MAI PIÙ PAURA DEL DENTISTA
guida pratica alla prima visita per i più piccoli

Consigli per la preparazione al primo appuntamento
Affinché la prima visita dal dentista risulti per il bambino una esperienza positiva,
piacevole e gratificante noi dello Studio Dentistico Ponchio raccomandiamo i
genitori di seguire una serie di consigli:
Fissare l’appuntamento in orari e giorni tranquilli, in cui il bambino non
abbia altri impegni prima della visita dal dentista.
Far indossare un abbigliamento preferito al bambino; ciò potrebbe
aumentare le aspettative per una piacevole esperienza.
Preparare il bambino alla visita come se fosse il primo giorno di scuola,
con positività e serenità ma soprattutto cercando di spiegare al bambino
che il dentista è una figura amica.
Trasformate il primo appuntamento in un gioco, magari fantasticando sui
poteri magici dello spazzolino.
Stare con il bambino durante la prima visita mentre durante i futuri
appuntamenti sarà lo staff dello studio ad accompagnarlo. In questo modo
è più semplice creare un rapporto più stretto di fiducia tra dentista e
bambino.
Sarebbe meglio effettuare la prima visita dal dentista quando il bambino
non presenta alcun dolore in modo tale che sia un incontro piacevole e non
diventi una situazione traumatica per il piccolo. Per questo si consiglia di
effettuare la Prima visita Specialistica già dai 2anni di età puntando su un
approccio di prevenzione.

Cosa Evitare
La visita dal dentista deve essere una routine, non un evento eccezionale. Una
volta arrivati in studio, ma anche a casa, evitate di dare spiegazioni tecniche su
cosa succederà. A volte, anche se con le migliori intenzioni, troppe informazioni
possono generare ansia.
Non usare parole come "paura" o "dolore", in generale parole negative che
possano allarmare il piccolo o la piccola ed incidere negativamente
sull'andamento generale della visita o dei controlli successivi
È poi fondamentale NON usare il dentista come mezzo di minaccia ("se non ti lavi
denti ti porto dal dentista!!"). Cercate di non accennare a pregresse esperienze
dentistiche negative.
"Durante la nostra 1 visita cerchiamo di stabilire un rapporto speciale con il
bambino, affinchè si fidi di noi vi preghiamo di rispettare questo momento
magico così che la prima visita rimanga per sempre un'esperienza positiva".

Se avete già presto appunti, non esitate a fissare la Vostra Prima Visita presso lo
Studio dentistico Ponchio.
Il Sorriso per noi è una garanzia oltre che una regola :-)

I NOSTRI SERVIZI PER I PIÙ PICCOLI

Indirizzo
Piazza Zorzi, 12
6600 Locarno
Canton Ticino
Svizzera

MAMME IN GRAVIDANZA

PER I PIÙ PICCOLI: PEDODONZIA

È possibile sottoporsi a visite specialistiche, e si
possono eseguire i trattamenti. Soprattutto in
gravidanza è importante curare la salute della
bocca per garantire la salute della bocca del
bimbo o della bimba in arrivo.

Il nostro staff specializzato seguirà fin dall’età
pediatrica la crescita dei piccoli intervenendo
tempestivamente qualora si presentassero
particolari esigenze. La cura del proprio sorriso
inizia dall’infanzia.

PREVENZIONE E IGIENE

ORTODONZIA INTERCETTIVA

Trasmettiamo fin da subito l’importanza del
sorriso dando semplici consigli da applicare
nella quotidianità. Per i piccoli sorrisi che si
fanno grandi.

Una diagnosi precoce e un monitoraggio
costante, permetteranno una crescita del viso
armonica, una dentatura sana e duratura in età
adulta. La cura del proprio sorriso inizia
dall’infanzia.

ORTODONZIA FISSA INVISIBILE

GARANZIA CERTIFICATA

L’ortodonzia fissa, generalmente rivolta a
pazienti con dentatura permanente, usa forze
meccaniche (fili ortodontici, molle, elastici) per
il riposizionamento dei denti. L’ortodonzia
invisibile può essere scelta anche dai ragazzi.

Chi fa un buon lavoro garantisce per esso, e lo
certifica. Ecco perché noi dello Studio Ponchio
aggiungiamo ulteriore valore, al nostro operato,
dotandolo di una garanzia a tutela dei pazienti.
Fidatevi di chi si fida del proprio lavoro.

Orari
Lunedì > 09:00 – 18:00
Martedì > 09:00 – 18:00
Mercoledì > 09:00 – 18:00
Giovedì > 09:30 – 19:00
Venerdì > 08:00 - 14:00

Telefono
+41 91 751 80 87

WhatsApp
+41 79 283 85 80

E-mail
info@studioponchio.ch

