Materiale informativo a disposizione del Paziente

Stop all’ansia da dentista: la sedazione cosciente
COS’È. Si tratta di una tecnica anestesiologica mirata ad ottenere una depressione
farmacologica minimale della coscienza, tale da rassicurare il paziente e permettere
l’esecuzione dell’intervento odontoiatrico in totale assenza di ansia, paura e stress. Durante la
sedazione cosciente il paziente non è addormentato come nell’anestesia generale e può
comunicare con il team odontoiatrico.
COME SI FA. La sedazione cosciente viene ottenuta mediante l’impiego di farmaci sedativi,
comunemente benzodiazepine. Il paziente viene costantemente monitorato attraverso una
macchina che misura frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno, frequenza
respiratoria ed altri parametri vitali.
VISITA PRE-INTERVENTO. Il paziente deve riferire al medico anestesista di allergie,
malattie, patologie, assunzione di farmaci (specialmente anti-aggreganti ed anti-coagulanti),
assunzione di droghe e sostanze stupefacenti, gravidanza in corso o sospetta. Per i pazienti
con patologia valvolare cardiaca è importante concordare con il proprio medico curante una
eventuale profilassi antibiotica. Se il paziente ha esami precedenti (esami del sangue,
elettrocardiogramma, ecocardiogramma, radiografie, visite specialistiche, lettere di dimissione,
ecc) può portarli con sé. E’ buona norma portare anche le confezioni di eventuali farmaci
abituali che non andranno sospesi, salvo diversa indicazione del medico anestesista.
COSA FARE PRIMA DELL’INTERVENTO.
•

Da 24 ore prima alimentarsi in modo leggero e bere solo acqua. Evitare l’assunzione di
alcool, di bibite e di bevande tipo caffè, tè, ecc.

•

Da 6 ore prima dell’intervento seguire un digiuno completo (neanche acqua).

COSA FARE IL GIORNO DELL’INTERVENTO.
•

E’ necessario essere accompagnati da una persona in auto perché il paziente non potrà
guidare.

•

E’ buona norma presentarsi in studio almeno 15 minuti prima dell’intervento. Il suo
accompagnatore dovrà essere disponibile al termine dell’intervento per poterla

riaccompagnare a casa.
•

Seguire un digiuno completo.

•

Non mettere eventuali lenti a contatto.

•

Non usare cosmetici, trucchi e/o smalto per unghie

•

Indossare vestiti comodi.

COSA FARE DOPO L’INTERVENTO.
•

Nelle 12 ore successive è assolutamente controindicato condurre ogni tipo di veicolo,
manovrare macchine e/o macchinari, eseguire attività che comportino prontezza di
riflessi, prendere decisioni importanti.

•

A partire da 1 ora dopo è possibile assumere liquidi ed alimentarsi con una dieta
leggera.

EMERGENZE. In caso di necessità è possibile contattare lo studio al numero 328 4274342.

