
PROTESI FISSE SU IMPIANTI:

Spazzolare la protesi 2/3 volte al dì togliendola dalla bocca. Non trascurare 
l’igiene domiciliare della protesi mobile!

Utilizzare detergenti ad azione battericida non corrosivi e a bassa abrasività 

Disinfettare la protesi in soluzioni detergenti e antimicrobiche 
(secondo le indicazioni del prodotto utilizzato)

Eventuali paste adesive devono essere rimosse prima della detersione

Spazzolare la protesi sopra un lavandino pieno di acqua o superfici morbide 
(protezione in caso di caduta accidentale)

Utilizzare spazzolino manuale specifico per protesi mobile o elettrico 

Spazzolare tutte le superfici (interne, esterne, nelle concavità)

Risciacquare abbondantemente  e controllare che non rimangano superfici 
con residui di placca

Non utilizzare strumenti taglienti per rimuovere placca o depositi di tartaro

Eseguire, almeno 1 volta al dì, l’igiene delle mucose sottostanti la protesi con 
garze o spazzolino morbido 

Qualsiasi alterazione delle mucose (rossore, gonfiore, sanguinamento) deve 
essere segnalata e valutata dall’igienista/odontoiatra

Scegliere spazzolino adeguato nella dimensione della testina e nei filamenti

Valutare lo spazzolino più performante: elettrico o manuale

Spazzolare la protesi 2/3 volte al dì

Utilizzare presidio interdentale appropriato: scovolino (forma, 
diametro e materiale) per l’igiene dei pilastri implantari 
e il pavimento della protesi

Utilizzare il filo interdentale spugnoso pretagliato con estremità rigida, 

Utilizzare l’idropulsore secondo le indicazioni dell’igienista dentale

Utilizzare un collutorio specifico a seconda delle condizioni orali 
e le indicazioni dell’igienista dentale ad es. antibatterico in caso 
di infiammazioni perimplantari (mucosite e perimplantite).

Utilizzare dentifricio poco abrasivo

Qualsiasi alterazione delle gengive (dolore/sanguinamento/cambiamenti 
forma e colore) deve essere segnalata e valutata 
all’igienista e/o odontoiatra

I CONSIGLI 
DELL’IGIENISTA DENTALE
COME PRENDERSI CURA 
DELLE PROTESI MOBILI TOTALI 
E DELLE PROTESI FISSE SU IMPIANTI 

PROTESI MOBILE TOTALE:



GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELL’IGIENISTA DENTALE

SORRIDI ALLA SALUTE

10 Ottobre 2020

A�liazioni:

Il 10 ottobre festeggiamo insieme la Giornata Internazionale 
dell'Igienista Dentale in una veste digitale! L’iniziativa, rivolta ai 
cittadini in tutte le fasce di età, quest’anno vivrà interamente sul sito 
web www.aiditalia.it, con un progetto coinvolgente realizzato dai 
Presidenti e i Consiglieri regionali AIDI che includerà quiz, video 
motivazionali e schede testuali con consigli utili per l’esecuzione
 di una corretta igiene orale giornaliera e per il mantenimento 
della salute orale. Tutti i materiali saranno liberamente consultabili 
in qualsiasi momento dell’anno
…Sorridi alla Salute!

Scannerizza il QR Code 
e verifica l’iscrizione all’Albo del 
tuo igienista dentale…a�dati 
a un vero professionista!
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Con il patrocinio di
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