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La particolarità del nostro trattamento 
 

Sono tanti i pazienti e i dentisti a credere che siamo un normalissimo studio dentistico, il 

quale, oltre alle altre cose, cura anche pazienti fobici.  

Persino i nostri nuovi collaboratori hanno bisogno di un paio di mesi prima di capire vera-

mente come funziona il nostro trattamento e quanto il nostro metodo di lavoro si differenzi 

completamente da quello degli altri.  

Solo la risonanza positiva dei pazienti, dopo la terapia delle tre sedute, è in grado di mo-

strare loro l´eccezionalità e particolarità del nostro lavoro:  

 

Quei pazienti, che prima sedevano spaventati di fronte al dott. Leu, che piangevano e non 

potevano immaginarsi che qualcuno fosse in grado di migliorare i loro denti, estremamente 

rovinati, sono, dopo la terapia, completamente trasformati.  Dopo il terzo appuntamento, i 

nostri dentisti si trovano di fronte a persone raggianti, con una rinnovata sicurezza in se 

stessi e finalmente liberati dagli attacchi di panico dal dentista. Ogni giorno riceviamo let-

tere di ringraziamento, alcune di queste possono essere lette nella rubrica „racconti di pa-

zienti“ sul nostro sito internet www.paura-del-dentista.eu . 

 

Cosa ha di diverso il metodo di lavoro del dott. Leu? 
 

Da circa 10 anni, il dott. Leu cura esclusivamente pazienti odontofobici e con paura del 

dentista. Da noi non esistono orari ambulatoriali giornalieri, durante i quali vengono svolti 

i normali trattamenti dentistici. All´inizio della sua carriera, il dott. Leu fu uno dei primi 

dentisti a curare, in anestesia generale, pazienti con gravi disabilità – tecnica, a quei tempi, 

non certo poco pericolosa. Nel corso del tempo, entrò a contatto con i migliori dentisti a 

livello mondiale e allo stesso tempo, crebbe in lui l´interesse per pazienti con gravi pro-

blematiche. Il risultato di questo lungo processo prende ora il nome di TERAPIA DELLE 

TRE SEDUTE. Il trattamento viene effettuato sotto anestesia generale, tramite una speciale 

tecnica anestetica sviluppata dal dott. Leu (OLA-ITN). I risultati di questa tecnica furono 

talmente eccezionali che si decise in seguito di tutelarne il nome: 3TT-OLA-ITN® 

 

 

Lavoriamo con una realtà ambulatoriale completamente diversa 
 

Fino ad alcuni anni fa, quando il dott. Leu iniziò a occuparsi di pazienti fobici, esisteva 

solo un ambulatorio dentistico per pazienti fobici a Monaco. Tutti i pazienti dalla Germa-

nia e dall´Austria, erano quindi costretti a recarsi a Monaco per sottoporsi alla terapia.  

 

Attualmente, il gruppo Gentle Dental Office GmbH offre i propri trattamenti – a vantaggio 

dei pazienti – in loco in tutt´Europa. Collaboriamo con ambulatori scelti in tutti i paesi 

europei. I dentisti con cui collaboriamo ci mettono a disposizione le proprie sale e sono 

interessati a conoscere in questo modo il problema dell´odontofobia ed eventualmente a 

iniziare una formazione in questo campo (durata minima di 1500 ore). I nostri dentisti spe-

cializzati raggiungono direttamente le cliniche per curare i pazienti! 
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Questo significa che il primo appuntamento, che comprende consulenza, diagnosi e piani-

ficazione del trattamento, viene condotto dal dott. Leu in tutte le sedi con cui collaboriamo. 

Il dott. Leu possiede una lunghissima esperienza con diagnosi mediche molto gravi su pa-

zienti fobici i quali, dal dentista, non riescono neppure ad aprire la bocca. Il paziente non 

viene assolutamente forzato a far nulla e torna di solito a casa sollevato, poiché è riuscito 

almeno a fare il primo passo.   

