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I Corso teorico pratico di base 
“Obstructive Sleep Apnea Syndrome – OSAS
Diagnosi e trattamento multidisciplinare”

Con il contributo non condizionante di:

INFORMAZIONI
Il Corso è stato accreditato ottenendo 7.5 crediti ECM ed è riservato ai 
Medici di tutte le discipline ed agli Odontoiatri. È rivolto, inoltre, alle �gure 
professionali di: Psicologi, Infermieri, Tecnici di Neuro�siopatologia e    
Fisioterapisti.

Numero partecipanti limitato a 27 posti
Posti riservati per Medici ed Odontoiatri n° 20
Posti riservati alle Professioni Sanitarie e Psicologi n° 7

Direttore del Corso e Docente: Prof. Francesco Peverini
Direttore Scienti�co della Fondazione per la ricerca e la cura
dei disturbi del sonno Onlus

Coordinatore Scienti�co e Docente: Dott. Andrea Marzetti

Coordinatore Didattico e Docente: Dott. Francesco Carbone

Assistente Presidenza: Ilenia Gargiulo - prof.peverini@gmail.com

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

Roma 24 Novembre 2018

Conference Center Roma 

Sala “Baronci” 

Via Cola di Rienzo, 80A

Le iscrizioni al Corso sono aperte ai possessori di Laurea in:
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Psicologia, Neuro�siopatologia,                     
Fisioterapia, Scienze della Nutrizione e Scienze Infermieristiche

Costo di registrazione al Corso (da regolarizzare prima dell’iscrizione): 
Medici, € 400,00 + IVA
Professioni Sanitarie e Psicologi, € 180,00 + IVA

L’iscrizione comprende: partecipazione al Corso, kit congressuale, attestato di 
frequenza, esame �nale e crediti ECM, n. 2 co�ee break n. 1 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.

Risultati previsti:
al termine del Corso i partecipanti dovranno essere:
• In possesso di competenze per riconoscere e trattare una varietà di diversi 
disturbi respiratori in sonno.

• In grado di interpretare una polisonnogra�a in modo e�cace, riconoscere gli 
elementi costitutivi di un report polisonnogra�co per OSAS e riconoscere le 
indicazioni al trattamento con pressione positiva continua (oppure a due    
livelli) delle vie aeree (CPAP - BiPAP) per pazienti con disturbi respiratori sonno 
correlati.

• In grado di comunicare elementi diagnostici e terapeutici professionalmente 
con i pazienti e con gli altri specialisti.

Ed inoltre avere le competenze e le conoscenze per educare i pazienti a�etti 
da OSAS e per suggerire ed attuare adeguati interventi nell’ambito dei disturbi 
respiratori in sonno. 



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 Fondazione realizza e segue inoltre progetti di ricerca scienti�ca di tipo 
clinico.  Più in particolare, incoraggia la prevenzione e la cura dei Disturbi 
Respiratori in Sonno (OSAS - CSAS).
Il 1° Corso teorico-pratico di base “Obstructive Sleep Apnea Syndrome - OSAS 
Diagnosi e trattamento multidisciplinare” è coordinato e patrocinato dalla  
Fondazione per la ricerca e la cura dei disturbi del sonno Onlus.
Il programma formativo è incentrato sul sonno ed in particolare sui disturbi 
respiratori in sonno e si svolge con cadenza semestrale, a Novembre ed a 
Maggio. Sono trattati argomenti che vanno dalle basi della medicina del 
sonno all'apprendimento di come impostare un ambulatorio del sonno. 
Il Corso si propone quindi di o�rire, in un ambito necessariamente multidisci-
plinare, solidi elementi diagnostici e clinici, indispensabili ad identi�care e 
curare pazienti a�etti da disturbi respiratori in sonno (apnee notturne).
La mission del programma di educazione medica continua della Fondazione 
è quella di fornire attività che migliorino la pratica clinica della medicina del 
sonno. Il Corso è adatto a tutti gli specialisti (medici ed      odontoiatri) con un 
interesse per la medicina del sonno ed ai professionisti della salute che            
desiderino migliorare le proprie conoscenze in tale ambito. 
Il corso è limitato a un massimo di 27 partecipanti, al �ne di garantire un 
rapporto docente/discente adeguato ad una esperienza di apprendimento di 
qualità. La Fondazione è disponibile anche a programmare corsi su misura 
(individuali o collettivi).
Docenti del Corso sono alcune tra le più rilevanti personalità nell’ambito della 
Medicina del Sonno, Cardiologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Chirurgia 
Maxillo-facciale ed Odontoiatria. 
I docenti condivideranno le loro esperienze mediche e chirurgiche attraverso 
lezioni didattiche e discussioni di casi clinici nonché con esercitazioni pratiche, 
avendo al contempo cura di garantire ampie possibilità di interazione tra 
relatori e discenti. Il Corso comprende lezioni frontali, letture magistrali,       
esercitazioni pratiche ed un esame �nale.

