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Corso formativo Culturale

Prevenzione e trattamento dell'ansia ed
emergenze in odontoiatria
Evento organizzato da AIO UDINE con patrocinio AISOD: vedi in calce le modalità di
pagamento

Nella moderna odontoiatria si sta comprendendo sempre di più l'importanza
dell'erogazione delle cure In ambiente sicuro e confortevole, sia per il paziente che per
l'odontoiatra. Se da un lato le norme impongono all'odontoiatra di possedere e
padroneggiare le tecniche analgesiche, dall'altro è il paziente stesso che ha tutto il diritto
di pretenderle. Essere curati senza ansia ed elementi stressogeni significa lavorare
meglio, riducendo al minimo i fattori di rischio di incidenti anche gravi. Quanti di noi si
sentono molto più “provati" dal trattamento di pazienti “di�icili" o poco “collaboranti"
più che dall'atto terapeutico puro e semplice? Penso la maggior parte. Ansiolisi,
analgesia, sedazione cosciente rappresentano tecniche e mezzi terapeutici alla nostra
portata che, per un verso,permettono al paziente di vivere le “sedute" in maniera più
umana e sicura e, dall'altro, all'odontoiatra di svolgere con professionalità e con minor
stress il suo ruolo. Vari fattori concorrono alla riduzione del rischio: dalla raccolta di un'
accurata anamnesi all'utilizzo di tecniche iatrosedative, ipnotiche, farmacologiche per
via inalatoria, orale, parenterale, agopuntorie, fino, non ultima, all'utilizzo di semplici
apparecchiature per il monitoraggio costante dei parametri vitali. Qualora tutto ciò non
fosse su�iciente il medico-odontoiatra dovrebbe essere in grado di riconoscere
prontamente e risolvere nel migliore dei modi le emergenze che dovessero verificarsi nel
proprio studio. Questo congresso, per la prima volta nella nostra regione, dà la
possibilità di conoscere ed iniziare ad utilizzare questo ampio ventaglio di tecniche che
permetteranno a noi odontoiatri di lavorare in sicurezza e ai nostri pazienti di recarsi dal
“dentista" con serenità!

I soci AISOD in regola con la quota associativa partecipano all'evento pagando la
stessa quota dei soci AIO (IVA compresa). Va e�ettuata la registrazione al sito AIOFVG
per i crediti ECM e per la partecipazione un bonifico di 80 Euro con causale "Iscrizione
[cognome] AISOD" al c/c AIO Udine - BANCA POPOLARE DI CIVIDALE FILIALE S.VITO AL
TAGLIAMENTO - IBAN IT76P0548465010CC0501000078
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Programma
8:30 Registrazione Partecipanti

8:45 Dottor Stefano Cigolot Apertura dei Lavori

9:00 Prof. Maurizio Mazzuchin Inquadramento del problema : la paura del dentista è un
problema astratto o concreto ? Dati epidemiologici su pazienti ansiosi e fobici . 
Il diritto del paziente a chiedere una cura indolore ed il medico odontoiatra ha il dovere
di saperla erogare . 
Benefici di una cura indolore e senza ansia per il paziente e per l’operatore : lavorare “In
sicurezza “ . Interpretare il linguaggio verbale e non verbale del paziente , l’analisi dei
parametri clinici : importanza del monitoraggio di base . Analisi pre-operatoria del
paziente ansioso e fobico : i test .  
Quali “armi” abbiamo a disposizione per il controllo dell’ansia : iatrosedazione , ansiolisi
farmacologica (benzodiazepine, fans, anestesia locale e blocchi nervosi ) .

10:00 Dott. Denis Poletto Sedazione con farmaci per via inalatoria : protossido d’azoto .
Indicazioni e controindicazioni . Modalità di somministrazione . Normative e requisiti
strutturali.  
Ansiolisi e Sedazione con metodiche non “convenzionali” : utilizzo dell’agopuntura in
sinergia con la terapia inalatoria . Consigli pratici di utilizzo .

11.30 Co�ee break

12.00 Dott. Riccardo Vianello Ansiolisi e sedazione secondo il protocollo della “Scuola di
Padova “ . 
Interpretazione delle scale “VAS” e “MDAS “, ASA e premedicazione . Monitoraggio e
sedazione cosciente in chirurgia orale , Sedazione cosciente endovenosa (cenni) : visione
di filmati esplicativi .

13:30 Light Lunch

14.15 Prof. Maurizio Mazzuchin Il trattamento di pazienti poco collaboranti , trattamento
odontoiatrico dei nostri “piccoli pazienti” . Prevenzione e trattamento delle emergenze in
odontoiatria   
Diagnosi e trattamento delle più comuni urgenze ed emergenze : come riconoscerle.
Crisi vaso vagale , ipo e ipertensiva , ipo e iper glicemica , epilessia,angina, infarto ,
schock e anafilassi. 
Farmaci e presidi d’urgenza strettamente necessari : quali e come usarli –
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17.15 Tavola rotonda e discussione con i relatori  
 
18:00 Chiusura dei Lavori. Compilazione Attestati e compilazione questionari ECM.

 

Relatori

 

Prof. Maurizio Mazzuchin

Professore a contratto presso la cattedra di Anestesia Speciale Odontostomatologica
dell'Università di Padova : (A.A.2003-2011).

Professore a contratto Chirurgia Orale cattedra di Chirurgia Speciale
Odontostomatologica dell’Università di Padova: (A.A. 2004-2010).

