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Quote di 
iscrizione

Modalità di 
pagamento

Entro il 20 Luglio 2022 > € 1.000 + IVA

Dal 20 Luglio al 20 Settembre 2022 > € 1.600 + IVA

Dal 20 Settembre 2022 > € 1.800 + IVA

Per gli studenti è previsto il 20% di sconto sulle quote.

La quota di iscrizione va versata mediante unico bonifico 
da effettuare con le seguenti coordinate bancarie:

EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO
SOCIETÀ COOPERATIVA

Filiale di Bologna
Via Massimo D’Azeglio, 59 - 40123 Bologna (BO) ITALY

Conto MILANO MED SRL

Iban IT58T0707202411000000438778

Bic ICRAITRRTS0

Causale: 
ISCRIZIONE CORSO 25 - 26 NOVEMBRE 2022 – NOME COGNOME

Per richieste di informazioni, potete contattarci 
all’indirizzo email: fr.milano@gmail.com

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO
MilanoGracco Education è un marchio di proprietà Milano Med s.r.l. Milano Med s.r.l. informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richie-
dente saranno utilizzati esclusivamente per completare la procedura di iscrizione, secondo i termini previsti dalla normativa attualmente in vigo-
re (D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR n, 2016/679). Per richieste di modifica o per esercitare i diritti previsti 
dall’art. 12 del GDPR, si invitano i partecipanti a rivolgersi al titolare del trattamento,Milano Med s.r.l., all’indirizzo email direzione@milanomed.it

EMERGENZA COVID-19
A seguito delle incertezze legate all’emergenza sanitaria che sta interessando anche 
il nostro paese, si specifica che il corso verrà condotto in presenza. Nel caso in cui 
dovessero esserci limitazioni da parte delle autorità sanitarie competenti il corso 
verrà o rimborsato o spostato a nuova data. Nel caso in cui l’iscritto sia impossibilitato 
a partecipare al corso, perchè in quarantena, il corso gli verrà rimborsato o potrà 
prenotare un posto al corso successivo.

Sede del corso
Aemilia Hotel - via Zaccherini Alvisi, 16 - 40138 Bologna



• Il sonno: che cos’è?
• Come si valutano la buona durata e la buona qualità del sonno
• L’anatomia e la fisiopatologia delle alte vie aeree

• I DRS, come si identificano, quali strumenti si utilizzano  
per lo screening e per la diagnosi

• La polisonnografia ed il monitoraggio cardiorespiratorio:  
come interpretarla per inquadrare al meglio il paziente

• La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS)
• Le conseguenze a breve e lungo termine
• L’impatto socio-sanitario dell’OSAS

• Il ruolo dell’odontoiatra nello screening e nella diagnosi del pz OSAS
• La collaborazione con gli altri specialisti: terapie disponibili  

ed elaborazione del piano di trattamento

• La terapia odontoiatrica
• MAD: design, meccanismo d’azione, efficacia
• Indicazioni e controindicazioni alla terapia con MAD
• Quali sono gli effetti collaterali associati alla terapia

• La scelta del MAD : personalizzazione della terapia

• La progettazione del dispositivo di avanzamento mandibolare
• La consegna del dispositivo
• La valutazione dell’efficacia della terapia, il follow-up  

a breve ed a lungo termine

• L’OSAS in età evolutiva

• Come intercettare il paziente in sala d’attesa: marketing etico,  
per risolvere un problema sociale importante
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Programma  
del corso

Obiettivi 
del corso
Il programma del corso è stato studiato 
per:

• Insegnarti ad identificare il paziente 
con Disturbi Respiratori nel 
Sonno, attraverso la valutazione 
anamnestica e la valutazione dei 
fattori antropometrici ed anatomici 
che predispongono alla patologia.  
I questionari per lo screening specifici 
e validati ti verranno spiegati e forniti, 
perché tu possa usarli al tuo ritorno  
in studio.

• Insegnarti ad interpretare  
i referti specialistici degli altri 
attori che fanno parte del team 
mulltidisciplinare per l’inquadramento 
diagnostico: neurologo, pneumologo, 
otorinolaringoiatra.

• Permetterti di interpretare 
facilmente il referto ed il report 
di una polisonnografia e di un 
monitoraggio cardiorespiratorio.

• Farti conoscere tutte le ipotesi 
terapeutiche (interventi chirurgici 
di pertinenza ORL o maxillofacciale 
e terapie conservative con CPAP, 
dispositivi ad avanzamento 

mandibolare MAD o trainer  
della posizione) e a come poter 
elaborare il piano di terapia 
appropriato per il paziente.

• Darti la possibilità di conoscere  
tutti i dispositivi MAD presenti  
in commercio e di selezionare  
e progettare quello giusto, in base  
alle caratteristiche del paziente.

• Insegnarti come le terapie si possono 
combinare tra loro per ottenere  
il massimo risultato per il paziente.

• Permetterti di valutare i risultati  
e gli eventuali eventi residui.

• Insegnarti come gestire i follow-up 
ed il paziente nel tempo.

• Guidarti nella comunicazione  
con i colleghi e con il paziente.

Dental  
Sleep  
Medicine  
Coaching

Vogliamo sostenerti all’inizio del tuo percorso.
Per questa ragione, abbiamo pensato ad un sistema  
di tutoraggio gratuito per affrontare i primi due casi.
Al termine del corso ti verrà spiegato ed inviato il template  
(in Power Point) da compilare, con il materiale richiesto  
per poter studiare il caso con te.


