CORSO AVANZATO
sedazione cosciente con ossigeno e protossido d’azoto
24 Febbraio 2018

PROGRAMMA
Numero massimo di
partecipanti 20

Sede del corso:

Hotel Capannelle
Via Siderno, 37
00178 Roma

Utilizzare al meglio la Sedation
Machine
•Funzionamento della Sedation Machine
•Lavorare in assoluta sicurezza
•Gestione delle bombole dei gas medicali
•Gestione ergonomica dei circuiti
•Manutenzione ordinaria

Razionale della normativa italiana
sull’uso del protossido d’azoto
La sedazione cosciente

Orario:
09:00 - 16:00

Corso avanzato

•I livelli della sedazione
•Ansiolisi ed analgesia
•Cinetica e dinamica
•Vantaggi, svantaggi ed applicazioni
•Indicazioni e controindicazione
•Interazioni farmacologiche.

La gestione del paziente non
collaborante
•Considerazioni sul paziente non
collaborante
•Approccio al paziente disabile
•Sedare un bambino
•Sedare un adulto odontofobico
•Il paziente chirurgico

Info e prenotazioni:

DentistaFacile+

NUMERO VERDE
800 661 520

Quesiti dei corsisti e prove pratiche.

info@dentistafacilepiu.com
Whatsapp: 3921806118
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Abstract
Curriculum Vitae
Negli ultimi 4 anni il
relatore ha tenuto più di
cento conferenze sulla
sedazione inalatoria in
Italia ed all’estero.
Questo corso nasce per
rispondere alle esigenze
dell’odontoiatra che
vuole iniziare a
conoscere o approfondire
l’utilizzo della sedation
machine nello studio
odontoiatrico.
Si fornirà ai corsisti
una maggiore conoscenza
della metodica al fine di
migliorare le loro
competenze e quindi
incrementare le sicurezze
nell’utilizzo della
sedation machine anche
nei casi più complessi.
Si analizzeranno in
maniera più approfondita
gli aspetti legati alla
gestione ed al
trattamento dei pazienti
considerati generalmente
poco collaboranti come:
• paziente odontofobico
• paziente pediatrico
• paziente disabile
Si valuteranno le
indicazioni all’utilizzo
del protossido d’azoto
per le prestazioni di
lunga durata come ad
esempio durante la
chirurgia.
Si discuterà delle
controindicazioni che
limitano l’utilizzo della
sedazione inalatoria
nello studio
odontoiatrico.
Si dedicherà l’ultima
parte del corso ad
affrontare le tematiche
proposte dai corsisti.

Il Dr. Marco Moscati si laurea con lode
nel 2001 presso l’Università degliStudi
dell’Aquila.
Nel 2004 ha frequentato il corso di
perfezionamento in Chirurgia Orale
diretto dal Dr. Alessandro Nisii,
all’ospedale San Filippo Neri di Roma.
Nel 2006 frequenta il corso di
“odontostomatologia infantile: gestione
psicologica e clinica del piccolo
paziente” con il dott. Roberto Olivi.
Partecipa a numerosi corsi e congressi
nell’ambito dell’odontoiatria pediatrica
e della sedazione cosciente in
odontoiatria, anche in qualità di
relatore, sia in Italia che all’estero.
Nel 2014 ha scritto la prefazione al
testo di Walfgang Luder “La sedazione
Cosciente con protossido d’azoto nello
studio odontoiatrico” edito da
Quintessenza.
È socio SIOI e si dedica alla libera
professione a Roma utilizzando la
metodica dell’analgesia sedativa con
particolare interesse all’odontoiatria
pediatrica e del paziente odontofobico.
Nel 2016 e nel 2017 è docente al Master
in “Odondoiatria Infantile ed Ortodonzia
Intercettiva” all’Università di Pisa per
la materia: Sedazione Cosciente.

2

SCHEDA DI ISCRIZIONE (DA STAMPARE E RISPEDIRE VIA MAIL)
N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______ di ____________
Nome _____________________________________________
Cognome ___________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________
Professione__________________________________________
□ Libero professionista □ Dipendente pubblico
Indirizzo studio/abitazione___________________________________________________
Città ____________________________ Prov. ______________ Cap______________
Telefono __________________________
E-mail ______________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Rag. Sociale__________________________________________
P.Iva _______________________C.F._____________________
Via ______________________________Cap_______________
Località ___________________________ Prov. _____________
Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata unitamente alla copia del
bonifico via e- mail: corsi@dentistafacilepiu.com

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
La quota di partecipazione è di 250 € + iva 22%
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla relativa quota
di iscrizione.
Bonifico bancario intestato a:
Formazione e Marketing S.r.l.
IBAN: IT22W0311103269000000003284
Informativa sulla privacy (D. Lgs 196/2003) Preso atto dell’informativa sulla privacy
in merito al trattamento dei miei dati personali:
□ Acconsento □ Non acconsento

Data__________________

Firma____________________________________
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