
PROGRAMMA DEL 
CORSO

CORSO DI ANSIOLISI 
ENDOVENOSA PER 
L’ODONTOIATRA

FARMACOLOGIA, EMERGENZE, 
COMUNICAZIONE

WORKSHOP PRATICO SULLA 
VENIPUNTURA

INTERVENTO IN LIVE SURGERY CON INTERVENTO IN LIVE SURGERY CON 
ANSIOLISI LIVE

L’odontoiatra non può più considerarsi solo il ‘tecnico’ dei 
denti o lo specialista della salute del cavo orale ma, ancor 
più oggigiorno, un professionista che si deve occupare della 

persona e di tutte le problematiche legate alle cure 
odontoiatriche. Spesso queste cure sono accompagnate da 
ansie e paure derivate da esperienze negative precedenti; 
spesso sono lunghe, impegnative e complesse, specie nel 
sesettore della chirurgia ma anche in quei pazienti in 
trattamento polifarmacologico. E’ necessario quindi 

sviluppare un approccio “medico” completo che affronti e 
risolva questi aspetti e che vada oltre le sole abilità 
odontoiatriche. Il corso insegna la tecnica di ansiolisi 
endovenosa messa a punto dalla Scuola di Padova e 

praticabile dagli Odontoiatri, tratta gli aspetti legati alle 
emergenze ed alle complicanze emergenze ed alle complicanze farmacologiche e la 

prevenzione ed il trattamento del dolore. Infine, oltre alle 
sessioni pratiche con workshop sulla venipuntura, si darà 
spazio a quegli aspetti comunicativi definiti “iatrosedazione” 
; si parlerà anche di quanto queste tecniche influenzino 
positivamente la crescita d’immagine del professionista. 
Ricordiamoci che il cavo orale è profondamente innestato 
nelnella vita emotiva di tante persone-pazienti. La mentalità del 
professionista della salute orale consiste nel possedere 
questa consapevolezza e farla divenire pratica quotidiana 

utilizzando tutte le tecniche idonee.

INFORMAZIONI GENERALI 

Quota Iscrizione 3500 CHF
Sconto 15% Riservato Membri SSO Ticino
La quota comprende: 
• 38 ore formative
• Coffee break e business lunch
• M• Materiali per le esercitazioni pratiche

Segreteria organizzativa: Megagen Switzerland 
Via Balestra 12, 6900 Lugano
IBAN: CH21082520238155C001C 
Causale: "Corso di Ansiolisi " e nome partecipante
Per informazioni: info@minec.ch

SEDE DEL CORSO
Hotel Coronado - Hotel Coronado - Via Borromini 10
6850 Mendrisio, Switzerland

PRIMO INCONTRO

VENERDÌ 5 APRILE 
- 08:30 Registrazione
- 08.45 Presentazione del corso
- 09:00 La mentalità del sedazionista, etica e 
norme in Svizzera e Italia
- 10:30 Coffee Break- 10:30 Coffee Break
- 10:45 Paura, ansia, fobia. Cosa sono e come 
valutarle
- 12:30 Light Lunch
- 14:00 Ansiolisi farmacologica: Il protocollo 
della scuola di Padova
- 16:30 Coffee Break
- 16:45 - 16:45 Farmacologia delle benzodiazepine e 
loro vie di sommnistrazione 
-18:30 Fine lavori

SABATO 6 APRILE
- 08:30 Tecniche ansiolitiche non 
farmacologiche: empatia, ipnosi e iatrosedazione
- 10:30 Coffee Break
- 10:45 Anamnesi medica e anamnesi emoti- 10:45 Anamnesi medica e anamnesi emotiva in 
una unica cartella
- 11:45 L’adulto polifarmacologico
- 12:30 Light Lunch
- 14:00 Le emergenze nello studio 
odontoiatrico: i farmaci e le procedure
- 15:00 - 15:00 Teoria e pratica della venipuntura: 
algoritmo procedurale e strumentazione
- 16:30 Coffee Break
- 16:45 Workshop pratico di venipuntura su 
modello didattico
- 18:30 Fine lavori

