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ADNKRONOS SALUTE (1°LANCIO) 
Data: 07/07/2017

Lettori: per staff editoriale

ESTATE: SOS CARIE E DENTI SCHEGGIATI, I CONSIGLI SALVA

SORRISO

Dentisti Aiop, controlli e igiene orale prima di partire

Roma, 7 lug. (AdnKronos Salute) - La salute orale non va in vacanza. E

allora quali sono i controlli da effettuare dal dentista prima di

partire? Cosa fare in caso di emergenza e quali accortezze adottare in

villeggiatura se di recente ci si è sottoposti a trattamenti odontoiatrici? Per

evitare spiacevoli inconvenienti e preservare il benessere dentale, dagli

esperti Aiop (Accademia italiana di odontoiatria protesica) arriva il

vademecum salva-sorriso per l'estate.

1) Innanzitutto è bene programmare per tempo una visita di controllo:

non sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l'estate e

potrebbe capitare un'urgenza quando il dentista di fiducia è assente.

"Giocare d'anticipo è sempre l'arma migliore - spiega Paolo Vigolo,

Presidente di Aiop - Un comportamento prudenziale è quanto mai indicato

per le persone che hanno una dentatura delicata, sulla quale

sono già state eseguite cure di una certa importanza. Non bisogna tuttavia

dimenticare che lesioni dentali 'silenti' sono frequenti anche in bocche sane:

una visita specialistica, quindi, è comunque consigliata".

2) Oltre al controllo è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la

placca e il tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.



ADNKRONOS SALUTE (2°LANCIO) 
Data: 07/07/2017

Lettori: per staff editoriale

ESTATE: SOS CARIE E DENTI SCHEGGIATI, I CONSIGLI SALVA

SORRISO (2) =

(AdnKronos Salute) - 3) Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni

subacquee, chiedere al dentista di verificare lo stato di salute delle

vecchie otturazioni: se queste fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi

di pressione potrebbero dare luogo a dolori molto fastidiosi. Se

un'otturazione dovesse saltare, è necessario evitare bevande o cibi troppo

freddi e mantenere il dente il più pulito possibile. Per diminuire il dolore

provocato dal contatto con gli alimenti, si può porre nella cavità un piccolo

batuffolo di cotone, che però dev'essere sempre pulito e cambiato di

frequente.

4) Se subito prima della partenza ci si sottopone a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (estrazione di un dente, inserimento di

un impianto eccetera.), evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni

dopo il trattamento e seguire scrupolosamente i consigli del dentista, per

minimizzare i disagi. L'eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

5) Qualora ci fossero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, meglio farle controllare prima di mettersi in

viaggio, in modo da ridurre il rischio di distacchi. "Può essere utile -

aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in

tutte le farmacie: in caso di distacco accidentale di una corona o di un ponte

questi kit consentono di risolvere l'inconveniente con buona sicurezza, in

attesa di potersi recare da un dentista. Prima, però, è necessario pulire

bene i denti dai residui del vecchio cemento o di cibo e asciugare

accuratamente con una garza, per ridurre al minimo l'umidità che

diminuirebbe l'effetto adesivo del nuovo cemento".



ADNKRONOS SALUTE (3°LANCIO) 
Data: 07/07/2017

Lettori: per staff editoriale

ESTATE: SOS CARIE E DENTI SCHEGGIATI, I CONSIGLI SALVA

SORRISO (3) =

(AdnKronos Salute) - 6) Se si è portatori di protesi mobili, il consiglio è

di farle controllare almeno 2 settimane prima di partire: a volte succede che

vi siano inizi di fratture che passano inosservate, ma procedendo possono

causare la rottura completa della protesi. In caso vengano apportate

modifiche (ad esempio ribasature), è facile che nei primi giorni sia

necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi ha un apparecchio ortodontico

è bene si sottoponga a un controllo preventivo, così da minimizzare il rischio

di distacco di brackets (attacchi) o bande durante le vacanze.

7) Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate a impianti

osseointegrati, portare con sé il 'passaporto implantare' con i codici degli

impianti: in caso di necessità (svitamenti, decementazioni, eccetera), sarà

più facile per il dentista identificare la componentistica implantare corretta,

per risolvere il vostro problema.

8) Far consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici eccetera) che sarebbe utile inserire in valigia e usare in caso di

necessità. Memorizzare il suo numero di telefono, per poterlo contattare

anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In caso contrario,

chiedergli se, nella zona scelta per le ferie, conosce qualche collega fidato

cui rivolgersi per un'eventuale emergenza.

9) Qualora un mal di denti assalisse all'improvviso, si può ricorrere

all'analgesico che è stato consigliato o che comunemente si usa per il

mal di testa o il mal di schiena. Ricordare che gli antinfiammatori vanno

presi a stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili

effetti collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi. Se il dolore proprio

non si attenua, significa che serve con urgenza l'intervento di un

odontoiatra.



ADNKRONOS SALUTE (4°LANCIO) 
Data: 07/07/2017

Lettori: per staff editoriale

ESTATE: SOS CARIE E DENTI SCHEGGIATI, I CONSIGLI SALVA

SORRISO (4) =

(AdnKronos Salute) - 10) In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si

può applicare sulla guancia del ghiaccio o si può sorseggiare dell'acqua

molto fredda. In questi casi l'unico rimedio è una terapia antibiotica che

contrasti l'infezione: in assenza di un dentista è consigliabile contattare la

guardia medica. Nell'attesa si possono fare sciacqui con acqua e sale e

procedere poi al lavaggio delicato dei denti, con spazzolino e dentifricio.

11) Se invece si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e

va evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole,

si può prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al

più presto un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo

saltato, che nel frattempo va conservato nel latte o in una soluzione di

acqua e sale.

12) Se infine, in previsione del viaggio, si vuole un sorriso smagliante,

quando l'odontoiatra avrà controllato lo stato di salute dei denti e delle

gengive si può chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla

bocca un aspetto ancora più curato. "In generale - conclude Vigolo - se in

ferie vi concederete qualche dolce o gelato in più non è un dramma, ma

siate scrupolosi nell'igiene orale: la carie non va in vacanza. Dentifricio e

spazzolino sono i migliori alleati per la salute dei nostri denti, a maggior

ragione se si è portatori di protesi o apparecchi fissi, che richiedono una

particolare attenzione alla pulizia".

(Fli/AdnKronos Salute)



ANSA
Data: 07/07/2017

Lettori: per staff editoriale

DIECI CONSIGLI 'SALVA-SORRISO' PER L'ESTATE

Da carie a un dente che si scheggia

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Un mal di denti improvviso, l'otturazione che

salta, una corona provvisoria che si stacca, un dente che si scheggia sono

alcuni dei problemi che possono mettere a rischio i momenti di relax in

vacanza. Dagli esperti dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica

(AIOP) arrivano i consigli per preservare la salute e la bellezza del sorriso

durante le ferie. 1 - Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP. 2 - Oltre al controllo precauzionale, è opportuno

sottoporsi a una seduta di igiene dentale, per eliminare placca e tartaro,

principali cause delle carie e dei problemi gengivali. 3 - Se si prevedono

viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al dentista di verificare lo

stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in quelle condizioni

dovesse saltare un'otturazione, è necessario evitare bevande o cibi troppo

freddi e mantenere il dente il più pulito possibile. 4 - Se, subito prima della

partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo intervento chirurgico in bocca,

come l'estrazione di un dente o l'inserimento di un impianto, evitare di

esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il trattamento. 5 - Qualora si

avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie protesi

fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio. "Può essere utile -

aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in

tutte le farmacie". 6 - Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare

almeno 2 settimane prima di partire. Anche chi ha un apparecchio

ortodontico è bene che si sottoponga a un controllo preventivo. 7 - Se si

hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati, è

consigliabile portarsi dietro il "passaporto" implantare, con i codici degli

impianti 8 - Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di

necessità durante il viaggio e nel caso portarli dietro. 9 - Nel caso di un mal

di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici, si può ricorrere

all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il mal di schiena.

10 - In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.



AGI
Data: 07/07/2017

Lettori: per staff editoriale

SALUTE: ESPERTI, OCCHIO ALLA SALUTE DENTALE PRIMA DELLE

VACANZE

(AGI) - Bologna, 7 lug. - Programmare per tempo una visita di controllo dal

dentista, sottoporsi a una seduta di igiene professionale, verificare lo stato

delle vecchie otturazioni. Questi sono solo alcuni dei consigli elencati

dall'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica per preservare la salute

dentale in vista delle ferie estive. Per gli esperti. Un mal di denti inatteso,

l'otturazione che salta, una corona provvisoria che si stacca, un dente che si

scheggia non sono imprevisti cosi' rari e possono pregiudicare i momenti di

meritato relax, tenendo conto che ci si trova lontani da casa, magari

all'estero, o il dentista di fiducia non e' reperibile. Tra i consigli elencati in un

vademecum dagli esperti: controllare prima di partire le vecchie corone

fissate e le protesi; portare con se', sotto consiglio medico, eventuali farmaci

(antidolorifici, antibiotici etc.) in caso di necessita'; ricordare di fare sempre

attenzione all'igiene orale. (AGI) Red/Pgi
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per le vacanze.
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DICA33 1/3
Data: 11/07/2017

Utenti unici: 33.054

LA SALUTE ORALE NON VA IN VACANZA: DAGLI ESPERTI AIOP I

CONSIGLI SALVA-SORRISO PER L'ESTATE

Non solo scottature, congestioni, punture di insetti e meduse o strappi

muscolari da sport improvvisati. Tra gli spiacevoli inconvenienti che possono

rovinare le sospirate vacanze estive, ci sono anche i problemi legati alla

salute orale. Un mal di denti inatteso, l'otturazione che salta, una corona

provvisoria che si stacca, un dente che si scheggia non sono imprevisti così

rari e possono pregiudicare i momenti di meritato relax, tenendo conto che

ci si trova lontani da casa, magari all'estero, o il dentista di fiducia non è

reperibile.

In molti casi, però, prestare un po' più di attenzione al benessere dentale

anche d'estate e sottoporsi agli opportuni controlli può essere sufficiente per

scongiurare spiacevoli sorprese. Dagli esperti dell'Accademia italiana di

odontoiatria protesica (Aiop) arrivano i consigli per preservare la bellezza e

la salute del sorriso durante le ferie.

Quali accorgimenti mettere in pratica, dunque, prima di partire e nel corso

della villeggiatura, qualora capitasse un'emergenza?

Innanzitutto, è bene programmare per tempo una visita di controllo: non

sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l'estate e potrebbe capitare

un'urgenza quando il vostro dentista di fiducia è assente.

«In previsione delle imminenti vacanze, giocare d'anticipo è sempre l'arma

migliore», spiega Paolo Vigolo, Presidente di Aiop. «Questo comportamento

prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che hanno una

dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di una certa

importanza; non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali 'silenti' sono

frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è comunque

consigliata».
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Oltre al controllo, è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.

Se prevedete viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al dentista

di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni: se queste

fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi. Se un'otturazione dovesse saltare, è

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto con gli

alimenti, si può porre nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che però

dev'essere sempre pulito e cambiato di frequente.

Se, subito prima della partenza, doveste sottoporvi a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (l'estrazione di un dente, l'inserimento di un

impianto etc.), evitate di esporvi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguite scrupolosamente i consigli del vostro dentista, per

minimizzare i disagi. L'eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

Qualora aveste delle corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie

protesi fisse, fatele controllare prima di mettervi in viaggio, in modo da

ridurre il rischio di distacchi a vacanze iniziate. «Può essere utile tenere a

portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie: in caso

di distacco accidentale di una corona o di un ponte, provvisori o definitivi

che siano, questi kit consentono di risolvere l'inconveniente con buona

sicurezza, in attesa di potersi recare da un dentista. Prima, però, è

necessario pulire bene i denti dai residui del vecchio cemento o di cibo e

asciugare accuratamente con una garza, per ridurre al minimo l'umidità che

diminuirebbe l'effetto adesivo del nuovo cemento» aggiunge Vigolo.

Se siete portatori di protesi mobili, fatele controllare almeno due settimane

prima di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che passano

inosservate ma, procedendo, possono causare la rottura completa della

protesi. In caso vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature) è

facile che, nei primi giorni, sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi

ha un apparecchio ortodontico è bene si sottoponga a un controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

Se avete protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

portate con voi il "passaporto" implantare coi codici dei vostri impianti: in

caso di necessità (svitamenti, decementazioni etc.), sarà più facile per il

dentista che si prenderà cura di voi identificare la componentistica

implantare corretta, per risolvere il vostro problema.
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Fatevi consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici etc.) che sarebbe utile inserire in valigia e da usare in caso di

necessità. Non scordate di memorizzare il suo numero di telefono, per

poterlo contattare anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In

caso contrario, chiedetegli se, nella zona dove andrete in ferie, conosce

qualche collega fidato cui rivolgersi, per un'eventuale emergenza.

Qualora un mal di denti vi assalisse all'improvviso, potete ricorrere

all'analgesico che vi è stato consigliato o che comunemente utilizzate per il

mal di testa o il mal di schiena. Ricordate però che gli antinfiammatori vanno

presi a stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili

effetti collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi. Se il dolore proprio

non si attenua, significa che serve con urgenza l'intervento di un

odontoiatra.

In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla guancia

del ghiaccio o si può sorseggiare dell'acqua molto fredda. In questi casi,

l'unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l'infezione: in assenza

di un dentista, è consigliabile contattare la Guardia Medica. Nell'attesa, si

possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al lavaggio delicato

dei denti, con spazzolino e dentifricio.

Se, invece, si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto, un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato

che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e

sale.

Se infine, in previsione del viaggio, vorrete un sorriso smagliante, quando il

vostro odontoiatra avrà controllato lo stato di salute dei denti e delle

gengive, potrete chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla

bocca un aspetto ancora più curato.

«In generale, se in ferie vi concederete qualche dolce o gelato in più, non è

un dramma ma siate scrupolosi nell'igiene orale: la carie non va in vacanza.

Dentifricio e spazzolino sono i migliori alleati per la salute dei nostri denti, a

maggior ragione se si è portatori di protesi o apparecchi fissi, che richiedono

una particolare attenzione alla pulizia» conclude Vigolo.
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DIECI CONSIGLI 'SALVA-SORRISO' PER L'ESTATE

Da carie a un dente che si scheggia

Un mal di denti improvviso, l'otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 - Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP.

2 - Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 - Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un'otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 - Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l'estrazione di un dente o l'inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 - Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio.



ANSA.IT 2/2
Data: 07/07/2017

Utenti unici: 148.848

"Può essere utile - aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di

fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie".

6 - Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 - Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il "passaporto" implantare, con i codici degli

impianti

8 - Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 - Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 - In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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DIECI CONSIGLI 'SALVA-SORRISO' PER L'ESTATE

Un mal di denti improvviso, l'otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 - Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP.

2 - Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 - Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un'otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 - Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l'estrazione di un dente o l'inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 - Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio.
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"Può essere utile - aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di

fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie".

6 - Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 - Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il "passaporto" implantare, con i codici degli

impianti

8 - Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 - Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 - In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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LA SALUTE ORALE NON VA IN VACANZA. DAGLI ESPERTI AIOP 12

CONSIGLI SALVA-SORRISO PER L'ESTATE

Non solo scottature, congestioni, punture di insetti e meduse o strappi

muscolari da sport improvvisati. Tra gli spiacevoli inconvenienti che possono

rovinare le sospirate vacanze estive, ci sono anche i problemi legati alla

salute orale. Un mal di denti inatteso, l'otturazione che salta, una corona

provvisoria che si stacca, un dente che si scheggia non sono imprevisti così

rari e possono pregiudicare i momenti di meritato relax, tenendo conto che

ci si trova lontani da casa, magari all'estero, o il dentista di fiducia non è

reperibile.

In molti casi, però, prestare un po' più di attenzione al benessere dentale

anche d'estate e sottoporsi agli opportuni controlli può essere sufficiente per

scongiurare spiacevoli sorprese. Dagli esperti dell'Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli per preservare la bellezza

e la salute del sorriso durante le ferie.

Quali accorgimenti mettere in pratica, dunque, prima di partire e nel corso

della villeggiatura, qualora capitasse un'emergenza?

Innanzitutto, è bene programmare per tempo una visita di controllo: non

sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l'estate e potrebbe capitare

un'urgenza quando il vostro dentista di fiducia è assente. "In previsione

delle imminenti vacanze, giocare d'anticipo è sempre l'arma migliore",

spiega Paolo Vigolo (nella foto), Presidente di AIOP. "Questo

comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che

hanno una dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di

una certa importanza; non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali

'silenti' sono frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi,

è comunque consigliata".
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Oltre al controllo, è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro,cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.

Se prevedete viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al dentista

di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni: se queste

fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi. Se un'otturazione dovesse saltare, è

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto con gli

alimenti, si può porre nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che però

dev'essere sempre pulito e cambiato di frequente.

