
QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione è di  € 2000,00  
da versare in un’unica rata  entro il  3 Febbraio 2020.

INFORMAZIONI 

Per le informazioni didattiche gli interessati potranno 
rivolgersi a:

_ Dott. Giuseppina Laganà 
    tel. 335 5310894  
   e-mail lgngpp01@uniroma2.it 

_ Dott. Elisabetta Cretella Lombardo  
    tel. 327 7356421   
    e-mail eclomb@icloud.com 

_  Dott. Nicolò Venza 
     tel. 329 0247674 
     e-mail venza.nicolo@gmail.com
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In collaborazione con



I incontro - 7  Febbraio

Introduzione all'Obstructive Sleep Apnea Syndrome 
(OSAS): il punto di vista dell'ortodontista

Paola Cozza

Inquadramento eziopatogenetico, diagnosi e linee 
guida in campo ortodontico

Giuseppina Laganà,  Elisabetta Cretella 
Lombardo,  Nicolò Venza 

II incontro - 13 Marzo

La multidisciplinarietà: gli specialisti con cui 
interfacciarsi in fase diagnostica e terapeutica per la 
gestione del paziente OSAS

Lino Di Rienzo Businco (otorino)
 
I moderni trattamenti endoscopici mini-invasivi a 
livello nasale nell’OSAS

Claudio Liguori (neurofisiologo del sonno) 
La polisonnografia

Bartolomeo Zerillo, Paola Rogliani (pneumologo) 
Il punto di vista dello pneumologo

III incontro - 8  Maggio

Strategie terapeutiche nell'adulto: Mandibular 
Advancement Device (MAD). Gestione clinico-
pratica del dispositivo: impronta, morso di 
costruzione e titolazione 
Francesca Milano

La collaborazione con il laboratorio per la 
progettazione del MAD
Mariano Zocche 

IV incontro - 5 Giugno

Approccio clinico individualizzato nel paziente in età 
pediatrica con problematiche respiratorie nel sonno
Antonio Gracco, Paola Pirelli

Discussione casi clinici 

ESAME FINALE 

DATE IMPORTANTI

 23 Gennaio 2020
Termine presentazione domande

27 Gennaio 2020
Pubblicazione graduatoria degli ammessi

3 Febbraio 2020
Termine pagamento I rata e immatricolazione
  
7 Febbraio 2020
Inizio del corso 

FINALITA' DEL CORSO

 Il Corso di Perfezionamento universitario è rivolto a 
tutti coloro che vogliono approfondire le tematiche 
inerenti ad approcci terapeutici all’ OSAS nel paziente 
adulto e nel soggetto in crescita. Il Corso si propone di:

_ fornire le basi teoriche e pratiche per un corretto 
    inquadramento eziopatogenetico e diagnostico 
    dell’OSAS

_  approfondire i principali aspetti multidisciplinari per 
    una corretta interazione con gli specialisti del sonno  
    che possono intervenire nella diagnosi e nel tratta-
    mento dell’OSAS

_  spiegare i moderni protocolli nel trattamento 
     dell’ OSAS nell’adulto tramite Mandibular 
    Advancement Device 

_  illustrare le strategie terapeutiche per un tratta
     mento efficace dell’OSAS nei soggetti in crescita

_  discutere casi clinici complessi e multidisciplinari

_  far presentare casi clinici ai partecipanti 


