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PRESENTAZIONE
La problematica delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) registra un 
interesse in forte ascesa nel campo odontoiatrico per il ruolo importante 
che l’odontoiatra può svolgere nel trattamento in molte forme di 
questa patologia. Accanto ai neurologi, otorinolaringoiatri, pneumologi, 
chirurghi maxillo-facciali e cardiologi, è fondamentale la nuova figura di 
Odontoiatra esperto nei disturbi del sonno. 
Già nel 2014 le Linee Guida del Ministero della Salute per la prevenzione e il 
trattamento odontoiatrico dell’OSAS incoraggiano l’avvio di una formazione 
specifica, soprattutto in ambito universitario, sulla diagnosi e cura dei 
disturbi respiratori del sonno. A questa necessità l’Università di Bologna 
risponde con un Master in Odontoiatria del Sonno, un percorso formativo 
teorico-pratico nuovo, rivolto esclusivamente agli odontoiatri. Verranno 
esaminate le basi della fisiologia del sonno, gli aspetti anatomo-funzionali 
delle vie aeree superiori, fino all’inquadramento diagnostico dell’OSAS 
per le competenze del neurologo, del pneumologo, del cardiologo, 
dell’otorinolaringoiatra. Si proseguirà con la valutazione delle scelte 
terapeutiche, analizzando il ruolo della chirurgia otorinolaringoiatrica e 
maxillo-facciale, dando successivamente particolare rilievo alla terapia 
odontoiatrica. Ma non solo teoria; è prevista infatti una intensa parte 
pratica in cui i partecipanti avranno la possibilità di assistere ad interventi 
di chirurgia otorinolaringoiatrica e maxillo-facciale, ed inoltre di seguire un 
ampio tirocinio clinico-pratico nell’utilizzo dei dispositivi di avanzamento 
mandibolare (MAD). È un progetto proiettato nel futuro, spinto 
dall’esigenza di creare professionisti esperti e competenti; rappresenta 
un’occasione unica di crescita e potenziamento del proprio lavoro, sia per 
gli operatori nell’ambito della sanità pubblica, che in quella privata. 
Vi aspetto a Bologna.
Prof. Giulio Alessandri Bonetti (Direttore del Master)



INSEgNAmENTI

REQUISITI DI ACCESSO
Il Master è riservato ai candidati che siano in possesso, alla scadenza 
dell’immatricolazione, dei seguenti titoli e requisiti di accesso:
 – Laurea in Medicina e chirurgia
 – Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria

Sono inoltre richieste: 
 – iscrizione all’albo italiano Medici Chirurghi e Odontoiatri
 – abilitazione all’esercizio della professione odontoiatrica

L’ammissione è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di 
valutazione dei titoli e colloquio motivazionale.

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno: generalità e comobordità 
cardiovascolari 
Alberto Braghiroli, Fabio Cirignotta, Nevio Taglieri
Basi fisiologiche del sonno
Roberto Amici
Aspetti anatomo-funzionali e topografici delle vie aeree superiori
Alessandra Ruggeri 
Diagnosi dell’OSA: le competenze del neurologo
Giuseppe Plazzi, Federica Provini 
Diagnosi e terapia dell’OSA: le competenze del pneumologo
Marcello Bosi, Alberto Braghiroli, Francesco Tavalazzi
Diagnosi dell’OSA: le competenze dell’otorinolaringoiatra
Patrizia Bezzi, Aldo Campanini, Irene Pelligra, Ottavio Piccin, Giovanni Sorrenti
Terapia dell’OSA: la chirurgia otorinolaringoiatrica
Giovanni Sorrenti, Claudio Vicini 
Terapia dell’OSA: la chirurgia maxillo-facciale
Giovanni Badiali, Claudio Marchetti 
Terapia odontoiatrica dell’OSA: prima visita, valutazione odontoiatrica. Disordini 
temporo mandibolari, bruxismo
Giulio Alessandri Bonetti, Vittorio Checchi, Ambrosina Michelotti 
Terapia odontoiatrica dell’OSA: pretrattamenti odontoiatrici 
Lorenzo Breschi, Luigi Checchi, Pietro Felice, Lucio Montebugnoli, Carlo Prati, 
Giovanni Zucchelli
Terapia odontoiatrica dell’OSA: dispositivi di avanzamento mandibolare
Giulio Alessandri Bonetti, Francesco Bortolotti, Matteo Cameli, Daniela Rita Ippolito, 
Gianluca Marrano, Rosaria Sommariva, Chiara Stipa, Francesca Ingravallo



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

Frequenza obbligatoria: 75% 
Crediti Universitari: 60 CFU
Verifica delle conoscenze: tesi finale con discussione 
Posti disponibili: min 10 – max 20
Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2017 - 2018 >  Odontoiatria 
del sonno
La quota di iscrizione è di 4.000,00 €, da corrispondersi in due rate: la prima 
rata da 2.500,00 €, la seconda da 1.500,00 €.

Marco Contavalli
AreA AltA FormAzione | FondAzione AlmA mAter

m.contavalli@fondazionealmamater.it
 051 2091410

INFORmAZIONI E COSTI

SEgRETERIA DIDATTICA

CALENDARIO E SEDE
Periodo di svolgimento
marzo 2018 - luglio 2019

Lezioni
1 weekend/mese (venerdì e sabato) 

Sede
Clinica Odontostomatologica
Via S. Vitale 59, Bologna
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