
RAZIONALE

Le apnee ostruttive del sonno (OSAS) 
costituiscono una sindrome con molteplici 
comorbidità dall’elevato costo sociale troppo 
spesso trascurata. Spesso il paziente non 
è consapevole di esserne affetto e quando 
si rivolge al medico lo fa soprattutto perché 
disturba il compagno di letto con il suo 
russamento. 
I dati epidemiologici mostrano come questo 
quadro sia sotto diagnosticato (prevalenza 
disturbi respiratori del sonno 49,7% nel sesso 
maschile, 23,4% nel sesso femminile*)  e 
anche le indicazioni del Ministero della Sanità 
vedono il MMG e l’odontoiatra come i primi 
professionisti che possono individuare i 
soggetti a rischio.  
Per il Medico del Lavoro è importante 
l’individuazione dei pazienti affetti da disturbi 
respiratori del sonno per ridurre il rischio di  
sinistri nell’esercizio del lavoro che possono 
coinvolgere sia il solo lavoratore come la 
collettività.
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OBIETTIVO GENERALE

Fornire al Medico di Medicina Generale e al 
Medico del Lavoro gli strumenti in termini 
di conoscenze e competenze idonei a poter 
effettuare una valutazione appropriata delle 
OSAS, identificarne le cause e porre in essere 
un appropriato approccio terapeutico ed 
educativo sugli stili di vita.

SESSIONE UNICA 

08:30 – 09:00 Registrazione dei partecipanti

09:00 – 10:00 Il ruolo del Pneumologo nella diagnosi
 e nel trattamento delle apnee notturne
 Docente: dott. Riccardo Drigo

10:00 – 10:45 Diagnostica e terapia ORL nelle OSAS
 Docente: dott. Rosario Marchese Ragona

10:45 – 11:30 Il Dentista: sentinella
 e collaboratore del medico del sonno
 Docente: prof. Giulio Alessandri Bonetti

11:30 – 11:45 COFFEE BREAK 

11:45 – 12:05 Il MMG ed il paziente OSAS
 Docente: dott. Federico Franzoso
  
12:05 – 12:25 La chirurgia maxillo-facciale nell’OSAS
 Docente: dott. Gian Piero Galzignato

12:25 – 12:45 Il controllo del peso e miglioramento
 dello stile di vita
 Docente: dott. Massimo Fusello

12:45 – 13:15 Implicazioni Medico Legali
 delle apnee notturne
 Docente: dott. Giuseppe Resch

13:15 – 13:30 POST TEST

PROGRAMMA
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OBIETTIVO FORMATIVO
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. malattie rare (18)
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ISCRIZIONI
La partecipazione all’evento è gratuita con 
iscrizione obbligatoria direttamente sul sito 
www.svemg.it o scrivendo alla Segreteria 
Organizzativa
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