
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.

RELATORE  dott. Francesco Vedove

CORSO.06

Le tecniche di sedazione per odontoiatri:
quali, come, quando e perchè.
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PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA

euro 150 + IVA(22%) con iscrizione 
fino al 4 Aprile 2019
euro 170 + IVA(22%) tari�a intera 

1/2  giornata - orari 9.00 -13.00

DURATA

13 Aprile 2019

DATA

JDentalCare Training Center, Modena

SEDE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione include co�ee e lunch break.
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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. E’ 
necessario quindi sviluppare un approccio “medico” completo che a�ronti 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, approfondisce tutte le tecniche di anestesia locale, l’utilizzo del protossido d’azoto, solo od in combinazione con 
altre tecniche; tratta gli aspetti legati alle emergenze ed alle complicanze farmacologiche, la prevenzione ed il trattamento del 
dolore. Infine, oltre alle sessioni pratiche di cannulazione venosa, 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 nella 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.

• 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

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE QUI

https://goo.gl/forms/w3SaR7fnDHb2K7cj2
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CORSO.05  30 Marzo 2019

   

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso degli impianti tiltati.
Protocollo originale, trattamento delle gravi atrofie ed evoluzione digitale della tecnica.
RELATORE  dott. Tommaso Grandi

CORSO.06  13 Aprile 2019

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

14

 6   
Il carico immediato dal dente singolo all’intera arcata (utilizzo della
saldatrice intraorale). Protocolli operativi per evitare complicanze ed insuccessi. 
RELATORE  dott. Vincenzo Iorio Siciliano

8
RELATORE  dott. Tommaso Grandi, ing. Giacomo Grandi, odontotecnico Simone Luppi

CORSO.03  23 Febbario 2019

La chirurgia implantare guidata con il protocollo JD.

INDICE CORSI TEORICO-PRATICI
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SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON

CORSO.01 

4

 26 Gennaio 2019

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso degli impianti tiltati.
Protocollo originale, trattamento delle gravi atrofie ed evoluzione digitale della tecnica.
RELATORE  dott. Tommaso Grandi

CORSO.02 16 Febbraio 2019

SESSIONE HANDS ON

RELATORE  dott. Piero Casavecchia

CORSO.04    2 Marzo 2019

Rialzo del Seno Mascellare: tecnica crestale e laterale. Gestione delle complicanze 10

CORSO.07 4 Maggio 2019

Gli impianti zigomatici nel trattamento delle gravi atrofie mascellari.
RELATORE  dott. Andrea Tedesco

SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON
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CORSO.12 26 Ottobre 2019

Gli impianti zigomatici nel trattamento delle gravi atrofie mascellari.
RELATORE  dott. Andrea Tedesco
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CORSO.09  14 Settembre 2019

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

CORSO.08 25 Maggio 2019

La moderna fotografia digitale in odontoiatria. 
RELATORE  dott. Pasquale Loiacono

30 
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SESSIONE HANDS ON

SESSIONE HANDS ON

CORSO.13  9 Novembre 2019

34

CORSO.10  5 Ottobre 2019

Rigenerazione ossea guidata (tecnica GBR) in implantologia.
RELATORE  dott. Luca Signorini
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Hands on su simulatore animale.

SESSIONE HANDS ON

CORSO.11  12 Ottobre 2019

Tecniche no-gra� per le riabilitazioni del mascellare superiore atrofico.
Uso dell’impianto pterigoideo e nasale. 
RELATORE  dott. Faustini

Diagnosi e progettazione protesico/chirurgica nei full arch.
Dalla fotografia alla clinica.
RELATORE  dott. Filippo Casotto e dott. Alessandro Barbaglia

CORSO.14   23 Novembre 2019 SESSIONE HANDS ON

La riabilitazione immediata full arch on 4/6 con l’uso degli impianti tiltati.
Protocollo originale, trattamento delle gravi atrofie ed evoluzione digitale della tecnica.
RELATORE  dott. Tommaso Grandi

SESSIONE HANDS ON
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