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URGENZE ED EMERGENZE MEDICHE IN ODONTOIATRIA 
PREVENZIONE E CURA 

 

15 crediti ECM – ID: 1585-244389 
 

OBIETTIVO FORMATIVO TECNICO-PROFESSIONALE – N. 6 

LA SICUREZZA DEL PAZIENTE. RISK MANAGEMENT 

DESTINATARI: ODONTOIATRI; SPECIALISTI IN CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE; IGIENISTI DENTALI 

DATA INIZIO: 15 GENNAIO 2019                     DATA FINE: 31 DICEMBRE 2019 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Fornire le conoscenze dei quadri clinici delle più frequenti emergenze che possono verificarsi in uno 
studio odontoiatrico mettendo in evidenza che l’approccio al paziente deve essere incentrato sulla 
prevenzione. 

Apprendere strumenti per capire le ragioni e le differenze riconducibili agli aspetti che possono far 
insorgere un’emergenza al fine di prevenirla attraverso un approccio clinico e pragmatico. 
 

STRUTTURA DEL CORSO 

Durata 15 ore di studio.  

Materiale didattico Libro in forma cartacea su cui studiare per sostenere il test di 
apprendimento sulla piattaforma e-learning. 

Test finale di 
apprendimento  

Composto da 45 domande a risposta quadrupla che deve essere 
sostenuto online sulla piattaforma e-learning. 
Per il superamento del test sono possibili solo 5 tentativi come 
previsto dalla normativa Agenas ECM vigente. 

Certificato ECM Rilasciato a conclusione dell’intero percorso formativo dopo aver; 
- superato il test di apprendimento, considerato valido se l’75% 

delle risposte risulta corretto (34 domande su 45 proposte); 
- compilato la scheda di qualità percepita (obbligatoria). 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Responsabile Scientifico: Giovanni Damia 
Specialista in Anestesia e Odontoiatria e protesi dentaria. Dal 1984 si occupa di sedazione 
cosciente in Odontoiatria e ha al suo attivo decine di migliaia di casi trattati. 
 
RAZIONALE 
Ogni anno, in Italia, negli studi odontoiatrici si verificano 2 o 3 decessi causati dall’insorgenza di 
urgenze ed emergenze che complessivamente sono alcune centinaia. Numeri piccoli, se rapportati ai 
diversi milioni di interventi eseguiti ogni anno dagli odontoiatri, ma pur sempre significativi per le gravi 
conseguenze a cui questi eventi possono condurre e non solo sotto il profilo medico-legale, ma anche 
dal punto di vista umano e professionale.  
Per questa ragione l’odontoiatra deve conoscere bene la materia e formarsi adeguatamente per saper 
affrontare i casi di emergenza, ma soprattutto per capire come prevenirne l’insorgenza con un 
approccio clinico e pragmatico. Spiegarne le ragioni, le differenze, riconducibili a diversi aspetti. Per 
prima cosa, l’odontoiatra ha la possibilità di prevedere le emergenze identificando i pazienti a rischio di 
emergenza. Poi, sapendo che nella maggior parte dei casi le emergenze odontoiatriche hanno una 
causa psicogena e neurovegetativa, il professionista ha sempre la possibilità di evitarne l’insorgenza, 
eliminandone la causa. Infine, c’è un terzo aspetto che rende del tutto peculiari le emergenze 
odontoiatriche rispetto a quelle che possono accadere su una pubblica via ed è la sorveglianza delle 
condizioni generali del paziente: è questo un compito che l'odontoiatra con il suo team possono e 
devono attuare. 

Esistono quattro gradi diversi di emergenza: quello più basso (I grado) è dato dai disagi e dai lievi 
malori, per poi salire all’urgenza dettata da un qualche squilibrio circolatorio e respiratorio non grave 
(II grado) che può divenire grave ossia una vera emergenza (III grado) e portare all’arresto 
cardiocircolatorio (IV grado).  

L’odontoiatra bisognerebbe iniziare a occuparsi dei quadri più lievi, prevenirli e curarli, affinché non si 
arrivi all’arresto cardiocircolatorio che è un evento difficile da gestire se non si hanno competenze 
mediche molto elevate.  Per questo è fondamentale la prevenzione primaria, dunque usando un 
approccio empatico con il paziente e alcuni metodi sedativi, come la sedazione cosciente, per esempio, 
è possibile attenuare o eliminare le cause di emergenza. La prevenzione secondaria cura invece i 
quadri meno gravi per evitare che conducano all’arresto cardiocircolatorio, perché curando i malori, le 
lievi lipotimie, le crisi emotive o cardiocircolatorie evitiamo di arrivare al quadro finale più grave. 

Sottovalutare il paziente, non raccoglierne l’anamnesi, anche quando sembrerebbe superfluo farlo è 
l’errore più grave e frequente. Bisogna sempre avere la massima cura della persona che siederà sulla 
poltrona, raccogliere tutte le informazioni necessarie all’esecuzione dell’atto medico, perché anche 
una semplice estrazione fatta su un paziente a rischio può dare luogo a un’emergenza vera e propria. 
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ARGOMENTI TRATTATI 
AUTORE: GIOVANNI DAMIA 

− Definizione di urgenza ed emergenza medica odontoiatrica 
− Eziologia e patogenesi delle urgenze ed emergenze mediche odontoiatriche 
− Diagnosi delle urgenze ed emergenze 
− Prevenzione delle urgenze ed emergenze 
− Prevenzione delle urgenze ed emergenze con l’analgesia relativa secondo Langa 
− Considerazioni relative alla cura delle urgenze ed emergenze odontoiatriche 
− Orientamenti diagnostici 
− Aspetti medico-legali delle emergenze 
− Farmaci e strumenti utili per emergenze 
− Quadri clinici più frequenti nelle urgenze ed emergenze odontoiatriche 

 
APPROFONDIMENTI 
FARMACI PER LE EMERGENZE: SCHEDE TECNICHE 
AUTORE: ANNALISA BARBIERI 
 
GESTIONE FARMACOLOGICA DEL DOLORE E DELLA PAURA IN ODONTOIATRIA PEDIATRICA  
AUTORE: LUIGI PAGLIA; SARA COLOMBO 
 
AUTORI 
Giovanni Damia, Specialista in Anestesia e Odontoiatria e protesi dentaria, ha esercitato per 40 
anni come libero Professionista Odontoiatra. Dal 1984 si occupa di sedazione cosciente in 
Odontoiatria e ha al suo attivo decine di migliaia di casi trattati. Ha seguito corsi di 
perfezionamento nel Regno Unito e negli USA. Autore di oltre sessanta articoli scientifici e 
numerosi trattati, è relatore in numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali. Tiene regolarmente 
Corsi di aggiornamento sull’argomento. È stato Professore a contratto presso le Scuole di 
Specialità in Odontoiatria presso l’Università di Modena e di Cagliari. 
 
Annalisa Barbieri, Ricercatore Confermato, Professore Aggregato di Farmacologia; Dipartimento 
Scienze del farmaco, sezione di Farmacologia, Università degli Studi di Pavia. 
 
Sara Colombo, Odontoiatra. Collabora presso dipartimento di Odontoiatria Materno Infantile, 
Istituto Stomatologico Italiano (Milano-Italy) 
 
Luigi Paglia, Direttore del dipartimento di Odontoiatria Materno Infantile, Istituto Stomatologico 
Italiano (Milano-Italy). 
Presidente Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI). 
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