Se, subito prima della partenza, doveste sottoporvi a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (l'estrazione di un dente, l'inserimento di un

impianto etc.), evitate di esporvi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguite scrupolosamente i consigli del vostro dentista, per

minimizzare i disagi. L'eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

Qualora aveste delle corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie

protesi fisse, fatele controllare prima di mettervi in viaggio, in modo da

ridurre il rischio di distacchi a vacanze iniziate. "Può essere utile - aggiunge

Vigolo - tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le

farmacie: in caso di distacco accidentale di una corona o di un ponte,

provvisori o definitivi che siano, questi kit consentono di risolvere

l'inconveniente con buona sicurezza, in attesa di potersi recare da un

dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti dai residui del vecchio

cemento o di cibo e asciugare accuratamente con una garza, per ridurre al

minimo l'umidità che diminuirebbe l'effetto adesivo del nuovo cemento".

Se siete portatori di protesi mobili, fatele controllare almeno 2 settimane

prima di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che passano

inosservate ma, procedendo, possono causare la rottura completa della

protesi. In caso vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature) è

facile che, nei primi giorni, sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi

ha un apparecchio ortodontico è bene si sottoponga a un controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

Se avete protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

portate con voi il "passaporto" implantare coi codici dei vostri impianti: in

caso di necessità (svitamenti, decementazioni etc.), sarà più facile per il
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dentista che si prenderà cura di voi identificare la componentistica

implantare corretta, per risolvere il vostro problema.

Fatevi consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici etc.) che sarebbe utile inserire in valigia e da usare in caso di

necessità. Non scordate di memorizzare il suo numero di telefono, per

poterlo contattare anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In

caso contrario, chiedetegli se, nella zona dove andrete in ferie, conosce

qualche collega fidato cui rivolgersi, per un'eventuale emergenza.

Qualora un mal di denti vi assalisse all'improvviso, potete ricorrere

all'analgesico che vi è stato consigliato o che comunemente utilizzate per il

mal di testa o il mal di schiena. Ricordate però che gli antinfiammatori vanno

presi a stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili

effetti collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi. Se il dolore proprio

non si attenua, significa che serve con urgenza l'intervento di un

odontoiatra.

In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla guancia

del ghiaccio o si può sorseggiare dell'acqua molto fredda. In questi casi,

l'unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l'infezione: in assenza

di un dentista, è consigliabile contattare la Guardia Medica. Nell'attesa, si

possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al lavaggio delicato

dei denti, con spazzolino e dentifricio.

Se, invece, si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto, un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato

che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e

sale.

Se infine, in previsione del viaggio, vorrete un sorriso smagliante, quando il

vostro odontoiatra avrà controllato lo stato di salute dei denti e delle

gengive, potrete chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla

bocca un aspetto ancora più curato.

"In generale - conclude Vigolo - se in ferie vi concederete qualche dolce o

gelato in più, non è un dramma ma siate scrupolosi nell'igiene orale: la carie

non va in vacanza. Dentifricio e spazzolino sono i migliori alleati per la

salute dei nostri denti, a maggior ragione se si è portatori di protesi o

apparecchi fissi, che richiedono una particolare attenzione alla pulizia".
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LA SALUTE ORALE NON VA IN VACANZA: DAGLI ESPERTI AIOP I

CONSIGLI SALVA-SORRISO PER L'ESTATE

Non solo scottature, congestioni, punture di insetti e meduse o strappi

muscolari da sport improvvisati. Tra gli spiacevoli inconvenienti che possono

rovinare le sospirate vacanze estive, ci sono anche i problemi legati alla

salute orale. Un mal di denti inatteso, l'otturazione che salta, una corona

provvisoria che si stacca, un dente che si scheggia non sono imprevisti così

rari e possono pregiudicare i momenti di meritato relax, tenendo conto che

ci si trova lontani da casa, magari all'estero, o il dentista di fiducia non è

reperibile.

In molti casi, però, prestare un po' più di attenzione al benessere dentale

anche d'estate e sottoporsi agli opportuni controlli può essere sufficiente per

scongiurare spiacevoli sorprese. Dagli esperti dell'Accademia italiana di

odontoiatria protesica (Aiop) arrivano i consigli per preservare la bellezza e

la salute del sorriso durante le ferie.

Quali accorgimenti mettere in pratica, dunque, prima di partire e nel corso

della villeggiatura, qualora capitasse un'emergenza?

Innanzitutto, è bene programmare per tempo una visita di controllo: non

sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l'estate e potrebbe capitare

un'urgenza quando il vostro dentista di fiducia è assente.

«In previsione delle imminenti vacanze, giocare d'anticipo è sempre l'arma

migliore», spiega Paolo Vigolo, Presidente di Aiop. «Questo comportamento

prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che hanno una

dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di una certa

importanza; non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali 'silenti' sono

frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è comunque

consigliata».
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Oltre al controllo, è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.

Se prevedete viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al dentista

di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni: se queste

fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi. Se un'otturazione dovesse saltare, è

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto con gli

alimenti, si può porre nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che però

dev'essere sempre pulito e cambiato di frequente.

Se, subito prima della partenza, doveste sottoporvi a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (l'estrazione di un dente, l'inserimento di un

impianto etc.), evitate di esporvi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguite scrupolosamente i consigli del vostro dentista, per

minimizzare i disagi. L'eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

Qualora aveste delle corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie

protesi fisse, fatele controllare prima di mettervi in viaggio, in modo da

ridurre il rischio di distacchi a vacanze iniziate. «Può essere utile tenere a

portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie: in caso

di distacco accidentale di una corona o di un ponte, provvisori o definitivi

che siano, questi kit consentono di risolvere l'inconveniente con buona

sicurezza, in attesa di potersi recare da un dentista. Prima, però, è

necessario pulire bene i denti dai residui del vecchio cemento o di cibo e

asciugare accuratamente con una garza, per ridurre al minimo l'umidità che

diminuirebbe l'effetto adesivo del nuovo cemento» aggiunge Vigolo.

Se siete portatori di protesi mobili, fatele controllare almeno due settimane

prima di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che passano

inosservate ma, procedendo, possono causare la rottura completa della

protesi. In caso vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature) è

facile che, nei primi giorni, sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi

ha un apparecchio ortodontico è bene si sottoponga a un controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

Se avete protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

portate con voi il "passaporto" implantare coi codici dei vostri impianti: in

caso di necessità (svitamenti, decementazioni etc.), sarà più facile per il

dentista che si prenderà cura di voi identificare la componentistica

implantare corretta, per risolvere il vostro problema.
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Fatevi consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici etc.) che sarebbe utile inserire in valigia e da usare in caso di

necessità. Non scordate di memorizzare il suo numero di telefono, per

poterlo contattare anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In

caso contrario, chiedetegli se, nella zona dove andrete in ferie, conosce

qualche collega fidato cui rivolgersi, per un'eventuale emergenza.

Qualora un mal di denti vi assalisse all'improvviso, potete ricorrere

all'analgesico che vi è stato consigliato o che comunemente utilizzate per il

mal di testa o il mal di schiena. Ricordate però che gli antinfiammatori vanno

presi a stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili

effetti collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi. Se il dolore proprio

non si attenua, significa che serve con urgenza l'intervento di un

odontoiatra.

In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla guancia

del ghiaccio o si può sorseggiare dell'acqua molto fredda. In questi casi,

l'unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l'infezione: in assenza

di un dentista, è consigliabile contattare la Guardia Medica. Nell'attesa, si

possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al lavaggio delicato

dei denti, con spazzolino e dentifricio.

Se, invece, si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto, un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato

che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e

sale.

Se infine, in previsione del viaggio, vorrete un sorriso smagliante, quando il

vostro odontoiatra avrà controllato lo stato di salute dei denti e delle

gengive, potrete chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla

bocca un aspetto ancora più curato.

«In generale, se in ferie vi concederete qualche dolce o gelato in più, non è

un dramma ma siate scrupolosi nell'igiene orale: la carie non va in vacanza.

Dentifricio e spazzolino sono i migliori alleati per la salute dei nostri denti, a

maggior ragione se si è portatori di protesi o apparecchi fissi, che richiedono

una particolare attenzione alla pulizia» conclude Vigolo.
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DENTI, DIECI CONSIGLI PER MANTENERE IL SORRISO IN ESTATE

Un mal di denti improvviso, l'otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 - Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP.

2 - Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 - Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un'otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 - Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l'estrazione di un dente o l'inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 - Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio.
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"Può essere utile - aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di

fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie".

6 - Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 - Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il "passaporto" implantare, con i codici degli

impianti

8 - Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 - Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 - In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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DENTI, DIECI CONSIGLI PER MANTENERE IL SORRISO IN ESTATE

Un mal di denti improvviso, l'otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 - Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP.

2 - Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 - Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un'otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 - Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l'estrazione di un dente o l'inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 - Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio.
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"Può essere utile - aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di

fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie".

6 - Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 - Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il "passaporto" implantare, con i codici degli

impianti

8 - Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 - Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 - In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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DENTI, DIECI CONSIGLI PER MANTENERE IL SORRISO IN ESTATE

Un mal di denti improvviso, l'otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 - Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP.

2 - Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 - Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un'otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 - Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l'estrazione di un dente o l'inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 - Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio.
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"Può essere utile - aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di

fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie".

6 - Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 - Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il "passaporto" implantare, con i codici degli

impianti

8 - Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 - Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 - In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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DENTI, DIECI CONSIGLI PER MANTENERE IL SORRISO IN ESTATE

Un mal di denti improvviso, l'otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 - Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP.

2 - Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 - Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un'otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 - Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l'estrazione di un dente o l'inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 - Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio.
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"Può essere utile - aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di

fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie".

6 - Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 - Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il "passaporto" implantare, con i codici degli

impianti

8 - Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 - Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 - In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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DENTI, DIECI CONSIGLI PER MANTENERE IL SORRISO IN ESTATE

Un mal di denti improvviso, l'otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 - Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP.

2 - Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 - Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un'otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 - Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l'estrazione di un dente o l'inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 - Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio.
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"Può essere utile - aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di

fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie".

6 - Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 - Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il "passaporto" implantare, con i codici degli

impianti

8 - Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 - Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 - In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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DENTI, DIECI CONSIGLI PER MANTENERE IL SORRISO IN ESTATE

Un mal di denti improvviso, l'otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 - Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP.

2 - Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 - Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un'otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 - Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l'estrazione di un dente o l'inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 - Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio.
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"Può essere utile - aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di

fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie".

6 - Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 - Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il "passaporto" implantare, con i codici degli

impianti

8 - Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 - Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 - In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.



VOGLIADISALUTE.IT 1/3
Data: 08/07/2017

Utenti unici: 600.000

UN SORRISO PER L’ESTATE

Se capita, e’ il peggior compagno di viaggio che ci si possa augurare….. il

mal di denti. Oppure un’otturazione che “salta”, un dente che si scheggia

etc… E allora, giusto per cautelarsi, quali controlli effettuare dal dentista,

prima di partire? Che cosa fare nell’emergenza e quali accortezze adottare

in villeggiatura, se di recente ci si è sottoposti a trattamenti odontoiatrici?

L’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) propone un

vademecum con i suggerimenti utili a far sì che la pausa estiva sia

un’occasione per prenderci cura della salute dei nostri denti, evitando che

fastidiosi contrattempi possano coglierci di sorpresa durante le ferie, in

località dove non sempre è facile avere lo specialista a disposizione.

“In previsione delle vacanze, giocare d’anticipo è sempre l’arma migliore”,

spiega Paolo Vigolo, Presidente di AIOP. “Questo comportamento

prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che hanno una

dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di una certa

importanza; non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali ‘silenti’

sono frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è

comunque consigliata prima di partire”.

Oltre al controllo, è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.
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Se prevedete viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al dentista

di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni: se queste

fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi. Se un’otturazione dovesse saltare, è

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto con gli

alimenti, si può porre nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che però

dev’essere sempre pulito e cambiato di frequente.

Se, subito prima della partenza, doveste sottoporvi a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (l’estrazione di un dente, l’inserimento di un

impianto etc.), evitate di esporvi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguite scrupolosamente i consigli del vostro dentista, per

minimizzare i disagi. L’eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

Qualora aveste delle corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie

protesi fisse, fatele controllare prima di mettervi in viaggio, in modo da

ridurre il rischio di distacchi a vacanze iniziate. “Può essere utile – aggiunge

Vigolo – tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le

farmacie: in caso di distacco accidentale di una corona o di un ponte,

provvisori o definitivi che siano, questi kit consentono di risolvere

l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di potersi recare da un

dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti dai residui del vecchio

cemento o di cibo e asciugare accuratamente con una garza, per ridurre al

minimo l’umidità che diminuirebbe l’effetto adesivo del nuovo cemento”.

Se siete portatori di protesi mobili, fatele controllare almeno 2 settimane

prima di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che passano

inosservate ma, procedendo, possono causare la rottura completa della

protesi. In caso vengano apportate modifiche è facile che, nei primi giorni,

sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi ha un apparecchio

ortodontico è bene si sottoponga a un controllo preventivo, così da

minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o bande durante le

vacanze.

Se avete protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

portate con voi il “passaporto” implantare coi codici dei vostri impianti: in

caso di necessità, sarà più facile per il dentista che si prenderà cura di voi

identificare la componentistica implantare corretta, per risolvere il vostro

problema.
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Fatevi consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici etc.) che sarebbe utile inserire in valigia e da usare in caso di

necessità. Non scordate di memorizzare il suo numero di telefono, per

poterlo contattare anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In

caso contrario, chiedetegli se, nella zona dove andrete in ferie, conosce

qualche collega fidato cui rivolgersi, per un’eventuale emergenza.

Qualora un mal di denti vi assalisse all’improvviso, potete ricorrere

all’analgesico che vi è stato consigliato o che comunemente utilizzate per il

mal di testa o il mal di schiena. Ricordate però che gli antinfiammatori vanno

presi a stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili

effetti collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi. Se il dolore proprio

non si attenua, significa che serve con urgenza l’intervento di un

odontoiatra.

In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla guancia

del ghiaccio o si può sorseggiare dell’acqua molto fredda. In questi casi,

l’unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l’infezione: in assenza

di un dentista, è consigliabile contattare la Guardia Medica. Nell’attesa, si

possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al lavaggio delicato

dei denti, con spazzolino e dentifricio.

Se, invece, si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto, un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato

che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e

sale.

Se infine, in previsione del viaggio, vorrete un sorriso smagliante, potrete

chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla bocca un aspetto

ancora più curato.

“In generale – conclude Vigolo – se in ferie vi concederete qualche dolce o

gelato in più, non è un dramma ma siate scrupolosi nell’igiene orale: la carie

non va in vacanza. Dentifricio e spazzolino sono i migliori alleati per la

salute dei nostri denti, a maggior ragione se si è portatori di protesi o

apparecchi fissi, che richiedono una particolare attenzione alla pulizia”.
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DENTI SANI E SORRISO PERFETTO IN ESTATE: ECCO COSA FARE

I consigli degli esperti dell’Aiop

Come mantenere la salute e la bellezza del sorriso nelle vacanze estive? Ad

elencare dei consigli sono gli esperti dell'Accademia Italiana di Odontoiatria

Protesica (AIOP) Ecco cosa fare: prima di partire è bene fare una visita di

controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP.; oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi

a una seduta di igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali

cause delle carie e dei problemi gengivali; se si prevedono viaggi in aereo o

immersioni subacquee, chiedete al dentista di verificare lo stato di salute

delle vostre vecchie otturazioni. Se in quelle condizioni dovesse saltare

un'otturazione, è necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e

mantenere il dente il più pulito possibile; se, subito prima della partenza, ci

si è sottoposto a qualche piccolo intervento chirurgico in bocca, come

l'estrazione di un dente o l'inserimento di un impianto, evitare di esporsi al

sole intenso nei primi giorni dopo il trattamento; qualora si avessero delle

corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie protesi fisse, farle

controllare prima di mettersi in viaggio.

"Può essere utile - aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di

fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie"; se si è portatori di protesi mobili,

farle controllare almeno 2 settimane prima di partire.
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Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si sottoponga a un

controllo preventivo. Infine se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad

impianti osseointegrati, è consigliabile portarsi dietro il "passaporto"

implantare, con i codici degli impianti ; chiedere al dentista di fiducia quali

farmaci usare in caso di necessità durante il viaggio e nel caso portarli

dietro; nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci

specifici, si può ricorrere all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di

testa o il mal di schiena; in presenza di un ascesso, per lenire il dolore si

può applicare sulla guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto

fredda.

Contattare prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un

dente, non è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto

con cibi e bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare

se sia possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato

nel latte o in una soluzione di acqua e sale.
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LA CARIE NON VA IN VACANZA. I CONSIGLI DEGLI ODONTOIATRI

PER UNA BUONA SALUTE ORALE

Che cosa fare nell’emergenza e quali accortezze adottare in villeggiatura,

se di recente ci si è sottoposti a trattamenti odontoiatrici? Quali controlli

effettuare dal dentista, prima di partire? L’Accademia Italiana di Odontoiatria

Protesica (AIOP) propone un vademecum con i suggerimenti utili a far sì

che la pausa estiva sia un’occasione per prenderci cura della salute dei

nostri denti, evitando che fastidiosi contrattempi possano coglierci di

sorpresa durante le ferie, in località dove non sempre è facile avere lo

specialista a disposizione.

