



La sedazione cosciente con protossido di azoto per via 
inalatoria 

� 


Caro paziente,

Noi non sappiamo realmente chi tu sia, né quali problemi ti tormentino e 
perché. Se trovi sgradevole il solo pensiero di venirci a trovare e di “doverti 
sedere sulla poltrona del dentista”. Se la vivi come una situazione da evitare, 
prova la tua “mascherina profumata” e lascerai tutti i tuoi problemi fuori dalla 
clinica. Sfatiamo insieme la pessima fama del dentista foriero di dolore e 
ansia.


Se viceversa vieni a trovarci senza troppi problemi, prova ugualmente la 
“mascherina profumata”, la nostra speranza è quella di farti provare una 
sensazione di incredibile benessere durante lo svolgimento delle tue 
odontoiatriche.




La sedazione cosciente per via inalatoria in sintesi: 

� 


• Potenzia l’effetto dell’anestetico

• Minimizza la sensazione del trascorrere del tempo

• Il protossido d’azoto è un gas esilarante e per questo piace a tutti

• Elimina il riflesso del vomito

• Lascia una piacevole sensazione di benessere

• Non ha effetti collaterali, indicato anche per i bimbi dai 6 anni

• Ogni paziente ha la sua mascherina profumata personale

• Dopo 10 minuti l’effetto è scomparso e si può guidare

• Esiste in USA, UK, Paesi del Nord da oltre 20 anni

• Toglie: ansia, paura, stress, disagio, vergogna, inquietudine, nervosismo e 

impazienza
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