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MODULO ISCRIZIONE 
 

 

 

Soci ANDI  € 70,00 

Non Soci ANDI  € 140,00  iva inclusa 

10 Studenti iscritti ANDI ingresso gratuito 

 
o SOCIO ANDI 
o NON SOCIO ANDI 
o STUDENTE n° Iscriz. ANDI VR ____________ 

 
 
 

Dati partecipante socio ANDI e studenti iscritti ANDI: 
 
nome/cognome__________________________________ 
 
cod fisc_________________________________________ 
 
Via ____________________________________________ 
 
Città________________________cap________Prov____ 
 
Tel___________________e-mail_____________________ 
 

 
Dati partecipante non socio per fatturazione 

 
Rag. Sociale_____________________________________ 
 
cod fisc_________________________________________ 
 
P.IVA___________________________________________ 
 
Codice Univoco__________________________________ 
 
Via ____________________________________________ 
 
Città________________________cap________Prov____ 
 
Tel_________________e-mail______________________ 

 
I dati richiesti verranno inseriti nelle nostre banche dati e 
potranno essere utilizzati per informarla di ulteriori iniziative 
formative e più in generale per scopi promozionali o di 
comunicazione. Lei ha diritto, in qualsiasi momento di 
opporsi al trattamento dei dati chiamando il n° 0458000453 
di ANDI Verona che è titolare del trattamento dei dati da lei 
riferiti. Le chiediamo di confermare per iscritto firmando in 
calce il consenso al trattamento dei dati. 
 
Firma_______________________________________ 
 

Data____________________________ 



  

 

 

 

Dott. Michele Caruso 

Laureato con il massimo dei voti in medicina 
e chirurgia nel 1982; da allora esercita 
esclusivamente la libera professione 
odontoiatrica a Treviso. Tra i molti titoli 
universitari post-laurea, consegue il master 
in Sedazione ed Emergenze in Odontoiatria 
all’Università degli Studi di Padova. 
Professore a contratto dal 2013 ad oggi, 
presso l’Università degli Studi di Padova – 
Insegnamento di Anestesia Loco-regionale 
in Odontoiatria – Master in Sedazione ed 
Emergenze in Odontoiatria. Tutor dal 2014 
ad oggi, presso la Clinica Odontoiatrica 
dell’Università di Padova – Master di 
Sedazione ed Emergenze. 
Relatore a congressi, corsi e conferenze sul 
tema dell’ansiolisi e sedazione cosciente in 
pazienti fobici e tecniche di anestesia loco-
regionale in odontoiatria. Autore di una 
variante del blocco anestesiologico di Gow 
Gates in collaborazione con la Clinica 
Odontoiatrica dell’Università di Padova 
(JOMI, 1-2016). Membro del Consiglio 
Direttivo Nazionale dell’Associazione 
Italiana Sedazionisti Odontoiatri (AISOD). 
 
 

L’invito è rivolto agli Odontoiatri 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORARI E PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
 
8.30 Registrazione partecipanti – Consegna materiale 
ECM; Presentazione del Presidente ANDI Verona Dr. 
Mauro Carteri e del Segretario Culturale 
Dr. Franco Zattoni; 
 
9.00 LA SEDAZIONE MEDIANTE LA RELAZIONE 
        (IATROSEDAZIONE); 
 
10.00 LA SEDAZIONE FARMACOLOGICA; 
 
11.00 PAUSA COFFEE BREAK 
 
11.15 LA GESTIONE DEL DOLORE: ANALGESIA 
MULTIMODALE; 
 
12.15 ANESTESIA LOCO-REGIONALE: ACCENNI 
A BLOCCHI NON CONVENZIONALI; 
 
13.00 discussione interattiva tra Relatore e discenti  
Questionario di valutazione dell’evento e Test finale di 
valutazione dell’apprendimento; 
 
13.30 Consegna materiale ECM compilato e fine 
lavori; 
 

 

Abstract 

Il 30% dei pazienti odontoiatrici sono ansioso/fobici. 
Intercettarli in tempo ed eliminare la loro ansia 
permette all’odontoiatra di prevenire complicanze ed 
emergenze che possono essere talvolta anche gravi 
(crisi ipertensive, asmatiche, lipotimie, ecc.). 
L’evento ha come fine di spiegare come individuare 
velocemente questi pazienti attraverso l’uso di test 
validati, semplici e rapidi da applicare. Verranno 
illustrati gli approcci relazionali più efficaci basati su 
tecniche dette “iatrosedative” e un corretto uso delle 
benzodiazepine in odontoiatria. 
Durante la conferenza saranno presentati i filmati di 
diversi casi clinici reali di pazienti a cui sono stati 
risolti importanti situazioni di stress e gag reflex. 

 

 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per motivi organizzativi è obbligatoria la 
preventiva iscrizione al corso inviando via fax 
alla segreteria ANDI Verona (045 8041271) il 
coupon  compilato e copia del bonifico 
effettuato oppure inoltrando il tutto a 
info@andiverona.it 
Per informazioni e per verifica disponibilità 

posti: Sig.ra Silvia Pedaccini c/o A.N.D.I. 
Verona -  tel.  045 - 8000453. 

 

DATI PER IL BONIFICO: 

ANDI Sez. Verona  - Banca Popolare di 
Verona – Ag. Via Golosine 
 IBAM: IT03 Z 05034 11733 0000000 30398 

La quota è comprensiva di crediti ECM, 
materiale didattico, coffee break e lunch. 

 
Durante il corso non sono consentite 
registrazioni video o foto se non con il 
consenso espresso dal relatore. 

 
 
 

La disdetta dell’iscrizione effettuata almeno 
30 gg prima della data d’inizio del corso dà 
diritto alla restituzione della quota 
d’iscrizione decurtata del 30% per spese di 
segreteria.  
Dopo tale termine, non si avrà diritto ad 
alcun rimborso della somma versata.  
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