Non solo scottature, congestioni, punture di insetti e meduse o strappi

muscolari da sport improvvisati. Tra gli spiacevoli inconvenienti che possono

rovinare le sospirate vacanze estive, ci sono anche i problemi legati alla

salute orale. Un mal di denti inatteso, l’otturazione che salta, una corona

provvisoria che si stacca, un dente che si scheggia non sono imprevisti così

rari e possono pregiudicare i momenti di meritato relax, tenendo conto che

ci si trova lontani da casa, magari all’estero, o il dentista di fiducia non è

reperibile.
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In molti casi, però, prestare un po’ più di attenzione al benessere dentale

anche d’estate e sottoporsi agli opportuni controlli può essere sufficiente per

scongiurare spiacevoli sorprese. Dagli esperti dell’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli per preservare la bellezza

e la salute del sorriso durante le ferie.

Innanzitutto, è bene programmare per tempo una visita di controllo: non

sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l’estate e potrebbe capitare

un’urgenza quando il vostro dentista di fiducia è assente.

“In previsione delle imminenti vacanze, giocare d’anticipo è sempre l’arma

migliore – spiega Paolo Vigolo, Presidente AIOP – Questo comportamento

prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che hanno una

dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di una certa

importanza; non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali ‘silenti’

sono frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è

comunque consigliata”.

Oltre al controllo, è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.

Se prevedete viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al dentista

di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni: se queste

fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi. Se un’otturazione dovesse saltare, è

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto con gli

alimenti, si può porre nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che però

dev’essere sempre pulito e cambiato di frequente.
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Se, subito prima della partenza, doveste sottoporvi a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (l’estrazione di un dente, l’inserimento di un

impianto etc.), evitate di esporvi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguite scrupolosamente i consigli del vostro dentista, per

minimizzare i disagi. L’eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

Qualora aveste delle corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie

protesi fisse, fatele controllare prima di mettervi in viaggio, in modo da

ridurre il rischio di distacchi a vacanze iniziate. “Può essere utile – aggiunge

Vigolo – tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le

farmacie: in caso di distacco accidentale di una corona o di un ponte,

provvisori o definitivi che siano, questi kit consentono di risolvere

l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di potersi recare da un

dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti dai residui del vecchio

cemento o di cibo e asciugare accuratamente con una garza, per ridurre al

minimo l’umidità che diminuirebbe l’effetto adesivo del nuovo cemento”.

Se siete portatori di protesi mobili, fatele controllare almeno 2 settimane

prima di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che passano

inosservate ma, procedendo, possono causare la rottura completa della

protesi. In caso vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature) è

facile che, nei primi giorni, sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi

ha un apparecchio ortodontico è bene si sottoponga a un controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

Se avete protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

portate con voi il ‘passaporto’ implantare coi codici dei vostri impianti: in

caso di necessità (svitamenti, decementazioni etc.), sarà più facile per il

dentista che si prenderà cura di voi identificare la componentistica

implantare corretta, per risolvere il vostro problema.

Fatevi consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici etc.) che sarebbe utile inserire in valigia e da usare in caso di

necessità. Non scordate di memorizzare il suo numero di telefono, per

poterlo contattare anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In

caso contrario, chiedetegli se, nella zona dove andrete in ferie, conosce

qualche collega fidato cui rivolgersi, per un’eventuale emergenza.

Qualora un mal di denti vi assalisse all’improvviso, potete ricorrere

all’analgesico che vi è stato consigliato o che comunemente utilizzate per il

mal di testa o il mal di schiena. Ricordate però che gli antinfiammatori vanno

presi a stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili

effetti collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi.
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Se il dolore proprio non si attenua, significa che serve con urgenza

l’intervento di un odontoiatra.

In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla guancia

del ghiaccio o si può sorseggiare dell’acqua molto fredda. In questi casi,

l’unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l’infezione: in assenza

di un dentista, è consigliabile contattare la Guardia Medica. Nell’attesa, si

possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al lavaggio delicato

dei denti, con spazzolino e dentifricio.

Se, invece, si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto, un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato

che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e

sale.

Se infine, in previsione del viaggio, vorrete un sorriso smagliante, quando il

vostro odontoiatra avrà controllato lo stato di salute dei denti e delle

gengive, potrete chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla

bocca un aspetto ancora più curato.

“In generale – conclude Vigolo – se in ferie vi concederete qualche dolce o

gelato in più, non è un dramma ma siate scrupolosi nell’igiene orale: la carie

non va in vacanza. Dentifricio e spazzolino sono i migliori alleati per la

salute dei nostri denti, a maggior ragione se si è portatori di protesi o

apparecchi fissi, che richiedono una particolare attenzione alla pulizia”.
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ESTATE E SALUTE: SOS CARIE E DENTI SCHEGGIATI, I CONSIGLI

SALVA SORRISO

Ecco il vademecum salva-sorriso per l'estate

La Salute orale non va in vacanza. E allora quali sono i controlli da

effettuare dal dentista prima di partire? Cosa fare in caso di emergenza e

quali accortezze adottare in villeggiatura se di recente ci si è sottoposti a

trattamenti odontoiatrici? Per evitare spiacevoli inconvenienti e preservare il

benessere dentale, dagli esperti Aiop (Accademia italiana di odontoiatria

protesica) arriva il vademecum salva–sorriso per l’estate.

1) Innanzitutto è bene programmare per tempo una visita di controllo: non

sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l’estate e potrebbe capitare

un’urgenza quando il dentista di fiducia è assente. “Giocare d’anticipo è

sempre l’arma migliore – spiega Paolo Vigolo, Presidente di Aiop – Un

comportamento prudenziale è quanto mai indicato per le persone che hanno

una dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di una certa

importanza. Non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali ‘silenti’

sono frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è

comunque consigliata“.

2) Oltre al controllo è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.

3) Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedere al

dentista di verificare lo stato di Salute delle vecchie otturazioni: se queste

fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi.
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Se un’otturazione dovesse saltare, è necessario evitare bevande o cibi

troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile. Per diminuire il

dolore provocato dal contatto con gli alimenti, si può porre nella cavità un

piccolo batuffolo di cotone, che però dev’essere sempre pulito e cambiato di

frequente.

4) Se subito prima della partenza ci si sottopone a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (estrazione di un dente, inserimento di un

impianto eccetera), evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguire scrupolosamente i consigli del dentista, per

minimizzare i disagi. L’eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

5) Qualora ci fossero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, meglio farle controllare prima di mettersi in viaggio, in

modo da ridurre il rischio di distacchi. “Può essere utile – aggiunge Vigolo –

tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie:

in caso di distacco accidentale di una corona o di un ponte questi kit

consentono di risolvere l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di

potersi recare da un dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti

dai residui del vecchio cemento o di cibo e asciugare accuratamente con

una garza, per ridurre al minimo l’umidità che diminuirebbe l’effetto adesivo

del nuovo cemento“.

6) Se si è portatori di protesi mobili, il consiglio è di farle controllare almeno

2 settimane prima di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che

passano inosservate, ma procedendo possono causare la rottura completa

della protesi. In caso vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature),

è facile che nei primi giorni sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi

ha un apparecchio ortodontico è bene si sottoponga a un controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

7) Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate a impianti osseointegrati,

portare con sé il ‘passaporto implantare’ con i codici degli impianti: in caso

di necessità (svitamenti, decementazioni, eccetera), sarà più facile per il

dentista identificare la componentistica implantare corretta, per risolvere il

vostro problema.

8) Far consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici eccetera) che sarebbe utile inserire in valigia e usare in caso di

necessità. Memorizzare il suo numero di telefono, per poterlo contattare

anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In caso contrario,

chiedergli se, nella zona scelta per le ferie, conosce qualche collega fidato

cui rivolgersi per un’eventuale emergenza.
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9) Qualora un mal di denti assalisse all’improvviso, si può ricorrere

all’analgesico che è stato consigliato o che comunemente si usa per il mal

di testa o il mal di schiena. Ricordare che gli antinfiammatori vanno presi a

stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili effetti

collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi. Se il dolore proprio non si

attenua, significa che serve con urgenza l’intervento di un odontoiatra.

10) In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o si può sorseggiare dell’acqua molto fredda. In questi

casi l’unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l’infezione: in

assenza di un dentista è consigliabile contattare la guardia medica.

Nell’attesa si possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al

lavaggio delicato dei denti, con spazzolino e dentifricio.

11) Se invece si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato,

che nel frattempo va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e sale.

12) Se infine, in previsione del viaggio, si vuole un sorriso smagliante,

quando l’odontoiatra avrà controllato lo stato di Salute dei denti e delle

gengive si può chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla

bocca un aspetto ancora più curato. “In generale – conclude Vigolo – se in

ferie vi concederete qualche dolce o gelato in più non è un dramma, ma

siate scrupolosi nell’igiene orale: la carie non va in vacanza. Dentifricio e

spazzolino sono i migliori alleati per la Salute dei nostri denti, a maggior

ragione se si è portatori di protesi o apparecchi fissi, che richiedono una

particolare attenzione alla pulizia“.
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DENTI, DIECI CONSIGLI PER MANTENERE IL SORRISO IN ESTATE

Un mal di denti improvviso, l’otturazione che salta, una aurora provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 – Prima di partire è bene transport una visita di controllo. «Questo

comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che

hanno una dentatura delicata» spiega Paolo Vigolo, Presidente di AIOP.

2 – Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali means delle carie e

dei problemi gengivali.

3 – Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un’otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 – Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l’estrazione di un dente o l’inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al solitary intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 – Qualora si avessero delle corone fissate criminal un cemento

provvisorio o vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in

viaggio. «Può essere utile – aggiunge Vigolo – tenere a portata di mano un

pack di fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie»

6 – Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 – Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il “passaporto” implantare, criminal i codici

degli impianti

8 – Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro. 9 – Nel caso di un mal di denti

improvviso, se non si hanno farmaci specifici, si può ricorrere all’analgesico

comunemente utilizzato per il mal di testa o il mal di schiena.



SERVEATE.IT 2/2
Data: 08/07/2017

Utenti unici: N.D.

10 – In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell’acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista.Se si rompe un dente, non è invece opportuno

ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto criminal cibi e bevande troppo

fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il

pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione

di acqua e sale.
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DENTI, DIECI CONSIGLI PER MANTENERE IL SORRISO IN ESTATE

Un mal di denti improvviso, l’otturazione che salta, una aurora provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 – Prima di partire è bene transport una visita di controllo. «Questo

comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che

hanno una dentatura delicata» spiega Paolo Vigolo, Presidente di AIOP.

2 – Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali means delle carie e

dei problemi gengivali.

3 – Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un’otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 – Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l’estrazione di un dente o l’inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al solitary intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 – Qualora si avessero delle corone fissate criminal un cemento

provvisorio o vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in

viaggio. «Può essere utile – aggiunge Vigolo – tenere a portata di mano un

pack di fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie»
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6 – Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 – Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il “passaporto” implantare, criminal i codici

degli impianti

8 – Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro. 9 – Nel caso di un mal di denti

improvviso, se non si hanno farmaci specifici, si può ricorrere all’analgesico

comunemente utilizzato per il mal di testa o il mal di schiena.

10 – In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell’acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista.Se si rompe un dente, non è invece opportuno

ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto criminal cibi e bevande troppo

fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il

pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione

di acqua e sale.
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DIECI CONSIGLI 'SALVA-SORRISO' PER L'ESTATE

Da carie a un dente che si scheggia

Un mal di denti improvviso, l'otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 - Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP.

2 - Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 - Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un'otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 - Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l'estrazione di un dente o l'inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 - Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio.
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"Può essere utile - aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di

fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie".

6 - Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 - Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il "passaporto" implantare, con i codici degli

impianti

8 - Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 - Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 - In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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ESTATE E SALUTE: SOS CARIE E DENTI SCHEGGIATI, I CONSIGLI

SALVA SORRISO

Ecco il vademecum salva-sorriso per l'estate

La Salute orale non va in vacanza. E allora quali sono i controlli da

effettuare dal dentista prima di partire? Cosa fare in caso di emergenza e

quali accortezze adottare in villeggiatura se di recente ci si è sottoposti a

trattamenti odontoiatrici? Per evitare spiacevoli inconvenienti e preservare il

benessere dentale, dagli esperti Aiop (Accademia italiana di odontoiatria

protesica) arriva il vademecum salva–sorriso per l’estate.

1) Innanzitutto è bene programmare per tempo una visita di controllo: non

sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l’estate e potrebbe capitare

un’urgenza quando il dentista di fiducia è assente. “Giocare d’anticipo è

sempre l’arma migliore – spiega Paolo Vigolo, Presidente di Aiop – Un

comportamento prudenziale è quanto mai indicato per le persone che hanno

una dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di una certa

importanza. Non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali ‘silenti’

sono frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è

comunque consigliata“.

2) Oltre al controllo è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.

3) Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedere al

dentista di verificare lo stato di Salute delle vecchie otturazioni: se queste

fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi.
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Se un’otturazione dovesse saltare, è necessario evitare bevande o cibi

troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile. Per diminuire il

dolore provocato dal contatto con gli alimenti, si può porre nella cavità un

piccolo batuffolo di cotone, che però dev’essere sempre pulito e cambiato di

frequente.

4) Se subito prima della partenza ci si sottopone a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (estrazione di un dente, inserimento di un

impianto eccetera), evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguire scrupolosamente i consigli del dentista, per

minimizzare i disagi. L’eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

5) Qualora ci fossero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, meglio farle controllare prima di mettersi in viaggio, in

modo da ridurre il rischio di distacchi. “Può essere utile – aggiunge Vigolo –

tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie:

in caso di distacco accidentale di una corona o di un ponte questi kit

consentono di risolvere l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di

potersi recare da un dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti

dai residui del vecchio cemento o di cibo e asciugare accuratamente con

una garza, per ridurre al minimo l’umidità che diminuirebbe l’effetto adesivo

del nuovo cemento“.

6) Se si è portatori di protesi mobili, il consiglio è di farle controllare almeno

2 settimane prima di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che

passano inosservate, ma procedendo possono causare la rottura completa

della protesi. In caso vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature),

è facile che nei primi giorni sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi

ha un apparecchio ortodontico è bene si sottoponga a un controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

7) Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate a impianti osseointegrati,

portare con sé il ‘passaporto implantare’ con i codici degli impianti: in caso

di necessità (svitamenti, decementazioni, eccetera), sarà più facile per il

dentista identificare la componentistica implantare corretta, per risolvere il

vostro problema.

8) Far consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici eccetera) che sarebbe utile inserire in valigia e usare in caso di

necessità. Memorizzare il suo numero di telefono, per poterlo contattare

anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In caso contrario,

chiedergli se, nella zona scelta per le ferie, conosce qualche collega fidato

cui rivolgersi per un’eventuale emergenza.
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9) Qualora un mal di denti assalisse all’improvviso, si può ricorrere

all’analgesico che è stato consigliato o che comunemente si usa per il mal

di testa o il mal di schiena. Ricordare che gli antinfiammatori vanno presi a

stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili effetti

collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi. Se il dolore proprio non si

attenua, significa che serve con urgenza l’intervento di un odontoiatra.

10) In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o si può sorseggiare dell’acqua molto fredda. In questi

casi l’unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l’infezione: in

assenza di un dentista è consigliabile contattare la guardia medica.

Nell’attesa si possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al

lavaggio delicato dei denti, con spazzolino e dentifricio.

11) Se invece si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato,

che nel frattempo va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e sale.

12) Se infine, in previsione del viaggio, si vuole un sorriso smagliante,

quando l’odontoiatra avrà controllato lo stato di Salute dei denti e delle

gengive si può chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla

bocca un aspetto ancora più curato. “In generale – conclude Vigolo – se in

ferie vi concederete qualche dolce o gelato in più non è un dramma, ma

siate scrupolosi nell’igiene orale: la carie non va in vacanza. Dentifricio e

spazzolino sono i migliori alleati per la Salute dei nostri denti, a maggior

ragione se si è portatori di protesi o apparecchi fissi, che richiedono una

particolare attenzione alla pulizia“.
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LA SALUTE ORALE NON VA IN VACANZA: DAGLI ESPERTI AIOP I

CONSIGLI SALVA-SORRISO PER L'ESTATE

Non solo scottature, congestioni, punture di insetti e meduse o strappi

muscolari da sport improvvisati. Tra gli spiacevoli inconvenienti che possono

rovinare le sospirate vacanze estive, ci sono anche i problemi legati alla

salute orale. Un mal di denti inatteso, l'otturazione che salta, una corona

provvisoria che si stacca, un dente che si scheggia non sono imprevisti così

rari e possono pregiudicare i momenti di meritato relax, tenendo conto che

ci si trova lontani da casa, magari all'estero, o il dentista di fiducia non è

reperibile.

In molti casi, però, prestare un po' più di attenzione al benessere dentale

anche d'estate e sottoporsi agli opportuni controlli può essere sufficiente per

scongiurare spiacevoli sorprese. Dagli esperti dell'Accademia italiana di

odontoiatria protesica (Aiop) arrivano i consigli per preservare la bellezza e

la salute del sorriso durante le ferie.

Quali accorgimenti mettere in pratica, dunque, prima di partire e nel corso

della villeggiatura, qualora capitasse un'emergenza?

Innanzitutto, è bene programmare per tempo una visita di controllo: non

sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l'estate e potrebbe capitare

un'urgenza quando il vostro dentista di fiducia è assente.

