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EDITORIALE

Perché una rivista
sul sonno in odontoiatria?

I

l sonno catalizza da sempre l’attenzione di molti uomini di scienza.
Gli antichi greci, per esempio, veneravano il sonno come una divinità, tributandole il
meritato rispetto, assecondandola con delicate attenzioni e attribuendole un ruolo
potenziativo nella qualità della vita delle persone.

La disciplina medica del sonno fino a oggi ha coinvolto principalmente neurologi, otorini e pneumologi.
Negli ultimi anni, però, è cresciuto in maniera esponenziale l’interesse anche dell’odontoiatria per il sonno e più specificatamente per la diagnosi e la cura della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno.
In Italia sono stati attivati alcuni Master universitari di altissimo livello, molti docenti
esperti hanno integrato l’insegnamento del sonno nel loro piano di studi e alcune società scientifiche come la SIMSO (Società Italiana di Medicina del Sonno) organizzano
congressi ed eventi di interesse internazionale.
Quello che fino a oggi è però mancato in Europa è una rivista odontoiatrica sul sonno
che possa incuriosire i dentisti, che possa dare voce agli esperti e che possa coinvol-

ANTONIO LUIGI GRACCO
Professore Associato, Direttore Scuola di
Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica,
Dipartimento di Neuroscienze, Università
degli Studi di Padova - Presidente SIMSO

gere le aziende proponendosi come uno strumento di divulgazione nuovo e attuale.
“Sleep Medicine in Dentistry Journal” nasce oggi con l’obiettivo di diventare la rivista di
riferimento sul sonno per gli odontoiatri.
Abbiamo pensato a un progetto editoriale dalla struttura agile con tre aree principali;
una di approfondimento con schede tecniche sviluppate da esperti sui principali mezzi di diagnosi e terapia utilizzati da tutte le figure mediche coinvolte nel mondo del sonno; un’area clinica con case report sviluppati da dentisti esperti in medicina del sonno
che spiegano con precisione tutte le fasi intraprese per identificare il paziente, interpretare i report delle analisi di studio, definire i mezzi di terapia più opportuni e descrivere
il progress di cura e i controlli nel tempo. Infine, abbiamo scelto di coinvolgere le aziende per comprendere la realtà odierna del mercato e della ricerca e per curiosare nei
progetti e nei trend dei prossimi anni.
Con l’augurio di incontrare il gradimento di tutti, vi auguriamo una piacevole lettura.
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INTERVISTA

Formazione
universitaria
sulla medicina
del sonno in
odontoiatria

A

PROF. GIULIO
ALESSANDRI
BONETTI

ll’Alma Mater Studiorum Uni-

sturbi respiratori del sonno, e in particolare

In risposta alle richieste delle Linee Guida

versità di Bologna parte la IV

della Sindrome delle Apnee Ostruttive del

Ministeriali che incoraggiano percorsi for-

edizione del Master di II livello

Sonno (OSAS), rappresentano un proble-

mativi specifici specialmente in ambito

in “Odontoiatria del sonno”

ma molto rilevante sia sul piano sanitario

universitario, abbiamo istituito presso l’U-

pensato e strutturato per l’esclusiva for-

che su quello sociale, con importanti ri-

niversità di Bologna, primi in Italia, il ma-

mazione teorico-pratica degli odontoiatri

svolti economici.

ster in “Odontoiatria del sonno” pensato e

sull’OSAS. Il Prof. Giulio Alessandri Bonet-

Nell’ambito di queste patologie come

strutturato per l’esclusiva formazione teo-

ti ne è il direttore.

odontoiatri siamo chiamati a ricoprire un

rico-pratica degli odontoiatri sull’OSAS.

duplice ruolo: da un lato quello di primo

6

Professor Bonetti, come mai un
master sul sonno indirizzato agli
odontoiatri?

screening del paziente, in linea con il connelle Linee Guida Nazionali emanate dal

L’edizione del master che
partirà nel 2021 sarà la IV: che
cosa è cambiato in questi anni?

Un sonno ristoratore è fondamentale per il

Ministero della Salute e, dall’altro, un ruolo

Ci impegniamo costantemente nel miglio-

benessere di ognuno di noi. Disturbi del

terapeutico per la gestione dei pazienti af-

rare la qualità del master con l’obiettivo di

sonno possono essere causa di malattie

fetti da OSAS o russamento con dispositi-

rendere gli allievi pienamente operativi e in

cardio-vascolari (ictus, ipertensione far-

vi di avanzamento mandibolare.

grado di affrontare con competenza questa

macoresistente, infarto), disordini metabo-

Un’adeguata conoscenza di questi distur-

patologia al termine del percorso formativo.

lici (diabete, obesità), tumore. Ma gli effetti

bi è fondamentale per porre un fondato

Rispetto al primo anno sono state aumen-

negativi più evidenti sono sul cervello, con

sospetto diagnostico e non può prescin-

tate le ore di didattica dedicate agli aspetti

deficit cognitivi e degenerazione (demenza

dere da conoscenze specialistiche di neu-

neurologici, psicologici, pneumologici e

precoce, Alzheimer).

rologia, pneumologia e otorinolaringoiatria

otorinolaringoiatrici, sono stati inseriti gli

La frammentazione del sonno può provo-

che vengono acquisite nel corso del ma-

aspetti medico-legali e del lavoro ed è stata

care sensazione di affaticamento durante il

ster. Così l’odontoiatra potrà fornire infor-

potenziata notevolmente la parte pratica.

giorno, con sonnolenza e difficoltà di con-

mazioni corrette al paziente, inviarlo allo

Nell’ambito di ciascun incontro, un’intera

centrazione, comportando un aumentato

specialista di medicina del sonno per la

mattina viene dedicata all’attività clinica pres-

rischio di infortuni sul lavoro e di incidenti

diagnosi e contribuire alla pianificazione di

so il reparto con prime visite di pazienti affetti

stradali. Per queste ragioni la mancata dia-

una terapia efficace nei casi di pertinenza

da OSAS e controlli di soggetti in trattamento

gnosi e/o il mancato trattamento dei di-

odontoiatrica.

con dispositivi di avanzamento mandibolare.

cetto di “sentinella diagnostica” espresso
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INTERVISTA

del sonno. All’Università di Bologna gli stu-

trattamento di pazienti affetti da OSAS di-

Come immagina il futuro
di questa disciplina? State
integrando una formazione
specifica sulle OSAS anche
nel percorso di studi del Corso
di laurea in odontoiatria
e protesi dentaria?

retto dal prof. Lobbezoo, e anche la dott.ssa

Immagino che questa disciplina acquiste-

devono, avere un ruolo primario nello scre-

Silvia Miano, neuropsichiatra infantile pres-

rà sempre più importanza. Trascorriamo

ening di questa patologia. Tuttavia, se non

so l’importante Centro del sonno di Luga-

circa 1/3 della nostra vita a dormire e i di-

si ha la conoscenza di una malattia, non la

no, diretto dal prof. Mauro Manconi.

sturbi del sonno, come abbiamo già visto,

si può neanche diagnosticare.

Come docenti sono coinvolti i maggiori
esperti italiani del settore e non solo.
Quest’anno abbiamo avuto il piacere di
avere con noi la prof.ssa Ghizlane Aarab,
dell’Università ACTA di Amsterdam, dove è
presente uno dei centri più importanti per il
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denti del Corso di laurea in odontoiatria
seguono da qualche anno circa 7-8 ore di
lezione sulle OSAS, mentre gli studenti del
Corso di laurea in igiene dentale circa 3 o
4. Ciò deriva dalla consapevolezza che gli
operatori odontoiatrici possono, o meglio

possono provocare seri danni alla salute.

Occorre quindi che il dentista sia adegua-

Com’è strutturato il master
da lei diretto?

Per quanto riguarda l’OSAS, secondo l’Or-

tamente preparato e conosca l’argomento

ganizzazione Mondiale della Sanità ne so-

in maniera approfondita. Ritengo pertanto

Il master ha una durata annuale; si svolge

no coinvolti 100 milioni di soggetti e circa il

indispensabile una formazione specifica

un fine settimana al mese, nelle giornate di

90% di questi non sono ad oggi diagnosti-

sulle OSAS e auspico che si possa arrivare

venerdì e sabato e prevede lezioni teoriche

cati. Uno studio recente condotto su più di

a una modifica del piano di studi al fine di

e pratica clinica con pazienti.

2000 pazienti di età compresa tra i 49 e i

garantire uno spazio adeguato nell’ambito

Nel periodo di emergenza legato al CO-

68 anni ha dimostrato come l’84% degli

del Corso di laurea in odontoiatria e, in vir-

VID-19 ci siamo attrezzati per una didatti-

uomini e il 61% delle donne presentassero

tù del loro rapporto continuativo con i pa-

ca a distanza e ad oggi per i colleghi che

disturbi respiratori nel sonno. Ne risulta

zienti, anche del Corso di laurea dedicato

non possono raggiungere la sede viene

che un dentista si trova ogni giorno a effet-

alla formazione degli igienisti dentali.

garantita una didattica mista con la pos-

tuare terapie su numerosi pazienti poten-

Ricordo che ANDI e la Fondazione ANDI

sibilità di partecipare da remoto alle lezio-

zialmente affetti da questa patologia.

onlus, in collaborazione con l’Università di

ni teoriche.

È questo il motivo per cui le OSAS non

Bologna, stanno portando avanti un impor-

possono essere più considerate una nic-

tante progetto di “informazione” del denti-

Cosa serve ai colleghi, una volta
ottenuto il diploma del master,
per essere pienamente operativi
nel mondo dei pazienti con
disturbi del sonno?

chia per addetti ai lavori, ma saranno sem-

sta e dei pazienti su questi aspetti clinici.

Ritengo che il master offra a tutti gli inte-

so di laurea in medicina seguono general-

ressati una solida base teorica dei disturbi

mente solo un’ora di lezione sui disturbi

pre più ambito di competenza odontoiatrica sia nello screening che nella terapia
dell’adulto e del bambino.
Consideri che in Italia gli studenti del Cor-

Che consigli si sente di dare a
un professionista o a un giovane
neolaureato per acquisire
competenze e familiarità con
la disciplina del sonno?

del sonno, combinata con una conoscen-

Consiglio di contattare una sede universi-

za specialistica e approfondita degli aspet-

taria che abbia un programma formativo

ti clinici connessi alla gestione dell’OSAS,

specifico sui disturbi del sonno in quanto

sia dell’adulto che del bambino. È un ba-

ritengo che, come già detto, spetti all’uni-

gaglio culturale che potrà poi essere arric-

versità il ruolo fondamentale nella forma-

chito ulteriormente tramite l’aggiornamen-

zione, sia durante il Corso di laurea che nel

to continuo e la partecipazione alle attività

post-laurea.

delle società scientifiche quali AIMS (As-

Invito inoltre a essere curiosi, a documen-

sociazione Italiana di Medicina del Sonno)

tarsi attraverso la lettura di pubblicazioni

e SIMSO (Società Italiana di Medicina del

scientifiche e a mantenersi aggiornati su

Sonno Odontoiatrica) per quanto riguarda

questo affascinante argomento in conti-

il territorio nazionale.

nua evoluzione.
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Gli strumenti che aiutano
nella diagnosi della
Sindrome delle Apnee
Ostruttive del Sonno
Giulia Milioli

Medico Chirurgo Specialista in Neurologia,

Medico Esperto in medicina del sonno certificato
AIMS ed ESRS

RIASSUNTO
Nel 2014 l’American Academy of
Sleep Medicine ha definito i criteri
necessari per porre diagnosi di Sindrome delle Apnee Ostruttive del
Sonno (OSAS). Il primo livello è di carattere anamnestico e comprende i

principali sintomi notturni e diurni e
le comorbidità, mentre il secondo livello è di tipo strumentale necessario per oggettivare la presenza di
eventi di ostruzione respiratoria o di
alterazione dei livelli di saturazione.

