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La sedazione cosciente si effettua con una apposita dotata di una mascherina 
nasale erogando Ossigeno e Protossido di Azoto in percentuali prestabilite ed in 
relazione alle necessità del singolo paziente. 

Le cure vengono poi effettuate mantenendo il paziente sedato per tutto il tempo 
necessario. La metodica se applicata correttamente è assolutamente sicura e 
permette di vivere la seduta odontoiatrica senza stress ma anzi spesso con 
piacere per le sensazioni gradevoli che la sedazione trasmette.

La sedazione ha un effetto analgesico blando, pertanto non consente di evitare 
l'anestesia locale quando necessaria, ma senz' altro riduce fino ad annullarla la 
sensazione di fastidio che si accompagna alla somministrazione dell' anestetico 
locale. La sua efficacia nel ridurre lo stress del paziente, sia adulto che bambino, 
nei confronti delle cure odontoiatriche si traduce per l’operatore in una minore 
tensione ed in un miglioramento del suo standard qualitativo. 

L’uso della farmacosedazione con protossido deve essere mirata al rinforzo della 
nostra capacità psicologica di sedare il paziente: il dentista che si limita ad 
applicare la mascherina al paziente e a somministrare protossido senza essere in 
empatia con il soggetto probabilmente rimarrà deluso. 

Il corso è aperto con momenti formativi distinti a tutto il team dello studio 
odontoiatrico: la sedazione cosciente necessita infatti di un approccio uniforme e 
coerente da parte di tutti i componenti del team per ottenere la massima efficacia 
terapeutica.

Direttore Scientifico
Dott. Sandro Siervo

Esercitazioni pratiche a cura di: Valeria Torchia – Stefania De Giorgio - Elena 
Bassani - Michela Paglia

Nessun farmaco può sostituire la gentilezza, la simpatia e il buon senso. 
(W.B. Langa)



Dott. Luigi Paglia

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1981. Ha conseguito a
specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1987 e in Chirurgia Maxillo-Facciale nel 1992. Dal 1990 è
Responsabile del Reparto di Odontoiatria Materno Infantile dell’Istituto Stomatologico Italiano . E’ Past President
della Società di Traumatologia Dentale, già Consigliere Ordine dei Medici, Segretario Culturale e Consigliere
dell’ANDI Milano-Lodi. E’ stato Direttore Scientifico dell’ISI nel 2003 e Direttore Scientifico del Dentista Moderno e
membro del Comitato Direttivo. Autore di oltre 150 pubblicazioni nazionali e internazionali e Relatore a congressi
nazionali e internazionali

Dati da fornire ai fini della fatturazione:
Cognome___________________________________Nome____________________________________________
Intestazione fiscale____________________________________________________________________________
P.IVA_______________________________________C.F.____________________________________________
Indirizzo_____________________________________CAP_______________Città_________________________
Tel.________________________________________E-mail___________________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
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Dott. Sergio Morena

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1981. Ha conseguito la
specializzazione in ORL e patologia cervico-facciale nel 1986 presso lo stesso Ateneo. E’ Medico di
reparto dell’ Istituto Stomatologico Italiano di Milano dal 1990 (Odontoiatria Materno Infantile) e si
occupa della cura dei piccoli pazienti in ambulatorio, in sedazione cosciente e in anestesia generale.
Svolge la libera professione in Bovisio Masciago.
Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e relatore a congressi nazionali.

Dott.ssa Sara Arcari

Laureata a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2000. Ha seguito corsi di perfezionamento
in Ortodonzia Intercettiva, Ortodonzia Bioprogressiva, Odontoiatria innovativa ed ozono in
Odontostomatologia e numerosi corsi di aggiornamento in Odontiatria Infantile ed Ortodonzia in Italia
e all’estero. Dal 2001 si occupa di odontoiatria infantile e svolge attività di consulenza. Dal 2009
componente del Consiglio Direttivo della SIOI e dal 2010 docente del corso di perfezionamento in
Pedodonzia dell’Università di Chieti. Dal 2011 docente presso la scuola superiore di tecnica ortodontica
di Bologna e dal 2014 cultore della materia e collaboratrice didattica del corso di laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria, insegnamento Odontoiatria Infantile dell’Università degli Studi di Milano.

Quota di iscrizione al corso € 300,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non 
effettuare pagamenti senza aver prima contattato la segreteria organizzativa. I soci SIOI potranno beneficiare del 
30% di sconto.
Modalità di pagamento:
A. con assegno presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 
Milano 

ABI 06090 CAB 01600 CIN P  - CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016
Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 

Con il patrocinio di: 


