
               Roncopatie 
                     e Apnee notturne (OSAS) 
                         Il ruolo dell’Odontoiatria e del suo Team. 

	
			Tutti	 conosciamo	 l’importanza	 di	 un	 sonno	 profondo	 e	 ristoratore	 e	 la	 piacevole	 sensazione	 di	
svegliarsi	 dopo	 una	 notte	 tranquilla.	 Ma	 sappiamo	 anche	 che	 tante	 persone	 hanno	 sonni	 agitati,	
russano	 e	 al	 mattino	 accusano	 stanchezza	 e	 sonnolenza	 a	 causa	 di	 apnee	 ostruttive	 notturne	 che	
impediscono	un	sonno	ristoratore.		
			Si	 tratta	 di	 un	 fenomeno	 piuttosto	 diffuso,	 fastidioso	 per	 chi	 dorme	 accanto	 e	 potenzialmente	
pericoloso	per	la	salute	di	chi	ne	soffre.			Ma	quali	le	cause?	E	soprattutto,	quali	i	rimedi?	
			A	queste	domande	e	a	 tutte	 le	problematiche	relative	al	 fenomeno	delle	“roncopatie”	e	delle	apnee	
ostruttive	 notturne	 (OSAS),	 risponderà	 un	 esperto	 che	 da	 tempo	 studia	 ed	 affronta	 con	 successo	 il	
problema,	il	Dr.	Giuseppe	Burlon,	Odontoiatra	che	ha	messo	a	punto	alcuni	dispositivi	protesici	per	
contrastare	il	fenomeno.	
	
Il	 Corso	 Introduttivo	 servirà	 all’Odontoiatra	 per	 capire	 in	 modo	 chiaro	 e	 preciso	 se	 questa	 è	 una	
materia	Odontoiatrica	che	lo	può	interessare,	entusiasmare	e	coinvolgere.	
	
Il	 “taglio”	 del	 Corso	 sarà	 estremamente	 pratico,	 anche	 se	 ovviamente	 per	 il	 tempo	 ristretto	 sarà	
generico,	perché	l’obbiettivo	del	protocollo	nonrusso+	è	quello	di	mettere	in	condizione	il	dentista	di	
poter	 trattare	 la	 materia	 in	 modo	 estremamente	 professionale	 con	 metodi	 e	 risultati	 predicibili	 e	
ripetibili.	
Dal	punto	di	vista	economico,	per	il	dentista,	si	aprono	nuovi	ed	interessanti	scenari.	
Individuazione,	Screening	,	Diagnosi	e	Terapie	dei	russamenti	e	delle	OSAS	saranno	concetti	che	a	fine	
serata	saranno	chiari	a	tutti.	
	
L’obbiettivo	 è	 quello	 di	 aprire	 nuovi	 orizzonti	 odontoiatrici	 dove	 l’Odontoiatra	 si	 riappropria	 del	
“lustro	 professionale”	 ricollocandosi	 Professionalmente	 al	 centro	 della	 salute	 del	 proprio	 paziente	
perché	è	incredibile	scoprire	la	pessima	qualità	di	vita	quotidiana	a	cui	sono	sottoposte	le	persone	che	
soffrono	dei	problemi	ostruttivi	respiratori	notturni,	patologie	queste	che	provocano	frammentazione	
del	 sonno;	 sarà	 poi	 sbalorditivo	 scoprire	 nel	 corso	 della	 serata	 le	 conseguenze	 devastanti	 di	 queste	
patologie	a	medio	e	lungo	termine.	
	
I	 Corsi	 successivi	 entreranno	 sempre	 più	 in	 profondità	 e	 vedranno	 la	 compartecipazione	 di	 altri	
Professionisti	 coinvolti	 nel	 trattamento	 a	 360°	 del	 trattamento	 delle	 OSAS	 (Pneumologi	 e	
Otorinolaringoiatri	 in	 primis)	 perché	 solo	 tramite	 un	 approccio	 multidisciplinare,	 che	 coinvolge	
diverse	figure	mediche,	è	infatti	possibile	diagnosticare	il	disturbo	e	trovare	le	terapie	più	adeguate	al	
singolo	paziente.	
	Ma,	attenzione:	l’input	per	individuare,	diagnosticare	e	trattare	in	modo	corretto	il	paziente	apnoico,	
viene	proprio	dall’	interno	del	proprio	studio	dentistico.	
	

