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I docenti
       
Dr. Sergio Terranova

Medico Laureato in Medicina
e Chirurgia presso l'Università di Roma
La Sapienza nel 1990, dove si è
Specializzato in OdontostomatologiaSpecializzato in Odontostomatologia
nel 1993, ha conseguito la specializzazione in Ortognatodonzia 
nel 1997 presso l'Università di Ferrara. Esercita in Roma
e si dedica in modo esclusivo all’Ortodonzia e dal 2010
alle apnee ostruttive del sonno, avendo approfondito con 
passione questa materia. Ha partecipato a importanti corsi
di perfezionamento sull’OSAS, quali:
-- Ortodonzia e respirazione orale, russamento, apnee notturne:
 soluzioni interdisciplinari, Dr. Alan Lowe, SIDO,Firenze 2010
- Certificazione Somnodent, certificato n. S-049, Napoli 2011
- Russamento ed Apnee notturne in Odontoiatria, Dott.ssa
 S. Schwarting, Mestre 2013
- Apnee notturne, respirazione orale e logopedia, SIDO,
 Milano 2015
-- XX Corso Residenziale AIMS di Medicina del Sonno,
 corso basale ed avanzato DRS2, Bertinoro 2016
Relatore a vari convegni sulle apnee notturne, è iscritto
e partecipa all’attività scientifica della Società Italiana
di Medicina del Sonno Odontoiatrica - SIMSO e della 
Associazione Italiana di Medicina del Sonno - AIMS.
       
Dr. Marco BrunoriDr. Marco Brunori

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Roma 
La Sapienza nel 1990, dove si è
Specializzato in Odontostomatologia
nel 1993. Dirigente Medico nella UOC
di Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria dell’Azienda di Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria dell’Azienda 
Policlinico Umberto I di Roma dal 2003 al 2013, attualmente 
Dirigente Medico presso il DAI Testa-Collo, si dedica
da sempre alle patologie respiratorie notturne e diurne. 
Incaricato dell’Insegnamento di Malattie Respiratorie presso 
diverse Scuole di Specializzazione, presso il Corso di Laurea 
in Fisioterapia e presso il Corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia dell’Università di Roma La Sapienza. È iscrittoe Chirurgia dell’Università di Roma La Sapienza. È iscritto
e partecipa all’attività scientifica dell’Associazione Italiana
di Medicina del Sonno - AIMS e della European Respiratory 
Society - ERS.

Un progetto di filiera virtuosa

Sonnair offre una delle migliori risposte del settore alle 
problematiche delle apnee notturne. Il network accreditato 
Sonnair integra le figure cliniche, le strutture sanitarie e le 
tecnologie coinvolte nella diagnosi e nella cura dell’OSAS.
Con Sonnair l'Odontoiatra acquisisce quindi un ruolo Con Sonnair l'Odontoiatra acquisisce quindi un ruolo 
determinante per la diagnosi tempestiva e il trattamento 
dell’OSAS mediante dispositivi orali ad avanzamento 
mandibolare MAD - Mandibular Advancement Devices.

Il corso
Il corso propone un’analisi del percorso clinico del paziente Il corso propone un’analisi del percorso clinico del paziente 
adulto roncopatico e affetto da OSAS. Verranno offerti elementi 
clinici pratici per la gestione del paziente da parte 
dell’odontoiatra, partendo dalle indagini cliniche e strumentali, 
fino alla preparazione, gestione e funzionalizzazione del MAD.

