I° INCONTRO

III° INCONTRO

VENERDI 05 APRILE 2019

VENERDI 14 GIUGNO 2019

9.00: Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso
9.30-11.00: Ansiolisi vs sedazione cosciente in odontoiatria. Norme nazionali
ed internazionali di riferimento. AISOD: L'associazione italiana dei sedazionisti
odontoiatri.
11.00-11.30: Pausa caffè
11.30-13.00: Il razionale dell’ansiolisi in odontoiatria: perchè un'odontoiatra può
e deve saper incanulare una vena.
Il razionale dell’ansiolisi in odontoiatria. Lo stress perioperatorio e le sue
conseguenze. La valutazione pre-operatoria dello stato fisico e dell’ansia
nell’ottica della corretta informazione e della prevenzione delle complicanze in
odontoiatria. La classificazione ASA. Consenso informato.
13.00-14.00: Pausa pranzo
14.00-16.30: La venipuntura e la somministrazione endovenosa. Tecniche e
prove pratiche su vena Artificiale.
16.30-17.00: Pausa caffè
17.00-19.00: Le tecniche ansiolitiche farmacologiche: il Protocollo “MANANI” per
la riduzione dello stress peri-operatorio. Discussione di fine giornata

9.00: Registrazione dei partecipanti
9.30-11.00: Valutazione clinica preoperatoria di casi clinici cartella in gruppo.
Esecuzione guidata di visita preoperatoria su paziente. Preparazione
dell'armamentario della sedazione cosciente.
11.00-11.30: Pausa caffè
11.30-13.00: Venipuntura e sedazione guidata su paziente. Esercitazioni pratiche
di venipunture e di sedazione cosciente su paziente. Intervento live
13.00-14.00: Pausa pranzo
14.00-16.30: Venipuntura e sedazione guidata su paziente. Esercitazioni pratiche
di venipunture e di sedazione cosciente su paziente.
16.30-17.00: Pausa caffè
17.00- 19.00: Venipuntura e sedazione guidata su paziente. Esercitazioni pratiche
di ipnosi per la sedazione cosciente sul paziente. Discussione e invito
all’approfondimento

SABATO 06 APRILE 2019

II° INCONTRO
VENERDI 10 MAGGIO 2019

IV° INCONTRO

9.00: Registrazione dei partecipanti
9.30-11.00: Le tecniche ansiolitiche non farmacologiche. Approccio
iatrosedativo. La tecnica di Manani ripercorsa step by step
11.00-11.30: Pausa caffè
11.30-13.00: I processi decisionali che fanno scegliere quando è necessario
ricorrere in modo sicuro ed autorizzato all’accesso venoso.Anamnesi e
classificazione dei pazienti in base allo stato di salute e al livello di ansia.
13.00-14.00: Pausa pranzo
14.00-16.30Prevenzione e terapia del dolore peri-operatoria mediante anestesia
loco regionale (ALR). Analgesia peri-operatoria.
16.30-17.00: Pausa caffè
17.00-18.00: Prova pratica di venipuntura tra i partecipanti e su paziente.
SABATO 11 MAGGIO 2019
9.00: Registrazione dei partecipanti
9.30-11.00:Valutazione clinica preoperatoria di casi clinici cartella in gruppo.
Esecuzione guidata di visita preoperatoria su paziente. Preparazione
dell'armamentario della sedazione cosciente.
11.00-11.30: Pausa caffè
11.30-13.00: Venipuntura e sedazione guidata su paziente. Esercitazioni
pratiche di venipuntura e di sedazione cosciente su paziente. Intervento live
13.00-14.00: Pausa pranzo
14.00-16.30:Farmacologia delle benzodiazepine. Loro corretto utilizzo in
relazione alla tipologia di paziente. Particolare attenzione al paziente geriatrico e
pediatrico. Le vie di somministrazione: orale, nasale, sublinguale,
intramuscolare, endovenosa. La tecnica di base e la titolazione del farmaco.
16.30-17.00: : Pausa caffè
17.00-18.00: Venipuntura e sedazione guidata su paziente. Esercitazioni
pratiche di venipuntura e di sedazione cosciente sul paziente. Intervento Live.
Discussione di fine giornata

“Ansiolisi in Odontoiatria”
“Un’ approccio sedativo globale al paziente, dall’accoglienza
alla somministrazione endovenosa di farmaci, non
tralasciando la sedazione inalatoria con protossido d’azoto”

PAVIA 2019
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE
“La mancata compilazione dei campi contrassegnati “comporterà il non corretto inserimento dei
dati ai fini ECM. La Segreteria Organizzativa declina pertanto ogni eventuale responsabilità”

