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IMPORTANTE: LEggERE PRIM A dELL’usO



ANEsTEsIA OsTEOcENTRALE / TRANscORTIcALE: 
cOME scEgLIERE

Anestesia osteocentrale e anestesia transcorticale sono entrambe anestesia intraossea

ANGOLAZIONE 

15° to 30° considerando la radice del dente.

PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE

Almeno 3/4 della lunghezza dell’ago, avvicinarsi

quanto possibile all’apice (massima efficacia),

tenersi lontano dal setto (per evitare rischi di

necrosi).

SENSAZIONE DURANTE LA PENETRAZIONE

Facile penetrazione attraverso i vari livelli dell’osso.

ANGOLAZIONE 

Perpendicolari al piatto corticale.

PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE

Interrompere la penetrazione appena si percepisce

il “click” che indica il passaggio della corticale, l’ago

non deve mai penetrare più della metà della sua

lunghezza.

SENSAZIONE DURANTE LA PENETRAZIONE

Passare attraverso un singolo strato spesso di osso.

TIPO DI AGO

- DHT 30G – 16mm per adulti (bulbo bianco)

- DHT 30G – 9mm per bambini (bulbo verde)

TIPO DI AGO 

DHT 27G – 13mm (bulbo grigio)

Presenza del setto nel punto di iniezione?

Esegui l’anestesia 
osteocentrale

Esegui l’anestesia 
transcorticale

SI NO (Area edentula,  
retromolare trigon…)



Maggiori informazioni  

e video su 

 www.quicksleeper.com 

(codice d’accesso : quick )
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INTRODUZIONE

Informazioni principali

ANEsTEsIA OsTEOcENTRALE / TRANscORTIcALE:

INdIcAzIONI

L’anestesia osteocentrale e transcorticale consiste nel’iniettare il prodotto anestetico direttamente 

nell’osso spugnoso. Il numero di denti anestetizzati, la durata e l’efficacia dell’anestesia dipendono da 

tre fattori:  

-  SITO: Un volume maggiore di osso nel sito di iniezione (settore posteriore) richiede più prodotto.

-  PRODOTTO: Maggiore è la concentrazione di andrenalina,maggiore è la durata e l’efficacia.

-  QUANTITA’: La quantità di anestetico iniettata deve essere adattata al volume di osso spugnoso, al 

numero di denti da anestetizzare, e alla ldurata dell’intervento.

Con questi tre fattori, è possibile anestetizzare da 2 a 8 denti con un solo punto di iniezione della 

durata da 45 a 60 minuti.

- Pazienti: Adulti – Bambini 

- Applicatzioni: tutti i tipi di trattamento, estrazioni… Raccomandato per denti con pulpiti.

- Accesso ai denti del giudizio superiori. In questo caso eseguire un’infiltrazione di anestesia.

-  Osso infetto o poco spazio interdentale: effettuare un’anestesia intraossea più lontano o 

utilizzare un’altra tecnica.

Mascella: la diffusione è da distale a mesiale. Scegliere il punto di iniezione che ha più facile accesso.

Mandibola: la diffusione è principalmente mesiale. Scegliere il punto di iniezione distale al dente da 

trattare, sopratutto per i denti privi di circolazione o tessuti infiammati.

Per i denti asintomatici, si ottiene un’anestesia in senso distale al massimo di un dente.

Indicazioni

Limiti

Diffusione

denti generalmente 
anestetizzati con 1/2 
fiala

denti generalmente 
anestetizzati con 1 fiala

+

punto di iniezione

Esempio di diffusione:
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* Le quantità di anestetico consigliate sono date come “indicative” e devono essere considerate a seconda del tipo di paziente e della patologia da trattare.



L’uso del vasocostrittore aumenta l’efficacia e riduce quindi la quantità di anestetico necessario.

