
PROTESI MOBILETOTALE
La protesi mobile totale (dentiera), è indicata quando

mancano tutti i denti di una o di ambedue le arcate dentarie

(superiore ed inferiore); è costituita da denti artificiali di

resina o di ceramica, inseriti su una base di resina di colore

simile a quello delle

gengive, La formadelle

gengive e del palato su

cui appoggia la protesi

mobile, viene rilevata

attraverso delle
impronte, da cui
verranno ricavati dei

modelli per la sua

esecuzione, La protesi mobile totale viene normalmen-

te eseguìta, quando ossa e gengive hanno raggiunto la

completa guarigione.

PROTES, MOBILETOTALE IMMEDIATA: è un tipo

di protesi mobile totale che si utilizzo quosi immedio-

tomente dopo I'estrozione dei denti.

Vantaggi: si ho uno protesi già duronte il periodo di

guorigione, che oiuto onche a proteggere lo zono

dell'estrozione do eventuoli troumi provocoti dol cibo.

Fovorisce un odattomento più ropido nel porlore e nel

mosticare.
Svantaggi: Osso e gengive, possono ondore incontro o

processi di riossorbimento, speciolmente duronte i primi

mesi dopo I'estrazione dei denti, rendendo la protesi

meno stabile e meno oderente. Potronno quindi, rendersi

necessori lo ribosoturo o il rifocimento dello PROTEST

TOTALEIMMEDIATA, per uno migliore oderenzo ollo

nuovoformo di osso e gengive.

OVERDENTURE. Quondo in bocco sono presenti dei

denti elo delle radici ancoro volidi, questi potrebbero

essere opport unomente prePoroti dol vostro dentisto per

fornire un appoggio, ad uno Protesi mobile totqle con

moggiore stobilitò, che in questo coso si chiomerà

OYERDENTURE.
ln monconzo di denti, potrebbe essere utile for ricorso

oll'implontologia per un'overdenture su impionti. II

vostro dentisto soprà consigliarvi se un'overdenture può

essere odotto nel vostro coso.

P ROTES' MOBILE T OTALE SUPER'ORE

PROIES, /I4O8IL E T OTALE,NFER,ORE

MI ABITUERO' ALLA PROTESI
MOBILE?
Ci vorranno alcune settimane per abituarsi alla

nuova protesi mobile: inizialmente avrete

I'impressione di perderla fìnché i muscoli di

guance e lingua si adatteranno a mantenèrla in

posizione corretta. Nella fase iniziale, potrebbe-

ro presentarsi piccole vesciche o irritazioni,

aumento di produzione della salìva e una

sensazione di bocca piena,

Man mano che vi abituerete, tutlavia questi disagi

tenderanno a scomparire,

RIUSCIRO' A MANGIARE CON LA
PROTESI MOBILE?
Sostituire dei dentì mancanti, dovrebbe rendere

il mangiare molto più piacevole, tuttavia

inizialmente richiederà un pò di pratica. Osservate questi

accorgimenti:

o lniziate con una dieta liquida, introducendo man

mano cibiteneri e/otagliati a pìccoli pezzi.

o llasticate lentamente usando
contemporaneamente ambedue i lati della bocca in

modo da ridurre lo spostamento della protesi.

o Evitate di usare i denti incisivi per mordere i cibi,

a Evitatecìbitroppocaldie/otroppo duri,

DIETA TIPO PER ABITUARS I ALLA P ROTESI MOBI LE.

PRIMASETTIMANA: iniziare con dieta liquida (es. ccfè,
tè, ,otte, succhi di frutto, brodo di corne o verduro, geloto,

frullati di frutto); Proseguire con dieto semiliquido (es.

yogurt, cremo di riso, possoto di verduro, semolino,

omogeneizzoti di corne, purea di potate, frutto e verduro cotta,

brodo con postina molto piccola) e possdre o uno dieto
soffice (es. lotte con biscotti inzupPati, Postino col pomodoro,

pesce bollito, corne macinoto, verdure bollite, poncarrè, corne

mocinato, frutto o pezzi).

Dollo SECONDA SÉTTIMANA: dieta regolare (es. lotte

con cereoli, posto, corne o piccoli pezzi, insoloto, pomodori,

uovo,verduro tenera o cotto , potate, frutta).

CAMBIERA'IL MIO MODO DI PARLARE CON LA
PROTESI MOBILE?
lnizialmente sarà necessario un pò di esercizio per la

pronuncia di alcune parole: potete aiutarvi leggendo e

ripetendo a voce alta le parole più diffìcili eventualmente

davanti ad uno specchio.

Se vi accorgete che, parlando la protesi fa dei clicks, parlate

più lentamente.

Potrà accadere che la vostra protesi si muova quando

ridete, o quando avete dei colpi di tosse: riposizionatela

chiudendo delicatamente la bocca e deglutendo.
Giorno dopo giorno, vi abituerete alla nuova protesi e

parlerete in modo sempre più chiaro e naturale.

CAMBIERA' IL MIO ASPETTO CON LA PROTESI
MOBILE?
Fornendo un sostegno a labbra e guance, la protesi
mobile totale darà al vostro viso un aspetto più giovanile,

miglìorerà ìlvostro sorriso e ìlvostro profìlo.

I denti della protesi mobile saranno molto simili a quelli

naturali: colore, forma e grandezza saranno scelti in base

alle caratleristiche di viso, bocca e labbra. Tuttavia, parlate

col vostro dentista, se avete richieste padicolari in merito.

DEVO PORTARE LA PROTESI MOBILE SEMPRE?

