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Spesso, le cure odontoiatriche, sono 
accompagnate da ansie e paure derivanti 
da esperienze negative precedenti. 

Cure che  oggigiorno hanno assunto, da 
un lato un livello di semplificazione, dato 
dallo sviluppo tecnologico, ma da un altro, 
un livello di  difficoltà maggiore rispetto 
al passato; specialmente nel settore della 
chirurgia orale. 

L’Odontoiatra non può più considerarsi  
come lo specialista della salute del cavo 
orale, ma necessariamente dovrà avere un 
approccio “medico” completo. Il corso in  
questione, insegnerà ai discenti le tecniche 
di sedazione inalatoria, gastrointestinale ed 
endovenosa, secondo la scuola di  Padova 
e contemporaneamente tratterà gli aspetti 
legati alle emergenze mediche e loro 
prevenzione. 

Verranno affrontati gli  aspetti 
farmacocinetici e farmaco dinamici degli 
anestetici locali e le tecniche di anestesia 
locale per la gestione del dolore in  
Odontoiatria. 

L’approccio in questione influenzerà 
positivamente la crescita d’immagine 
del professionista, ma soprattutto la  sua 
consapevolezza di essere un sanitario a 360 
gradi.
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Primo Incontro
08-09/04/2022 ore 9.00 – 18.00
 - Anatomia in Odontoiatria

 - Anestetici Locali e vasocostrittori

 - Bocchi della mandibola e del  
mascellare superiore

 - Strumenti per l’anestesia 
locoregionale

 - Complicanze locali da anestesia 
locoregionale 

 - Dolore in Odontoiatria e 
trattamento dello stesso

Secondo Incontro
06-07/05/2022 ore 9.00 – 18.00
 - Ansia e stress in Odontoiatria

 - Valutazione clinica e del rischio

 - Principi di farmacocinetica e 
farmocodinamica

 - Vie di somministrazione dei 
farmaci. Stadi dell’anestesia

 - Proprietà dei farmaci  ansiolitici
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Durante tutte le giornate del corso sono previsti 
Coffe Break e Lunch offerti a tutti i corsisti

Terzo Incontro 
03-04/06/2022 ore 9.00 – 18.00
 - Tecniche e strumenti per 

la sedazione in odontoiatria 
(inalatoria, gastrointestinale, 
endovenosa)

 - Parte Pratica

Quarto Incontro
01-02/07/2022 ore 9.00 – 18.00
 - Emergenze mediche in 

Odontoiatria

 - Farmaci e strumenti nelle 
emergenze mediche 

 - BLSD

 - ALS
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Corso abilitante
alla figura di
Sedazionista

Quota d’iscrizione
€ 1.500,00 

Modalità di pagamento
€ 500,00 all’iscrizione
Saldo al secondo incontro
IBAN IT67B0303212802010000013041

SEDE DEL CORSO

Studio Dentistico 
Dott. Massimo Sabatino
Via Passo Buole 82/5 - Reggio Emilia

Per info e iscrizioni
Tel. 0522 28 35 52 
Cell. 339 81 86 599
e-mail: sabatino.massimo68@gmail.com