Per conoscere le quantità iniettabili per appuntamento, e per assicurarsi che l’uso di vasocostrittore e

controindicazioni per il paziente (aritmia, cure mediche...), fare riferimento alle raccomandazioni del 

produttore.

Concentrazione di di vasocostrittore per anestesia intraossea:

1/200 000: trattamento su denti asintomatici ed estrazioni di denti senza problemi parodontali.

1/100 000 o 1/80 000: utilizzato per aumentare il tempo, ridurre le quantità, trattare la pulpite e 

aumentare l’efficacia.

Anestetico5

E’ proporzionale alla quantità iniettata e alla concentrazione del vasocostrittore usato, varia 

generalmente tra 30 e 60 minuti.

Durata dell’anestesia6

L’effeto dell’anestesia è immediato e non richiede ulteriori anestesie nemmeno per le estrazioni, 

l’anestesia linguale o palatale non saranno necessarie.

Anestesia supplementare7

I tessuti molli non sono anestetizzati ad eccezione di alcuni casi particolari. L’intorpidimento scompare 

dopo 30 minuti.

Il rischio di necrosi è inesistente con l’anestesia intraossea finchè l’ago penetra a sufficenza; per 

l’osteocentrale (minimo 3/4 della sua lunghezza) tenersi lontano dalla zona pericolosa composta dal 

vertice del setto e dal legamento.

Effetti post-operatori8

La corticale e losso spugnoso non sono innervati, le penetrazioni osteocentrale/transocorticale sono 

quindi del tutto indolori.

Si può avvertire il paziente che percepirà qualche rumore, ma non avvertirà nessun dolore.

5 o 6 cicli di rotazione Quick Sleeper* sono generalmente sufficienti all’ago di penetrare la mascella o la

mandibola.
* Periodo di rotazionedi un secondo seguito da una pausa di un secondo si ottiene tenendo premuto il 
pulsante di rotazione sul pedale di comando.

Dolore post-operatorio9

* Le quantità iniettate sono fornite a titolo indicativo e deve essere adattata a seconda del paziente e della patologia.

4



L’anestesia osteocentrale e transcorticale vengono eseguite in tre fasi:

Solo il secondo passaggio è completamente diverso tra una osteocentrale e una transcorticale.

ANEsTEsIA OsTEOcENTRALE / TRANscORTIcALE:

LE PERfORMANcE

5

Protocollo

STEP 1

STEP 2

STEP 3

Anestesia alla gengiva  
(dettagli p.6-7)

Inizione nell’osso spugnoso e scelta 
dell’ago (dettagli p.12-13)

Perforazione 
Osteocentrale  

(dettagli p.8-9)

Perforatione 
Transcorticale  
(dettagli p.10-11)

O
2a 2b
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STEP 1 L’anestesia gengivale senza dolore

Usa la siringa come una penna: il più possibile vicino all’ago per 

avere un perfetto controllo e la massima precisione.

Scegliere l’ago a seconda del tipo di anestesia o perforazione si desiderea 

esguire al punto 2. 

Osteocentrale : 30G-16mm per adulti (bianco), 

30G-9mm per bambini (verde) 

Transcorticale: 27G-13mm (grigio)

MAX

MIN

Per inferiori e superiori incisivi  
e canini

Per tutti gli altri

Ruota la testa del paziente +/- 45°  

per ottenere la miglior visuale.

Per mancini, sostituite le posizioni da ore 8 a ore 9,  

da ore 3 a ore 4

Posizionati spostando la testa del paziente nel miglior modo, tale da ottenere il miglior accesso e la 

miglior visione del sito dove iniettare.

2

1

3

9 3

6

 12

39

6



+/- 45°
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Find videos of positioning in the mouth on www.quicksleeper.com (password : quick)

Posiziona l’ago vicino al punto della perforazione osteocentrale / Transcorticale:

•  Penetrare con l’angolazione dell’ago quasi parallelo alla mucosa assicura una 

profondità minima di penetrazione, senza toccare il periostio (vedi foto sopra).

