Secondo il sondaggio condotto
dalla British Dental Association almeno
una persona su 4 ha sintomatologie ansiose nei
giorni precedenti la visita dal dentista.
L’ipnosi è uno stato di coscienza alterato che
permette all’odontoiatra di placare l’ansia,
le paure e le fobie migliorare la compliance
e ottimizzare gli interventi.

7 BUONI MOTIVI
PER UTILIZZARE
L’IPNOSI
IN ODONTOIATRIA:

> Riduzione della paura e dell’ansia
> Maggiore libertà operatoria
> Ottimizzazione delle prestazioni
> Riduzione degli eventi di burn-out del medico
> Aumento della compliance
> Usare la trance per il riequilibrio gnatologico

IL DENTISTA ESPERTO
DI IPNOSI E TECNICHE
DI RILASSAMENTO:
UNA STRATEGIA
PER INTERVENIRE
CON OGNI TIPOLOGIA
DI PAZIENTE
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Primo giorno > dalle 9.30 alle 17.30
Secondo giorno > dalle 9.30 alle 13.00
Sede del corso > Firenze
Il costo del corso > euro 590 (Iva esclusa)
Sono compresi i coffee breack e un light lunch

STUDIO FEDI, promotore del percorso e attivo da
oltre 30 anni nella ricerca delle migliori tecniche e
conoscenze odontoiatriche, è specializzato nell’uso
dell’ipnosi conversazionale e nell’ ambientazione dello
Studio per facilitarla.
LEGGI
IL PROGRAMMA
E LE DATE

e posturale
> Migliorare il coaching aziendale

IL CORSO “COMUNICAZIONE IPNOTICA IN
ODONTOIATRIA” FORNISCE LE CONOSCENZE
FONDAMENTALI E LE TECNICHE PRINCIPALI
PER INDURRE PER UTILIZZARE LO STATO
ODONTOIATRICI.
DI TRANCE NEI PAZIENTI ODONTOIATRICI

TECNICHE DI IPNOSI
E RILASSAMENTO
www.ipnosiodontoiatrica.it

L’IPNOSI IN ODONTOIATRIA
PUÒ:

>eliminare, ridurre o potenziare gli anestetici in pazienti
a rischio
>eliminare o ridurre il riflesso faringeo e il vomito
rendere massimale la cooperazione medico-paziente
>eliminare ansia e paura del paziente
>eliminare la fobia da rumori, diga, aghi, e altri strumenti
odontoiatrici
>facilitare diagnosi e terapia in gnatologia e posturologia
>controllare la scialorrea o la scialopenia non organica
>rendere semplice l’adattamento a protesi e apparecchi
ortodontici

1
INDIVIDUARE
LA TIPOLOGIA
DI PAZIENTE

DESTINATARI

> Il progetto si rivolge ai medici dentisti, consapevoli
dell’importanza di sviluppare le capacità comunicative
con il paziente ansioso o fobico e migliorare così la
compliance e l’efficienza dell’intervento.

COSA DICONO
DELL’IPNOSI ODONTOIATRICA:

DIDATTI DEL CORSO:
Dott. ALESSANDRO FEDI, Medico Chirurgo, Spec. in Odontostomatologia,
Spec. in Ortognatodonzia, Spec.do in Ipnosi e Psicoterapia Eriksoniana,
Master in giornalismo biomedico. Perfezionamento in Ortodonzia
intercettiva, Disfunzioni craniocervicomandibolari, Odontologia forense
Convinto dalla propria trentennale esperienza della pregnanza
psicologica nel rapporto medico paziente e della interazione
psicosomatica nei disordini posturali e gnatologici è utilizzatore esperto
di ipnosi odontoiatrica e frequenta il corso di specializzazione in Ipnosi
e Psicoterapia Eriksoniana presso la SIIPE di Roma. Dedica la maggior
parte dell’attività professionale all’ estetica del sorriso con Ortodonzia
invisibile Invisalign e Linguale con tecniche Incognito e Harmony e
Ortodonzia immediata con faccette in ceramica CAD CAM chairside
nonché al trattamento dei pazienti affetti da disordini gnatologici e
posturali per cui ha ideato e validato un percorso sistemico corpomente sia diagnostico che terapeutico.
Dott. STEFANO GAGLIARDI, Psicologo.
Laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche della Comunicazione e del
Marketing presso l’università “La Sapienza” di Roma. Si specializza
in seguito in Psicologia della Comunicazione e dello Sviluppo presso
“l’Università Cattolica del Sacro Cuore” di Milano dedicandosi ad attività
di management sociale e didattica per corsi di miglioramento delle coreskills. Iscritto presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio, svolge attività
psicologica privata in Roma e Firenze dopo aver approfondito gli studi di
ipnosi clinica e psicoterapia presso la Società italiana di Ipnosi.

2
FACILITARE
IL PROCESSO
DI RILASSAMENTO
E TRANCE

MATERIALE DIDATTICO

> La partecipazione al corso prevede
3
LAVORARE
IN
TRANQUILLITÀ

la fornitura delle slide delle lezioni
e un quaderno con schede applicative.

MIGLIORE
COMPLIANCE
VELOCITÀ DELLE CURE
SODDISFAZIONE
DEL PAZIENTE

“L’ipnosi promette quindi di ridurre l’ansia, la paura e la percezione del dolore,
facilitando anche il lavoro dell’odontoiatra e favorendo una migliore adesione dei
cittadini ai controlli regolari raccomandati
dagli esperti. Per gli esperti, i vantaggi del ‘pendolino’
sono particolarmente risolutivi nelle persone che presentano un intenso riflesso faringeo, o negli adulti e bambini
con fobia dentale, magari causata da traumi precedenti.”
(2013, Adnkronos Salute)

“L’ipnosi è una soluzione per quel 75%
di pazienti che ha paura di andare dal
dentista, sia adulti che bambini, magari a
causa di brutte esperienze precedenti. Un
approccio di questo tipo aiuterebbe anche
quel 20% di pazienti che sviluppa sintomi somatici proprio a causa della paura e quel 15% che, invece, è vittima
dell’ansia. Non solo, anche il dentista ne trae benefici: la
ritrovata calma del paziente aiuta a lavorare meglio e ad
abbreviare i tempi dell’intervento.”
(2012, Sole24ore Salute)

