
 

 
 

 

 

 

MICROGATE ACADEMY 
Bolzano – Via W. Gebert Deeg, 3/E 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del corso: 

lezione teorico-pratica di BLS (Basic life support)  

per familiarizzare con le tecniche salvavita secondo 

le linee guida IRC. Breve descrizione delle più comuni 

emergenze mediche che possono verificarsi in uno  

studio dentistico e dei farmaci da tenere a 

disposizione. 

 

Destinatari del corso: 

dentisti ed assistenti alla poltrona, igienisti dentali   

 

Obiettivo del corso: 

fornire le conoscenze teoriche più aggiornate  

e addestrare con pratica su manichino al  

trattamento dell’arresto cardiaco, in particolare 

nell’ambito odontoiatrico 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

  

                
corso di aggiornamento 

 

venerdì 2.12.2022 
                              ore 4 di formazione 
 

 

BLS 
Basic life support 

Lezione frontale  

ed esercitazione pratica 

 con manichino e  

defibrillatore semiautomatico,  
con riferimento alle emergenze 

mediche nello studio dentistico 

                          
            

            

              

               

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 



Dott.ssa Alessandra Bassani 

UOC Anestesia, Rianimazione e  

112 Emergenza Territoriale 

AUSL Bologna, Ospedale Maggiore 

 
                          ESERPIENZA PROFESSIONALE  

Da Novembre 2005 Dirigente Medico di Anestesia e  
Rianimazione Ausl Bologna, Ospedale Maggiore 
Anestesista di sala operatoria per le chirurgie generale, 
toracica, ortopedica, neurochirurgica, pediatrica, 
vascolare, urologica, ORL, oculistica, per le endoscopie 
digestive, per le sedazioni di adulti e bambini in 
Radiologia, in saletta di emergenza P.S. ed in Cardiologia. 
Dal 2012 Rianimatore presso la UOS Terapia Intensiva,  
effettua urgenze ed emergenze per tutti reparti 
dell'Ospedale Maggiore. 
Referente Qualita' e Governo Clinico Assistenziale della 
UOS Terapia Intensiva;  
Referente della UOC per la Gestione del Dolore in Terapia 
Intensiva 
Referente della UOC per l'Audit Aziendale sulla Gestione del  
dolore procedurale. 
Da Luglio 2005 a Novembre 2005 Dirigente Medico di Anestesia 
e Rianimazione Ausl Ferrara, Ospedale di Cento (FE) 
Anestesista per le sale operatoria di chirurgia generale,  
ortopedia,urologia, ginecologia ed ostetricia. 
Rianimatore presso la Terapia Intensiva, con risposta alle  
urgenze ed emergenze mediche e chirurgiche di tutto 
il nosocomio con particolare attenzione alla rianimazione 
del neonato e della gravida. 
Da Dicembre 2004 a Luglio 2005 Anestesista Rianimatore  
e Medico dell'Emergenza territoriale 
Ausl Bologna, Servizio di Anestesia e Rianimazione ed 
Emergenza territoriale dell' Area Sud 
Medico 118 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Da Settembre 2017 a Marzo 2018 Certificato di  
Formazione Manageriale per Direttore Responsabile  
di Struttura Complessa Regione Emilia Romagna,  
Università degli Studi di Bologna 
Competenze raggiunte: capacità di analisi del contesto  
organizzativo interno ed esterno; assunzione delle 
responsabilità di funzioni direttive e di programmazione; 
pianificazione delle attività attraverso la gestione delle 
risorse umane e materiali; sviluppo delle competenze  
degli operatori della propria struttura organizzativa; 
promozione di programmi di ricerca e di miglioramento 
della qualità; promozione dell'innovazione aziendale 
Da Giugno 2001 a Novembre 2004 Specializzazione in  
Anestesia e Rianimazione, voto finale 50/50 e lode 
Universita' degli Studi di Ferrara 
Ha appreso e consolidato i fondamenti dell'anestesia  
nell'ambito della chirurgia generale, vascolare, toracica, 
neurochirurgica, ortopedica, pediatrica, urologica,  
ostetrico-ginecologica, plastica e maxillo faciale, della 
rianimazione in Terapia Intensiva multisciplinare,  
rianimazione neurologica e traumatologica e servizio 118.  
Nel 2004 ha frequentato l'Istituto Ortopedico Rizzoli per  
perfezionare le tecniche di blocchi centrali e periferici. 
Titolo della tesi: "Validazione di un questionario per la  
soddisfazione del paziente all'anestesia" 
Dal 2001 Abilitazione all'esercizio di medico chirurgo, 
con voto 110/110 Universita' degli Studi di Bologna 
Da Ottobre 1994 a Ottobre 2000 Laurea in Medicina e  
Chirurgia, voto 110/110 e lode Universita' degli Studi di 
Bologna 
Dal 1989 al 1994 Diploma di Maturita' Classica, voto 57/60 
Liceo Classico G.Carducci, Bolzano 

