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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

____________ 

Via V. Zambra, 16 – 38121 Trento 

Cod. Fisc. 80013290228 

 
 

La Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trento ha il 

piacere di presentare il corso: 

 

L’EMERGENZA MEDICA NELLO STUDIO ODONTOIATRICO: 
EPIDEMIOLOGIA, EMERGENZE, TRATTAMENTO, COSTRUZIONE DI UN 

CARRELLO DEDICATO ALL’EMERGENZA 
 
 

Martedì 26 aprile 2022 dalle ore 19:30 alle ore 22:30 

Sala Adami - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Via Zambra 10 - Trento 

 

 

L’età crescente dei pazienti, con le conseguenti comorbidità associate, la complessità dei trattamenti 

odontoiatrici sia dal punto di vista chirurgico che farmacologico, richiede la conoscenza da parte delle equipe 

medica odontoiatrica del riconoscimento e del trattamento tempestivo di una serie di emergenze mediche che 

possono accadere prima, durante e dopo il trattamento odontoiatrico. Evitare che l’emergenza evolva in modo 

sfavorevole attraverso manovre mediche e trattamenti farmacologici, richiede la presenza e la conoscenza da 

parte di tutto il personale medico e paramedico di un carrello con materiali e farmaci dedicati al trattamento 

delle emergenze mediche. 

Il corso vuole affrontare queste tematiche con la partecipazione di un medico anestesista rianimatore 

dell’unità operativa Trentino Emergenza dell’Azienda Sanitaria di Trento.  

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a odontoiatri iscritti all’Ordine di Trento. Massimo n. 50 partecipanti. 

 

DATE, ORARI E SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà martedì 26 aprile 2022 alle ore 19:30 presso la Sala Adami, sede dell’Ordine in via Zambra, 10 

a Trento. 

La formazione prevista è di 2h e 30 minuti. L’evento è previsto in presenza. Richiesti Green Pass e 

mascherina. 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

Il corso è gratuito.  

 

ECM 

L’evento è accreditato ECM dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento. 

Per ottenere i crediti è necessario partecipare al 100% della formazione e superare la prova finale. 
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COME ISCRIVERSI 

Per iscriversi al corso è necessario collegarsi al sito www.ecmtrento.it con il proprio account e selezionare 

l’evento tra l’offerta formativa. Per qualsiasi chiarimento o per visualizzare le procedure di registrazione e 

iscrizione: https://www.ordinemedicitn.it/formazione/formazione-continua/ sezione PORTALE ECM TRENTO 

CODICE CORSO: 11452 

CREDITI ECM: 2,5 

Il termine per l’iscrizione è mercoledì 20 aprile 2022 

In caso di impossibilità a partecipare si prega di darne comunicazione quanto prima alla segreteria dell’Ordine 

per dare la possibilità ad altri iscritti di partecipare. 

In caso di esaurimento dei posti disponibili, si prega di contattare la Segreteria dell’Ordine per essere inseriti 

nella lista di attesa in caso di disdette. 

 

Per informazioni o chiarimenti gli uffici di segreteria dell’Ordine sono a disposizione al numero 0461 825094 o 

alla e-mail info@ordinemedicitn.it. 

 

 

-- § ---- § ---- § -- 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

19:30 – Registrazione partecipanti 

20:00 – Intervento del dott. Vittorio Albarello, medico anestesista rianimatore 

22:30 – Discussione e fine Lavori 

 

 

Relatore: 

dott. Vittorio Albarello, Medico Anestesista Rianimatore, Unità Operativa Trentino Emergenza, APSS Trento 

 

 

NOTA: Gli iscritti riceveranno le istruzioni per la compilazione del test di gradimento on line  e 

della prova di valutazione 
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