
Lo screening delle Apnee 

Ostruttive del Sonno nello studio 

odontoiatrico: ruolo dell’igienista

BOLOGNA – sabato 1 aprile 2023

SEDE DEL CORSO: Zanhotel Europa, Via Boldrini,11 



PROGRAMMA

8,30- 9,00        REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9,00 – 9,30      Workshop a cura di HALEON

9,30 – 10,30    Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS): dalla definizione alla diagnosi

10,30 – 11,30  Intercettare l’OSAS: il ruolo degli odontoiatri e degli igienisti dentali 

11,30 – 12,00  coffee break

12,00 – 12,30  Trattare l’OSAS: dispositivi di avanzamento mandibolare (MAD). Indicazioni, controindicazioni 
e gestione clinica

12,30 – 13,00  Discussione 

13,00                Chiusura dei lavori



Chiara Stipa è un’odontoiatra e specialista in Ortodonzia e si
occupa in modo esclusivo di Ortodonzia e di Disturbi
Respiratori nel Sonno.
Dal 2015 ha un contratto di collaborazione con l’Università di
Bologna presso il reparto di Ortodonzia e Odontoiatria del
Sonno, dove si occupa della pratica clinica e della ricerca.
È Professore a contratto del Master Universitario di II livello
in “Medicina del sonno” dell'Università di Bologna dal 2015 e
del Master Universitario di II livello in “Odontoiatria del
sonno” dell’Università di Bologna dal 2019.È inoltre docente
al corso di formazione continua e integrata per il Medico
qualificato in Disturbi Respiratori Ostruttivi in Sonno (EOS-
DRS) dal 2016.

Il Prof. Giulio Alessandri Bonetti è laureato in Medicina e
Chirurgia, specialista in Odontostomatologia ed in
Ortognatodonzia.
E’ professore Associato presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche e NeuroMotorie (DIBINEM) dell’Università di
Bologna.
Dirige il Reparto di Ortognatodonzia ed Odontoiatria del
Sonno ed è titolare dell’insegnamento di Ortognatodonzia
al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed in
Igiene Dentale
E' Direttore della Scuola di Specializzazione in
Ortognatodonzia
E' Direttore del Master di II livello in "Odontoiatria del
Sonno«



La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) è un disturbo respiratorio caratterizzato dalla reiterazione di
eventi ostruttivi completi (apnee) o parziali (ipopnee) delle vie aeree superiori. L’interruzione o la riduzione del
flusso aereo durante il sonno determinano cadute della saturazione arteriosa dell’ossigeno, aumento dello sforzo
respiratorio e della pressione arteriosa ed inducono la comparsa di micro risvegli, seppure spesso incoscienti, che
frammentano il sonno e ne alterano la naturale architettura. L’OSAS colpisce una fetta sempre più ampia della
popolazione: in alcuni studi, infatti, raggiunge la percentuale di circa il 50% negli uomini e del 23,8% nelle donne di
età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Come conseguenza delle apnee, i soggetti affetti da OSAS, presentano un
aumento della pressione arteriosa e una variazione della frequenza cardiaca che portano, col tempo, ad una
ipertrofia cardiaca, ad uno stato ipertensivo in veglia e, nei casi più gravi, allo scompenso cardiaco.
I sintomi principali dell’OSAS sono il russamento, i risvegli con la sensazione di soffocamento, la cefalea al risveglio,
la sonnolenza diurna, la riduzione della capacità di concentrazione e della memoria, l’aumento della pressione
sanguigna, l’irritabilità̀, la secchezza delle fauci al risveglio e la nicturia. Nonostante l’importanza della patologia, ad
oggi la maggior parte dei pazienti affetti da OSAS rimane non diagnosticata.
È quindi diventato di fondamentale importanza saper riconoscere i segni e i sintomi di questo disturbo. I
professionisti della salute orale possono avere un ruolo rilevante nell’intercettazione del paziente affetto da OSAS
attraverso la raccolta dei dati anamnestici e la valutazione clinica.
Lo scopo di questo corso è quello di presentare brevemente le attuali conoscenze sull’OSAS in relazione all’ambito
odontoiatrico e di commentare il ruolo che possono avere gli igienisti dentali nell’individuazione e segnalazione di
questa condizione.

Obiettivo del corso



Il corso è rivolto ad Igienisti Dentali e studenti CLID

Quote di partecipazione:

Igienisti Dentali e studenti soci AIDI : gratuito 
Igienisti Dentali NON soci AIDI : 25 euro
Studenti CLID NON soci AIDI : 10 euro

Inviare la scheda di iscrizione ad aidi.er.2012@gmail.com
oppure

utilizzare la scheda di partecipazione su AIDI App

Evento organizzato con il 
contributo non condizionante 

mailto:aidi.er.2012@gmail.com