Breve	profilo	del	relatore	
Dr.	Giuseppe	Burlon –	Laureato	presso	l’Università	degli	Studi	di	Trieste,	ha	conseguito	l’Equipollenza	di	Laurea	in	
Medicina	Dentaria	presso	l’Università	Statale	di	Lisbona	e	la	Laurea	in	Stomatologia	presso	l’Università	Statale	di	Rijeka.	Si	
occupa	da	anni	con	successo	delle	problematiche	legate	al	Russamento	e	alle	Apnee	Ostruttive	Notturne	(OSAS).	Affiancato	da	
uno	staff	di	Specialisti	del	Sonno,	ha	messo	a	punto	un	Protocollo	ed	una	sistematica	sicuri	ed	affidabili	facilmente	utilizzabili	
dall’Odontoiatra	e	dal	suo	paziente.	Ha	brevettato	un	Rilevatore	Occlusale	in	protrusiva	ed	un	Protrusore	Mandibolare	
Notturno	leggero	ed	efficace..	E’	socio	ANDI	(Associazione	Nazionale	Dentisti	Italiani)	e	SIMSO	(Società	Italiana	Medicina	del	
Sonno	Odontoiatrica).	E’	Relatore	Nazionale	ANDI		in	qualità	di	Esperto	in	Disturbi	Ostruttivi	Notturni.	Titolare	del	brevetto	
Europeo	ed	Americano	PROTRUSOR®	ed	Europeo	OCCLUSION®;	accessori	per	il	trattamento	e	la	costruzione	di	protrusori	
mandibolari	per	la	risoluzione	delle	Roncopatie	e	delle	Apnee	Ostruttive	Notturne.	Titolare	del	Brevetto	per	Invenzioni	
Industriali	“Metodo	per	igienizzare	un	apparecchio	odontoiatrico	rimovibile“	“Patent	Pending”	PROTRUSOR	WASH®®	

Responsabile	scientifico,	coordinatore	e	docente	di	convegni	e	corsi	con	attribuzione	di	crediti	formativi	(ECM)	inerenti	alla	
individuazione,	screening,	diagnosi,	e	Terapia	Odontoiatrica	delle	Roncopatie	e	delle	Apnee	Ostruttive	Notturne.	Organizzatore	
e	Relatore	dei	corsi	formativi	a	distanza	per	Odontoiatri	On-Leanirg	su	piattaforma	Webex	Cisco.	Responsabile	e	Titolare	del	
progetto	di	Affiliazione	e	Franchising	Odontoiatrico	nonrusso+.	Dal	2013	esegue	in	qualità	di	collaboratore	odontoiatrico	la	
Sleep	Endoscopy	presso	l’Ospedale	San	Bassiano	di	Bassano	del	Grappa	(VI)	eseguita	dall’	Otorinolaringoiatra	esperto	in	
materia.	Per	mancanza	di	spazio	si	evita	di	riportare	gli	innumerevoli	corsi	e	congressi	in	materia	a	cui	ha	partecipato	sia	in	
veste	di	corsista	che	di	relatore.	Fondatore	e	Presidente	dell’Accademia	Italiana	del	Sonno	(AIS).	
	Esercita	la	libera	professione	in	provincia	di	Treviso.	
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orso c’è la comodissima navetta dell’ho Scheda di iscrizione  
                                  CORSO INTRODUTTIVO ON-LINE WEBINAR 
 
                                      da compilare e inviare all’indirizzo e-mail info@nonrussopiu.it  

 
La	scheda	dovrà	essere	compilata	in	ogni	sua	parte	ed	in	maniera	leggibile,	ai	fini	di	riportare	i	
dati	esatti sulle modulistiche. 
	
Cognome ……………………………………………………………………………………..……….  
 
Nome……………………………………………………………………………………….................. 
 
Via…………………………………………….……………………………………N°……..…...........   
 
Cap…….…………..   Città……………………………………………………………… Pr. ………. 
 
Tel. ……………………………………………..….  Cell…………………………………………….  
 
E-Mail……...…………………………………………………………….……………………............. 
 
P.IVA………………………………………………………………………………………………..…  
 
Cod. Fiscale……………………………………………………………………………..…………......  
 
Professione…………………..……………………….. N.Iscr.Albo ………………….. Pr. ………… 
 
Legge sulla privacy: 
Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi della legge n°196/03 sul trattamento dei dati. 
 
La scheda di iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dalla relativa quota. 
 
Luogo e Data………………………………….………..……………………………………………...  
 
 
Timbro e Firma…………………………………………………………………………..…………… 
 
Nome e Cognome del Commerciale………………………………………………………………….. 
 
Quota Iscrizione: Medici Dentisti, Odontoiatri : 150,00 euro + iva 
 
Modalità di pagamento: 
 

- Assegno intestato a GB srl 
- Contanti alla compilazione e firma del modulo 
- Bonifico bancario intestato a: GB srl  Credem Banca Ag. di Montebelluna (TV) 

IBAN:  IT55E0303261820010000001347 
 
Note: Si verrà ritenuti iscritti quando riceveremo la scheda di iscrizione con allegata copia del 
pagamento	effettuato.	Non	sono	previsti	rimborsi	in	caso	di	mancata	partecipazione.	
	

  Per informazioni: cell.               

																																																																										 																																										



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	


