
Tagas PROVIDER  STANDARD
N.558

Corso teorico pratico
LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI TRACCIATI
POLISONNOGRAFICI
Polisonnografia Clinica e Medicina del Sonno

Con il contributo non condizionante di:

DIRETTORE DEL CORSO E DOCENTE

Prof. Francesco Peverini
Specialista in Medicina Interna 
Presidente della Fondazione per la ricerca e la cura
dei disturbi del sonno Onlus

COORDINATORE SCIENTIFICO

Dott. Francesco Carbone - Specialista in Pneumologia

DOCENTI DEL CORSO

Francesco Carbone - Specialista in Pneumologia
Roberto Di Fabio - Specialista in Neurologia
Stefano Di Girolamo - Specialista in Otorinolaringoiatria
Stefano Fumagalli - Specialista in Cardiologia
Francesco Peverini - Specialista in Medicina Interna

Assistente Direzione Corso: Ilenia Gargiulo - prof.peverini@gmail.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TAGAS srls - Ida Ludovica Serra +39 340 2211463
www.tagasgroup.com - agenda 2020 - disturbidelsonnotagas@gmail.com

INFORMAZIONI
Il Corso che ha ottenuto 8 crediti ECM è rivolto ai Medici di tutte le discipline, 

Odontoiatri, Tecnici di Neuro�siopatologia, Fisioterapisti, Nutrizionisti, 

Logopedisti, Scienze Infermieristiche ed altre �gure professionali.

Al termine del corso il partecipante dovrebbe essere in grado di discutere o 

identi�care:

• Gli aspetti clinici del sonno 

• La preparazione del paziente e della strumentazione per lo studio del sonno

• Calcolare gli eventi in sonno registrati nella polisonnografia

Il corso è limitato a un massimo di 40 partecipanti. 

La Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno – Onlus è 

disponibile a programmare corsi dedicati, individuali o collettivi.

Vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.

COSTO DI REGISTRAZIONE AL CORSO

• Medici - € 240,00 + iva

• Professioni Sanitarie e Psicologi - € 120,00 + iva

• Socio ORL GOS - Socio AIOLP - Socio ORL CAMPANO - € 160,00 + iva 

L’iscrizione comprende: partecipazione al Corso, kit congressuale, attestato 

di frequenza, esame �nale e crediti ECM, co�ee break e 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

 PRIMA SESSIONE

08.30 Registrazione dei Partecipanti 

09.00 Presentazione del Corso

09.20 Fisiopatologia nei fenotipi dell’OSAS e possibile
 personalizzazione della terapia
 Francesco Peverini 

09.40 La diagnosi di disturbo del sonno: la clinica, i questionari
 Francesco Carbone

10.00 Basi EEG per lo studio del sonno
 Roberto Di Fabio

10.20 La polisonnogra�a
 Francesco Peverini

10.40 Studio degli eventi in sonno: linee guida AASM
 Francesco Peverini  - Francesco Carbone

11.00  La diagnostica Otorinolaringoiatrica nei disturbi del sonno
 Stefano Di Girolamo

11.20 COFFEE BREAK

11.40 ESERCITAZIONE PRATICA
 • Preparazione e con�gurazione della polisonnogra�a: 

   il corretto posizionamento dei sensori 

 • Analisi delle fasi del sonno: l’ipnogramma

 • Risvegli, movimenti in sonno, movimenti delle gambe,

   bruxismo

 • Lo scoring degli eventi respiratori in sonno
   Francesco Peverini - Francesco Carbone - Roberto Di Fabio

13.00 Discussione casi clinici

13.30 LUNCH

14.15 LETTURA MAGISTRALE
 Il cardiologo nei disturbi respiratori in sonno: opportunità

 o dovere?
 Stefano Fumagalli

 SECONDA SESSIONE

14.45 ESERCITAZIONE PRATICA  
 Polisonnogra�a: come preparare un referto
 Francesco Peverini

15.30 Il quadro clinico neurologico del paziente OSAS: la sonnolenza
 Roberto Di Fabio

15.45 La valutazione indiretta degli eventi respiratori da dispositivo

 per la ventilazione meccanica
 Francesco Carbone

16.00 COFFEE BREAK

16.15 Il monitoraggio cardiovascolare ambulatoriale - una nuova

 frontiera diagnostica per lo screening dei disturbi del sonno
 Stefano Fumagalli

16.45 Polisonnigra� per Home Sleep Apnea Test - scelta del device

 e nuove opportunità diagnostiche
 Francesco Carbone - Francesco Peverini

17.15 Home Sleep Apnea Test – Linee Guida AASM
 Francesco Peverini - Francesco Carbone

18.00 Discussione casi clinici

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 Corso è progettato per professionisti interessati ad acquisire o perfezionare 
gli studi sui disturbi del sonno. 
Il programma prevede l’analisi delle più attuali tecniche diagnostiche, la  
terminologia del sonno, l’osservazione dei dispositivi per lo studio del sonno, 
la con�gurazione e il monitoraggio completi del paziente e l’interpretazione 
degli eventi respiratori in sonno. Sarà fornita una revisione pratica e completa 
di come gestire la valutazione di uno studio del sonno, sia in un laboratorio 
dedicato che nei test domiciliari.
Il Corso è programmato per gli specialisti (medici e odontoiatri) con un interesse 
per la medicina del sonno e per i professionisti della salute che desiderino 
migliorare le proprie conoscenze in tale ambito: chirurghi, infermieri, ortodon-
tisti, 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 
disponibile a programmare corsi su misura (individuali o collettivi). 
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

Roma 7 Marzo 2020

CIRCOLO UFFICIALI “CASA DELL’ AVIATORE”
Viale dell’Università, 20

Con il patrocinio

Presidente: Dott. Massimo Ducci