 

Il giorno dell´intervento sotto anestesia generale, il nostro team di dentisti, anestesisti e 

assistenti si reca direttamente nell´ambulatorio dentistico dove è stato fissato l´intervento 

per prendersi cura esclusivamente del paziente. Poiché in Italia non è permesso effettuare 

interventi sotto anestesia generale in ambulatorio, i pazienti vengono curati in una clinica a 

Roma. Nelle altre sedi italiane non è attualmente possibile effettuare il trattamento sotto 

anestesia generale. Per l´intervento, I nostri pazienti italiani possono quindi decidere di 

recarsi in un ambulatorio in Germania o in Svizzera (Chiasso e Zurigo) oppure in clinica a 

Roma. 

 

La particolarità del nostro trattamento: 
 

Da anni, il dott. Leu si è specializzato in pazienti che soffrono di un´estrema paura della 

visita dal dentista. Da lui si recano pazienti che presentano una chiara necessità di essere 

curati sotto anestesia generale, tramite la nostra terapia delle 3 sedute (3TT-OLA-ITN®). 

 

I nostri medici non sono autorizzati a usare l´anestesia locale durante l´anestesia ge-

nerale! 
 Questa tecnica ha un pregio particolarmente interessante. Durante l´anestesia generale, i 

chirurghi maxillofacciali usano di consuetudine anche l´anestesia locale, al fine di ridurre il 

sanguinamento durante l´operazione. Dopo l´intervento, tuttavia, il paziente soffre spesso 

di forti dolori e gonfiori. Rinunciando all´anestesia locale, il lavoro per il dentista diventa 

più complesso, ma il risultato è di gran lunga più eccellente.  

 

Questa particolare tecnica fu scoperta dal dott. Leu negli anni ´90, periodo in cui si occupò 

di numerosi pazienti ad alto rischio, ovvero con grosse disabilità, i quali dovevano essere 

operati senza l´uso di anestesia locale. Proprio nel corso di questa esperienza – quasi per 

caso – il dott. Leu notò questo trucco, ovvero che i pazienti che non ricevevano anestesia 

locale, non soffrivano di forti gonfiori o dolori nella fase post-operatoria.  

 

Questa scoperta va oggi a vantaggio dei nostri pazienti fobici! 

 
I nostri dentisti non usano l´anestesia locale per evitare l´insorgere di dolori o gonfiori do-

po l´operazione. Questo, probabilmente, è anche uno dei motivi per cui i pazienti riescono 

a sviluppare un rapporto migliore con il dentista. I nostri dentisti imparano a controllare il 

più forte sanguinamento durante l´operazione. Per tale ragione, possono eseguire questo 

tipo di operazione esclusivamente quei dentisti che sono stati istruiti da noi.  Un dentista 

normale avrebbe bisogno, per la stessa operazione, del doppio del tempo, per curare un 

paziente in anestesia generale.  Con il doppio del tempo non sarebbe tuttavia possibile cu-

rare un paziente con una sola anestesia!  
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Nel corso degli anni, il dott. Leu notò un´ulteriore particolarità: la malocclusione. 

Tutti i pazienti presentavano, infatti, un´igiene orale perfetta, anche se la maggior parte dei 

denti erano completamente distrutti. In presenza di una malocclusione, i muscoli masseteri 

esercitano una forte pressione sul posto sbagliato, provocando enormi danni ai denti coin-

volti. Il dott. Leu constatò che il 99% dei suoi pazienti fobici era caratterizzato da maloc-

clusione. L´esistenza di una stretta relazione tra malocclusione e fobia è dunque chiara. La 

ricerca scientifica è chiamata, su questo tema, a svolgere un ruolo importante! E, anche nel 

caso non esistesse una tale correlazione, ogni dentista dovrebbe in ogni caso eliminare i 

difetti di malocclusione.  

 

Partendo da questo presupposto, il dott. Leu è riuscito a compiere un altro passo a-

vanti: durante il trattamento dei denti, viene eliminata anche la maloclussione, rag-

giungendo l´obiettivo di liberare il paziente dal problema della fobia.   
 

