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ANALGESIA SEDATIVA
UN METODO NATURALE E SICURO PER SOTTOPORSI
AI TRATTAMENTI CON TRANQUILLITÀ.

Le informazioni qui contenute riguardano esclusivamente il trattamento di analgesia sedativa.
Per ulteriori informazioni sugli altri trattamenti consultare i depliant esposti in studio
o visitare il sito:
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COS’È

LA SEDAZIONE
COSCIENTE.
È un metodo semplice e naturale
per ottenere una sedazione
cosciente del paziente
permettendogli di rimanere
in uno stato di tranquillità
e serenità durante il trattamento
odontoiatrico.
Si tratta della più innovativa
delle tecniche odontoiatriche
importate in Italia negli ultimi anni
(dal 1986) anche se all'estero,
principalmente negli Stati Uniti
e in Inghilterra, questa tecnica
è utilizzata da decenni (anche
durante travaglio e parto) per
lenire il dolore e togliere l'ansia.

L’analgesia sedativa non è altro che
una miscela di gas che normalmente
respiriamo nell’atmosfera, azoto e ossigeno,
i quali, opportunamente miscelati
da un computer ad alto contenuto
tecnologico, permettono di ottenere
un piacevole rilassamento psicologico
e fisico del paziente. La persona rimane
sempre cosciente, parla, apre o chiude
la bocca, ma senza più irrequietezza
o agitazione durante il trattamento.
Il paziente respira da una morbida
mascherina nasale il protossido d'azoto,
ossia la miscela di ossigeno e azoto
chiamata "aria dolce", che è completamente
inodore e priva di qualsiasi controindicazione.
La mascherina è ad uso individuale e
per i bambini vengono usate mascherine
profumate.

del trascorrere del tempo
e disinibisce lasciando
un senso di benessere generale.
QUANDO UTILIZZARLA
L’analgesia sedativa è usata di
routine nel nostro studio per i
trattamenti di:
› odontoiatria pediatrica
(pedodonzia)
› implantologia
› parodontologia
› chirurgia orale.
Inoltre è possibile richiederla
anche per le sedute di igiene
orale o per altre terapie.
Il trattamento di analgesia
sedativa è compreso
nel prezzo della prestazione.

COME AGISCE

PER CHI È CONSIGLIABILE

Il protossido d’azoto agisce solo durante
l’inalazione e viene eliminato totalmente
dall’organismo in pochissimi minuti a fine
seduta. Con questa tecnica il paziente si
rilassa, la sua soglia del dolore è innalzata
grazie alla desensibilizzazione delle mucose
orali e l’effetto dell’anestetico è potenziato.
La miscela inoltre minimizza la sensazione

L’analgesia sedativa è utilizzabile
da tutti ma è in special modo
indicata per eseguire trattamenti
odontoiatrici ai bambini,
ai portatori di handicap,
ai fobici o ai pazienti
particolarmente ansiosi,
irrequieti o impressionabili.

PARTICOLARMENTE ADATTA
PER I BAMBINI
La sedazione cosciente aiuta il bambino
a sottoporsi ai trattamenti con successo
e senza traumi. È nostra cura far provare
la mascherina profumata al bambino
in una prima seduta di ingresso e dare
al genitore tutte le informazioni
sulla tecnica e sui suoi vantaggi.
UN METODO SICURO

› è una tecnica approvata da secoli

di utilizzo
› non si conoscono allergie connesse
al suo impiego
› il protossido d’azoto non viene
metabolizzato, ossia non viene assorbito
dal corpo perchè non è un farmaco
› la combinazione con l’ossigeno puro,
oltre a rendere la tecnica sicurissima,
permette di personalizzare il livello
di sedazione in base alle esigenze
del singolo paziente
› non è consigliato sottoporsi ad analgesia
sedativa nei primi tre mesi di gravidanza,
a tossicodipententi, a soggetti in cura
antidepressiva o con gravi malattie
mentali e a coloro che hanno infezioni
polmonari acute.

