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DOTT. DANIEL CELLI

IN COLLABORAZIONE CON:

- Specialista in Odontostomatologia
- Specialista in Ortognatodonzia
- Certificazione di Eccellenza in Ortodonzia 
   I.B.O. ed E.B.O.
- Certificazione SIMSO
- Odontoiatra Esperto in Disturbi delle Malattie 
  nel Sonno
- Professore a c. Università Cattolica 
  del S.Cuore di Roma Professore a c. Università    
  di Padova
- Past President Accademia Italiana 
  di Ortodonzia

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Dott.ssa Stefania Faroni
cell. 338 8243111
email stefania.faroni@libero.it

ORARIO
Ore 19,30 
Aperitivo di benvenuto
Ore 20,00 
Inizio presentazione

SEDE DELL’INCONTRO
Villa Gens Camuria
Via Direttissima del Conero 2
60021 Camerano (AN)
 
EVENTO GRATUITO 
CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

I disturbi del respiro durante il sonno d’interesse odontoiatrico sono essenzialmente due: le Apnee notturne (OSAS) ed il Russamento.
A volte questa sindrome è sottovalutata: le conseguenze a lungo termine possono portare a problemi cardiovascolari, metabolici, 
neurocognitivi e comportamentali.
Oggi la terapia odontoiatrica con MAD (dispositivi di avanzamento mandibolare) sta imponendosi come ottima soluzione sia in 
alternativa alla valida ma di difficile accettazione C-PAP (pressione positiva continua) usata principalmente per disturbi di grave 
livello, sia come gold standard per OSAS meno gravi (lievi e moderate) e Russamento.
Questo tipo di apparecchiature orali riposizionano la mandibola in avanti e mantengono la lingua in posizione anteriore, in questa 
maniera il volume delle vie aeree aumenta la resistenza ed il flusso aereo diminuisce.
Il comparto odontoiatrico è quindi fortemente interessato e fondamentale per intercettare, diagnosticare e trattare tali patologie, come 
chiaramente indicato dalle Linee guida del Ministero della Salute.
Durante l’incontro sarà dato ampio spazio alla terapia dell’OSAS dell’adulto con dispositivi di avanzamento mandibolare realizzati 
dall’Azienda Leone (apparecchi semplici ed efficaci che utilizziamo routinariamente, con ottimi risultati testimoniati da casistica ormai 
consolidata) e trattato anche l’approccio terapeutico dell’OSA pediatrico.
Saranno illustrati tutti i passaggi per un corretto approccio clinico-pratico come presa del morso di costruzione del MAD, registrazione 
e titolazione, gestione delle problematiche.