N

Lo scopo di questo articolo è di
descrivere i criteri diagnostici per
l’OSAS e di illustrare i diversi
strumenti diagnostici che i clinici
possono richiedere per i propri
pazienti.

el 2014 l’American Academy

parziale (ipopnea) o totale (apnea) del

in 4 livelli in base alla loro complessità.

of Sleep Medicine ha definito

flusso aereo e le alterazione dei livelli di

Di fatto, sia le linee guida italiane che

i criteri necessari per porre

saturazione dell’ossigeno nel sangue,

quelle internazionali indicano la polison-

diagnosi di Sindrome delle

della frequenza cardiaca e del sonno

nografia notturna completa effettuata

notturno a essi associati.

nel laboratorio del sonno come il gold

Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS, Ob-

standard per porre diagnosi di tale

structive Sleep Apnea Syndrome) .
[1]

disturbo.

ziente: un primo livello di carattere

L'esame che permette
di oggettivare la presenza
di apnee o ipopnee nel sonno
del paziente

anamnestico che comprende i principa-

Nel 2001 la Società Italiana dei Pneumo-

ti, si è assistito alla progressiva diffusio-

li sintomi diurni e notturni della Sindro-

logi Ospedalieri (AIPO) e la Società Ita-

ne di esami poligrafici, che hanno per

me e, cosa nuova rispetto alla prece-

liana di Medicina del Sonno (AIMS) han-

gran parte sostituito, nella pratica clini-

dente classificazione, la presenza di co-

no stilato delle linee guida che defini-

ca, la polisonnografia notturna comple-

morbidità; un secondo livello, di tipo

scono gli esami strumentali consigliati

ta in laboratorio.

strumentale, necessario per oggettivare

per porre diagnosi di Sindrome delle Ap-

Non bisogna tuttavia dimenticare che in

la presenza degli eventi di ostruzione

nee Ostruttive nell’adulto, graduandoli

generale l’esame più preciso per definire

All’interno di questi si possono individuare due livelli di indagine che risultano necessari al fine di classificare il pa-
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Tuttavia, negli ultimi anni, complici lo
sviluppo tecnologico e la creazione di
strumenti sempre più precisi e sofistica-
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Per porre la diagnosi di OSAS nell’adulto devono essere soddisfatti i criteri A e B oppure C (ICSD 3-2014)[1]
A. Presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- il paziente lamenta sonnolenza diurna, sonno non-ristoratore, astenia o insonnia;
- il paziente si sveglia con sensazione che gli manchi l’aria o di soffocamento;
- il compagno di letto riferisce russamento intenso, interruzioni respiratorie o entrambi, mentre il paziente dorme;
- il paziente ha una diagnosi di ipertensione arteriosa, depressione, alterazioni cognitive, patologia coronarica, stroke, scompenso
cardiaco, fibrillazione atriale, diabete mellito tipo II.
B. Registrazioni polisonnografiche complete o monitoraggi cardio-respiratori che evidenziano:
- 5 o più eventi respiratori prevalentemente ostruttivi (apnee ostruttive, apnee miste, ipopnee, RERA/Respiratory-Effort Related
Arousals per ora di sonno).
C. Registrazioni polisonnografiche o monitoraggi cardio-respiratori che evidenziano:
- 15 o più eventi respiratori prevalentemente ostruttivi (apnee, ipopnee, RERA) per ora di sonno.

Per porre la diagnosi di OSAS nel bambino devono essere soddisfatti i criteri A e B (ICSD 3-2014)[1]
A. Presenza di almeno uno o più dei seguenti eventi:
- russamento;
- respiro faticoso, paradossale od ostruito durante il sonno;
- sonnolenza, iperattività, problemi comportamentali o di apprendimento.
B. Registrazioni polisonnografiche complete evidenziano uno o più dei seguenti eventi:
- una o più apnee ostruttive, apnee miste o ipopnee per ora di sonno;
- un pattern di ipoventilazione su base ostruttiva, definita come almeno il 25% del tempo totale di sonno trascorso con ipercapnia
(PaCO2) >50 mmHg in associazione con uno o più delle seguenti condizioni
a. russamento,
b. appiattimento della curva di pressione nasale inspiratoria,
c. movimenti toraco-addominali paradossi.

il disturbo respiratorio nel sonno rimane

valutare la presenza di movimenti ocu-

mentoniero per distinguere le fasi di

la polisonnografia notturna completa che

lari tipici della veglia e distinguerli da

atonia muscolare tipiche del sonno

va sicuramente eseguita nei casi più

quelli lenti tipici delle fasi di addormen-

REM, sia a livello dei muscoli tibiali an-

complessi o nei casi dubbi.

tamento o da quelli più rapidi caratteri-

teriori per evidenziare presenza di di-

stici del sonno REM;

Come si svolgono
la polisonnografia e
il monitoraggio cardiorespiratorio o poligrafia
La polisonnografia notturna (fig. 1) è un

-- l’elettromiogramma (EMG) che viene
rilevato sia a livello del muscolo sotto-

sturbi del movimento nel sonno;
-- microfono per rilevare rumore respiratorio;

1

esame svolto attraverso l’uso di uno strumento definito polisonnigrafo, un dispositivo di registrazione in grado di rilevare
variabili biologiche che permettono di
descrivere gli stadi di veglia e sonno del
paziente e di valutare la sua attività respiratoria, motoria e vegetativa.
Questo esame prevede la registrazione
simultanea di più canali:
-- l’elettroencefalogramma (EEG) che registra l’attività elettrica cerebrale e valuta
gli stadi di veglia e sonno del paziente;
-- l’eletrooculogramma (EOG) che registra i movimenti oculari e permette di

Fig. 1 Esempio di dispositivo polisonnografico
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-- trasduttore di pressione nasale per

guida AIPO AIMS del 2001)[2], prevede

-- poligrafie o monitoraggi cardio-respi-

valutare quantitativamente il flusso

che il dispositivo polisonnografico ven-

ratori completi (livello che permettono

aereo nasale;

ga posizionato da personale tecnico

di monitorare)

-- termistore o termocopia, che permet-

specializzato e che il paziente dorma in

-- rumore respiratorio,

tono di definire in maniera qualitativa il

un laboratorio del sonno, in una stanza

-- flusso aereo oro-nasale e nasale,

flusso di aria oronasale attraverso la

insonorizzata e venga monitorato per

-- movimenti del torace e addominali,

differenza termica tra aria inspirata e

l’intera durata del sonno da personale

-- frequenza cardiaca,

aria espirata;

tecnico specializzato (fig. 2).

-- saturazione di ossigeno nel sangue,

-- fasce induttive toraciche e addominali

Il medesimo esame polisonnografico può

-- posizione corporea;

che permettono di registrare i movi-

anche essere eseguito in modalità domi-

-- monitoraggi cardio-respiratori ridotti

menti toraco-addominali;

ciliare (livello II)[2] con il posizionamento

(livello IV)[2] che monitorano fino a 4 ca-

-- elettrocardiogramma;

degli stessi sensori ma con la possibilità

nali poligrafici tra cui

-- fotopletismografo digitale per la valuta-

per il paziente di dormire presso il proprio

-- rumore respiratorio o flusso aereo

zione dei valori di saturazione di ossige-

domicilio, senza monitoraggio diretto di

no nel sangue e della frequenza cardiaca;

un tecnico specializzato.

-- frequenza cardiaca,

-- accelerometro per valutare i movimen-

I monitoraggi cardio-respiratori o poligra-

-- saturazione di ossigeno nel sangue,

ti corporei e la posizione assunta dal

fie (figg. 3, 4) sono invece effettuati trami-

-- posizione corporea.

paziente nel corso della notte;

te l’uso di poligrafi, dispositivi più semplici

oronasale,

-- canali accessori come, per esempio,

rispetto ai polisonnigrafi in quanto dotati di

Secondo le linee guida dell’American Aca-

capnografo per la rilevazione dei valori

un numero inferiore di canali registrabili e

demy of Sleep Medicine[1] la diagnosi di

di anidride carbonica.

pertanto più agevoli nel montaggio.

OSAS può essere effettuata anche tramite

A seconda del numero di parametri che i

l’utilizzo di poligrafi portatili che sfruttano la

La polisonnografia notturna in laborato-

poligrafi possono registrare possiamo

tonometria arteriosa periferica e il pulsossi-

rio (esame di livello I secondo le linee

distinguere:

metro digitale. Tale metodica è in grado di

2

Fig. 2 Tracciato polisonnografico in paziente con OSAS dove si evidenziano in stadio N2 ripetuti eventi di ipopnea
(box azzurro) e apnea (box rosa) associati a desaturazioni di ossigeno (box arancione)
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Fig. 3 Tracciato poligrafico in paziente con OSAS dove si evidenziano numerose apnee ostruttive (box rosa) associate
a desaturazioni di ossigeno (box arancione)

no da test di puro screening, come la

vasi sanguigni digitali, espressione indiretta

Nei bambini la diagnosi utilizza
le stesse indagini strumentali

delle fasi di attivazione del sistema nervoso

Anche per i bambini le linee guida inter-

degli eventi respiratori, a esami diagno-

simpatico secondarie ad arousal autonomi-

nazionali indicano la polisonnografia

stici come la polisonnografia abbreviata

ci, per stimare la presenza di eventi respira-

notturna in laboratorio come esame

durante il sonnellino pomeridiano, il mo-

tori (fig. 5). Tutti gli esami strumentali ne-

gold standard per la diagnosi di Sindro-

nitoraggio cardio-respiratorio notturno e

cessitano comunque di personale esper-

me delle Apnee Ostruttive del sonno.

la pulsossimetria. Quest’ultimo esame

to per poter essere analizzati e interpreta-

Tuttavia, vista la complessità di gestione

prevede il posizionamento di un pulsos-

ti in maniera corretta.

di tale esame diagnostico nella pratica

simetro digitale che è in grado di rilevare

clinica vengono utilizzati diversi esami

i livelli di saturazione di ossigeno nel

alternativi alla polisonnografia, che van-

sangue e la frequenza cardiaca. Tale

valutare le variazioni del tono arterioso dei

4

semplice video registrazione domiciliare

5

Fig. 4 Esempio
di dispositivo
poligrafico
Fig. 5 Esempio
di dispositivo con
monitoraggio
della tonografia
arteriosa periferica
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esame è ovviamente più semplice come

6

esecuzione e interpretazione rispetto al
monitoraggio cardio-respiratorio o alla
polisonnografia; tuttavia può dare quadri dubbi che necessitano di effettuare
approfondimenti diagnostici ulteriori tramite

esecuzione

di

poligrafia

o

polisonnografia.

Strumenti di screening
per porre sospetto di OSAS
La valutazione del rischio di presenza di
apnee ostruttive nel sonno nei soggetti

Fig. 6 Esempio di
strumento per la
registrazione del
flusso aereo

adulti così come nei bambini è possibile
anche attraverso l’uso di semplici que-

più sensori che permettono di registra-

Nella pratica clinica possono inoltre risul-

stionari come lo stop bang score o il

re, per esempio, il semplice flusso aereo

tare molti utili anche delle app che utiliz-

questionario di Berlino[4] specifici per

nasale o il flusso nasale associato a mo-

zando il microfono dello smartphone per-

OSAS o la scala della sonnolenza di

vimenti toracici o addominali (fig. 6).

mettono di registrare e monitorare nel

Epworth[5], volta a indagare l’eventuale

Nell’adulto, inoltre, un primo livello di

tempo il russamento. Questo consente di

presenza di sonnolenza diurna, che co-

screening dell’OSAS viene talvolta ef-

rilevare uno dei sintomi chiave della pa-

me sappiamo è un sintomo frequente

fettuato attraverso l’uso della saturi-

tologia e monitorandone nel tempo la fre-

nei pazienti affetti da tale patologia.

metria. Come nei bambini, tuttavia, in

quenza e le modalità di presentazione

Se poi si vogliono avere riscontri più og-

presenza di casi dubbi tale esame va

permettere di dare un’indicazione in più

gettivi della presenza di irregolarità re-

completato con approfondimenti più

sulla necessità di sottoporre il paziente a

spiratorie esistono strumenti con uno o

specifici.

indagini più specifiche.

[3]
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DISPOSITIVI

La scelta del dispositivo
ad avanzamento
mandibolare
Francesca Milano

Specialista in Ortodonzia, Presidente EADSM
(European Academy of Dental Sleep Medicine);
libera professionista in Bologna

RIASSUNTO
Personalizzare la terapia del paziente OSAS significa scegliere il tipo di
trattamento più appropriato dopo
avere completato l’inquadramento
diagnostico con un approccio multidisciplinare. Quando la scelta terapeutica ricade su un dispositivo ad

16

avanzamento mandibolare (MAD) è
necessaria un’attenta progettazione,
perché possa essere performante e
confortevole. Secondo i suggerimenti dell’American Academy of
Dental Sleep Medicine, un dispositivo per essere efficiente deve essere

individuale, bimascellare e titolabile.
Lo scopo di questo articolo è revisionare le tipologie di dispositivi orali disponibili ed evidenziare i criteri
per la scelta del dispositivo di avanzamento mandibolare migliore per il
singolo paziente.

KEY WORDS
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OSAS

JJ

MAD

JJ

Dispositivi orali

JJ

Apnee ostruttive del sonno

JJ

Medicina del sonno

Il buon medico sa curare la

o combinato), dopo avere completato l’in-

zamento che possono essere “attivabili”

malattia; il grande medico cu-

quadramento diagnostico[1]. La seconda

gradualmente (per esempio, con viti), con

ra il paziente che è affetto da

decisione clinica da adattare al paziente

connettori di lunghezza diversa da sosti-

una malattia.” Sir William

quando la scelta terapeutica ricade su un

tuire o con splint progressivi da sostituire.

Osler, medico luminare e visionario, fonda-

dispositivo ad avanzamento mandibolare

I dispositivi, rispetto alla posizione di par-

tore dell’Associazione dei Medici America-

(Mandibular Advancing Device-MAD) è

tenza (che di solito viene progettata attra-

ni, scriveva così alla fine dell’800.

come progettarlo, perché possa essere

verso il morso di costruzione al 60-70%

Negli ultimi anni il modello della medicina

performante e confortevole.

della massima protrusiva del paziente, co-

“personalizzata” ha modificato il punto di

Secondo i suggerimenti pubblicati qual-

me suggerito dalla letteratura)[3], devono

vista dei terapeuti che si occupano del

che anno fa dagli esperti dell’American

consentire sia di ridurre l’avanzamento per

trattamento di patologie croniche, come

Academy of Dental Sleep Medicine, un di-

poter gestire più facilmente un’eventuale

la Sindrome delle Apnee Ostruttive del

spositivo per essere efficiente deve essere

difficoltà di adattamento iniziale (per que-

Sonno (OSAS), verso un approccio indivi-

individuale, bimascellare e titolabile .

sto motivo i meccanismi a vite vengono

dualizzato, più efficace, più predicibile,

La titolazione (titration in inglese) è la chia-

montati dopo avere eseguito un certo nu-

che tiene conto delle caratteristiche del

ve del successo della terapia con MAD;

mero di attivazioni), sia di titolare il disposi-

paziente, proprio come suggeriva Osler

consiste

tivo di 5 mm in più, nel tempo, nel caso se

più di un secolo fa.

dell’avanzamento mandibolare il più gra-

ne presenti la necessità.

