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Ferruccio MORANDI Master in Sedazione ed Emergenze, Implantoprotesi, Odontologia forense.
Ipnologo CIICS
Michele PAOLANTONIO Professore Ordinario di Parodontologia presso l’Università degli studi G.
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Luigi ROMANO Docente a c. Università “G. d’Annunzio” Chieti
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Il Corso di Perfezionamento in Sedazione Cosciente e Gestione delle Emergenze in Odontoiatria si prefigge
di formare professionisti in grado di maturare conoscenze teoriche, pratiche e strumentali nel campo
della sedazione cosciente, nelle procedure di ansiolisi e nella gestione del dolore attraverso vie di
somministrazione orale, inalatoria e parenterale e di preparare il corsista ad individuare e gestire tutte
le emergenze che possono verificarsi nella pratica clinica ambulatoriale.
Il Corso è articolato in 10 incontri, ognuno di due giornate (venerdì pomeriggio-sabato mattina) per
un totale di 10 sessioni teoriche e 10 sessioni di live surgery. Alla frequenza del corso sono ammessi
tutti gli abilitati alla professione odontoiatrica.
Per quanto concerne i possessori di titolo accademico conseguito all’estero questi dovranno produrre i
documenti di studio di cui alla circolare MIUR/MAE/INTERNI prot. N 7802 del 24 marzo 2014,
AA2014/2015 in materia di procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia, purchè in possesso del Decreto del
Ministero della Salute di riconoscimento del Titolo ai fini dell’esercizio della professione.
Le sessioni teoriche constano di una lezione Magistrale tenuta da un Relatore qualificato, che rimarrà
a disposizione degli iscritti per una approfondita discussione anche di casi clinici. Le sessioni di Live
Surgery comprendono l’assistenza, mediante TV a circuito chiuso, ad interventi di chirurgia realizzati
in sedazione cosciente, accompagnati dalla pianificazione e discussione delle tecniche di sedazione
effettuate.

Costi: L’iscrizione al corso di perfezionamento ha un costo di euro 3000 rateizzabile a scelta del
corsista, in due tranche da 1500 euro ciascuna.
A conclusione del Corso, agli iscritti che, a giudizio del corpo docente, avranno svolto con profitto le
attività ed adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato dal Magnifico Rettore dell’Università G.
d’Annunzio e dal Direttore del Corso, un attestato di frequenza e ove previsto il riconoscimento di CFU
(Art. 12 del Regolamento del Corso)
La direzione del Corso di Perfezionamento di Sedazione Cosciente e Gestione dell’Emergenze in
Odontoiatria ha sede presso la Cattedra di Parodontologia dell’Università G. d’Annunzio.
Il Corso è riservato ai laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria o in Medicina e Chirurgia.
La durata è di un anno e gli incontri si terranno presso il Dipartimento di Scienze Mediche Orali e
Biotecnologiche in via Dei Vestini 31 a Chieti.
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 30 unità.
Gli iscritti al corso al Corso di Perfezionamento potranno rifrequentare liberamente negli anni
successivi sia le sessioni teoriche che le sessioni di live surgery

I incontro

I° INCONTRO

Lezione Magistrale: Introduzione alla sedazione cosciente Giovanni Manani
•
•
•
•

Gli stadi dell’anestesia
Definizione di sedazione cosciente
Norme, leggi, raccomandazioni e linee guida sulla sedazione cosciente
Fondamenti di neurofisiologia della sedazione cosciente

Sessione pratica
II° INCONTRO

Lezione Magistrale: Metodiche di sedazione Ferruccio Morandi
•
•
•
•

Tecniche di sedazione in Europa e nel Mondo
Il metodo scientifico della sedazione cosciente enterale
Il metodo scientifico della sedazione cosciente inalatoria
Il metodo scientifico della sedazione cosciente endovenosa

Sessione pratica
III° INCONTRO

Lezione Magistrale: Valutazione preoperatoria del paziente Pantaleo Lo Russo
•
•
•

Valutazione del paziente adulto candidato alla sedazione cosciente
Valutazione del paziente bambino candidato alla sedazione cosciente
La cartella clinica: valutazione psichica, clinica, fisica, consenso informato ed informazioni
nell’adulto e nel bambino

Sessione pratica

IV° INCONTRO

Lezione Magistrale: Protocollo didattico-professionalizzante di sedazione cosciente endovenosa
Maurizio Mazzuchin
•
•
•
•
•

Anatomia dei vasi venosi ed arteriosi del braccio
L’armamentario della venipuntura
Tecniche di venipuntura
Le complicanze da venipuntura
Esercitazioni pratiche di venipuntura

Sessione pratica

V incontro

V° INCONTRO

Lezione Magistrale: Protocollo didattico-professionalizzante di sedazione cosciente inalatoria
Pantaleo Lo Russo
•
•
•
•

Il protossido d’azoto: farmacologia, farmacocinetica e farmacodinamica
Preparazione dell’apparecchio e tecniche di somministrazione del protossido di azoto nel
bambino e nell’adulto
Co-somministrazione delle benzodiazepine per via enterale e del protossido d’azoto
La dimissione dopo sedazione cosciente inalatoria

Sessione pratica

VI° INCONTRO

Lezione Magistrale: La sedazione cosciente enterale e gestione dell’ansia Giuseppe Vignato
•
•
•
•

Farmacologia, farmacocinetica, farmacodinamica delle benzodiazepine somministrate per via
enterale
Attività ansiolitica e sedativa delle benzodiazepine
Fisiopatologia dell’ansia
Tecniche di valutazione dell’ansia

Sessione pratica
VII° INCONTRO

Lezione Magistrale: Gestione delle emergenze in Odontoiatria Maurizio Mazzuchin
•
•
•

Farmaci dell’emergenza
Monitoraggio clinico e strumentale dei parametri vitali
Carrello della sedazione cosciente e dell’emergenza

Sessione pratica
VIII° INCONTRO

Lezione Magistrale: Terapia del Dolore Pantaleo Lo Russo
•
•
•
•

La terapia del dolore: l’anestesia locale in Odontoiatria
Farmacocinetica e farmacodinamica degli anestetici locali
I farmaci antidolorifici e la pre-emptive analgesia
Tecniche di pre-analgesia

Sessione pratica
XI° INCONTRO

Lezione Magistrale: Fisiopatologia dell’arresto cardio-respiratorio Giovanni Iovino
•
•
•

Arresto cardiorespiratorio (Epidemiologia, diagnosi e trattamento)
BLS-D
Emergenze in ambiente extraospedaliero

X° INCONTRO

X incontro

Lezione Magistrale: Giovanni Manani
•
•
•
•
•

Fisiopatologia dello stress
Sedazione cosciente e stress
Intervento senza dolore
Dimissione senza dolore
Visita ed esecuzione sedazione su paziente

Sessione pratica
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