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SCUOLA Sabato scorso la Giomata di orientamento nromossa dai Rot Club Merate Brianza e Colli Briantei

Schierata in campo una corazzata di 100 relatori
Tanti gIi esperti reclutati in ogni settore del sapere: tanti iprofessionisti affermati rna anche gIi studenti universitari che fino apoco tempo fa
sedevano in queUe aule. npresidente del sodalizio Matteo Notaro: «Fetid di aver potuto mettere adisposizione dei ragazzi la nostra esperienza»

prendono in sede - aumenta
la soglia del dolore Itoglien
do ad esempio la sensazione
di lastidio durante la seduta
di ablazione del tartare) ed
elimina il ',illesso del vo
mito che spesso 5i prova
anche soltanto quando usia
mo 10 specchietto per la vi
sitall.
Dental Team utilizza la ma
china per la sedazione co
5ciente Tecno-Gaz: « Bambi
ni e adulti traggono grande
vantaggio da essa - conqlu
dono in sede - e durante 'Ie
cure diventano anche piu col
laborativi II.

Per informazioni su questo
e aftri trattamenti dispo
nibili in studio, Dental
Team vi aspetta in sede
lI'indirizzo riportato nello
spazio pubblicitario a la
ta.

munque la condizione di
veglia - affermano i medici
odontoiatri in servizio di
Dental Team a Merate 
Bambini che soltanto vaden
do la poltrona del dentista
cominciano a piangere e
adulti che non riescono ad
accettare Ie cure con se
renita con la sedazione co
sciente, ottenuta attraversO'
l'inalazione di una miscela
tra ossigeno e protossido
di azoto, troveranno la forza
per sedersi suUa poltronan.
E ;1 bello il che questo trat
tamento non e irritante, ne
tosslco, nil causa di allergie.
Non solo, al termine della
seduta iI paziente e per
fettamente in grado di an
darsene da solo, senza ne
ces5ita di essere accompa
gnato.
fdl protossido, inoltre - ri-

di perseverare in questo ser
vice, certamente utile per Ie
nuove generazioni. Siamo sta
ti fetid di aver messo a di
sposizione degli studenti, an
che quest'anno, Ie nostre
esperienze contribuendo in
questo modo a fornire infor
mazioni e testimonianze che
speriamo utili per Ie scelte
future dei ragazzi. Ci pare di
aver caIto riscontri positivi in

DENTAL TEAM SERVICE Per bambini eadulti
Con I'innovativa sedazione c()sciente
direte addio alia paura del dentista

MERATElofm) La paura del
dolore rappre5enta uno dei
principali motivi per II quale
molte persone rimandano,
Iino a quando possibile, I'ap
puntamento per un controllo
o una cura dal proprio den
tista.
Tante possono essere Ie cau
se della "lila: precedenti
esperienze negative, la dif
licoltil nell'accettare I'inva
siona di un proprio spazio
corporale da parte di un
"astraneo'; la proiezione nel
la bOGca di messaggi pro
venienti dall'inconscio, rac
conti di amici 0 familiari.
In particolare la trasmissione
intralamiliare della odonto
fobia e la causa piu comune
della paura del dentista nei
bambini, che assumono su di
loro ansie e timori dei ge
nitori.
Spesso II timore delle cure
odontoiatriche si traduce in
vere e proprie manifestazioni
cliniche, i cui sintomi sono
tachicardia, tremore, sudore
eccessivo, nausea, conati di
vomito, calo di pressione.
Sappiate tuttavia che i den
tisti di oggi conoscono bene
I'odontofobia a sono formati
per affrontarla, tramite I'uti
lizzo di appropriate tecniche
di approccio, di motivazione

.e dt rinforzo comportamen
fale. {(Sui pazianti piu ansiosi
e possibile intervenire con
procedure di sedazione co
sciente aiutandoli a raggiun
gere uno state di rilassa
mento del sistema nervoso
centrale che genera calma e
tranquillita mantenendo co-

da forza di volontA, entusia
smo, coraggio e anche un piz
zieo di fortuna. «5iamo stati
capaci di presentarci can una
"corazzata" di 100 relatori a
disposizione di 480 ragazzi 
ha commentato entusiasta
l'avvocato Matteo Notaro,
presidente del Rotary Club
Merate - Sono numeri mi
rabili, che ci devono inorgo
glire e rafforzare nel proposito

merito al nostro progetto e
questa ci rallegra e rafforza nel
proposito di perseverare in
questa service. Vorrei pertanto
ringraziare tutti i relatori che, a
titolo gratuito, hanno sacri·
ficato il proprio sabato mat·
tina per questa progetto. Cer
cheremo di fare tesoro di que
sta giornata per essere, anche
in futuro, all'altezza delle
aspettative degli studenti»).

i· i.p.

MERATE (LC)

Tel. 039.9908039
Cell. 320.2592083

corsi di vita, person~ e pro
fessionali: e se alcuni sono
stati hmpidi e lineari perche
supportati da una sorpren
dente chiarezza di vedute uni·
ta a una ferrea determina
zione, altri invece sono stati
pill controversi e acddentati, e
segnati da cadute e fallimenti
che perc non hanno compro
messo il perseguimento
deU'obiettivo perche sostenuti

51 RICEVE 5U
APPUNTAMENTO

www.dentalteamservice.it

S.L. Via Sant'Ambrogio, 2S

Aperto da LUNEOl al SABATO
ore 9.00 . 12,30 15,00 - 20.00

Seguici sufacebook
BASTA SOLO UN MI PlACE
Studio Dentistico Merate

In prima fila a sinistra Matteo.Notaro con i presidi e i referenti delle scuole

MERATE (zsb) Non avra di
radato tutte Ie nebbie e risolto
tutti i dubbi, la Giornata di
Orientamento proposta ai ra·
gazzi dal Rotary Club, rna eli
sicuro ha fornito loro spunti e
chiavi di lettura per una 'scelta
un po' pia meditata e con
sapevole. I relatori reclutati
dal Rotary hanno raccontato,
talvolta anche can aneddoti
malta spiritosi, i propri per-

Studio d~ntl~tlco

D~ntdIT~dm
S~rvlc~
Or. Ivane Zaccaria· Or. Michele Rombola

Cento relatori
per 480 studenti
di 4istituti
superiori
del territorio.
Sonoquesti
inumeri
della Giomata
dell'Orientamento
chedaoltre
vent'anni il Rotary
Club organizza
a sostegno delle
nuove generazioni
mettendo
a disposizione
professionalim
ed esperienza