Personalizzare la terapia del paziente

duale possibile per favorire l’adattamento

Oltre a questi requisiti, che dovrebbero

OSAS significa prima di tutto scegliere il ti-

del paziente. La titolazione si può ottenere

essere previsti in tutti i dispositivi ad

po di trattamento più appropriato (singolo

in diversi modi: con meccanismi di avan-

avanzamento mandibolare, la progetta-

[2]

nell’incremento

progressivo
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Fig. 1 TAP-T: gancio millimetrato titolabile e slot di dimensioni diverse per la gestione dei movimenti di lateralità

thoApnea® Classic (Grupo Dental Orto-

2

plus, Malaga, Spagna).
Quella dei dispositivi TAP®, Thornton
Adjustable Positioner, è una vera e propria famiglia di MAD; sono costituiti da
un gancio superiore che si alloggia all’interno di uno slot o tra due barre posizionate nello splint opposto (TAP-T o TAP 3
Elite, figg. 1, 2) o da un gancio inferiore
che avvolge una barra superiore che decorre vestibolarmente agli elementi superiori (dreamTAP, fig. 3).
Il gancio, in entrambi i casi, si può muo-

Fig. 2 TAP® Elite con barra doppia perché il gancio non possa mai sganciarsi

vere in senso sagittale, attraverso un
meccanismo a vite di titolazione, che

3

viene attivato con una piccola brugola a
forma di chiave.
I TAP permettono un’ampia escursione
della mandibola in senso laterale, soprattutto se vengono utilizzati il dreamTAP® o il
TAP Elite. Nel caso in cui si desideri ottenere una quantità simile di libertà per i movimenti di lateralità con un TAP-T, si deve
richiedere nella prescrizione di utilizzare lo
slot più lungo (fig. 1).
Il TAP tende a dare poca libertà per i movi-

Fig. 3 dreamTAP®: gancio inferiore e barra superiore

menti di apertura della bocca.
L’OrthoApnea Classic è un dispositivo

zione, per essere davvero individualizza-

due grandi classi di meccanismi: quelli an-

che presenta una biella nella sua sede

ta, deve tenere conto delle caratteristi-

teriori e quelli bilaterali.

anteriore, che si connette a una barra

che del paziente.

I meccanismi anteriori più descritti in lette-

che decorre lingualmente allo splint infe-

Se consideriamo la sede di connessione

ratura e più utilizzati sono il TAP (Airway

riore e a una barra che decorre vestibo-

tra gli splint superiore e inferiore, esistono

Management, Kissimmee, Florida) e l’Or-

larmente allo splint superiore.

®
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ProSomnus® (Sleep Technologies, Plea-

4

santon, CA): il dispositivo si chiama PH
(Precision Herbst, fig. 8a).
I meccanismi a biella permettono una titolazione molto graduale, danno una moderata libertà per i movimenti di lateralità,
Fig. 4
OrthoApnea
Classic: la biella è
libera di muoversi
in senso laterale

mentre danno molta libertà per i movimenti di apertura della bocca.
La versione di Hinz di Scheu-Dental è prevista anche con biella invertita, per aumentare l’avanzamento all’apertura della bocca.

5

Un altro meccanismo bilaterale è quello a
piani inclinati o a piani perpendicolari.
Il Somnodent® (Somnomed, Sydney, Autralia) e il Forward Leone (Sesto Fiorentino,
Italia) (figg. 7a, b) sono dispositivi a piani
inclinati (70°) e presentano una pinna nello
splint inferiore che si oppone a uno scivolo
nello splint superiore, che può essere gra-

Fig. 5 IST e biella del dott. Hinz titolabile attraverso un meccanismo a vite

dualmente avanzato attraverso un meccanismo a vite. Nel dispositivo Leone lo scivolo è metallico ed è parte della vite di

La biella è libera di muoversi lungo le barre

mi a essere utilizzato è stata la biella a ti-

titolazione.

e, per questa ragione, lascia molta libertà

po Herbst.

La ProSomnus produce due tipi di mecca-

al paziente per i movimenti di lateralità del-

Le bielle possono essere attivate e titola-

nismi: uno a piani inclinati e uno a piani

la mandibola (fig. 4). La vera peculiarità di

te attraverso una rotella che si gira con

perpendicolari (figg. 8b, d).

questo dispositivo è che la biella è monta-

una chiave dedicata (nel verso del +) nel

Il secondo ha l’obiettivo di rendere meno

ta in modo da indurre un aumento dell’a-

dispositivo IST® ideato dal dott. Hinz e di-

fisiologica l’apertura della bocca e, in

vanzamento mandibolare quando il pa-

stribuito da Scheu-Dental (Iserlohn, Ger-

questo modo, si propone di contrastarla.

ziente apre la bocca, e la sua lunghezza li-

mania) (fig. 5) o attraverso una piccola

Tutti i meccanismi a piani inclinati, invece,

mita l’apertura della bocca a circa un cen-

chiave inglese fornita dal produttore nel

permettono facilmente la completa aper-

timetro. La titolazione è possibile grazie a

Telescopic Advancer della Leone (Sesto

tura della bocca. La titolazione del dispo-

un piccolo cacciavite, che si inserisce nel-

Fiorentino, Italia) (fig. 6).

sitivo ProSomnus può essere prevista

la zona anteriore e superiore della biella.

Ne esiste una versione fresata CAD/CAM

con vite (fig. 8d) o richiedendo splint se-

Tra i meccanismi bilaterali, uno tra i pri-

che utilizza la biella Leone, distribuita da

quenziali individualizzati su richiesta

®

dell’operatore (fig. 8c).
Il NOA OrthoApnea (Grupo Dental Orto-

6

plus, Malaga, Spagna) è un nuovo meccanismo bilaterale a camma, dove il cedente (follower) trasla lungo un arco,
progettato per adattarsi alla biomeccanica mandibolare del paziente.
La titolazione è a splint sequenziali che
Fig. 6 Telescopic
Advancer
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vengono progettati tenendo in considerazione la forma dell’eminenza articolare

e del condilo (attraverso la valutazione di

7

una rx del cranio in proiezione latero-laterale 2D o 3D) e alcuni movimenti mandibolari del paziente (massima apertura,
massima protrusiva). Il meccanismo
controlla l’apertura della bocca e permette una buona libertà per i movimenti
di lateralità (personalizzabile in base alla
lunghezza del follower). Il dispositivo è
progettato e prodotto con tecnologia

a

b

Figg. 7a, b Forward Leone (a) e Somnodent Fusion (b) che può essere titolato
attivando la vite e sostituendo progressivamente la pinna

CAD/CAM (fig. 9).
Esistono ancora meccanismi laterali a

tuire i connettori laterali, scegliendo

livello dei diatorici nello splint inferiore.

connettori di lunghezza diversa se-

quello di lunghezza inferiore.

La lunghezza del connettore limita la

quenziali come il Narval CC (Resmed,

Uno degli ultimi dispositivi nati è il Som-

possibilità di apertura della bocca del

San Diego, CA) (fig. 10).

nodent Avant (Somnomed, Sydney, Au-

paziente, mentre la sua direzione garan-

Anche questo dispositivo è progettato e

tralia) (fig. 11): le due parti superiore e

tisce un incremento dell’avanzamento

prodotto in digitale con tecnologia CAD/

inferiore sono connesse da un meccani-

all’apertura della bocca.

CAM. I connettori sono paralleli al piano

smo ibrido (anteriore-bilaterale), un

occlusale e la loro direzione fa in modo

braccio in plastica unico ingaggiato in

che l’avanzamento aumenti all’apertura

uno slot anteriore dello splint super-

della bocca (che è in parte controllata

iore (all’interno del quale è libero di

Come scegliere il dispositivo
a seconda del paziente che
dobbiamo trattare?

dalla lunghezza del connettore). Per tito-

scorrere,

È necessario considerare alcune caratteri-

lare il dispositivo, il paziente deve sosti-

libertà per i movimenti di lateralità) e a

TM

garantendo

una

grande

stiche cliniche del paziente: vediamole.

8

a

b

c

d

Figg. 8a-d ProSomnus Precision Herbst PH (a); ProSomnus Continuous Advancement CA: piani inclinati con vite (b);
ProSomnus Iterative Advancement IA: piani perpendicolari con splint sequenziali per la titolazione (c);
ProSomnus Continuous Advancement CA: piani perpendicolari con vite (d)
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10

9

Fig. 9 Il NOA OrthoApnea si titola sostituendo splint inferiori sequenziali
1. Respirazione nasale: se il paziente pre-

3. Occlusione dentale: considerando che

petere le labbra tra loro: la pressione

senta un’importante ostruzione nasale,

l’effetto dentale dei dispositivi negli an-

negativa intraorale che stabilizza la lin-

è importante non progettare un MAD

ni è quello di ridurre l’OJ e l’OB e che i

gua e il palato molle è compromessa

che limiti eccessivamente i movimenti di

dispositivi a piani inclinati hanno dimo-

quando si perde il sugello labiale e per

apertura della bocca, per garantire più

strato di produrre meno modifiche ri-

questa ragione i dispositivi devono ga-

comfort possibile. In questo caso può

spetto a dispositivi con meccanismi a

rantire la possibilità di ottenerlo senza

essere utile un meccanismo anteriore o

gancio, è meglio scegliere Somno-

ibrido che permetta almeno un centime-

dent, Leone Forward o ProSomnus a

5. Limitata apertura della bocca: in que-

tro di apertura della bocca (come Or-

piani inclinati nei pazienti che rischiano

sto caso è importante valutare l’in-

thoApnea Classic o Somnodent Avant)

di peggiorare la loro occlusione. Sono

gombro soprattutto verticale del di-

o un meccanismo laterale che permetta,

sconsigliabili dispositivi progettati con

spositivo. Si ritiene una scelta più ade-

ma controlli, l’apertura della bocca (co-

bielle o connettori che aumentano l’a-

guata l’utilizzo di meccanismi laterali,

me New OrthoApnea) o che permetta

vanzamento della mandibola all’aper-

con la minima distrazione verticale

una completa o quasi completa apertu-

tura della bocca.

possibile (un minimo di 3 mm di distra-

ra a patto che venga utilizzato con ela-

Un severo OJ potrebbe precludere la

zione verticale a livello dei diatorici de-

stici verticali, che impediscano il collas-

possibilità di utilizzare meccanismi a

ve essere prevista per costruire piani

so della mandibola verso il basso, tipico

gancio o a biella anteriore, per via del-

del respiratore orale (meccanismi con

la discrepanza sagittale delle arcate.

biella laterale, connettore in plastica o

Se il paziente presenta un severo OB è

mandibola: se il paziente ha una mas-

piani inclinati o perpendicolari).

meglio non utilizzare meccanismi an-

sima protrusiva ridotta, è bene utiliz-

2. Ridotto ancoraggio dentale: in caso di

teriori come TAP e OrthoApnea Clas-

zare meccanismi che non diventino

un numero, una forma o una distribuzio-

sic che richiedono una distrazione ver-

più fragili a massima titolazione: si

ne sfavorevole dei denti è consigliabile

ticale anteriore tra i bordi incisali supe-

possono scegliere meccanismi come

considerare meccanismi che permetta-

riori e inferiori di almeno 5 mm per po-

il TAP, apparecchi che prevedano

no l’apertura della bocca. Questo ga-

ter inserire il meccanismo: questo po-

splint progressivi (New OrthoApnea o

rantirà una ritenzione migliore e il con-

trebbe causare un’eccessiva distrazio-

ProSomnus IA). Potrebbero essere

ne verticale a livello dei diatorici.

una buona scelta anche il Somnodent

trollo dell’apertura della bocca (quando

20

Fig. 10 Narval CC

troppo sforzo.

posteriori lisci resistenti).
6. Limitata capacità di protrudere la

desiderato) si potrà ottenere scegliendo

4. Competenza labiale: lo stesso princi-

Fusion, che oltre alla vite permette di

un elastico verticale che si adatti all’an-

pio è da considerare quando progetta-

sostituire le pinne iniziali con pinne più

coraggio presente e che non faccia

re una distrazione verticale anteriore di

larghe e qualsiasi dispositivo a con-

scalzare nessuno dei due splint, nean-

almeno 5 mm causerebbe una difficol-

nettori sequenziali (Narval o Somno-

che all’apertura della bocca.

tà eccessiva per il paziente a far com-

dent Avant).
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7. Severo bruxismo: in presenza di un
bruxista severo meglio scegliere un

11

meccanismo come Somnodent Avant
o Narval o comunque un apparecchio
che garantisca libertà per i movimenti
di lateralità (TAP o OrthoApnea Classic). Questo vale anche nel caso si
possa prevedere che la cura degli
eventi ostruttivi possa ridurre gli eventi
di bruxismo, perché il dispositivo deve
essere resistente anche durante la

Fig. 11 Somnodent Avant

titolazione.
8. Destrezza manuale: non bisogna mai

mandibola verso il basso, favorito dal-

Per essere utilizzabili devono garanti-

dimenticare che il segreto del succes-

la forza di gravità. Scegliere quindi di-

re un buon ancoraggio e devono es-

so dei MAD è la titolazione e che il pa-

spositivi che controllino l’apertura del-

sere indossati dal paziente per alme-

ziente deve essere in grado di eseguir-

la bocca o utilizzare elastici verticali (il

no un mese, durante il quale li titolerà

la a domicilio. Ci sono senza dubbio

più forti/corti possibile in relazione

avanzando il più possibile, in base al-

apparecchi più difficili da titolare, co-

all’ancoraggio dentale: durante la con-

la tolleranza individuale, prima dell’e-

me quelli con i connettori da sostituire.

segna bisogna accertarsi che il dispo-

same strumentale.

