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CORSO TEORICO PRATICO 
IPNOSI PER ODONTOIATRI

L’Odontoiatra sarà posto di fronte a una delle 
realtà più complesse della professione: l’ansia 
del paziente odontoiatrico.
Nell’ottica di offrire una visione ampia della 
tematica, l’approccio sarà duplice, considerando 
l’aspetto comportamentale e farmacologico.

CORSI DI ODONTOIATRIA • MANAGEMENT 
DELLO STUDIO • LIVE SURGERY

https://corsiodontoiatriaecm.it/scegli/138


Dott. Giuseppe Vignato
(Relatore)

CURRICULUM VITAE:

Giuseppe Vignato, nato a Vicenza il 15 febbraio 
1961, si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale 
presso l’Università di Padova il 24 luglio 1986.

Da oltre 20 anni si dedica esclusivamente 
all’implantologia e alla chirurgia orale come libero 
professionista presso la struttura complessa che 
dirige.

Nel 2011 consegue il titolo di Sedazionista in 
Odontoiatria dopo avere frequentato con merito 
il Master Universitario di secondo livello in 
“Sedazione ed Emergenza in Odontoiatria” presso 
l’Università di Padova.

Dal 2012 al 2016 è presidente di AISOD (Associazione 
Italiana Sedazionisti Odontoiatri). Nel 2014 
Consegue il diploma in “Ipnosi e comunicazione 
ipnotica” presso il CIICS (Centro italiano di ipnosi 
clinica sperimentale).

Nel 2015 è coautore del Trattato di Ipnosi e altre 
modificazioni di coscienza a cura del Prof. Edoardo 
Casiglia.

È socio fondatore di IPNOMED. 

IL RELATORE 
DEL CORSO
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PRESENTAZIONE DEL CORSO
15 posti | 21 ECM 
21 - 22 ottobre 2022

L’Odontoiatra sarà posto di fronte a 

una delle realtà più complesse della 

professione: l’ansia del paziente 

odontoiatrico.

Nell’ottica di offrire una visione 

ampia della tematica, l’approccio 

sarà duplice, considerando l’aspetto 

comportamentale e farmacologico.

La tecnica ipnotica risponderà al 

primo aspetto, illustrando come, 

IL CORSO 
IPNOSI PER ODONTOIATRI

attraverso il setting ipnotico costituito 

da linguaggio verbale e non verbale, il 

paziente risponda positivamente alla 

proposta terapeutica.

Relativamente all’aspetto farmacologico, 

invece, si farà un accenno alla più 

moderne tecniche ansiolitiche.

Il corso si rivolge a professionisti esperti 

e meno esperti poiché, nello svolgimento 

del programma, le parti pratiche saranno 

preponderanti.

ECM: OBIETTIVO FORMATIVO DI SISTEMA Applicazione nella pratica 
quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice 
(ebm - ebn - ebp).

21
ECM
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FOTO
CLINICHE

CORSO TEORICO PRATICO 
IPNOSI PER ODONTOIATRI

ARGOMENTI TRATTATI PRIMO GIORNO
09:00 - 18:30

 ■ COS’È E COSA NON È UNO STATO IPNOTICO 

 ■  Definizione di ipnosi

 ■ Ipnosi spontanea e ipnosi indotta 

 ■ Esercitazioni guidate  

 

 ■ LA COMUNICAZIONE IPNOTICA E GLI STATI DI 

COSCIENZA 

 ■ La parola può modificare la chimica 

della persona

 ■ Tecniche di induzione

 ■ Esercitazioni di gruppo  

 ■ I NOSTRI PAZIENTI SONO TUTTI CANDIDATI A 

UN’IPNOSI EFFICACE? 

 ■  Come selezionare i pazienti 

 ■ Esercitazioni guidate  

 

 ■ STRATEGIE INDUTTIVE, OVVERO COME  

MODIFICARE FAVOREVOLMENTE LA COSCIENZA 

DEL PAZIENTE ANSIOSO 

 ■ Riassunto dinamico degli argomenti 

trattati: quando l’odontoiatra diventa 

ipnologo

 ■ Esercitazioni guidate  
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ARGOMENTI TRATTATI 
 
 

 ■ PERCHÉ L’IPNOSI E L’ODONTOIATRIA 

Il corso presenta una specifica visione 

dell’ipnosi studiata per gli Odontoiatri. La 

tecnica di base sarà declinata in funzione 

delle specifiche esigenze del professionista. 

