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A causa dell’emergenza Covid-19,
i dentisti ricevono solo per le urgenze.
Cosa signi�ca?

1.

In questo periodo, per evitare la di�usione del Coronavirus, i dentisti possono 
eseguire interventi odontoiatrici solo se urgenti e non di�eribili. In caso di 
necessità, quindi, non recarti presso lo studio dentistico, ma contatta 
telefonicamente i numeri di reperibilità.

Mi si è rotta la protesi mobile
(ponte mobile, dentiera).
Cosa posso fare? 

3.

Telefona al tuo dentista e spiegagli il problema. Sarà poi lui a indicarti la soluzione 
migliore da seguire. Questo tipo di problema, comunque, qualora comporti un 
de�cit funzionale, è considerato urgente e da risolvere.

Ho dolore a un dente.
Cosa posso fare? 

2.

Telefona al tuo dentista e spiega bene la tua sintomatologia. Rispondi precisamente 
alle  richieste del dottore, che poi deciderà cosa è meglio fare. Il dolore, comunque, 
rientra nei casi ritenuti urgenti e che devono necessariamente essere risolti.

La mia protesi mobile (ponte mobile, dentiera)
mi irrita la gengiva e mi fa male.
Cosa posso fare?

4.

Contatta telefonicamente il tuo dentista per illustrargli il problema. Sarà lui a 
stabilire insieme a te cosa fare: se i sintomi sono lievi è consigliabile attendere; se il 
dolore invece è forte e comporta un de�cit funzionale, andrà risolto con urgenza.
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Mi si è rotto un dente e provo dolore.
Cosa posso fare?

6.

Chiama il tuo dentista e spiegagli cos’è accaduto. Concorderete insieme un 
appuntamento presso lo studio per risolvere il problema. Il dolore, infatti, rientra
tra i casi ritenuti urgenti che devono essere risolti.

Mi si è rotto un dente,
ma non provo dolore.
Cosa devo fare? 

5.

Telefona al tuo dentista e spiegagli il problema. Lui potrà rassicurarti e, in assenza 
di dolore, ti suggerirà di rimandare il controllo o l’eventuale intervento alla �ne 
dell’emergenza Covid-19.  

Sono in cura dal dentista e
mi è caduto un ponte provvisorio.
Cosa posso fare?

7.

Telefona al tuo dentista e spiega il problema. Lui ti conosce e ha tutte le 
informazioni e la documentazione per valutare il tuo stato di salute e stabilire
come procedere. Il distacco di una protesi �ssa, se provoca dolore o causa un 
de�cit funzionale, è ritenuto un caso urgente da risolvere.

Sono in cura dal dentista e
mi si è spezzato un ponte provvisorio.
Cosa posso fare?

8.

Contatta il tuo dentista e spiega ciò che è successo, come nel caso precedente.
Il dottore potrà chiederti di inviargli una foto del ponte tramite cellulare, così da 
avere una visione più completa della situazione. Se comunque c’è dolore o un grave 
de�cit funzionale, il caso è ritenuto urgente e da risolvere.
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Mi si è staccata una capsula.
Cosa posso fare?

9.

Telefona al tuo dentista e spiegagli il problema. Se la mancanza della capsula non 
provoca dolore o grave de�cit funzionale, l’intervento odontoiatrico può essere 
rimandato, altrimenti il dottore stabilirà come intervenire. Una foto della capsula 
potrà essere utile per valutare al meglio la condizione. 

Un ponte �sso ha iniziato a muoversi.
Cosa devo fare? 

10.

Consulta il tuo dentista telefonicamente e, se non hai dolore e non ti provoca 
di�coltà alla masticazione, è consigliabile posticipare l’intervento alla �ne dello 
stato di emergenza Covid-19. In caso contrario il dottore ti riceverà su 
appuntamento per risolvere il problema.

Consulta il tuo dentista telefonicamente e, se non hai dolore e non ti provoca 
di�coltà alla masticazione, è consigliabile posticipare l’intervento alla �ne dello 
stato di emergenza Covid-19. In caso contrario il dottore ti riceverà su 
appuntamento per risolvere il problema.

Ho rotto un dente, non ho male
ma mi irrita la lingua e/o la guancia.
Cosa devo fare? 

12.

Contatta telefonicamente il tuo dentista. Se l’irritazione è molto fastidiosa e ti 
ferisce lingua o guancia, compromettendo in modo severo la masticazione, il 
dentista �sserà un appuntamento per togliere in urgenza la spina irritativa. 
Successivamente, �nita l’emergenza Covid-19, sarà �ssato un altro appuntamento 
per risolvere il problema in modo de�nitivo.

