
INSEGNAMENTO  ANESTESIOLOGIA  

   

CORSO DI STUDIO   ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

   

OBIETTIVI FORMATIVI   Saper raccogliere l'anamnesi e riconoscere le malattie sistemiche in grado di interferire 
con la terapia odontoiatrica.  

 Saper valutare le interferenze tra terapia  in atto e i farmaci somministrati per il 
trattamento odontoiatrico. 

 Riconoscere e valutare  il dolore orofacciale cronico di origine somatica, neuropatica, 
psicogena, miofasciale e identificare le altre patologie craniocervicali e facciali, sapendo 
indicare lo specialista di riferimento. 

 Valutare  l'ansia odontoiatrica e gestire il paziente con tecniche comportamentali. 
 Saper riconoscere i pazienti che hanno necessità di sedazione e/o anestesia generale. 
 Saper eseguire tutte le tecniche di anestesia locale e locoregionale. 
 Saper eseguire il Basic Life Support & Defibrillation e trattare tutte le altre emergenze, 

inclusi accidenti cardiovascolari e respiratori,  ostruzione delle vie aeree superiori, 
disordini metabolici (ad es. Iper- e ipoglicemia), reazioni da farmaci, sincope vaso-
vagale, crisi epilettiche, emorragie, alterazioni della coscienza ed altre emergenze che 
possono verificarsi nello studio odontoiatrico. 

 Avere conoscenza della sedazione cosciente con tecniche inalatorie, endovenose e altre 
vie di somministrazione 

   

PREREQUISITI   Avere superato gli esami di: 

 Farmacologia e Tossicologia 

 Diagnostica di Laboratorio 

 Medicina Generale 

   

PROGRAMMA   Profilo delle competenze anestesiologiche del dentista europeo. 

 Valutazione clinica preoperatoria e classificazione del rischio. 

 Elementi di farmacocinetica, farmacodinamica e vie di somministrazione dei farmaci. 

 L’ansia in odontoiatria. 

 Tecniche di sedazione per via endovenosa, inalatoria ed altre vie. 

 Tecniche di monitoraggio intraoperatorio. 

 Tecniche comportamentali per il controllo dell’ansia: programmazione  neurolinguistica, 
iatrosedazione e ipnosi 

 Anestesia locoregionale 

 Il dolore in odontoiatria 

 Trattamento farmacologico e non farmacologico del dolore acuto. 

 Emergenze mediche in odontoiatria e loro trattamento: alterazioni della coscienza, 
sincope, insufficienza respiratoria, convulsioni, accidenti cardiovascolari, disordini 
metabolici, fenomeni avversi da farmaci. 

 Basic Life Support & Defibrillation. 

 Farmaci e strumenti per l’emergenza nello studio odontoiatrico. 

 Aspetti medico-legali di interesse anestesiologico in odontoiatria. 
 

   

TESTI DI RIFERIMENTO   Manani G. Anestesiologia in Odontoiatria ed Emergenze, III edizione. E. Facco, G. 
Manani, G. Zanette (Ed.) Idelson Gnocchi, Napoli, 2010. 
 

   



METODI DIDATTICI   Lezioni frontali con supporti audiovisivi 
Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi 
Problem Base Learning a piccoli gruppi 
 

   

MODALITA' DI ESAME   Prova orale. 

 