Nome*_________________________________________________________
Cognome*______________________________________________________

SABATO 15 GIUGNO 2019
9.00: Registrazione dei partecipanti
9.30-11.00: Il trattamento del paziente speciale con gradi più o meno elevati di
disabilità psicomotoria Introduzione alla sedazione inalatoria con protossido
d’azoto.
11.00-11.30: Pausa caffè
11.30-13.00: Venipuntura e sedazione guidata su paziente. Esecuzioni pratiche di
venipuntura e di sedazione cosciente su paziente.
13.00-14.00: Pausa pranzo
14.00-16.30: Prove pratiche di sedazione inalatoria esercitare dai corsisti sui
colleghi corsisti in modo reciproco
16.30-17.00: Pausa caffè
17.00-18.00: Il punto di vista dell’anestesista relativamente agli argomenti trattati
secondo un’occhio odontoiatrico. Convergenza di professionalità distinte
nell’interesse del paziente. Discussione di fine giornata

9.00: Registrazione dei partecipanti
9.30-11.00: Il monitoraggio peri-operatorio, definizioni e terminologia; perchè
monitorare il paziente odontoiatrico? Il monitoraggio clinico. Il monitoraggio
strumentale
11.00-11-30: Pausa caffè
11.30-13.00: Sedazione cosciente: il carrello, l'armamentario ed i farmaci.
13.00-14.00: Pausa pranzo
14.00-16.30: Venipuntura tecnica e analisi dei filmati. Uso corretto
dell’agocannula,.
16.30-17.00: Pausa caffè
17.00- 18.00 Prove pratiche di venipuntura tra i partecipanti e su pazienti.

COUPON DI ADESIONE
Si, desidero partecipare al Corso teorico pratico

VENERDI' 13 SETTEMBRE 2019
9.00: Registrazione dei partecipanti
9.30-11.00: Valutazione clinica preoperatoria di casi clinici cartella in gruppo.
Esecuzione guidata di visita preoperatoria su paziente. Preparazione
dell'armamentario della sedazione cosciente.
11.00-11-30: Pausa caffè
11.30-13.00: Venipuntura e sedazione guidata su paziente. Esercitazioni pratiche
di venipuntura e di sedazione cosciente su paziente.
13.00-14.00 :Pausa pranzo
14.00-16.30: Venipuntura e sedazione guidata su paziente. Esercitazioni pratiche
di venipuntura e di sedazione cosciente su paziente.
16.30-17.00: Pausa caffè
17.00-19.00: Venipuntura e sedazione guidata su paziente. Esercitazioni pratiche
di venipuntura e di sedazione cosciente su paziente. Discussione di fine giornata.
SABATO 14 SETTEMBRE 2019
9.00: Registrazione dei partecipanti
9.30-11-00: Ripasso degli argomenti trattati e revisione dei punti critici. Dubbi,
domande perplessità
11.00-11.30: Pausa caffè
11.30-13.00: La logica dell’emergenza ed i farmaci per l’emergenza in Odontoiatria.
Emergenze e loro trattamento nello studio odontoiatrico; raccomandazioni per la
condotta clinica e per l’aggiornamento del personale sanitario odontoiatrico
secondo la normativa europea.
13.00-14.00: Pausa pranzo
14.00-16.30: La teoria del BLS-D per l'ambulatorio odontoiatrico.
16.30-17.00: Pausa caffè
17.00-18.00: La pratica del BLS_D su manichino. Discussione di fine giornata.
Consegna attestati di partecipazione

Professione*____________________________________________________
Libero professionista

Dipendente

Convenzionato

Indirizzo*_______________________________________________________
Cap*_______________Città*___________________________________Prov.
Cod. Fiscale*____________________________________________________
P. Iva*_________________________________________________________
Luogo e data di nascita*___________________________________________
Tel*_____________________________________Fax___________________
E-mail*___________________________________@____________________
Cell.___________________________________________________________
INFORMAZIONI PRIVACY
I dati vengono trattati da A.P.I.C. con modalità informatiche e manuali nel pieno
rispetto del D.l.gs 196/2003 per finalità amministrative e contabili e a tal fine
possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto
Acconsento al trattamento dei mie dati

si

no

Firma__________________________________________________________
Ai fini dell'invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizio o
altre attività promosse da soggetti citati ed in ottemperanza alla nuova normativa
per la tutela dei diritti personali, acconsentono al loto trattamento
Acconsento a ricevere materiale pubblicitario
si
no
Firma__________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Se la fattura è intestata a persona giuridica differente da quella che partecipa al
corso, vi preghiamo di volerci comunicare l'esatta dicitura completa di tutti dati
fiscali.In caso di disdetta da comunicare max 15 giorni prima data evento, sarà
trattenuto un'importo pari al 20% del versato. Oltre tale termine non sarà
possibile effettuare rimborsoL A S C H E D A D I A D E S I O N E S A R A '
CONSIDERATA VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLA QUOTA
RELATIVA
Data_____________________
Firma__________________________________________