«In previsione delle imminenti vacanze, giocare d'anticipo è sempre l'arma

migliore», spiega Paolo Vigolo, Presidente di Aiop. «Questo comportamento

prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che hanno una

dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di una certa

importanza; non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali 'silenti' sono

frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è comunque

consigliata».
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Oltre al controllo, è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro,cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.

Se prevedete viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al dentista

di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni: se queste

fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi. Se un'otturazione dovesse saltare, è

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto con gli

alimenti, si può porre nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che però

dev'essere sempre pulito e cambiato di frequente.

Se, subito prima della partenza, doveste sottoporvi a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (l'estrazione di un dente, l'inserimento di un

impianto etc.), evitate di esporvi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguite scrupolosamente i consigli del vostro dentista, per

minimizzare i disagi. L'eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

Qualora aveste delle corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie

protesi fisse, fatele controllare prima di mettervi in viaggio, in modo da

ridurre il rischio di distacchi a vacanze iniziate. «Può essere utile tenere a

portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie: in caso

di distacco accidentale di una corona o di un ponte, provvisori o definitivi

che siano, questi kit consentono di risolvere l'inconveniente con buona

sicurezza, in attesa di potersi recare da un dentista. Prima, però, è

necessario pulire bene i denti dai residui del vecchio cemento o di cibo e

asciugare accuratamente con una garza, per ridurre al minimo l'umidità che

diminuirebbe l'effetto adesivo del nuovo cemento» aggiunge Vigolo.

Se siete portatori di protesi mobili, fatele controllare almeno due settimane

prima di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che passano

inosservate ma, procedendo, possono causare la rottura completa della

protesi. In caso vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature) è

facile che, nei primi giorni, sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi

ha un apparecchio ortodontico è bene si sottoponga a un controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

Se avete protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

portate con voi il "passaporto" implantare coi codici dei vostri impianti: in

caso di necessità (svitamenti, decementazioni etc.), sarà più facile per il

dentista che si prenderà cura di voi identificare la componentistica

implantare corretta, per risolvere il vostro problema.
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Fatevi consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici etc.) che sarebbe utile inserire in valigia e da usare in caso di

necessità. Non scordate di memorizzare il suo numero di telefono, per

poterlo contattare anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In

caso contrario, chiedetegli se, nella zona dove andrete in ferie, conosce

qualche collega fidato cui rivolgersi, per un'eventuale emergenza.

Qualora un mal di denti vi assalisse all'improvviso, potete ricorrere

all'analgesico che vi è stato consigliato o che comunemente utilizzate per il

mal di testa o il mal di schiena. Ricordate però che gli antinfiammatori vanno

presi a stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili

effetti collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi. Se il dolore proprio

non si attenua, significa che serve con urgenza l'intervento di un

odontoiatra.

In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla guancia

del ghiaccio o si può sorseggiare dell'acqua molto fredda. In questi casi,

l'unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l'infezione: in assenza

di un dentista, è consigliabile contattare la Guardia Medica. Nell'attesa, si

possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al lavaggio delicato

dei denti, con spazzolino e dentifricio.

Se, invece, si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto, un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato

che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e

sale.

Se infine, in previsione del viaggio, vorrete un sorriso smagliante, quando il

vostro odontoiatra avrà controllato lo stato di salute dei denti e delle

gengive, potrete chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla

bocca un aspetto ancora più curato.

«In generale, se in ferie vi concederete qualche dolce o gelato in più, non è

un dramma ma siate scrupolosi nell'igiene orale: la carie non va in vacanza.

Dentifricio e spazzolino sono i migliori alleati per la salute dei nostri denti, a

maggior ragione se si è portatori di protesi o apparecchi fissi, che richiedono

una particolare attenzione alla pulizia» conclude Vigolo.
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ESTATE E SALUTE: SOS CARIE E DENTI SCHEGGIATI, I CONSIGLI

SALVA SORRISO

Ecco il vademecum salva-sorriso per l'estate

La Salute orale non va in vacanza. E allora quali sono i controlli da

effettuare dal dentista prima di partire? Cosa fare in caso di emergenza e

quali accortezze adottare in villeggiatura se di recente ci si è sottoposti a

trattamenti odontoiatrici? Per evitare spiacevoli inconvenienti e preservare il

benessere dentale, dagli esperti Aiop (Accademia italiana di odontoiatria

protesica) arriva il vademecum salva–sorriso per l’estate.

1) Innanzitutto è bene programmare per tempo una visita di controllo: non

sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l’estate e potrebbe capitare

un’urgenza quando il dentista di fiducia è assente. “Giocare d’anticipo è

sempre l’arma migliore – spiega Paolo Vigolo, Presidente di Aiop – Un

comportamento prudenziale è quanto mai indicato per le persone che hanno

una dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di una certa

importanza. Non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali ‘silenti’

sono frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è

comunque consigliata“.

2) Oltre al controllo è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.

3) Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedere al

dentista di verificare lo stato di Salute delle vecchie otturazioni: se queste

fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi.
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Se un’otturazione dovesse saltare, è necessario evitare bevande o cibi

troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile. Per diminuire il

dolore provocato dal contatto con gli alimenti, si può porre nella cavità un

piccolo batuffolo di cotone, che però dev’essere sempre pulito e cambiato di

frequente.

4) Se subito prima della partenza ci si sottopone a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (estrazione di un dente, inserimento di un

impianto eccetera), evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguire scrupolosamente i consigli del dentista, per

minimizzare i disagi. L’eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

5) Qualora ci fossero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, meglio farle controllare prima di mettersi in viaggio, in

modo da ridurre il rischio di distacchi. “Può essere utile – aggiunge Vigolo –

tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie:

in caso di distacco accidentale di una corona o di un ponte questi kit

consentono di risolvere l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di

potersi recare da un dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti

dai residui del vecchio cemento o di cibo e asciugare accuratamente con

una garza, per ridurre al minimo l’umidità che diminuirebbe l’effetto adesivo

del nuovo cemento“.

6) Se si è portatori di protesi mobili, il consiglio è di farle controllare almeno

2 settimane prima di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che

passano inosservate, ma procedendo possono causare la rottura completa

della protesi. In caso vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature),

è facile che nei primi giorni sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi

ha un apparecchio ortodontico è bene si sottoponga a un controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

7) Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate a impianti osseointegrati,

portare con sé il ‘passaporto implantare’ con i codici degli impianti: in caso

di necessità (svitamenti, decementazioni, eccetera), sarà più facile per il

dentista identificare la componentistica implantare corretta, per risolvere il

vostro problema.

8) Far consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici eccetera) che sarebbe utile inserire in valigia e usare in caso di

necessità. Memorizzare il suo numero di telefono, per poterlo contattare

anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In caso contrario,

chiedergli se, nella zona scelta per le ferie, conosce qualche collega fidato

cui rivolgersi per un’eventuale emergenza.
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9) Qualora un mal di denti assalisse all’improvviso, si può ricorrere

all’analgesico che è stato consigliato o che comunemente si usa per il mal

di testa o il mal di schiena. Ricordare che gli antinfiammatori vanno presi a

stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili effetti

collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi. Se il dolore proprio non si

attenua, significa che serve con urgenza l’intervento di un odontoiatra.

10) In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o si può sorseggiare dell’acqua molto fredda. In questi

casi l’unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l’infezione: in

assenza di un dentista è consigliabile contattare la guardia medica.

Nell’attesa si possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al

lavaggio delicato dei denti, con spazzolino e dentifricio.

11) Se invece si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato,

che nel frattempo va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e sale.

12) Se infine, in previsione del viaggio, si vuole un sorriso smagliante,

quando l’odontoiatra avrà controllato lo stato di Salute dei denti e delle

gengive si può chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla

bocca un aspetto ancora più curato. “In generale – conclude Vigolo – se in

ferie vi concederete qualche dolce o gelato in più non è un dramma, ma

siate scrupolosi nell’igiene orale: la carie non va in vacanza. Dentifricio e

spazzolino sono i migliori alleati per la Salute dei nostri denti, a maggior

ragione se si è portatori di protesi o apparecchi fissi, che richiedono una

particolare attenzione alla pulizia“.
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SONO IN VACANZA E MI VIENE UN ASCESSO IN BOCCA: COSA

FACCIO?

Ecco i consigli dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica per

contrastare questa infezione a carico del dente quando siamo in ferie

Non solo colpi di sole, congestioni e punture di insetto: le nostre vacanze

estive possono essere rovinate anche da disturbi legati alla salute orale. Ad

esempio, se siamo in qualche splendida località marittima o in montagna e

ci viene un ascesso, come dobbiamo comportarci?

Ascesso: cos’è e perché viene

L’ascesso dentale è un’infezione a carico di un dente e dei tessuti sui quali

poggia il dente stesso (quindi gengiva e osso mandibolare). Questo

accumulo di batteri, che causa gonfiore, dolore insopportabile e talvolta

anche febbre, può essere provocato da una cattiva igiene orale, carie, la

crescita del dente del giudizio, le devitalizzazioni mal eseguite, gengiviti o

fratture dei denti.

Sono in vacanza e mi viene un ascesso: cosa faccio?

Gli esperti dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP)

suggeriscono di applicare del ghiaccio sulla guancia o di sorseggiare

dell’acqua molto fredda per lenire il dolore. In presenza di un ascesso, però,

l’unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l’infezione. Per questo

motivo bisogna recarsi quanto prima da un dentista o, in sua assenza, è

consigliabile contattare la Guardia Medica locale. Nell’attesa, si possono

fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al lavaggio delicato dei denti,

con spazzolino e dentifricio.
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LA CARIE NON VA IN VACANZA. I CONSIGLI DEGLI ODONTOIATRI

PER UNA BUONA SALUTE ORALE

Che cosa fare nell’emergenza e quali accortezze adottare in villeggiatura,

se di recente ci si è sottoposti a trattamenti odontoiatrici? Quali controlli

effettuare dal dentista, prima di partire? L’Accademia Italiana di Odontoiatria

Protesica (AIOP) propone un vademecum con i suggerimenti utili a far sì

che la pausa estiva sia un’occasione per prenderci cura della salute dei

nostri denti, evitando che fastidiosi contrattempi possano coglierci di

sorpresa durante le ferie, in località dove non sempre è facile avere lo

specialista a disposizione.

Non solo scottature, congestioni, punture di insetti e meduse o strappi

muscolari da sport improvvisati. Tra gli spiacevoli inconvenienti che possono

rovinare le sospirate vacanze estive, ci sono anche i problemi legati alla

salute orale. Un mal di denti inatteso, l’otturazione che salta, una corona

provvisoria che si stacca, un dente che si scheggia non sono imprevisti così

rari e possono pregiudicare i momenti di meritato relax, tenendo conto che

ci si trova lontani da casa, magari all’estero, o il dentista di fiducia non è
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In molti casi, però, prestare un po’ più di attenzione al benessere dentale

anche d’estate e sottoporsi agli opportuni controlli può essere sufficiente per

scongiurare spiacevoli sorprese. Dagli esperti dell’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli per preservare la bellezza

e la salute del sorriso durante le ferie.

Innanzitutto, è bene programmare per tempo una visita di controllo: non

sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l’estate e potrebbe capitare

un’urgenza quando il vostro dentista di fiducia è assente.

“In previsione delle imminenti vacanze, giocare d’anticipo è sempre l’arma

migliore – spiega Paolo Vigolo, Presidente AIOP – Questo comportamento

prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che hanno una

dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di una certa

importanza; non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali ‘silenti’

sono frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è

comunque consigliata”.

Oltre al controllo, è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.

Se prevedete viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al dentista

di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni: se queste

fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi. Se un’otturazione dovesse saltare, è

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto con gli

alimenti, si può porre nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che però

dev’essere sempre pulito e cambiato di frequente.
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Se, subito prima della partenza, doveste sottoporvi a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (l’estrazione di un dente, l’inserimento di un

impianto etc.), evitate di esporvi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguite scrupolosamente i consigli del vostro dentista, per

minimizzare i disagi. L’eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

Qualora aveste delle corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie

protesi fisse, fatele controllare prima di mettervi in viaggio, in modo da

ridurre il rischio di distacchi a vacanze iniziate. “Può essere utile – aggiunge

Vigolo – tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le

farmacie: in caso di distacco accidentale di una corona o di un ponte,

provvisori o definitivi che siano, questi kit consentono di risolvere

l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di potersi recare da un

dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti dai residui del vecchio

cemento o di cibo e asciugare accuratamente con una garza, per ridurre al

minimo l’umidità che diminuirebbe l’effetto adesivo del nuovo cemento”.

Se siete portatori di protesi mobili, fatele controllare almeno 2 settimane

prima di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che passano

inosservate ma, procedendo, possono causare la rottura completa della

protesi. In caso vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature) è

facile che, nei primi giorni, sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi

ha un apparecchio ortodontico è bene si sottoponga a un controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

Se avete protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

portate con voi il ‘passaporto’ implantare coi codici dei vostri impianti: in

caso di necessità (svitamenti, decementazioni etc.), sarà più facile per il

dentista che si prenderà cura di voi identificare la componentistica

implantare corretta, per risolvere il vostro problema.

Fatevi consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici etc.) che sarebbe utile inserire in valigia e da usare in caso di

necessità. Non scordate di memorizzare il suo numero di telefono, per

poterlo contattare anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In

caso contrario, chiedetegli se, nella zona dove andrete in ferie, conosce

qualche collega fidato cui rivolgersi, per un’eventuale emergenza.

Qualora un mal di denti vi assalisse all’improvviso, potete ricorrere

all’analgesico che vi è stato consigliato o che comunemente utilizzate per il

mal di testa o il mal di schiena. Ricordate però che gli antinfiammatori vanno

presi a stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili

effetti collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi.
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Se il dolore proprio non si attenua, significa che serve con urgenza

l’intervento di un odontoiatra.

In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla guancia

del ghiaccio o si può sorseggiare dell’acqua molto fredda. In questi casi,

l’unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l’infezione: in assenza

di un dentista, è consigliabile contattare la Guardia Medica. Nell’attesa, si

possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al lavaggio delicato

dei denti, con spazzolino e dentifricio.

Se, invece, si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto, un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato

che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e

sale.

Se infine, in previsione del viaggio, vorrete un sorriso smagliante, quando il

vostro odontoiatra avrà controllato lo stato di salute dei denti e delle

gengive, potrete chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla

bocca un aspetto ancora più curato.

“In generale – conclude Vigolo – se in ferie vi concederete qualche dolce o

gelato in più, non è un dramma ma siate scrupolosi nell’igiene orale: la carie

non va in vacanza. Dentifricio e spazzolino sono i migliori alleati per la

salute dei nostri denti, a maggior ragione se si è portatori di protesi o

apparecchi fissi, che richiedono una particolare attenzione alla pulizia”.
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DENTI, DIECI CONSIGLI PER MANTENERE IL SORRISO IN ESTATE

Un mal di denti improvviso, l'otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 - Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP.

2 - Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 - Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un'otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 - Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l'estrazione di un dente o l'inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 - Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio.
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"Può essere utile - aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di

fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie".

6 - Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 - Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il "passaporto" implantare, con i codici degli

impianti

8 - Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 - Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 - In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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LA SALUTE ORALE NON VA IN VACANZA

Non solo scottature, congestioni, punture di insetti e meduse o strappi

muscolari da sport improvvisati. Tra gli spiacevoli inconvenienti che possono

rovinare le sospirate vacanze estive, non vanno dimenticati i problemi legati

alla salute orale. L’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica AIOP

propone un vademecum con i suggerimenti utili a far sì che la pausa estiva

sia un’occasione per prendersi cura della salute dei propri denti, evitando

che fastidiosi contrattempi possano cogliere di sorpresa durante le ferie, in

località dove non sempre è facile avere lo specialista a disposizione.

GLI ACCORGIMENTI PRIMA E DOPO LA PARTENZA

* Innanzitutto, è bene programmare per tempo una visita di controllo: non

sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l’estate e potrebbe capitare

un’urgenza quando il vostro dentista di fiducia è assente. “In previsione

delle imminenti vacanze, giocare d’anticipo è sempre l’arma migliore”,

spiega Paolo Vigolo, Presidente di AIOP. “Questo comportamento

prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che hanno una

dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di una certa

importanza; non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali ‘silenti’

sono frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è

comunque consigliata.”

* Oltre al controllo, è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali. Se

prevedete viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al dentista di

verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni: se queste
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fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi. Se un’otturazione dovesse saltare, è

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto con gli

alimenti, si può porre nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che però

dev’essere sempre pulito e cambiato di frequente.

* Se, subito prima della partenza, doveste sottoporvi a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (l’estrazione di un dente, l’inserimento di un

impianto, etc.), evitate di esporvi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguite scrupolosamente i consigli del vostro dentista, per

minimizzare i disagi. L’eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

* Qualora aveste delle corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie

protesi fisse, fatele controllare prima di mettervi in viaggio, in modo da

ridurre il rischio di distacchi a vacanze iniziate. “Può essere utile – aggiunge

Vigolo – tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le

farmacie: in caso di distacco accidentale di una corona o di un ponte,

provvisori o definitivi che siano, questi kit consentono di risolvere

l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di potersi recare da un

dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti dai residui del vecchio

cemento o di cibo e asciugare accuratamente con una garza, per ridurre al

minimo l’umidità che diminuirebbe l’effetto adesivo del nuovo cemento.”

