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Sabato 12 maggio, ore 9:00-17:00
Presentazione del Corso
Raccolta anamnestica
Parametri vitali
La posizione di sicurezza
Urgenze ed emergenze respiratorie:
 iperventilazione centrale;
 inalazione di corpo estraneo;
 ostruzione alta delle vie aeree;
laringospasmo ed edema della
glottide;
 broncospasmo e crisi asmatica.
Cricotirotomia: esercitazione sul
manichino

Sabato 14 luglio, ore 9:00-17:00
Urgenze metaboliche: ipoglicemia;
iperglicemia.
Il paziente in terapia anticoagulante
e/o antiaggregante.
Il paziente con stent coronarico.
Il paziente in dialisi renale.
Il paziente allergico: manifestazioni
cutanee; gastrointestinali;
respiratorie. Lo shock anafilattico.
Allergia al lattice. Ambiente latex
safe
Venipuntura: esercitazione sul
manichino

Sabato 16 giugno, ore 9:00-17:00
Urgenze ed emergenze
cardiocircolatorie:
 sindrome vaso-vagale;
 crisi ipotensiva;
 crisi ipertensiva;
 edema polmonare acuto;
 sindrome coronarica acuta;
 l’arresto cardiaco.
La rianimazione cardiopolmonare:
 BLS
 ALS
 Il defibrillatore semiautomatico.
CPR: esercitazione sul manichino

Sabato 15 settembre, ore 9:00-17:00
Gli anestetici locali
Dosaggio massimo raccomandato
Reazioni tossiche da AL:
 manifestazioni a carico del
sistema nervoso centrale;
 la crisi epilettica;
 manifestazioni a carico del
sistema cardiocircolatorio.
Trattamento con i lipidi
Overdose di adrenalina
Il carrello dell’urgenza e dell’emergenza



Crediti ECM:
Costo: 400,00 euro + iva
Max 20 partecipanti

Test finale


Costo: 400,00 euro + iva
Max 20 partecipanti

Iscrizione:

Corso rivolto a Dottori in Odontoiatria, Dottori in Medicina e Chirurgia e Dottori in Igiene Dentale (tessera di
iscrizione all’Ordine Professionale o fotocopia del certificato di laurea).
Il Corso si propone di approfondire le urgenze e le emergenze mediche che possono presentarsi nello studio
odontoiatrico, considerando i pazienti che richiedono le cure: il paziente ansioso, il paziente allergico, il paziente
cardiopatico, il paziente con malattie metaboliche.
Mediante casi clinici simulati, saranno illustrati gli algoritmi per riconoscere le urgenze e le emergenze mediche e i
presidi farmacologici e strumentali necessari per fronteggiarle.
Sarà illustrata la preparazione del Carrello delle urgenze ed emergenze finalizzato allo studio odontoiatrico.
Durante il Corso, si faranno esercitazioni sul manichino di venipuntura, cricotirotomia e rianimazione cardiopolmonare
(di base ed avanzata, uso di farmaci e defibrillatore).


Con il patrocinio di:
La verifica finale prevede una prova teorica con test a risposta multipla. E’ richiesta la presenza dell’80% delle lezioni
teoriche e delle esercitazioni.
L’ammissione al Corso, che ha un numero limitato di posti, avverrà sulla base dell’ordine cronologico di prenotazione.
Richieste in sovrannumero saranno tenute in considerazione per il Corso successivo, previo contatto con la segreteria
organizzativa.
Nell’ambito del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), al termine del Corso sarà rilasciato
un attestato di frequenza con i crediti, secondo il modello ministeriale (ECM 24; ID 93809).

Per Informazioni ed Iscrizione al Corso: segr.odonto@unimi.it

