
SORRIDENDO NEWS!
Notiziario dell’associazione di volontariato!

”il nuovo SORRISO”!
associazione di promozione sociale riconosciuta!!

n° 1   anno 2015         responsabile:  Luigi Menozzi!!
Attività primaria della nostra associazione: cure odontoiatriche 
ambulatoriali a pazienti con particolari necessità in sedazione 
cosciente!
!

“2° compleanno di attività”!
siamo ancora attivi e riprendiamo il nostro notiziario!

<     SORRIDENDO NEWS    >!
!

�                                                                                                                       !!
SIAMO DA 2 ANNI ALLA CLINICA ODONTOIATRICA SAN PAOLO via Beldiletto 1 Milano. 

Il nostro servizio continua dopo la chiusura dell’ambulatorio al Corberi di Limbiate.!!
QUESTO AMBULATORIO si chiama!!

AMBULATORIO “GIORGIO VOGEL”!
CURE ODONTOIATRICHE A PAZIENTI CON PARTICOLARI NECESSITA’ IN SEDAZIONE COSCIENTE!!

***!!
Costretti ad abbandonare la storica sede operativa dopo i noti avvenimenti di contrasto 
con i responsabili ASL del vecchio Ambulatorio presso il Corberi di Limbiate a marzo 2013!!
! ! Siamo lieti di celebrare il secondo compleanno di attività ambulatoriale 
presso la Clinica Odontoiatrica del San Paolo di Milano presso l’”Ambulatorio 
Giorgio Vogel”!!
Il nostro protocollo, attivo dal 1988, ci ha portato ad effettuare circa 70.000 prestazioni 
odontoiatriche in sedazione cosciente a pazienti con patologie neuropsichiche non 
collaboranti.!
Da allora non abbiamo mai dovuto rinviare pazienti per cure odontoiatriche in narcosi e 
non abbiamo mai avuto emergenze cardio-respiratorie, epilettiche, o altro. !
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Siamo quindi felici e orgogliosi di continuare il nostro servizio in una sede diversa più 
grande e più prestigiosa e con ulteriori richieste di lavoro.!!
Ringraziamo chi ci ha dato questa possibilità, la prof.ssa Laura Strohmenger!!
Vogliamo con questo notiziario, che sarà sia in forma cartacea sia in rete avere una 
maggior vicinanza e possibilità di interazione con i genitori dei nostri pazienti, informare gli 
addetti ai lavori delle nostre attività, avvicinare nuovi dentisti alla pratica del nostro 
protocollo,  pubblicare alcune interviste che faremo a persone che hanno a che fare con il 
nostro lavoro, infine dare spazio a chi vuole conoscerci di più.!
 !

Sede operativa!!
CLINICA ODONTOIATRICA GIORGIO VOGEL, A.O. San Paolo Milano via Beldiletto 1!
Zona FAMAGOSTA, fermata Metro linea 2 verde!!
Giorni operativi: MARTEDI e VENERDI mattina  2°piano!
Orari: 8.30 – 13.30!
Dentisti Responsabili: dr. A. Bosco, dr. L. Menozzi!
Appuntamenti: per via telefonica n° 02-8184.3529!
Oppure 345-5943105 telefono del “ nuovo Sorriso” aps!

Per informazioni, assistenza, ecc:!
Dr. A. Bosco telefono 02-84800452      boscoal62@yahoo.it !
Dr. L. Menozzi telefono 348-9346069  menozzigg@gmail.com!!
                                                                 ***!

Tutti gli appuntamenti saranno messi in AGENDA.!
A tutte le richieste di terapia seguirà un appuntamento in agenda.!
Solamente con un alto grado di collaborazione si potrà avere un’AGENDA leggera e 
facilmente gestibile  e appuntamenti a breve termine evitando cosi liste d’attesa 
inutili e di difficile gestione!
                                                                  ***!!
                                                     COSA SERVE!!
                                         Per migliorare il nostro lavoro:!
- avere l’appuntamento, confermarlo possibilmente il giorno prima!
- avvisare per tempo se ci sono impedimenti (febbre, indisposizioni, ecc) in modo che la 
segreteria possa sostituire con qualcuno altro chi non può venire!
- avere la ricetta rossa del medico curante che prescriva <cure odontoiatriche> alla prima 
visita!
- arrivare 15 minuti prima dell’orario fissato per l’appuntamento!
- possibilmente avere un mezzo privato per tornare a casa con sicurezza dopo le cure in 
sedazione!!
                                              Riguardo il paziente:!
- non deve sospendere le cure in corso!
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- essere a digiuno mediamente da 3 ore!
- è possibile assumere le terapie con poco latte o succo di frutta se necessario!
- avvisare i Dentisti Responsabili se ci sono stati eventi, crisi, o situazioni eccezionali 
nell’ultima settimana!
- indicare con la massima precisione possibile i problemi dentistici!
- avvisare se ci sono allergie (FARMACI, LATTICE ecc)!
- se ci sono in terapia usuale farmaci anticoagulanti o bifosfonati!!