•  L’indicatore sul mozzo dell’ago DHT dovrebbe essere di fronte alla mucosa (Vedi 

cerchi rossi sulle foto qui sotto). Questo orientamento * specifico permette di 

iniettare non appena inizia la penetrazione e riduce la profondità di penetrazione. 

(Vedi foto a sinistra).

Lavora con attenzione e penetra l’ago con gentilezza sotto 

la mucosa, solo qualche millimetro senza toccare la zona 

costituita dal periostio (generalmente 2 gocce di anestetico 

sono sufficienti).

Inietta lentamente  

Inietta con bassa velocità, (una continua pressione del pedale).

Il colore bianco della mucosa indica che il periostio è anestetizzato 

(generalmente 2 gocce di anestetico sono sufficenti).

Se usi concentrazione di vasocostrittore (› 1/100 000), inietta solo alcune 

gocce (al massimo 1/8th della cartuccia) per prevenire ogni rischio di necrosi 

alla papilla.

L’orientamento dell’indicatore sulla protezione (o mozzo) rispetto allo smusso è specifico per gli aghi DHT
Questo orientamento non è pertanto applicabile agli aghi presenti sul mercato.

Periosteum

Per gli incisivi inferiori  
o superiori…

Per tutti gli altri…

Usa un’angolazione quasi parallela alla mucosa 

per un’iniezione senza dolore.

Usa un’angolazione quasi parallela alla mucosa per 

un’iniezione senza dolore.

4

5

6
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STEP 2a Perforazione osteocentrale senza dolore

Per sostenere il peso del manipolo tienilo più verticale possibile.

Per mancini, sostituite le posizioni da ore 8 a ore 9, da ore 3 a ore 4.

A seconda della versione della Quick Sleeper che avete, 

installate la protezione delle labbra (già integrata sulla S4 

Quick Sleeper) per proteggere il paziente durante la rotazione 

dell’ago.

Usa la Quick Sleeper come una penna, impungnandola 

possibilmente vicino all’ago per un miglior controllo 

e per la massima precisione durante la perforazione. 

Questa posizione può variare ed essere più lontana 

durante l’uso sui molari.

1

2

Mascella

Posizionati dietro rispetto al paziente e muovi la testa in modo tale di ottenere il miglior accesso e 

visuale del punto di perforazione.
3

12

9 3

6



+/- 45°

3

12

6

9

+/- 45°



Ruota la testa del paziente di +/- 45° per ottenere il 

miglior accesso e visuale del sito.

Ruota la testa del paziente di +/- 45° per ottenere il 

miglior accesso e visuale del sito.

Mandibola
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5

6

15 to 30° 
max

Vestibulo-lingual planeMesio-distal plane

VDM L

4 Verificare il corretto posizionamento dell’ago 

-  Punto di contatto nel mezzo dello spazio interdentale, al vertice 

della papilla

- Mesio-distale angolazione parallela rispetto all’asse della radice

-  Vestibolo-linguale angolazione tra 15° e 30° rispetto all’asse del 

dente.

Queste indicazioni sono valide per la mandibola e la mascella.

Posizionarsi a contatto con l’osso prima di iniziare la rotazione dell’ago (1).

 

Il mancato rispetto di questa regola potrebbe danneggiare il paziente nella lacerazione 

della mucosa con la punta dell’ago (2).

Lavorate con gentilezza. Appoggiare l’ago all’osso e avviare la rotazione 

per procedere alla perforazione della corticale, durante la penetrazione, 

lenta e progressiva non forzare l’ago, ma seguirlo nella sua progressione. 

