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LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È AMMESSA SOLTANTO A CHI È IN POSSESSO DI GREEN PASS. NELLA SEDE DEL CORSO VERRÀ VERIFICATO IL POSSESSO DEL CERTIFICATO.

Dott.ssa Manuela Lugano

Trieste, 27 Novembre 2021
presso lo Studio Dentistico

GESTIONE DELLE EMERGENZE IN STUDIO 
ODONTOIATRICO, SU ADULTI E BAMBINI:

dalla lipotimia all’arresto cardiaco

HHELP

Corso    9.00-13:30 
Light lunch  14.00-16:30

Programma

• Introduzione al corso
• Riconoscere e gestire le 

principali emergenze in studio 
odontoiatrico (perdita di 
coscienza, crisi vagale, crisi 
convulsiva, crisi di panico, 
angina, IMA…)

• Simulazione di 2 casi clinici e 
debrifing

• Blsd lezione teorica
• Blsd simulazione pratica su 

manichino a gruppi
• Materiale per carrello 

delle emergenze: proposta 
organizzativa in studio

• Debrifing e chiusura del corso 
 

Numero massimo di partecipanti: 25
Costo per partecipante: 35 € + Iva

www.kravosguadagno.it/formazione/

Dott.ssa 
MANUELA LUGANO

Manuela Lugano, nata a Udine il 12 febbraio 1969,  si é laureata in 
Medicina e Chirurgia il 8 marzo 1996 (110/110) presso l'Università 
degli Studi di Udine e nel novembre del 1996. Dal 3 maggio 2000 
è strutturata nell'organico dell'Istituto di Anestesia, Rianimazione 
e Terapia Antalgica dell'Università di Udine e ha conseguito 
il diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione il 
3 novembre 2000 (70/70 con lode) presso l'Università degli 
studi di Udine. Dal 22 aprile 2002 è strutturata con contratto 
a tempo indeterminato nell'organico della Clinica di Anestesia, 
e Rianimazione dell'Università di Udine in qualità di dirigente 
medico di I livello, attualmente Clinica di Anestesia e Rianimazione 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Dal 2006 
si occupa della gestione intra e peri-operatoria di pazienti da 
sottoporre a trapianto di organo solido addominale (fegato, rene 
e pancreas). Partecipa al meeting settimanale dell’equipe trapianti 
per la discussione dei casi clinici dei pazienti in lista trapianto 
di fegato. Svolge dall’anno 2018 l’attività di coordinatore locale 
trapianti per la Clinica di Anestesia e Rianimazione.

Attività didattica

• Dal 24.4.98 è istruttore di Basic Life Support (B.L.S.); in qualità 
di istruttore ha tenuto numerosi corsi di B.L.S. concorrendo alla 
formazione del personale medico e paramedico del Policlinico 
Universitario di Udine, compresi gli studenti del VI anno di 
corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

• Dall’anno 2004 è istruttore Advanced Cardiac Life Support 
(ACLS), in qualità di istruttore ha tenuto più di 10 ACLS corsi 
di formazione del personale medico ed infermieristico del 
Policlinico Universitario di Udine.

• Ha tenuto 10 corsi di “gestione delle emergenze in studio 
odontoiatrico” per l’Associazione Medici Dentisti Italiani della 
provincia di Belluno e Trieste dall’anno 2005 ad oggi.

• Ha partecipato al corso PBLS, superandolo con profitto il 16 
giugno 2009.

• Per l’anno aa 2015-16 e 206-17 ha gestito la formazione BLSD 
degli specializzandi afferenti alle Scuole di Specializzazione 
dell’Università degli Studi di Udine, coordinando la formazione 
di circa 300 medici in formazione.

• Per l’anno aa 2017-18 ha gestito la formazione BLSD dei 
medici specializzandi afferenti alle Scuole di Specializzazione 
dell’Università degli Studi di Udine, in qualità di coordinatore 
dei corsi e di docente, coordinando la formazione di circa 300 
medici in formazione.

• Per l’anno aa 2017-18 ha gestito la formazione BLSD degli 
studenti del corso di Laurea in Infermieristica e del corso di 
Laurea in Ostetricia’ afferenti all’Università degli Studi di Udine, 
in qualità di coordinatore dei corsi e di docente.

• A partecipato in qualità di ricercatore e relatrice a numerosi 
studi scientifici nazionali e internazionali,  congressi, poster e 
scritto libri del settore medico anestesiologico.

Il corso è rivolto ad odontoiatri, igienisti dentali, ASO e personale dello studio odontoiatrico


