
Simso: MarziaSegù la presidente
Nel terzo Congresso detla Societa ltaliana di Odontoiatria nella Medicina del Sonno

è stata eletta la dottoressa vigevanese, che rimarrà in carica per tre anni

a SIMSO, nata il 12
febbraio 2olo, è una
soòietà scientifica con
lo scopo di raceoglie-

re e diffondere le conoscen-
ze relative all'approccio o-
dontoiatrico ai disordini del
sonno, quali l'apnea, ostrutti-
va (OSA), il russamento e il
bruxismo.
La deprivazione di sonno e
la conseguente sonnolenza
diurna sono urì grave rischio
per la salute interferiscono
Ia qualità della vita.
Guidare o fare lavori Perico-
Iosi quando si è sonnolenti
può essere molto rischioso.
Russare può essere il cam-
panello d'allarme della Sin-
drome delle Apnee Ostrut-
tive del Sonno (OSAS), che
è responsabile di una ri-
duzione dell'ossigenazio-
ne dell'organismo durante
il riposo, che unitamente
ad un aumento di anidride
carbonica nel sangue stimo-
lano il cervello e risveglia-
no molte volte il paziente,
il cui sonno è caratterizza'
to da agitazione, continui
cambiamenti di posizione e
frequenti risvegli.
AI mattino il paziente si sve-
glia affaticato, stanco e ten-
de facilmente ad addormen-
tarsi durante le normali fun-
zioni, lavoro, guida dell'auto
o guardando la TV.
L'OSAS colpisce iI 5% della
popolazione.
Lo sai che?
L'OSAS aumenta il rischio di
patologie cardiovascolari !

I,'OSAS è associata a un au-
mentato rischio cardiovasco-
lare, in particolare iperten-
sione, infarto e ictus. Inol-
tre, ci può essere un'ecces-
siva coagrrlabilità del sangue
(che aumenta il rischio trom-
botico) soprattutto nelle Pri-
me ore del mattino.
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Nella foto da slnlstra Mlchael Krahe, fondatore
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Marzla Segù e Luca Levrlnl, past President della SIMSO
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trattamento del I' apnea ostruttiva.
,51lln§O prbmuove l'uso clinico dei nuovi.d,i-'.
§positivi oralii che trov'pBo,' tndlcàzlona;'i1t','
caso di russamento e di apnea da lieve a
moderata.
g6guu-iti::réu,i,l*i*utr, questi apparecchi
sono dei presidi medici che mantengono
I §..ffrdÈ dibd a,iq laitindua, in,ev'anti,e?e àndo
iùòe1'Bl{t.s:p-aelO .nei l a pb rts posts ri ore de l-

ta bocca ed ovitando I'ostruzione delle vie
aeree,
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:dà1jfldòSsti{ei,pgs§onCI.: esséie: tacil mente'
poitàti 'coni§é:'in'Ùiaggio e il trattaménto
con questi apparecchi è reversibile e non
invasivo.