L’altro fattore da considerare è la ca-

sitivo rimanga ben aderente a entram-

pacità del paziente di titolare in manie-

be le arcate anche quando il paziente

Imparare a scegliere e ad adattare il di-

ra simmetrica i dispositivi bilaterali: nel

apre la bocca, senza e con elastici).

spositivo ad avanzamento mandibolare

dubbio che non ne sia capace, conse-

10. OSAS severe: valutare la possibilità di

al paziente da trattare è una delle abilità

gnare un dispositivo con un meccani-

proporre un dispositivo temporaneo. I

che rende più sofisticato l’odontoiatra

smo anteriore per avere la garanzia

dispositivi temporanei sono apparec-

esperto in medicina odontoiatrica del

che non possa sbagliare.

chi poco sofisticati e meno costosi,

sonno. Tutte le caratteristiche del pa-

9. POSAS: se alla poligrafia iniziale è sta-

ma sempre titolabili, che possono es-

ziente vanno valutate al momento della

ta diagnosticata un’OSAS a carattere

sere considerati un test da utilizzare in

progettazione e, nel caso di un succes-

posizionale, bisogna considerare che il

polisonnografia per valutare l’efficacia

so parziale della terapia, vanno riesami-

meccanismo di innesco dell’apnea

della terapia, prima di confezionarne

nate per garantire il massimo risultato

potrebbe dipendere dal collasso della

uno definitivo.

possibile.
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CASE REPORT

Caso di Sindrome delle
Apnee Ostruttive del Sonno
di grado severo trattato con
dispositivo di avanzamento
mandibolare
Antonio Costa1
Paolo Vignali2
Carlo Capone3
Giulia Milioli4

Specialista in ortodonzia, odontoiatra esperto in disturbi
respiratori certificato SIMSO
2
Medico chirurgo specialista in otorinolaringoiatria
3
Medico chirurgo specialista in neuropsichiatria infantile
4
Medico chirurgo specialista in neurologia, medico
esperto in medicina del sonno certificato AIMS ed ESRS
1

RIASSUNTO
La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno è una patologia
diffusa e associata a diverse comorbidità.
Un paziente sovrappeso (Body
Mass Index, BMI: 27,7 kg/m3) di 59
anni affetto da ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e reflusso
gastro-esofageo effettua degli accertamenti sul sonno in quanto riferisce scarsa qualità del riposo, risvegli con sensazione di fame d’aria e riferite pause respiratorie e
russamento dal compagno di letto.

22

Dall’esame poligrafico emerge un
quadro di OSAS (Obstructive Sleep
Apnea Syndrome) di grado severo
(AHI: 37,9/h) con componente posizionale (AHI supino: 51,4/h, AHI
non supino: 9,9/h). Il paziente ha
eseguito un esame aggiuntivo di
Sleep Endoscopy per valutare le
sedi di ostruzione e in seguito è
stato indirizzato alla terapia con dispositivo di avanzamento mandibolare (Mandibular Advancement
Device, MAD); viene consigliato al
paziente, inoltre, un calo ponderale.

Viene scelto un dispositivo di tipo OrthoApnea che permetta al paziente
movimenti mandibolari laterali. Il protocollo di titolazione del dispositivo si
è svolto in tre settimane con attivazioni successive e, a distanza di tre
mesi, è seguita una poligrafia di controllo che ha evidenziato la persistenza di russamento e di eventi apnoici
residui, ma con entità molto inferiore
(AHI: 10/h, AHI supino: 11,8/h, AHI
non supino: 3,8/h). Viene evidenziato, inoltre, un aumento ponderale di
6 kg rispetto alle condizioni basali.

Da questo caso si può evincere l’efficacia dei MAD anche nel trattamento dei casi di OSAS di grado severo e, nella presente situazione,
nonostante un aumento ponderale
che rappresenta un fattore predittivo negativo per la terapia.
PAROLE CHIAVE
JJ OSAS
JJ MAD
JJ Ortodonzia
JJ Apnee ostruttive del sonno
JJ Medicina del sonno

INTRODUZIONE

La fisiopatologia dell’OSAS è multifattoria-

causa della ridotta compensazione neuro-

La Sindrome delle Apnee Ostruttive del

le e include una riduzione delle dimensioni

muscolare e della mancanza del riflesso

Sonno (OSAS) è un disturbo del sonno

delle vie aeree superiori causata da altera-

protettivo faringeo durante il sonno[2,3].

con episodi di ostruzione alle vie aeree

zioni sia anatomiche che funzionali (obesi-

L’OSAS è uno dei disturbi respiratori cro-

superiori che sono ricorrenti, parziali

tà o cambiamenti strutturali maxillo-faccia-

nici più diffusi. In recenti studi basati sulla

(ipopnee) o completi (apnee)[1].

li) e aumento della collassabilità faringea a

popolazione, la prevalenza stimata di di-
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sturbi respiratori del sonno da moderati a

la polisonnografia (PSG) o una registra-

ha dimostrato che il 55,8% dei pazienti ha

gravi varia dal 3% a quasi il 50% a se-

zione poligrafica senza elettroencefalo-

utilizzato regolarmente l’oral device[12].

conda della fascia di età e del sesso (i

grafia. La gravità dell’OSAS è definita

L’approccio chirurgico comprende la chi-

soggetti di sesso maschile presentano

con l’indice di apnea-ipopnea (AHI) che

rurgia nasale, orale/del palato o ipofarin-

un rischio di insorgenza doppio rispetto

consiste nel numero di episodi misti

gea e la chirurgia ortognatica[13].

ai soggetti di sesso femminile, anche se

ostruttivi e centrali di apnee o ipopnee

le differenze tendono ad assottigliarsi nel

per ora di sonno totale.

post-menopausa a causa delle variazioni

Sono considerati tre stadi di gravità

PRESENTAZIONE DEL CASO

ormonali). Studi recenti suggeriscono un

dell’OSAS: lieve quando l’AHI è inferiore

Un paziente di sesso maschile di 59 an-

aumento dell’incidenza probabilmente

a 15 eventi/h di sonno; moderato quando

ni si presenta nel 2017 all’osservazione

correlato alla crescente prevalenza di in-

AHI >15 e <30 eventi/h; grave quando

del dr. Antonio Costa, odontoiatra spe-

dividui in sovrappeso e obesi

l’AHI è superiore a 30 eventi /h .

cialista in ortognatodonzia, per ronco-

Tra i fattori anatomici che predispongono

.

I criteri diagnostici per l’OSAS sono:

patia abituale e persistente e apnee per-

all’OSAS ha un ruolo rilevante l’obesità: è

-- AHI >5 eventi respiratori prevalentemente

cepite e riferite dal compagno di letto. Il

uno dei principali fattori di rischio soprat-

ostruttivi per ora di sonno associati a uno

paziente, imprenditore di professione,

tutto per l’aumento di adipe in regione to-

o più sintomi (tra cui sonnolenza diurna,

presenta in anamnesi ipertensione arte-

raco-addominale e in corrispondenza del

stanchezza, sensazione di sonno non ri-

riosa in trattamento con l’ACE inibitore

collo, oltre che per lo stato infiammatorio

storatore, insonnia, presenza di risvegli

Ramipril 5 mg (1 cpr al mattino), iperco-

indotto dalle alterazioni metaboliche. Si

con sensazione di affanno o fiato corto,

lesterolemia gestita con la statina Tor-

tratta anche di un fattore prognostico ne-

partner che riferisce presenza di pause re-

vast 20 mg e reflusso gastro-esofageo

gativo in caso di trattamento con MAD.

spiratorie o russamento nel sonno) o una

in trattamento con esomeprazolo 20

Un BMI >30 oppure una circonferenza

o più comorbidità (ipertensione, fibrillazio-

mg. Il paziente riferisce di bere 2-3 caf-

del collo maggiore di 43 cm negli uomini

ne atriale, disturbi dell’umore, alterazioni

fè/die e di essere stato fumatore per 27

e 41 cm nelle donne rappresentano fatto-

cognitive, stroke, patologie coronariche,

anni (20 sigarette/die), ma di astenersi

ri di rischio per la patologia[6].

diabete mellito, scompenso cardiaco);

dal fumo da circa 20 anni. L’uomo si pre-

Anche le malformazioni cranio-facciali –

-- AHI >15 eventi respiratori prevalente-

senta in sovrappeso con BMI = 27,7 kg/

come microsomia emifacciale, iposvilup-

mente ostruttivi per ora di sonno anche

m3 e circonferenza del collo di 43 cm.

in assenza di sintomi.

Le sue abitudini legate al sonno sono di

[4,5]

po del terzo medio del volto o microgna-

[10]

zia – rappresentano delle caratteristiche

Il trattamento dell’OSAS può essere medi-

un addormentamento a orari variabili

predisponenti all’OSAS .

ca o chirurgica. La prima scelta compren-

compresi tra le 23 e l’1. Durante la notte

Il quadro patologico è caratterizzato da

de pressione positiva continua delle vie

riferisce 2-3 risvegli a causa di nicturia,

una sintomatologia notturna su cui pre-

aeree (CPAP), terapia posizionale, dispo-

agitazione motoria e xerostomia.

vale il russamento (fino al 95% dei pa-

sitivi di avanzamento mandibolare (MAD)

Al mattino si alza tra le 7 e le 8. Il riposo ri-

zienti ne è colpito), apnee riferite dal

e terapia farmacologica. La CPAP è il trat-

sulta essere di scarsa qualità e non ristora-

compagno di letto, nicturia, “arousal” o

tamento non chirurgico gold standard per

tore. Il compagno di letto riferisce roncopa-

risvegli, sudorazione profusa, riposo

le OSAS, ma ha una bassa compliance in

tia, pause respiratorie e sonno agitato. Co-

non ristoratore, sonno movimentato. La

un’alta percentuale di pazienti. L’aderenza

me sintomatologia correlata all’OSAS riferi-

sintomatologia diurna include eccessiva

alla CPAP è riportata tra il 46 e l’83% .

sce russamento, risvegli con sensazione di

sonnolenza diurna, difficoltà di concen-

Il trattamento alternativo in pazienti con

fame d’aria, pause respiratorie nel sonno e

trazione, perdita di memoria, cefalea

condizioni lievi o moderate o in pazienti

agitazione motoria.

mattutina, apatia, depressione, scarsa

gravi senza conformità con la CPAP sono i

Al questionario Epworth Sleepness Scale

libido, irritabilità con riduzione della qua-

MAD. Questi apparecchi mostrano una

(ESS) il punteggio risulta essere di 9, ovvero

lità di vita[8,9].

compliance superiore alla CPAP e l’ade-

non francamente indicativo di una sonno-

L’esame strumentale che rappresenta il

renza e la soddisfazione sono significative:

lenza diurna soggettiva patologica essendo

gold standard per la diagnosi di OSAS è

uno studio di 5 anni sull’adesione al MAD

inferiore a 10, ma prossimo al cut-off.

[7]

[11]
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Figg. 1a-c
Documentazione
extraorale inziale

c

A febbraio 2017 il paziente effettua un

pati ha valore 2 (visibili palato molle e ugo-

Dall’analisi dei modelli delle arcate denta-

esame strumentale di monitoraggio di ter-

la) e il grading tonsillare risulta 2 (ingombro

rie si osserva un’occlusione in chiavi mo-

zo livello, con valutazione dell’Hypopnea

del 25-50% dello spazio orofaringeo).

lare e canina in parziale seconda classe

Criteria Analysis del 2016 e refertato dalla

Il paziente sarà sottoposto a intervento

sull’emiarcata destra, mentre chiave ca-

dr.ssa Giulia Milioli – medico chirurgo spe-

per la stenosi nasale e anosmia conse-

nina di prima classe a sinistra con riabili-

cialista in neurologia, medico esperto in

guente a rinosinusite cronica polipoide e

tazione implanto-protesica in area mola-

medicina del sonno – da cui emerge un

deviazione del setto nasale e a intervento

re. La linea mediana inferiore risulta de-

quadro di OSAS di grado severo. L’indice

di sfenoetmoidectonia, Draf1 bilaterale

viata di 2 mm verso destra. In visone oc-

AHI: 37,9 /h, AHI supino: 51,4/h, AHI non

endoscopica, settoplastica e Sleep Endo-

clusale in arcata superiore si evidenzia

supino: 9,9/h fanno comprendere la gravi-

scopy. Il paziente viene sottoposto a indu-

distanza intercanina e intermolare nella

tà del quadro e la prevalenza assoluta del-

zione anestesiologica per indagare le aree

norma e buona simmetria; in arcata infe-

la componente posizionale. La saturazio-

di ostruzione. Da questo esame si è ri-

riore la distanza intercanina è nella nor-

ne di ossigeno risulta compromessa in

scontrata un’ostruzione retrovelare circo-

ma, come anche la distanza intermolare.

quanto il valore medio è del 93%, con pic-

lare completa e ipofaringea antero-poste-

La volta palatina risulta ben conformata

co di desaturazione (saturazione di ossi-

riore. Entrambi i siti di collasso sono mi-

con un arco di cerchio ampio, non ogiva-

geno minima) all'80%. Il tempo intercorso

gliorati dopo posizionamento in corso di

le. Overjet e overbite hanno un valore au-

al di sotto del 90% di desaturazione (CT

Sleep Endoscopy di MAD temporaneo.

mentato pari a 5,5 mm (figg. 2a-d).