Durata: 1 giorno

PROGRAMMA
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Presentazione del Corso

PRIMA SESSIONE
09.45 Cenni sui principali disturbi del sonno e disturbi
 respiratori in sonno: roncopatia e OSAS
 Francesco Peverini

10.00 La diagnosi di disturbo respiratorio in sonno: la clinica,
 questionari, esami strumentali. L’esame strumentale
 Francesco Peverini

10.20 Lo specialista ORL nell’OSAS: valutazione clinico-strumentale
 Andrea Marzetti

10.40 La Sleep Endoscopy - D.I.S.E. - correlazioni cliniche
 Alessandro Bianchi

11.00 Patologia respiratoria non OSAS; basi di �siopatologia nella  
 diagnostica del paziente con patologia respiratoria ed OSAS
 Francesco Carbone

11.20 COFFEE BREAK

11.40 Lo specialista Maxillo facciale nell’OSAS: diagnostica
 e trattamento chirurgico
 Bruno Andrea Pesucci

12.00 Lo specialista Maxillo facciale nell’OSAS: trattamento conservativo
 Giulio Gasparini

12.20 Quadri clinici nell’OSAS
 Francesco Peverini

12.40 LETTURA MAGISTRALE
 Roncochirurgia faringo-palatale “custom made”
 Prof. Fabrizio Salamanca

13.00 Discussione Interattiva

13.30 LUNCH

SECONDA SESSIONE
14.30 Terapia multidisciplinare
 Francesco Carbone - Giulio Gasparini
 Andrea Marzetti - Francesco Peverini
 Terapia medica e posizionale dell’OSAS
 Oral Appliances (MAD) nell’OSAS
 Terapia roncochirurgica

TERZA SESSIONE - ESERCITAZIONI PRATICHE
16.00 Polisonnogra�a
 Francesco Carbone - Francesco Peverini
 Modulo 1 - Preparazione e con�gurazione
 Modulo 2 - Scoring degli eventi respiratori
 Modulo 3 - Refertazione dell’esame Polisonnogra�co
 Modulo 4 - Scelta del device: nuove opportunità diagnostiche

17.00 COFFEE BREAK

17.15 La terapia ventilatoria: impostazione e titolazione
 Francesco Carbone - Francesco Peverini 
 Esercitazione pratica sulla ventiloterapia con CPAP – BIPAP

18.15 Discussione Interattiva

18.45 Questionario ECM ed esame conclusivo

19.00 Temine dei lavori

DOCENTI DEL CORSO
Alessandro Bianchi - Milano
Francesco Carbone - Roma
Giulio Gasparini - Roma
Andrea Marzetti - Roma
Bruno Andrea Pesucci - Roma
Francesco Peverini - Roma
Fabrizio Salamanca - Milano 
Claudio Vicini - Forlì