Il programma
- Inquadramento della patologia OSAS: fisiopatologia
-- Valutazione del paziente roncopatico: test anamnestici
 e polisonnografia
- Terapia dei disturbi respiratori del sonno: C-PAP e oral device
- Ruolo dell’odontoiatra e selezione del paziente
- Gestione MAD: dal morso di costruzione alla funzionalizzazione
- Effetti collaterali e collaborazione
-  Casi clinici

I riconoscimentiI riconoscimenti
Unitamente alla stipula del contratto di affiliazione al Network 
Sonnair, il corso rilascerà all’Odontoiatra un attestato di 
riconoscimento a operare all’interno del protocollo diagnostico 
e terapeutico Sonnair a indirizzo MAD e permetterà l’utilizzo
di tutti i servizi sviluppati in ambito OSAS. Ai partecipanti
sarà consegnato materiale didattico, di approfondimento
e bibliografico sulle apnee del sonno curato dai docenti.e bibliografico sulle apnee del sonno curato dai docenti.
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Scheda d’iscrizione

Corsi di Accreditamento Sonnair per Odontoiatri
 
Il trattamento del russamento e delle apnee del sonno
con oral device

Corso 1° semestre Gorle (BG) 04/03/2017 - 09.00-14.00

Dati personaliDati personali

Nome e Cognome _____________________________________

Ragione Sociale ________________________________________

Indirizzo Studio_________________________________________

Città _____________________________________ CAP ________

P.IVA _________________________________________________

Cod.Fisc. ______________________________________________

Tel.Tel. ___________________________________________________

Cell. __________________________________________________

Fax ___________________________________________________

Email _________________________________________________

Indirizzo di Fatturazione (compilare solo se diverso dal precedente)

______________________________________________________

Città _____________________________________ CAP ________

DataData

Ai sensi del D.Leg 196/2003 manifesto il mio consenso
al trattamento dei dati da me forniti.

Firma
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Data e sede
sabato 04/03/2017 - 09.00-14.00
a Gorle (BG), in via Roma 67, presso il laboratorio odontotecnico 
Ortovit, partner Sonnair

Introduce i lavori la Dr.ssa Sonia Familiari, Odontoiatra in Introduce i lavori la Dr.ssa Sonia Familiari, Odontoiatra in 
provincia di Varese, responsabile dell'area odontoiatrica in 
Sonnomedica (Milano) e membro dell'ambulatorio di Sleep 
Endoscopy presso l'Istituto ospedaliero Humanitas Mater 
Domini di Castellanza (VA).
È iscritta alla SIMSO - Società Italiana
di Medicina del Sonno Odontoiatrica.

Il Team Clinico SonnairIl Team Clinico Sonnair
Dr. Sergio Terranova
Dr. Marco Brunori
Dr. Enrico Betti
Dr. Santiago Pastore Isaza Penco
Dr.ssa Sonia Familiari

Sedi e date seguenti
Civitanova Marche (MC) - sabato 08/04/2017 - 09.00-14.00Civitanova Marche (MC) - sabato 08/04/2017 - 09.00-14.00

Segreteria organizzativa e iscrizioni

Gruppo Dextra Srl
Via dei Falegnami, 10/A - 41122 Modena (MO)
Tel. 059 7111422 - email segreteria@gruppodextra.it

Quota d’iscrizione 
250,00 euro + IVA > totale 305,00 euro
In caso di sottoscrizione del contratto di affiliazione al In caso di sottoscrizione del contratto di affiliazione al 
network Sonnair, la quota di iscrizione al corso sarà 
completamente detratta dal corrispettivo dovuto per 
l’affiliazione.

Modalità d’iscrizione
Compilare in ogni sua parte la presente scheda e trasmetterla Compilare in ogni sua parte la presente scheda e trasmetterla 
via email a segreteria@gruppodextra.it entro tre (3) giorni 
lavorativi dalla data del corso, allegando la ricevuta del 
versamento della quota d’iscrizione da effettuarsi tramite 
bonifico bancario a favore di:
  Gruppo Dextra Srl
  IBAN > IT13L0503412904000000024107
    Causale > cognome e nome, sede e data del corso



       
www.sonnair.it

Contattaci
PER ULTERIORI INFO

       
TEL 059 7111422

EMAIL EMAIL coordinamento@gruppodextra.it
WWW.gruppodextra.it

       
Sonnair è un marchio Gruppo Dextra S.R.L.
Sede Operativa: Via dei Falegnami, 10/A

41122 Modena (MO) ITALIA
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