Ho la gengiva e la guancia gon�e
e sento come una pallina.
Cosa posso fare?

11.

Può essere l’inizio di un ascesso che ha origine dall’infezione della gengiva o 
dall’infezione dell’apice di una radice dentale. Consulta il tuo dentista che ti dirà 
cosa fare. Nella gran parte dei casi è prevista la prescrizione (anche tramite 
telefono) di una terapia antibiotica e antin�ammatoria, che risolverà 
temporaneamente il problema e consentirà di posticipare l’appuntamento in studio.
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Ho un dente che mi fa male e si muove.
Cosa devo fare? 

13.

Se la gengiva e/o la guancia sono gon�e può essere utile - previo consulto 
telefonico - iniziare una terapia antibiotica e antin�ammatoria che prescriverà
il dentista. Successivamente, passata l’emergenza Covid-19, sarà �ssato 
l’appuntamento per l’estrazione o la cura del dente.

Devo iniziare una terapia farmacologica
e il mio medico vuole che faccia una visita dentistica.
Cosa devo fare? 

15.

Se il tuo medico ritiene che l’inizio della terapia farmacologica speci�ca è urgente e 
indi�eribile, chiama il tuo dentista e �ssa l’appuntamento. Sarà opportuno portare 
con sé la prescrizione da parte del medico della terapia e della richiesta di visita 
odontoiatrica.

Mi sanguinano molto le gengive
quando mi lavo i denti.
Cosa devo fare? 

14.

Insisti con un corretto e sempre accurato spazzolamento dei denti e utilizza un 
collutorio. Consulta telefonicamente il tuo dentista, che ti inviterà a programmare 
una visita e una seduta di igiene dentale alla �ne dell’emergenza Coronavirus.

Ho dei punti di sutura in bocca da togliere.
Cosa devo fare? 

16.

Contatta telefonicamente il tuo dentista per �ssare un appuntamento presso lo 
studio odontoiatrico. Questo caso è ritenuto urgente, per cui il dottore provvederà 
alla rimozione dei punti.



COVID-19 – Guida alle urgenze  /  www.medi-center.it.6

In questo periodo ho più tempo libero
e vorrei fare una visita dentistica e un’igiene.
Cosa posso fare?

18.

In questo periodo i dentisti possono intervenire solo su problematiche urgenti e non 
di�eribili. Ti suggeriamo di attendere la �ne dell’emergenza per programmare un 
appuntamento in studio; ora la parola d’ordine è “restare a casa”.

Mi si è formato improvvisamente un buco
in un dente, ma non ho male.
Cosa devo fare? 

17.

Telefona al tuo dentista e avvisalo dell’accaduto. Tieni i denti ben puliti e spazzola 
accuratamente la zona interessata, così da rimandare l’intervento in studio dopo
la �ne dell’emergenza Covid-19.

Mi scade il voucher della mia assicurazione
per una cura dentistica e devo farla subito.
Cosa posso fare? 

19.

Contatta subito la tua assicurazione e fai rimandare la prenotazione alla �ne 
dell’emergenza Covid-19. Le assicurazioni, visto l’attuale stato di crisi, derogano
le normali regole e accettano questo tipo di richieste.

Ho l’apparecchio ortodontico
che mi fa male.
Cosa devo fare? 

20.

Spesso il dolore deriva dall’irritazione della gengiva, della guancia o della lingua da 
parte dei �li o degli attacchi dell’apparecchio. In questo caso, puoi coprire il �lo o 
l’attacco con un po’ di cera che il dentista ti ha consegnato quando ha applicato 
l’apparecchio, oppure puoi utilizzare la gomma da masticare. Se ciò non è 
su�ciente e il dolore continua, contatta il dentista per �ssare un appuntamento.
Il dolore, infatti, è ritenuto un problema urgente da risolvere.



Col buon senso di tutti
torneremo presto a sorridere!
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Mi è caduto un impianto dentale.
Cosa devo fare? 

21.

Chiama il tuo dentista e spiega il problema. Il dottore - con l’eventuale 
documentazione radiogra�ca in suo possesso e una foto dell’impianto che potrai 
mandargli anche tramite cellulare - valuterà la situazione e ti spiegherà come 
procedere. 

—
Per tutto il resto
contattaci al nostro
numero verde.

Scegliamo i migliori 
collaboratori, le metodologie 
di intervento più ef�caci e tutto 
l’ascolto e la cura che ogni 
nostro paziente merita. 
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