Con l’anestesia osteocentrale, è normale sentire strati successivi a causa del 

passaggio di 2 o 3 zone a densità differenziata. Questa percezione indica che 

l’ago sta procedendo nella giusta direzione. Far penetrare l’ago di almeno 3/4 

della sua lunghezzza per eliminare il rischio di necrosi a causa di un iniezione

nel setto (Vedi schema). Per i bambini, nella maggior parte dei casi, è possibile 

far penetrare l’ago semplicemente premendo su di esso, senza alcuna 

rotazione.

1

2

Per evitare la rottura dell’ago:

- Avvertire il paziente che sentirà qualche rumore per evitare movimenti bruschi o improvvisi

- Mai cambiare angolazione durante la rotazione sia in entrata che in uscita.

MascellaMandibola
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STEP 2b Perforazione transcorticale senza dolore

MAX

MIN

Utilizza la stessa posizione dell’osteocentrale.

Usa la stessa posizione per i siti 

opposti

Per mancini sostituire la posizione 

ore 1 con ore 11.

A seconda della versione di Quick Sleeper che avete, montare la 

protezione delle labbra (già integrata sulla QS S4) per proteggere il 

paziente durante la rotazione dell’ago.

Utilizzare un’impugnatura a penna il più vicino possibile all’ago, 

per un controllo perfetto e la massima precisione. Durante la 

fase di perforazione l’impugnatura può essere più lontana, ad 

esempio per accedere ai molari della mandibola.

Mascella, Mandibola, 
Area edentula

Trigono retromolare

Per sostenere il peso del manipolo tienilo il più verticale possibile.

Posizionatevi rispetto al paziente e muovere la testa in modo da ottenere il miglior accesso e la 

migliro visione del sito.

12

9 3

6



1

2

3
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5 Verificare sempre il contatto con l’osso prima di iniziare la rotazione 

dell’ago.

Il mancato rispetto di questa regola può causare lacerazioni alla mucosa

Una volta posizionato correttamente, premere in modo continuo il pulsante 

di rotazione sul pedale per iniziare la perforazione della corticale.

Durante la fase di perforazione non forzare l’ago, ma seguire la sua 

progressione fino a sentire un “click” (come la penetrazione di una camera 

pulpare). Questo fenomeno indica che l’osso corticale è stato superato e che

l’estremità dell’ago è in osso spugnoso.

Interrompere immediatamente la rotazione e la progressione dell’ago.

Non inserire l’ago fino alla parte centrale.

La perforazione della corticale può richiedere fino a 10 cicli di rotazione.

4 Zona edentula
Potete scegliere tra varie angolazioni (diag. 1). In tutti i casi, posizionare l’ago 

a 90° rispetto alla corticale in modo da ridurre al minimo lo spessore del 

tessuto osseo da penetrare.

La perforazione viene eseguita preferibilmente distalmente alla mandibola, 

sopratutto per i denti senza o con bassa circolazione pulpare (es. un solo 

canale attivo).

Distale 8 o 7 (if 8 absent): Trigono retromolare
Il manipolo è parallelo al piano sagittale. Il paziente ha la bocca aperta (in 

precedenza palpare il trigono in modo da identificare chiaramente il rilievo 

dell’osso). Posizionare l’ago a 90° rispetto la corticale in senso vestibolo-

linguale, 2-3 mm lontano dal dente.

1

2 3

Per evitare la rottura dell’ago:

- Avvertire il paziente che sentirà qualche rumore per evitare movimenti bruschi o improvvisi

- Mai cambiare angolazione durante la rotazione
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Ricorda:

Per la massima precisione impugna il manipolo vicino all’ago.

Utilizza un buon appoggio che ti aiuti durante la progressione dell’ago per evitare variazioni 
dell’angolo di entrata.

Opera con delicatezza.

Non forzare mai l’ingresso dell’ago nella corticale durante la perforazione.

Massima attenzione nella profondità di penetrazione per inietttare lontano dal setto.

Per prevenire ed evitare la rottura dell’ago:

 - Avvertire il paziente che sentirà qualche rumore o vibrazione, al fine di evitare movimenti bruschi.