Durante i primi giorni, il vostro dentista potrebbe

consigliarvi di portare la protesi il più lungo possibile in

modo da permettere alla vostra gengiva e alla muscolatura

della vostra bocca di abituarsi alla nuova protesi, Qualora
insorgessero piccole vesciche e/o dolori persìstenti,

consultate il vostro dentista: la vostra protesi potrebbe

avere bisogno di piccoli ritocchi. Una volta superata la fase

iniziale, consultatevi con ilvostro dentista sull'opportunità di

poftare la protesi mobile totale anche di notte.

DOVRO' USARE UN ADESIVO PER PROTESI
MOBILE?
Un adesivo per protesi potrebbe esservi utile in occasioni

particolari in cui sentite il bisogno di maggior sicurezza.

Qualora sentiate la necessità di usare I'adesivo

conti n uamente, consu ltate i I vostro d entista che verifi che rà

l'aderenza della protesi alla gengiva e I'eventuale necessità

di una ribasatura.
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RITOCCHI O RIPAM.ZIONI Evitate di fore
ritocchi o riporozioni ollo vostro protesi da voi
stessi; correte il rischio di danneggiorlo e di
comPromettere lo solute della vostra bocco. Uno
protesi che non oderiscq perfettomente può
cousore irritozioni o ferite. Adesivi o colle non
specifici per lo protesi, Possono contenere
sostonze nocive e per guesto non dovrebbero
essere usote. Nel coso in cui lo vostro Protesi
dovesse romPersi, creporsi, scheggiorsi,
consultote il vostro dentisto; molto spesso il
problemo può essere risolto onche nerro stesso
giorno. Abbìote curo di portore ìn studìo eventuali

zi delloprotesi do riporore.

COME POSSO PRENDERMI CURA
DELLA MIA PROTESI MOBILE?
La protesi mobile è molto delicata e può

rompersi anche cadendo da pochi centimetri:
quando la maneggiate, mettetevi sopra ad un

lavandino dempito d'acqua o sopra ad un

asciugamano piegato,

Quando non portate lavostra protesi mobile
totale, assicuratevi che sia in un luogo non

raggiungibile da bambini o animali domesticì,

Come i denti naturali, anche la protesi mobile

deve essere spazzolafa dopo ogni pasto, in modo da

rimuovere ogni deposito di cibo e placca: e' preferibile

usare uno spazzolino apposito per protesì mobili o,

comunque uno spazzolino con setole morbìde: le setole

dure potrebbero infatti danneggiarla. Possono essere usati

dentifricio o sapone neutro o detersivo da piatli, ma evitate

di usare polveri per la pulizia della casa, che potrebbero
risultare abrasive,

La pulizia della protesi va eseguìta fuori dalla bocca:

sciacquatela in modo da eliminarne i residui di

cibo, poi con lo spazzolino bagnato applicate il

prodotto detergente, spazzolando genti I mente
, tutte le sue superfìci.

. Quando non portate la protesi mobile,
: mettetela in un bicchiere d'acqua (non calda) o

awolta in una salvietla inumidita: lasciar seccare

- ; ,t, la protesi mobile e/o metlerla in acqua calda può
' provocarne la deformazione.

Iimpiego di apparecchi ad ultrasuoni o di

pastiglie effervescenti, può costituire un valido aiuto per la

pulizia della protesi mobile: owiamente questi non

sostituiscono I'uso quotidiano dello spazzolino.

DEVO FARE QUALCOSA PER
PRENDERMI CURA DELLA MIA
BOCCA?
Spazzolote quotidianamente gengive,
linguo e paloto con uno spazzolino a
setole morbide in modo da rimuovere lo
placco e stimolare Ia circolazione
songuigno dello bocca. Se ovete dei denti
naturali, spazzoloteli dopo ogni Posto e, se

hanno spozi interdentoli abbastanzo stretti,
possote quotidionomente il filo interdentale.
Fate regolormente degli sciacqui con un

c o I I uto r i o o nti pl occ d.

PROTESI MOBITE

TOTATE
COS'E' . COME ABITUARSI .

PARTARE E MANGIARE CON tA
PROTESI . COÌIE PRENDERSENE CURA

\

LA MIA PROTESI MOBILE AVRA BISOGNO DI
ESSERE SOSTITUITA?
Con il passare del tempo, resina e denti della protesi,

possono usurarsi, per questo ogni otto - dieci anni circa, la

protesi mobile totale ha bisogno di essere sostiturta.

Durante questo periodo, è probabile che osso e gengiva

vadano incontro a processi di riassorbimento, rendendo le

arcate dentarie più sotlili: Ia stabilità della protesi mobile
potrebbe così dimìnuìre perché troppo larga, provocando

vesciche, infiammazioni e/o diffìcoltà masticatorie, ln

questo caso per ridare stabilità ed aderenza alla protesi sarà

necessaria una ribasatura o, nei casi più gravi il suo

rifacimento.

RTBASATUM: Serve per ridore ollo protesi la
stqbilità e I'aderenzo che oveva iniziolmente, le
quoli diminuiscono o couso del noturole
riossorbimento di osso e gengiva nel tempo. S,

effettuo oggiungendo un sottire stroto di resina
allo porte di protesi in contatto con Io gengivo,
dopo aver rilevoto un'improntd.

DOVRO' FARE DELLE VISITE DI CONTROLLO?
Visite di controllo regolari sono fondamentali per
permetlere al vostro dentista di controllare sia la salute

della vostra bocca, sia la stabilità della vostra protesi

mobile, Con visite di controllo regolad, un approccio
positivo e un pò di tenacia diventerete una dei milioni di

persone che porlano la protesi mobile totale
sorridendo.

Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione vietata.
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