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 La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) è una malattia cronica 
ampiamente diffusa nella popolazione generale e con rilevanti conseguenze sanitarie, 
sociali ed economiche. I più recenti dati epidemiologici, ottenuti in una popolazione adulta, 
indicano una prevalenza del 49,7% nel sesso maschile e del 23,4% in quello femminile. E’ 
stimato che circa 80% dei soggetti OSAS non siano identificati come tali e pertanto non sono 
in cura per questa malattia. Pur essendo l’obesità il suo maggiore fattore di rischio l’OSAS 
è significativamente presente anche in soggetti normopeso. E’ a sua volta fattore di rischio 
ed è associata alle più frequenti cause di morte (ipertensione arteriosa sistemica, malattia 
coronarica, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, stroke, diabete mellito, insufficienza 
renale, broncopneumopatia cronica ostruttiva) nel mondo occidentale.

 È documentato che gli autisti affetti da OSAS causano circa il 7% di tutti gli 
incidenti stradali e che l’OSAS raddoppia il rischio di incidenti sul lavoro. Per contrastare 
tali problematiche, di interesse per il singolo individuo e per la popolazione in generale, 
il Ministero della Salute ha pubblicato un documento di indirizzo per la prevenzione e la 
diagnosi precoce dell’OSAS ed ha condiviso con quello dei Trasporti la pubblicazione di 
specifiche normative in materia di idoneità psico-fisica alla guida.

 Le diverse opzioni terapeutiche oggi disponibili (adozione di corretti stili di vita, 
terapia posizionale, applicazione di una pressione positiva nelle vie aeree o di dispositivi 
odontoiatrici di avanzamento mandibolare, la chirurgia otorinolaringoiatrica o maxillo-
facciale) rendono possibile la risoluzione degli eventi apnoici ed ipopnoici durante il 
sonno e la prevenzione ed il controllo delle alterazioni metaboliche e cognitive causa 
delle complicanze cardio e cerebrovascolari. Il trattamento dell’OSAS determina inoltre 
un guadagno di salute per i soggetti con associata asma o broncopneumopatia cronica 
ostruttiva. Per tali comorbidità respiratorie è infatti documentato un miglior controllo della 
malattia con riduzione del numero di accessi alle prestazioni sanitarie ambulatoriali ed 
ospedaliere, miglioramento della qualità ed aspettativa di vita.

 Essendo l’OSAS una malattia di interesse multidisciplinare è di primaria 
importanza l’azione integrata e condivisa dei diversi medici specialisti come anche quella dei 
diversi professionisti sanitari che in modo determinante partecipano alla realizzazione della 
diagnosi e del trattamento. La creazione di un team multidisciplinare e multiprofessionale 
rende possibile la sintesi ed il migliore utilizzo del bagaglio formativo e delle esperienze dei 
diversi attori a vario titolo coinvolti nella gestione a lungo termine dei soggetti affetti da 
OSAS.

 Obiettivo del corso è fornire gli strumenti culturali per la creazione di un team 
multidisciplinare e multiprofessionale dedicato alla gestione del paziente OSAS.

Ore 13:30 Registrazione dei Partecipanti

Ore 14.00 Saluti e presentazione del Corso  .......................... F. Blasi - S. Nardini - A. Sanna

I Sessione
Aspetti diagnostici e organizzativi

Moderatori: F. Gigliotti - S. Nardini

Ore 14:30 OSAS: definizione ed epidemiologia  ........................................................  A. Sanna

Ore 15:00 Regione Toscana: modalità e tempi di attuazione
 delle linee di indirizzo ministeriali sull’OSAS  ....................................  M.T. Mechi

Ore 15:30 Ipossiemia, infiammazione, alterazioni metaboliche
 e comorbidità cardiovascolare ........................................................... D.M. Toraldo

Ore 16:00 La diagnosi clinico-strumentale  ........................................................ L. Di Michele

Ore 16:30 Il team dedicato alla gestione del paziente OSAS  .................................  L. Marino

II Sessione
Le comorbidità respiratorie: BPCO ed asma

Moderatori: F. De Benedetto - S. Privitera

Ore 17:30 BPCO: inquadramento clinico funzionale  .........................................  M. Pistolesi

Ore 18:00 L’overlap syndrome: BPCO ed OSAS  ................................................  M. Schisano

Ore 18:30 I fenotipi dell’asma  .....................................................................................  A. Zanasi