- Mai cambiare angolazione durante la rotazione.

- Estrarre l’ago senza rotazione.

LA chIAvE dEL succEssO dELL’ANEsTEsIA INTRAOssEA

STEP 3 Iniezione intraossea ed  
estrazione dell’ago

Una volta che l’iniezione è terminata, estrarre l’ago senza rotazione.  

Non modificare l’angolazione durante il ritiro dell’ago per evitarne la rottura. La 

tua anestesia è completa, è possibile iniziare subito a lavorare.

Iniettare lentamente.  

Usa solo la velocità lenta (premere una sola volta) per eseguire un’iniezione 

indolore.

10 sec.

Pédale “High”

(A)

(B)

V
ite

ss
e

Pédale “Low”

10 sec.

Sp
ee

d
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Casi Clinici

Denti con pulpite 
Il fattore più importante è la distanza tra la punta dell’ago e l’apice! Quest’ultimo deve essere il più vicino 
possibile per limitare la diluizione del principio attivo in questa zona.
Il tessuto infiammato una maggiore circolazione con una maggiore acidità riducendo così ’efficacia e la durata 
dell’anestesia. Dobbiamo quindi rafforzare la sua azione aumentando la concentrazione del vasocostrittore 
(1/100.000 e 1/80.000) e la quantità. Quest’ultima determina il tempo di lavoro.

Dente senza (o con ridotta) circolazione pulpare
-  L’assenza o la ridotta circolazione pulpare riduce la diffusione di anestetico, che può causare insufficenza di 

anestetico dei canali mesiali, mentre quelli distali sono anestetizzati, e viceversa.
-  Per anestetizzare questo tipo di dente, è necessario iniettare mesialmente e distalmente, o aumentare la 

quantità o eseguire l’anestesia inter-radicolare osteocentrale (soluzione più efficace in quanto consente la 
massima concentrazione intorno agli apici).

Dente inclinato
-  In questo caso, durante l’esecuzione dell’anestsia osteocentrale, la perforazione deve essere fatta distalmente 
al dente inclinato. Questa regola è applicabile principalmete per la mandibola dovuta alla irrigazione 
centrifuga unidirezionale che impedisce all’anestetico di raggiungere le radici distali. Inclinare il manipolo 
durante la penetrazione in modo che l’ago sia parallelo alle radici. Per anestetizzare questo tipo di dente, è 
necessario iniettare mesialmente e distalmente, o aumentare la quantità o eseguire l’anestesia inter-radicolare 
osteocentrale (soluzione più efficace in quanto consente la massima concentrazione intorno agli apici).

Estrazioni
-   Per estrazioni con tessuti infiammati, usare vasocostrittori con concentrazione massima di 1/200.000 per 

prevenire alveoliti.
-  Per estrazioni con tessuti non infiammati utilizzare vasocostrittori con concentrazione 1/100.000 o 1/80.000 

per aumentare l’efficacia in una zona congestionata e acidificata.

Implantologia
La transcorticale è consigliata per aree edentule.  
Utilizzare un ago DHT 27G-13mm e anestetico con una concentrazione di vasocostrittore di 1/200.000. I tessuti 
molli vicini saranno anestetizzati e non ci sarà dolore durante l’anestesie la rotazione dell’ago. 

Infezione apicale
Due possibilità:
-   Il dente presenta un’infezione cronica: in questo caso l’iniezione osteocentrale mesiale o distale con 

vasocostrittore sarà possibile.
-  Il dente presenta un’infezione acuta: in questo caso un’ulteriore iniezione lontana dal punto è 

preferibile, il fattore più importante è la concentrazione di vasocostrittore. 

