
La Dottoressa Ilaria, specialista in Ortodonzia e Pedodonzia, 
insieme alle “Amiche del Sorriso”, staff preparato e istruito per la gestione del 
paziente pediatrico, si prenderà cura del suo bambino. 

Il bambino verrà accolto da Giulia la nostra receptionist la quale chiederà al genitore 
di compilare una scheda di anamnesi medica mentre proporrà al vostro bimbo di fare 
una foto per la CLUB CARD dello studio (da esibire a ogni appuntamento per avere 
un premio dopo 5 controlli). 

Una delle nostre assistenti farà accomodare il vostro bimbo e un genitore nella sala 
operativa dedicata ai bambini (dotata di due poltrone colorate). 
Proprio qui inizierà la fase di conoscenza dove verrano scambiate parole, 
esperienze, contati e controllati i dentini e spiegati alcuni accorgimenti per preservare 
al meglio la salute della bocca.  
 
Al termine della visita se il paziente si è dimostrato collaborativo e la Dottoressa Ilaria 
riesce a fare una diagnosi, vi verrà consegnato un preventivo per le cure de vostro 
bimbo. 

Se il piccolo paziente dovesse dimostrarsi poco o per niente collaborativo verrà 
invece impostato un percorso ad hoc per la familiarizzazione con lo studio e lo staff 
per la buona riuscita delle cure. 

La nostra esperienza e la letteratura ci insegnano che la prima visita dal dentista 
dovrebbe essere effettuata il prima possibile, dai 4 anni, non per sola necessità di 
curare i denti , e ASSOLUTAMENTE NON in una situazione di dolore, in modo che il 
piccolo paziente non colleghi l’immagine del dentista al dolore. 

Gentile genitore e piccolo paziente, 
La presente per darle il benvenuto tra i nostri pazienti e ringraziarla per la sua fiducia verso di Noi. 
Dal 2014 siamo il primo centro specializzato nella cura del paziente pediatrico e di seguito spieghiamo come si svolgerà prima visita 
del suo bambino.



Il nostro consiglio per i genitori è quello di preparare il bambino 
alla visita, avvisandolo qualche giorno prima che verrà a 
conoscere le “Amiche del sorriso” che lo aiuteranno a cresce nel 
benessere e con una bocca in salute, tra musiche, cartoni animati 
e sorrisi. 
Il dentista deve essere un amico, e l’approccio sereno. 

EVITATE parole come “dolore, trapano, strappare, puntura, ago” o 
frasi come “Se non fai il bravo ti porto dal dentista…”. 

Durante la PRIMA VISITA verrà chiesto ai genitori di presenziare 
così discutere insieme alla D.ssa Ilaria  delle abitudini, esperienze 
del proprio figlio, per gli APPUNTAMENTI di CONTROLLO o per la 
CURA, è richiesto invece ai genitore di attendere in sala d’attesa 
per la buona riuscita del trattamento.  
Al termine di ogni appuntamento il paziente viene accompagnato 
in sala d’attesa e spiegato al genitore cosa è stato eseguito. 

Per maggiori informazioni saremo a sua completa disposizione! 

“Siamo la prima clinica per bambini che curare il sorriso facendo 
assaporare al paziente un’esperienza piacevole fatta di 
Professionalità, Specializzazione, Simpatia, Colore, Musica e 
Gioco” 

Dove siamo 
Via Passerini 16 TRADATE (VA) 

Come contattarci 
Tel. 0331 1424894 
WhatsApp 3490879881 
Mail segreteria@enzopasciuti.it 

Come seguirci 
FaceBook  https://www.facebook.com/ortodonziavarese 
Instagram smile.pro_dr.enzopasciuti
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