 

 ■ SIMBOLISMO DEL CAVO ORALE  

All’origine delle paure e dell’ansia  

umana ci sono le esperienze pregresse o 

trasmesse che avvalendosi della capacità  

simbolica dell’inconscio si sono trasformate in un  

vissuto talvolta doloroso. Il cavo orale è una 

delle zone più sensibili per la nostra emotività 

e proprio per questo ‘il mondo’ che interagisce 

con esso è evocatore di disagi e pulsioni  

negative. Approfondiremo i seguenti aspetti:

 ■ il cavo orale e l’inconscio

 ■ embriologia emotiva della bocca

 ■ anatomia simbolica del cavo orale

 ■ psicoanalisi della permuta dei denti 

 

 ■  ESERCITAZIONI  

Le esercitazioni riprenderanno gli  

argomenti trattati nelle lezioni frontali. 

 

 ■ RACCONTAMI UNA STORIA  

Lo storytelling come approccio ipnotico.  

 ■ ESERCITAZIONI GUIDATE  

Le esercitazioni guidate prevedono che 

il docente guidi due allievi durante il  

setting ipnotico. Ogni setting durerà 10 minuti. 

 

 ■ OMEOSTASI DELLO STRESS IN ODONTOIATRIA 

Ci metteremo nei panni dei nostri  

pazienti e cercheremo di capire quali  

modificazioni neuro-ormonali avvengo-

no ogniqualvolta lo stress supera le fisio-

logiche capacità di compenso della persona. 

 

 ■ ESERCITAZIONI GUIDATE  

  

 ■ IPNOSI E SEDAZIONE FARMACOLOGICA  

I farmaci rappresentano il segno del  

progresso della nostra civiltà. Se somminis-

trando un farmaco creiamo al contempo le  

condizioni psico- emotive positive, la molec-

ola agirà con maggiore effetto. L’ipnosi crea il  

presupposto relazionale affinché la terapia 

medica si svolga all’interno di un quadro 

di accettazione e volontà positiva di guari-

gione. Discuteremo di ipnosi e farmaci an-

siolitici, di ipnosi e farmaci antidolorifici. 

 ■ CONTROINDICAZIONI E ASPETTI MEDICO  

LEGALI QUESTION TIME

SECONDO GIORNO
09:00 - 17:30
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PRENOTA ORA

CORSO (con ECM)

€ 750,00 + iva

Per informazioni numero verde: 800.592.432 (Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00) 
o tramite e-mail: info@corsiodontoiatriaecm.it

SEDE DEL CORSO 
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA
LARGO DOMENICO DE DOMINICIS, 4 - ROMA - TEL.: 064382000

COME RAGGIUNGERCI
In Treno 
La struttura dista solo 700 metri dalla stazione ferroviaria 
e metropolitana Roma Tiburtina ed è facilmente 
raggiungibile a piedi, in taxi o con l’autobus linea 409. Dalla 
Stazione Centrale Roma Termini prendere la linea B della 
metropolitana, direzione Rebibbia, e scendere alla quarta 
fermata Tiburtina. 

In Aereo
Dall’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino servirsi 
del collegamento ferroviario Trenitalia diretto fino a Roma 
Tiburtina o di un taxi. Disponibile un servizio transfer a 
pagamento da prenotare contattando l’hotel con almeno 24 
ore d’anticipo.  
Dall’Aeroporto Giovan Battista Pastine di Roma Ciampino è 

possibile usufruire del trasporto pullman Terravision 
(4 euro/persona) fino alla Stazione di Roma Termini 
e poi seguire le indicazioni “IN TRENO”. Disponibile 
anche un servizio transfer a pagamento contattando 
l’hotel con almeno 24 ore d’anticipo. In alternativa ci si 
può servire del servizio taxi.

In macchina
Autostrada A1 Firenze Roma Napoli oppure A24 A25 
L’Aquila Pescara Roma, una volta giunti a Roma 
EST, seguire le indicazioni per Roma Centro. Quindi 
proseguire per circa 10 km ed uscire all’ultima uscita 
(PORTONACCIO) prima dell’innesto con la tangenziale. 
Al semaforo girare a destra e proseguire per 200 mt.
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PRENOTA ORA

Info sul corso:
info@corsiodontoiatriaecm.it

NUMERO VERDE
800.592.432
Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00

ACCREDITATO DA 
Fadmedica S.r.l. provider n. 1315
tel.: 0690407234 - email: info@fadmedica.it 

Obiettivo formativo di sistema:  
Applicazione nella pratica quotidiana dei
principi e delle procedure dell’evidence
based practice (ebm - ebn - ebp).
 Accreditato per: Odontoiatri.

https://corsiodontoiatriaecm.it/scegli/138

