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INTRODUZIONE: La terapia con apparecchio 

ortodontico è indicata nell’OSA lieve-moderata e nelle 

forme di maggior severità che non tollerano la CPAP. 

L’apparecchio SomnoDent (SD) è una placca di 

avanzamento mandibolare che  determina uno 

stiramento dei tessuti molli e un aumento del tono 

muscolare delle vie aeree superiori, riducendo 

l’ostruzione durante il sonno. E’ costituito da due split, 

quello inferiore dotato di due alette che mantengono la 

protusione, consentendo l’apertura e chiusura della 

bocca. Inoltre, è in grado di provocare un avanzamento 

calibrato e graduale della mandibola. 

 

 

OBIETTIVI: Valutare l’effetto terapeutico a breve 

termine (3-6 mesi) del SD in una serie clinica di 

pazienti con OSA moderata 

 

 

MATERIALI e METODI: I pazienti, dopo la 

valutazione clinico-strumentale diagnostica per OSA e 

una visita ortodontica, hanno effettuato un 

monitoraggio cardio-respiratorio  (MC-R) completo 

(Embletta) ed è stato successivamente applicato il SD 

con verifica dell’avanzamento graduale da parte 

dell’odontoiatra.  Dopo almeno 3 mesi, per 

avanzamento graduale, adattamento e utilizzazione 

stabile del SD, veniva eseguito un successivo esame 

per valutare l’efficacia della terapia. 

RISULTATI: Abbiamo arruolato finora 20 OSA (17 

M), età media 53.6 anni, BMI medio 28.6. I dati del 

MC-R di base sono (media): AHI 31.1, AHI supino  

47.6, ODI 24.7, ODI supino 39.0, Min SaO2 79.6%, 

media delle desaturazioni di O2 90.6%, tempo con 

SaO2<90% 7%, tempo in posizione supina 28.1%.  

Tutti hanno tollerato il SD, tranne un paziente per un 

problema odontoiatrico in atto. Abbiamo effettuato un 

MC-R di follow-up (media 5 mesi) di 11 casi con 

risultati (media):  AHI 10.6, supino 16.8, ODI 6.1, 

supino 6.9, min SaO2 85.4%, media dei picchi  di 

SaO2 91.4%, T < 90%= 1.0, tempo in posizione supina 

19.3%. Al follow-up non è risultato significativamente 

modificato il  BMI  (media 28.9). 

 

 

CONCLUSIONI:  I dati preliminari sembrano 

indicare una buona efficacia a breve termine del 

SomnoDent  nell’OSA di grado moderato: 100% 

migliorati (riduzione del 50 % di AHI)  e 55% con AHI 

< 10 . Il miglioramento sembra in particolare associato 

all’effetto sugli eventi respiratori in posizione supina. 

Inoltre il SD, rispetto ad altre esperienze con 

apparecchi ortodontici, è stato ben tollerato e non ha 

evidenziato  effetti collaterali significativi. 


