


I PARTE 
17/9/2021 
Il giorno prima del Congresso Nazionale SIMSO - Parma 18/9/2021 

Quiz a risposta multipla (bibliografia di riferimento sul sito)
DOMANDE SU UN CASO CLINICO E SUL MATERIALE DI STUDIO

2- 4/2/2021
Primo giorno del prossimo 
«Corso di preparazione all’IBDSM» - Bertinoro 4-5-6/2/2021

Esame orale e discussione su casi clinici

II PARTE

1- ENTRO IL 15/10/2021 Presentazione 3 casi clinici
(da inviare come descritto nel template in pdf via mail)



Genere:
Età:
Occupazione:

Foto extraorale frontale Foto extraorale laterale

Caso n° Candidato:



Medico del sonno di riferimento:

Storia della patologia presente:

- Trattamenti pregressi o in corso: specificare data di inizio ed 
eventuale fine di terapia e scannerizzare referti significativi

- Sintomi riferiti dal compagno di letto: 
russamento/apnee/agitazione notturna

- Sintomi OSAS lamentati dal paziente: risvegli con fame d’aria, 
per bere o per urinare/qualità del sonno/cefalea mattutina, 
xerostomia, sonnolenza diurna…da quanto?



ESS: valore finale 

ESS



Storia medica recente e remota rilevante

- Farmaci: tutti quelli assunti dal paziente

- Comorbidità: tutte e specificare da quanto.. referti significativi

- Abitudini voluttuarie: fumo, alcool, farmaci miorilassanti, sostanze
stupefacenti…

- Gravidanza/ Menopausa: da quanto?

- BMI: specificare se il paziente è sovrappeso o obeso

- Circonferenza collo: in cm

- Fattori predisponenti: tutti: peso, età, genere, conformazione
anatomica, ipertrofia tessuti molli, postura linguale, farmaci,
comorbidità….



Monitor (tipo)

Farmaci o altre informazioni 
rilevanti

tutti

Hypopnea Criteria Analisys Desaturazione del 3 o del 4%

Screening/Diagnosi: stadiazione dell’OSAS, posizionalità

Referto medico del sonno e diagnosi: scansione del referto





Monitor (tipo)

Farmaci o altre informazioni 
rilevanti

tutti

Hypopnea Criteria Analisys Desaturazione del 3 o del 4%

Screening/Diagnosi: stadiazione dell’OSAS, posizionalità

Referto medico del sonno e diagnosi: scansione del referto



"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)



Monitor (tipo)

Farmaci o altre informazioni 
rilevanti

tutti

Hypopnea Criteria Analisys Desaturazione del 3 o del 4%

Screening/Diagnosi: stadiazione dell’OSAS, posizionalità

Referto medico del sonno e diagnosi: scansione del referto



AHI:
AHI sup:
AHI non sup:
ODI:

Nadir O2:
Media SaO2:
CT 90:

Diagnostic PSG/PG report

REPORT
Scan di tutte le pagine del report 

e del referto 
del medico del sonno



Scansionare tutte le pagine del report









Valutazione clinica: 

- Pervietà fosse nasali: se presente, scansionare referto ORL 

- Analisi del volto e del profilo: forma (ovale, ovale allungata,
quadrata), tipologia facciale (normo, ipo o iperdivergente) e tipo di
profilo (concavo, convesso, piatto)

- Lingua: dimensione e postura, Mallampati

- Tonsille: grading tonsillare, se rimosse specificare se in infanzia o in età
adulta



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 (PSR): specificare livello di igiene orale
del paziente

Valutazione dentale e dei restauri presenti: formula dentaria, tipi di 
restauro, eventuali trattamenti canari o impianti….



Arcata superiore: forma (a U o a V, a Ω), eventuale contrazione
Arcata inferiore:  forma (a U o a V, a Ω), eventuale contrazione
Volta palatina: eventuale contrazione e ogivalizzazione

U&L visione occlusale

Modelli in gesso
squadrati ortodonticamente TWEED

o digitali 



Ovj: specificare in mm
Ovb: specificare in mm
Classe dentale: molare e canina, sn e dx
Linee mediane: deviate (quale e verso dove) o centrate

Modelli in gesso o digitali: visione frontale, L&R laterale



Ovj: 
Ovb:

Modelli in gesso: visione frontale, 
L&R laterale



Massima protrusive con GG: in mm
Lateralità destra e sinistra: in mm

Valutazione ATM: specificare eventuale presenza di parafunzioni,
eventuali limitazioni della funzione o presenza di rumore (click o
crepitio) e/o dolore e/o deviazioni o deflessioni in apertura e/o in
avanzamento…. , specificare patologie presenti o pregresse…



Fattori predittivi di successo (positivi e negativi): BMI, età, genere,
posizionalità, farmaci, trattamenti pregressi (P terpeutica CPAP/chirurgia),
valutazioni ORL (referti significative di valutazioni in veglia o in DISE)…..

Descrizione delle alternative terapeutiche: valutare tutte le terapie e
definire quali potrebbero essere appropriate e perchè e quali escludiamo
e perchè..

Analisi rischi/benefici: della terapia con MAD..quali rischi corriamo di side
effects (occlusione…) e quali benefici ci aspettiamo dal tipo di terapia

Correzione dei fattori predisponenti: terapia comportamentle, calo pon
derale , sospensione abitudini voluttuarie…

Scelta del dispositivo: motivazione della scelta del meccanismo in base alle
caratteristiche cliniche del paziente, specificare se utilizzate elastici e
perchè



Procedure Cliniche

.

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



Anterior vertical opening: in mm
Initial advancement: in mm



.

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

Data inizio terapia:





Consegna: data e difficoltà eventuali riscontrate

Istruzioni: date al paziente su igiene, titolazione e gestione degli
effetti collaterali

Protocollo di titolazione: data inizio, velocità (numeri di attivazioni e 
con che frequenza), specificare I mm totali ottenuti a fine titolazione

Follow up odontoiatrico a breve termine (3 mesi) : effetti
collaterali/titolazione/comfort/sintomi



Follow up odontoiatrico a medio/lungo termine: 

- BMI/ESS:

- Valutazione del paziente:

- Effetti collaterali/titolazione/comfort/sintomi:

- Valutazione dentale/ parodontale/igiene orale/ATM:

- Prescizione controllo strumentale: commentare quello che è
cambiato dal momento del basale (BMI, farmaci, abitudini
voluttuarie)



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
Scan di tutte le pagine del report 

e del referto 
del medico del sonno



Discussione

Conclusioni del candidato sulla terapia:

Efficacia della terapia: se ci sono eventi residui a fine titolazione
massima, specificare come gestire il caso anche combinando le
terapie
Comparsa eventuale e gestione dei side effects durante la terapia
Valutazione dei sintomi lamentati dal paziente e dell’eventuale
risoluzione


