
Statisticamente il 70% della popolazione vive con apprensione la visita 
odontoiatrica ed il 12% della popolazione soffre di odontofobia.

Tra il 10% ed il 30% di adulti e bambini sono soggetti ad ansia e paura rispetto al 
trattamento odontoiatrico. Tali pazienti possono avere grande beneficio dall’uso 
della sedazione cosciente, poiché tale tipo di sedazione è assolutamente sicura ed 
efficiente nelle mani dei dentisti adeguatamente formati ed informati.
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LA PAURA DELLE CURE ODONTOIATRICHE

La sedazione cosciente è una tecnica da anni ampiamente diffusa in tutto il 
mondo. La somministrazione controllata di ossigeno (O2) e protossido di azoto 
(N2O)* per via inalatoria, induce un senso di rilassatezza, riducendo la carica 
emotiva, la percezione del dolore e lo stato ansioso, aumentando la trattabilità del 
paziente e facilitandone la collaborazione con il medico, mantenendo tuttavia 
inalterati i riflessi tutelari. È bene ricordare che la sedazione cosciente non produce 
effetti collaterali.

* L’ossido di azoto (N2O) è utilizzato in anestesia per ottenere diversi livelli di sedazione cosciente. 
Non è tossico e trova impiego medico come analgesico e anestetico.

Si tratta di una tecnica farmacologica di sedazione che ti consentirà di superare la 
paura del dentista ed affrontare senza ansia, paura e in totale relax ogni tipo di 
intervento, anche il più complesso.

COSA È LA SEDAZIONE COSCIENTE?

Oggi con la sedazione cosciente o analgesia sedativa cosciente finalmente si va dal dentista senza ansia e paura.



Vantaggi per i pazienti:

Adatta a tutti i pazienti ed estremamente sicura
Non ti accorgerai quando il dentista ti farà l’anestesia locale
Ti sentirai rilassato, tranquillo e mentre il dentista lavora, sarai in grado 
di collaborare ed seguire i suoi inviti, ad esempio se ti chiede di 
chiudere o aprire la bocca oppure di girare la testa
Non avrai spiacevoli episodi o sensazioni di conati di vomito

Sarai in grado di non provare fastidio a tenere la bocca a lungo aperta 
oppure a rimanere seduto troppo sulla poltrona
Il tempo ti sembrerà scorrere rapidamente (tempo di 2 ore: sembra che 
siano passati 10 min)
I tuoi parametri vitali, pressione arteriosa, ritmo cardiaco e respirazione 
rimarranno invariati
Non ti rimarranno ricordi spiacevoli e avrai una sensazione piacevole e 
non ti accorgerai del dolore

Precauzioni o avvertenze dopo un intervento in sedazione cosciente:

Dopo l’intervento raccomandiamo di farti accompagnare a casa e di evitare di 
metterti al volante di un veicolo.

Master Flux Plus - apparecchio che usiamo in clinica per la sedazione cosciente 
è un sofisticato progetto di ingegneria meccanica prodotto in Italia, soddisfa i 
più severi standard dell’Unione Europea.

Con il sistema di erogazione a proporzionatore automatico è stato scelto il 
metodo meccanico in quanto la gestione dei gas è “diretta” e non è 
subordinata ad altri “controllori” elettronici o elettrici. Si tratta di un prodotto di 
alta precisione, affidabilissimo e di facile utilizzo. Il Master Flux Plus presenta 
caratteristiche tecniche che lo rendono estremamente versatile con dispositivi 
di sicurezza efficaci che non permettono assolutamente di poter sbagliare.
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Questo tipo di sedazione si chiama “cosciente” perché permette al paziente, in 
stato di veglia, di minimizzare l’ansia dal dentista e di collaborare 
tranquillamente con il team di medici. La sedazione cosciente è una tecnica che 
si abbina all’anestesia locale effettuata dall’odontoiatra. Consente di affrontare 
l’intervento senza sentire dolore e in completa tranquillità.

PERCHÉ SI CHIAMA SEDAZIONE COSCIENTE?