Queste due scoperte – il mancato uso dell´anestesia locale e la correzione della maloc-

clusione – rendono il trattamento del dott. Leu così unico e speciale. 

I nostri anestesisti qualificati e con una lunga esperienza sul campo prestano inoltre parti-

colare attenzione, affinché il paziente riceva la migliore assistenza mentre e dopo 

l´anestesia. 

Durante un primo colloquio telefonico, l´anestesista spiega al paziente tutte le questioni 

principali relative all´anestesia. Dopo aver ricevuto ogni informazione su eventuali malat-

tie in corso, o sull´assunzione di medicinali da parte del paziente, l´anestesista inizia a va-

lutare in modo approfondito i problemi che potrebbero insorgere. Se necessario, al paziente 

viene richiesto di farsi visitare dal proprio medico di base prima del trattamento, il quale, 

alla mano dell´esame del sangue e di un elettrocardiogramma, potrà decidere se il paziente 

può essere sottoposto a un intervento in anestesia generale o meno. Durante questa telefo-

nata con l´anestesista, il paziente ha la possibilità di porre direttamente qualsiasi domanda 

sull´anestesia. 

Anche il giorno stesso dell´intervento, l´anestesista è vicino al paziente sin dall´inizio. Pa-

role di conforto sono tanto importanti quanto il veloce svolgersi del lavoro, al fine di evita-

re al paziente un´inutile fonte di stress.  Per quei pazienti, che, oltre a soffrire di fobia del 

dentista, soffrono anche di fobia delle iniezioni, viene offerta la possibilità di ricevere una 

particolare induzione anestetica, attraverso la quale il paziente non si accorge del momento 

in cui riceve l´anestesia.  

Dopo l´intervento – durante la fase di risveglio e della stabilizzazione della circolazione 

sanguigna – l´anestesista rimane accanto al paziente fino a quando quest´ultimo non è in 

grado di lasciare la clinica in compagnia di un´altra persona. Se il paziente non dovesse 

essere accompagnato da nessuno, il nostro anestesista si preoccupa lui stesso di accompa-

gnarlo all´albergo.  
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Una paziente descrive con le seguenti parole il proprio stato d´animo dopo 

l´intervento: 

„All´inizio si è oppressi e terrorizzati, anche a causa delle brutte esperienze avute in pas-

sato e per questo non si può che non essere molto scettici di fronte all´intera cosa.  

Il primo appuntamento con il dott. Leu, tuttavia, è già talmente positivo che una prima 

parte della paura svanisce.   

Tra parentesi: la consulenza del dott. Leu è favolosa sotto ogni punto di vista. 

Durante il secondo appuntamento avevo ancora abbastanza paura, in quanto è difficile 

credere di non dover soffrire di dolori, gonfiori, perdita eccessiva di sangue o altri pro-

blemi postoperatori.  

Tuttavia, devo dire che è avvenuto esattamente ciò che mi era stato preannunciato dal 

dott. Leu. Nella fase postoperatoria non ho sentito assolutamente niente, non ho avuto 

neppure problemi di altro tipo, come problemi circolatori o simili, per non parlare dei 

comuni dolori che tutti si aspettano dopo un intervento: anche quest´ultimi sono stati com-

pletamente assenti. 

Bilancio generale: proprio esattamente come descritto dal dott. Leu sono capitata nelle 

cure di un team di dentisti eccezionale, il quale, secondo il mio giudizio, ha lavorato in 

modo ineccepibile. Anche il team di anestesisti è stato straordinario. Tutti i collaboratori 

sono stati molto disponibili e competenti, sempre impegnati a non farmi mancare niente.  

 

Sono molto felice di essere stata assistita dal dott. Leu e dai suoi assistenti, indifferente-

mente da chi abbia risposto alle mie domande.  

Tutto considerato è stata un´esperienza estremamente positiva e desidero ringraziare an-

cora una volta ogni singola persona che si è presa cura di me.  

Cari  saluti. 

La vostra T. G.“ 

 


