
 

 

 

Mascherina profumata, con O2/N2O 

Questionario dimissione paziente 
 

 

Cognome …………………………   Nome …………………………                  L  M  S 

1° SEDUTA          data:  …… /…… /……… 

 

ora di fine seduta …………  

Aveva mai provato prima questa metodica?                          NO                          SI         

La considera un’esperienza rilassante/gradevole?               NO    NON SO     SI      SI MOLTO         

1. Se ha provato tranquillità, rilassamento, benessere…risultato in positivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Se ha notato una diminuzione del fastidio/dolore…….risultato in positivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Se ha diminuito lo stimolo al conato……………………risultato in positivo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Scriva l’ultima % di N2O provata (Livello di Benessere o Base Line)      BL (% N2O) = …… 

5. Vuole modificare la % di N2O? Se lo desidera, scriva a lato il nuovo      BL (% N2O) = …… 
 

 

Trascorsi a fine cura  almeno 5 minuti in sala d'attesa, La preghiamo, prima di uscire 

dallo studio, di consegnare questo questionario relativo al gradimento del trattamento, 

unitamente alla conferma di sentirsi normalmente in forma ed in grado di guidare. 

 
ora di dimissione …………                             firma di conferma …………………………………… 

 
 

2° SEDUTA          data:  …… /…… /……… 

 

ora di fine seduta …………       

Corregga in rosso i punti 1/2/3/4/5 

 

Trascorsi a fine cura, almeno 5 minuti in sala d'attesa, La preghiamo, prima di uscire 

dallo studio, di consegnare questo questionario relativo al gradimento del trattamento, 

unitamente alla conferma di sentirsi normalmente in forma ed in grado di guidare. 

 
ora di dimissione …………                             firma di conferma …………………………………… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO INFORMATO 

(ai sensi della legge 196 del 2003) 

 

Gentile paziente,  

Il nostro studio Le offre la possibilità di apprezzare una gradevole sensazione di 

rilassamento che Le darà tranquillità, sollievo nel dolore e che risolverà il suo 

eventuale problema di conato (ad esempio nella presa di impronte, ecc.). 

Attraverso la mascherina, Lei potrà inalare OSSIGENO & PROTOSSIDO D’AZOTO, 

una miscela, chiamata "aria dolce", priva di controindicazioni importanti e adatta a 

qualunque paziente in qualunque situazione operativa.  

All’estero, principalmente negli Stati Uniti, in Inghilterra, Canada ecc.., questa tecnica 

è utilizzata da decenni (anche durante travaglio e parto) per lenire il dolore e togliere 

l’ansia.  

In Italia è stata introdotta dal 1986 in odontoiatria, dove è utilizzata diffusamente 

durante le sedute d’igiene e anche in tutte le situazioni operative in cui il paziente 

avverta fastidio, conato, ansia e/o voglia comunque sentirsi piacevolmente rilassato. 

Oggi Le sarà proposta questa tecnica con l’intento di rilassarla prima e durante 

qualunque atto operativo. Questo permetterà anche all’operatore di lavorare meglio e 

con minor tensione, sapendo di aver di fronte un paziente rilassato e a proprio agio.  

Il trattamento con la mascherina è compreso nel prezzo della prestazione. 

Lo scopo di questa tecnica non è quello di eliminare totalmente l’anestetico (che, ove 

necessario, continuerà a essere utilizzato), ma di innalzare la soglia al dolore per 

permettere di meglio sopportare tutte quelle preparazioni che spesso si avvertono come 

fastidiose quali detartrasi, rimozione di suture ecc…e restituire sensazioni di benessere 

e tranquillità. 

Le ricordiamo inoltre che “l’aria dolce” è una delle più valide tecniche per le cure 

odontoiatriche nei bambini. 

Sarà nostra cura far provare la mascherina profumata al bambino in una prima seduta 

d'ingresso e dare al genitore tutte le informazioni sulla tecnica e sui suoi numerosi 

vantaggi.  

La mascherina profumata, da Lei eventualmente utilizzata, è per uso individuale: sarà 

portata a casa e riportata al prossimo appuntamento, o lasciata da noi in custodia. 

 

La ringraziamo per averci concesso fiducia. 