90) risulta essere il 5,6% della registrazio-

In sede di visita odontoiatrica viene effet-

Viene presa visione dell’ortopantomogra-

ne. Il valore di desaturazione di ossigeno

tuata una valutazione profilo da cui emer-

fia da cui si evidenzia la mancanza degli

ODI (Oxygen Desaturation Index) risulta

ge che il paziente presenta un profilo ar-

elementi dentari 21, 36 e 37. La riabilita-

essere di 35,5/h. La frequenza cardiaca

monico con relazione maxillo-mandibo-

zione implantare in area 36 e 37 presenta

media è di 63 bpm (battiti per minuto).

lare adeguata; la verticalità risulta essere

importanti segni di perimplantite, mentre

Il paziente ha effettuato anche una valuta-

nella norma con buona competenza la-

l’elemento

zione otorinolaringoiatrica presso l’ambu-

biale. Dalla visione frontale il viso appare

endo-parodontale.

latorio del medico specialista dr. Paolo Vi-

armonico e normotipo. Il terzo inferiore

Il dentista curante sta effettuando una

gnali. Emerge una stenosi nasale da rino-

del viso presenta una lieve deviazione del

riabilitazione implanto-protesica dell’ele-

sinusite cronica polipoide e deviazione del

mento verso destra e deviazione della

mento 21, ora in fase provvisoria (fig. 3).

setto nasale con respirazione orale duran-

mediana dentale inferiore di circa due

Per quanto riguarda la condizione paro-

te le ore notturne. Il grading scala Mallam-

millimetri (figg. 1a-c).

dontale viene compilata la cartella clinica

SLEEP MEDICINE
IN DENTISTRY JOURNAL

24

mostra

una

lesione

2

a

b

c

d

Figg. 2a-d Modelli di studio iniziali
dedicata e si evidenzia un quadro parodontale con lesioni profonde in aree mul-

3

tiple e diffuse nell’arcata superiore tra canini e molari mentre in arcata inferiore a
carico dei molari. Viene valutata, inoltre,
la funzionalità dell’articolazione temporomandibolare (ATM) che presenta una limitazione funzionale dell’articolazione sinistra (asintomatica) che si manifesta con
ridotta escursione nel movimento di protrusiva che risulta deviato.
L’obiettivo della terapia con MAD è quello di

Fig. 3 Ortopantomografia iniziale

andare a ridurre in modo significativo gli
eventi apnoici durante il sonno e garantire al

Viene preso il morso di costruzione con

nendo la posizione per qualche secon-

paziente una qualità del riposo e, di riflesso,

George Gauge da cui si evince che la mas-

do. Al paziente è stato fornito un Am Ali-

della vita significativamente migliore.

sima protrusiva del paziente risulta essere

gner (Great Lakes Dental Technology,

Sono state prese in considerazione altre

di 9 mm. Il rialzo verticale anteriore è di 5

Tonawanda, NY) per ritrovare il corretto

alternative terapeutiche come quella ven-

mm e si imposta una posizione iniziale di

ingranaggio dentale una volta rimosso il

tilatoria con CPAP che rappresenta il gold

avanzamento di 5 mm che corrispondono

dispositivo. Il protocollo di attivazione

standard nel trattamento dei casi severi di

al 60% della massima protrusione.

ha previsto un periodo di tre settimane

OSAS e quella posizionale data la preva-

A marzo 2017 viene consegnato il di-

in cui si è completato il numero di attiva-

lenza di apnee in posizione supina, asso-

spositivo (figg. 4a-c) e il paziente viene

zioni senza che vi fossero complicazioni

ciata a calo ponderale. Entrambe le alter-

istruito sulla sua pulizia quotidiana, su

articolari. Sono stati associati in questo

native sono state rifiutate dal paziente.

come inserirlo e toglierlo e sul meccani-

periodo esercizi di supporto prima di in-

Si procede, a questo punto, alla scelta e

smo di attivazione.

dossare il MAD e alla sua rimozione ef-

alla costruzione del dispositivo: viene se-

Particolare attenzione è stata rivolta a

fettuando 3 serie di esercizi da 5 ripeti-

lezionato un apparecchio di tipo TAP che

non forzare eccessivamente l’articola-

zioni di apertura e chiusura con la lingua

permette una certa libertà di movimento

zione temporo-mandibolare.

sul palato, opposizione alla lateralità e

alla mandibola, con il proposito di non

Nelle prime giornate il dispositivo è stato

stretching dei muscoli temporale e

sovraccaricare (mantenendo una rigida

indossato solo per qualche ora senza ti-

massetere.

posizione di protrusione) l’articolazione

tolazione e sono stati prescritti esercizi

Dopo 3 mesi è stato effettuato un con-

sinistra del paziente che presenta una li-

di avanzamento della mandibola facen-

trollo da cui è emerso che il paziente

mitazione nell’escursione in protrusiva.

do slittare i denti inferiori in avanti e te-

aveva acquistato peso in maniera signi-
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Figg. 4a-c Dispositivo orale a fine titolazione
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ficativa (aumento di 6 kg) con nuovo

sitivo in quanto erano assenti sintomato-

ottiene un AHI inferiore a 10 nel 64% dei

BMI: 29,6. È stato somministrato nuova-

logie algiche o discomfort. In seguito a

pazienti trattati con MAD[14,15].

mente il questionario ESS che ha dato

questa seconda fase di avanzamento il

La riduzione del russamento e della son-

come risultato 8 (con diminuzione di un

paziente ha riferito una scomparsa di rus-

nolenza quotidiana, che sono i sintomi

punto rispetto alla partenza). Il paziente

samento e della nicturia, oltre a un incre-

più comuni dell’apnea notturna, è ri-

ha riferito persistenza del russamento,

mento notevole della qualità del riposo.

scontrata nell’82% dei pazienti che in-

nicturia e sonno leggero. Per quanto ri-

Si è proceduto, quindi, in ottobre 2017 a

dossa un dispositivo di avanzamento

guarda l’utilizzo del MAD il paziente non

effettuare una terza poligrafia che ha evi-

mandibolare[16].

ha riferito discomfort o dolori muscolari

denziato un AHI: 1,9/h, AHI supino: 2,4/h,

La terapia con MAD, tuttavia, nonostante

e/o articolari. La condizione parodontale

AHI non supino: 0,4%, ODI: 1,7%, satu-

la sua comprovata efficacia non è una so-

è rimasta invariata.

razione media di ossigeno 92%, satura-

luzione che può essere sempre utilizzata

A maggio 2017 (dopo un paio di mesi di

zione minima 87% e CT90 3%. Si è otte-

(ha controindicazioni relative nei casi di

terapia) è stato effettuato un nuovo esa-

nuto, così, un controllo ottimale del di-

edentulia o malattia parodontale avanza-

me strumentale di monitoraggio notturno

sturbo respiratorio del sonno, nonostante

ta); nel caso considerato l'effettuazione di

di tipo II, con valutazione di Hypopnea

una minima presenza residua di russa-

una terapia di avanzamento mandibolare

Criteria Analysis del 2016 refertata dalla

mento intermittente e sporadici eventi re-

è stata scelta in quanto il paziente rifiutava

dr.ssa Giulia Milioli. Dall’esame emerge

spiratori di natura ostruttiva in posizione

la terapia ventilatoria e posizionale, oltre

una persistenza di russamento intermit-

supina, con indice di apnea-ipopnea resi-

alla presenza di fattori prognostici positivi

tente ed eventi respiratori residui con

duo nei limiti della norma.

nel suo quadro patologico. Il responso

AHI: 10/h, AHI in posizione supina:

della Sleep Endoscopy e la prevalenza di

11,7/h, AHI non supino: 3,8/h, ODI: 9,9/h,

componente posizionale nella manifesta-

saturazione di ossigeno media 93%, sa-

DISCUSSIONE

zione del paziente hanno motivato il clini-

turazione minima 85%, CT90 di 1,4% e

Nonostante i MAD siano considerati una

co a intraprendere questa via terapeutica.

frequenza cardiaca media di 63 bpm. In

valida alternativa alla CPAP nella terapia

L’aumento ponderale significativo del pa-

conclusione, si evidenzia dal quadro

delle apnee ostruttive del sonno di grado

ziente, al contrario, ha rappresentato un

strumentale una significativa riduzione

lieve e moderato, la terapia ventilatoria con

fattore prognostico negativo per l’outco-

degli eventi respiratori grazie all’utilizzo

CPAP continua a essere la prima scelta nei

me della terapia di avanzamento mandi-

del MAD. Residua una sindrome delle

casi gravi. L’efficacia dei dispositivi di

bolare; l’oral device, tuttavia, si è dimo-

apnee morfeiche di lieve entità a modula-

avanzamento mandibolare però può risul-

strato efficace nel controllare la patologia

zione posizionale.

tare efficace anche in casi di OSAS severi

nonostante l’aumento di peso.

Dopo 5 mesi dall’inizio del trattamento si

come nel paziente in questione. Il caso ri-

La terapia è stata preceduta da inter-

è convenuto insieme al paziente di pro-

sulta essere concorde con diverse eviden-

vento otorinolaringoiatrico di settopla-

seguire con ulteriori attivazioni del dispo-

ze nella letteratura che dimostrano che si

stica che ha risolto le resistenze presen-
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ti nelle vie aeree superiori. Questo, pur

so al clinico di intraprendere una secon-

procedere con ulteriori attivazioni del di-

non modificando il quadro di OSAS, ha

da fase di avanzamento poiché, nono-

spositivo data l’assenza di sintomatolo-

certamente migliorato l’aderenza al trat-

stante il netto miglioramento degli indici

gia algica e considerando il comfort

tamento con MAD, consentendo una

poligrafici, persisteva la sintomatologia

espresso dal paziente, che ha potuto,

migliore respirazione. La compliance ot-

notturna e un sonno poco ristoratore. Il

così, andare a risolvere a pieno il quadro

tenuta da parte del paziente ha permes-

paziente, infatti, si è reso disponibile a

patologico (AHI finale 1,9/h).

CONCLUSIONI
Da questo caso si può evincere come la terapia con MAD rappresenti una soluzione efficace anche dei quadri di OSAS severo,
nonostante il gold standard di terapia in queste situazioni rimanga la CPAP.
Il trattamento con dispositivi di avanzamento mandibolare si dimostra utile e funzionale in quanto presenta un più alto grado di
compliance rispetto a terapie ventilatorie o posizionali; i clinici, pertanto, possono considerare la validità di una terapia con oral device nel trattamento dei loro pazienti affetti da OSAS severa, in casi selezionati in cui non sia applicabile la terapia con CPAP.
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Trattamento con
dispositivi di avanzamento
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RIASSUNTO
OBIETTIVI
Presentare un caso clinico di apnee ostruttive nel sonno (OSA) di
grado severo trattato con dispositivo di avanzamento mandibolare
(mandibular advancement device,
MAD) con follow-up a 3 anni.
MATERIALI E METODI
Un uomo di 42 anni affetto da
OSA severa (indice di apnea/ipopnea, apnea/hypopnea index, AHI
= 56,1 eventi/ora), con anamnesi
positiva per russamento abituale,
nicturia, sovrappeso, sonnolenza
diurna e ipertensione controllata
farmacologicamente rifiuta la proposta di terapia con ventilazione
meccanica a pressione positiva
continua (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) in quanto la
ritiene poco tollerabile. A seguito

