SCHEDA DI ADESIONE
Sabato 15 dicembre 2018

Dott. SAVERIO PADALINO

Invia il modulo compilato in ogni sua parte con copia del
bonifico a:
Emmedue Group Formazione di Marta Traversa & C.
Via Treviso,24/R – 10144 Torino
Tel. 011.18922045 e 366.1736627
E-mail: ecm@emmeduegroup.it

Cognome_____________Nome_____________
Via_______________________N. civ.________
Cap______Città _________________Prov. ___
Tel________________Cell_________________
Fax _______________e-mail_______________
C.F._________________P. Iva______________

INFORMAZIONI UTILI
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 25 iscritti.
La quota di partecipazione comprende: il materiale
congressuale, l’attesto di partecipazione, il coffee break.
Ogni partecipante dovrà portare una chiavetta USB (sulla quale
saranno caricati i questionari e le linee guida che verranno
discusse durante il corso) ed un caso clinico da discutere.

SEDE DEL CORSO

Relatore:

- Medici (ch. Maxillo-facciali, pediatri, ORL) e odontoiatri:
€150,00;
- Specializzandi, logopedisti, igienisti, infermieri: €100,00;
- Studenti: €75,00;
- Assistenti alla poltrona: €30,00

Dott. SAVERIO PADALINO
Modena, Sabato 15 dicembre 2018
Laboratorio Taglini & Mansueti
Strada Canaletto Sud 234/A
41122 Modena

Modalità di pagamento
Bonifico Bancario
IBAN: IT 88 S 03332 01000 000001613464
Emmedue Group Formazione di Marta Traversa &
C. Sas
---------------------

Evento accreditato 2847-244618 – 8 crediti ECM

Evento accreditato n. 2847-244618 (CREDITI ECM 8)
Si acconsente al trattamento dei dati e informative ai sensi del
codice sulla Privacy (D. L.vo 196/03) e del Regolamento 679/16.

Firma_________________

Corso Teorico-Pratico

Le cancellazioni delle iscrizioni al corso dovranno pervenire alla
segreteria organizzativa e saranno rimborsate se pervenute
entro 15 giorni dalla data del corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Data __/__/____

INQUADRAMENTO
DIAGNOSTICO E PERCORSO
TERAPEUTICO DEL BAMBINO
CON OSAS: IL RUOLO
DELL’ODONTOIATRA

Laboratorio Odontotecnico Taglini & Mansueti
Strada Canaletto sud, 234/A
41122 Modena

PROFILO DEL RELATORE

PROGRAMMA

ABSTRACT
L’inquadramento delle patologie respiratorie del
bambino risulta di notevole complessità e
presenta molteplici sfaccettature.

- Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi dentaria
nel 2008 presso l’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia;
- Specializzato con Lode in Ortognatodonzia nel 2012
presso l’Università degli studi di Pavia;
- Corso di dissezione anatomica su cadavere presso
l’Université Paris V Descartes;
- Cours isolés “Ortopedia dento-maxillo-facciale” e
“Chirurgia maxillo-facciale delle dismorfosi” presso
l’Université Libre di Bruxelles;
Diploma
Inter-Universitario
“Trattamenti
OdontoStomatologici della Sindrome da Apnee
Ostruttive nel Sonno” presso l’Univesité Paris VII
Diderot;
- Ha frequentato diversi corsi nazionali ed
internazionali in ambito ortodontico, gnatologico ed
osteopatico-posturale;
- Relatore a numerosi corsi e congressi nazionali ed
internazionali in ambito ortodontico, nonché lecturer
nel 2014 presso l’Università di Malta e nel 2016 per il
master internazionale di implanto-protesi presso
l’Università degli studi di Bari;
- Autore di numerosi articoli su riviste nazionali ed
internazionali in ambito ortodontico e gnatologico;
- Utilizzatore degli allineatori trasparenti dal 2009.

Ore 8:30. Inquadramento generale dell’OSAS
nell’adulto e nel bambino: sonno normale e sonno
patologico; fisiopatologia del sonno; clinica e
strategia
diagnostica
dell’OSAS;
peculiarità
dell’OSAS del bambino.
Ore
9:30.
Percorso
diagnostico
e
ruolo
dell’odontoiatra
come
sentinella
diagnostica:
questionari per quantificare la sonnolenza diurna ed
il rischio di OSAS; collaborazione con pediatri,
otorinolaringoiatri,
chirurghi
maxillo-faccali,
logopedisti;
Il
ruolo
dell’ortognatodontista:
malocclusioni e dismorfismi facciali associati alla
respirazione orale; fattori indicativi di eziologia
genetica ed acquisita; tracciato cefalometrico delle
vie respiratorie.

Le sindromi ostruttive delle alte e delle basse
vie respiratorie rappresentano uno spettro di
patologie molto differenti tra loro. Ciò che le
accomuna è la presenza di un ostacolo al
transito del flusso aereo.
Tra queste, la diagnosi tempestiva dell’OSAS
pediatrico è fondamentale per scongiurare le
numerose e gravi conseguenze psico-fisiche
che essa comporta.
Anche il riscontro di una semplice roncopatia
richiede un adeguato approfondimento. Infatti
secondo Guilleminault tutti i bambini che
russano devono essere sottoposti ad indagini
più approfondite, perché potrebbe essere il
primo segnale di un’OSAS.

Ore 10:30. Coffee break.
Ore 11:00. Percorso terapeutico di competenza
dell’odontoiatra e dell’ortognatodontista: espansione
rapida del mascellare superiore, trattamento
ortopedico-funzionale della II classe scheletrica e
loro effetti sulla respirazione orale e sull’OSAS.
Ore 12:00. Raccomandazioni cliniche secondo le
linee guida ministeriali del 2014 (adulto) e del 2016
(bambino).
Ore 12:30.
partecipanti.

Discussione

dei

casi

portati

Ore 13:30. Compilazione dei questionari ecm.

dai

L’ortognatodontista e l’odontoiatra hanno
quindi un ruolo molto importante come
“Sentinella diagnostica” in virtù della loro
maggiore possibilità, rispetto ad altri specialisti,
di venire a contatto con eventuali pazienti
affetti
da
OSAS.
Essi
devono
inoltre
provvedere, per quanto di loro competenza, alla
risoluzione terapeutica di tali quadri sindromici
tramite l’applicazione di specifici dispositivi
medici intraorali.

