Un recente sondaggio indica che il 57% dei
dentisti considera il “paziente difficile” come la
situazione di maggior stress nella pratica
lavorativa.
È chiaro che sia per il dentista che per il paziente
la paura dell'odontofobico è vista come una
sindrome importante che necessita di un
trattamento ansiolitico senza il quale la cura non
potrebbe avvenire.
La stessa cosa può accadere con pazienti
internistici, nei quali, per un'ansia improvvisa con
un abbassamento della soglia del dolore, si
possono scatenare complicanze gravi legate alla
malattia di base.
Con i bambini oltre alla paura delle cure
odontoiatriche c'è da considerare il problema
della scarsa collaborazione, e questo vale anche
per i disabili.
Ogni qual volta il dentista si relaziona con un
paziente difficile deve considerare la situazione
come di emergenza, non di emergenza dentale, ma
di emergenza sentimentale: per il dentista
assistere un paziente difficile può essere un gran
frustrazione fino a quando non è pronto a
affrontare tale problema con esperienza.
Durante il corso verranno affrontate le varie
tecniche di sedazione cosciente attraverso
l’utilizzo di farmaci, oppure con l’inalazione di gas,
o di tipo comportamentale come l’ipnosi e la
comunicazione ipnotica; tecniche che il dentista
può usare sia che lavori nel suo studio o in un
reparto ospedaliero, basate sulle più attuali linee
guida nazionali ed internazionali.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on
line entro il termine previsto, collegandosi al
sito:
http://providerecm.sardegnasalute.it
dopo essersi registrati come professionisti se
si è dipendenti di un’azienda sanitaria della
Sardegna, oppure attraverso il link “iscrizioni
on-line”, posto in basso, a destra dell'home
page, e dopo aver aperto la tendina "eventi
relativi al seguente organizzatore" scegliere
"Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Cagliari" e selezionare "Ricerca" e scegliere il
corso da frequentare.
I partecipanti esterni
dovranno versare una quota di iscrizione
pari € 80,00 mediante bonifico bancario
intestato a: "A.O.U. di Cagliari - Banco di
Sardegna, Sede Centrale Viale Bonaria,
IBAN: IT 27 Q 01015 04800000070277219
Infine la copia del bonifico dovrà essere
trasmessa via fax al n. 0706092155 oppure
consegnata a mano oppure inviata via mail
presso l'Ufficio Formazione.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Formazione AOU Cagliari
Dott.ssa AnnaPaola Mazzoleni, Responsabile
del Servizio, tel./fax 0706092155
email: amazzoleni@aoucagliari.it
Dott.ssa Costantina Fadda- tel.070 6092157
email: cfadda@aoucagliari.it
info :Dr Giuseppe Carella 339 27 28 910

COME RENDERE “FACILE”
IL PAZIENTE “DIFFICILE”
IN ODONTOIATRIA
Venerdì 20 Aprile 2018 ore 8:30-18:00
Sabato 21 Aprile 2018 ore 9:00-14:00
Ospedale San Giovanni di Dio
Cagliari
Aula di Odontoiatria
Crediti ECM previsti:
18-20

Possono partecipare:
Medici-Chirurghi
Odontoiatri
Igienisti Dentali
Infermieri
Odontotecnici

Attualità sulla
Sedazione
Cosciente per
odontofobici,
disabili,
bambini e
pazienti
internistici

Docenti:

PROGRAMMA

Venerdì 20 Aprile
MATTINA
8:30: Registrazione dei partecipanti
9:00-9:15: Introduzione (CARELLA)
9:15-10:00: La sedazione cosciente in Europa e
in Italia. La scuola di Padova (ZANETTE)
10:00-11:15: Il paziente odontofobico
(FACCO)
11:15-11:30: COFFEE BREAK
11:30-13:00: La sedazione in Special Dentistry
Care: l'esperienza nel Regno Unito (MARINI)
13:00-14:00: PAUSA PRANZO
POMERIGGIO
14:00-14:30: Tecniche comportamentali in
pedodonzia (DENOTTI)
14:30-15:45: Comunicazione ipnotica ed
ipnosi in odontoiatria (FACCO)
15:45-16:00: COFFEE BREAK
16:00-16:45: Valutazione preoperatoria e
monitoraggio (ZANETTE)
16:45-17:15: La sedazione cosciente
endovenosa (FACCO)
17:15-17:45: La sedazione cosciente inalatoria
(analgesia relativa) (MARINI)
17:45-18:00: Domande ai relatori e chiusura
della sessione.

Sabato 21 Aprile
MATTINA
9:00-13:30: SESSIONE PRATICA
Caso clinico filmato di ipnosi in pz
odontofobica/o (CARELLA); Approccio al
paziente “difficile”, riconoscimento e
valutazione dello stato ansioso; Monitoraggio
multiparametrico; Accesso venoso
(esercitazione su arto artificiale); Utilizzo
della Sedation Machine con miscela di
protossido d'azoto/ossigeno: esercitazione/
prova tra i partecipanti; Tecniche di
comunicazione ipnotica ed ipnosi: esercitazioni
con i partecipanti.
13:30-14:00: test ECM e chiusura corso.

non più così….

ma così..!!!!

Prof. Enrico Facco
Medico Chirurgo -Specialista in Anestesia e
Rianimazione ed in Neurologia
Senior Scientist Studium Patavinum
Vicedirettore del Master in
Sedazione ed Emergenza in Odontoiatria
dell’Università degli Studi di Padova –
Ipnologo –Ipnositerapeuta
Didatta dell’Istituto Franco Granone CIICS.
Dott. Mario Marini
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
Certificato in Special care Dentistry, Master in
Sedazione ed Emergenze in Odontoistria,
Educational eand Clinical Supervisor in Special
Care Dentistry and Conscius Sedation.
Dott. Gastone Zanette
Medico-Chirurgo, Specialista in Anestesia e
Rianimazione, Ricercatore in Anestesiologia,
Dirigente Medico I livello Azienda Ospedaliera di
Padova, Responsabile del Servizio di
Anestesiologia presso la Clinica Odontoiatrica
dell’Università di Padova, Direttore del Master di
II livello Sedazione ed Emergenze in Odontoiatria
Università di Padova.
Prof.ssa Gloria Denotti
Laureata in Farmacia, Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentale, Professore Associato
Coordinatore della Classe delle Professioni
Odontoiatriche (CLMOPD e CLID) dell’Università
di Cagliari, Resposnsabile del Reparto di
Odontoiatria Pediatrica, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica.
Dott. Giuseppe Carella
Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia
Digestiva e Odontostomatologia,
Dirigente Medico I livello AOU di Cagliari,
Master in Sedazione ed Emergenze in
Odontoiatria, Sedazionista Odontoiatra e
Ipnologo.

