SAVE
the DATE

OSAS: la gestione
multidisciplinare e
multiprofessionale
in età adulta
V Corso
Nazionale
OBIETTIVI FORMATIVI
- fornire gli strumenti culturali da
utilizzare per la creazione di una rete di
conoscenze ed esperienze da condividere
a vantaggio della persona malata di OSAS.

WEBINAR

- per i medici specialisti e in formazione
specialistica in malattie dell’apparato respiratorio (ultimi 2 anni) certificare la qualifica di
“Medico esperto nella gestione del soggetto
OSAS”

25 settembre 2021
1 ottobre 2021

- per i MMG, odontoiatri, tecnici di neurofisiopatologia, fisioterapisti e infermieri rilasciare
un “Attestato di Alta formazione sull’OSAS”

7-9 ottobre 2021

Tali titoli formativi sono rilasciati dal Centro Studi SIP/IRS, Ente di
Ricerca riconosciuto dalla Presidenza delConsiglio dei Ministri
(D.P.C.M. - 4 febbraio 2015).
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Figure professionali
-

Medici (Discipline: malattie apparato
respiratorio, anestesia e rianimazione, otorinolaringoiatria, neurologia, medicina del lavoro,
medicina legale, cardiologia, medicina interna,
diabetologia, endocrinologia, chirurgia maxillofacciale, farmacologia clinica, medicina
generale)

- Medici in formazione specialistica
(Discipline: malattie apparato respiratorio)

- Odontoiatri (Discipline: odontoiatria)
- Tecnici di neurofisiopatologia
(Discipline: tecniche di neurofisiopatologia)

- Fisioterapisti (Discipline: fisioterapia)
- Infermieri (Discipline: infermiere)

Obiettivi Formativi
- fornire gli strumenti culturali da
utilizzare per la creazione di una rete
di
conoscenze
edesperienze
da
condividere a vantaggio della persona
malata di OSAS.
- per i medici specialisti e in formazione
specialistica in malattie dell’apparato
respiratorio (ultimi 2 anni) certificare
la qualif ica di “Medico esperto nella
gestione del soggetto OSAS”

L’evento seguirà la procedura di
accreditamento presso l’Agenas per
n.60 partecipanti e per le suddette
Figure Professionali.
L’assegnazione dei crediti è subordinata
alla partecipazione ad almeno il 90% del
programma formativo (n. 2 webinar +
n. 3 giornate in presenza), alla verifica
dell’apprendimento e al rilevamento
delle presenze.

Scheda Iscrizione
Per l’iscrizione è possibile scaricare la
relativa scheda, oppure, compilare il form
online sulla pagina dedicata all’evento sul
sito www.samacongressi.it.

Provider
Centro Studi SIP/IRS
Provider n. 172
Via San Gregorio, 12
20124 Milano MI

Sede del Corso
Hotel Perla del Porto
Via Martiri di Cefalonia, 64
88100 Catanzaro CZ

Segreteria Organizzativa

- per i MMG, odontoiatri, tecnici di
neurof isiopatologia, f isioterapisti e
infermieri rilasciare un “Attestato di
Alta formazione sull’OSAS”

Via Provinciale 8/A Mili S. Marco

Tali titoli formativi sono rilasciati dal Centro Studi
SIP/IRS, Ente di Ricerca riconosciuto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. - 4 febbraio 2015).
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