Parodontite
In questo caso effettuare una anestesia transcorticale.
Entrare con l’ago fino ad ottenere il contatto con l’osso e procedere con un’iniezione più apicale.

cAsI cLINIcI

Do you need clinical or technical information? Contact your local distributor or visit www.quicksleeper.com (access code: quick)

dOMANdE E RIsPOsTE

Dolore sui tessuti molli durante l’anestesia
Questo dolore può avere origini diverse:
-  Penetrazione troppo profonda, errata angolazione dell’ago nella mucosa o sbagliato orientamento dello 

smusso dell’ago. Per evitare ciò, aiuta molto individuare i giusti e corretti punti di appoggio.
-  Iniezione dell’anestetico troppo rapida nella mucosa, assicurarsi che l’iniezione venga eseguita in regime di 

bassa velocità ( premere una sola volta sul comando a pedale)

POssIbILI dIffIcOLTA’ duRANTE L’usO
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Do you need clinical or technical information? Contact your local distributor or visit www.quicksleeper.com (access code: quick)

Anestesia imperfetta 
Questo problema si può avere per diverse cause:
-  Una bassa quantità o bassa concentrazione di vasocostrittore soprattutto quando viene utilizzato sui molari 

mandibolari il cui volume di tessuto osseo spugnoso è importante.
- Il vasocostrittore non è adatto alla patologia presentata dal dente.
-  Il dente che presenta una pulpite acuta o un granuloma dovrebbe essere anestetizzato con una concentrazione di 

andrenalina 1/100.000 minimo.
-  Il paziente ha una soglia di ricettività anormale a causa di abuso di droga o trattamento medico. In tal caso, un 

aumento della dose di iniezione sarà necessario.
-  Non circolazione in una delle radici del dente, in questo caso si preferisce un’iniezione distale o inter-radicolare 

osteocentrale.
-  Quando il sanguinamento è pesante, la durata dell’anestesia può diminuire molto rapidamente. Utilizzare un 

vasocostrittore più concentrato.

Dolore durante l’iniezione intraossea
Ciò può essere causato da due fattori:
-  Un frammento di osso ostruisce l’ago e rallenta o blocca il flusso di anestetico. Quando 

la pressione aumenta al punto che il frammento viene espulso, una piccola quantità di 
anestetico entra improvvisamente l’osso spugnoso sorprendendo il paziente.

-  Un osso molto denso può avere difficoltà a ricevere e distribuire l’anestetico immesso 
da Quick Sleeper.

- Fermare l’iniezione e re-iniziare ad iniettare in modalità lenta.
Stop the injection and start injecting again in slow mode.

Dolore durante la perforazione
L’osso non è innervato. La perforazione è quindi indolore.
Se il paziente mostra percezione di dolore, la perforazione deve essere interrotta immediatamente.
Possibili cause:
1) L’anestetico non ha sufficientemente intorpidito la gengiva
2)  La punta dell’ago è troppo vicina al legamento. Il medico deve quindi osservare l’angolazione dell’ago e 

ricominciare da capo. Una radiografia può essere utile per confermare la presenza di una difficoltà anatomica. 

Impossibillità di iniettare
L’impossibilità d’iniettare è indicata da un segnale acustico lungo seguito dalla luce (S) sul manipolo
Se l’ago è all’interno di un osso molto duro, cambiare il punto di penetrazione e angolazione.
Se l’ago è bloccato, cambiare l’ago.

Impossibilità di perforare
Ci sono 4 possibilità:
- Poco spazio interdentale (solo per osteocentrale). Cambiare il punto d’entrata.
-  Ago in lamina dura (solo per osteocentrale). Ritirare l’ago e riprovare con una diversa angolazione (Dettagli a p. 14)
- Osso molto duro (transcorticale). Cambia tecnica.
- L’ago ha già fatto una perforazione. Cambiare l’ago.

Dopo varie rotazioni, l’ago non sta avanzando?
Cambiare l’ago e il punto di penetrazione di 1o 2 millimetri.

Dopo aver penetrato diversi millimetri nell’osso, l’ago ha smesso di 
progredire?
L’ago è entrato nella lamina dura, ritirare l’ago e variare l’angolazione.