* Se siete portatori di protesi mobili, fatele controllare almeno due settimane

prima di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che passano

inosservate ma, procedendo, possono causare la rottura completa della

protesi. In caso vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature) è

facile che, nei primi giorni, sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi

ha un apparecchio ortodontico è bene si sottoponga a un controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

* Se avete protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

portate con voi il “passaporto” implantare coi codici dei vostri impianti: in

caso di necessità (svitamenti, decementazioni, etc.), sarà più facile per il

dentista che si prenderà cura di voi identificare la componentistica

implantare corretta, per risolvere il vostro problema.

* Fatevi consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici, etc.) che sarebbe utile inserire in valigia e da usare in caso di

necessità. Non scordate di memorizzare il suo numero di telefono, per

poterlo contattare anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto.
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In caso contrario, chiedetegli se, nella zona dove andrete in ferie, conosce

qualche collega fidato cui rivolgersi, per un’eventuale emergenza.

* Qualora un mal di denti vi assalisse all’improvviso, potete ricorrere

all’analgesico che vi è stato consigliato o che comunemente utilizzate per il

mal di testa o il mal di schiena. Ricordate però che gli antinfiammatori vanno

presi a stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili

effetti collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi. Se il dolore proprio

non si attenua, significa che serve con urgenza l’intervento di un

odontoiatra.

* In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o si può sorseggiare dell’acqua molto fredda. In questi

casi, l’unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l’infezione: in

assenza di un dentista, è consigliabile contattare la Guardia Medica.

Nell’attesa, si possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al

lavaggio delicato dei denti, con spazzolino e dentifricio.

* Se, invece, si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto, un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato

che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e

sale.

* Se infine, in previsione del viaggio, volete un sorriso smagliante, quando il

vostro odontoiatra avrà controllato lo stato di salute dei denti e delle

gengive, potrete chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla

bocca un aspetto ancora più curato.

“In generale – conclude Vigolo – se in ferie vi concederete qualche dolce o

gelato in più, non è un dramma ma siate scrupolosi nell’igiene orale: la carie

non va in vacanza. Dentifricio e spazzolino sono i migliori alleati per la

salute dei nostri denti, a maggior ragione se si è portatori di protesi o

apparecchi fissi, che richiedono una particolare attenzione alla pulizia.”
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SONO IN VACANZA E MI VIENE UN ASCESSO IN BOCCA: COSA

FACCIO?

Ecco i consigli dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica per

contrastare questa infezione a carico del dente quando siamo in ferie

Non solo colpi di sole, congestioni e punture di insetto: le nostre vacanze

estive possono essere rovinate anche da disturbi legati alla salute orale. Ad

esempio, se siamo in qualche splendida località marittima o in montagna e

ci viene un ascesso, come dobbiamo comportarci?

Ascesso: cos’è e perché viene

L’ascesso dentale è un’infezione a carico di un dente e dei tessuti sui quali

poggia il dente stesso (quindi gengiva e osso mandibolare). Questo

accumulo di batteri, che causa gonfiore, dolore insopportabile e talvolta

anche febbre, può essere provocato da una cattiva igiene orale, carie, la

crescita del dente del giudizio, le devitalizzazioni mal eseguite, gengiviti o

fratture dei denti.

Sono in vacanza e mi viene un ascesso: cosa faccio?

Gli esperti dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP)

suggeriscono di applicare del ghiaccio sulla guancia o di sorseggiare

dell’acqua molto fredda per lenire il dolore. In presenza di un ascesso, però,

l’unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l’infezione. Per questo

motivo bisogna recarsi quanto prima da un dentista o, in sua assenza, è

consigliabile contattare la Guardia Medica locale. Nell’attesa, si possono

fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al lavaggio delicato dei denti,

con spazzolino e dentifricio.
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10 CONSIGLI (ESTIVI) PER LA SALUTE DEI DENTI

Cosa fare in caso di ascesso o di mal di denti e quali sono i farmaci che non

devono mancare assolutamente in valigia

Prima di partire per le vacanze è consigliato fare un controllo preventivo dal

dentista, soprattutto se si hanno protesi o apparecchi dentali. È indicato,

inoltre, chiedere consiglio al proprio dentista su quali farmaci mettere in

valigia come, ad esempio, l’analgesico che può alleviare i sintomi di un mal

di denti improvviso o di un ascesso.

Ecco i 10 consigli per la salute dei denti scelti dagli esperti dell'Accademia

Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP).

FARE UNA VISITA DI CONTROLLO PRIMA DI PARTIRE

Per poter prevenire disturbi dentali in estate è consigliato sottoporsi a una

visita odontoiatrica prima di partire per le vacanze. “Questo comportamento

prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che hanno una

dentatura delicata", ha spiegato Paolo Vigolo, Presidente di AIOP.

SOTTOPORSI A UNA SEDUTA DI IGIENE DENTALE

Oltre al controllo preventivo, è consigliato sottoporsi a una seduta di igiene

dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e dei

problemi gengivali.

CONTROLLARE LE OTTURAZIONI

Se la vostra vacanza prevede viaggi in aereo o immersioni subacquee, è

opportuno chiedere al dentista di verificare lo stato di salute delle otturazioni

che, in queste condizioni particolari, potrebbero saltare. È, inoltre,

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile.
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EVITARE L’ESPOSIZIONE AL SOLE DOPO ESTRAZIONI DI DENTI

Se prima di partire per le vacanze estive ci si è sottoposti a qualche

intervento chirurgico dentale come, ad esempio, l'estrazione di un dente o

l'inserimento di un impianto dentale, è sconsigliato esporsi al sole intenso

nei primi giorni dopo il trattamento.

CONTROLLARE LE VECCHIE PROTESI

Nel caso in cui si avessero corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, è indicato farle controllare prima di partire per le

vacanze. "Può essere utile – come ha aggiunto Vigolo - tenere a portata di

mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie".

CONTROLLARE L’APPARECCHIO ORTODONTICO

Per chi è portatore di protesi mobili, è consigliato farle controllare almeno

due settimane prima della partenza. Lo stesso consiglio vale anche per chi

ha un apparecchio ortodontico che potrebbe sottoporsi a un controllo

preventivo.

PORTARE I FARMACI NECESSARI

Prima di partire per le vacanze è consigliato chiedere al dentista di fiducia

quali farmaci usare in caso di necessità.

COMBATTERE IL MAL DI DENTI

Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici, si

può ricorrere all'analgesico comunemente somministrato per alleviare i

sintomi di mal di testa e mal di schiena.

COSA FARE IN CASO DI ASCESSO

Se durante le vacanze vi capiterà di avere un ascesso è possibile alleviare il

dolore applicando del ghiaccio sulla guancia. È sufficiente, inoltre,

sorseggiare acqua molto fredda e contattare il prima possibile un dentista o

la Guardia Medica.

COSA FARE SE SI SCHEGGIA UN DENTE

Se si rompe o scheggia un dente, è sconsigliato ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Appena si potrà

consultare il dentista sarà possibile scoprire se si può riattaccare il pezzo

saltato che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione di

acqua e sale.
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LA SALUTE DEI DENTI NON VA IN VACANZA

La salute dei denti non va in vacanza. Dagli esperti dell’Accademia Italiana

di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli per preservare la salute

e la bellezza del sorriso durante l’estate. Ecco dunque di seguito alcuni

suggerimenti per evitare situazioni che possano mettere a rischio i momenti

di relax in vacanza:

1 – Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

2 – Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 – Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vecchie otturazioni.

4 – Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l’estrazione di un dente o l’inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 – Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio.

6 – Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Lo stesso consiglio vale per chi ha un apparecchio

ortodontico.
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7 – Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il “passaporto” implantare, con i codici degli

impianti

8 – Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 – Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all’analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 – In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell’acqua molto fredda. Se si rompe un

dente, non è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto

con cibi e bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare

se sia possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato

nel latte o in una soluzione di acqua e sale.
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SALUTE – DENTI, I 10 CONSIGLI PER UN MANTENERE IL SORRISO IN

ESTATE

Un mal di denti improvviso, l’otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie. Prima di

partire è bene fare una visita di controllo. “Questo comportamento

prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che hanno una

dentatura delicata”, spiega Paolo Vigolo, Presidente di AIOP. Oltre al

controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e dei

problemi gengivali. Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni

subacquee, chiedete al dentista di verificare lo stato di salute delle vostre

vecchie otturazioni. Se in quelle condizioni dovesse saltare un’otturazione, è

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile. Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche

piccolo intervento chirurgico in bocca, come l’estrazione di un dente o

l’inserimento di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni

dopo il trattamento. Qualora si avessero delle corone fissate con un

cemento provvisorio o vecchie protesi fisse, farle controllare prima di

mettersi in viaggio. “Può essere utile – aggiunge Vigolo – tenere a portata di

mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie”. Se si è portatori di

protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane prima di partire. Anche

chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si sottoponga a un controllo

preventivo. Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti

osseointegrati, è consigliabile portarsi dietro il “passaporto” implantare, con i

codici degli impianti. Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in

caso di necessità durante il viaggio e nel caso portarli dietro.
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Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici, si

può ricorrere all’analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena. In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può

applicare sulla guancia del ghiaccio o sorseggiare dell’acqua molto fredda.

Contattare prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un

dente, non è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto

con cibi e bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare

se sia possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato

nel latte o in una soluzione di acqua e sale.
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LA SALUTE ORALE NON VA IN VACANZA: DAGLI ESPERTI AIOP I

CONSIGLI SALVA SORRISO

Quali controlli effettuare dal dentista, prima di partire? Che cosa fare

nell’emergenza e quali accortezze adottare in villeggiatura, se di recente ci

si è sottoposti a trattamenti odontoiatrici? L’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica (AIOP) propone un vademecum con i suggerimenti

utili a far sì che la pausa estiva sia un’occasione per prenderci cura della

salute dei nostri denti, evitando che fastidiosi contrattempi possano coglierci

di sorpresa durante le ferie, in località dove non sempre è facile avere lo

specialista a disposizione.Quali controlli effettuare dal dentista, prima di

partire? Che cosa fare nell’emergenza e quali accortezze adottare in

villeggiatura, se di recente ci si è sottoposti a trattamenti odontoiatrici?

L’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) propone un

vademecum con i suggerimenti utili a far sì che la pausa estiva sia

un’occasione per prenderci cura della salute dei nostri denti, evitando che

fastidiosi contrattempi possano coglierci di sorpresa durante le ferie, in

località dove non sempre è facile avere lo specialista a disposizione.

Bologna, 7 luglio 2017 – Non solo scottature, congestioni, punture di insetti

e meduse o strappi muscolari da sport improvvisati. Tra gli spiacevoli

inconvenienti che possono rovinare le sospirate vacanze estive, ci sono

anche i problemi legati alla salute orale. Un mal di denti inatteso,

l’otturazione che salta, una corona provvisoria che si stacca, un dente che si

scheggia non sono imprevisti così rari e possono pregiudicare i momenti di

meritato relax, tenendo conto che ci si trova lontani da casa, magari

all’estero, o il dentista di fiducia non è reperibile.

In molti casi, però, prestare un po’ più di attenzione al benessere dentale

anche d’estate e sottoporsi agli opportuni controlli può essere sufficiente per

scongiurare spiacevoli sorprese. Dagli esperti dell’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli per preservare la bellezza

e la salute del sorriso durante le ferie.
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Quali accorgimenti mettere in pratica, dunque, prima di partire e nel corso

della villeggiatura, qualora capitasse un’emergenza?

• Innanzitutto, è bene programmare per tempo una visita di controllo: non

sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l’estate e potrebbe capitare

un’urgenza quando il vostro dentista di fiducia è assente.

“In previsione delle imminenti vacanze, giocare d’anticipo è sempre l’arma

migliore”, spiega Paolo Vigolo, Presidente di AIOP. “Questo comportamento

prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che hanno una

dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di una certa

importanza; non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali ‘silenti’

sono frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è

comunque consigliata”.

• Oltre al controllo, è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.

• Se prevedete viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al dentista

di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni: se queste

fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi. Se un’otturazione dovesse saltare, è

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto con gli

alimenti, si può porre nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che però

dev’essere sempre pulito e cambiato di frequente.

• Se, subito prima della partenza, doveste sottoporvi a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (l’estrazione di un dente, l’inserimento di un

impianto etc.), evitate di esporvi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguite scrupolosamente i consigli del vostro dentista, per

minimizzare i disagi. L’eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

• Qualora aveste delle corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie

protesi fisse, fatele controllare prima di mettervi in viaggio, in modo da

ridurre il rischio di distacchi a vacanze iniziate. “Può essere utile – aggiunge

Vigolo – tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le

farmacie: in caso di distacco accidentale di una corona o di un ponte,

provvisori o definitivi che siano, questi kit consentono di risolvere

l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di potersi recare da un

dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti dai residui del vecchio

cemento o di cibo e asciugare accuratamente con una garza, per ridurre al

minimo l’umidità che diminuirebbe l’effetto adesivo del nuovo cemento”.



RADIOWELLNESS.IT 3/4
Data: 10/07/2017

Utenti unici: N.D.

• Se siete portatori di protesi mobili, fatele controllare almeno 2 settimane

prima di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che passano

inosservate ma, procedendo, possono causare la rottura completa della

protesi. In caso vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature) è

facile che, nei primi giorni, sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi

ha un apparecchio ortodontico è bene si sottoponga a un controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

• Se avete protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

portate con voi il “passaporto” implantare coi codici dei vostri impianti: in

caso di necessità (svitamenti, decementazioni etc.), sarà più facile per il

dentista che si prenderà cura di voi identificare la componentistica

implantare corretta, per risolvere il vostro problema.

• Fatevi consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici etc.) che sarebbe utile inserire in valigia e da usare in caso di

necessità. Non scordate di memorizzare il suo numero di telefono, per

poterlo contattare anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In

caso contrario, chiedetegli se, nella zona dove andrete in ferie, conosce

qualche collega fidato cui rivolgersi, per un’eventuale emergenza.

• Qualora un mal di denti vi assalisse all’improvviso, potete ricorrere

all’analgesico che vi è stato consigliato o che comunemente utilizzate per il

mal di testa o il mal di schiena. Ricordate però che gli antinfiammatori vanno

presi a stomaco pieno e senza esagerare con le quantità, perché i possibili

effetti collaterali non sono rari e risentono dei dosaggi. Se il dolore proprio

non si attenua, significa che serve con urgenza l’intervento di un

odontoiatra.

• In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o si può sorseggiare dell’acqua molto fredda. In questi

casi, l’unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l’infezione: in

assenza di un dentista, è consigliabile contattare la Guardia Medica.

Nell’attesa, si possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al

lavaggio delicato dei denti, con spazzolino e dentifricio.

• Se, invece, si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto, un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato

che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e

sale.
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• Se infine, in previsione del viaggio, vorrete un sorriso smagliante, quando

il vostro odontoiatra avrà controllato lo stato di salute dei denti e delle

gengive, potrete chiedere di effettuare uno sbiancamento, per donare alla

bocca un aspetto ancora più curato.

“In generale – conclude Vigolo – se in ferie vi concederete qualche dolce o

gelato in più, non è un dramma ma siate scrupolosi nell’igiene orale: la carie

non va in vacanza. Dentifricio e spazzolino sono i migliori alleati per la

salute dei nostri denti, a maggior ragione se si è portatori di protesi o

apparecchi fissi, che richiedono una particolare attenzione alla pulizia”.
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ESTATE E SALUTE DEI DENTI: DIECI CONSIGLI ‘SALVA-SORRISO’

E’ tempo di vacanze, ma gli imprevisti non mancano mai e così anche per la

dentatura, proprio d’estate, vi possono essere fastidi vari che mettono a

rischio i momenti di relax. Un mal di denti improvviso, l’otturazione che

salta, una corona provvisoria che si stacca, un dente che si scheggia sono

solo alcuni dei fastidi. Ecco perché dagli esperti dell’Accademia italiana di

odontoiatria protesica (Aiop) arrivano i consigli per preservare la salute e la

bellezza del sorriso durante le ferie.

1 – Prima di partire è bene fare una visita di controllo. “Questo

comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che

hanno una dentatura delicata”, spiega Paolo Vigolo, presidente di Aiop.

2 – Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 – Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un’otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 – Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposti a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l’estrazione di un dente o l’inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 – Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio. “Può

essere utile – aggiunge Vigolo – tenere a portata di mano un kit di fissaggio,

acquistabile in tutte le farmacie”.
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6 – Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 – Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti ossointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il “passaporto” implantare, con i codici degli

impianti.

8 – Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli con se in valigia.

9 – Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all’analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 – In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell’acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica.

Se si rompe un dente, non è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Al più presto, un

dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel

frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e sale.
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MAL DI DENTI, OTTURAZIONI, ASCESSI: 10 CONSIGLI PER L’ESTATE

Denti, 10 consigli per proteggere il sorriso da carie, scheggiature o altri

problemi. Del resto un mal di denti improvviso, un’otturazione che salta o un

dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che possono mettere a

rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti dell’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica (AIOP) ecco i consigli per tutelarsi.

