GENTILE PAZIENTE
Si è appena sottoposto alla cura canalare di un dente. la cura canalare, detta anche terapia endodontica o
devitalizzazione, consiste nella rimozione di un nervo dentale infiammato e infetto. pertanto, nei prossimi
giorni è probabile che insorga un aumento della sensibilità dentale.

1 Potrebbe avvertire una maggiore sensibilità durante la masticazione, ma questa è una reazione del

tutto normale “normale” e passeggera, che non deve assolutamente essere motivo di preoccupazione. se
ciò dovesse verificarsi, assuma dei medicinali antidolorifici e antinfiammatori.
• Dafalgan 1 gr: 4 / die (al bisogno)
• Ibuprofene 400 mg: 4 / die (al bisogno)
• Ibuprofene 600 mg: 3 / die (al bisogno)
Questi farmaci devono essere assunti solo in caso di dolore, non in modo sistematico.

2 Se durante i giorni successivi alla cura si accorge di avere le gengive o la guancia gonfie, la preghiamo
di contattarci per valutare l’eventuale assunzione di un antibiotico.

3 In caso di allergia, gravidanza o assunzione di altri farmaci, la preghiamo di informarci oppure di

contattare il suo medico curante prima di assumere qualsiasi farmaco per il suo problema odontoiatrico.

4 La invitiamo ad aspettare che l’effetto dell’anestesia diminuisca o scompaia del tutto prima di
mangiare (per evitare di mordersi le labbra).
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È importante che l’otturazione provvisoria sia sostituita quanto prima da quella definitiva dal suo
dentista, per non compromettere la sostenibilità del trattamento.

6 Monitori lo stato dell’otturazione provvisoria. questa deve avere uno spessore tale da evitare la

ricontaminazione dell’area interna al dente con i batteri contenuti nella saliva. analogamente, se una
corona temporanea si decementa, è fondamentale sigillare nuovamente il dente.
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È importante capire che la terapia endodontica comporta alcuni rischi e talvolta, nonostante i nostri
sforzi, la sopravvivenza di un dente non può essere garantita.
Se dopo aver letto il presente foglio informativo, ha ancora dei dubbi o desidera contattarci, non esiti a
telefonare al numero +32 2 732 4146 oppure a inviarci un’e-mail all’indirizzo info@endo-brussels.com.
Faremo del nostro meglio per fissare un appuntamento quanto prima possibile.
Distinti saluti,
ENDO-BRUSSELS TEAM
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