Modalità di iscrizione

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO

L’iscrizione al corso è gestita attraverso la piattaforma
informatica dell’Ordine alla quale bisogna registrarsi per
poter accedervi.

Provider ECM: FNOMCeO ID n. 2603

Modalità

Con il patrocinio di

1. Accedere al sito www.ordinemedicitv.org
2. Cliccare sul bottone Formazione ECM - è attivo il nuovo Portale dell’Ordine
3. Registrarsi al portale (solo la prima volta)
4. Attivare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a
mezzo e-mail (solo la prima volta)
5. Accedere con le credenziali ricevute a mezzo e-mail
nella sezione Formazione ECM del sito dell’Ordine
6. Entrare nel corso ed iscriversi cliccando sulla data a
sinistra
7. Monitorare la casella di posta elettronica nella quale
si ricevono tutte le informazioni relative al corso.

ANSIOLISI E SEDAZIONE
COSCIENTE IN ODONTOIATRIA
Evento ECM gratuito
iscrizione obbligatoria

EVENTO ECM

ANSIOLISI
E SEDAZIONE
COSCIENTE IN
ODONTOIATRIA

MAX 50 ODONTOIATRI E
MEDICI CHIRURGHI disciplina
Chirurgia Maxillo-Facciale

Segreteria Scientifica
Dott. Gianfranco Dotto
Odontoiatra Specialista Ambulatoriale Interno Azienda
ULSS 2 Marca Trevigiana e Libero Professionista in Treviso
Presidente Commissione Albo Odontoiatri Ordine Medici
di Treviso

Segreteria Organizzativa
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Cittadella della Salute, 4 - Treviso
Tel. 0422 543864 Fax 0422 541637
E-mail: ordine@ordinemedicitv.org
www.ordinemedicitv.org

Mercoledì 20 novembre 2019
Ore 19:45
presso sede Ordine Medici Chirurghi
ed Odontoiatri di Treviso
Via Cittadella della Salute, 4 - Treviso

3 CREDITI ECM

ANSIOLISI E SEDAZIONE COSCIENTE IN ODONTOIATRIA
Presentazione
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 l’evento saranno presentati i filmati
di diversi casi clinici reali di pazienti a cui sono
stati risolti importanti situazioni di stress e gag
reflex.

Programma

19:45 Registrazione partecipanti
20:00 Presentazione dell'evento
20:15 La sedazione mediante:

La relazione (iatrosedazione)
La sedazione farmacologica
La gestione del dolore: analgesia multimodale
Anestesia loco-regionale: accenni a blocchi
non convenzionali
22:15 Discussione e confronto dibattito

discenti/relatore
22:45 Conclusioni e test valutazione ECM

Relatore
Dott. Michele Caruso

Obiettivi formativi:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la
medicina di genere

Odontoiatra Libero Professionista in Treviso
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova – Insegnamento di Anestesia Locoregionale in Odontoiatria
Consigliere e Componente Commissione Albo
Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Treviso

