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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 26.09.2020 
 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 26.09.2020 
 

 
Carissimi Soci, 
Vi comunico che è stata convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci il giorno 25 settembre 2020 alle 
ore 07.30 ed in seconda convocazione il giorno 26 settembre 2020, alle ore 14.30, in modalità 
virtuale, per discutere e deliberare sul seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Linee guida: avanzamento lavori 

2. Programma culturale 2021 

3. Situazione economica  

4. Progetto Normative Regionali  

5. Budget 2021  

 

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si pregano tutti i soci di parteciparvi. 

Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altra 

persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta. 
 
Invio i più cordiali saluti 
 

 
Il Presidente AISOD 

Giovanni Battista Grossi 
  
 
 

DELEGA 

È ammessa al massimo una sola delega per ogni socio presente in sede di votazione. 

Il Socio____________________________________ delega a rappresentarlo nell’Assemblea di cui al 

presente avviso di convocazione il Socio _____________________________________ conferendogli 

i poteri per deliberare sui punti all’O.d.G. e dichiarando, fin d’ora, di accettare senza alcuna riserva il 

suo operato.  

 

In fede (data)______________________ Firma (leggibile) _________________________________ 
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA VIRTUALE – 26 SETTEMBRE 2020 
 

Presenti:  

• Giovanni Battista Grossi (Presidente)  

• Elena Bendinelli (Segretario) 

• Francesco Vedove (Tesoriere) 

• Ferruccio Morandi (Consigliere)  

• Gregorio Menozzi (Consigliere) 

• Annelyse Garret Bernardin (Consigliere) 

• Giuseppe Vignato (Past President) 

• Michele Caruso (Revisore dei Conti) 

• Pantaleo Lorusso (Referente Regionale) 

• Vincenza Birardi (Referente Regionale) 

• Matteo Melini (Referente Regionale) 

• Franco Milaneschi (Referente Regionale) 

• Christian Monti (Socio attivo) 

• Vittorio Magnano (Socio) 

• Rao Walter (Socio) 

• Alessandro Masci (Socio) 

 

Delegati:  

• Maurizio Mazzuchin delega Francesco Vedove  

• Leopoldo Bozzi delega Giovanni Battista Grossi 

 

Alle ore 14.00 si riunisce l’assemblea straordinaria AISOD in modalità virtuale tramite la piattaforma 

ZOOM per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Linee guida: avanzamento lavori 

2. Programma culturale 2021 

3. Situazione economica  

4. Progetto Normative Regionali  

5. Budget 2021  

 

Viene nominato Presidente dell’Assemblea il Dr. Giovanni Batista Grossi e Segretario la Dr.ssa Elena 

Bendinelli. 
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1. Linee Guida: avanzamento lavori 

La redazione delle Linee Guida è giunta alla fase finale, i passaggi successivi sono:  

1. Analisi definitiva da parte dal Comitato Redattore 

2. Approvazione da parte di tutti i componenti del panel  

3. Valutazione da parte dagli stakeholders 

4. Invio al Ministero della Salute 

Un punto importante che è in fase di definizione è la formazione dell’odontoiatra affinché possa 

essere considerato un “odontoiatra sedazionista”. 

Nel 2022 al fine di produrre future Linee Guida sul tema è stato proposto l’inserimento l’avvio di un 

nuovo lavoro di  inerente al paziente disabile. 

 

2. Programma culturale 2021 

Serata ANDI Venezia – 26 gennaio 2021 – Ref. Michele Caruso e Gastone Zanette – giornata dedicata 

alla sedazione (calendario in definizione) 

Congresso Regionale AISOD – Genova – Ref. Vicenza Birardi: confermata la data del 24 aprile 2021 – 

Tematica: bambino 

Congresso Regionale AISOD – Bologna – Ref. Matteo Melini: confermata la data del 12 giugno 2021 

– Tematica: ricerca in sedazione cosciente 

Congresso Nazionale AISOD – Bari – Ref. Lorusso Pantaleo: confermata la data del 24/25 settembre 

2021 – Tematica: esperienza di pratica clinica in sedazione cosciente odontoiatrica  

 

PROGRAMMA CULTURALE PRELIMINARE 2022 

Congresso Nazionale AISOD – Luogo da definire – 24 settembre 2022 – Ref. Christian Monti – 

Tematica: utilizzo sedazione cosciente e chirurgia live  

 

3. Situazione economica  

La situazione economica di AISOD è positiva.  

Vista la particolare situazione, le uniche entrate del 2020 sono relative alle quote associative. 

L’obiettivo dell’anno permane quello di raggiungere n. 200 soci in modo tale che AISOD possa 

diventare un punto di riferimento anche per Aziende sponsor.  

Nonostante l’evento AISOD-IAO sia stato completamente carico dell’associazione per circa € 3.000,00 

la situazione economica di AISOD permane buona. 
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4. Progetto Normative Regionali  

Il progetto ha lo scopo di disegnare una panoramica della normativa regionale sull’applicazione della 

sedazione cosciente nello studio odontoiatrico. 

A livello nazionale la legge 502/92 definisce che l’odontoiatra non può ammettere altri specialisti 

(maxillo-facciale, anestesisti, etc) all’interno dello studio odontoiatrico. 

A livello regionale, non si ha una situazione chiara. Solo la regione Puglia ha legiferato in tal senso, 

dichiarando che solamente nelle strutture complesse classificate 1° e 2° livello è possibile effettuare 

la sedazione cosciente da parte dell’anestesista.  

Data la situazione poco chiara, con le Linee Guida si vuole riempire il vuoto legislativo attuale. 

 

5. Budget 2021  

Si propone di valutare per quest’anno l’impiego del fondo di ricerca per lo studio sull’utilizzo del 

protossido d'azoto nel paziente con disabilità, nell’ottica di produrre un rs che funga da base alle 

produzione delle future Linee Guida sul tema. 

 

6. Varie ed eventuali 

• L’assemblea suggerisce l’inserimento sul sito istituzionale AISOD, di una sezione dedicata ai 

pazienti. Verranno inserite le FAQ e delle testimonianze di pazienti che sui quali è stata 

utilizzata la sedazione cosciente. La maggioranza approva  

Viene suggerita l’organizzazione, per l’anno a venire e budget permettendo, di un evento live 

con delle associazioni di pazienti. Il Dr. Menozzi riferisce di aver dei contatti con alcune 

associazione. 

• L’assemblea propone la creazione un Form di raccolta dati per verificare l’incidenza e le 

caratteristiche del singhiozzo come complicanza che può occorrere dopo l’utilizzo della 

sedazione cosciente. Dr. Michele Caruso riferisce di mettere a disposizione un video sul 

singhiozzo. Gruppo di lavoro: Menicucci, Vedove, Bendinelli, Vignato, Manzella. 

• Il dott. Menicucci ed il dott. Manzella si propongono come referenti regionali della Sez. 3 

Liguria/Piemonte. Il Presidente e la maggioranza approvano la candidatura. 

 

L’Assemblea termina alle ore 16.15 

 

Il Segretario  

Elena Bendinelli 


