


21 ottobre 2017  V  Congresso Nazionale SIMSO in SIDO Roma 

I PARTE – 20 ottobre 2017

50 quiz a risposta multipla (bibliografia di riferimento sul sito)

70% GQ

IV Corso di Certificazione per Odontoiatra 

Esperto in DSM di Bertinoro

II PARTE

Presentazione e discussione con un odontoiatra esperto ed un

medico esperto di 3 casi clinici (da presentare in pdf via mail entro

il 30 novembre 2017)



Genere:

Età:

Occupazione:

Foto extraorale frontale Foto extraorale laterale

Caso n° Candidato:



Storia medica recente e remota rilevante

- Farmaci:

- Comorbidità:

- Abitudini voluttuarie:

- Gravidanza/ Menopausa:

- BMI:

- Circonferenza collo:

- Fattori predisponenti:



Sintomi riferiti:

Medico del sonno di riferimento:

Storia della patologia presente:

- Trattamenti precedenti:

- Sintomi riferiti dal compagno di letto:

- Sintomi riferiti dal paziente:



ESS (Epworth sleepiness score):

ESS



Monitor (tipo I,2,3,4)  
Non nome commerciale

Farmaci o altre informazioni 

rilevanti

Hypopnea Criteria Analisys
2007 o 2012

Screening/Diagnosi:

Referto medico del sonno e diagnosi:



"Tipo" si riferisce al tipo di monitor usato secondo la classificazione 

internazionale:

Tipo 1: polisonnografia con canali respiratori + elettrodi per lo studio 

del sonno (EEG, Oculi, mento), effettuata in laboratorio del sonno

Tipo 2: polisonnografia come nel tipo 1, ma effettuata a domicilio

Tipo 3: poligrafia con strumenti a 6-8 canali (flusso respiratorio, 

russamento, posizione, sforzo respiratorio, pulsiossimetria, EKG, 

muscoli tibiali o masseteri…)

Tipo 4: poligrafia con strumento a 2 canali (flusso + pulsiossimetro) 

oppure a canale singolo (saturimetria)



AHI:

AHI sup:

AHI non sup:

ODI:

Nadir O2:

Media SaO2:

CT 90:

Diagnostic PSG/PG report

REPORT

Scan completo di tutte le pagine 

e leggibile 











Valutazione clinica: 

- Analisi del volto e del profilo:

- Respirazione nasale:

- Lingua (Mallampati/Friedman): 

- Tonsille: Grading



Classificazione di Mallampati

I 

palato molle, ugola, pilastri 

tonsillari

II

palato molle, ugola

III

palato molle, base dell’ugola

IV

palato duro



0: tonsille palatine rimosse, 1: occupano 

meno del 25% dello spazio orofaringeo, 

2: 25-50%, 3: 50-75%, 4 >75%

Grading tonsillare



RX e valutazione odontoiatrica: 

OPT

Valutazione parodontale e igiene orale:

Valutazione dentale: 



Arcata superiore:

Arcata inferiore:  

Volta palatina:

Modelli in gesso squadrati Tweed

U&L visione occlusale



Ovj: 

Ovb:

Modelli in gesso: visione frontale, 

L&R laterale



Massima protrusiva (specificare se con calibro o GG) :

Valutazione ATM:



Fattori predittivi di successo del MAD:

Descrizione delle alternative terapeutiche:

Analisi rischi/benefici della terapia con MAD: 

Scelta del dispositivo e motivazione:



Procedure Cliniche

.

Foto modelli : frontale, L&R laterali con George Gauge



Anterior vertical opening: 5 mm 

Initial advancement: 5 mm



.

Foto dentali: frontale, L&R laterali con dispositivo in situ

Data inizio terapia:

Rialzo verticale anteriore: 

Avanzamento iniziale:





Consegna:

Istruzioni:

Protocollo di titolazione:

Follow up odontoiatrico a breve termine (definire il tempo): effetti

collaterali/titolazione/comfort/sintomi



Follow up odontoiatrico a lungo termine (definire il tempo): 

- BMI/ESS:

- Valutazione del paziente:

- Effetti collaterali/titolazione/comfort/sintomi:

- Valutazione dentale/ parodontale/igiene orale/ATM:



PSG/PG di controllo (diagnosi del medico del sonno) :

Tipo di Monitor 

Farmaci e altre informazioni 

rilevanti

Hypopnea Criteria Analisys



AHI:

AHI sup:

AHI non sup:

ODI:

Nadir O2:

Media SaO2:

CT90:

PSG/PG report di controllo

REPORT

Scannerizzazione

Tutto come iniziale



Discussione

Conclusioni del candidato sulla terapia: 