DOCENTI
IN ORDINE ALFABETICO

MICHELE CARUSO
Nato il 22 febbraio 1957. Si laurea in Medicina e Chirurgia
presso l'ospedale di Padova. Ha frequentato diversi master e corsi di
perfezionamento. Fa attualmente parte del corso docente del Master di
Sedazione ed Emergenza in Odontoiatria dell'Università di Padova. E'
vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana Sedazionisti.

PRESENTAZIONE

MAURIZIO MAZZUCHIN
Nato a Trieste il 13 aprile 1971 laureato in odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l'Università di Padova nel 1998. Perfezionato in chirurgia Orale ed in
Sedazione Urgenza in Odontoiatria presso l'Università degli studi di Padova
Professore a contratto in Chirurgia Orale ed Anestesia Odontostomatologica
istruttore IRC BLSD Responsabile di Centro di Rianimazione IRC Padova.

WALTER RAO
Nato a Castano Primo (MI) il 07 agosto 1961, si è laureato con lode
all'Università degli studi di Pavia in Medicina e Chirurgia nel 1986 e nella stessa
sede si è specializzato con lode in Odontostomatologia nel 1989. E' “Adjunct
assistent professor” in paradontologia alla Tuft University of Boston. Tratta i propri
pazienti con un'approccio dolce che comprende tecniche di iatrosedazione e può
arrivare alla sedazione relativa con protossido d'azoto o alla somministrazione di
farmaci per os o vena.

Con la partecipazione del Dott. Filippo Repossi
anestesista rianimatore presso
l’Ospedale San Matteo di Pavia

Con il patrocinio di

Questo corso è indirizzato alla formazione professionale aggiornata dell’odontoiatra
e indirettamente del personale ausiliario dello studio odontoiatrico intesi nel loro
insieme di equipe. Un odontoiatra deve sapere diagnosticare il livello di ansia del
proprio paziente e deve saperlo gestire riducendolo o eliminandolo completamente.
Un protocollo sicuro per il dentista e per il paziente verrà spiegato passo dopo
passo fornendo le necessarie conoscenze e sviluppando le competenze di base
per permettere ad ogni partecipante di poter gestire il proprio paziente ansioso, il
paziente speciale o diversamente abile. Tutto ciò avviene sotto il patrocinio delle
associazioni italiane di Anestesia Odontoiatrica AISOD ed AINOS, uniche in Italia a
sostenere la diffusione di questa professionalità specificatamente odontoiatrica
nell’interesse dei pazienti.
Il programma è da intendersi come una linea guida di massima e potrà subire delle
variazioni in relazione al livello di conoscenze medio dei partecipanti o a problemi
ambientali e di gestione personale del tempo dei singoli relatori o dei pazienti che
dovranno venire operati in sedazione
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFORMAZIONI
Quota del corso € 3.000,00 + IVA
Bonifico Bancario c/onBanca Monte dei Paschi
IBAN: IT IBAN: IT 50A0103011300000001080665
Intestato a Walter Rao
Oppure con assegno bancario non trasferibile intestato a Dott. Walter Rao
Inviare la scheda al n. 0382/530731 allegando la fotocopia del codice fiscale
- tramite mail all'indirizzo: info@studiorao.it
- tramite fax al n. 0382/530731
Per informazioni Sig.ra Claudia T. 339/2517382 email:info@studiorao.it
LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE IN ORDINE DI ARRIVO
Il corso segue le linee educazionali direttive in medicina E.C.M Organizzato
dal direttore e responsabile scientifico del corso Dott. Walter Rao

“Ansiolisi in
Odontoiatria”
“Un’ approccio sedativo globale al paziente,

dall’accoglienza
alla somministrazione endovenosa di farmaci, non
tralasciando la sedazione inalatoria con protossido d’azoto”

05/06 APRILE 2019
10/11 MAGGIO 2019
14/15 GIUGNO 2019
13/14 SETTEMBRE 2019

SEDE:Centro di dinamiche di
formazioneV.le Brambilla, 70/d
27100 Pavia (PV)

