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Notiziario pensato e scritto per te dallo staff di Clinica del Sorriso, medici di cui ti puoi fidare
FiDATI! nasce da un’idea dei fondatori di Clinica del Sorriso, il Dott. Daniele Beretta e il Dott. Gian Matteo
Belluco. Curiosità ma soprattutto dati e informazioni e consigli pratici. “Ascoltando i pazienti e le loro necessità,
abbiamo pensato di scrivere una collezione di lettere informative a tema che consentiranno a chiunque le legge di
scoprire i segreti di un sorriso originale, sano e bello e i trucchi per farlo risparmiando”. Leggile e
collezionale tutte!

LA PAURA DEL DENTISTA
In quasi trent’anni di professione non mi è mai capitato di vedere
una persona entrare in uno studio e fare le capriole di gioia. La
regola è esattamente l’opposto: nessuno ama andare dal dentista
e molti ne hanno paura o addirittura terrore.
L’ansia da dentista è insidiosa in certe persone e cominicia a
colpire dalla sera prima dell’appuntamento. Molti non
riescono a prendere sonno o dormono sonni agitati.
Eppure l’odontoiatria moderna non dovrebbe preoccupare così
tanto le persone . La tecnologia e le attenzioni che si possono dare
rendono quasi indolore la seduta e quelli che una volta erano degli
appuntamenti calvario sono oggi equivalenti a una seduta di
massaggio.
Perché il dentista sia tanto ansiogeno è piuttosto facile capirlo:
lavora dentro la nostra bocca, cioè il posto più sensibile e delicato
del del nostro corpo, dove ogni sensazione è amplificata dieci o
cento volte quella che sarebbe in un’altra zona del corpo.. Inoltre
se si ha avuto la sfortuna di aver provato dolore durante una cura,
l’aspettativa di provarla ancora è molto grande.

Cosa possiamo fare oggi per aiutare chi soffre
di terrore da dentista?
Oggi le cure dentistiche sono diventate molto sofisticate. E’ possibile
recuperare una splendida estetica e un’ottima
funzione masticatoria con trattamenti che
sembrano fantascienza rispetto a quelli di pochi
anni fa.
Laser e fresatori digitali, telecamere e
computer fanno parte degli strumenti dei dentisti
evoluti. La prevenzione del dolore e della paura, non
sono stati al passo dell’evoluzione della tecnologia.

In Clinica del Sorriso abbiamo voluto preoccuparci di questo
fenomeno dotandoci di attenzioni molto interessanti.
Innanzitutto il nostro staff è costituito da
persone speciali. Sorridenti, disponibili e
attente. Chi si cura qui può attestare quanto
sia tranquillizzante frequentarci.

Tranquillità, silenzio, musica rilassante, assenza di
odori, ambienti puliti combinati con la sicurezza
che ogni strumento è sterile e preparato
appositamente e specificatamente per ciascuna
persona sono fattori che rimuovono
immediatamente molte ansie.

Poi, viene dedicata una grande cura a scegliere i
trattamenti che comportino il minor trauma
possibile: perfino l’estrazione di un molare del
giudizio può diventare un’esperienza per nulla
preoccupante.
Disponiamo infine di particolari attenzioni
farmacologiche e tecnologiche per permettere
un’anestesia pressoché indolore.

Il controllo dell’ansia è realizzabile con
l’uso delle classiche “gocce” o con
l’ipnosi e, nei casi più impegnativi,
garantendo la presenza di un anestesista.
Sappiamo dalle statistiche sull’ansia che
una delle paure più diffuse e “potenti”
nella popolazione, assieme a quella del
licenziamento o di perder una persona
cara, c’è la “puntura” dal dentista. Anche
quella terribile “puntura” oggi si è
evoluta con la tecnologia innovativa
dell’anestesia computerizzata,
perfetta per i bimbi e per gli ansiosi.

Possiamo
dire con
certezza che
non è più il
caso di
preoccuparsi
per il dolore
dal dentista.

Il dentista dei tuoi sogni esiste.
Vieni a trovarci

Cosa sono i fresatori digitali?
Oggi è possibile realizzare grosse
ricostruzioni dentali con intarsiature
dei più vari materiali estetici senza la
necessità di ricorrere alla limatura
(rimpicciolimento del dente) e a una
corona.
La tecnologia è così straordinaria
che permette di concludere il
trattamento in meno di due ore.
Non è necessario fare le sgradevoli
impronte perché si utilizza una
semplice telecamera intraorale.
Poi, a computer di ricostruisce il
dente e il fresatore lo realizza in
meno di venti minuti!!!!!
Il Diagnocam
Una nuova straordinaria tecnologia
permette, tramite una fonte laser, di
diagnosticare le carie profonde senza
ricorre alle radiografie. Ecologicamente
perfetta per bimbi e giovani restituisce
le foto dei denti come se diventassero
trasparenti: la carie appare in grande
evidenza.
L’anestesia computerizzata
Una rivoluzione: un piccolo
computer controlla tutti i parametri
che permettono di anestetizzare un
dente o una zona della bocca con
una anestesia pressoché indolore!
Assolutamente ideale per i bambini

PREPARA IL TUO SORRISO ALL’ESTATE!
NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO
POTRAI AVERE UNO
SCONTO DEL 10% SU

IGIENE
PROFESSIONALE E
SBIANCAMENTO

INOLTRE

CON L’ABBONAMENTO
DI 5 IGIENI PROFESSIONALI
NE PAGHI SOLO 4.

TELEFONA SUBITO!
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