28

dell’esecuzione di un’endoscopia
intra-operatoria delle vie aeree
superiori il paziente viene ritenuto
un buon candidato alla terapia
con MAD e, data l’assenza di controindicazioni dal punto di vista
odontoiatrico, viene realizzato un
MAD personalizzato e titolabile.
RISULTATI E CONCLUSIONI
La poligrafia di controllo dopo 1,5
anni di trattamento ha mostrato
una drastica riduzione degli indicatori della severità della patologia, primo tra tutti l’AHI che ha
raggiunto un valore di 5,4 eventi/
ora. Inoltre, tutti i parametri respiratori sono migliorati portando il
paziente a livelli di saturazione
dell’ossigeno costantemente al di
sopra del 90%. Dopo 3 anni di
trattamento il paziente non riferi-

sce sintomi e una pulsossimetria
di controllo ha confermato la stabilità del risultato raggiunto (indice
delle desaturazioni dell’ossigeno,
oxygen desaturation index, ODI =
2,7 eventi/ora e 0,9 eventi/ora in
2 notti consecutive). È stata però
evidenziata la comparsa di alcuni
cambiamenti occlusali non percepiti dal paziente, in particolare una
riduzione dell’overbite e dei contatti occlusali posteriori, che rientrano tra i possibili effetti indesiderati a lungo termine della terapia
con MAD.
IMPLICAZIONI CLINICHE
La terapia con MAD si è dimostrata
efficace in questo caso di OSA grave, permettendo la normalizzazione
dei parametri poligrafici e della sintomatologia riferita dal paziente. Il
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MAD può rappresentare un’ottima
alternativa terapeutica, purché alla
base vi sia un’attenta diagnosi e
una cooperazione interdisciplinare
tra l’odontoiatra e il medico esperti
in disturbi respiratori del sonno che
permettano la selezione della terapia più idonea al singolo paziente.
Tale cooperazione è necessaria anche nel follow-up a breve e a lungo
termine al fine di verificare l’efficacia del MAD nel tempo e di monitorare la comparsa di eventuali effetti indesiderati.
PAROLE CHIAVE
JJ Apnee ostruttive del sonno
JJ Dispositivi di avanzamento
mandibolare
JJ Disturbi respiratori nel sonno
JJ Odontoiatria del sonno
JJ Medicina del sonno
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INTRODUZIONE

peggiorare la qualità di vita, ridurre le

dex, BMI = 28,4 kg/m2), nel novembre del

La Sindrome delle Apnee Ostruttive del

abilità e la produttività lavorative, au-

2016 si è recato presso l’Unità Operativa

sonno (OSA) è un disturbo respiratorio

mentare il rischio di infortuni sul lavoro e

di Otorinolaringoiatria del Policlinico

cronico caratterizzato dalla reiterazione

di incidenti stradali

. La sonnolenza è

Sant’Orsola-Malpighi di Bologna su indi-

di eventi ostruttivi completi (apnee) o par-

infatti causa di circa il 20% degli inci-

cazione del suo medico curante. Il sog-

ziali (ipopnee) delle vie aeree superiori

denti stradali e il rischio di incidenti per il

getto lamentava sonnolenza diurna (pun-

che colpisce circa 1 miliardo di soggetti

paziente affetto da OSA è doppio rispet-

teggio totale della Scala di Epworth per la

di età compresa tra i 30 e i 69 anni nel

to a un soggetto sano .

valutazione della sonnolenza = 12) e pre-

mondo, con la maggioranza dei casi an-

L’OSA può inoltre essere associata a

sentava ipertensione controllata farma-

cora non diagnosticati . La stima del

un’aumentata incidenza di patologie

cologicamente mediante Reaptan® (Pe-

numero di pazienti affetti da OSA mode-

cardio-vascolari, di disordini metabolici

rindopril argininia/amlodipina, Stroder,

rata-severa per i quali il trattamento è

e di disturbi comportamentali; stanno

Roma, Italia) 10 mg/10 mg.

raccomandato è di circa 400 milioni[2].

inoltre emergendo sempre più effetti ne-

Il paziente è stato sottoposto a poligrafia,

L’interruzione o la riduzione del flusso ae-

gativi a carico del cervello (deficit cogni-

che ha evidenziato un quadro di OSA di

reo durante il sonno determinano cadute

tivi e degenerazione)[7-9]. Tutto ciò evi-

grado severo (AHI = 56,1 eventi/ora) con

della saturazione arteriosa dell’ossigeno,

denzia l’elevato impatto sociale, sanita-

carattere posizionale (AHI supino = 84

aumento dello sforzo respiratorio, della

rio ed economico di questa patologia.

eventi/ora; AHI non supino = 23,1 eventi/

pressione arteriosa e inducono la com-

La ventilazione meccanica a pressione

ora) e significativa compromissione

parsa di micro risvegli (gli “arousals”) che

positiva continua (Continuous Positive

dell’ossigenazione (indice delle desatura-

frammentano il sonno e ne alterano la na-

Airway Pressure, CPAP) è attualmente la

zioni dell’ossigeno, oxygen desaturation

turale architettura[1,3].

terapia più efficace per l’OSA, ma è scar-

index, ODI, per ora di sonno = 52,1 even-

Il valore a oggi utilizzato per dare indica-

samente tollerata dai pazienti . I dispo-

ti/ora; saturazione di ossigeno, SaO2,

zioni sulla severità dell’OSA è l’indice di

sitivi di avanzamento mandibolare (man-

media = 93,8%; SaO2 minima = 77%;

apnea/ipopnea (apnea/hypopnea index,

dibular advancement devices, MADs)

percentuale del tempo di sonno passato

AHI) per ora di sonno. In particolare, la

possono pertanto rappresentare un’al-

con la saturazione al di sotto del 90%,

presenza della patologia è definita da al-

ternativa meno invasiva e più confortevo-

cumulative time <90%, CT90 = 10,1%).

meno 5 eventi di natura ostruttiva (apnea

le per il paziente[11]. I MADs sono disposi-

In prima istanza al paziente è stata pro-

o ipopnea) per ora di sonno se associati a

tivi intraorali che protrudono e stabilizza-

posta la terapia con CPAP, ma lui l’ha ri-

sintomi (risvegli con sensazione di soffo-

no la mandibola in posizione avanzata,

fiutata in quanto la riteneva poco tollera-

camento, eccessiva sonnolenza diurna,

aumentando la pervietà delle vie aeree

bile. Pertanto, data la gravità della pato-

stanchezza diurna, riduzione della capa-

superiori[12]. La loro efficacia è supportata

logia in relazione alla giovane età del pa-

cità di concentrazione) o comorbidità

da una sempre più ampia letteratura

ziente, la presenza di ipertensione e la

(ipertensione, fibrillazione atriale, ictus

scientifica e l’interesse nei loro confronti

condizione di sovrappeso è stato deciso

cerebrale, diabete di tipo II, depressione)

è dimostrato anche dal crescente nume-

di effettuare un’indagine diagnostica di

oppure dalla presenza di un numero di

ro di revisioni sistematiche a riguardo[13].

secondo livello al fine di indagare la loca-

eventi ostruttivi ≥15 per ora di sonno, an-

In questo articolo viene presentato un

lizzazione dell’ostruzione e le possibili al-

che in assenza di altri segni o sintomi[3].

caso clinico di OSA severa trattato con

ternative terapeutiche.

La gravità dell’OSA viene invece distinta

MAD con follow-up a 3 anni.

È stata eseguita un’endoscopia intra-ope-

[1,2]

[5,6]

[6]

[10]

sulla base dei valori di AHI in lieve

ratoria delle vie aeree superiori durante

(5≤AHI< 15), moderata (15≤AHI<30) e se-

sonno indotto farmacologicamente (drug

vera (AHI≥30)[4].

MATERIALI E METODI

induced sleep endoscopy, DISE) tramite

I sintomi più frequentemente riportati dai

Un paziente di 42 anni con anamnesi po-

Propofol® (Braun, Milano, Italia), con con-

pazienti sono l’eccessiva sonnolenza

sitiva per forte russamento abituale riferi-

comitanti monitoraggio poligrafico dei pa-

diurna, l’affaticamento e la ridotta capa-

to dalla moglie, nicturia e sovrappeso (in-

rametri cardio-respiratori e simulazione

cità di concentrazione che possono

dice di massa corporea, body mass in-

dell’avanzamento mandibolare.
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Simulazione dell’avanzamento
mandibolare durante sleep
endoscopy

1

Prima della procedura, l’odontoiatra
esperto in disturbi del sonno ha rilevato
l’escursione mandibolare del paziente in
veglia mediante uno strumento di registrazione (AB-Slider®, Cizeta Surgical srl,
San Lazzaro di Savena, Bologna, Italia),
individuando i valori di massima retrusione e massima protrusione volontaria[14].
Tali misurazioni sono state successivamente riportate sul sistema di simulazio-

Fig. 1 Ortopantomografia iniziale

ne di avanzamento (AB-Gauge , Cizeta
®

Surgical srl, San Lazzaro di Savena, Bologna, Italia) che, inserito in bocca al pa-

eventi/ora, della frequenza (ODI) e della

sione (-8 mm) e massima protrusione (+5

ziente nelle fasi iniziali della DISE, ha

gravità delle desaturazioni (SaO2 min e

mm). Non esistendo un protocollo stan-

consentito di osservare il comportamen-

CT90) e il miglioramento della sintoma-

dardizzato per modulare l’avanzamento

to delle vie aeree e la presenza di eventi

tologia riferita dal paziente.

mandibolare, si è deciso di partire da una

respiratori a differenti gradi di protrusio-

Il paziente è stato inviato al reparto di

protrusione inferiore rispetto a quella ri-

ne mandibolare (0%, 25%, 50% e 75%).

Ortognatodonzia e Odontoiatria del

sultata efficace durante la DISE, con la fi-

Il dispositivo è stato poi rimosso, con-

Sonno dell’Università di Bologna per

nalità di facilitare l’adattamento del pa-

sentendo l’osservazione della localizza-

una valutazione preliminare prima di

ziente al dispositivo e di ridurre il rischio

zione e della modalità di collasso delle

procedere con la terapia.

di effetti indesiderati[15,16]. L’avanzamento

vie aeree durante gli eventi apnoici, per-

mandibolare è stato inizialmente fissato

Valutazione odontoiatrica
prima del trattamento con MAD

al 60% circa del range di escursione

vati e i dati poligrafici con e senza
dispositivo.

L’esame clinico e la valutazione radio-

zamento su un range di escursione di 13

Il paziente presentava un collasso com-

grafica (ortopantomografia e teleradio-

mm) ed è stato realizzato un MAD perso-

pleto circolare delle pareti faringee late-

grafia latero-laterale del cranio) non

nalizzato, bi-blocco e titolabile (Somno-

rali accompagnato da “kissing” tonsilla-

hanno evidenziato patologie attive o cri-

Dent Flex®, SomnoMed Ltd, Crows Nest,

re con conseguente ostruzione comple-

ticità dal punto di vista dentale, paro-

Australia) con ritenzione elastica anterio-

ta a livello retropalatale e orofaringeo.

dontale e gnatologico che richiedessero

re (elastici 1/4”; 4,5 oz).

Tale situazione trovava parziale risolu-

un intervento odontoiatrico prima del

A distanza di un mese il paziente ha riferi-

zione anatomico-funzionale a livelli di

trattamento o che rappresentassero

to un buon adattamento al dispositivo, la

avanzamento mandibolare pari al 75%

una controindicazione al trattamento

scomparsa degli eventi apnoici riscontra-

della capacità protrusiva del paziente.

stesso (figg. 1-3).

ti dalla moglie come interruzione del re-

mettendo un confronto tra i rilievi osser-

È stato quindi raccomandato l’utilizzo di

30

mandibolare del paziente (8 mm di avan-

spiro durante il sonno e la persistenza del

un MAD a cui associare, in un secondo

Realizzazione del MAD

russamento. Il dispositivo è stato attivato

momento, l’intervento di faringoplastica

Sono state rilevate le impronte in silicone

ulteriormente in maniera graduale fino al

espansiva funzionale qualora il solo trat-

delle arcate dentarie e la posizione di oc-

raggiungimento della posizione minima

tamento con MAD non si fosse dimo-

clusione abituale mediante silicone da re-

efficace riscontrata durante la DISE (75%

strato completamente efficace.

gistrazione occlusale. Sono state nuova-

dell’escursione mandibolare totale).

L’obiettivo del trattamento con MAD era

mente registrate mediante AB-Slider le

A distanza di un mese il paziente ha riferi-

la riduzione dell’AHI al di sotto di 10

posizioni mandibolari di massima retru-

to la scomparsa del russamento.

®
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motivo, è stato deciso di non associare

2

altre terapie a eccezione del controllo
ponderale.

Follow-up a 3 anni
Fig. 2
Teleradiografia
latero-laterale
del cranio iniziale
con tracciato
cefalometrico.
Rapporti
scheletrici
sagittali:
SNA = 88°,
SNB = 82°,
ANB = 6°;
posizione
dell’osso ioide:
MP-H = 28,1
mm, H-C4ia
= 42,7 mm

A 3 anni dalla consegna del MAD il paziente non ha riferito variazioni nella sintomatologia soggettiva, che è rimasta
ben controllata nel tempo senza alterazioni della sonnolenza diurna (punteggio
totale della Scala di Epworth per la valutazione della sonnolenza = 1). Non vi sono state modifiche del BMI.
È stata però evidenziata la comparsa di
alcuni cambiamenti occlusali non percepiti dal paziente, in particolare una riduzione dell’overbite e dei contatti occlusali posteriori (figg. 4a-i).
È stata eseguita una valutazione tramite

RISULTATI
Follow-up a 1,5 anni

La poligrafia di controllo ha evidenziato

pulsossimetria che ha rilevato un ODI di,

un AHI di 5,4 eventi/ora, con AHI supino

rispettivamente, 2,7 eventi/ora e 0,9

Il paziente ha riportato una sonnolenza

di 19,4 eventi/ora e AHI non supino di

eventi/ora nelle 2 notti consecutive

diurna normale (punteggio totale della

0,2 eventi/ora, un ODI di 5,6 eventi/ora,

analizzate.

