CORSO.13

Le tecniche di sedazione per odontoiatri:
quali, come e perchè.

CHIRURGIA
DAL VIVO

RELATORE dott. Francesco Vedove
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989, il dott. Francesco Vedove ha frequentato per quasi 5 anni il reparto di Chirurgia
Maxillo-Facciale di Bassano del Grappa. Ha conseguito specializzazioni negli Stati Uniti ed in Italia in Implantologia, Estetica e
Biomateriali, Tecniche chirurgiche avanzate ed infine in Sedazione ansiolisi ed emergenze in odontoiatria.
Ha partecipato come co-autore alla stesura di 4 libri ed alle raccomandazioni cliniche di AISOD, di cui ora è tesoriere e tutor nei corsi
di formazione extra-universitari. La passione per la didattica lo vede coinvolto anche presso l’Università di Parma in qualità di Cultore
della materia in Implantologia. Esercita la libera professione a Bassano del Grappa e come consulente in Italia ed all’estero.
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PRESENTAZIONE DEL CORSO
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
settore della chirurgia ma anche in quei pazienti in trattamento polifarmacologico. È necessario quindi sviluppare un approccio “medico”
completo che aﬀronti e risolva questi aspetti e che vada oltre le sole abilità odontoiatriche. Questo incontro, propedeutico ad un corso di
formazione più articolato, introduce e spiega le tecniche di sedazione farmacologica, anche endovenosa, messe a punto dalla Scuola di
Padova e praticabili legalmente dagli Odontoiatri. Inoltre si parlerà anche di quanto queste tecniche influenzino positivamente la crescita
d’immagine del professionista.
LIVE SURGERY
In questa edizione verrà trattato e discusso un caso di chirurgia dal vivo operato in sedazione con la suddetta tecnica. Durante l’intervento
verranno illustrati, mediante riprese ad alta definizione, tutti i passaggi che concorrono al raggiungimento del risultato per mostrare come la
tecnica sia alla portata di tutti dopo un breve corso di formazione.

PROGRAMMA
• La mentalità del sedazionista, etica e norme
• 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
•Discussione e domande
LIVE SURGERY
In questa edizione verrà trattato e discusso un caso di chirurgia dal vivo operato in sedazione con la suddetta tecnica.

DURATA
1 giorno - orari 9.00 -15.30

CHIRURGIA
DAL VIVO

DATA
2 Ottobre 2021

SEDE
JDentalCare Training Center, Modena

La quota di partecipazione include coﬀee e lunch break.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 330 + IVA(22%) con iscrizione
fino al 26 Settembre 2021

euro 360 + IVA(22%) tariﬀa intera
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INDICE CORSI TEORICO-PRATICI
CORSO.01

23 Gennaio 2021

SESSIONE HANDS ON

Porta le tue abilità nel trattamento dei full arch ad un livello successivo.

6

Padroneggia l’estremo con ”JD Maxilla line”.

RELATORE dott. Tommaso Grandi

CORSO.02

13 Febbraio 2021 - 22 Maggio 2021 - 20 Novembre 2021 SESSIONE HANDS ON

La chirurgia implantare guidata con il protocollo JD.

8

RELATORI dott. Tommaso Grandi, ing. Giacomo Grandi, odontotecnico Simone Luppi

CORSO.03

27 Febbraio 2021

SESSIONE HANDS ON

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso degli impianti tiltati.
Azzera lo stress e porta a casa un protocollo standardizzato da attuare nella routine.

10

RELATORE dott. Tommaso Grandi

CORSO.04

6 Marzo 2021

SESSIONE HANDS ON

Rialzo del Seno Mascellare: tecnica crestale e laterale. Gestione delle complicanze.

12

RELATORE dott. Piero Casavecchia

CORSO.05

6 Marzo 2021 - 16 Ottobre 2021 - 20 Novembre 2021

SESSIONE HANDS ON

Corso di Dissezione e Tecniche Implantari su cadavere.
CORSO.06

20 Marzo 2021

SESSIONE HANDS ON

Porta le tue abilità nel trattamento dei full arch ad un livello successivo.

14
16

Padroneggia l’estremo con ”JD Maxilla line”.
RELATORE dott. Tommaso Grandi

CORSO.07

27 Marzo 2021

La semplificazione nella chirurgia dei terzi molari inferiori.

18

RELATORE dott. Andrea Borgonovo

CORSO.08

10 Aprile 2021

SESSIONE HANDS ON

Diagnosi e progettazione chirurgico protesica nelle riabilitazioni Full Arch:
dalla presa dell'impronta alla protesi a carico immediato.
RELATORE dott. Filippo Casotto
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CORSO.09

8 Maggio 2021

SESSIONE HANDS ON

Corso teorico-pratico. Attuali tendenze nel trattamento delle atrofie
severe dei mascellari: gli impianti zigomatici.
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RELATORE dott. Andrea Borgonovo

CORSO.10

15 Maggio 2021

SESSIONE HANDS ON

Le basi per una chirurgia implantare avanzata: tip and tricks anatomici-chirurgici.

24

RELATORE dott. Davide Mani

CORSO.11

3-4 Luglio 2021

CORSO.12

25 Settembre 2021

JDSymposium. Congresso internazionale di Implantologia. 50 ECM
SESSIONE HANDS ON

Fisioterapia dei disordini cranio cervico mandibolari.
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RELATORE dott. Marco Cendali

CORSO.13

2 Ottobre 2021

CHIRURGIA DAL VIVO

Le tecniche di sedazione per odontoiatri: quali, come e perchè.
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RELATORE dott. Francesco Vedove

CORSO.14

9 Ottobre 2021

SESSIONE HANDS ON

Corso teorico-pratico. Attuali tendenze nel trattamento delle atrofie
severe dei mascellari:gli impianti zigomatici.
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RELATORE dott. Andrea Borgonovo

CORSO.15

23 Ottobre 2021

SESSIONE HANDS ON

Diagnosi e progettazione chirurgico protesica nelle riabilitazioni Full Arch:
dalla presa dell'impronta alla protesi a carico immediato.
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RELATORE dott. Filippo Casotto

CORSO.16

27 Novembre 2021

SESSIONE HANDS ON

Porta le tue abilità nel trattamento dei full arch ad un livello successivo.
Padroneggia l’estremo con ”JD Maxilla line”.
RELATORE dott Tommaso Grandi
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fax: 059 450045
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