
SEDE DEL CORSO
4 Spa Resort Hotel,

Via Nazionale, 114 - 95021 Aci Castello, (CT)

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE   Corso Dott. Marini 14 settembre 2022  - Catania

La preghiamo di darci conferma della Sua partecipazione compilando in STAMPATELLO tutte le parti del coupon ed inviarlo via e-mail a: 
formazione@resista.it o consegnandolo ai nostri responsabili tecnico-commerciali della Sua zona

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

DATI ANAGRAFICI

Cognome: _________________________________ Nome: _________________________  Cod. Fiscale: ___________________________ 

P. IVA: _____________________________ Nome dello studio: ______________________________________  Città: __________________

Via: _______________________________________ N°: _______  CAP: _______________  Cod. SDI: ______________________________ 

E-mail: _______________________________   Cellulare: _______________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Data: _____ /_____ /__________ Firma: ______________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l - Via F.lli Di Dio, 68 - 28887 Omegna (VB)
Mail: info@resista.it - Tel. +39 0323 828004 - Tel. +39 0323 827088

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (barrare le voci scelte)

       Odontoiatra € 380,00 + iva   -        Igienista € 300,00 + iva   -        Assistente € 100,00 + iva
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e 
non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Assegno bancario NON TRASFERIBILE
• Bonifico bancario sul C/C Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l.  Unicredit  S.p.a IBAN: IT49P 02008 45550 0001 0000 3549

SEDE DEL CORSO
4 Spa Resort Hotel, Via Nazionale, 114 - 95021 Aci Castello, (CT)

INFO

Dr. Giuseppe Moschella 331 2873518 e Sig. Carmelo D’Andrea  338 8722273                     
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CORSO TEORICO/PRATICO

L’EMERGENZA MEDICA NELLO 
STUDIO ODONTOIATRICO
FIRST AID

14 settembre 2022 
9:00 - 17:00

Dott. Pietro Marini

RELATORE 50
FAD

Corso residenziale associato al corso ECM FAD L'EMERGENZA MEDICA NELLA 
PRIMA FASE DEL SOCCORSO N. Evento 411-340027 Ed. 1 Scadenza 21 Dicembre 2022 



OBIETTIVI  DEL  CORSO

L’obiettivo è l’acquisizione, il perfezionamento, il mantenimento e l’aggiornamento delle capacità operative nella gestione 
dell’arresto cardiaco e delle emergenze mediche nello studio odontoiatrico, mediante l’applicazione di un sistema operativo 
d’intervento adattato in maniera specifica alle particolari competenze ed esigenze dell’odontoiatra. Il corso si svolge con micro-
lezioni introduttive seguite da sessioni di addestramento pratico mediante l’utilizzazione di manichini, di defibrillatori trainer e di 
attrezzatura relativa alla gestione delle emergenze mediche.  Al termine del corso è previsto un test finale a risposta multipla e la 
consegna di un attestato del corso First Aid Odontoiatrico e BLSD provider numerato. 
 

Introduzione: Le emergenze mediche nella pratica Odontoiatrica 
• Le emergenze mediche nello studio odontoiatrico  • Attrezzatura e farmaci  • Competenze odontoiatriche nel primo soccorso

Riconoscimento e trattamento dell’arresto cardiaco
• Segni e diagnosi di arresto cardiaco  • Riconoscimento delle situazioni di minaccia di arresto cardiaco  • Il trattamento
dell’arresto cardiaco improvviso sulla poltrona odontoiatrica: Rapido riconoscimento del paziente privo di funzioni vitali e
attivazione del 118 - La rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione con un defibrillatore automatico o semiautomatico

