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ABSTRACT
Le Emergenze Mediche nello studio odontoiatrico sono una evenienza non molto frequente,
ma che ci si può trovare a gestire: è fondamentale che il personale sanitario sia preparato,
almeno con nozioni di base, per riconoscere e trattare queste situazioni. Affronteremo
alcuni semplici modi di identificare i pazienti a rischio, il modo di approcciare le situazioni a
rischio di evolutività verso l'evento di massima gravità, ovvero l'arresto cardio-respiratorio,
l'organizzazione del gioco di squadra che riduce al minimo gli errori dettati dal caos della
situazione, che fra l'altro non ci si trova spesso ad affrontare.
Infine faremo una panoramica sulle emergenze mediche che più frequentemente ci si può
trovare a gestire nello studio odontoiatrico, comprendendo quale ruolo possano avere gli
assistenti di studio odontoiatrico nella loro gestione, quale siano le caratteristiche cliniche
peculiari di ciascuna di esse e quali siano le conseguenze di un trattamento immediato
sbagliato od omesso.

DOTT. GIANLUCA BELLI
Medico Specializzando al quinto ed ultimo anno della scuola di Anestesia e Rianimazione
presso l'Università degli studi di Bologna. Pratica Anestesiologia nelle sale operatorie degli
ospedali bolognesi in tutte le discipline chirurgiche e non chirurgiche.
La maggior parte della scuola di specializzazione è stata dedicata alla Rianimazione ed alla
Terapia Intensiva, nelle varie terapie intensive, generali e specialistiche degli ospedali di
Bologna, in particolare al Policlinico Sant'Orsola ed all'Ospedale Maggiore, anche con
servizi di elisoccorso per il 118.
Frequenza di nove mesi presso la Cardio-Rianimazione dell'ospedale della Pitiè-Salpetrière-
Univesità della Sorbona di Parigi, durante l'ultimo anno di specializzazione.
Partecipazione a diversi seminari di simulazione e formazione per gli infermieri della
Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna.
Certificazioni IRC "Advanced Life Support" e "European Paediatric Life Support".
Da Dicembre 2022 Dirigente Medico presso la Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di
Bologna.
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