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Indicazioni per portatori di protesi mobili (Dentiere, Scheletrati o Parziali).

Se siete appena diventati possessori e portatori di una nuova protesi dentale mobile, che 
sia essa provvisoria o definitiva, o che siate dei “veterani” di seguito troverete delle valide 
indicazioni e precauzioni da seguire. 

• Potete sicuramente utilizzarla per masticare tutto ciò che è commestibile, il consiglio è 
di evitare cibi estremamente tenaci, spesso non necessari nella Vostra dieta (frutta 
secca in genere, caramelle dure, ecc.) o di utilizzarlo come utensile (per aiutarsi ad 
aprire confezioni di plastica, ecc.). 

• Esistendo una chiara ed immediata affinità fra la resina acrilica della protesi e le gomme 
alimentari (cicche, caramelle mou o gommose, torrone morbido, ecc.), al fine di non 
pregiudicare la stabilità della stessa evitando spiacevoli "distacchi", tali alimenti sono 
vietati. 

• La stabilità del colore dipende anche dall'uso di collutori (che andranno utilizzati solo 
nei modi e tempi prescritti), dall'assunzione di cibi o bevande coloranti (carciofi, 
liquirizia, caffè, the, ed altri) la cui assunzione andrà almeno limitata e dal fumo (sia di 
sigaretta che toscano o pipa). 

• L'igiene orale deve essere sempre accurata e deve essere effettuata nei modi e tempi 
indicati; non esitate a segnalare l'eventuale difficoltà nel mantenerla (spazi non 
agevolmente raggiungibili, ecc) 

• Questa protesi è stata messa a punto con tanta cura non solo perché sia naturale nel 
suo aspetto ed efficace nella sua funzione, ma anche per proteggere la salute dei 
tessuti orali. Perciò se notate un qualsiasi sapore sospetto (di medicazione) o  
movimento, allentamento o rottura sarà necessario comunicarlo immediatamente 
perché possa essere controllato al più presto evitando amare sorprese 

• Qualora la protesi mobile dovesse dare fastidio in qualche punto sarà bene fissare un 
appuntamento per eseguire eventuali ritocchi. Si ricorda in tal caso di tenerla, anche se 
fa male, almeno qualche ora prima di venire all’appuntamento, in modo da facilitare 
all’operatore l’identificazione della zona interessata. 
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Si ricorda a tutti inoltre, che almeno una volta all’anno la protesi mobile va fatta controllare 
per valutare eventuali ribasature (aggiunta di eventuale resina rosa qualora necessaria) o 
l’attivazione di eventuali attacchi. 
Le protesi mobili possono essere mantenute in bocca tutto il tempo necessario, bisogna 
assolutamente rimuoverle per poter lavare le mucose, gli eventuali denti rimasti e le 
protesi stesse. 

La permanenza delle protesi in bocca senza la corretta igiene può favorire la comparsa 
di infiammazioni (stomatiti), micosi o candida orale. raccomandiamo pertanto qualora si 
avvertisse o notasse qualcosa di diverso, di avvisarci. 
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