SECONDO INCONTRO

VENERDÌ 17 MAGGIO
- 08:30 Riassunto e briefing iniziale
- 09:00 Il dolore in odontoiatria: gestione 
farmacologica e il supporto emotivo
- 10:30 Coffee Break
- 10:45 Il monito- 10:45 Il monitoraggio del paziente durante la 
sedazione
- 12:30 Light Lunch
- 14:00 Il carrello e l’armamentario del 
sedazionista
- 16:30 Coffee Break
- 16:45 Discussione collegiale ed esperienze - 16:45 Discussione collegiale ed esperienze 
cliniche a confronto
- 18:30 Fine lavori

SABATO 18 MAGGIO 
- 08:30 Role playing: come proporre la 
sedazione
- 09:30 - 09:30 L’ansiolisi come fonte di promozione 
dello studio
- 10:30 Coffee Break
- 10:45 Imprevisti tecnici e strumentali
- 12:30 Light Lunch
- 14:00 Live Surgery con ansiolisi live
- 16:30 - 16:30 Fine lavori e consegna degli attestati di 
partecipazione

A fine corso verrà rilasciato, a tutti i 
partecipanti, un attestato di 

partecipazione 



CORSO DI ANSIOLISI 
ENDOVENOSA PER 
L’ODONTOIATRA

FARMACOLOGIA, EMERGENZE, 
COMUNICAZIONE

5-6 Aprile / 17-18 maggio 2019

Con il Patrocinio di

Con il Contributo Tecnico e 
Organizzativo di

DR. CHRISTIAN MONTI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

presso l’Università degli Studi di Milano. 

Allievo, poi odontoiatra frequentatore e 

Tutor presso il reparto di Patologia e 

Medicina Orale dell’ Osp. S. Paolo 

di Midi Milano 2000-2004 (Prof. A. Carrassi

e Prof. A. Sardella). Socio SSO 

(Società Svizze(Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia) e STMD 

(Società Ticinese Medici Dentisti). Fondatore e presidente di 

MINEC Svizzera (MegaGen International Network of 

Education & Clinical Research). Socio AISOD (Associazione 

Italiana Sedazionisti Odontoiatri) ed “ Esperto in sedazione 

endovenosa in odontoiatria”. Socio Attivo IAO (Italian 

Academy of Osseointegration). Dal 2009 Assistente 

Chirurgico e docente presso il Chirurgico e docente presso il Lake Como Institute diretto 

dal Prof. Tiziano Testori. Esercita la libera professione in 

Como e Ticino (CH) con particolare interesse alla chirurgia 

orale ed implantare.

DR. Francesco Vedove
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989, 

ha frequentato per 5 anni il reparto di 

Chirurgia Maxillo-Facciale di Bassano 

del Grappa. Nel 1995, Master in 

Implantologia e Biomateriali presso 

l’Università di Genol’Università di Genova e, nel 1997, in Implantologia ed 

Estetica, presso la New York University College of 

Dentistry. Nel 2000 Master in Tecniche chirurgiche 

avanzate per l’osteointegrazione presso la UCLA ed il West 

Coast Center of Osseointegration di Los

Angeles. Dal 1998 è Socio Angeles. Dal 1998 è Socio Attivo dell’ American Academy of 

Osseointegration. Socio Attivo della IAO, è stato Vice 

Presidente della SICOI. Master di II livello in Sedazione, 

ansiolisi ed emergenze in odontoiatria presso l’Università di 

Padova nel 2014. Incarico a contratto come Cultore della 

materia in Implantologia all’Università di Parma. E’ stato 

membro del Consiglio direttivo dell’AISOD. Ora Tesoriere. 

E’ sE’ stato membro del Consiglio direttivo dell’ANTHEC. 

Esercita la libera professione a Bassano del Grappa 

occupandosi esclusivamente di chirurgia orale, 

implantologia e protesi su impianti.

DR. GIUSEPPE VIGNATO
Laureato in odontoiatria e protesi dentale a

Padova nel 1986. Perfezionato in chirurgia

orale ed implantologia presso 

l’università di Chieti. Masterizzato in 

sedazione presso l’università di Padova. 

Docente e tutor presso Docente e tutor presso la clinica 

universitaria di Padova. 

DiplomDiplomato ipnologo presso la scuola ciics di torino e 

allievo del dott. Regaldo. Past President di aisod (società 

italiana sedazionisti odontoiatri). Lavora come libero 

professionista a Vicenza in una struttura odontoiatrica 

complessa. Coautore del trattato italiano di ipnosi nella 

sezione odontoiatrica.
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