


I Disturbi Respiratori nel Sonno (DRS) sono una patologia ad elevata prevalenza 
nella popolazione generale; sono rappresentati principalmente dalla Sindrome 
delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS), caratterizzata da episodi ricorrenti 
di ostruzione completa o parziale delle alte vie aeree durante il sonno, ripetuti 
episodi di ipossiemia e frammentazione del sonno dovuta al ripetersi di brevi 
risvegli, con conseguente sonno non ristoratore, sintomi notturni e diurni, se-
quele cardiovascolari e neuro-comportamentali. 

L’OSAS è oggi riconosciuta come una delle cause più frequenti di eccessiva son-
nolenza diurna (Excessive Daytime Sleepiness - EDS), e come tale individuata 
quale fattore o cofattore determinante o favorente in un rilevante numero di 
incidenti stradali e lavorativi.
La storia naturale dell’OSAS, se non diagnosticata precocemente e trattata è 
caratterizzata dall’aggravarsi del quadro clinico anche a causa della comparsa 
delle diverse comorbidità.

L’OSAS è una malattia di interesse multidisciplinare che necessita di azioni dia-
gnostiche e terapeutiche coordinate tra diversi specialisti allo scopo di garanti-
re un intervento ottimale e completo per le persone di tutte le età.
È importante, pertanto, dedicare a questo argomento uno spazio formativo 
sempre maggiore, che sia in grado di porre il medico nella condizione di poter 
affrontare con capacità di analisi critica il continuo sviluppo clinico, diagnostico 
e terapeutico dell’OSAS. 

Questo Convegno è indirizzato ai Medici di Medicina Generale e ai Medici Spe-
cialisti coinvolti nella gestione del paziente affetto dai Disturbi Respiratori nel 
Sonno, al fine di fornire un aggiornamento sui principali aspetti fisiopatologici, 
clinici, diagnostici e terapeutici di questa patologia.
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14.00  Registrazione dei partecipanti

14.30  Saluti delle Autorità
 Dott. A. Maccioni, Dott. R. Carancini, Dott. F. Sopranzi

 Introduzione alla I Sessione
 Moderatori: Prof. S. Gasparini, L. Ercoli

15.00  I DRS classificazione e diagnosi (Dott. F. Fanfulla) 

15.20  I DRS: definizione e fisiopatologia (Dott. F. Marchesani) 

15.40  OSAS con BPCO e OHS - Overlap syndrome:
 diagnosi e terapia farmacologica (Dott. M. Bosi)

16.00  Complicanze cardiovascolari e OSA (Dott. M. Luzi)

16.20  Scompenso cardiaco e respiro periodico di Cheyne-Stokes
 (Dott. A. Resedi)

16.40  Discussione

17.00  Coffee -break

17.20  Introduzione alla II Sessione
 Moderatori: Dott. S. De Luca - Dott. A. Tubaldi

17.40  I disturbi del sonno nella diagnosi differenziale con i DRS:
 l’insonnia e sindrome delle gambe senza riposo (RLS)
 (Dott. M. Zucconi) 

18.00  Parasonnie REM (RBD, Rem Behavior Disorder) (Dott. F. Parrino)

18.20  Disturbi del sonno nelle malattie neuromuscolari (Dott. F. Logullo)

18.40  Demenze e disturbi del sonno (Dott. Petrelli)

19.00  Discussione
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  8.30  Introduzione alla III Sessione
 Moderatori: Dott. L. Fasanella, Dott. Candoli

  9.00  Il trattamento ventilatorio dei DRS (Dott. G. Mattioli)

  9.20  La patologia nasale e i DRS (Dott. G. Pasquarella)

  9.40  La chirurgia ORL nel trattamento dei DRS (Dott. C. Carlucci)

10.00  Oral Appliance (MAD) per la cura dei DRS (Prof. G. Alessandri Bonetti)

10.20  Correzione dei difetti cranio-facciali nel trattamento dell’OSAS
 (Dott. M. Messi)

10.40  Il Medico di Medicina generale e i DRS (Dott. F. Angerilli)

11.00  I DRS : aspetti medico-legali (Dott. R. Scendoni)

11.20  Discussione

11.40  Coffee-break

 IV Sessione 
 Moderatori: Dott. Y. Rosati e Dott. V. D’Emilio

12.00  Casi clinici (Dott. G. Riccioni, Dott. E. Kamberi, Dott. G. Puppo)

13.30  Chiusura dei lavori (Dott. F. Marchesani)
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Numero massimo diartecipanti:100 

Professioni a cui si riferisce l’evento: 
Odontoiatri, Infermieri, Infermieri pediatrici, tecnici di neurofisiologia
Medici Chirurghi Specialisti in Malattie dell’apparato respiratorio (pneumologi),
Medicina Generale (Medici di Famiglia), Otorinolaringoiatria, Medicina Interna,
Chirugia Maxillo-Facciale, Neurologia, Cardiologia, Geriatria, Psichiatria,
Medicina del lavoro, medicina legale, Sicurezza negli ambienti di lavoro.
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