Prima di partire è bene fare una visita di controllo. “Questo

comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che

hanno una dentatura delicata”, spiega Paolo Vigolo, Presidente di AIOP.

Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un’otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l’estrazione di un dente o l’inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio. “Può

essere utile – aggiunge Vigolo – tenere a portata di mano un kit di fissaggio,

acquistabile in tutte le farmacie”.

Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno due settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il “passaporto” implantare, con i codici degli

impianti.
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Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all’analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell’acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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DALL’AIOP 10 CONSIGLI PER PRESERVARE LA SALUTE DEL

SORRISO PER L’ESTATE

Da carie a un dente che si scheggia

Un mal di denti improvviso, l’otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 – Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

“Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata”, spiega Paolo Vigolo, Presidente

di AIOP.

2 – Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 – Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un’otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 – Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l’estrazione di un dente o l’inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 – Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio. “Può

essere utile – aggiunge Vigolo – tenere a portata di mano un kit di fissaggio,

acquistabile in tutte le farmacie”.

6 – Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 – Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

è consigliabile portarsi dietro il “passaporto” implantare, con i codici degli

impianti
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8 – Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 – Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si può ricorrere all’analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 – In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell’acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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I CONSIGLI PER LA SALUTE ORALE IN VACANZA

Dagli esperti dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP)

arrivano i consigli per la salute orale in vacanza. In molti casi, infatti,

prestare più attenzione al benessere dentale in estate e sottoporsi agli

opportuni controlli può essere sufficiente per scongiurare spiacevoli

sorprese.

Quali accorgimenti mettere in pratica, dunque, prima di partire e nel corso

della villeggiatura, qualora capitasse un’emergenza?

Innanzitutto, è bene programmare per tempo una visita di controllo: non

sempre gli studi odontoiatrici sono aperti tutta l’estate e potrebbe capitare

un’urgenza quando il dentista di fiducia è assente.

“In previsione delle imminenti vacanze, giocare d’anticipo è sempre l’arma

migliore”, spiega Paolo Vigolo, presidente di AIOP. “Questo comportamento

prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che hanno una

dentatura delicata, sulla quale sono già state eseguite cure di una certa

importanza; non bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali ‘silenti’

sono frequenti anche in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è

comunque consigliata”.

Oltre al controllo, è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

professionale se non la si effettua da tempo, in modo da eliminare la placca

e il tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.

Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, è bene chiedere

al dentista di verificare lo stato di salute delle vecchie otturazioni: se queste

fossero inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare

luogo a dolori molto fastidiosi. Se un’otturazione dovesse saltare, è

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile.
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Per diminuire il dolore provocato dal contatto con gli alimenti, si può porre

nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che però dev’essere sempre

pulito e cambiato di frequente.

Se, prima della partenza, fosse in previsione qualche piccolo intervento

chirurgico in bocca, come l’estrazione di un dente o l’inserimento di un

impianto, bisogna evitare l’esposizione al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento. L’eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

In presenza di corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie protesi

fisse, meglio eseguire dei controlli prima della partenza. “Può essere utile”,

aggiunge Vigolo, “tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in

tutte le farmacie: in caso di distacco accidentale di una corona o di un

ponte, provvisori o definitivi che siano, questi kit consentono di risolvere

l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di potersi recare da un

dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti dai residui del vecchio

cemento o di cibo e asciugare accuratamente con una garza, per ridurre al

minimo l’umidità che diminuirebbe l’effetto adesivo del nuovo cemento”.

Eventuali protesi mobili sono da far controllare almeno 2 settimane prima di

partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che passano inosservate

ma, procedendo, possono causare la rottura completa della protesi. In caso

vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature) è facile che, nei primi

giorni, sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi ha un apparecchio

ortodontico è bene si sottoponga a un controllo preventivo, così da

minimizzare il rischio di distacco di bracket (attacchi) o bande durante le

vacanze.

Chi avesse protesi fisse o rimovibili ancorate a impianti osseointegrati,

dovrebbe portare con sé il “passaporto” implantare coi codici degli impianti:

in caso di necessità (svitamenti, decementazioni ecc.), sarà più facile per il

dentista identificare la componentistica implantare corretta, per risolvere il

problema.

Come affrontare eventuali emergenze di salute orale

Da non scordare anche eventuali farmaci (antidolorifici, antibiotici ecc.) che

sarebbe utile inserire in valigia e da usare in caso di necessità.
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In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla guancia

del ghiaccio o si può sorseggiare dell’acqua molto fredda. In questi casi,

l’unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l’infezione: in assenza

di un dentista, è consigliabile contattare la Guardia Medica. Nell’attesa, si

possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al lavaggio delicato

dei denti, con spazzolino e dentifricio.

Se, invece, si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, è possibile

ricorrere a un antinfiammatorio. Al più presto, un dentista dovrà valutare se

sia possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato

nel latte o in una soluzione di acqua e sale.

L’importanza dell’igiene orale sempre e ovunque

“In generale”, conclude Vigolo, “se in ferie vi concederete qualche dolce o

gelato in più, non è un dramma ma siate scrupolosi nell’igiene orale: la carie

non va in vacanza. Dentifricio e spazzolino sono i migliori alleati per la

salute dei nostri denti, a maggior ragione se si è portatori di protesi o

apparecchi fissi, che richiedono una particolare attenzione alla pulizia”.
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DIECI CONSIGLI ‘SALVA-SORRISO’ PER L’ESTATE

Un mal di denti improvviso, l’otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente che si scheggia sono alcuni dei problemi che

possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie. 1 – Prima

di partire è bene fare una visita di controllo. “Questo comportamento

prudenziale è quanto mai indicato per quelle persone che hanno una

dentatura delicata”, spiega Paolo Vigolo, Presidente di AIOP. 2 – Oltre al

controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta di igiene

dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e dei

problemi gengivali. 3 – Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni

subacquee, chiedete al dentista di verificare lo stato di salute delle vostre

vecchie otturazioni. Se in quelle condizioni dovesse saltare un’otturazione, è

necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più

pulito possibile. 4 – Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a

qualche piccolo intervento chirurgico in bocca, come l’estrazione di un dente

o l’inserimento di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi

giorni dopo il trattamento. 5 – Qualora si avessero delle corone fissate con

un cemento provvisorio o vecchie protesi fisse, farle controllare prima di

mettersi in viaggio. “Può essere utile – aggiunge Vigolo – tenere a portata di

mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie”. 6 – Se si è

portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane prima di

partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si sottoponga a

un controllo preventivo. 7 – Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad

impianti osseointegrati, è consigliabile portarsi dietro il “passaporto”

implantare, con i codici degli impianti 8 – Chiedere al dentista di fiducia quali

farmaci usare in caso di necessità durante il viaggio e nel caso portarli

dietro. 9 – Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci

specifici, si può ricorrere all’analgesico comunemente utilizzato per il mal di

testa o il mal di schiena.
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10 – In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell’acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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IGIENE ORALE: I CONSIGLI DEI DENTISTI DELL'AIOP PER LE

VACANZE

La salute dei denti non va in vacanza. Per questo, prima di partire, è meglio

prenotare in tempo visite di controllo e avere nel beauty i farmaci giusti.

Seguendo le dritte dei dentisti AIOP eviterai brutte sorprese e se hai dubbi

ricordati che puoi scriverci a "Chiedi al dentista".

Mal di denti sotto l'ombrellone, otturazioni saltate in volo, apparecchio

rotto,... Facciamo mille scongiuri, ma in vacanza può succedere di tutto. Per

questo è meglio partire preparati: segui i consigli dei dentisti AIOP e se hai

dubbi ricordati che puoi scrivere a "Chiedi al dentista".

Cosa fare prima di partire

Prevenire è meglio di curare: ecco i consigli dei dentisti AIOP (Accademia

Italiana di Odontoiatria Protesica).

Prenota una visita di controllo in anticipo.

Prendi appuntamento per una seduta di igiene professionale per eliminare

placca e tartaro, cause di infiammazioni gengivali e infezioni parodontali.

Se devi fare viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedi al dentista di

verificare lo stato delle vecchie otturazioni: se sono inefficaci o infiltrate, gli

sbalzi di pressione potrebbero causare dolori. Se un'otturazione dovesse

saltare, evita bevande o cibi troppo freddi e mantieni il dente il più pulito

possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto con il cibo, puoi

mettere nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che però deve essere

sempre pulito e cambiato di frequente.

Se, prima di partire, devi sottoporti a qualche piccolo intervento chirurgico in

bocca, evita di esporti al sole intenso nei primi giorni dopo. L'eccessivo

calore, infatti, determina vasodilatazione, aumentando il rischio di gonfiori.
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Se hai corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie protesi fisse, è

meglio farle controllare prima di partire. Può essere utile tenere a portata di

mano, in caso di emergenza, un kit di fissaggio, acquistabile in tutte le

farmacie. Prima di usarlo pulisci bene i denti dai residui del vecchio

cemento o di cibo e asciuga accuratamente con una garza.

Se hai protesi mobili, falle controllare almeno due settimane prima di partire.

Anche se hai un apparecchio ortodontico fai un controllo preventivo, così da

minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o bande durante le

vacanze.

Se hai protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati, portate

con voi il "passaporto" implantare coi codici dei vostri impianti: in caso di

necessità, sarà più facile per il dentista che si prenderà cura di te.

Chiedi al dentista quali eventuali farmaci portare con te.

Se ti viene mal di denti puoi prendere un analgesico, ma ricorda che vanno

sempre presi a stomaco pieno e senza esagerare con le quantità. Se il

dolore proprio non si attenua, potrebbe servire con urgenza l'intervento di

un odontoiatra.

In presenza di un ascesso, per lenire il dolore puoi usare il ghiaccio o

sorseggiare dell'acqua molto fredda. In questi casi, però, l'unico rimedio è

una terapia antibiotica che contrasti l'infezione: in assenza di un dentista,

contatta la Guardia Medica. Nell'attesa, fai sciacqui con acqua e sale e

procedi poi al lavaggio delicato dei denti, con spazzolino e dentifricio.

Se si rompe un dente, non usare il ghiaccio ed evita il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Se senti male prendi un antinfiammatorio,

chiedendo consiglio al farmacista. Al più presto, un dentista dovrà valutare

se sia possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato

nel latte o in una soluzione di acqua e sale.

Per un sorriso a prova di selfie, chiedi al tuo odontoiatra uno sbiancamento,

dopo aver controllato lo stato di salute dei denti e delle gengive.
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SALUTE ORALE ANCHE IN VACANZA: I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

Giorgio Maggioni

Salute orale. Che fare quando le vacanze si approssimano e ci si prepara a

goderle nella loro pienezza? Prima di partire, è una buona idea fare controlli

dal dentista. Se poi si verifica un’emergenza, bisogna sapere quali

accortezze adottare in villeggiatura: in ispecie, se trattamenti odontoiatrici

hanno interessato, di recente, la nostra bocca.

Presentiamo qui il vademecum dell’Accademia italiana di Odontoiatria

protesica (Aiop), che contiene suggerimenti utili: la pausa estiva può essere

un’occasione per prenderci cura della salute dei nostri denti. Si evita, in tal

modo, che ci sorprendano fastidiosi contrattempi, magari in località dove

non sempre è facile avere lo specialista a disposizione.

Estate e salute orale: possibili inconvenienti

Salute orale anche in vacanza: i consigli degli esperti Ma quali sono gli

inconvenienti che possono porre in forse la perfetta riuscita delle vacanze

estive, se parliamo di salute orale? Pensate all’evenienza di un mal di denti

inatteso, di un’otturazione che salta, di una corona provvisoria che si stacca;

e ancora: di un dente che si scheggia. In vacanza, il dentista di fiducia può

non essere reperibile, a meno di non trovarlo in loco.

La situazione migliora, comunque, se prima di partire ci si sottopone agli

opportuni controlli.

Salute orale: ecco il vademecum

Ecco gli accorgimenti che Aiop individua, da mettere in pratica prima di

partire, oppure in caso di emergenza, per la salute orale.

Programmare per tempo una visita di controllo: non sempre gli studi

odontoiatrici sono aperti tutta l’estate e potrebbe capitare un’urgenza

quando il vostro dentista di fiducia è assente.
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Paolo Vigolo, presidente di Aiop, si è espresso in questo modo in merito alla

salute orale: “In previsione delle imminenti vacanze, giocare d’anticipo è

sempre l’arma migliore. Questo comportamento prudenziale è quanto mai

indicato per quelle persone che hanno una dentatura delicata, sulla quale

sono già state eseguite cure di una certa importanza; non bisogna tuttavia

dimenticare che lesioni dentali ‘silenti’ sono frequenti anche in bocche sane:

una visita specialistica, quindi, è comunque consigliata”.

Sottoporsi a una seduta di igiene professionale se non la si effettua da

tempo, in modo da eliminare la placca e il tartaro, cause di infiammazioni

gengivali e infezioni parodontali.

In caso di viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedere al dentista di

verificare lo stato di salute delle vecchie otturazioni: se queste fossero

inefficaci o infiltrate, infatti, gli sbalzi di pressione potrebbero dare luogo a

dolori molto fastidiosi. Se un’otturazione dovesse saltare, è necessario

evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito

possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto con gli alimenti, si

può porre nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che però dev’essere

sempre pulito e cambiato di frequente.

Se, subito prima della partenza, ci si dovesse sottoporre a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca (l’estrazione di un dente, l’inserimento di un

impianto etc.), evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento e seguire scrupolosamente i consigli del proprio dentista, per

minimizzare i disagi. L’eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

Se si hanno corone fissate con un cemento provvisorio o vecchie protesi

fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio, in modo da ridurre il

rischio di distacchi a vacanze iniziate. Aggiunge il presidente Aiop: “Può

essere utile tenere a portata di mano un kit di fissaggio, acquistabile in tutte

le farmacie: in caso di distacco accidentale di una corona o di un ponte,

provvisori o definitivi che siano, questi kit consentono di risolvere

l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di potersi recare da un

dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti dai residui del vecchio

cemento o di cibo e asciugare accuratamente con una garza, per ridurre al

minimo l’umidità che diminuirebbe l’effetto adesivo del nuovo cemento”.
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Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane prima

di partire: a volte succede che vi siano inizi di fratture che passano

inosservate ma, procedendo, possono causare la rottura completa della

protesi. In caso vengano apportate modifiche (ad esempio ribasature) è

facile che, nei primi giorni, sia necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi

ha un apparecchio ortodontico è bene si sottoponga a un controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

portare con sé il “passaporto” implantare con i codici dei propri impianti: in

caso di necessità (svitamenti, decementazioni etc.), sarà più facile per il

dentista che si prenderà cura di voi identificare la componentistica

implantare corretta, per risolvere il vostro problema.

Farsi consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici etc.), che sarebbe utile inserire in valigia e da usare in caso di

necessità. Non scordare di memorizzare il suo numero di telefono, per

poterlo contattare anche a distanza, qualora il suo studio restasse aperto. In

caso contrario, chiedergli se, nella zona dove si intende andare in ferie,

conosce qualche collega fidato cui rivolgersi, per un’eventuale emergenza.

Qualora un mal di denti assalisse all’improvviso, è possibile ricorrere

all’analgesico che è stato consigliato o che comunemente si utilizza per il

mal di testa o il mal di schiena. Bisogna ricordare però che gli

antinfiammatori devono essere presi a stomaco pieno e senza esagerare

con le quantità, perché i possibili effetti collaterali non sono rari e risentono

dei dosaggi. Se il dolore proprio non si attenua, significa che serve con

urgenza l’intervento di un odontoiatra.

In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla guancia

del ghiaccio o si può sorseggiare dell’acqua molto fredda. In questi casi,

l’unico rimedio è una terapia antibiotica che contrasti l’infezione: in assenza

di un dentista, è consigliabile contattare la Guardia medica. Nell’attesa, si

possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere poi al lavaggio delicato

dei denti, con spazzolino e dentifricio.Salute orale anche in vacanza: i

consigli degli esperti

Se, invece, si rompe un dente, non è opportuno ricorrere al ghiaccio e va

evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Se duole, si può

prendere un antinfiammatorio, chiedendo consiglio al farmacista. Al più

presto, un dentista dovrà valutare se sia possibile riattaccare il pezzo saltato

che, nel frattempo, va conservato nel latte o in una soluzione di acqua e

sale.
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Se infine, in previsione del viaggio, si desidera un sorriso smagliante,

quando il vostro odontoiatra avrà controllato lo stato di salute dei denti e

delle gengive, è possibile chiedere di effettuare uno sbiancamento, per

donare alla bocca un aspetto ancora più curato.

