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Ansia dalla seduta dal dentista? 

Le ultime novità per minimizzare i fastidi di punture e impronte. 

L'appuntamento dal dentista è segnato sull'agenda. C'è chi resta calmo e sereno e c'è chi invece viene 

assalito da un certo disagio che aumenta proporzionalmente con l'avvicinarsi del giorno. Una volta 

terminata la seduta spesso ci si sente sollevati e contenti che il dentista "non abbia trapanato" oppure che 

la seduta si sia svolta assolutamente indolore. 

Da dove viene l'ansia? 

L'ansia è reale e qualche volta si origina da cattive esperienze causate dal dolore, ma maggiormente deriva 

dall'incertezza di non sapere in assoluto come sia svolta la seduta, cosa faccia il dentista e dal fatto di 

essere seduti, quasi sdraiati su una poltrona dalla quale non si può sfuggire. Ci si sente vulnerabile. 

Parlate con il vostro dentista delle vostre paure 

Se soffrite di ansia può essere molto utile farne partecipe il vostro dentista di fiducia. Potete accordarvi per 

esempio su un segnale della mano per interrompere brevemente la terapia quando sentite dolore. Molte 

volte il dolore è un segnale di maggiore contrazione dei vostri muscoli mascellari e con una brevissima 

pausa questi si rilassano nuovamente e si procede meglio. 

La musica è il vostro alleato 

Portatevi la vostra musica preferite e ascoltatela già in sala d'attesa. Vi servono solo le vostre cuffie e il 

vostro cellulare oppure un lettore-mp3 per distrarvi dai rumori antipatici dei trapano. 

La paura dalle puntura si risolve con lo spray anestetico 

Alcune persone hanno paura soltanto dalla punture. In quel caso chiedete al vostro dentista un 

pretrattamento con spray anestetico. Il dolore della puntura sarà minimo. 

Paura dall'impronta! Rilassatevi: Arriva lo scanner 

Chi non conosce l'impronta tradizionale con le varie paste al gusto di menta e fragola! Ci vuole pazienza e 

concentrazione per prenderla e per alcuni pazienti è quasi insopportabile. Se finora era inevitabile per 

poter proseguire con la terapia protesica, ora la nuova tecnologia dello scanner ci offre nuovi orizzonti. È 

arrivata l'impronta scannerizzata che dà al dentista l'immagine della nostra bocca senza usare ulteriori 

materiali. La nostra bocca viene ripresa da uno speciale scanner intra-orale, l'immagine si trasferisce nel 

computer e poi viene elaborata dal laboratorio. Il tutto assolutamente senza alcun fastidio e rimanendo 

rilassati sulla poltrona.   

Occhiali 3D 



La tecnologia ci viene ulteriormente incontro con l'invenzione degli occhiali 3D, un ulteriore strumento di 

distrazione molto utile. Indossato durante una seduta ci fa vedere un film o ancora meglio il nostro film 

preferito che ci siamo portati da casa su una chiavetta USB. 


