
Prevenire le emergenze in Odontoiatria con L’analgesia relativa (R.A.) secondo Langa.  

Esistono tre modalità per il trattamento delle emergenze mediche in Odontoiatria :  1) ricorrere 

alla rianimazione cardiocircolatoria 2) curare la patologia che l’emergenza ha provocato   3) 

prevenire l’emergenza. Noi riteniamo che quest’ultima modalità sia da perseguire perché è 

l’unica veramente valida ed attuabile a livello ambulatoriale con l’ausilio di una sedazione 

lieve(minima).  Argomento della giornata  saranno le diverse tecniche sedative lievi utilizzabili 

in ambito odontoiatrico tra le quali occorre distinguere nettamente la sedazione RA Sec. Langa 

(basse % di N2O e alte di O2 ) la cui sicurezza è garantita dalle sedation-machine (e dove il 

paziente può essere dimesso dopo 15-20') dalla sedazione moderata ottenibile con farmaci e.v. 

la cui sicurezza dipende oltre che dalla buona professionalità dell'operatore e del team anche 

dalla maneggevolezza del farmaco utilizzato e dalla sua capacità o meno che ha lo stesso di 

interferire con i riflessi tutelari del paziente. 
La sedazione enterale usata in dose singola non superiore alla dose massima consigliabile è 

anch'essa sicura anche se necessita di accompagnamento post-operatorio del paziente che può 

essere dimesso dopo 30’ ed anch’essa viene definita nelle classificazioni analizzate in 

particolare quella dell’American Association of Dentistry come sedazione lieve . 
Si ritiene che in un uso ambulatoriale la tecnica sedativa prescelta debba garantire il 

mantenimento dei riflessi tutelari del paziente per poter essere eseguita con la necessaria 

sicurezza. 
La possibilità che vengano meno in maniera predicibile i riflessi tutelari di tosse e deglutizione 

deve imporre la presenza di personale specializzato e di un ambiente protetto e questa è la 

situazione che si verifica nella sedazione moderata per via parenterale e nella sedazione 

profonda. 
La "sedation machine" è un apparecchio appositamente studiato per l'odontoiatria ed è 

estremamente sicuro, sia per come è progettato e realizzato, sia per la possibilità che offre 

all'odontoiatra di adeguare il livello di sedazione del paziente in ogni fase del trattamento. 
Verranno inoltre discussi anche le indicazioni e controindicazioni alla Analgesia Relativa sec. 

Langa  nel paziente adulto e le implicazioni medico legali nel suo utilizzo. 
Terminerà la sezione l'esposizione di alcuni casi clinici significativi. 

Il corso è aperto anche al Personale dello studio dentistico. 
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Luigi Paglia: Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1981, 

Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1987, Specialistica in Chirurgia Maxillo Facciale nel 1992, 

dal 1990 Responsabile del Reparto di Odontoiatria Infantile ISI, Past Presidente Società Italiana di 

Traumatologia Dentale, Consigliere Ordine dei Medici, Consigliere ANDI Milano-Lodi, Direttore Scientifico 

ISI nel 2003, Direttore Scientifico Dentista Moderno, Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali, 

Relatore a Congressi nazionali e internazionali, Vice-Presidente Società Italiana di Odontoiatria Infantile 

(SIOI). 

Sergio Morena: Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano nel 1981, Specialista in ORL 

e Patologia Cervico-Facciale nella stessa Università nel 1986, Medico di Reparto presso il Reparto di 

Odontoiatria Materno Infantile dell’Istituto Stomatologico Italiano dal 1994, libero professionista a Bovisio 

Masciago, Relatore a Corsi e Congressi nazionali, Autore di pubblicazioni scientifiche. 

Giovanni Damia: Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, 

Odontoiatria.  Autore di numerosi Articoli e volumi fra cui "Emergenze Ambulatoriali Odontoiatriche - 

prevenzione e cura" Ed. Minerva Medica 1992. Ha ricoperto la carica di Professore a contratto presso le 

Scuole di Odontoiatria dell'Università di Modena e di Cagliari. Ha esercitato per 40 anni l'Odontoiatria 

come Libero Professionista a Rho (Mi).  Dal 1984 si occupa di sedazione Odontoiatrica ed ha al suo attivo 

decine di migliaia di casi trattati . 

Direttore Scientifico: Sandro Siervo 
 

Modalità di Iscrizione e pagamento: Il costo del corso è di euro 150,00 iva compresa. L’iscrizione deve essere 

effettuata contattando la Segreteria Organizzativa. Il pagamento può essere effettuato: con assegno  o carta di 

credito presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio Direzione Scientifica;  tramite bonifico bancario intestato a: 

Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano  CODICE IBAN 

IT81P0609001600000020890016. Nella causale è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende 

partecipare.  Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima 

contattato la Segreteria Organizzativa.  
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