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PROVINCIA LOMBARDO VENETA-ORDINE OSPEDALIERO 

DI 
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Laboratorio Analisi- CENTRO SORVEGLIANZA ANTICOAGULATI – ERBA N° 136 

Consigli ai pazienti in Terapia Anticoagulanti Orale (TAO) in caso di 

estrazione dentarie o di procedura di ablazione del tartaro. 

 
 Informare il dentista che siete in TAO e se possibile prendere l’appuntamento per la mattina. 

 

 Informare il centro TAO e presentarsi per il prelievo 4-5 giorni prima della data prevista per 

l’intervento. 

 

 Nei giorni che precedono il lavoro del dentista, effettuare sciacqui con lorexidina di 

gluconato al 0.12% (PLAK-OUT 0.12%, o DENTOSAN colluttorio) due volte al giorno, 

mattino e sera. 

 

 Il giorno prima oppure il giorno dell’intervento effettuare controllo del PT-INR. NON 

RIDURRE NE SOSPENDERE LA DOSE DELL’ANTICOAGULANTE, salvo specifica 

indicazione di un medico del Centro TAO. 

 

 Procurarsi 6 scatole di TRANEX o di UGUROL (farmaco in categoria A; Ricetta medica). 

 

 Dal giorno stesso e per 7 giorni successivi l’estrazione o l’ablazione del tartaro, effettuare 

sciacqui con TRANEX o UGUROL OPERANDO NEL SEGUENTE MODO: 

 

 Diluire il contenuto di una fiala con pari quantità di acqua 

 Tenere il liquido in bocca e sciacquare per due minuti 

 Sputare 

 Ripetere l’operazione 4 volte al giorno (dopo colazione, dopo il pranzo, nel 

pomeriggio ed alla sera). 

 Non assumere cibo e non bere per un’ora dopo gli sciacqui. 

 Continuare per 7 giorni. (Le emorragie postestrattive possono avvenire in 4°-

5° giornata). 

 In caso di sanguinamento continuo applicate un tampone di cotone idrofilo o garza imbevuta 

di TRANEX o UGUROL diluiti e premere a lungo. 

 Nei giorni successivi disinfettare il cavo orale con sciacqui con PLAK-OUT o DENTOSAN 

2 volte al giorno. 

 

NB: SI RACCOMANDA AI PORTATORI DI PROTESI VALVOLARI LA PROFILASSI 

ANTIBIOTICA PER L’ ENDOCARDITE BATTERICA. 

 


