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PROFILO DEI RELATORI |
Dott. Francesco Vedove
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989, ha frequentato
per quasi 5 anni il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale di
Bassano del Grappa.
Ha conseguito specializzazioni negli Stati Uniti ed in
Italia in Implantologia, Estetica e Biomateriali, Tecniche
chirurgiche avanzate e infine il Master in Sedazione
ansiolisi ed emergenze in odontoiatria.
Ha partecipato come co-autore alla stesura di 4 libri e alle
raccomandazioni cliniche di AISOD.
Esercita la libera professione a Bassano del Grappa e
come consulente in Italia e all’estero.
È tesoriere AISOD.

Dott. Giuseppe Vignato
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentale a Padova nel
1986. Perfezionato in Chirurgia orale e Implantologia
presso l’Università di Chieti. Masterizzato in sedazione
presso l’Università di Padova. Docente e tutor presso la
clinica universitaria di Padova dal 2012 al 2018.
Diplomato ipnologo presso la scuola CIICS di Torino
e allievo del dott. Regaldo. Lavora come libero
professionista a Vicenza in una struttura odontoiatrica
complessa. Coautore del trattato italiano di ipnosi nella
sezione odontoiatrica. Past President Aisod.

PROFILO DEI RELATORI |
Dott. Michele Caruso
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 presso l’Università
degli Studi di Padova con il punteggio massimo. Ha conseguito
il Master in implantologia all’Università di Udine, il Master
in sedazione ed emergenze in odontoiatria all’Università di
Padova e sempre a Padova il Master in estetica dei tessuti
orali. Perfezionato in Chirurgia orale all’Università di Padova.
Perfezionato in Implantologia computer-assistita e Perfezionato
in odontoiatria ospedaliera sempre a Padova. Post-graduate
in implantologia all’Università di Modena e Reggio Emilia.
Perfezionato presso il Centro Italiano di Ipnosi Sperimentale
Clinica (CIICS) di Torino. Professore a contratto e tutor dal 2012
presso l’Università degli Studi di Padova – Master in Sedazione
ed Emergenze in Odontoiatria.
Fa parte del consiglio direttivo dell’Associazione Italiana
Odontoiatri Sedazionisti (AISOD). Membro della Commissione
Albo Odontoiatri (CAO) dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Treviso
con delega alla formazione culturale. Presidente ANDI Treviso.

Dott. Maurizio Mazzuchin
Laurea in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA nel 1998 con tesi
di laurea su “Studio clinico del Clordemetildiazepam in chirurgia
orale”. CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CHIRURGIA ORALE nel
1999 e tutor dal 2000. Nel 2000 master di SEDAZIONE, URGENZA
ED EMERGENZA IN ODONTOIATRIA. Dal 2003 al 2011 Professore a
contratto in Anestesia Generale e Speciale Odontostomatologica.
Docente del Master in Sedazione Urgenza ed Emergenza in
Odontoiatria. Dal 2004 istruttore BLS-D e responsabile del
CENTRO DI FORMAZIONE BLS-D Clinica Odontoiatrica di Padova.
Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Odontoiatri
Sedazionisti (AISOD). Svolge la libera professione odontoiatrica
a Padova.

ABSTRACT |

L’odontoiatra non può più considerarsi solo il ‘tecnico’ dei denti o lo specialista
della salute del cavo orale ma, ancor più oggigiorno, un professionista che
si deve occupare della persona e di tutte le problematiche legate alle cure
odontoiatriche.
Spesso queste cure sono accompagnate da ansie e paure derivate da
esperienze negative precedenti; spesso sono lunghe, impegnative e complesse,
specie nel settore della chirurgia ma anche in quei pazienti in trattamento
polifarmacologico.
È necessario quindi sviluppare un approccio “medico” completo che affronti e
risolva questi aspetti e che vada oltre le sole abilità odontoiatriche.
Il corso insegna la tecnica di ansiolisi endovenosa messa a punto dalla Scuola
di Padova e praticabile dagli Odontoiatri, approfondisce tutte le tecniche di
anestesia locale, l’utilizzo del protossido d’azoto, solo od in combinazione con
altre tecniche; tratta gli aspetti legati alle emergenze ed alle complicanze
farmacologiche, la prevenzione ed il trattamento del dolore.
Infine, oltre alle sessioni pratiche di cannulazione venosa, si darà spazio
a quegli aspetti comunicativi definiti “iatrosedazione”; si parlerà anche di
quanto queste tecniche influenzino positivamente la crescita d’immagine del
professionista. Ricordiamoci che il cavo orale è profondamente innestato nella
vita emotiva di tante persone-pazienti.
La mentalità del professionista della salute orale consiste nel possedere
questa consapevolezza e farla divenire pratica quotidiana utilizzando tutte le
tecniche idonee.

