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Docenti Scuola Secondaria
classi prime SEDE

Docenti Scuola primaria SEDE

Docenti Scuola dell'Infanzia SEDE

Genitori
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria

classi prime LLSS

dott.ssa Antonella Carlucci
dr.antonellacarlucci@gmail.com

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Proposta progetto OSAS (Progetto APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO) e salute orale

Su impulso e per il tramite della dott.ssa Antonella Carlucci, professionista che opera a Licata, si
propongono alle famiglie degli alunni fra i 3 e gli 11 anni i progetti in oggetto.

Illustrazione dei progetti

La Scuola di Specializzazione in Ortodonzia  dell'Università di Ferrara propone il progetto che riguarda
le problematiche delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS) in età infantile. Queste problematiche spesso
non sono diagnosticate e quindi curate nei bambini tra i 3 e i 12 anni.

1. Progetto OSAS APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO 
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La Sindrome delle Apnee/ipoapnee Ostruttive nel Sonno (acronimo inglese OSAS Obstructive Sleep
Apnea/Hypopnea Syndrome) è un disturbo respiratorio caratterizzato da ripetuti episodi notturni di
ostruzione completa o incompleta delle alte vie respiratorie, più spesso a livello dell’orofaringe.
Questo quadro patologico viene indotto da alterazioni fisiopatologiche che possono portare ad una
riduzione di calibro delle vie aeree superiori; si può incorrere quindi, in un’ostruzione parziale e
prolungata (ipopnea ostruttiva o RERA) oppure, in un’occlusione completa e intermittente (apnea
ostruttiva) delle vie aeree superiori.
L’apnea ostruttiva del sonno (OSA) si è rivelata essere tra le forme più gravi di disturbi respiratori del
sonno nei bambini ed una patologia piuttosto frequente in età pediatrica. Questa sindrome può provocare
una compromissione della ventilazione durante il sonno con conseguenze sulla qualità della vita diurna e
sul sistema cardio-cerebrovascolare. Questa patologia nel bambino è caratterizzata da malocclusione
dentale, russamento abituale, alterazioni comportamentali, scarso accrescimento, deficit di
apprendimento e, più raramente, da ipertensione arteriosa, alterazioni cardiache e sonnolenza
diurna

L’Università di Ferrara ha avviato un'indagine statistica sulla frequenza di questa patologia tramite la
somministrazione di un semplice questionario anonimo, in formato digitale. Il questionario è di breve
durata, semplice e facilmente compilabile per i genitori dei bambini tra i 3 e i 12 anni.
Per accedere alla compilazione del questionario è sufficiente cliccare sul link contenuto nella lettera
indirizzata ai sigg. genitori ovvero inquadrare il codice QR allegato alla presente.

In seguito ai risultati che la somministrazione del questionario produrrà il progetto prevede una o più
lezioni informative ai bambini e/o ai genitori sull'importanza della prevenzione delle Apnee ostruttive del
sonno .

2. Progetto SALUTE ORALE DENTI SANI 

Lo scopo di questo progetto è quello di migliorare e promuovere lo stato di salute orale nella popolazione
infantile (fascia 3-12 anni circa) attraverso interventi di educazione alla salute svolti in ambito scolastico,
in modo da fornire agli educatori, ai bambini e conseguentemente anche ai genitori, le conoscenze
teoriche e pratiche necessarie per poter attuare corretti comportamenti, che influiscano positivamente sulla
salute orale e globale dell’individuo.
Sulla base delle “Linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle
patologie orali in età evolutiva” redatte dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
nel 2008 (aggiornate al 2013) si puo’ definire la patologia cariosa come uno stato patologico ancora molto
diffuso in tutte le fasce d’età ma con un’incidenza preoccupante nei bambini.
Basti pensare che la prevalenza della carie si attesta al 21,6% per gli individui di 4 anni e al 43,1% per
gli individui di 12 anni (Campus et al, 2009) (Campus et al, 2007).
Una tale diffusione della patologia ha come concause fondamentali l’insufficiente conoscenza delle
corrette abitudini alimentari e di Igiene orale domiciliare.

Al fine di comprendere e sviluppare adeguate competenze teorico pratiche, capaci di stimolare
comportamenti positivi verso la cura della propria bocca, riteniamo  fondamentale proporre giornate di
formazione nelle quali trattare i seguenti argomenti:

- Microbiologia del cavo orale (batteri e loro evoluzione, placca, tartaro, saliva);
- Anatomia orale e dentale (labbra, lingua, muscoli, corona, colletto, radice, decidui, permanenti,

numero, nome, funzione, anni di eruzione e permuta);
- Fisiologia orale dentale (masticazione, fonazione, estetica, socializzazione);
- Istologia dentale e parodontale (smalto, dentina, polpa, cemento, osso alveolare,tessuto gengivale,

legamento);
- Patologie orali (carie, parodontiti, malocclusioni);
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- Fluoro (caratteristiche, utilizzo);
- Igiene orale personale (comportamento, strumenti, metodiche);
- Igiene alimentare (cibi si, cibi no, quantità, frequenza);
- Abitudini viziate (succhiamento del dito, onicofagia);
- Traumatismi (cosa fare, prevenzione)

Naturalmente gli argomenti verranno trattati e approfonditi con differenti approcci, linguaggio e metodi
didattici adeguati alle relative fasce di età.

Per organizzare al meglio tali giornate la casa colgate-elmex metterà a disposizione materiale informativo
e didattico, alcuni gadget e un kit didattico.
Ogni lezione potrà essere rivolta ad una classe per volta, per rispettare le norme di protezione anti-covid e
garantire il distanziamento sociale.

La scuola volentieri si fa tramite delle iniziative a tutela della salute dei propri alunni.
Nella speranza di raccogliere un ampio interesse fra i genitori.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente

Allegato:

Lettera ai genitori contenente il link per il questionario anonimo.

Volantino progetto Osas

Codice QR progetto
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