ANALGESIA

SEDATIVA
•

NIENTE

ANALGESIA

PAURA

SEDATIVA
COSCIENTE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L’Analgesia Sedativa Cosciente con Protossido d’Azoto e Ossigeno è un trattamento efficace,
semplice e non rischioso per aiutare i pazienti, grandi e piccoli, a vincere ansie e paure per
le cure dentali.
La paura del dentista è un fatto molto comune e riguarda uomini, donne o bambini.
Il racconto di esperienze negative può far apparire il dentista come fonte di dolore, ma
bisogna evitare che la paura impedisca di avere cura dei propri denti.
Oggi la moderna tecnologia mette a disposizione dell’Odontoiatria strumenti e procedure
specifiche per tranquillizzare i pazienti.
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SPAVENTATO

È un trattamento che in Odontoiatria viene utilizzato per rilassare, calmare e
tranquillizzare i pazienti agendo direttamente sulle componenti emotive che provocano
ansie e paure.
È il sistema più efficace, veloce e sicuro per eliminare totalmente la paura del dentista.
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COME SI USA? ••••••••••••••••••••••••••••

L’Analgesia Sedativa si ottiene respirando una miscela di Ossigeno e Protossido
di Azoto erogata da una speciale apparecchiatura. Basta mettere la mascherina
erogatrice sul naso e in pochi minuti si ottiene una completa sedazione.
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Il bambino vivrà un’esperienza nuova, diversa e unica: l’Analgesia Sedativa Cosciente farà
delle cure dentali un’esperienza quasi divertente.
Seduto sulla poltrona, tranquillo e trasportato dalle fantasie procurate dall’aria profumata
somministrata dalla mascherina per via nasale, il bambino arriverà alla fine del trattamento
senza accorgersene ma sempre sveglio e presente.
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SI PUÒ USARE SPESSO? •••••••••••••••••••

Sì, tutte le volte che occorre. Il Protossido d’Azoto viene eliminato con l’atto respiratorio
quindi non ha bisogno di tempi di attesa per essere smaltito dall’organismo.
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A CHI SI CONSIGLIA?
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Per i bambini è una valida alternativa all’anestesia generale qualora i piccoli pazienti
non collaborino. Con questa tecnica i bimbi possono essere sottoposti a numerose
sedute senza rischi di accumulo o sovradosaggio.
È adatta anche agli adulti che vivono con particolare ansia una seduta in uno studio
dentistico.
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RIDUCE ANSIA, STRESS, PAURA E DISAGIO

A tutti. Non c’è persona, adulto o bambino, uomo o donna, pauroso o coraggioso che
non ne tragga un beneficio.
• Al fobico toglie il terrore del dentista e delle cure dentali.
• Al bambino, che difficilmente collabora se spaventato, consente di fargli
aprire la bocca.
• All’adulto elimina ansie e paure, e lo libera dallo stress.
• Ai pazienti “a rischio” (cardiopatici, ipertesi, diabetici, epilettici) evita un’emozione
che può provocare conseguenze anche sfavorevoli.
• Alle persone con handicap evita l’anestesia generale se non collaborano.

DESENSIBILIZZA LE MUCOSE ORALI
INNALZA LA SOGLIA DEL DOLORE
POTENZIA L’EFFETTO DELL’ANESTETICO
MINIMIZZA LA PERCEZIONE DEL TRASCORRERE DEL TEMPO
INDUCE PIACEVOLI SENSAZIONI DI BENESSERE PSICO-FISICO
LASCIA UN RICORDO POSITIVO
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PER QUALI INTERVENTI SI USA?
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Praticamente tutti. Le operazioni invasive come l’implantologia, la parodontologia e
le estrazioni sono quelle che più preoccupano e che quindi necessitano della Sedazione
Cosciente. Anche l’intervento più semplice può risultare fastidioso e poco tollerato
senza sedazione. Infatti la sola vista della poltrona e degli strumenti mette ansia.
L’ANALGESIA SEDATIVA SI USA INOLTRE:
• Nell’igiene orale, nell’ablazione del tartaro, nel courettage e nel sondaggio
parodontale, che possono essere eseguite senza anestesia e senza dolore
o fastidio, perché il Protossido d’Azoto desensibilizza le gengive.
• Nella presa delle impronte dentali perché elimina il riflesso del vomito.
• Nell’anestesia locale perché riduce il disagio dell’ago e dell’anestetico.

CONTROINDICAZIONI
POCHE E RELATIVE
DONNE NEI PRIMI 3 MESI DI GRAVIDANZA
PERSONE CON GRAVI PROBLEMI POLMONARI
PERSONE CHE ASSUMONO NEUROLETTICI E/O ANSIOLITICI
PERSONE CON DISTURBI MENTALI
MALATTIE ACUTE BRONCO-POLMONARI
MALATTIE CRONICHE COME L’ASMA
IMPOSSIBILITÀ DI RESPIRARE CON IL NASO (ES. RAFFREDDORE)
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