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L'A.I.O. con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e  degli Odontoiatri 
della Valle d’Aosta organizza Sabato 29 Gennaio 2011 il convegno: 

 

 ODONTOIATRIA E MEDICINA DEL SONNO: 
LE APNEE OSTRUTTIVE  

 

I disturbi del sonno in odontoiatria hanno una rilevanza significativa, per quanto 
riguarda in particolare il bruxismo e la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. 

La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSA) e il russamento 
abituale e cronico, come suo sintomo clinicamente rilevante e spesso come fase 
iniziale di una malattia che tende poi nel tempo a peggiorare, costituiscono un 
problema sia medico che sociale di crescente rilevanza nella comunità medico-

scientifica. L’OSA di per sè costituisce un fattore di rischio per i disturbi cardio- e 
cerebro-vascolari e per l’ipertensione arteriosa, e come tale va diagnosticata e 

possibilmente trattata nel modo più adeguato per ogni singolo paziente. Fra le misure 
terapeutiche utili, negli ultimi anni hanno progressivamente raggiunto un loro spazio 

rilevante gli apparecchi ortodontici endo-orali, come misura meccanica adatta a 
trattare pazienti con OSA di non grave entità o che non tollerano presidi ventilatori 
meccanici notturni (come la CPAP) oppure che scelgono un tipo di trattamento non 

invasivo per eliminare anche solo il russamento. 
 

RELATORI:  
Prof. Marco Zucconi - Università Vita e Salute San Raffaele - Milano 

Dr.ssa Marzia Segù – Università di Pavia 
Dr. Fabrizio Salamanca – Casa di Cura San Pio X – Milano 

 

Presiede e coordina l’evento il Dr. Beniamino D’Errico – L.P. - Aosta 
 

SEDE: 
Il congresso  si svolgerà presso l'Hostellerie du Cheval Blanc, 

Via Clavalité n.° 20, AOSTA 
 

PROGRAMMA: 
Ore 08,00 – 08,30 
Registrazione presenze presso la segreteria del convegno 
 

Ore 08,30 – 08,45 
Introduzione e Saluto delle Autorità 
Ore 8.45 - 09.45 - Marco Zucconi 
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Il sonno - Apnea notturna ostruttiva - OSAS, premesse cliniche e diagnostiche  
Ore 09.45 – 10.45 - Marzia Segù 
Bambini e OSAS, il ruolo dell’ortodontista  
 

Ore 10.45 -11.15  - Coffee break 
 

Ore 11,15 – 12,00 – Fabrizio Salamanca 
Diagnostica O.R.L. e trattamento multidisciplinare . 
Ore 12,00 – 12,45 - Marco Zucconi  
Impatto dell’OSAS sulla salute e sulla qualità della vita 
 

Ore 13,00 – 14,00 - L U N C H 
 

Ore 14,00 – 14,30  - Marzia Segù  
Utilizzo dei dispositivi orali nei pazienti con OSAS e russamento 
Ore 14,30 – 15,00  - Marco Zucconi, Marzia Segù 
Come il neurologo e l’ortodontista lavorano insieme, discussione di casi clinici  
Ore 15.00 – 15,30 Esercitazione pratica - Lettura tracciati polisonnografici 
Ore 15,30 – 16,00 - Verifica dell’apprendimento con questionario 
 

Ore 16,00 - FINE CONVEGNO 
 
Il  Prof. Marco Zucconi è professore a contratto presso la Scuola di Specialità in Neurologia dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano. E’ responsabile clinico del Centro di Medicina del Sonno del Dipartimento di Neuroscienze 
Cliniche dell’Ospedale San Raffaele Turro, Milano. 
La Dr.ssa Marzia Segu' è Specialista in Ortognatodonzia e dottore di ricerca in chirurgia sperimentale e 
microchirurgia. E’ coordinatore delle attività tecnico pratiche del Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di 
Pavia. 
Il Dott. Fabrizio Salamanca è Specialista in Otorinolaringoiatria e Patologia cervico-facciale presso l’U.O. O.R.L. -
Casa di Cura San Pio X di Milano. Coordinatore del “Servizio di diagnostica e cura del russamento e delle apnee 
ostruttive del sonno “ presso la Casa di Cura San Pio X di Milano. 
Il Dott. Beniamino D’Errico  è Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Odontoiatra libero professionista 
in Aosta, master in ortognatodonzia e gnatologia, si occupa di roncopatia e OSAS dal 2004. Socio fondatore della 
SIMSO (Società Italiana di Medicina del Sonno Odontoiatrica). 
 

E' STATO RICHIESTO L'ACCREDITAMENTO ECM REGIONALE  . 
Costo del Congresso: € 50,- (oppure gratis per i soci A.I.O. in regola con la quota 

associativa 2011) – Costo del buffet: € 20,- (prenotazione obbligatoria, da 
specificare all’atto dell’iscrizione). Pagamenti presso la sede del Convegno. 

Iscrizione tramite fax al n.° 0165-31134 
oppure inviare e-mail  all'indirizzo aiovalledaosta@alice.it (si prega di mantenere e 

portare con sé al convegno copia dell’avvenuto invio del fax o della mail). 
Per gli iscritti dalle regioni limitrofe (Piemonte, Lombardia, ecc.) si ricorda che il 30 e 31 Gennaio nel 

centro di Aosta avrà luogo la FIERA MILLENARIA DI SANT’ORSO  (artigianato tipico valdostano). 


