CONSIGLI PER I GENITORI

CENTRO DENTISTICO
Ippocrate Srl è una struttura polifunzionale con tre studi
odontoiatrici situati a Lonigo, San Bonifacio e Valdagno. Da
più di 25 anni contribuiamo alla salute e alla qualità della
vita dei nostri pazienti tramite azioni di prevenzione, cure
e trattamenti dei denti e del cavo orale con un approccio
multidisciplinare integrato. Inoltre nel nostro centro curiamo
vari disturbi o patologie appoggiandosi a specialisti riconosciuti
nel campo della odontoiatria, foniatra, logopedia, psicologia,
psicopedagogia, fisiatria, massoterapia, audiologia, medicina
estetica e tanti altri ancora…

CURE E TRATTAMENTI DENTISTICI:
• check-up
• igiene e prevenzione
• mamme
• bambini
• terapia conservativa
• chirurgia orale

• implantologia
• protesi
• parodontologia
• disturbi della masticazione
• controllo della paura
• estetica del sorriso

CONSIGLI PER I GENITORI

AIUTARE IL BAMBINO
A VIVERE CON
SERENITÀ LA VISITA
CON IL DENTISTA
Predisporre il bambino a vivere con serenità l’incontro con
il dentista è compito dei genitori e va a beneficio di tutti:
del bambino, della famiglia e del dentista. Il medico potrà
svolgere il proprio lavoro in un’atmosfera favorevole che è
la condizione necessaria per un’esperienza positiva e a volte
piacevole.

CONSIGLI UTILI

LA PRIMA VISITA
Durante la prima visita cercheremo di adattare il
bambino al nuovo ambiente, spiegando e mostrando
sempre quello che andremo a fare. È buona norma
che il bambino si abitui ad entrare da solo nel reparto;
il genitore che ha bisogno di chiarimenti sulle cure è
preferibile che li chieda prima della seduta.

PAURA

AVVISARE

GUARDARE

Le cure odontoiatriche fanno
parte delle normali terapie
mediche: non impaurite
il bambino dicendo che il
dentista gli farà male!

È meglio che il bambino
sappia per tempo
dell’appuntamento con il
dentista: non portatelo senza
averlo preavvisato.

Se il bambino chiede
informazioni gli si dica che il
medico “guarderà” i suoi denti
per essere sicuri che siano
tutti sani.

CURERÀ

PUNTURA

DENTISTA

Non dite mai che il dentista
toglierà un dente ammalato
ma che lo “curerà”.

Non dite mai al bambino che
se farà il cattivo lo porterete
dal dentista, né che questi gli
farà una puntura.

Presentate il dentista come
colui che lavora con i bambini
aiutando loro ad avere denti
forti e sani.

Per i bambini molto piccoli (4/5 anni), a discrezione
del medico, un genitore potrà essere presente durante
le cure ma non dovrà interferire per poter favorire il
contatto diretto tra il medico ed il piccolo. Se il bambino
ha un giocattolo preferito può portarlo. Seguendo
questi semplici suggerimenti darete un grande
contributo alla serenità di vostro figlio e risparmierete
a noi cure ostacolate e difficili.

CONSIGLI: Ricordiamo inoltre che iI nostro
studio dentistico insiste molto sulla prevenzione: una
dieta sana, una corretta e costante igiene orale, la
somministrazione di fluoro per mezzo dei dentifrici,
la sigillatura dei denti permanenti, le cure preventive
delle carie e altri trattamenti di ortodonzia, sono
tutti accorgimenti che consigliamo per la salute ed il
benessere di vostro figlio. Aiutateci in questo nostro
compito!

INSIEME POSSIAMO
CREARE LE CONDIZIONI
FAVOREVOLI PER UN
ATTEGGIAMENTO SERENO
E COLLABORATIVO DEL
VOSTRO BAMBINO.
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