SCHEDA DI ADESIONE

Si ringrazia per la cortese collaborazione:

Serata di venerdì 8 giugno 2018

Prof. DOMENICO CIAVARELLA

Da compilare ed inviare via mail a:

susomodena@gmail.com

Cognome______________Nome____________
Via _____________________N. civ.__________
Cap______Città________________Prov.______
Tel________________Cell_________________
Fax_____________e-mail__________________
C.F._________________P. Iva______________

Via Imola, 84 – 41125 Modena – Tel. 059/440641

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Saverio Padalino, Mariagrazia Mancuso, Viviana
Giannoccaro, Marcello Malavasi, Angelo Landi,
Sandra Gasparini.

IL RUOLO DELL’ODONTOIATRA
NELLA GESTIONE DELL’OSAS
DELL’ADULTO
Relatore:

Prof. DOMENICO CIAVARELLA
SEDE DEL CORSO

Università degli studi di Foggia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione: evento gratuito.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. Il corso è a numero
chiuso e prevede un massimo di 30 iscritti per
meglio consentire lo svolgimento delle lezioni.
La quota di partecipazione comprende: il
materiale congressuale, l’attestato di
partecipazione.
È possibile richiedere l’accreditamento ecm
come crediti individuali per autoformazione.
Si acconsente al trattamento dei dati e informative ai
sensi del codice sulla Privacy (D. L.vo 196/03).

Data __/__/____

Firma_________________

Modena, venerdì 8 giugno 2018
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Modena
P.le Boschetti, 8
41121 Modena

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
Piazzale Boschetti, 8
41121 Modena
Ore 20:30

PROFILO DEL RELATORE

ABSTRACT

Ore 20:15. Registrazione dei partecipanti.
Ore 20:30. Approccio multidisciplinare al
paziente OSAS.
Ore 21:00. Impatto dell’OSAS sulla salute e
sulla qualità di vita.
Ore 21:30. Utilizzo dei dispositivi orali nei
pazienti OSAS.

- Laureato in Odontoiatria
e Protesi dentaria presso
l’Università Politecnica
delle Marche;
- Specializzato in
Ortognatodonzia presso
L’Università degli studi
dell’Aquila;
- Professore aggregato per il settore disciplinare
Med-28 nell’ Università degli Studi di Foggia;
- Titolare dell’insegnamento di Ortognatodonzia,
Materiali Dentari e di Occlusione e Postura presso
l’Università degli Studi di Foggia;
- Responsabile del reparto di Ortognatodonzia e
Medicina del Sonno presso la Clinica Odontoiatrica
dell’Università degli Studi di Foggia;
- Coordinatore di numerose ricerche in campo
gnatologico ed ortodontico;
- Socio SIDO, SIOI, SIPMO, SUSO e SIMSO;
- Perfezionato in Ortodonzia presso la C. H. Tweed
International Foundation for Orthodontic Research
di Tucson - Arizona (USA);
- Certificato SomnoMed per l’utilizzo dei dispositivi
intraorali SomnoDent;
- Esperto in Disturbi respiratori nel sonno SIMSO;
- Componente della commissione OSAS-ARES Puglia.

PROGRAMMA

I disturbi respiratori sonno-correlati (DRS)
sono in costante aumento negli ultimi anni e
la prevalenza delle apnee ostruttive nel
sonno (OSA) nella popolazione generale è
elevata, interessando il 17% nella
popolazione adulta tra i 30-60 anni, con
valori del 5-6% per le forme moderatosevere. In Italia, circa 2 milioni di soggetti
sono affetti da OSAS di moderato-severa
entità e di questi, solo 100.000 circa
impiegano un trattamento standardizzato
con un respiratore a pressione positiva
continua (CPAP) durante le ore del sonno. La
terapia offre oggi diverse opzioni
conservative e innovative come quelle
attuate dall' odontoiatra esperto nella
medicina del sonno odontoiatrica.

