
49

Relatori:
Dr. Giuseppe Vignato

Dr. Francesco Vedove

Prof. Tiziano Testori

Date:  
15-16 febbraio 2017

5-6 aprile 2017 

17-18 maggio 2017

Crediti:  
Corso in fase di accreditamento 

Costo:  
€ 3.500,00 + IVA

Durante le sessioni del 
mattino e del pomeriggio 
sono previsti 
•  coffee break 

(ore 10.30 e 16.30)  
•  lunch time 

(dalle ore 13.00 alle 14.00)

OBIETTIVI
Il corso completo di ansiolisi e sedazione cosciente con protos-
sido è un traguardo importante per l’odontoiatria che vuole af-
frontare questa tecnica con sicurezza e tranquillità.
Il corso è articolato in più giornate perché si vuole fornire una 
base teorica più ampia e dettagliata possibile. Inoltre con le pro-
ve pratiche si vuole mettere in condizioni il corsista di assume-
re la manualità necessaria per eseguire la venipuntura in totale 
scioltezza. Ciò avverrà attraverso esercitazioni pratiche con l’uti-
lizzo di kit monouso che verranno forniti dal centro. 
Durante le settimane che intercorrono fra un evento e il successi-
vo il corsista sarà messo in grado di eseguire delle prove pratiche 
durante la normale attività clinica in modo da documentare i 
propri progressi di apprendimento e di interagire con i relatori 
per chiarimenti e ulteriori spiegazioni.
Al termine di questo percorso articolato in sei giornate l’odonto-
iatra riceverà un attestato di partecipazione emesso dalla Lake 
Como Institute in partnership con la Associazione Italiana Seda-
zionisti Odontoiatri.

pROgRAmmA
Mercoledì 15 Febbraio 2017
• Registrazione e presentazione del corso
• La mentalità del sedazionista: etica e norma
• Paura, ansia, fobia: cosa sono e come valutarle
• Ansiolisi farmacologica: il protocollo della scuola di Padova 
• Teoria e pratica della venipuntura
• Algoritmo procedurale e strumentazione

Giovedì 16 Febbraio 2017
• Tecniche ansiolitiche non farmacologiche
• Teoria dell’empatia e ipnosi
• Anamnesi medica e anamnesi emotiva in un’unica cartella   
• Prova pratica di compilazione
• Il monitoraggio del paziente durante la sedazione ovvero la 

sua storia clinica dallo schermo 
• Il carrello e l’armamentario del sedazionista 
• Prove pratiche di venipuntura

Scuola di Ansiolisi Endovenosa

www.lakecomoinstitute.com

COD. 00F



50

Mercoledì 5 Aprile 2017
• Il dolore in odontoiatria: gestione farmacologica e il supporto 

emotivo
• A.L.R. Anestesia Loco Regionale - I blocchi nervosi - Anatomia - 

Le molecole e le tecniche
• Farmacologia delle benzodiazepine e loro vie di somministra-

zione 
• Esercitazione su quadri clinici simulati
• Prove pratiche di venipuntura

Giovedì 6 Aprile 2017
• Sedazione inalatoria: l’adulto e il bambino. Teoria e tecnica
• Prove pratiche di sedazione gassosa
• Le emergenze nello studio odontoiatrico PARTE PRIMA
• Chirurgia live con ansiolisi live 
• Le emergenze nello studio odontoiatrico PARTE SECONDA
• I fondamenti del BLS

Mercoledì 17 Maggio 2017
• Eventi avversi: il punto di vista dell’anestesista
• Imprevisti ed eventi avversi: i farmaci e le procedure
• Chirurgia live con ansiolisi live 
• Algoritmo comportamentale con il paziente ansioso

Giovedì 18 Maggio 2017
• Il paziente fragile: l’adulto e il bambino
• Sedazione nel bambino: procedure possibili ambulatoriali
• Chirurgia live con ansiolisi live 
• L’ansiolisi come fonte di promozione dello studio
• Questionari di soddisfazione e cenni di economia

www.lakecomoinstitute.com