PROGRAMMA SCIENTIFICO |
PRIMO INCONTRO
VENERDÌ 21 SETTEMBRE
Ore 09:00 Registrazione e presentazione del corso
• La mentalità del sedazionista, etica e norme
Ore 10:30 Coffee Break
Ore 10:45 Paura, ansia, fobia. Cosa sono e come valutarle
Ore 13:00 Lunch
Ore 14:00 Ansiolisi farmacologica: Il protocollo della scuola di Padova
Ore 16:30 Coffee Break
Ore 16:45 Teoria e pratica della venipuntura
• Algoritmo procedurale e strumentazione
Ore 18:00 Fine lavori
SABATO 22 SETTEMBRE
Ore 09:00 Riassunto e discussione
• Tecniche ansiolitiche non farmacologiche
• Empatia ed ipnosi
Ore 10:30 Coffee Break
Ore 10:45 La comunicazione ipnotica e l’ipnosi vera al servizio del paziente
• Anamnesi medica e anamnesi emotiva in una unica cartella
• Prova pratica di compilazione
Ore 13:00 Lunch
Ore 14:00 Farmacologia delle benzodiazepine e loro vie di somministrazione
Ore 16:30 Coffee Break
Ore 16:45 Il carrello e l’armamentario del sedazionista. Prove pratiche di venipuntura
Ore 18:00 Fine lavori

PROGRAMMA SCIENTIFICO |
SECONDO INCONTRO
VENERDÌ 25 OTTOBRE
Ore 09:00 Riassunto e discussione
Ore 09:30 A.l.r. anestesia loco regionale
• I blocchi nervosi, Anatomia, Le molecole e le tecniche anestesiologiche, le
indicazioni e le complicanze - PARTE I
Ore 10:30 Coffee Break
Ore 11:00

A.l.r. anestesia loco regionale
• I blocchi nervosi, Anatomia, Le molecole e le tecniche anestesiologiche, le
indicazioni e le complicanze - PARTE II

Ore 13:00 Lunch
Ore 14:00 Il dolore in odontoiatria: gestione farmacologica e il supporto emotivo
Ore 16:30 Coffee Break
Ore 16:45 Il monitoraggio del paziente durante la sedazione
• Il carrello e l’armamentario del sedazionista
Ore 17:15

Prove pratiche di venipuntura

Ore 18:00 Fine lavori
SABATO 26 OTTOBRE
Ore 09:00 Riassunto e discussione
• Sedazione inalatoria: l’adulto e il bambino.
• Teoria e tecnica
Ore 10:30 Coffee Break
Ore 10:45 Prove pratiche di sedazione gassosa.
• Le emergenze nello studio odontoiatrico parte prima
Ore 13:00 Lunch
Ore 14:00 Chirurgia live con ansiolisi live
Ore 16:30 Coffee Break
Ore 16:45 Le emergenze nello studio odontoiatrico parte seconda.
• I fondamenti del bls
Ore 18:00 Fine lavori

PROGRAMMA SCIENTIFICO |
TERZO INCONTRO
VENERDÌ 15 NOVEMBRE
Ore 09:00 Riassunto e discussione
Ore 09:30 Farmaci ed effetto placebo
Ore 10:30 Coffee Break
Ore 10:45 Conoscere le benzodiazepine, gli antibiotici e gli antinfiammatori.
Razionale di impiego.
Ore 13:00 Lunch
Ore 14:00 Chirurgia live con ansiolisi live
Ore 16:30 Coffee Break
Ore 16:45 Algoritmo comportamentale con il paziente ansioso
Ore 18:00 Fine lavori
SABATO 16 NOVEMBRE
Ore 09:00 Riassunto e discussione
• L’adulto polifarmacologico
Ore 10:30 Coffee Break
Ore 10:45 Prove pratiche di venipuntura
Ore 13:00 Lunch
Ore 14:00 • come proporre la sedazione, tecniche di comunicazione
• le varie tipologie di pazienti;
• role playing tra i partecipanti
Ore 16:30 Coffee Break
Ore 16:45 L’ansiolisi come fonte di promozione dello studio.
• Questionari di soddisfazione cenni di economia
Ore 18:00 Fine lavori

INFORMAZIONI GENERALI |
Calendario degli incontri:
Venerdì 21 e sabato 22 settembre 2019
Venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019
Venerdì 15 e sabato 16 novembre 2019
Orari del corso:
Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Quota di partecipazione:
€ 2.800,00 + IVA
La quota comprende:
• 50 crediti ministeriali ECM validi per il 2019
• Coffee break
• Lunch
• Materiali per le esercitazioni pratiche
• Cena di inizio corso
Numero partecipanti: massimo 14
Modalità di pagamento:
Per confermare il corso in oggetto è necessario inviare la caparra confirmatoria pari a € 1.000,00 alla
segreteria Organizzativa. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 6 settembre 2019.
Bonifico bancario:
Emozioni Creative Snc
IBAN IT 59 L 08917 60160 016003355176
BIC ICRAITRRPH0
CREDITO TREVIGIANO BCC Soc. Coop.
Causale: corso ansiolisi Vicenza
Inviare copia bonifico a tamara@vedovesoda.it
Crediti ECM:
La partecipazione al corso prevede l‘attribuzione di numero 50 crediti ECM validi per il 2019.
A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte dell’AISOD e, per chi lo desiderasse,
sarà possibile sostenere un esame che certificherà il titolo di ESPERTO SEDAZIONISTA (regolamento a
parte come da Statuto AISOD)
Sede del corso:
Poliambulatorio Vignato
Contrà dei Torretti, 54
36100 Vicenza
Tel. 0444 302284

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Tamara Martin
Tel. 042 4512376
dalle 9.00 alle 13.00

