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INFORMAZIONI
Il Corso, accreditato con 8 crediti ECM, è rivolto ai Medici di tutte le discipline, 
Odontoiatri, Tecnici di Neuro�siopatologia, Fisioterapisti, Nutrizionisti, 
Logopedisti e altre �gure professionali

Al termine del corso il partecipante dovrebbe essere in grado di:
• Di�erenziare, diagnosticare e gestire i disturbi respiratori
  (ostruttivi e centrali) in sonno
• Applicare alla pratica clinica le conoscenze relative alla anatomo-morfologia 
  delle vie aeree superiori e ai meccanismi di controllo respiratorio
• Considerare i fattori di rischio e valutarli nelle decisioni terapeutiche
• Valutare le conseguenze cardiovascolari, neuro-comportamentali
  e metaboliche dell'OSAS
• Riconoscere la presentazione clinica della sindrome da ipoventilazione
  del soggetto obeso
• Fornire raccomandazioni per il trattamento e considerare i percorsi di 
  trattamento multidisciplinare
• Avviare il trattamento a pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP
  AutoCPAP) e selezionare un dispositivo terapeutico appropriato
• Conoscere i trattamenti con oral appliances e i presupposti �siopatologici
  del trattamento chirurgico maxillo-facciale
• Conoscere le possibili opzioni terapeutiche in Otorinolaringoiatria
• Applicare i nuovi sviluppi �siopatogenetici dell’OSAS, a diagnosi e gestione
  dei pazienti con disturbi respiratori in sonno.

COSTO DI REGISTRAZIONE AL CORSO
• Medici - € 80,00 + iva • Professioni Sanitarie e Psicologi - € 40,00 + iva
• Socio ORL GOS - Socio AIOLP - Socio ORL CAMPANO - € 50,00 + iva  
• Socio IRPPI - € 50,00 + iva 
L’iscrizione comprende: partecipazione al Corso, kit congressuale, attestato 
di frequenza, esame �nale e crediti ECM, co�ee break, lunch
La quota d’iscrizione non è rimborsabile se, per motivi personali, non è 
stato possibile frequentare il corso. La fattura relativa al pagamento della 
quota di iscrizione può essere richiesta solo al momento del pagamento.
I partecipanti avranno la possibilità di formulare domande e chiedere           
chiarimenti ai Relatori del Corso durante gli appositi spazi riservati ai    
dibattiti previsti nel programma

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei Partecipanti 
09.00 Presentazione del Corso
09.15 Fenotipi �siopatologici e implicazioni cliniche nel paziente OSAS
 Francesco Peverini
09.30 Polisonnogra�a: come valutare un referto
 Francesco Peverini
09.45 Terapia dell’OSAS: concetti di trattamento multidisciplinare
 Francesco Peverini

PRIMA SESSIONE
ODONTOIATRA E OTORINOLARINGOIATRA
10.00 Il trattamento conservativo: oral appliances
 Giulio Gasparini
10.20 Presupposti �siopatologici del trattamento chirurgico
 Maxillo-facciale
 Giulio Gasparini

10.45 COFFEE BREAK
11.00 La terapia medica ORL
 Stefano di Girolamo - Francesco Passali
11.20 Presupposti �siopatologici del trattamento chirurgico ORL
 Stefano Di Girolamo - Francesco Passali

11.45 SESSIONE PRATICA
 Mauro Cozzolino - Giulio Gasparini - Stefano Pernice

 • Gestire i quattro pilastri: screening, test diagnostici, materiali,
       trattamento - dall’anatomia alla piani�cazione terapeutica

 • Dalla visita odontoiatrica di routine alla visita per disturbi
        respiratori in sonno 

 • I giusti dispositivi per ogni paziente

 • Percorsi appropriati per i test del sonno nella pratica 

   odontoiatrica
13.15 Discussione casi clinici

13.30 LUNCH
14.15 LETTURA MAGISTRALE
 Gli aspetti nutrizionali nel paziente OSAS - opportunità
 o responsabilità?
 Deborah Tognozzi
14.45 Il monitoraggio cardiovascolare ambulatoriale
 Stefano Fumagalli
15.15 Trattamento di insonnia e sindrome delle gambe senza riposo
 nel paziente OSAS
 Roberto Di Fabio 
15.45  I fattori predittivi di successo nella terapia con MAD: come
 selezionare il paziente
 Mauro Cozzolino
16.00 COFFEE BREAK
SECONDA SESSIONE
IL TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE DELL’OSAS: INTERNISTA,
PNEUMOLOGO ODONTOIATRA E NEUROLOGO
16.15 Nuove prospettive terapeutiche nell’OSAS:  terapia personalizzata
 Francesco Peverini
16.30 Terapia medica e farmacologica dell’OSAS
 Francesco Peverini
16.45 La terapia posizionale 
 Francesco Peverini

17.00 SESSIONE PRATICA
 La terapia ventilatoria
 Francesco Carbone - Francesco Peverini
 • Principi della terapia con CPAP
 • Le diverse modalità di trattamento ventilatorio
 • L’adattamento alla maschera - scelta dell’interfaccia
 • Il monitoraggio della terapia - la titolazione
18.30 Test ECM e Conclusione dei Lavori
 CONSEGNA DEI DIPLOMI

La Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno - Onlus, ha 
per oggetto della propria attività la di�usione delle conoscenze sulla Medicina 
del Sonno e la formazione medica e professionale in questo speci�co ambito 
(sito web: www.fondazionedisturbidelsonno.it). 
La mission del programma ECM della Fondazione è quella di fornire attività 
che migliorino la pratica clinica della medicina del sonno.
La Fondazione realizza e segue, inoltre, progetti di ricerca scienti�ca di tipo 
clinico. Il Corso teorico-pratico coordinato e patrocinato dalla Fondazione per 
la ricerca e la cura dei disturbi del sonno Onlus, incentra il programma formativo 
sul sonno ed in particolare sui disturbi respiratori in sonno. 
Il programma prevede l’approfondimento e la discussione delle moderne 
opzioni terapeutiche multidisciplinari nel paziente a�etto da OSAS, attraverso 
la realizzazione di lezioni teoriche e sessioni pratiche. Saranno esposte le 
relazioni tra apnee notturne e comorbidità associate e le nuove proposte   
terapeutiche basate sui fenotipi, con particolare attenzione all’approccio   
clinico internistico e poi maxillo-facciale, ortodontico, otorinolaringoiatrico, 
cardiologico, pneumologico, neurologico.
Il Corso è indirizzato a tutti gli specialisti (medici e odontoiatri) con un interesse 
per la medicina del sonno e ai professionisti della salute che desiderino  
migliorare le proprie conoscenze in tale ambito: infermieri, ortodontisti,      
neuro�siopatologi, educatori per la salute del sonno, igienisti dentali,                  
�sioterapisti, psicologi. 
La Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno - Onlus è 
anche disponibile a programmare corsi su misura (individuali o collettivi).
Vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.
Docenti del Corso sono alcuni tra i più quali�cati specialisti nel settore della 
Medicina del Sonno, Pneumologia, Neurologia, Cardiologia.
I docenti condivideranno le loro esperienze cliniche attraverso lezioni                
didattiche frontali e discussioni di casi clinici nonché con esercitazioni pratiche,
avendo al contempo cura di garantire ampie possibilità di interazione tra 
relatori e partecipanti. Il corso comprende lezioni frontali, una lettura              
magistrale, esercitazioni pratiche ed un esame �nale.

Durata: 1 giorno 

Con il patrocinio

Presidente: Dott. Massimo Ducci


