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Denti fissi: sorridi sentendoti a tuo agio
Quante volte eviti di farti fotografare perché non ti riconosci più in quella persona.
Senza accorgertene, quel nascondere i tuoi difetti di dentatura ti ha fatto perdere il sorriso.
Non ti diverti più tra gli altri perché senti che la tua bocca non è a posto.
Quando Paola è entrata, a marzo, nel nostro studio per la prima volta con sua madre, nostra paziente da anni, aveva il
timore di raccontare come stavano le cose.
Quel premolare non era solo connesso al fastidio di masticazione come mi raccontava, ma le stava impedendo di
sentirsi sé stessa a tavola con gli amici, coi colleghi alle riunioni… a volte aveva la sensazione che tutti guardassero lei e
la sua dentatura.
Se conoscessi di più la soluzione e non ti vergognassi di dire che vuoi tornare esteticamente come eri, non avresti
fatto passare tutto questo tempo. Io vi comprendo perché da anni vi accolgo con tutte le vostre remore e timori e con
la passione per il mio lavoro voglio scardinarvele una a uno.
Dott. Davide Caruso
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Il terrore dell’impianto dentale
L’impianto dentale è da sempre considerato l’intervento chirurgico legato ai denti più terrificante tra tutti, ma in
realtà si tratta solo di realizzare un piccolissimo foro nell’osso in modo da poter impiantare un perno che sostituisca la
radice. E su questo perno verrà avvitata una capsula che ospiterà la corona. Punto. Il risultato finale sarà
impercettibile per gli altri. Nessuno si noterà che hai un impianto. Masi accorgeranno, come è successo a Paola, del
tuo sorriso smagliante e della ritrovata giovinezza!

La paura di sentire dolore
Bisogna che tu sappia che ormai le nuove tecnologie guidate mi consentono di rendere più veloce e sicuro l’intervento
d’impianto dentale e queste tecniche sono sempre meno dolorose.
Sono così cambiate rispetto al passato che oggi non richiedono più l’anestesia totale: ti farò partecipe se vorrai di
quello che accade oppure starai lì tranquillo a pensare ai fatti tuoi dopo la semplice sedazione cosciente con
protossido di azoto.
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Quindi fare un impianto è indolore?
No. Pur essendo effettuato in anestesia locale, ricordati che l’inserimento dell’impianto dentale è pur sempre un
piccolo intervento chirurgico, anche se non si può parlare di dolore vero e proprio, ma piuttosto di un fastidio. Il
risultato ti ripagherà della pazienza.
Si può vivere bene senza alcuni denti perché dovrei farlo?
Certo sono molte le persone che scelgono di vivere senza la dentatura al completo per paura del dolore e per i costi da
affrontare. Ma sappi che la mancanza di uno o più denti non è un problema solo estetico. Infatti quando la dentatura
non è completa potresti incappare in difficoltà a lungo andare nella masticazione, nel linguaggio. Senza accorgertene
giungeresti a farti dei danni alla mandibola e sarebbe un peccato.
Ma come si svolge allora un intervento di implantologia a carico immediato?
Il tutto inizia con un intervento chirurgico di durata variabile (siamo circa su 1 h ora per gli impianti singoli fino a 3 h
per le prassi complesse) in cui eliminerò denti ormai irrecuperabili e inserirò gli impianti endossei; poi nella seconda
seduta (entro le 72 ore successive) ti metterò la protesi provvisoria e sarai come nuovo. Non resterai senza denti
mentre attendi l’impianto fisso. Non temere comunque perché tutte le possibili soluzioni vengono valutate e
proposte al paziente prima di iniziare i lavori.
Cosa devo fare dopo per la guarigione?
Posso dirti che i tempi e le risposte variano da paziente a paziente ma indicativamente nei casi semplici, di un singolo
dente, ci sarà poco disagio e lieve infiammazione postoperatoria. Sarai cioè in grado di continuare la tua vita normale
senza grandi fastidi. Certo consiglierei il giorno stesso di riposare e quello successivo di riprendere la tua normale
attività se questa non comporta però un impegno fisico importante.

Prendi un appuntamento per la tua prima visita chiama al 02009999999999 la nostra segreteria è sempre a tua
disposizione
Per suggerimenti scrivici a ----Ogni proposta verrà̀ presa in considerazione. Perché la tua soddisfazione è la nostra.

Studio Dentistico Dott. Caruso e Dott.ssa Troiano
Il tuo studio dentistico come mai prima d’ora.