Scala di Epworth per la valutazione della

una SaO2 media pari al 95,4%, una SaO2

sonnolenza = 4), una riduzione sensibile

minima pari al 91% e un CT90 dello 0%.

del russamento (non più percepito come

La residua componente posizionale è

DISCUSSIONE

un problema sociale) e nicturia occasio-

stata classificata dal neurologo come

L’OSA è una patologia molto diffusa ma

nale. Nonostante l’indicazione al calo

prevalentemente di tipo sub-ostruttivo,

ancora misconosciuta e sottodiagnosti-

ponderale, il paziente ha mantenuto un

con lievi desaturazioni che non compro-

cata. Dato l’elevato rischio di compli-

BMI di 28,4 kg/m .

mettevano l’ossigenazione e, per tale

canze mediche, infortuni sul lavoro e in-

2

3

a

b

c

d

Figg. 3a-d Foto extraorali a inizio terapia
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a

b

c

d

e

f

g

h

i

Figg. 4a-i Foto intraorali iniziali (a-c), con dispositivo al momento della consegna (d-f) e dopo 3 anni di trattamento (g-i)

cidenti stradali che questa patologia

Potrà inoltre, nei casi di pertinenza

Academy of Dental Sleep Medicine, che

comporta, la mancata diagnosi e/o il

odontoiatrica, escludere la presenza di

affermano come sia “imperativo” che i

mancato trattamento rappresentano un

controindicazioni al trattamento con

dentisti ricevano una formazione post-

problema di grande impatto sia sul pia-

MAD e gestire il trattamento stesso.

laurea che li renda in grado di fornire e

no

Un’adeguata conoscenza dell’OSA è

gestire la terapia con dispositivi orali e i

socio-economico.

però il requisito fondamentale per porre

relativi effetti collaterali[18].

Per queste ragioni è importante che gli

un fondato sospetto diagnostico e for-

Come mostrato in questo caso clinico,

odontoiatri siano consapevoli del dupli-

nire informazioni corrette al paziente.

una diagnosi scrupolosa ha reso possi-

ce ruolo che sono chiamati a ricoprire in

Tutto ciò non può prescindere da cono-

bile una scelta terapeutica conservati-

questo ambito. In primo luogo, un ruolo

scenze specialistiche di neurologia,

va, poco invasiva e più tollerabile per il

di “sentinella diagnostica” per un primo

pneumologia e otorinolaringoiatria che

paziente nonostante la severità della

screening del paziente con disturbi re-

possono essere acquisite nell’ambito di

patologia, consentendo di rimandare

spiratori del sonno, in linea con il con-

una formazione specifica. Tale forma-

l’opzione chirurgica a un eventuale in-

cetto espresso nelle linee guida nazio-

zione è necessaria affinché l’odontoia-

successo del MAD. Nella scelta tera-

nali emanate dal Ministero della Salu-

tra possa fornire un trattamento sicuro e

peutica ha giocato un ruolo rilevante la

te . In secondo luogo, un ruolo tera-

di qualità nei pazienti candidati al tratta-

“sleep endoscopy” che, eseguita da

peutico per la valutazione preliminare e

mento con MAD[18].

parte di una équipe otorinolaringoiatrica

la gestione dei pazienti affetti da OSA o

Le linee guida del Ministero della Salute

e odontoiatrica esperta, ha permesso

russamento con MAD.

incoraggiano percorsi formativi specifici

l’individuazione di un buon candidato al

Tramite l’anamnesi, la somministrazione

specialmente in ambito universitario ,

MAD grazie alla simulazione dell’avan-

di questionari e l’esame clinico, l’odon-

e ne sono esempi master universitari

zamento mandibolare intra-operatorio.

toiatra ha la possibilità di intercettare

pensati e strutturati per l’esclusiva for-

Altrettanto importante, prima di intra-

precocemente i segni e i sintomi dell’O-

mazione teorico-pratica degli odontoia-

prendere la terapia con MAD, è stata l’ac-

SA e di inviare il paziente allo specialista

tri sull’OSA. Tutto ciò è in accordo an-

curata valutazione odontoiatrica atta a

di medicina del sonno per la diagnosi.

che con le linee guida dell’American

verificare tramite esame clinico e radio-

sanitario

che

su

quello

[17]

32

[17]

SLEEP MEDICINE
IN DENTISTRY JOURNAL

grafico l’assenza di patologie attive a li-

della SaO2 e della sintomatologia riferita

no trasmesse ai denti e all’osso di sup-

vello dentale e parodontale e la congruità

dal paziente. Dopo 3 anni di trattamen-

porto tramite il MAD e ciò può determi-

di eventuali restauri o protesi, al fine di

to è stata però evidenziata la comparsa

nare, nel tempo, la comparsa di modifi-

consentire un’adeguata ritenzione del di-

di alcuni cambiamenti occlusali non

che dento-scheletriche.

spositivo. È stata inoltre eseguita una va-

percepiti dal paziente, in particolare una

Ancora una volta è importante sottoli-

lutazione gnatologica al fine di intercetta-

riduzione dell’overbite e dei contatti oc-

neare che deve essere un odontoiatra

re l’eventuale presenza di disordini tem-

clusali posteriori. Questi rientrano tra i

esperto in disturbi del sonno a fornire la

poro-mandibolari attivi per potere even-

possibili effetti collaterali a lungo termi-

terapia con MAD affinché il paziente

tualmente provvedere alla loro risoluzio-

ne della terapia con MAD[19,20].

venga informato prima di iniziare il trat-

ne prima della realizzazione del MAD .

La protrusione della mandibola indotta

tamento circa i possibili effetti indeside-

Nel caso di OSA di grado severo pre-

dal MAD genera infatti delle forze reci-

rati e possa essere adeguatamente mo-

sentato in questo articolo il trattamento

proche sui tessuti molli e sui muscoli

nitorato nel breve e lungo termine per

con MAD si è dimostrato efficace nella

che tendono a riportare la mandibola in

verificare e, eventualmente, gestire la

riduzione di AHI, ODI, nel miglioramento

posizione normale. Queste forze vengo-

loro comparsa.

[16]

CONCLUSIONI
Il trattamento con MAD si è dimostrato efficace nella riduzione della gravità della patologia e nel miglioramento della sintomatologia riferita dal paziente in un caso di OSA di grado severo con follow-up a 3 anni.
La collaborazione tra medico e odontoiatra esperti in disturbi del sonno ha consentito, nel processo diagnostico, di identificare
un buon candidato alla terapia con MAD e, nella fase terapeutica, di verificare l’efficacia del MAD e monitorare la comparsa di
effetti indesiderati.
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PROGETTO
SENZARUSSARE
Il progetto senzarussare nasce con l’obbiettivo di sensibilizzare i pazienti sui disturbi del sonno,
indicando tutte le problematiche legate alle apnee ostruttive notturne e le terapie che vengono
adottate, con un focus specifico sul ruolo dell’Odontoiatra come “sentinella diagnostica”
rispetto alla sindrome OSA, e nei casi lievi/moderati, come “terapeuta” in grado di curare i
pazienti attraverso dispositivi ortodontici su misura.
Tutta la comunicazione è incentrata sui benefici del dormire “SENZA RUSSARE” ed è trasmessa
attraverso: il sito www.senzarussare.it.
Inoltre, all’interno della web page, saranno evidenziati i medici odontoiatri accreditati
SENZARUSSARE.

PERCHÉ DIVENTARE MEDICO ACCREDITATO SENZARUSSARE?
PROMOZIONE E DIVULGAZIONE
SENZARUSSARE.IT
Oltre ad essere menzionato all’interno del sito internet,
come medico accreditato “senzarussare”, il paziente
si potrà interfacciare con te: chiedendoti informazioni
o prendendo un appuntamento; il tutto compilando un
semplice form.

FACEBOOK ED INSTAGRAM
Le tue competenze saranno trasmesse anche attraverso
le nostre pagine social.

SUPPORTO TECNICO e DIAGNOSTICO

DEPLIANT DEDICATO AL PAZIENTE
Solo per te supporti cartacei dedicati ai pazienti da
utilizzare in sala d’attesa

STRUMENTI E SERVIZI DIAGNOSTICI
Condizioni vantaggiose per l’acquisto di prodotti e servizi
per la diagnosi.

TOTEM PER STUDIO
Riceverai in esclusiva un totem SENZARUSSARE da
esporre all’interno dello studio.

MAD LAB
Potrai sempre contare su una rete di laboratori abilitati
alla costruzione di dispositivi antirussamento MAD Leone.

VUOI DIVENTARE UN MEDICO ACCREDITATO SENZARUSSARE?
Contatta il nostro Ufficio Marketing: clienti@leone.it saremo lieti di spiegarti come.
Leone S.p.a.
Via P. a Quaracchi 50 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Ufficio Vendite Italia:
tel. 055.3044600 I italia@leone.it I www.leone.it

INTERVISTA ALL’AZIENDA

Dispositivi clinicamente
confortevoli e sicuri
che favoriscono la
compliance del paziente
Dopo una prima collaborazione vent’anni fa per un noto
laboratorio americano, Leone ha sempre mantenuto una
particolare attenzione verso il mondo “sleep”.
Gabriele Scommegna, Direttore del Dipartimento
Sviluppo e Ricerca della società, approfondisce le diverse
iniziative in atto in questo ambito della società toscana
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Dottor Scommegna, com’è
nato, per la vostra azienda,
l’interesse per i disturbi
del sonno?

informative e partecipando ai congressi

Grazie al rapporto stretto che abbiamo

dei clinici, dei tecnici, ma anche dei pa-

con il mercato nordamericano, sicura-

zienti: questa consapevolezza ci ha

mente il più evoluto riguardo al tema, e

portato sia a migliorare dispositivi esi-

in particolare con alcuni grandi labora-

stenti che a crearne di innovativi coper-

tori che realizzano sia apparecchi orto-

ti da brevetti internazionali.

dontici che dispositivi MAD (Mandibular

È interessante osservare che l’ortodon-

Advancer Device). La primissima espe-

zia è sempre più interessata al tema del-

rienza risale a più di vent’anni fa, quan-

le OSAS, anche cercando di prevenire i

do realizzammo un espansore modifi-

problemi agendo sui pazienti in crescita,

cato per l’utilizzo sagittale in un appa-

al punto che oggi si parla di Airway

recchio, il Klearway, ideato dal prof. Lo-

Friendly Orthodontics, cioè di valutare il

we e realizzato da Great Lakes Ortho-

paziente non solo alla luce delle sue pro-

dontics, noto laboratorio di Buffalo, NY.

blematiche correnti, ma anche cercando

Quindi, una volta in più, per noi che sia-

Dopo questa esperienza abbiamo sem-

di favorire l’ampiezza delle vie aeree

mo i leader nell’offerta di dispositivi per

pre mantenuto una particolare attenzio-

agendo sull’espansione del palato come

l’espansione palatale, il tema dei distur-

ne verso il mondo “sleep” sia studiando

sul corretto posizionamento sia della lin-

bi del sonno assume una particolare

la materia che organizzando giornate

gua che della mandibola.

rilevanza.

dell’AADSM (American Academy of

1

Dental Sleep Medicine). Questo ci ha
consentito di capire meglio le esigenze
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Fig. 1 Apparecchio di protrusione
mandibolare con cerniere
telescopiche

© 2020 EDRA SpA. Tutti i diritti riservati

Quali sono, da un punto
di vista imprenditoriale,
le leve che spingono un gruppo
come il vostro a investire
su questa disciplina?

2

Innanzitutto la potenzialità di un mercato
che, da stime recenti, pare possa valere
più di quello ortodontico e dove la cosiddetta OAT (Oral Appliance Therapy) è
basata su principi, quali la customizzazione dell’apparecchio e la titolazione
graduale, che si sposano perfettamente
con la nostra pluriennale esperienza
nell’ideazione e produzione di dispositivi
ortodontici muniti di viti.
Oltre a questi fattori, visto che l’OSAS è
una problematica che ha numerose conseguenze negative sulla vita delle persone, ci stimola particolarmente pensare di
contribuire al miglioramento della qualità

Fig. 2 Attivazione del dispositivo per la titolazione dell'avanzamento

della vita dei pazienti. Con questo obiettivo in mente, grazie anche ai confronti
con la dr.ssa Milano attuale presidente
dell’European Academy of Dental Sleep
Medicine, con il prof. Gracco, presidente
di SIMSO e del loro collega e amico
“americano” Massimiliano Di Giosia,
professore presso l’Università di North
Carolina, ci stiamo concentrando nel
rendere i dispositivi più confortevoli e sicuri dal punto di vista clinico, soprattutto
cercando di diminuire le possibilità di errori nell’attivazione domiciliare, di fatto
favorendo la compliance del paziente, e
anche per rendere più precisa la costruzione in laboratorio.
Un altro aspetto da non sottovalutare è lo
sfruttamento delle odierne tecnologie digitali sia riguardo la progettazione che la
produzione dei dispositivi stessi: per
questo ambito abbiamo adeguato i nostri
dispositivi sia rendendo disponibili i file
3D dei nostri componenti che, a volte,
modificandoli in modo da consentire un
workflow full digital.

