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Presentazione
La salute orale è “parte integrante della salute generale dell’individuo ed è es-
senziale per il mantenimento della stessa”. La sua importanza risiede nel fatto 
che molte patologie del cavo orale hanno un enorme impatto sulla vita sociale e 
lavorativa dell’individuo, diminuendone direttamente o indirettamente la qualità. Il 
corso fornisce una panoramica sui moderni concetti di odontoiatria infantile attra-
verso l’esperienza di chi giornalmente se ne occupa al fine di gestire la salute orale 
dei piccoli paziente anche in termini di prevenzione.
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Il manuale, arricchito da schemi e foto-
grafie, mostra come l’RA sia la sedazione 
ideale in Odontoiatria per vari motivi: 
l’uso della sedation machine impedisce 
di sbagliare, il paziente è sempre ipe-
rossigenato, la durata della sedazione 
è quella desiderata (da pochi minuti 
a ore) ed il paziente può essere dimesso dopo 30’. L’RA inoltre 
può essere usata in adulti e bambini e, a parte i primi 3 mesi di gravidanza, 
non esistono controindicazioni al suo uso nel paziente in equilibrio cardiocirco-
latorio e respiratorio. Gli autori, che da oltre trent’anni si occupano di RA (Rela-
tive Analgesia - Analgesia Relativa) e sono ritenuti i maggiori esperti in Italia, 
hanno redatto per gli Odontoiatri italiani questa guida clinico pratica che tiene 
conto dello stato dell’arte della tecnica.
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