
1° Corso certificazione OrthoApnea Italia
31-05-2013 presso studio Airone

Bologna
Dr. Santiago Isaza Penco Dr. Tavalazzi Francesco Dr. Di Lorenzo Giorgio

Dr. Maghetti Annalisa  Sdt. Stefano Negrini 
Programma!

Orthoapnea Corso di Certificazione 
10:00 - 11:30 Introduzione ai problemi di russamento cronico. Fisiologia del sonno. 

Patologia del sonno / sindrome da apnea ostruttiva del sonno (OSAS). 
Questioni rilevanti di anatomia e fisiologia delle OSAS. 
 

11:30 - 12:00 Breakfast 
12:00-14:00 Panoramiche clinici del russare semplice e le OSAS. 

Fisiopatologia delle OSAS. 
Diagnosi: Anamnesi, esame e la polisonnografia. 
Diagnosi differenziale. 
 

14:00- 16:00 Lunch 
16:00-17:15 Storia dei diversi trattamenti di russamento cronico il trattamento con CPAP 

russamento (Macchina a continua pressione positiva dell'aria) 
Il trattamento chirurgico: la chirurgia del palato molle, la chirurgia linguale, la 
chirurgia della mascella e altri trattamenti chirurgici. 
Introduzione al trattamento di dispositivi reposizionatori mandibolari 
(ORTHOAPNEA, Somnoguard, TAP). 
 

17:15- 17:30 Pausa caffè 
17:30-19:00 Funzionalità di ORTHOAPNEA. 

Rassegna bibliografica dei dispositivi reposizionatori mandibolari: 
Indicazioni accettate, risultati, effetti collaterali ecc 
Prendendo impressioni per l'uso dell'apparecchio ORTHOAPNEA. 
Misurazione del tasso di movimento mandibolare con il calibro George 
(dimostrazione pratica) 
Come regolare ORTHOAPNEA al paziente e quando per gestire la check-up 
Consenso Informato 
Consegna dei certificati. 



Certificati Orthoapnea
Attualmente l'uso di dispositivi come Orthoapnea, rappresentano in molti casi una valida alternativa 
per il trattamento di apnea del sonno e del russamento. Il corso di certificazione Orthoapnea darà 
un’impressione globale di diagnosi e nel trattamento dei pazienti, offrendo diverse soluzioni 
terapeutiche odontoiatriche. Si metterà in evidenza l'importanza e la necessità della conoscenza e 
formazione sia per il professionista che per il paziente. Oltre ad una serie di casi clinici trattati, sarà 
dimostrato, mostrando le diverse fasi che mirano alla completa risoluzione di questi casi.

Presentazione
Il russare è un sintomo fastidioso che influenza le relazioni sociali e familiari. La sindrome da apnea 
ostruttiva del sonno rappresenta un problema sociale (compresi i sintomi del russamento) anche un 
problema di salute. Simile all'ipertensione o al diabete si può soffrire senza sintomi evidenti a prima 
vista, ma non trattate possono provocare infarti, incidenti stradali ecc 
Russamento e OSAS sono delineati in base alla cosiddetta russamento cronico (CS). Si tratta di 
una malattia patologica che è sempre più presa sul serio dalla maggior parte dei fisiologi, perché è 
un problema che può essere trattato, con conseguente salvataggio di vite umane (o non-relazioni 
armoniose, riferendosi al russare). Qualche anno fa i trattamenti fondamentali sono stati l'uso di 
dispositivi che fornivano un flusso di aria compressa sotto pressione durante la notte (CPAP), o più 
metodiche chirurgiche che non sempre finalizzate a risultati soddisfacenti. Negli ultimi anni è 
apparso un nuovo metodo di trattamento il suo utilizzo è totalmente ammesso per il trattamento di 
molti casi di russamento cronico: i dispositivi di riposizionamento della mandibola (MRD). Questo 
trattamento deve sempre essere realizzato da un dentista, che dovrebbero avere una formazione 
specifica nel settore della medicina del sonno dentale, se vuole offrire ai suoi pazienti una terapia di 
qualità. Se un dentista non vuole partecipare attivamente alla formazione per il trattamento di questi 
pazienti che dovrebbero avere le conoscenze necessarie per guidare il paziente, che sempre più 
chiede l'utilità e il modo di agire di questi trattamenti.

Posti Limitati 

Il corso prevede: 
Certificazione Orthoapnea (attestato)
Orthoapnea manuale e DVD con materiale di marketing per la clinica odontoiatrica. 
Colazione, pranzo e pausa caffè

Prezzo partecipazione  € 500.00
Associati Alidentali       € 350.00

Per Info:

TRIDENTESTENSE ORTODONZIA SRL 
Via Marcello tassini 4 int.2 44123 Ferrara Tel.0532.742255 Fax 0532.747336

www.tridentestenseortho.it 
Email info@tridentestenseortho.it
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