Ore 19.00 Asma ed OSAS  ...................................................................................... D. Lacedonia
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VI Sessione
Esami di valutazione

Ore 08:30 / 12:00 Medici: l’esame orale, comprensivo dell’analisi e commento delle risposte
fornite al termine della consultazione del materiale didattico disponibile

  sul WEB, con esito positivo determinerà l’attribuzione del titolo di
  “Centro Studi SIP/IRS Medico esperto nella gestione del soggetto OSAS”

  Odontoiatri: compilazione degli ECM

Ore 12:00 Correzione dei questionari e chiusura del Corso

Domenica 22 Gennaio 2017

III Sessione
Le opzioni terapeutiche

Moderatori: W. Castellani - E. Tupputi

Ore 08.00 I dispositivi a pressione positiva (CPAP/NIV):
 la scelta del presidio ottimale  ...................................................................  L. Marino

Ore 08.30 La terapia odontoiatrica dell’OSAS  ..........................................................  F. Milano

Ore 09.00 La chirurgia delle vie aeree superiori  ..........................................  M. De Benedetto

Ore 09.20 La sleep endoscopy  ........................................................................................ R. Mani

Ore 09.40 La gestione anestesiologica in corso di sleep endoscopy  ..................  P. Angiolini

IV Sessione
Idoneità alla guida e mondo del lavoro

Moderatori: G. Fontana - N. Mucci

Ore 10.30 I disturbi del sonno e l’eccessiva sonnolenza diurna  ............................  A. Grippo

Ore 11.00 OSAS ed idoneità psicofisica alla guida  ..........................................  M. Martelloni

Ore 11.30 La gestione del lavoratore con OSAS  ................................................  N. Magnavita

Ore 12.00 Sonnolenza e sicurezza nel paziente OSAS  .......................................  S. Garbarino

V Sessione
Esami strumentali ed esercitazione pratiche

Moderatori: G. Lanzo - A. Sanna 

Ore 14.00 La “qualità” dell'esame strumentale nella diagnostica dell'OSAS:
 il ruolo del tecnico di neurofisiopatologia  .............................................. L. Broglia

Ore 14.30 / 18.30 Esercitazioni pratiche
  Facilitatori: L. Di Michele, D. Lacedonia, G. Lanzo,
                         L. Marino, M. Schisano, D.M. Toraldo
  - Poligrafia e polisonnografia: montaggio dei dispositivi
  - Lettura dei tracciati
  - Educazione del paziente e scelta dell’interfaccia
  - La titolazione dei dispositivi a pressione positiva
  - La gestione dei controlli post-prescrizione



Faculty Informazioni Generali

Figure professionali
- 35 medici (Discipline: malattie apparato respiratorio, anestesia e rianimazione, 

otorinolaringoiatria, neurologia, medicina del lavoro, medicina legale, cardiologia, 
medicina generale, medicina interna, odontoiatria, diabetologia, endocrinologia, 
chirurgia maxillo facciale)

- 10 odontoiatri (Discipline: odontoiatria)
- 5 tecnici di neurofisiopatologia (Discipline: tecniche di neurofisiopatologia)
All’evento sono stati assegnati n. 21,6 Crediti Formativi.

Obiettivi formativi
- fornire gli strumenti per la creazione di un team multidisciplinare e multiprofessionale 

dedicato alla gestione del paziente OSAS
- per i medici certificare la qualifica di “Centro Studi SIP/IRS - Medico esperto nella 

gestione del soggetto OSAS”
- per gli odontoiatri e tecnici di neurofisiopatologia rilasciare un “Attestato di Alta 

formazione Centro Studi SIP/IRS sull’OSAS”
Tali titoli formativi sono rilasciati dal Centro Studi SIP/IRS, Ente scientifico inserito nella 
lista degli Enti della Presidenza Consiglio dei Ministri.

Programma didattico del corso
- medici, odontoiatri e tecnici di neurofisiopatologia: corso teorico-pratico residenziale di 

tre giorni
- medici: prima del corso residenziale consultazione del materiale didattico fornito 

dal comitato scientifico e disponibile sul WEB previo accesso al sito con password; la 
consultazione avrà termine con la compilazione per via telematica di quiz a risposta 
multipla

Scheda iscrizione
È possibile scaricarla dai siti samacongressi.it oppure sipirs.it nella pagina dedicata all’evento.
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