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Recensioni: Sistema Anestesia indolore

Lo Studio Associato Di Gioia si trova in:  
Via Dante Alighieri, 97 - 70122 Bari Tel. 080 5216208 - 080 5219150 

claudio@studiodigioia.com 

“Le mie impressioni sul QS4 sono molto positive. 
Ho adottato il sistema perchè ero alla ricerca di un sistema meno traumatico della tradizionale anestesia 
tronculare/plessica e che potesse ridurre i fastidi, tipici della procedura tradizionale, legati al torpore del 
labbro e della lingua che, nel caso di utilizzo di Articaina, permangono parecchio tempo dopo la fine della 
cura.  
Avevo già in Studio un sistema relativamente semplice ed efficace per l’anestesia endossea, ma i vantaggi di 
questa nuova tecnologia sono notevoli ed immediati. 
Tra questi, oltre all’ergonomia del manipolo e alla semplicità della perforazione corticale, vi è il vantaggio di 
poter fare tutto in pochi semplici gesti, senza dover intercambiare punta per la perforazione e l’ago 
per la somministrazione.  
L’efficacia è immediata, le quantità di anestetico somministrato sono ridotte rispetto alle tecniche 
tradizionali. 
I pazienti riferiscono che la procedura è indolore e che nella maggioranza dei casi il labbro e la lingua non 
vengono interessati dall’anestesia. 
Utilizzo il sistema in maniera routinaria anche in pedodonzia, ottenendo una migliore fidelizzazione dei 
piccoli pazienti contenti di non sentire dolore e di non sentire il labbro addormentato.” 

Dott. Claudio Di Gioia 

“L’anestesia intra-ossea è una tecnica utilizzata già da diversi decenni. 
Non è mai stata utilizzata routinariamente perché non c’erano gli strumenti giusti per effettuarla. 
In effetti le possibili complicanze e soprattutto la difficoltà ad eseguirla avevano di fatto relegato questa 
tecnica ad un uso esclusivo degli endodontisti nel trattamento di denti caldi. 
I principali fattori di rischio erano dati dalla temperatura dell’osso durante la fase di “carotaggio” con 
conseguenti possibili osteiti o sequestri ossei e dalla pressione di inserzione dell’anestetico con possibile 
tachicardia . 
La QS4 ha risolto entrambi i problemi grazie ad un controllo elettromeccanico della rotazione e della 
pressione di inserzione.  
Oggi nel mio Studio ho la certezza di avere un’immediata efficacia dell’anestesia potendo garantire al 
paziente il massimo confort possibile.” 

Dott. Andrea Gandolfi 

Studio Associato NOVE ARCHI  
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“Il sistema risulta molto efficace ed affidabile nella routine quotidiana all’interno del mio Studio 
Odontoiatrico, non precludendo la possibilità nell’utilizzo multidisciplinare: dall’endodonzia alla chirurgia, 
dalla conservativa all’igiene orale.  
Un corretto utilizzo prevede però una curva di apprendimento che dipende dalla mano dell’operatore. 
Non trascurabile è l’ingombro del manipolo con il relativo cavo.  
I pazienti hanno risposto favorevolmente al nuovo strumento apprezzando l’assenza di dolore e di effetti 
fastidiosi quali parestesia, intorpidimento dei tessuti periorali, e dolori post trattamento.  
Comodo e preciso il pedale wireless.” 
 

Dott. Alfredo Palmieri 
 

CENTRO ODONTOIATRICO E CHIRURGICO PORTA 
PALIO STUDIO DOTT. ALFREDO PALMIERI  

Via A. Saffi, 2D - 37123, Verona - Tel. 045596809 - 
Fax. 0459611785 - Email info@centroportapalio.it

“Il suo quotidiano utilizzo ha modificato in modo determinante la mia attività lavorativa. Infatti la sua 
azione anestetica immediata ha ridotto, anzi eliminato, i momenti di attesa d’azione dell’anestetico 
iniettato sia parenterale che tronculare. Inoltre l’iniezione transcorticale permette l’utilizzo di una 
modesta quantità di anestetico, circa metà fiala. 
I pazienti apprezzano il fatto che l’anestetico è iniettato in modo elettromeccanico e “tecnologico”, si 
nota che hanno meno paura. 
Questo tipo di inizione è decisamente più confortevole e meno dolorosa. La zona distale ai sesti superiori 
è di agevole iniezione. Più indaginosa risulta essere la zona distale settimo per l’arcata superiore per la 
presenza della guancia, mentre le zone più posteriori dell’arcata inferiore devono essere trattate con 
l’operatore in posizione eretta. 
Il fatto che l’azione anestetica sia istantanea e che il paziente non percepisce l’iniezione, il fatto che non 
si avvertono parestesie labbiali e nasali, e che rimanga intatta mobilità e sensibilità di cute e labbra, tutto 
ciò fa si che il sistema QS4 sia decisamente vincente nella pratica quotidiana. Insisto nel termine 
quotidiano per il suo utilizzo, perché solo così si possono far emergere veramente le potenzialità del 
prodotto, che sono veramente tante.” 

 
Dott. Gianandrea Graziani 

Dott. Gianandrea Graziani Dott. Gianandrea Graziani 
Via De Gasperi, 6 - Bussolengo - Verona 

 045 7150560

“Trattasi di una apparecchiatura che permette di offrire al paziente un’ottima e miglior alternativa alla 
classica “tronculare”;  pur potendo essere usata con successo in tutti i casi in cui necessiti l’anestesia 
locale. Utile inoltre come strumento di marketing per lo Studio.” 
 

 Dott. Luigi Cappelletti 

Dott. Luigi Cappelletti
Dott. Luigi Cappelletti 
Via Carlo Mollino, 35 
36100 VICENZA (VI) 
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Dott. Alfredo Palmieri 


