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APNEE NOTTURNE E RUSSAMENTO
Nuovi indirizzi diagnostici, terapeutici e legislativi - Dispositivi orali antirussamento - Il Dispositivo Silensor
Relatore Dott. Andrea Pelosi
Buccinasco - Lunedì 18 settembre 2017

Cod. Evento 13.01.17
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Lunedì 18 settembre 2017

ore 20,30 -22,30
Programma del corso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apnee notturne e russamento
Le nuove linee guida sul OSAS
La legislazione sul rinnovo della patente nei pazienti affetti di OSAS
Disturbi del sonno
Semeiotica dei disturbi respiratori notturni clinica e strumentale
Complicanze dell’apnea notturna
La meccanica delle apparecchiature funzionali nei pazienti OSAS
Apparecchi di riposizionamento mandibolari e linguali
Cenni di terapia posizionale
Il dispositivo antirussamento Silensor
Indicazioni
Tecnica di costruzione
Cenni di metodiche Chirurgiche

Relatore
Dott. Andrea Pelosi
Laureato nel 1987 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Parma, professore a.c. Università degli di Parma, Corso di Laurea in Scienze delle attività Motorie,
docente al master di Deglutologia Università di Torino, docente master sulle disfunzioni mandibolari Università di Padova, esercita la libera professione in Parma e Sarzana
(SP). Si occupa di patologie orali collegate a problemi posturali, e in modo particolare
di riabilitazioni protesiche complesse in pazienti disfunzionali. Collabora con otorinolaringoiatri, ortopedici, fisiatri, osteopati, chiropratici, oculisti,fisioterapisti. E’ coordinatore dell’Associazione Culturale “Accademia Posturocclusale”. E’ autore di numerosi lavori scientifici e ha partecipato come relatore e tenuto oltre 300 fra Congressi e corsi di aggiornamento sulla
terapia occluso posturale, riabilitativa, roncopatie, apnee del sonno (O.S.A.S.). Ha scritto il libro “Interferenze
orali nelle sindromi cranio-mandibolo-cervicali e posturali” (2007),tradotto anche in lingua inglese (2009) con
il titolo “Functionalassessment for posturalpathologies”. Collabora con la sezione di ortognatodonzia e riabilitazione stomatognatico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana . Dal 93 è consulente CONI e FISI per
problematiche occluso-posturali negli atleti delle squadre nazionali. Insieme a ortopedici, oculisti, chiropratici
fa parte di un gruppo di studio che valuta e controlla le interferenze posturali negli atleti delle varie squadre
nazionali, e nell'ambito di questo gruppo e' il responsabile per le problematiche odontoiatriche.Membro della
commissione medica Federazione italiana sport Invernali dal 2000 al 2006. Segue piloti di moto in squadre ufficiali del Motomondiale e di SuperBike .
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