Con il patrocinio di:

EVENTO

RES

CORSO TEORICO-PRATICO

SEDAZIONE COSCIENTE
E PASSIVAZIONE DEI LEMBI
DIRETTORI DEL CORSO: GIUSEPPE AGOSTINACCHIO, BIAGIO ROMANO
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DOCENTI

ROMANO

AGOSTINACCHIO

• Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
1990, Università degli Studi di Chieti
• Master Universitario di 2° Livello in Chirurgia Orale,
Università degli Studi di Foggia
• Master Universitario in Tecniche di Anestesia e

• Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
1988, Università degli Studi di Modena
• Master Universitario di 2° Livello in Chirurgia Orale,
Università degli Studi di Foggia
• Master Universitario in Tecniche di Anestesia e

Sedazione Conscia in Chirurgia Odontostomatologica e

Sedazione Conscia in Chirurgia Odontostomatologica e

in Odontoiatria Pediatrica, Università degli Studi di Bari

in Odontoiatria Pediatrica, Università degli Studi di Bari

• International Post Graduate in Implantology and Oral

• International Post Graduate in Implantology and Oral

Rehabilitation, New York University College of

Rehabilitation, New York University College of

Dentistry

Dentistry

• Tutor Project, New York University College of
Dentistry, Italian Graduates Association
• Best Teacher Award 2020, “IX WINTER MEETING N.Y.
UNIVERSITY – CORTINA 2020”

pantaleo

biagio

giuseppe

• Tutor Project, New York University College of Dentistry,
Italian Graduates Association
• Best Teacher Award 2020, “IX WINTER MEETING N.Y.
UNIVERSITY – CORTINA 2020”

LORUSSO

• Laurea con menzione in Odontoiatria e Protesi
Dentaria, 2000, Università degli Studi di Bari
• Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica,
Università degli Studi di Chieti
• Master in Sedazione ed Emergenze, IHuman Centered
Project, Università degli Studi di Padova
• Perfezionamento in Medicina e Patologia Orale,
Università degli Studi di Bari
• Perfezionamento in Parodontologia, Università degli
Studi di Chieti
• Professore a contratto Parodontologia Clinica,
Università degli Studi di Chieti
• Professore Master in Sedazione Cosciente ed
Emergenza

CALENDARIO INCONTRI
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1° INCONTRO
SEDAZIONE COSCIENTE INALATORIA ED ENDOVENOSA
BARI, 10-11-12 GIUGNO 2021

2° INCONTRO
GBR E PASSIVAZIONE DEI LEMBI
BARI, 17-18 SETTEMBRE 2021
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PROGRAMMA

1°

INCONTRO

SEDAZIONE COSCIENTE INALATORIA ED ENDOVENOSA
BARI, 10-11-12 GIUGNO 2021
Giovedì, 10 giugno 2021 @Aims Srl

14.30
15.00
15.45
16.00
17.00
19.00

Registrazione dei partecipanti
Come valutare paura, ansia, fobia del paziente
Coffee break
Approccio al paziente da parte del sedazionista: etica e norme
Anestesia locoregionale: i blocchi nella mandibola e nel mascellare superiore
Chiusura dei lavori
Venerdì, 11 giugno 2021 @Aims Srl

08.30
09.00
09.30
13.00
14.00

Registrazione dei partecipanti
Welcome coffee
Ansiolisi inalatoria con il protossido d'azoto: algoritmo procedurale
Lunch
Ansiolisi farmacologica per via orale e endovenosa secondo il protocollo
della scuola di Padova: algoritmo procedurale
17.30 Le emergenze nello studio odontoiatrico
18.00 Chiusura dei lavori

Sabato, 12 giugno 2021 @Dentitalia
*non oggetto di accreditamento ECM

08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Esercitazioni pratiche di venipuntura
Sotto la guida di un tutor, ogni Corsista avrà modo di imparare ad
inserire l'agocannula sia su simulatore sia su paziente.
11.00 Coffee break
11.30 Esercitazioni pratiche di ansiolisi inalatoria con sedation machine
13.30 Lunch
15.00 Esercitazioni pratiche e formazione del personale sanitario
Ogni Corsista avrà l'opportunità di portare un collaboratore che sarà
istruito sull'uso e sulla manutenzione della sedation machine nonché
sull'allestimento dei farmaci da somministrare per via endovenosa.
18.00 Chiusura dei lavori
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PROGRAMMA

2°

INCONTRO

GBR E PASSIVAZIONE DEI LEMBI
BARI, 17-18 SETTEMBRE 2021
Sabato, 18 settembre 2021 @Dentitalia

