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Padova, 19 giugno 2014 

 

 

L’ipnosi vince contro l’ansia e il dolore 

Congresso nazionale per un’odontoiatria a cinque stelle 

 

 

Dal dentista senza paura. Quella paura del dolore che causa ansia nel paziente può essere 

superata grazie all’ansiolisi con le tecniche più appropriate, valutando attentamente la 

persona al fine di ottimizzare così le cure mediche. 

Si terrà a Padova un convegno per la diffusione della conoscenza delle tecniche per 

gestire al meglio lo stress e il dolore, i punti più critici cui deve far fronte il medico dentista. 

Si fisseranno così i temi determinanti per una “odontoiatria a cinque stelle”. Il IV 

Congresso della Federazione Europea per l’Avanzamento dell’Anestesia in 

Odontoiatria (EFAAD) dal titolo “Five Star Dentistry”, Odontoiatria a cinque stelle, è 

organizzato dal Professor Enrico Facco, responsabile del servizio di Anestesiologia 

della Clinica Odontoiatrica e docente di Anestesiologia e Rianimazione all’Università 

di Padova. Il Professore è già noto per aver reso possibili diversi interventi chirurgici, da 

quello odontoiatrici alla rimozione di un tumore della pelle con l’uso dell’ipnosi come 

anestetico. 

 

Durante la prima giornata il Professor Enrico Facco parlerà del ricorso all’ipnosi come 

anestesia; questa innovazione permette di innalzare la soglia del dolore e di migliorare 

dunque la qualità della cura. Affiancheranno il docente altri esperti quali Edoardo Casiglia, 

Claudia Paladini e Andrea Tosato. Oltre all’approfondimento sulla terapia ipnotica avranno 

luogo altri due incontri riguardanti la sedazione inalatoria e le tecniche di rianimazione di 

base. 

Il secondo giorno interverranno relatori provenienti da Germania, Stati Uniti, Inghilterra, 

Francia e Spagna riguardo ai progressi raggiunti nel campo dell’anestesia locale, la gestione 

dell’ansia e del dolore con l’utilizzo dell’ipnosi e le varie eventualità che possono 

presentarsi al momento della sedazione, come un paziente pediatrico o con esigenze 

individuali particolari. 

L’appuntamento si concluderà con un excursus su leggi, consuetudini e pregiudizi nel 

panorama europeo inerente alla competenza del dentista nella gestione dell’ansia. 

L’incontro si terrà venerdì 20 giugno alle ore 11.00 e sabato 21 giugno alle ore 8.30 

al Centro culturale San Gaetano in via Altinate 71 a Padova. È patrocinato dal 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova. 
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