Così conclude Paolo Vigolo: “In generale, se in ferie vi concederete qualche

dolce o gelato in più, non è un dramma ma siate scrupolosi nell’igiene orale:

la carie non va in vacanza. Dentifricio e spazzolino sono i migliori alleati per

la salute dei nostri denti, a maggior ragione se si è portatori di protesi o

apparecchi fissi, che richiedono una particolare attenzione alla pulizia”.
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SALUTE ORALE, I CONSIGLI AIOP PER PRESERVARE DENTATURA E

SORRISO ANCHE IN VACANZA

Berenice Triani

Non solo scottature, congestioni, punture di insetti e meduse o strappi

muscolari da sport improvvisati. Tra gli spiacevoli inconvenienti che possono

rovinare le sospirate vacanze estive, ci sono anche i problemi legati alla

salute orale. Un mal di denti inatteso, l’otturazione che salta, una corona

provvisoria che si stacca, un dente che si scheggia non sono imprevisti così

rari e possono pregiudicare i momenti più belli del meritato relax. Tenuto

conto poi che ci si trova lontani da casa, magari all’estero, o il dentista di

fiducia non è reperibile. In molti casi, prestare un po’ più di attenzione al

benessere dei nostri denti anche d’estate e sottoporsi agli opportuni

controlli può essere sufficiente per scongiurare spiacevoli sorprese. Ecco

dunque, dagli esperti dell’Accademia italiana di odontoiatria protesica

(Aiop), i consigli per preservare la bellezza e la salute del sorriso

durante le ferie.

•Programmare per tempo una visita di controllo: non sempre gli studi

odontoiatrici sono aperti tutta l’estate e potrebbe capitare un’urgenza

quando il vostro dentista di fiducia è assente. «In previsione delle imminenti

vacanze, giocare d’anticipo è sempre l’arma migliore», spiega Paolo Vigolo,

presidente Aiop. «Un comportamento prudenziale quanto mai indicato per le

persone che hanno una dentatura delicata, sulla quale sono già state

eseguite cure di una certa importanza. Non bisogna tuttavia dimenticare che

lesioni dentali "silenti" sono frequenti anche in bocche sane: una visita

specialistica, quindi, è comunque consigliata».

•Sottoporsi a una seduta di igiene professionale se non la si effettua da

tempo, in modo da eliminare placca e tartaro, cause di infiammazioni

gengivali e infezioni parodontali.

• In caso di viaggi aerei o immersioni subacquee chiedere

all’odontoiatra di verificare lo stato di salute delle otturazioni più

datate: se queste fossero inefficaci o infiltrate, gli sbalzi di pressione

potrebbero dare luogo a dolori molto fastidiosi.

mailto:info@salutechefare.it
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Se un’otturazione dovesse saltare, è necessario evitare bevande o cibi

troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile. Per diminuire il

dolore provocato dal contatto con gli alimenti, si può porre nella cavità un

piccolo batuffolo di cotone, che però dev’essere sempre pulito e cambiato di

frequente.

• Se prima della partenza ci si sottopone a piccoli interventi di

chirurgia orale (estrazione di un elemento, inserimento di un impianto,

ecc.), evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il trattamento

e seguire scrupolosamente i consigli dell’odontoiatra di fiducia per

minimizzare i disagi. L’eccessivo calore, infatti, determina vasodilatazione,

aumentando il rischio di gonfiori.

• In caso di corone fissate con cemento provvisorio o vecchie protesi

fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio, così da ridurre il

rischio di distacchi a vacanze iniziate. «Utile in queste circostanze -

aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di fissaggio acquistabile in

tutte le farmacie: in caso di distacco accidentale di una corona o di un

ponte, provvisori o definitivi, questi kit consentono di risolvere

l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di potersi recare

dall’odontoiatra. Prima, però, è necessario pulire bene i denti dai residui del

vecchio cemento o di cibo e asciugarli accuratamente con una garza per

ridurre al minimo l’umidità, che diminuirebbe l’effetto adesivo del nuovo

cemento».

• In caso di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane prima

di partire: a volte inizi di fratture che passano inosservate, procedendo,

possono causare la rottura completa della protesi. In caso di modifiche (per

esempio ribasature) è facile che, nei primi giorni, sia necessario effettuare

dei ritocchi. Anche con apparecchi ortodontici è bene sottoporsi a controllo

preventivo, così da minimizzare il rischio di distacco di brackets (attacchi) o

bande durante le vacanze.

• Con protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osteointegrati,

portare con sé il "passaporto" implantare coi codici dei propri impianti: in

caso di necessità (svitamenti, decementazioni, ecc.), sarà più facile per

l’odontoiatra identificare la componentistica implantare corretta in grado di

risolvere il problema.

• Farsi consigliare dall’odontoiatra di fiducia eventuali farmaci

(antidolorifici, antibiotici, ecc.) utili da mettere in valigia e usare in caso di

necessità. Ricordare di memorizzare il suo numero di telefono per poterlo

contattare anche a distanza, qualora lo studio restasse aperto. In caso

contrario chiedergli se, nella zona prevista per trascorrere le ferie, conosce

qualche collega fidato cui rivolgersi per eventuali emergenze.
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• In caso di mal di denti improvviso, ricorrere all’analgesico

consigliato o normalmente utilizzato per il mal di testa o il mal di schiena.

Ricordare però che gli antinfiammatori non steroidei (Fans) vanno presi a

stomaco pieno e a dosi corrette per i possibili effetti collaterali. Se il dolore

proprio non si attenua, significa che serve con urgenza l’intervento di un

odontoiatra.

• In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o si può sorseggiare dell’acqua molto fredda. In

questi casi l’unico rimedio è una terapia antibiotica in grado di contrastare

l’infezione: in assenza di un odontoiatra è bene contattare la Guardia

medica. Nell’attesa, si possono fare sciacqui con acqua e sale e procedere

poi al lavaggio delicato dei denti con spazzolino e dentifricio.

• In caso di rottura di un elemento, invece, non è opportuno ricorrere

al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e bevande troppo fredde. Contro

il dolore si può prendere un Fans su consiglio del farmacista. Al più presto

sarà necessario rivolgersi all’odontoiatra per valutare se sia possibile

riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel latte o in

una soluzione di acqua e sale.

• L’esigenza di un sorriso smagliante, in previsione del viaggio, andrà

rivolta all’odontoiatra che, dopo aver controllato lo stato di salute di denti

e gengive, potrà effettuare uno sbiancamento per donare alla bocca un

aspetto ancora più curato.

«In generale - conclude Vigolo - concedersi in ferie qualche dolce o gelato

in più non è un dramma, ma bisogna essere scrupolosi nell’igiene orale:

la carie non va in vacanza. Dentifricio e spazzolino sono i migliori alleati

della salute orale, a maggior ragione se si è portatori di protesi o apparecchi

fissi che richiedono particolare attenzione alla pulizia».
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TI SI ROMPE UN DENTE IN VACANZA? CONSERVALO NEL LATTE

Dopo una caduta o una pallonata in spiaggia, è possibile che un dente si

scheggi. Cosa dobbiamo fare? Ecco il consiglio dell'Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica

Le nostre vacanze, che spesso abbiamo agognato per mesi, possono

essere rovinate da un momento all’altro da problemi o disturbi di varia

natura legati alla salute orale.

Sono in vacanza e mi si rompe un dente: cosa faccio?

È possibile che, a causa di una caduta, una pallonata improvvisa, un

incidente domestico o un lieve trauma, si rompa un dente. In questo caso,

cosa possiamo fare? Gli esperti dell’Accademia Italiana di Odontoiatria

Protesica (AIOP) suggeriscono di evitare di applicare del ghiaccio o di

consumare bevande o cibi troppo freddi. Se la parte di dente ancora

attaccata alla gengiva inizia a fare male, si può ricorrere a un

antinfiammatorio che siamo soliti prendere: se ci troviamo sprovvisti,

bisogna chiedere consiglio al farmacista.

Non gettate il dente: conservatelo nel latte

Se riuscite a recuperare il pezzo di dente saltato, non gettatelo perché il

dentista potrà valutare se sia possibile riattaccarlo. L’AIOP consiglia di

conservare il frammento in un bicchiere pieno di latte o in una soluzione di

acqua e sale: queste due pratiche consentono al dente di rimanere idratato.

Se si dovesse asciugare, infatti, cambierebbe colore e aspetto, rimanendo

più bianco rispetto al resto della dentatura.
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DRITTE UTILI PER DENTI SANI IN VACANZA

(prevenire è meglio che curare)

Francesca Morelli

Occorre giocare d’anticipo per garantirsi una vacanza ad hoc. Ovvero

ipotizzando e prevenendo qualunque evento che possa ‘dolere’ alle ferie,

anche quando si tratta della salute della bocca o del sorriso. Non sia mai

che nel bel mezzo di una bella mangiatina o mentre addentate una pesca

fresca, salti una otturazione o una corona. O, peggio, che in mezzo al mare

cominciate ad avvertire un mal di denti sordo, pronto a rovinare il quieto

relax. Tutte eventualità prevenibili, mettendo in pratica le regole di un

vademecum suggerito dall’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica

(AIOP).

Una visita di prevenzione. La prudenza non è mai troppa, specie se si tratta

di salute della bocca, quando la prevenzione può fare la differenza sulla

qualità della vacanza. Possono infatti capitare piccoli inconvenienti come un

ponte traballante, un’otturazione bizzarra che pensa di staccarsi mentre

siete impegnati a godervi il meritato relax, o una carie che comincia a dare

segni di sé in un momento più che inopportuno. Mettersi al sicuro da questi

rischi si può, recandosi dal vostro dentista di fiducia per una visita di

controllo pre-ferie, effettuando anche una seduta di igiene professionale per

la rimozione di placca e tartaro che possono causare infiammazioni

gengivali e infezioni parodontali. Entrambe utili e necessarie sempre,

soprattutto se qualche problemino in bocca esiste già.
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Prendersi cura delle otturazioni. Andrete a passare le vacanze nel Mar

Rosso? Farete un lungo volo transoceanico o pensate di esplorare i fondali

marini? Prima rivolgetevi al vostro dentista! Se avete delle otturazioni, fatele

controllare. Se il loro stato di salute non fosse perfetto, gli sbalzi di

pressione per aria o sott’acqua potrebbero dare luogo a dolori molto

fastidiosi. Se poi per un malaugurato caso l’otturazione dovesse comunque

saltare, evitate di bere e mangiare molto freddo e mantenere il dente il più

pulito possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto con gli

alimenti, si può porre nella cavità un piccolo batuffolo di cotone,

sostituendolo molto di frequente perché resti sempre pulito.

Occhio alle corone e protesi. Di qualsiasi natura esse siano non fa

differenza; fatevele sempre controllare. Per evitare che le corone fissate con

un cemento provvisorio o le vecchie protesi fisse possano staccarsi a

vacanze iniziate. È bene comunque partire con un kit di fissaggio,

acquistabile in tutte le farmacie, che consente di porre rimedio

all’inconveniente con un buon margine di sicurezza, ovvero tamponando

provvisoriamente la situazione fino al rientro in città, quando potrete andare

dal dentista. Fate attenzione prima di (ri)fissare la protesi a ripulire bene i

denti dai residui del vecchio cemento o dal cibo, asciugando poi molto

accuratamente con una garza per evitare che l’umidità riduca l’effetto

adesivo del nuovo cemento.

Se sono mobili, fate un check-up della protesi almeno due settimane prima

della partenza per scovare eventuali possibili inizi di fratture che,

progredendo, potrebbero causare la rottura completa della protesi. Lo

stesso vale per l’apparecchio ortodontico di cui vanno testati gli attacchi e le

bande per tutelarsi dal rischio di distacchi. Se le protesi sono fisse o

rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati, non dimenticare di portare in

vacanza anche il “passaporto” implantare coi codici dei vostri impianti, che

in caso di svitamenti, decementazioni o altro, potrà aiutare il dentista locale

a porre rapidamente rimedio al problema, con la componentistica implantare

corretta.
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Interventi pre-vacanza. Se siete reduci di una estrazione di un dente,

dell’inserimento di un impianto o di altri piccoli interventi chirurgici fatti

appena prima della partenza, evitate di esporvi al sole intenso nei primi

giorni dopo il trattamento poiché l’eccessivo calore, determinando

vasodilatazione, potrebbe aumentare il rischio di gonfiore. E naturalmente

seguite alla lettera i consigli del vostro dentista, che sa come farvi

trascorrere una vacanza ad hoc, senza dolore! Fatevi consigliare un kit di

farmaci basic, come antidolorifici e antibiotici, per tamponare mal di denti,

eventuali e improvvisi. Se non ne avete di specifici, possono andare bene

anche quelli comunemente usati per il mal di schiena o il mal di testa.

Sapete come assumerli correttamente? Sempre a stomaco pieno e senza

esagerare con le quantità, ma se il dolore dovesse continuare rivolgetevi a

un dentista del luogo.

Dolori vari ed eventuali. Per altri dolori diversi, dovuti ad esempio a un

ascesso, è possibile applicare sulla guancia del ghiaccio o sorseggiare

dell’acqua molto fredda, ricorrendo a una terapia antibiotica consigliata dal

dentista o in caso di assenza dalla Guardia Medica. Sono utili anche

sciacqui con acqua e sale, seguiti dal lavaggio delicato dei denti con

spazzolino e dentifricio. Se invece la causa dolorosa è un dente che si

rompe, ricordarsi di non fare uso di ghiaccio, né di cibi e bevande troppo

fredde, lenendo il male con un antinfiammatorio. Un dentista dovrà poi

valutare, se sia possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va

conservato nel latte o in una soluzione di acqua e sale.
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I CONSIGLI AIOP PER LA SALUTE DELLA BOCCA IN ESTATE

L’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP), in vista delle

vacanze estive, ha rilasciato un comunicato contenente una sorta di

“vademecum” della salute orale. Divisi per punti, l’Accademia evidenzia gli

atteggiamenti corretti da assumere per far sì che nessun disagio imprevisto

insorga durante le ferie – quando ci si trova in località lontane, senza potersi

rivolgere al proprio dentista di fiducia – o per porvi rimedio il più

efficacemente possibile.

Riportiamo di seguito i consigli di AIOP.

- Programmare per tempo una visita di controllo: «In previsione delle

imminenti vacanze, giocare d’anticipo è sempre l’arma migliore», spiega

Paolo Vigolo, Presidente di AIOP. «Questo comportamento prudenziale è

quanto mai indicato per quelle persone che hanno una dentatura delicata,

sulla quale sono già state eseguite cure di una certa importanza; non

bisogna tuttavia dimenticare che lesioni dentali ‘silenti’ sono frequenti anche

in bocche sane: una visita specialistica, quindi, è comunque consigliata».

- Sottoporsi a una seduta di igiene professionale se non la si effettua da

tempo.

- Verificare lo stato di salute delle vecchie otturazioni: se queste fossero

inefficaci o infiltrate, infatti, in aereo o al mare gli sbalzi di pressione

potrebbero causare dolori molto fastidiosi. Se un’otturazione dovesse

saltare, è necessario evitare bevande o cibi troppo freddi e mantenere il

dente il più pulito possibile. Per diminuire il dolore provocato dal contatto

con gli alimenti, si può porre nella cavità un piccolo batuffolo di cotone, che

però dev’essere sempre pulito e cambiato di frequente.

- Se ci si è appena sottoposti a interventi chirurgici in bocca, evitate di

esporsi al sole intenso nei primi giorni. L’eccessivo calore determina

vasodilatazione, aumentando il rischio di gonfiori.
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- Far controllare corone fissate con cemento provvisorio o vecchie protesi

fisse. «Può essere utile – aggiunge Vigolo – tenere a portata di mano un kit

di fissaggio, acquistabile in tutte le farmacie: in caso di distacco accidentale

di una corona o di un ponte, provvisori o definitivi che siano, questi kit

consentono di risolvere l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di

potersi recare da un dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti

dai residui del vecchio cemento o di cibo e asciugare accuratamente con

una garza, per ridurre al minimo l’umidità che diminuirebbe l’effetto adesivo

del nuovo cemento».

- Far controllare le protesi mobili almeno due settimane prima di partire per

assicurarsi che non ci siano inizi di fratture. In caso vengano apportate

modifiche (ad esempio ribasature) è facile che, nei primi giorni, sia

necessario effettuare dei ritocchi. Anche chi ha un apparecchio ortodontico

deve sottoporsi a un controllo preventivo, così da minimizzare il rischio di

distacco di brackets (attacchi) o bande durante le vacanze.

- Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate a impianti osseointegrati,

portare in valigia il “passaporto” implantare coi codici dei vostri impianti: in

caso di necessità (svitamenti, decementazioni etc.), sarà più facile per il

dentista identificare la componentistica implantare corretta, per risolvere il

vostro problema.

- Farsi consigliare dal dentista di fiducia eventuali farmaci (antidolorifici,

antibiotici etc.) utili in caso di necessità.

- In caso di mal di denti usare l’analgesico consigliato o che si utilizza per il

mal di testa o il mal di schiena, da assumere a stomaco pieno e senza

esagerare con le quantità. Se il dolore non si attenua, rivolgersi a un

odontoiatra.

- In presenza di un ascesso, per lenire il dolore applicare sulla guancia del

ghiaccio o sorseggiare acqua molto fredda. In questi casi, l’unico rimedio è

una terapia antibiotica che contrasti l’infezione: in assenza di un dentista, è

consigliabile contattare la Guardia Medica. Nell’attesa, si possono fare

sciacqui con acqua e sale e procedere poi al lavaggio delicato dei denti, con

spazzolino e dentifricio.

- Se si rompe un dente non usare ghiaccio, ma assumere un

antinfiammatorio chiedendo consiglio al farmacista. Conservare il pezzo

saltato (in acqua e sale o latte) e contattare appena possibile un dentista

per valutare se sia possibile riattaccarlo o meno.

