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IN OMAGGIO UN CORSO FAD DA 25 CREDITI ECM
TUTTI I PARTECIPANTI AI CORSI LANCER AVRANNO DIRITTO AD UN CORSO
FAD DI 25 CREDITI ECM DA FRUIRE E COMPLETARE ENTRO IL 31/12/2022

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ISCRIZIONI CONTATTARE
MONICA PASSERA | monica@lancerortho.com | +39 378 302 7180 | www.lancerglobal.com

ABSTRACT
I disturbi del sonno in odontoiatria hanno una rilevanza significativa,
per quanto riguarda in particolare il bruxismo e la sindrome delle
apnee ostruttive nel sonno.
La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) e il russamento
abituale e cronico, come suo sintomo clinicamente rilevante e
spesso come fase iniziale di una malattia che tende poi nel tempo
a peggiorare, costituiscono un problema sia medico che sociale
di crescente rilevanza nella comunità medico-scientifica. L’OSAS
di per sé costituisce un fattore di rischio per i disturbi cardio e cerebro-vascolari e per l’ipertensione arteriosa , e come tale
va diagnosticata e possibilmente trattata nel modo più adeguato
per ogni singolo paziente . Fra le misure terapeutiche utili, negli
ultimi anni hanno progressivamente raggiunto un loro spazio
rilevante i dispositivi di avanzamento mandibolari (MAD ), come
misura adatta a trattare pazienti con OSAS di non grave entità o
che non tollerano presidi ventilatori meccanici notturni (come la
CPAP) oppure che scelgono un tipo di trattamento non invasivo
per eliminare anche solo il russamento.
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Istruttore dell’ ‘’Advanced Course in Edgewise Mechanics “at
the Charles H Tweed Foundation Tucson (AZ), USA

•

Regular Member della Charles H. Tweed International
Foundation for Orthodontic Research

•
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PROGRAMMA

SABATO 12.03.2022
9.30 – 11.00

•

11.00 – 11.30

•
•

Apnea notturna ostruttiva – OSAS, premesse
cliniche e diagnostiche

11.30 – 13.00

Coffee break
Utilizzo dei dispositivi orali nei pazienti adulti
con OSAS e russamento

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

•
•

Lunch
Come inserire nella pratica clinica la
medicina del sonno

15.00 – 15.30
15.30 – 17.00

•
•

Coffee Break
Bambini e OSAS, il ruolo dell’ortodontista

OBIETTIVI DEL CORSO

•

imparare ad eseguire lo screening dei
pazienti con disordini respiratori del sonno

•

imparare ad utilizzare i dispositivi orali per la
terapia dell’OSAS

SCHEDA DI ISCRIZIONE
SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO, COME INTERCETTARE IL PAZIENTE AFFETTO DA
OSAS E L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO ODONTOIATRICO

12 marzo 2022 - Sede Lancer Global – Viale Edison 14 - Trezzano sul Naviglio (MILANO)
IN OMAGGIO UN CORSO FAD DA 25 CREDITI ECM
Tutti i partecipanti ai corsi Lancer avranno diritto ad un corso FAD di 25 crediti ECM da fruire e completare entro il 31/12/2022

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

CAP

TEL.

P.IVA

RAGIONE SOCIALE
CITTÀ

PR

Codice univoco / PEC

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per confermare la partecipazione inviare la scheda di iscrizione compilata unitamente alla copia del bonifico bancario di euro
490,00 + IVA a favore Kristal Srl:
CAUSALE: Corso OSAS - 12 marzo
Banca BPM
IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 00003463

INFORMATIVA PRIVACY
(ESTRATTO Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR). Informativa
completa reperibile su kristalsrl.net). Kristal S.r.l. (P.IVA 01758890493), in qualità di titolare del trattamento, è a sua disposizione per qualsiasi integrazione
o chiarimento alla presente informativa.
1. Oggetto del trattamento. Il Titolare unicamente i dati conferiti direttamente dall’interessato. Non saranno acquisiti dati da terzi.
2. Finalità del trattamento. I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti ﬁnalità:
- iscrizione corsi formativi ed attività organizzative e amministrative correlate (base di legittimazione: adempimenti contrattuali e obblighi di legge);
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail (base di legittimazione: legittimo interesse di informare su nuovi prodotti o servizi). Per questo
trattamento potrà esercitare in ogni momento il diritto di opposizione.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità descritte e li conserverà per 10 anni poiché previsto dall’art. 2220 del codice
civile e dalla normativa ﬁscale.
3. Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato sia con mezzi tradizionali che con l’utilizzo di tecnologie telematiche. In nessun caso
saranno effettuati trattamenti automatizzati.
4. Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati o incaricati del trattamento.
I dati potranno essere comunicati a fornitori che svolgono per conto nostro attività che implicano il trattamento dati. Questi soggetti sono selezionati, qualiﬁcati
e vincolati alla necessaria riservatezza e alle ﬁnalità previste dai servizi afﬁdati. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede operativa di Via
Edison n. 14, 20090 Trezzano sul Naviglio.
5. Diritti dell’’interessato. Ai sensi degli articoli 13, co mma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che potrà qualsiasi momento,
esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettiﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
6. Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. a Kristal S.r.l., Viale Edison n. 14, 20090 Trezzano
sul Naviglio MI oppure una e-mail all’indirizzo info@kristalsrl.net

DICHIARO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

DATA
FIRMA

PER INFORMAZIONI
MONICA PASSERA | Lancer Educational and Training Program Director
Mobile: +39 378 302 7180 | monica@lancerortho.com