Addestramento pratico alle singole tecniche e alle procedure operative 
Addestramento con manichini e defibrillatori trainer alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e al protocollo operativo 
BLSD  • Valutazione iniziale e posizionamento del paziente  • Massaggio cardiaco  • Apertura delle prime vie aeree e ventilazione 
con pocket-mask e ossigeno  • Valutazione e trattamento della crisi ipoglicemica sulla poltrona  • Presentazioni cliniche 
dell’ipoglicemia. Riconoscimento e valutazione della crisi ipoglicemica  • Trattamento della crisi ipoglicemica mediante 
somministrazione di glucosio e glucagone  • Valutazione e trattamento delle crisi anafilattiche sulla poltrona  • Riconoscimento 
delle diverse presentazioni cliniche delle crisi anafilattiche, edema della glottide, dell’asma bronchiale con possibile 
soffocamento e dello shock con ipotensione arteriosa e ipoperfusione  • Trattamento farmacologico delle crisi anafilattiche 
mediante  utilizzo di adrenalina e degli altri presidi (salbutamolo, cortisonici, antiistaminici, ossigeno) in attesa dell’arrivo del 118  
• La premedicazione e la gestione del paziente con pregressi episodi anafilattici  • Riconoscimento e gestione delle crisi
cardiache caratterizzate da ischemia acuta del miocardio • Definizione del paziente a rischio  • Valutazione del dolore toracico
acuto e delle sindromi coronariche acute (angina pectoris instabile e infarto acuto del miocardio) • Riconoscimento e gestione
dell’accidente cerebrovascolare acuto (T.I.A. e stroke)  • Definizione del paziente a rischio  • Valutazione della comparsa di deficit
neurologici focali • Utilizzo del defibrillatore automatico o semiautomatico esterno  • Sequenza operativa BLSD  • Specifiche
tecniche e procedure di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione nel paziente pediatrico (1-8 anni) e nella donna gravida

Valutazione e trattamento delle emergenze mediche
• Valutazione e trattamento della sincope sulla poltrona  •Valutazione del paziente con presincope o sincope. Riconoscimento e
gestione della crisi vagale  • Riconoscimento e gestione degli altri tipi di sincope  • Trattamento della crisi vagale in posizione
Trendelemburg e somministrazione di farmaci (atropina, etilefrina)  • Valutazione e trattamento dell’attacco di panico sulla
poltrona • Valutazione e gestione del paziente con crisi d’ansia  • Trattamento farmacologico dell’attacco di panico e della crisi
isterica  •  Somministrazione di benzodiazepine  •  La premedicazione e l’ansiolisi  • Valutazione e trattamento della crisi
epilettica sulla poltrona  • Valutazione e gestione del paziente con crisi epilettica

ARGOMENTI  TRATTATI

CURRICULUM VITAE

Dott. Pietro Marini medico chirurgo

Laureato in Medicina e Chirurgia il 5 luglio 1978 presso l'Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” con 110 e lode. Specializzato in Chirurgia di Urgenza e Pronto Soccorso il 20 
novembre 1987. Dal  1986 al 2017 medico di ruolo della Croce Rossa Italiana addetto al 
servizio di Pronto Intervento cittadino e 118.  Direttore scientifico e didattico del centro 
di Formazione “Roma Urgenza” e dei relativi corsi di medina d'urgenza, di rianimazione 
base e avanzata, del soccorso del paziente traumatizzato, del paziente pediatrico e 
della donna gravida. 

Direttore e responsabile del centro di Formazione ITC American Heart Association Dinamica Srl ZZ 20840. 
Direttore e responsabile del centro di Formazione Italian Resuscitation Council Dinamica Srl.  Autore dei 
libri: “L'Emergenza Medica nello Studio Odontoiatrico”, “L'Anafilassi e l'uso dell'Adrenalina”, “I Farmaci 
dell'Emergenza - Protocolli Operativi”, editati da Futura Edizioni.

Addestramento alla gestione delle emergenze mediche nello studio odontoiatrico 
• Addestramento mediante simulazione di casi clinici • Sincope da crisi vagale  • Attacco di panico  • Crisi epilettica
• Crisi ipoglicemica da insulina e da antidiabetici orali  • Attacco di asma bronchiale  • Edema della glottide  • Shock
anafilattico  • Dolore toracico acuto e sindrome infartuale  • Sindrome ictale e comparsa di deficit neurologico

Quiz a risposta multipla e chiusura del corso 


	1: Interno
	2: esterno

