
Poliambulatorio San Fermo

Via S.Fermo 17/19, Este (PD)
Tel: 0429/4347

www.poliambulatoriosanfermo.it
info@poliambulatoriosanfermo.it

Direttore sanitario
Dott. Corrado Corrà

Medico Chirurgo
Specialista in Odontostomatologia
e in Igiene e Medicina Preventiva

Prevenzione e salute
per i denti del tuo

bambino

Pedodonzista
Dott.ssa Giovanna Corrà

info@poliambulatoriosanfermo.it

Tel. 0429/4347

OODDOONNTTOOIIAATTRRIIAA

PPEEDDIIAATTRRIICCAA

Visite di prevenzione
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PRESTAZIONI



La pedodonzia, o odontoiatria infantile, è
quella branca dell’odontoiatria che si
prende cura dei denti e della salute orale
dei piccoli pazienti, dai primi anni di vita
fino alla adolescenza.

E’ di primaria importanza che i bambini
vengano curati da una figura
specialistica ad essi dedicata.

Viene offerto un approccio mirato e
individualizzato che permette al bambino
di vivere serenamente le sedute
odontoiatriche, divertendosi, acquisendo
fiducia nel professionista e dunque
offrendo la collaborazione necessaria.

COS'E' LA PEDODONZIA? COME SI SVOLGONO LE VISITE? STRUMENTI AUSILIARI

Durante LA PRIMA VISITA viene valutata la
situazione orale del piccolo paziente, il
livello di igiene orale e la necessità o meno
di cure, eventualmente anche avvalendosi
di esami radiografici, ma non viene
eseguita nessuna manovra operativa.

L’inizio delle sedute operative è sempre
preceduto da una o più sedute di
“approccio psicologico” in cui il bambino,
giocando, fa conoscenza con il nostro
strumentario e viene quindi preparato alle
cure.

I bambini che non necessitano di alcun
trattamento vengono inseriti in un
programma di controlli periodici o in un
programma di sedute di profilassi, in base
alla età del bambino e con frequenze
diverse a seconda delle necessità
individuali, dopo avere ricevuto una
lezione di igiene orale e di corretta
alimentazione.

RADIOLOGIA DENTALE
Lo studio è dotato di un moderno
sistema di radiologia digitale che,
riducendo al minimo i dosaggi delle
radiografie, permette di effettuare con
maggiore tranquillità ai bambini
radiografie sia a scopo dontoiatrico che
ortodontico.

ANALGESIA SEDATIVA
Il Protossido d'azoto, somministrato per
mezzo di una mascherina profumata,
ha lo scopo di abbattere l’ansia,lo
stress ed il riflesso del vomito,
rendendo più accettabili le cure
odontoiatriche in particolare nei bimbi
più piccoli o più ansiosi. Si tratta di un
gas non tossico e non pericoloso il cui
effetto si esaurisce immediatamente
dopo il distacco della mascherina.




