Come raggiungere il Salone dell’Ordine dei Medici
e degli Odontoiatri di Pescara in via dei Sabini, 102
Il Salone dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Pescara è
raggiungibile facilmente. Sono frequenti i collegamenti urbani
con le Autolinee “Gestione Trasporti Metropolitane SpA” (per
informazioni consultare il sito www.gtm.pe.it), In automobile,
raggiungere V.le Gabriele d’Annunzio e prendere la traversa in
corrispondenza di Via dei Sabini.
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Convegno
SONNO E ORTOGNATODONZIA

Russamento e disturbi respiratori del sonno:
un approccio multidisciplinare
25 Febbraio 2012
Salone dell’Ordine dei Medici
e degli Odontoiatri di Pescara, via dei Sabini, 102

L’iscrizione al convegno è gratuita.
Per l’iscrizione potete contattare la Segreteria Organizzativa
attraverso il numero telefonico 085 9590374
o mediante mail formazione@villaserena.it.
I posti sono limitati ad un numero massimo di 60 partecipanti.
Il convegno si terrà nel
Salone dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Pescara
in via dei Sabini, 102

Responsabile Scientifico:
Dott.ssa Biancamaria Guarnieri
Specialista in Neurologia medico responsabile del Centro di Medicina del Sonno,
U.O. di Neurologia presso la Casa di Cura Privata VILLA SERENA (PE)

Convegno - 25 Febbraio 2012

Sonno e Ortognatodonzia
Russamento e Disturbi Respiratori del Sonno:
un approccio multidisciplinare
I sessione
Moderatore: L. Laguardia, Pediatra di base ( Asl Pescara)
•

Ore 9.00 I disturbi respiratori nel sonno: inquadramento clinico-diagnostico, comorbidità e conseguenze sulla qualità della
vita. B. Guarnieri, Neurologa (Villa Serena)

•

Ore 10.00 Sindromi ostruttive respiratorie e ortognatodonzia
nel paziente in età evolutiva: quali sinergie? D. Celli, Odontoiatra (Università Cattolica Roma)

II sessione
moderatore: G. Del Fra, Odontoiatra (Presidente CAO Pescara
e componente della CCEPS)
•

Ore 11.00 Russamento e apnee ostruttive in sonno nel
paziente adulto. Il ruolo dell’ortodontista. M. Di Giosia, Odontoiatra (Villa Serena)

•

Ore 12.00 “ Il ruolo dello specialista ORL nella diagnosi e nel
trattamento dei disturbi respiratori del sonno in età adulta e
pediatrica” Dott. G. Ascani, Otorinolaringoiatra (Osp. Civile
di Pescara)

•

Ore 13.00 lunch

III sessione
moderatori: A. Tafuri, Odontoiatra (Presidente ANDI Provincia di Pescara)
•

Ore 13.30 “Bruxismo del sonno e apnee ostruttive :comorbità
e fattori di rischio” M.C. Carra, Odontoiatra (university of
Montreal)

•

Ore 14:30 “La diagnosi del bruxismo nella pratica clinica” T. Castroflorio, Odontoiatra (università degli Studi di Milano)

I disordini respiratori del sonno contribuiscono ad una
serie molto variegata di patologie e di problemi sociali, con un
importante impatto economico e sulla salute pubblica: i pazienti
con OSA, ad esempio, presentano un più ampio rischio, rispetto
ai controlli, di ipertensione arteriosa, cardiopatia, accidenti
cerebrovascolari, incidenti stradali e sul lavoro con conseguente
perdita di produttività.
Anche in età pediatrica, i disturbi respiratori in sonno sono
fonte di problemi che vanno dall’ipereccitabilità e difficoltà di
concentrazione diurne a problemi di accrescimento. Anche il
bruxismo può essere fonte di disturbi della qualità e della quantità
di sonno, imponendo quindi un’attenta diagnosi differenziale.
L’approccio a tali disturbi non può che essere attento, paziente
e multidisciplinare. Il sonno non può essere più considerato un
periodo di relativa inattività, ma deve essere osservato, studiato e
considerato come una fucina di eventi e funzioni che grandemente
condizionano la qualità della vita.

Il Provider Casa di Cura Villa Serena è accreditato dalla Commissione Nazionale
ECM a fornire programmi di formazione continua per tutte le professioni. Il Provider
Casa di Cura Villa Serena si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la
correttezza etica di questa attività ECM.
Il convegno ha l’obiettivo formativo di fare acquisire competenze nei processi
diagnostici terapeutici dei disturbi del sonno in linea con obiettivo formativo di
interesse nazionale n. 3: percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di
assistenza-profili di cura.
Sono stati attribuiti n. 6 crediti ministeriali ECM per Medici ed Odontoiatri, previo
superamento di un questionario finale a scelta multipla. La presenza al corso verrà
attestata attraverso un registro firme.

