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ISTRUZIONI
Questo difetto sempre congenito e' di vario grado andando da un modesto mento sfuggente alla mancanza quasi
totale dello stesso. In linea generale, un caso su quattro di mento sfuggente presenta un naso sproporzionato al
resto del viso e frequentemente si vede lo stupore del paziente quando si pone l'attenzione su questo difetto, in
quanto non facilmente visibile da chi ne e' affetto.
La correzione di questi inestetismi varia appunto in relazione al grado del difetto. E' evidente che nei casi molto
pronunciati sarà necessario correggere il difetto con complicati e delicati interventi sulla mandibola oltre alla
richiesta di una consulenza ortodontica.
Nei casi lievi e moderati ci si avvale di una tecnica molto semplice che consiste nell'introduzione di un materiale
protesico introdotto in sito attraverso il solco labiale inferiore, o attraverso una piccola incisione al di sotto del
mento, in un solco naturale, avendo in entrambi i casi il vantaggio di non lasciare alcuna cicatrice visibile.
L' intervento può essere eseguito in anestesia locale o generale ed in ambiente ambulatoriale.
Prima dell'intervento si dovrà applicare CORSODYL GEL due volte al giorno per 5gg nel solco gengivale inferiore
se si deciderà per l’accesso al solco gengivale; tale applicazione dovrà essere continuata per una settimana dopo l'
intervento.
L’intervento è abbastanza veloce: 30-45 minuti. Lascia ecchimosi e un gonfiore per qualche giorno (7-10).
E' necessario portare una medicazione per una decina di giorni che tenga in sito la protesi, ma che comunque
permette l' attività lavorativa.
I punti sono applicati all'interno della bocca e cadono da soli dopo 7-10 giorni, se invece è attraverso la cute vengono
rimossi dopo 7-10 giorni.
Dopo questo lasso di tempo non resta nulla di visibile, anche se permane un leggero gonfiore che andrà
riassorbendosi in una ventina di giorni; potranno essere utili dei massaggi sulla parte.
I risultati sono sempre positivi perché risolvono definitivamente l'inestetismo e l' intervento e' praticamente privo
di complicazioni, sebbene debbano essere citate:
•
•
•
•

infezioni
ematomi
malposizioni della protesi
riassorbimento osseo