- Se di vostro interesse, effettuate uno sbiancamento per donare alla bocca

un aspetto più curato.
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COME SALVARE UN DENTE ROTTO GRAZIE AD UN SEMPLICE

BICCHIERE DI LATTE

Masticando cibi troppo croccanti e compatti, può capitare che un dente si

rompa in toto o parzialmente. Come si può ovviare al problema? Ecco come

l'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica suggerisce di salvare un

dente fratturato

Nel corso di una vacanza estiva e non, nostro malgrado, può capitare che

all’improvviso si verifichino fastidiosi quanto inaspettati problemi di natura

odontoiatrica. È terribilmente stressante dover far fronte ad un dente che si

rompe improvvisamente. Molare o incisivo che sia, se un dente si frattura in

maniera orizzontale ha qualche chance di essere recuperato.

Poche persone sanno come gestire adeguatamente una situazione di

emergenza odontoiatrica, difatti ci sono alcuni accorgimenti fondamentali da

conoscere e mettere in atto. In circostanze del genere non occorre perdere

il controllo ed entrare nel panico, poiché i professionisti dell’Accademia

Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) hanno elargito degli utilissimi

consigli “salva dente”, i quali – se applicati magistralmente – potranno

essere d’ausilio anche nei casi più allarmanti e catastrofici.

I qualificati esperti AIOP consigliano vivamente di non applicare in bocca il

classico ghiaccio, seppure si tratti di caduta, incidenti sportivi o urti vari. Se

un dente subisce un trauma e continua ad essere ancora attaccato alla

gengiva, si deve repentinamente assumere un farmaco antidolorifico e

anfiammatorio, il quale tolga in primis l’infiammazione.



NEWS.FIDELITYHOUSE.EU 2/2
Data: 24/07/2017

Utenti unici: N.D.

Se si riesce a conservare la parte rotta del dente, non bisogna buttarla

poiché il medico odontoiatra potrà valutare con opportune indagini

diagnostiche se sarà plausibile riattaccarlo mediante tecniche di

ricostruzione. L’accademia italiana di odontoiatria protesica suggerisce di

pulire e conservare il dente rotto in un bicchiere pieno di latte. Così facendo

si permette al dente di rimanere idratato, grazie alle proprietà organolettiche

del latte, il quale è oltremodo ricco di calcio.

Ad esempio non sarebbe affatto corretto conservare un dente fratturato,

asciutto e avvolto in un fazzolettino di carta, poiché tenderebbe ad

asciugarsi ulteriormente e a cambiare il proprio colore/morfologia, perdendo

la sua naturale nota cromatica rispetto al resto della dentatura sana. Un

dente conservato in maniera scorretta potrebbe pregiudicare l’esito

dell’eventuale ricostruzione dentale.
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MAL DI DENTI IN VACANZA: 5 COSE CHE DEVI SAPERE

Prima di partire, far controllare le vecchie otturazioni, soprattutto se si

viaggia in aereo o si fanno immersioni subacquee. Portare un kit di fissaggio

per corone e protesi. Non esporsi al sole se nei giorni precedenti si è tolto

un dente

di Antonella Sparvoli

Una corona che salta, un dente che si spezza o un dolore improvviso

possono rovinare i momenti di relax. Meglio adottare qualche accorgimento,

come suggeriscono gli esperti dell’Accademia italiana di odontoiatria

protesica (Aiop). «In previsione delle vacanze, giocare d’anticipo è l’arma

migliore» premette Paolo Vigolo, presidente di Aiop. «Un controllo alla vigilia

della partenza è indicato per chi ha una dentatura delicata, sulla quale sono

già state eseguite cure di una certa importanza. Non bisogna tuttavia

dimenticare che lesioni dentali “silenti” sono frequenti anche in bocche sane:

una visita specialistica è comunque consigliata».

Gli esperti consigliano di far controllare vecchie otturazioni soprattutto se si

prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee: gli sbalzi di pressione

potrebbero causare dolori in caso di otturazioni infiltrate.

Evitare di esporsi al sole intenso se prima della partenza si è sottoposti

all’estrazione di un dente, all’inserimento di un impianto o a quale altro

piccolo intervento, pena un aumentato rischio di gonfiori.
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Tenere sempre a portata di mano un kit di fissaggio in caso di corone fissate

con cemento provvisorio o vecchie protesi fisse, e un analgesico per

contrastare un possibile mal di denti.

Infine, se si rompe un dente, evitare cibi e bevande freddi e conservare il

pezzo saltato nel latte o in acqua e sale, in attesa di valutare con un

dentista la possibilità di riattaccarlo.



NOTIZIEOGGI.COM 1/2
Data: 30/07/2017

Utenti unici: N.D.

MAL DI DENTI IN VACANZA: 5 COSE CHE DEVI SAPERE

Prima di partire, far controllare le vecchie otturazioni, soprattutto se si

viaggia in aereo o si fanno immersioni subacquee. Portare un kit di fissaggio

per corone e protesi. Non esporsi al sole se nei giorni precedenti si è tolto

un dente

Una corona che salta, un dente che si spezza o un dolore improvviso

possono rovinare i momenti di relax. Meglio adottare qualche accorgimento,

come suggeriscono gli esperti dell’Accademia italiana di odontoiatria

protesica (Aiop). «In previsione delle vacanze, giocare d’anticipo è l’arma

migliore» premette Paolo Vigolo, presidente di Aiop. «Un controllo alla vigilia

della partenza è indicato per chi ha una dentatura delicata, sulla quale sono

già state eseguite cure di una certa importanza. Non bisogna tuttavia

dimenticare che lesioni dentali “silenti” sono frequenti anche in bocche sane:

una visita specialistica è comunque consigliata».

Gli esperti consigliano di far controllare vecchie otturazioni soprattutto se si

prevedono

viaggi in aereo o immersioni subacquee: gli sbalzi di pressione potrebbero

causare dolori

in caso di otturazioni infiltrate.

Evitare di esporsi al sole intenso se prima della partenza si è sottoposti

all’estrazione di un dente, all’inserimento di un impianto o a quale altro

piccolo intervento, pena un aumentato rischio di gonfiori.
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Tenere sempre a portata di mano un kit di fissaggio in caso di corone fissate

con cemento provvisorio o vecchie protesi fisse, e un analgesico per

contrastare un possibile mal di denti.

Infine, se si rompe un dente, evitare cibi e bevande freddi e conservare il

pezzo saltato nel latte o in acqua e sale, in attesa di valutare con un

dentista la possibilità di riattaccarlo.



SALUTEJOURNAL.IT 1/2
Data: 02/08/2017

Utenti unici: N.D.

IL VADEMECUM SALVA-SORRISO IN VACANZA

Tempo di vacanze, mare, montagna e tempo di scottature, congestioni,

meduse. L’imprevisto è dietro l’angolo anche per la salute della bocca: un

dente che si scheggia, un’otturazione che fa male o una corona che si

stacca. Prevenire è meglio che curare.

Così, gli esperti dell’AIOP, "Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica",

hanno messo a punto un vademecum per allontanare il rischio di

inconvenienti e mantenere intatta la salute dei denti durante le meritate ferie

estive indicando anche cosa fare in caso di emergenza. Ecco i 10

"comandamenti" per sorridere tutta l’estate.

Secondo Paolo Vigolo, presidente AIOP, giocare d’anticipo è un’ottima

mossa:

"Questo comportamento prudenziale è indicato per quelle persone che

hanno una dentatura delicata sulla quale sono già state eseguite cure di una

certa importanza. Senza dimenticare che lesioni dentali silenti sono

frequenti anche in bocche sane".

Dunque, prima di fare le valigie effettuate una visita di controllo dal dentista.

Controlli preventivi, almeno 15 giorni prima della partenza, anche per chi

utilizza protesi mobili quali dentiere o apparecchi per l’ortodonzia. Ci

possono essere fratture iniziali in grado di peggiorare. Al controllo è

opportuno abbinare una seduta di igiene orale per eliminare residui, placca

e tartaro, prima causa di gengive infiammate e infezioni del tessuto a

sostegno dei denti.
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Chi ha in programma di prendere un aereo o fare immersioni subacquee

deve verificare lo stato di vecchie otturazioni. Se l’otturazione dovesse

comunque saltare è necessario non consumare bevande o cibi troppo freddi

e mantenere il moncone pulito. Per ridurre il dolore, causato dal contatto

con i cibi, si può mettere un batuffolo di cotone (da cambiare con frequenza)

nella cavità scoperta.

Se prima della partenza si è subito un piccolo intervento chirurgico in bocca

(un’estrazione o un impianto) bisogna evitare l’esposizione al sole nei primi

giorni. Questo perché il calore causa vasodilatazione e di conseguenza

gonfiore.

Chi ha corone con un fissaggio provvisorio o protesi vecchie farebbe bene a

comprare in farmacia e mettere in valigia un kit di fissaggio. Il dottor Vigolo

precisa:

"In caso di distacco accidentale di una corona o di un ponte questi kit

consentono di risolvere l’inconveniente con buona sicurezza, in attesa di

potersi recare da un dentista. Prima, però, è necessario pulire bene i denti

dai residui del vecchio cemento o di cibo e asciugare accuratamente con

una garza, per ridurre al minimo l'umidità che diminuirebbe l'effetto adesivo

del nuovo cemento".

Chi è portatore di protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti

osseointegrati, deve portare con sé il "passaporto implantare" in modo da

agevolare il lavoro del dentista d’emergenza.

In caso di ascesso, si può calmare il dolore applicando ghiaccio sulla

guancia oppure bevendo acqua molto fredda. Al contrario, niente bevande e

cibi freddi se si è spezzato un dente. Il pezzo saltato deve essere

conservato in un piccolo contenitore (ad esempio un porta lenti a contatto)

con latte o acqua e sale. Il dentista va contattato subito.

Chiedete al medico di fiducia i farmaci da utilizzare in caso di mal di denti

ricordando che antiinfiammatori e antibiotici vanno presi a stomaco pieno.

Se non avete medicinali specifici, potete assumere gli analgesici per mal di

schiena o mal di testa.
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DIECI CONSIGLI 'SALVA-SORRISO' PER L'ESTATE

Partiamo per le ferie con il sorriso! Seguiamo questi consigli per la salute

dei nostri denti

Tra i tanti fattori che possono mettere a rischio la nostra vacanza ce n’è uno

particolarmente insidioso che riguarda la salute dei nostri denti. Chi

vorrebbe trovarsi distante da casa (e dal proprio dentista) a dover affrontare

una carie, un attacco di mal di denti o un’otturazione che salta?

Dagli esperti dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP)

arrivano i consigli per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante

le ferie.

1 - Prima di partire è bene fare una visita di controllo.

"Questo comportamento prudenziale è quanto mai indicato per quelle

persone che hanno una dentatura delicata", spiega Paolo Vigolo,

Presidente di AIOP.

2 - Oltre al controllo precauzionale, è opportuno sottoporsi a una seduta

di igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie

e dei problemi gengivali.

3 - Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un'otturazione, è necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il più pulito possibile.

4 - Se, subito prima della partenza, ci si è sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l'estrazione di un dente o l'inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.
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5 - Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio. "Può

essere utile - aggiunge Vigolo - tenere a portata di mano un kit di fissaggio,

acquistabile in tutte le farmacie".

6 - Se si è portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico è bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 - Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti

osseointegrati, è consigliabile portarsi dietro il "passaporto" implantare, con i

codici degli impianti

8 - Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessità

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 - Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci

specifici, si può ricorrere all'analgesico comunemente utilizzato per il mal di

testa o il mal di schiena.

10 - In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si può applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell'acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

è invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al più presto, un dentista dovrà valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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DIECI CONSIGLI ‘SALVA-SORRISO’ PER L’ESTATE

Un mal di denti improvviso, l’otturazione che salta, una corona provvisoria

che si stacca, un dente salute-222che si scheggia sono alcuni dei problemi

che possono mettere a rischio i momenti di relax in vacanza. Dagli esperti

dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) arrivano i consigli

per preservare la salute e la bellezza del sorriso durante le ferie.

1 – Prima di partire e’ bene fare una visita di controllo. “Questo

comportamento prudenziale e’ quanto mai indicato per quelle persone che

hanno una dentatura delicata”, spiega Paolo Vigolo, Presidente di AIOP.

2 – Oltre al controllo precauzionale, e’ opportuno sottoporsi a una seduta di

igiene dentale, per eliminare placca e tartaro, principali cause delle carie e

dei problemi gengivali.

3 – Se si prevedono viaggi in aereo o immersioni subacquee, chiedete al

dentista di verificare lo stato di salute delle vostre vecchie otturazioni. Se in

quelle condizioni dovesse saltare un’otturazione, e’ necessario evitare

bevande o cibi troppo freddi e mantenere il dente il piu’ pulito possibile.

4 – Se, subito prima della partenza, ci si e’ sottoposto a qualche piccolo

intervento chirurgico in bocca, come l’estrazione di un dente o l’inserimento

di un impianto, evitare di esporsi al sole intenso nei primi giorni dopo il

trattamento.

5 – Qualora si avessero delle corone fissate con un cemento provvisorio o

vecchie protesi fisse, farle controllare prima di mettersi in viaggio. “Puo’

essere utile – aggiunge Vigolo – tenere a portata di mano un kit di fissaggio,

acquistabile in tutte le farmacie”.

6 – Se si e’ portatori di protesi mobili, farle controllare almeno 2 settimane

prima di partire. Anche chi ha un apparecchio ortodontico e’ bene che si

sottoponga a un controllo preventivo.

7 – Se si hanno protesi fisse o rimovibili ancorate ad impianti osseointegrati,

e’ consigliabile portarsi dietro il “passaporto” implantare, con i codici degli

impianti.
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8 – Chiedere al dentista di fiducia quali farmaci usare in caso di necessita’

durante il viaggio e nel caso portarli dietro.

9 – Nel caso di un mal di denti improvviso, se non si hanno farmaci specifici,

si puo’ ricorrere all’analgesico comunemente utilizzato per il mal di testa o il

mal di schiena.

10 – In presenza di un ascesso, per lenire il dolore si puo’ applicare sulla

guancia del ghiaccio o sorseggiare dell’acqua molto fredda. Contattare

prima possibile un dentista o la Guardia Medica. Se si rompe un dente, non

e’ invece opportuno ricorrere al ghiaccio e va evitato il contatto con cibi e

bevande troppo fredde. Al piu’ presto, un dentista dovra’ valutare se sia

possibile riattaccare il pezzo saltato che, nel frattempo, va conservato nel

latte o in una soluzione di acqua e sale.
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10 CONSIGLI PER UN SORRISO PERFETTO IN ESTATE

Di Patrizia Chimera

Come proteggere il sorriso anche in estate? Ecco 10 consigli.

In estate la salute dei denti è fondamentale non solo per avere un bel

sorriso, ma anche per evitare spiacevoli inconvenienti che potrebbero

portarci direttamente sulla poltrona del dentista. Gli esperti dell'Accademia

Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) ci danno i loro 10 consigli per un

sorriso perfetto in estate.

- Fate una visita di controllo prima di partire per le vacanze.

- Oltre al controllo, andate dal dentista per una seduta di igiene dentale,

per togliere placca e tartaro.

- Le vecchie otturazioni vanno controllate in caso di viaggi in aereo o

immersioni subacquee.

- Non esponetevi al sole nei primi giorni dopo un trattamento chirurgico in

bocca.

- Fate controllare prima della partenza le corone fissate con un cemento

provvisorio o vecchie protesi fisse.

- Se avete protesi mobili, controllatele almeno due settimane prima di

partire.

- Se avete protesi fisse o rimovibili ancorate a impianti osseointegrati,

portatevi dietro il passaporto implantare.

- In caso di mal di denti, utilizzate un analgesico.

- In caso di ascesso, applicate ghiaccio o bevete acqua fresca. Contattate

il prima possibile un dentista o la Guardia Medica.
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10 CONSIGLI PER UN SORRISO PERFETTO IN ESTATE

Di Patrizia Chimera

Come proteggere il sorriso anche in estate? Ecco 10 consigli.

In estate la salute dei denti è fondamentale non solo per avere un bel

sorriso, ma anche per evitare spiacevoli inconvenienti che potrebbero

portarci direttamente sulla poltrona del dentista. Gli esperti dell'Accademia

Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) ci danno i loro 10 consigli per un

sorriso perfetto in estate.

- Fate una visita di controllo prima di partire per le vacanze.

- Oltre al controllo, andate dal dentista per una seduta di igiene dentale,

per togliere placca e tartaro.

- Le vecchie otturazioni vanno controllate in caso di viaggi in aereo o

immersioni subacquee.

- Non esponetevi al sole nei primi giorni dopo un trattamento chirurgico in

bocca.

- Fate controllare prima della partenza le corone fissate con un cemento

provvisorio o vecchie protesi fisse.

- Se avete protesi mobili, controllatele almeno due settimane prima di

partire.

- Se avete protesi fisse o rimovibili ancorate a impianti osseointegrati,

portatevi dietro il passaporto implantare.

- In caso di mal di denti, utilizzate un analgesico.

- In caso di ascesso, applicate ghiaccio o bevete acqua fresca. Contattate

il prima possibile un dentista o la Guardia Medica.