Il consenso alle cure OBBLIGATORIO!!
! Ai genitori viene spiegato il protocollo da noi usato per le cure odontoiatriche in 
sedazione.!
Il protocollo viene descritto anche su questo nostro giornaletto.!
! Viene spiegato che la sedazione cosciente NON è anestesia generale.!
NON servono gli esami pre-operatori, il ricovero, né la sospensione delle terapie in corso.!
! Il paziente viene sedato: con un approccio psicologico  positivo, con farmaci 
somministrati per via inalatoria (mascherina nasale) miscela di protossido di azoto/O2  a 
una percentuale individuale,!
o con benzodiazepine per via: orale, nasale o intravenosa a secondo dei casi,!!
                                 quindi il paziente NON DORME, ma è sedato.!!
Vuol dire che ha respiro autonomo, che sente quello che si dice, che ha i riflessi sentinella, 
che necessita di anestesia locale quando serve.!
! Se vengono usate le benzodiazepine, il paziente rimane cosciente e può piangere o 
gridare, ma non è consapevole di questo e non avrà memoria della sua esperienza.!
! L’apporto psicologico positivo da parte dei genitori non solo è importante, ma 
fondamentale per la buona riuscita della sedazione cosciente.!
! Se i genitori diffidano di questo protocollo, o non si sentono sicuri, è bene che lo 
dicano serenamente PRIMA e saranno aiutati a trovare tecniche differenti e alternative a 
quella da noi proposta.!
! Inoltre chiediamo che i genitori ci “affidino” le loro amate creature. A volte chiediamo 
che accompagnino il loro caro alla sedia del dentista, ma poi devono essere in grado di 
uscire ed essere certi che le nostre cure e attenzioni saranno massime in ogni momento.!!

Alle dimissioni!!
Dalla fine dell’intervento dentistico all’uscita dalla Clinica Odontoiatrica è necessario un 
tempo durante il quale il paziente possa riprendere completamente tutte le sue funzioni.!
! Se vengono usate benzodiazepine questo periodo può essere lungo ed è possibile 
che il paziente abbia sonnolenza anche per tutto il pomeriggio.!
! Si può essere dimessi solo dopo l’OK del dentista operatore e mai prima di 30 
minuti. Il dentista dà sempre indicazioni, ricette, consigli e dà la propria disponibilità per 
una consulenza telefonica o telematica, in caso di bisogno, o di dubbi.!
Il protocollo da noi usato consiste in un volumetto di 9 pagine !
Si chiama “Protocollo di sedazione cosciente -Ambulatorio G. Vogel A.O. San Paolo 
Milano”!
È allegato solo in forma telematica, chi lo vuole in forma cartacea deve richiederlo alla 
Segreteria di Redazione!
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La pagina della nostra Associazione!!
“ Il nuovo SORRISO”!

Associazione di promozione sociale riconosciuta!!
“Il nuovo Sorriso” - Associazione di promozione sociale!
C.f./P.Iva: 07367480964!
e-mail: corberios@gmail.com!
web: https://ilnuovosorriso.wordpress.com Telefono associazione  345 5943 105!
iban : IT 93F0 5584  3388 0000 0000 01299!!
                   Sede: V. Meucci, 30   20020 SOLARO (presso Marco Polini)!!
                                              Comitato Direttivo ! ! email!!
Presidente:! ! ! ! Luigi Menozzi! ! menozzigg@gmail.com!
Consiglieri: ! ! ! ! Aurelio  Brun!! ! albertina.asoletti@alice.it!
! ! ! ! ! Claudio  Luinetti! ! claudiol2006@libero,it!
Segretaria di Redazione:! ! Graziella Marcon! ! grazilella@hotmail.it!
! ! ! ! ! Marco Polini! ! ! polini.marco1953@libero.it!!
Volontari onorari!
Dr. A. Bosco, Dr. A. Parolini, dr.ssa S. Florean, dr.ssa F. Catti !!!

Per associarsi alla nostra Associazione!
e sostenere le nostre attività!!
iscrizione :      La tessera annuale è di € 10.00!!

È possibile versamento iban IT 93F0 5584  3388 0000 0000 01299!
oppure!

Chiedere la busta della domanda di iscrizione all’Associazione al volontario presente alle 
sedute del MARTEDI E DEL VENERDI!

inserire i vostri dati, la quota, l’indirizzo email, per avere la ricevuta e la tessera!!
LASCIARE LA VOSTRA EMAIL PER RICEVERE I NOSTRI NOTIZIARI!

***!
Potete vederci sul canale YOUTUBE: sedazionecoscientelanga@gmail.com!
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