3
Fig. 3 Distribuzione nazionale dei laboratori abilitati alla costruzione
dei dispositivi MAD Leone
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4

Fig. 4 Dispositivo di avanzamento
mandibolare con viti e pinne laterali

Come si sta muovendo,
in tutto il mondo, il mercato
odontoiatrico relativo alle
terapie dell’OSAS? A che
livello è secondo lei l’Italia?

tamenti strumentali, perlomeno a deter-

meglio i nostri MAD, dall’altra studi ac-

minate categorie di utenti, per ottenere

creditati su tutto il territorio italiano pron-

un rinnovo della patente di guida.

ti a intercettare la patologia utilizzando

Un altro stimolo sicuramente verrà

al meglio i nostri dispositivi e speciali di-

dall’enorme sviluppo che i dispositivi

spositivi di screening.

wearable stanno avendo: facile immagi-

Parallelamente, abbiamo sviluppato an-

nare che tra qualche tempo gli smart

che una campagna informativa rivolta a

watch potranno affiancare o persino so-

sensibilizzare i potenziali pazienti che

stituire indagini strumentali come la poli-

soffrono di disturbi del sonno, indicando

grafia e, quindi, rendere più consapevoli

tutte le problematiche legate alle apnee

i pazienti facilitando sia l’intercettazione

ostruttive notturne e le terapie che ven-

degli stessi che il loro monitoraggio da

gono adottate, con un focus specifico

parte dello specialista.

sul ruolo dell’odontoiatra in quanto
“sentinella diagnostica” rispetto alla sin-

Che servizi offrite ai medici
esperti in medicina del sonno e
come intendete implementarli
nei prossimi anni?

drome OSA e, come nei casi lievi/mode-

È in Italia che abbiamo concentrato i no-

Tutta la comunicazione è incentrata sui

stri maggiori sforzi visto che, oltre a es-

benefici del dormire “SENZA RUSSA-

sere il nostro mercato interno, pensiamo

RE” ed è veicolata attraverso il sito

curare i pazienti attraverso dispositivi
ortodontici su misura.

abbia una grande potenzialità. Ci siamo

www.senzarussare.it

Quello che osserviamo è che nei paesi

e ci stiamo dedicando tuttora alla forma-

può informarsi riguardo al problema e,

dove le assicurazioni sanitarie e/o il servi-

zione dei clinici e dei tecnici in modo da

nel caso, scegliere di recarsi presso lo

zio sanitario nazionale riconoscono le

creare un circolo virtuoso che fornisca

studio accreditato più vicino.

OSAS come una malattia trattabile anche

una soluzione efficace alla patologia

Questo è quello che abbiamo fatto, ma

con i dispositivi orali coprendone quindi

delle apnee notturne.

non ci fermeremo qui, in quanto questo

anche parzialmente i costi, il mercato esi-

Da una parte abbiamo oltre 100 labora-

tema è strategico per la crescita della

ste e cresce mentre dove, come in Italia,

tori certificati che possono realizzare al

nostra azienda.

questa copertura non c’è o è limitata la
diffusione di soluzioni orali ne risente.
Comunque, sia in Italia che in Europa la
consapevolezza

della

problematica

5

OSAS sta crescendo sia tra gli specialisti,
con il ruolo del dentista di “sentinella” come definito dall’Istituto Superiore della
Sanità, che tra i pazienti già in cura con
C-Pap ma anche tra quelli che hanno sintomi riconducibili a disturbi del sonno.
In tal senso sarebbe auspicabile fare innalzare il livello di consapevolezza sul
tema disturbi del sonno anche dal punto
di vista legislativo: per esempio, sarebbe opportuno introdurre l’obbligo di una
visita specialistica con eventuali accer-
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rati, anche come terapeuta in grado di

Fig. 5 Home page del sito Senza Russare
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PRODOTTI

UN DISPOSITIVO PERSONALIZZATO PER OSA
(MAD: MANDIBULAR ADVANCEMENT DEVICE)
SomnoMed® è una società australiana
fondata nel 2004 a Sydney e offre una
tecnologia avanzata per i pazienti. SomnoMed fornisce soluzioni diagnostiche e
terapeutiche clinicamente validate per i
disturbi respiratori sonno-correlati come
l’apnea ostruttiva del sonno. La prescrizione di un dispositivo medicale di alta
qualità garantirà che i pazienti vengano
curati con un prodotto la cui efficacia nel
trattamento di questa malattia cronica è

bola impedisce che le vie respiratorie del

-- realizzato con materiali tecnologica-

stata dimostrata.

paziente vengano ostruite durante il son-

mente avanzati che aumentano il

Il dispositivo orale è personalizzato sulle

no. Questi dispositivi orali si rivelano co-

comfort del paziente e la funzionalità

esigenze del singolo paziente; indossato

modi e semplici da usare per i pazienti e

del prodotto;

durante il sonno, costituisce una prima

sono preparati da un dentista specializza-

-- a norma CE.

possibilità di trattamento per quelle perso-

to nei disturbi del sonno.

ne che soffrono di un’OSA (apnea ostrutti-

SomnoDent è:

Partner

va del sonno) la cui gravità vada da lieve a

-- autorizzato dalla FDA come dispositi-

SomnoMed è Uniontech.

moderata; la terapia si basa sull’uso di di-

ufficiale

per

l’Italia

di

®

vo medicale;

spositivi costituiti da due componenti che

-- prodotto secondo il protocollo di ge-

vanno sistemati sulle arcate dentarie su-

stione della qualità per i dispositivi

periore e inferiore, stabilizzando e/o spo-

medicali ISO13485;

stando la mandibola leggermente in avan-

-- un prodotto durevole con garanzia

ti. Questa posizione ottimale della mandi-

contro i difetti di fabbricazione (2 anni);

UNIONTECH

Tel. +39 02 91084629
www.uniontech.it
uniontech@somnomed-italia.it

TERAPIA POSIZIONALE INTELLIGENTE E
INTERATTIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE
APNEE OSTRUTTIVE E DEL RUSSAMENTO
Night Shift è una terapia brevettata e

gente e interattivo che consente a pa-

clinicamente testata

per pazienti con

zienti e medici di monitorare la qualità

apnea del sonno posizionale (POSA),

del sonno e l’efficacia terapeutica trami-

che può essere indossata intorno al col-

te un portale web.

lo o al torace.

Night Shift è distribuito in Italia esclusiva-

Dopo che l’utilizzatore ha avuto il tempo

mente dalla società Medigas Italia ed è

di addormentarsi in qualsiasi posizione,

acquistabile solo su www.aiteca.it.

1,2

paziente si trova in posizione supina durante il sonno. La vibrazione aumenta
quindi gradualmente di intensità fino a
quando l’utente non cambia posizione.

Levendowski DJ, Seagraves S, Popovic, D et al.
Assessment of a neck-based treatment and monitoring device for positional obstructive sleep
apnea. J Clin SleepMed 2014;10(8):863-71.
1

inizia a vibrare delicatamente quando il

MEDIGAS ITALIA
Tel. +39 02 4888 111
www.aiteca.it
supporto@aiteca.it

Inoltre, Night Shift è un monitor intelli-
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Levendowski DJ, Oksenberg A, Vicini C et al. A
systematic comparison of factors that could impact treatment recommendations for patients
with Positional Obstructive Sleep Apnea (POSA).
Sleep Med 2018;50:145-51.
2

39

PRODOTTI

DISPOSITIVO ORALE NOTTURNO SPECIFICO PER
IL TRATTAMENTO DEL RUSSAMENTO E DELLE
APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE (OSAS)
Il Protrusor® viene realizzato con il kit in

ne verso il basso e all’indietro. Grazie alla

titanio grado 5 che è composto da 4 viti

particolare posizione dei braccetti in titanio

passanti, da 2 aste filettate maschi che so-

posizionati inversi occlusalmente, non ne-

no serigrafate al laser ogni 2 mm per una

cessita di elastici, è ribasabile nel caso di

comoda visione e facilitazione nella titola-

successive cure o rifacimenti protesici e

zione e da 2 viti femmine. La testa delle vi-

l’ampiezza di traslazione risulta particolar-

ti presenta una forma particolare, brevetta-

mente confortevole ai pazienti bruxisti. Al

ta, attivabile solo con un apposito caccia-

suo interno è possibile collocare il sensore

vite per evitare manomissioni indesiderate

Theramon® indispensabile al paziente ap-

da parte del paziente. Il Protrusor e tutta

noico per dimostrare al medico monocrati-

la sua componentistica sono registrati

co l’avvenuta aderenza alla terapia al mo-

presso il Ministero della Salute e sono co-

mento del rilascio o del rinnovo della pa-

perti da brevetto europeo e americano

tente. Si può richiedere il Protrusor® all’o-

(USA). Il suo meccanismo d’azione per-

dontotecnico certificato “nonrusso+” sia

mette una protrusiva mandibolare partico-

nella versione classica rigida, che nella

larmente efficace in quanto porta in avanti

versione morbida interna che risulta esse-

e in alto la mandibola, stabilizzandola an-

re più confortevole quando si è in presenza

teriormente, prevenendone così la rotazio-

di ponti estesi o circolari protesici.

®

Protrusor® Dr. Burlon

DENTAURUM ITALIA

Tel. +39 051 862580
www.dentaurum.it - www.nonrussopiu.it
info@dentaurum.it

L’APPARECCHIO DI AVANZAMENTO
MANDIBOLARE PIÙ PICCOLO E LEGGERO
DISPONIBILE SUL MERCATO
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ResMed è un’azienda medicale che pro-

sanitari. Ecco perché la società ha pro-

getta e sviluppa soluzioni innovative per il

gettato Narval CCTM, uno degli apparec-

trattamento dell’apnea notturna, delle

chi di avanzamento mandibolare più pic-

malattie polmonari ostruttive croniche e

coli e leggeri disponibili sul mercato. Se-

di altre patologie respiratorie. Fondata ol-

gue un protocollo clinico consolidato che

tre 30 anni fa con l’invenzione di una

prevede la collaborazione tra esperti di

macchina che aiutava le persone a respi-

diverse specialità. ResMed ha recente-

rare più facilmente e a dormire meglio,

mente firmato un accordo di partnership

continua oggi con soluzioni sanitarie digi-

con VE.DI.SE. Hospital per rispondere al-

tali che aiutano a curarsi nel proprio con-

le opportunità offerte dal mercato e per

laborare per creare progetti e opportunità

testo domiciliare. ResMed, dopo tutti

garantire una risposta più puntuale alle

per l’ampliamento delle possibilità di trat-

questi anni di lavoro nel mercato dei di-

esigenze e alle aspettative dei clienti.

tamento dei pazienti con OSA.

sturbi del sonno, ha ben chiaro che il

VE.DI.SE. è un’azienda leader nell’impor-

comfort è la chiave per un uso costante

tazione e commercializzazione di tecno-

della terapia che porta a compliance ed

logie all’avanguardia da oltre 30 anni che

efficacia a lungo termine e che un tratta-

mette a disposizione dei clienti personale

mento di successo dipende da una stret-

qualificato pronto a rispondere alle richie-

ta collaborazione tra una rete di operatori

ste di chiarimenti tecnici e clinici e a col-
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RESMED EPN LTD

Tel. +39 3440488702
www.resmed.com
paola.omini@resmed.com

Un dispositivo orale innovativo, progettato e prodotto
con tecnologia CAD/CAM*
Sottile e leggero

Facile da titolare

L’utilizzo della la tecnologia CAD/CAM
permette di ridurre al minimo l’ingombro del
dispositivo per creare più spazio per la lingua.
I connettori di Narval CC sono resistenti e
possono reggere forze simili a quelle generate dalla frizione della mandibola (bruxismo).1

Narval CC permette una
facile e veloce titolazione.

Biocompatibile

Gli apparecchi Narval CC sono fatti
di poliammide per limitare il rischio
di allergie. Non contengono metalli
o lattice.

Tracciabile
Ogni dispositivo ha un numero
di serie unico.

Diverse scelte progettuali
La molteplicità delle opzioni aumenta la
possibilita’ di rispondere alle specifiche
esigenze e ai vincoli anatomici di ogni
paziente.

Articolazione brevettata basata
sul meccanismo di trazione
Il sistema di articolazione Narval CC è progettato per
generare, in media, il 10% in meno di sollecitazioni
sull’articolazione temporo-mandibolare (ATM) rispetto ai
dispositivi basati su meccanismi di compressione.2
È inoltre progettato per prevenire l’apertura della bocca.

* (CAD) Progettazione assistita da computer / (CAM) Produzione assistita da computer
1. Compression tests – ResMed internal report C258999, May 2018 – Chapters 8 & 9: Narval splints withstand compression forces of 500 N.
2. Cheze et al. Impact on temporomandibular joint of two mandibular advancement device designs. ITBM-RBM, Volume 27, Issues 5–6, November–December 2006, 233-237. Commputer-simulated biomechanical study.

SENSIBILIZZARE I PAZIENTI SULLA SINDROME OSA
E PROMUOVERE LA TUA PROFESSIONALITÀ.
ENTRA NEL TEAM SENZA RUSSARE
Potrai beneficiare di una serie di servizi pensati in esclusiva per te e per il tuo studio
Per informazioni contatta il nostro Ufficio Marketing: clienti@leone.it

LEONE S.p.a. Ortodonzia e Implantologia
Via P. a Quaracchi, 50 - 50019 Sesto Fiorentino •Firenze Tel. 055.30441• e-mail: info@leone.it• www.leone.it
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“Ridi e il mondo riderà con te.
Russa e dormirai da solo.”
(Anthony Burgess)

