
SPECIALISTA IN ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

Marco Ardigò: esperienza trentennale 
in ambito Ospedaliero e Privatistico. 
Già Dirigente del Servizio di Anestesia 
e Terapia Intensiva presso la Casa 
di cura “S. Anna” di Brescia, docente 
presso la Scuola di Specializzazione 
in Anestesiologia e Rianimazione 
dell’Università di Brescia, dal 
1995 opera anche come libero 
professionista presso numerose 
strutture, con prevalente attività in 
ambito odontostomatologico.

devi stare bene

Sulla poltrona del dentista
non devi stare buono

 +39 328 6896623
 ardimar@tiscali.it
 www.ardigoanestesia.it

LA SEDAZIONE
PER VIA ENDOVENOSA
È UN METODO EFFICACE

per eliminare ansia e dolore 
e indurre uno stato di quiete 
psico-emotiva.
Il benessere del paziente 
contribuisce al buon esito 
del trattamento, sia perché 
ottimizza le condizioni 
biologiche di guarigione 
sia perché una migliore 
collaborazione consente 
all’operatore concentrazione 
e precisione ottimali.



LIVELLI DI SEDAZIONE POSSIBILI in base al  paziente e al tipo di trattamento da effettuare

Paziente cosciente, collaborante, 
ansiolizzato, procedure brevi

ANSIOLISI
MONO-BI FARMACOLOGICA

ANALGO-SEDAZIONE
NEURO-TARGET CONTROLLATA SEDAZIONE PROFONDA ANESTESIA GENERALE

Paziente cosciente, collaborante, 
sonnolento, profondamente ansiolizzato, 
moderatamente analgesizzato

Paziente non cosciente, non collaborante, 
passivo alla procedura

Paziente non cosciente, non collaborante, 
rilasciato, assolutamente non reattivo

LA PRESENZA IN STUDIO
DI UN MEDICO ANESTESISTA
È FONDAMENTALE PER
VALUTARE le condizioni fisiche e psichiche
del paziente

SOMMINISTRARE in modo sicuro ed efficace 
specifici farmaci dosati e associati in maniera 
personalizzata in base ad età, peso, sesso, 
altezza e risposta soggettiva

MONITORARE costantemente i numerosi 
parametri fisiologici importanti per la 
sicurezza e il benessere del paziente

CONSENTIRE al Dentista di dedicarsi con 
totale concentrazione all’atto operativo

 › con sindromi ansiose
 › che devono essere sottoposti a 

procedure di lunga durata
 › che desiderano ridurre 

drasticamente il numero delle sedute 
e quindi la durata del trattamento

 › affetti da patologie sistemiche 
quali coronaropatie, diabete 
mellito, ipertensione arteriosa, 
gastroduodeniti...

 › anziani
 › in età pediatrica
 › con difficoltà funzionale all’apertura 

temporo-mandibolare
 › sospetti per diatesi anafilattoidi
 › disabili
 › autistici
 › con disturbi psichiatrici

L’ASSISTENZA
DI UN ANESTESISTA
PERMETTE TERAPIE
IN PAZIENTI 

Richiedi
al tuo dentista
la sedazione
professionale