Tutor corso di perfezionamento Chirurgia Orale Università di PADOVA (A.A. 2010-18).

Prof. Attività didattica al Corso di laurea in Igiene Dentale Università di Padova: Gestione
post-operatorie e delle Emergenze (A.A.2006-2010)

Docente al Master in Sedazione Urgenza ed Emergenza Università di Padova:
Insegnamento di Rianimazione Cardiopolmonare con Defibrillatore(A.A. 2008-18).

Professore a contratto Scuola di Specializzazione Chirurgia Orale Università degli Studi di
Napoli Federico II (A.A. 2014-15).

Istruttore nazionale BLS-D confermato I.R.C. ( Responsabile del CENTRO DI FORMAZIONE
BLS BLS-D Padova).
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Libero professionista in Padova, Castelfranco Veneto e Trieste

 

Dott. Riccardo Vianello

Laureato nel 2012 presso l’università Alfonso X El Sabio, frequenta nello stesso anno un
corso di chirurgia implantare presso l’università Descartes di Parigi. Frequenta il Corso di
Perfezionamento in chirurgia orale dell’Università di Padova nell’anno 2014/2015.Di cui
realizza attività di Tutor aziendale dal 2016. Consegue il Master di secondo livello in
implantologia osteointegrata dal 2015 al 2017. Consegue il Master in sedazione ed
Emergenze in Odontoiatria nell’anno 2017/2018, master di cui ad oggi è Tutor.

 

Dott. Denis Poletto

Dopo il diploma odontotecnico si iscrive al corso di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria presso l'Università di Trieste in quale si laurea a pieni voti nel 1992.  
Esercita la libera professione da subito, approfondisce la propria formazione con corsi
annuali i principali temi dell'odontoiatria in particolar modo protesi e gnatologia,
contemporaneamente inizia in Bologna lo studio della medicina tradizionale cinese
diplomandosi FISA. 
Da paziente fobico, diventa utilizzatore di sedazione cosciente dall'inizio della propria
carriera cercando contestualmente anche strategie sinergiche utilizzando risorse delle
medicine non convenzionali, è attualmente responsabile del dipartimento di auricologia
di scuola Tao in Bologna, membro della consulta dei relatori AIO.  
Esercita la libera professione in Pordenone con una particolare attenzione a pazienti
fobici

 

Dottor Stefano Cigolot

Laurea in Odontoiatria e protesi Dentaria Università di Trieste . Master Universitario di I
livello in Chirurgia Orale dell’Università di Udine. Co-titolare dello Studio Odontoiatrico
Associato dottori Lendaro-Cigolot. Perfezionato in moderne tecniche in Parodontologia
dell’Università di Trieste. Perfezionato in Implantologia Computer Assistita presso
l’Università di Padova. Docente nei Corsi di Apprendistato per Assistente di studio
odontoiatrico presso IRESFVG. Master 2° livello in Sedazione ed Emergenza in
Odontoiatria Università di Padova.

 

REGISTRATI ALL'EVENTO

https://www.aiofvg.it/account/eventi/9
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Conividi l'evento sui tuoi social preferiti:

         

8 crediti ECM

Relatori
Prof. Maurizio Mazzuchin  
Dott. Denis Poletto  
Dott. Riccardo Vianello  
Dott. Stefano Cigolot

Data e luogo
13/04/2019

Ristorante Belvedere  
Via Belvedere, 21  
33019 Tricesimo UD

Vedi sulla mappa »

Aggiungi al calendario: 
Google | iCal | Outlook

Costi
Il prezzo O�erta è valido per sottoscrizioni concluse entro il 06/04/2019

PrezzoPrezzo O�ertaO�erta

Socio AIO € 100,00 € 80,00

Non socio AIO € 130,00 € 110,00

Igienista dentale € 110,00 € 90,00

Studente Gratuito Gratuito

A. S. O. € 60,00 € 30,00
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REGISTRATI ALL'EVENTO

Organizzazione
AIO Udine 
udine@aiofvg.it 
0423 904097

AIO regionale FVG - AIO FVG 
Via Brusafiera, 12  
33170 Pordenone  

c/o Dott. Grizzo Daniele 
P.IVA 01076840311

  

https://www.aiofvg.it/account/eventi/9
mailto:udine@aiofvg.it
tel:00390423904097
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Seguici sui canali social:

  Facebook  

  YouTube 

  AIO Nazionale

ISCRIZIONE

AREA RISERVATA

CONTATTI

Home

I servizi

L'associazione

Il direttivo

La storia

Corsi & eventi

News

Contatti

Pivacy & cookies

ISCRIZIONE

AREA RISERVATA

CONTATTI

Credits: Web design & Application by Vitamino

https://www.facebook.com/aio.it
https://www.youtube.com/channel/UCRIzQjqXHHjnnPh5pbR6f3A
http://www.aio.it/
https://www.aiofvg.it/registrazione/iscrizione
https://www.aiofvg.it/account
https://www.aiofvg.it/contatti
https://www.aiofvg.it/
https://www.aiofvg.it/servizi
https://www.aiofvg.it/associazione
https://www.aiofvg.it/direttivo
https://www.aiofvg.it/storia
https://www.aiofvg.it/eventi-corsi
https://www.aiofvg.it/news
https://www.aiofvg.it/contatti
https://www.iubenda.com/privacy-policy/29084201
https://www.aiofvg.it/registrazione/iscrizione
https://www.aiofvg.it/account
https://www.aiofvg.it/contatti
https://www.vitamino.it/

