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ABSTRACT

Con il termine OSAS si intende un disordine respiratorio 
caratterizzato da ostruzione delle alte vie aeree che comporta 
una parziale riduzione (ipopnea) o completa cessazione 
(apnea) del flusso aereo durante il sonno. Viste le molteplici 
complicanze a cui può andare incontro un individuo affetto da 
OSAS, è necessario intercettare precocemente tale patologia 
e inserire il paziente in un programma di prevenzione e 
trattamento mirato e preciso.
In questo ambito il ruolo dell’ortodontista o dell’odontoiatra 
qualificato diventa fondamentale. 
E’ per tale motivo che ogni odontoiatra nel suo bagaglio 
culturale dovrebbe saper riconoscere precocemente segni 
e sintomi delle OSAS per indirizzare il paziente al corretto 
programma terapeutico ed utilizzare l’approccio terapeutico 
più idoneo.
La terapia con Oral Appliance ha acquisito negli ultimi anni un 
ruolo fondamentale nel trattamento dei pazienti OSAS, per 
via della stretta relazione anatomo-funzionale tra la posizione 
della mandibola e la tendenza al collasso delle vie aeree.
Vista la complessità dei fattori eziologici e fisiopatologici, il 
management diagnostico e terapeutico dei disturbi legati al 
sonno necessita di un approccio multidisciplinare composto 
da più specialisti tra i quali l’odontoiatra. E’ per tale motivo che 
sarà necessario conoscere le apparecchiature più adeguate 
e performanti per il paziente, saper gestire le diverse fasi della 
terapia e le eventuali complicanze che possono insorgere 
durante il trattamento.
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PROGRAMMA



• Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma di Specializzazione in Odontostomatologia 
e Ortognatodonzia.

• Professore Ordinario, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”.

• Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia.
• Direttore UOSD Ortodonzia Policlinico Tor Vergata.
• Autore di 15 libri e più di 200 pubblicazioni su Riviste Nazionali e Internazionali.
• Reviewer per le maggiori riviste del settore del settore ortodontico: Angle 

Orthodontics, European Journal of Orthodontics, American Journal and Orofacial 
Orthop., Progress in Orthodontics (Editor 2017).

L’attività di ricerca è principalmente rivolta alle seguenti tematiche:
• Studio delle problematiche ortodontiche legate in particolar modo al paziente in crescita.
• Studio delle metodiche diagnostiche per la programmazione di un corretto approccio 

terapeutico.
• Analisi della funzionalità muscolare correlata alle malocclusioni.
• La terapia miofunzionale di supporto alla terapia ortodontica.
• Il bambino con sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno (OSAS) diagnosi e management 

clinico.
• La terapia con MAD (Mandibular Advancement Device) nel paziente adulto con OSAS.
• Le nuove metodiche 3D per la diagnosi ortodontica.
• La terapia con allineatori.
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• Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.
• Master di II livello in Ortognatodonzia presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.
• Diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia presso l’Università di Roma  

“Tor Vergata”.
• Phd student in Materials for Health, Environment and Energy presso l’Università di 

Roma “Tor Vergata”.
• Esperto Certificato in Dental Sleep Medicine SIMSO
• Tutor al Master di II livello in Ortognatodonzia e Collaboratore didattico per la 

cattedra di Ortognatodonzia del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e “Nostra Signora del 
Buonconsiglio” di Tirana.

• Relatrice a congressi nazionali e internazionali con particolare riferimento alle 
problematiche respiratorie nel sonno nel bambino e nell’adulto.

• Collaboratore alla stesura al testo “Approccio sistematico alla terapia con allineatori”.
• Contributo in Volume nel testo “Le apnee ostruttive del sonno nel paziente in 

crescita”.
• Membro SIDO, SIMSO, WFO, EOS e AAO.
• Autrice di pubblicazioni su riviste internazionali.

L’attività di ricerca è principalmente rivolta alle seguenti tematiche:
• Studio delle problematiche ortodontiche legate in particolar modo al paziente in crescita
• Studio delle metodiche diagnostiche per la programmazione di un corretto approccio 

terapeutico
• Il bambino con sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno (OSAS) diagnosi e management 

clinico
• La terapia con MAD (Mandibular Advancement Device) nel paziente adulto con OSAS
• Le nuove metodiche 3D per la diagnosi ortodontica
• La terapia con allineatori
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INFORMATIVA PRIVACY
(ESTRATTO Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR). Informativa 
completa reperibile su kristalsrl.net). Kristal S.r.l. (P.IVA 01758890493), in qualità di titolare del trattamento, è a sua disposizione per qualsiasi integrazione 
o chiarimento alla presente informativa.

1. Oggetto del trattamento. Il Titolare unicamente i dati conferiti direttamente dall’interessato. Non saranno acquisiti dati da terzi.
2. Finalità del trattamento. I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
-  iscrizione corsi formativi ed attività organizzative e amministrative correlate (base di legittimazione: adempimenti contrattuali e obblighi di legge);
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail (base di legittimazione: legittimo interesse di informare su nuovi prodotti o servizi). Per questo 
trattamento potrà esercitare in ogni momento il diritto di opposizione.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità descritte e li conserverà per 10 anni poiché previsto dall’art. 2220 del codice 
civile e dalla normativa fiscale.
3. Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato sia con mezzi tradizionali che con l’utilizzo di tecnologie telematiche. In nessun caso 
saranno effettuati trattamenti automatizzati.
4. Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati o incaricati del trattamento.
I dati potranno essere comunicati a fornitori che svolgono per conto nostro attività che implicano il trattamento dati. Questi soggetti sono selezionati, qualificati 
e vincolati alla necessaria riservatezza e alle finalità previste dai servizi affidati. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede operativa di Via 
Edison n. 14, 20090 Trezzano sul Naviglio.
5. Diritti dell’’interessato. Ai sensi degli articoli 13, co mma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che potrà qualsiasi momento, 
esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
6. Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. a Kristal S.r.l., Viale Edison n. 14, 20090 Trezzano 
sul Naviglio MI oppure una e-mail all’indirizzo info@kristalsrl.net

DICHIARO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per confermare la partecipazione inviare la scheda di iscrizione compilata unitamente alla copia del bonifico bancario di euro 
490,00 + IVA a favore Kristal Srl:
CAUSALE: Corso OSAS ROMA
Banca BPM  
IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 00003463

FIRMA

DATAACCONSENTO NON ACCONSENTO

PER INFORMAZIONI 
MONICA PASSERA    |    Lancer Educational and Training Program Director  
Mobile: +39 378 302 7180    |     monica@lancerortho.com
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Tutti i partecipanti ai corsi Lancer avranno diritto ad un corso FAD  di 25 crediti ECM da fruire e completare entro il 31/12/2022

COGNOME NOME RAGIONE SOCIALE

P.IVA Codice univoco / PEC TEL

INDIRIZZO CAP PRCITTÀ

1.10.2022 • Orthofamily – Roma, Via Riccardo Grazioli Lante, 16

RUOLO DELL’ORTODONTISTA ALL’INTERNO DEL TEAM INTERDISCIPLINARE
DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO (OSAS): IL 

SCHEDA DI ISCRIZIONE