Come si fa a controllare la pressione dell’ago durante la perforazione e 
prevenire l’otturazione dell’ago sulla mandibola?
Ruotare la testa del paziente in modo da eseguire sempre la perforazione con il manipolo in posizione verticale. 
Quindi, è sufficente mantenere il peso del manipolo in modo di esercitare una pressione ideale sull’ago (circa 
200g). Se questo è rispettato la luce sul manipolo non deve lampeggiare durante la perforazione.

Osso densoOsso normale
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Casi Clinici

Anestesia labiale
Questo fenomeno si verifica in genere quando si inietta una cartuccia piena di anestetico o dove c’è un 
piccolo volume di tessuto osseo. Questo intorpidimento svanisce velocemente (dopo circa 60 min) a causa 
della natura altamente irrigata dell’osso spugnoso.

Dolore post-operatorio
Un errore di angolazione può produrre infiammazione del legamento. Il professionista si dovrebbe accorgere 
di ciò durante la perforazione. Il dolore è simile al dolore post-operatorio dell’artrite che normalmente si 
genera dopo l’iniezione intraligamentare.

Gonfiore della mucosa
Questo fenomeno è il risultato di una perdita di anestetico. 2 sono le cause possibili:
-  Un ago decentrato può aver provocato una perforazione “allargata” o ovale permettendo al liquido 

anestetico di entrare nella mucosa. L’impossibilità di iniettare perchè la punta dell’ago si trova ancora in osso 
corticale.

In entrambi icasi, una penetrazione più profonda risolve il problema.

Lacerazione della mucosa
Ciò può causare un leggero dolore durante i primi giorni di guarigione.
Il motivo è l’incapacità di mettere l’ago in contatto con l’osso prima di iniziare la rotazione.
Un ago non centrato può amplificare questo problema.
Bisogna essere sempre in contatto con l’ossoprima di iniziare la rotazione dell’ago.
Quando si esegue l’anestesia sui tessuti molli non piegare l’ago, si applicherebbe una 
pressione eccessiva.
Quando si lavora nella mucosa libera, accertarsi che l’ago non sia fuori centro anche solo 
leggermente. Se lo fosse, allungare la mucosa che si trova tra l’osso, o allontanare il frenulo 
del labbro. 

Necrosi
La necrosi può essere il risultato di diverse azioni:
-  L’uso di un vasocostrittore eccessivamente concentrato in un tessuto che ha un’irrigazione sanguigna ridotta 

(papilla, legamento, il vertice del setto),
- Sito di iniezione settico
- Punture multiple.
QUndo si penetra del 75% nell’osteocentrale, non ci sarà mai una necros, anche quando si utilizza 
vasocostrettori concentrati a 1/80.000.

Tachicardia
Durante l’iniezione intraossea con vasocostrittori, è normale osservare un leggero aumento della frequenza 
cardiaca e respiratoria.
Vale la pena di ricordare che un adulto a riposo produce 0,014 milligrammi di adrenalina per minuto, 
l’equivalente dell’adrenalina contenuta in una cartuccia 1/100.000.
Si consiglia di avvertire il paziente di questa possibilità prima di eseguire l’anestesia e di utilizzare la bassa 
velocità (con la luce “Low” accesa sulla centralina er la versione classica di Quick Sleeper).

Altre risposte su www.quicksleeper.it / www.quicksleeper.com

POssIbILI EffETTI POsT OPERATIvI cOLLATERALI

Il livello di stress del paziente rimane la principale fonte di adrenalina.
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Per qualsiasi informazione complementare
Contatta i nostri consulenti:

Informazioni tecniche e cliniche:
FRANCE +33 241 560 590

ITALIA +39 458550746
Oppure: www.rident.it / world@dentalhitec.com

Indirizzo mail:
info@rident.it
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