Venerdì, 17 settembre 2021 @Aims Srl

08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Esposizione delle principali tecniche di GBR
10.00 Analisi dettagliata delle principali tecniche di passivazione dei lembi in GBR:
• Incisioni periostali
• Incisione periostale superficiale e profonda
• Tecnica del Brushing e avanzamento coronale del lembovestibolare
11.00 Coffee break
11.30 Passivazione e rilascio del lembo vestibolare mascellare
12.30 Passivazione e rilascio del lembo vestibolare mandibolare
13.30 Lunch
15.00 Passivazione e rilascio del lembo linguale
16.00 Analisi dettagliata delle principali tecniche di sutura in GBR
18.00 Chiusura dei lavori

*non oggetto di accreditamento ECM

Registrazione dei partecipanti
Esercitazioni pratiche di passivazione di lembi su modello animale
Coffee break
Esercitazioni pratiche di allestimento dei principali dispositivi
utilizzati in GBR su modello stereolitografico
13.30 Lunch
15.00 Esercitazioni pratiche su modello animale e su modello
stereolitografico
Ogni Corsista potrà modellare e preparare un prototipo/template di
membrana su modello stereolitografico fornito dal tutor o su modello
di un proprio caso clinico.
18.00 Chiusura dei lavori
08.30
09.00
11.00
11.30
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RAZIONALE

Sedazione cosciente e passivazione dei lembi: due argomenti apparentemente diversi tra loro, ma che, se correttamente integrati, permettono di applicare tecniche chirurgiche raffinate e complesse in un clima di
assoluta serenità e rilassatezza per il paziente e, conseguentemente,
per l’operatore.
L’esperienza che i docenti hanno accumulato negli anni ha reso evidente quanto importante sia questo aspetto al fine di concentrarsi esclusivamente sull’intervento, affidando la gestione dell’ansia, dello stress e
della stanchezza del paziente a tecniche ansiolitiche farmacologiche
ben protocollate e sicure.
Il Corso è rivolto sia a odontoiatri che nella loro pratica clinica vogliono introdurre le tecniche di GBR sia a esperti del settore che già le
padroneggiano.
Verranno analizzate tecniche di GBR con membrane non riassorbibili,
lamine corticali, membrane in titanio, griglie customizzate: tecniche
dove il denominatore comune è una adeguata gestione dei tessuti
molli.
La coronalizzazione dei lembi mirata ad ottenere una congrua copertura passiva del volume incrementato è conditio sine qua non per ottenere
una stabilizzazione del sito chirurgico con suture sigillanti e assolutamente prive di tensione.
Il percorso formativo proposto ha una impostazione rigorosamente

pratica Hands On dove il Corsista avrà la possibilità di realizzare personalmente numerosi interventi di chirurgia rigenerativa, sfruttando
simulatori animali con caratteristiche simili all’ umano.
Inoltre, ogni Corsista potrà discutere un proprio caso clinico, svilupparne un modello stereolitografico, simulare l'intervento di chirurgia
rigenerativa.
Pertanto, il Corso delineerà un protocollo chirurgico semplice e applicabile, dimostrando che la diffusa convinzione che la GBR sia una procedura “operatore-sensibile” non corrisponde a vero.
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INFORMAZIONI GENERALI

ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER Nº 5293 - AIMS S.R.L.)

Il Corso è aperto a un massimo di 20 partecipanti e ha un costo di
€ 2.000,00 (+ Iva se dovuta) da versarsi come segue:

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà diritto a 26
crediti per ottenere i quali è necessaria la partecipazione al 100%
dell’attività formativa e il superamento della verifica di apprendimento.

• 200,00 (+ Iva se dovuta) all'atto dell'iscrizione
• 900,00 (+ Iva se dovuta) entro il 1 giugno 2021
• 900,00 (+ Iva se dovuta) entro il 1 settembre 2021

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ID Evento: In fase di accreditamento
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione, di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie
rare e la medicina di genere.

SEDE

È possibile iscriversi dal sito www.aimseventi.it , alla voce Formazione (Corsi RES) tramite procedura online.

Sala Corsi @AIMS S.R.L.
Via E. Carafa, 57 • 70124 Bari

Al termine della procedura di iscrizione online, sarà possibile effettuare il versamento della quota o con carta di credito o a mezzo
bonifico bancario, con causale "Iscrizione Corso Teorico-Pratico
Sedazione Cosciente e Passivazione dei Lembi", alle seguenti coordinate:

Sala Corsi @Dentitalia
Via P. La Rotella, 2/A • 70132 Bari

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Intesa San Paolo, Accademia Italiana Medici Specializzandi S.r.l.
IT50Y0306904071100000003215
BCITITMM

Giuseppe Agostinacchio

Biagio Romano

Odontoiatra
agostinacchiogiuseppe@virgilio.it

Odontoiatra
biagio.romano.00@gmail.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191

