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Dott. Denis Poletto

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1992 a Trieste
Utilizzatore del protossido d'azoto dall'inizio della professione.
La formazione procede per canali  paralleli  frequentando corsi  di perfezionamento annuali  sia  in campo  
prettamente  odontoiatrico,  con  particolare  attenzione  alle  problematiche  ATM,  che  d’avvicinamento  e 
approfondimento all’ambito  delle medicine e tecniche non convenzionali,  con particolare attenzione alla  
medicina tradizionale cinese e sue applicazione alle problematiche odontoiatriche.



Collabora con la compagnia teatrale “la Baracca” , teatro stabile per ragazzi di Bologna per la realizzazione di  
laboratori di approccio al bambino durante la seduta odontoiatrica. 
Formatore per tecnogaz nel territorio italiano nell'uso e nello sviluppo delle potenzialità delle tecniche di  
sedazione cosciente con protossido d'azoto.
Attualmente collabora con il  teatro stabile per ragazzi di Bologna all’interno del progetto di educazione  
sanitaria in paesi emergenti dal nome “Il topino con il mal di denti” promosso da P&G.
Membro del Consiglio di Presidenza AIO.
Membro della consulta dei relatori AIO.
Professore a contratto presso L’università “la Sapienza” di Roma  al Master di Secondo Livello di integrazione  
tra  medicina  occidentale  e  medicina  tradizionale  cinese,  membro  del  consiglio  docenti  di  Scuola  Tao 
(Bologna), docente presso il master di II livello dell’università di Bologna in “Medicine non convenzionali”,  
socio dell’Associazione sedazionisti Odontoiatrici Italiani.
Esercita  la  libera  professione  in  Pordenone  con  particolare  attenzione  ai  casi  complessi  di  grandi  
riabilitazione  in  pazienti  disfunzionali,  alla  sinergia  tra  medicina  tradizionale  cinese  e  odontoiatria  e 
all'approccio al paziente fobico.

Programma

Registrazione partecipanti

Come riconoscere il paziente fobico e diffusione del fenomeno, il contatto come primo approccio alla cura

Il linguaggio verbale e non verbale del paziente e dell'operatore e sua interpretazione, uso della 
condivisione  e strategie per il rapporto paritario

Varie tipologie di approccio nell'adulto e nel bambino, la medicina narrativa, l'uso della musica e 
dell'ambiente circostante e del racconto circolare

Ruolo del team nell'approccio al paziente fobico e divisione dei ruoli, le tecniche di rinominazione

Uso delle tecniche di sedazione e sue indicazioni , come ,  quando, e a chi proporlo

Limiti e obblighi legislativi e pratici

Seduta tipo di sedazione e metodi per il raggiungimento di una efficace base line

Prove pratiche di approccio e sinergia tra le metodiche

Test apprendimento



Abstract e obiettivi della giornata

Se è logico razionale e riconosciuto anche dall'uomo della strada che la terapia odontoiatrica più efficace è  
la prevenzione, perché troppo spesso si ricorre all'odontoiatra solo per emergenza ?

Se “la manutenzione” di un dispositivo è la risorsa riconosciuta come più economica per garantirne la sua 
non sostituzione perché non succede anche con la NOSTRA bocca?

La percentuale di popolazione che a vari livelli affronta la seduta odontoiatrica con ansia e preoccupazione è  
molto superiore alla percezione che il professionista spesso rileva nel proprio studio.

La  maggior  parte  non  arriva  sulla  poltrona,  o  lo  fa  in  situazioni  di  emergenza  e  dopo procastinazioni  
adducendo i più fantasiosi motivi.

Il saper riconoscere la fobia di grandi e piccini è un  primo passo per poterla sconfiggere e poter mettere in  
atto strategie, metodi e risorse per affrontare la seduta odontoiatrica come un qualsiasi evento quotidiano.

Verranno  nel  corso  della  giornata  analizzati  i  più  comuni  e  semplici  strumenti  comunicativi,  le  risorse  
tecniche  e  tecnologiche  anche  attraverso  la  sedazione  cosciente  con  protossido  d'azoto  per  rendere 
l'appuntamento dal dentista un fatto e non un evento.

Norme di iscrizione

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito www.aiopavia.it entro sabato 19 
ottobre pv.

La quota di partecipazione per i soci AIO e per gli igienisti dentali è di 50 euro.

L’evento è aperto gratuitamente agli studenti dei Corsi in Laurea in Igiene Dentale e Odontoiatria e Protesi 
Dentale.

Alle 13.15 è previsto un light lunch offerto

http://www.aiopavia.it/