           

                       PROGRAMMA 
 
 

14.00   Registrazione dei partecipanti 
 

14.30   BLS:  

• linee guida 2021 

• catena della sopravvivenza 

• algoritmo  

• sequenza nel paziente adulto 

• riconoscimento dell’arresto cardiaco 

• ostruzione da corpo estraneo 
 

                 16.00   Scenari in uno studio dentistico,     

                               quali emergenze, quali farmaci?  

16.30   Presentazione del defibrillatore        

            semiautomatico Zoll 

17.30   Esercitazioni pratiche sui manichini 

18.30   Test finale per ECM 

 
 
 
 

                         4,5   crediti ECM 

                   
                         Nel rispetto del regolamento ECM, i crediti verranno  
                      rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad  
                      almeno il 90% della durata dell’evento formativo   
                      e che avrà risposto esattamente ad almeno il 75%   
                      del test di verifica dell’apprendimento 
 
  
 
      
 
 
 
 
                       

 
 

 

 

               MODULO DI ISCRIZIONE PER                    

              ODONTOIATRA/IGIENISTA DENTALE 

cognome ………..…………………………………………………………………….. 

nome …....................................................................................... 

nascita:   data …………..………………luogo …………………………………. 

residente a  ....................................................CAP .................... 

indirizzo ..................................................................... n°............ 

Cod. Fisc……………………………………………………………………………….… 

Part. IVA ..................................................................................... 

tel.  .......................................... cell. ........................................... 

e-mail ......................................................................................... 
 

Dati per la fatturazione elettronica:  

codice destinatario .................................................................... 

indirizzo mail pec  ………………………………………………………………….. 

 
 

MODULO ISCRIZIONE ASSISTENTE ALLA POLTRONA  

 
cognome ………..…………………………………………………………………….. 

nome …....................................................................................... 

nascita:   data …………..………………luogo …………………………………. 

residente a  ....................................................CAP ..................... 

indirizzo ..................................................................... n°............ 

Quote di partecipazione: 
 

Soci ANDI/AIO              €    120,00  (IVA incl..) 

non soci ANDI/AIO        €    150,00  (IVA incl.)   

igienisti dentali              €    100,00  (IVA incl.) 

neo laureati (2019)         €      60,00  (IVA incl.) 
 

I prezzi sopraelencati sono riferiti alla partecipa- 

zione dell’odontoiatra accompagnato da 1  
assistente alla poltrona  
 

ogni ulteriore assistente alla poltrona paga € 20,00 

 

             L’assistente singola (senza accompagnamento               

               dell’odontoiatra) paga € 20,00  
 
Il versamento va effettuato alla CASSA DI RISPARMIO -  
sede di Bolzano   IBAN:     IT24 C060 4511 6020 0000 2628 300 
 
indicando nella causale:  iscrizione corso  2.12.22  
Le iscrizioni si chiudono il giorno 30.11.22, dopo tale data si chiede un aumento di 30 € 
 
 La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita ad:      
 ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano 

- fax  allo  0471-916277 

- mail ad  info@andi-altoadige.it 
             -           WhatsApp  371 4573880 

 

mailto:info@andi-altoadige.it

