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Presentazione e discussione con un odontoiatra esperto ed un

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

il 1 ottobre 2019)



Genere:

Età:

Foto extraorale frontale Foto extraorale laterale

Caso n° Candidato:



Medico del sonno di riferimento:

Storia della patologia presente:

- Trattamenti pregressi o in corso:

- Sintomi riferiti dal genitore:

- Sintomi OSAS lamentati dal paziente:



Valutazione:

Questionario d CHEVRIN 



Storia medica recente e remota rilevante

- Farmaci:

- Comorbidità:

- Malattie prime vie respiratorie:

- BMI:

- Fattori predisponenti:



Monitor (tipo)

Farmaci o altre informazioni 

rilevanti

Hypopnea Criteria Analisys

Screening/Diagnosi:

Referto medico del sonno e diagnosi:



AHI:

AHI sup:

AHI non sup:

ODI:

Nadir O2:

Media SaO2:

CT 95:

Diagnostic PSG/PG report

REPORT

Scan di tutte le pagine del report 

e del referto 

del medico del sonno



Valutazione clinica: 

- Tipo di respirazione:

- Tipo ddi deglutizione:

- Analisi del volto e del profilo:

- Labbra:

- Morfologia della volta palatina:

- Lingua: 

- Tonsille:

- Adenoidi:



RX : 

OPT

Valutazione odontoiatrica ed ortodontica :



RX:

LL

Valutazione ortodontica:

Classe scheletrica:

Mascellare superiore:

Mandibola:

Divergenza scheletrica:

Vie aeree:



Arcata superiore:

Arcata inferiore:  

Volta palatina:

Modelli in gesso squadrati ortodonticamente TWEED

U&L visione occlusale



Ovj: 

Ovb:

Classe dentale:

Modelli in gesso: visione frontale, L&R laterale



Piano di trattamento:



Procedure Cliniche

.

Foto dispositivo/i

sui modelli in gesso o in bocca

Data inizio terapia:



Consegna:

Istruzioni:

Protocollo di espansione e/o di avanzamento:



Follow up ortodontico: 

- Confronto con il genitore sui sintomi:

- Valutazione clinica:



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:

CT95:

PSG/PG report di controllo

REPORT

Scan di tutte le pagine del report 

e del referto 

del medico del sonno



Discussione

Conclusioni del candidato sulla terapia: 


