
SEDAZIONE COSCIENTE, TERAPIA
DEL DOLORE ED EMERGENZE
MEDICHE IN ODONTOIATRIA

Corso Teorico Clinico di

Responsabile/i Scientifico: Dr. Antonino Fiorino e Dr. Gianluca Marin

Lo scopo è quello di addestrare e abilitare i discenti all’esecuzione di metodiche endovenose,
inalatorie e enterali per il controllo dell’ansia senza perdita di coscienza in pazienti odontoiatrici.

Nel corso verranno fornite tutte le nozioni medico-legali e biomediche necessarie previste
dalle normative e linee guida nazionali ed europee, attraverso lezioni frontali,

esercitazioni in aula e cliniche su paziente.
Oltre al trattamento dello stato ansioso, si approfondiranno gli aspetti relativi al controllo

del dolore intra e post-operatorio (anestetici a lunga durata d’azione, blocchi nervosi,
pre-emptive analgesia, ecc..), ergonomia dello studio e legislatura, urgenze/emergenze

e tecniche di BLS-D e ALS.
Il corso avrà durata complessiva di 6 giornate.
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PROGRAMMA | I° INCONTRO

GIORNO 1 Giovedì 29/09/22

GIORNO 2 Venerdì 30/09/22

GIORNO 3 Sabato 01/10/22

Introduzione alle conoscenze teoriche fondamentali per la selezione, l’applicazione
e la gestione del paziente candidato a procedure di sedazione in odontoiatria.

Relatore Dr. Fiorino Antonino
(dalle 9 alle 12:30 / dalle 14:00 alle 18:00 lezione teorica) 7,5 ore

   • Presentazione ed obiettivi del corso 
   • La figura dell’odontoiatra sedazionista: Pain and Anxiety
   • Norme nazionali e europee sulla sedazione moderata (cosciente) in odontoiatria
   • Definizione di sedazione moderata-cosciente in odontoiatria, profonda ed anestesia generale
   • La cartella clinica: le informazioni ed il consenso informato
   • Neurobiologia dell’ansia e dello stress in odontoiatria
   • Fondamenti della sedazione cosciente
   • Classificazione, farmacinetica e farmacodinamica dei principali farmaci utilizzati per indurre  
     sedazione
   • Esercitazioni pratiche di venipuntura
   • Complicanze della venipuntura e loro trattamento

Relatore Dr. Fiorino Antonino
(dalle 9 alle 12:30 / dalle 14:00 alle 18:00 lezione teorica) 7,5 ore

   • Sedazione cosciente: il carrello, lo strumentario e preparazione dei farmaci
   • Il dolore: basi fisiologiche
   • Farmaci antinfiammatori e antidolorifici
   • Valutazione del rischio
   • Principali emergenze
   • Trattamento provvisorio e definitivo
   • BLS-D: procedura operativa
   • Cenni di (Advanced Cardiovascular Life Support) ACLS
   • Esercitazioni pratiche

Relatori/Tutor Dr. G. Marin e Dr.ssa C. Paladini
(Esercitazioni cliniche: dalle 9 alle 12:30 / Lezioni frontali: dalle 14:00 alle 18:30)

   • I corsisti affiancheranno i tutor in procedure di sedazione (attività clinica)
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PROGRAMMA | II° INCONTRO

GIORNO 1 Giovedì 20/10/22

GIORNO 2 Venerdì 21/10/22

GIORNO 3 Sabato 22/10/22

Relatore Dr.ssa C. Paladini
(dalle 9 alle 12:30 / dalle 14:00 alle 18:00 lezione teorica) 7,5 ore

   • Anatomia dei principali distretti di venipuntura
   • Strumentario della venipuntura
   • Tecniche di venipuntura
   • Cenni di Ipnosi
   • Interazioni tra farmaci e pazienti con comorbidità
   • Monitoraggio Clinico strumentale
   • Vie di somministrazione dei farmaci in sedazione cosciente 

Relatore Dr. G. Marin
(dalle 9 alle 12:30 / dalle 14:00 alle 18:00 lezione teorica) 7,5 ore

   • La sedazione inalatoria: cenni storici
   • Farmacologia del NO2
   • Macchinari e strumentazione
   • Esercitazione in aula
   • Discussione finale e chiusura della giornata

Relatore Dr. G. Marin e Dr. A. Fiorino
(dalle 9 alle 12:30 / dalle 14:00 alle 18:00 lezione teorica) 7,5 ore

   • I corsisti affiancheranno i tutor in procedure di sedazione (attività clinica)
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Sede

Quota d’iscrizione

Modalità di pagamento

€ 3.000,00+Iva=3.660,00

€ 1.000,00+Iva=1220,00 a conferma partecipazione*
€ 2.000,00+Iva=2440,00 saldo 10 giorni prima dell’inizio del corso

* Pari al 30% della quota d’iscrizione
Intestatario MOiCO srl

Causale Corso di Sedazione Cosciente 2022
IBAN IT46D0306962106100000002653

Piazzetta Madonna della Salute, 6 - 31057 Silea (TV) 

Per iscriverti clicca qui

https://www.google.it/maps/place/Via+Madonna+della+Salute,+6,+31057+Silea+TV/@45.6513619,12.3014997,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4779491aff46df85:0xb2420992bc251057!8m2!3d45.6513619!4d12.3036884
https://eventi.moico.eu/prodotto/corso-teorico-clinico-di-sedazione-cosciente-terapia-del-dolore-ed-emergenze-mediche-in-odontoiatria/

