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1 Chirurgo dentista laureata alla USC-Bauru, specializzata in pedodonzia alla FOB-USP e in ortodonzia alla Trevisi Orthodontia, 
educatrice qualifi cata Damon System.

 https://instagram.com/clinicaozelamecosta

La paura del dentista svolge un ruolo molto importante sulla vita di adulti e bambini, il che può causare 
serie implicazioni; tuttavia senza cure dentali e strumenti di prevenzione adeguati, i pazienti sono sempre 
più esposti al rischio di contrarre malattie orali.

Per prima cosa, bisogna tenere presente che i bambini si comportano in maniera diversa dagli adulti. 
Esprimono infatti le loro incertezze nell’unico modo che conoscono: piangendo, urlando e tirando calci. 
Queste reazioni devono essere rispettate poiché esprimono ciò che i più piccoli sentono in quel momento.

Un ambiente come lo studio dentistico, motivo di timore per i bambini poiché sconosciuto, può 
diventare confortevole grazie all’impegno costante da parte di professionisti e genitori. 

Il bambino sarà in grado di superare questo trauma solo quando si sentirà a suo agio sia con 
l’ambiente, sia con il dentista. A tal proposito, la realizzazione di strumenti dentistici divertenti e giocosi 
diviene un modo effi cace per diminuire/eliminare/ridurre il terrore dei più piccini che smetteranno di 
associarli a esperienze traumatiche precedenti. 

Considerando le sfi de e le diffi coltà che il dentista deve affrontare ogni giorno con i suoi giovani 
pazienti affi nché si lascino visitare senza più timore e apprendano/vengano a conoscenza i benefi ci di 
una corretta igiene orale, Angelus ha sviluppato la linea Angie rivolta soprattutto ai pedodonzisti. 

Di seguito un mio personale confronto tra alcuni prodotti dentali tradizionali e quelli appartenenti alla 
linea Angie:

Cover per Siringa a Forma di Coccodrillo

Grazie alla cover per siringa a forma di coccodrillo le iniezioni tanto temute dai bambini avranno un 
aspetto nuovo, più simpatico e divertente. Oltre alla sua praticità, la cover è anche facile da sterilizzare ed 
è disponibile in due colori: rosa e verde.
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Strumenti dentali giocosi e divertenti per diminuire la paura del 
dentista nei bambini
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L’album dei Dentini 

L’album dei dentini è stato ideato per contenere tutti i denti del bambino una volta estratti per poi 
regalarlo alla mamma che potrà così conservarli tutti in un unico posto e in maniera ordinata, poiché ogni 
dente occupa uno spazio specifi co.

Il Dappen Ring

Il banale e semplice Dappen Dish può diventare un fantastico Dappen Ring, colorato e divertente. 
Dotato di un coperchio per impedire l’evaporazione di materiale volatile, è facilmente regolabile e 
autoclavabile. Disponibile nei colori verde e rosa.

Innesto a Contrangolo Monouso 

Grazie al contrangolo per profi lassi a forma di cavalluccio marino l’igiene dentale non spaventerà 
più il bambino. Si applica direttamente allo strumento, non si surriscalda quando utilizzato e ha il bordo 
rivestito in gomma.
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Mascherina Monouso

Le visite saranno più divertenti grazie alle mascherine colorate monouso aventi tre strati per garantire 
una maggior protezione del dentista.

Aspiratore di Saliva

Gli aspiratori di saliva Angie, rigidi e monouso, a forma di animaletti colorati.

L’Apribocca

Questo prodotto è stato ideato per aiutare il bambino quando è stanco e non riesce a tenere la bocca 
aperta. Regolabili e autoclavabili, sono disponibili nei formati piccolo e universale, per facilitare il lavoro 
su pazienti di età diverse. Inoltre sono dotati di piccole fessure per legarvi il fi lo interdentale e rendere la 
procedura ancora più sicura.



www.angelus.ind.br
+55 43 2101 3200

Custodia per Apparecchio Mobile e per Elastici Ortodontici 

Angie pensa anche agli ortodontisti che lavorano con bambini e ragazzi, per questo ha realizzato 
simpatiche custodie sia per apparecchi mobili, sia per elastici intermascellari: motivo in più per utilizzarli.


