Presentazione
La sindrome delle apnee durante il sonno
(OSAS), per quanto generalmente ancora poco
conosciuta è una patologia gravata da un peso
epidemiologico gigantesco (quello del diabete) e
da una mortalità elevata (quella della BPCO).
Queste caratteristiche, unite allo sviluppo quasi
costante, nella storia naturale dell’OSAS, di
comorbidità cardiovascolari spesso invalidanti,
fanno di questa malattia un problema di salute
pubblica maggiore.
In questa ottica questo convegno si pone
almeno due obbiettivi principali. Il primo è quello
di ampliare l’orizzonte conoscitivo dell’OSA
fornendo alla medicina generale e alla pediatria
gli strumenti operativi per gestire correttamente
il sospetto diagnostico utilizzando una bussola
di orientamento fra i diversi approcci terapeutici
possibili.
Il secondo è quello di fornire una occasione di
confronto agli specialisti delle diverse branche
coinvolte che spesso sono chiamati al versante
terapeutico in modo isolato e distaccato dagli
altri professionisti in causa.
Negli ultimi anni l’armamentario terapeutico
dell’OSAS si è arricchito di notevoli contributi di
letteratura da parte della odontoiatria edb è
sicuramente giunto il momento di considerare a
pieno titolo l’opzione offerta dal posizionamento
di “device” di avanzamento mandibolare.
Una fattiva speranza è che questo convegno
possa aprire, forse per la prima volta nel
contesto locale in questo campo, una strada di
ampia e attiva collaborazione con la
componente medica e quella odontoiatrica per
la gestione multidisciplinare dell’OSAS.

Programma
8.00-8.30: Registrazione partecipanti
8.30-8.45:
Saluto delle Autorità: Maria Sandra Telesca
Presentazione convegno: Roberta Chersevani, Maurizio Rocco
I sessione
Presidenti seduta: Marco Confalonieri, Giovanni Cricchiutti.
8.45-9:00 Cosa fa e cosa potrebbe fare la Medicina pubblica per l’OSAS
Vincenzo Patruno
9.00-10.00: L'OSAS nell'adulto: a “killing disease”
Francesco Fanfulla
10.00-11.00: La medicina del sonno in età pediatrica - Le alterazioni da
trattare in multidisciplinarietà in età pediatrica – Relazione tra OSAS del
bambino e dell’adulto
Maria Pia Villa
11:00-11:30 Coffee Break
II sessione
Presidenti di seduta: Pierluigi Dolso, Carlo Moreschi
11:30 -12:15 Sonnolenza e OSAS: istruzioni operative per mmg/pls per la
diagnosi e l’approccio clinico
Fabio Cirignotta
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dott. Giovanni Cricchiutti
Direttore Clinica Pediatrica
Azienda Ospedaliera-Universitaria Santa Maria della Misericordia Udine
prof. Roberto di Lenarda
Professore Ordinario Direttore di Clinica Odontoiatrica e
Stomatologica - Università degli studi di Trieste

12.15-13.00 OSAS e patente di guida: dall’attuale codice della strada alla
direttiva europea 2014/85/EU
Maria Patrizia Accattoli

dott. Pierluigi Dolso
Direttore Clinica Neurologica e della Neuroriabilitazione Azienda
Ospedaliera-Universitaria Santa Maria della Misericordia - Udine

13.00-14.00 Lunch
III sessione
Presidenti seduta: Giuseppe Renzo, Alessandro Zovi

dott. Francesco Fanfulla
Dirigente Medico di II livello – U.O. di Pneumologia Riabilitativa
Istituto Scientifico di Pavia e Montescano – Fondazione S. Maugeri
IRCCS

14.00-14.15 Cosa fa e cosa potrebbe fare l’Odontoiatria pubblica per l’OSAS
Roberto di Lenarda

dott.ssa Francesca Milano
Libera professionista Bologna

14.15-15.00 Collaborazione pneumologo-odontoiatra nel trattamento
dell’OSA nel bambino e nell‘adulto. Il punto di vista dello pneumologo
Alberto Braghiroli

prof. Carlo Moreschi
Professore aggregato di Medicina Legale
Università degli Studi di Udine	
  

15.00-15.45 Collaborazione con lo pneumologo e l’otorinolaringoiatra nel
trattamento dell’OSA nel bambino e nell‘adulto. Il punto di vista
dell’odontoiatra
Francesca Milano

dott. Vincenzo Patruno
Direttore S.O.C. Pneumologia Gervasutta - Udine

15.45-16.15 Coffee Break
IV Sessione
Presidenti seduta: Roberto Di Lenarda, Marco Piemonte
16.15-17.00
Collaborazione otorinolaringoiatra-odontoiatra nel trattamento dell’OSA nel
bambino e nell‘adulto. Il punto di vista dell’otorinolaringoiatra
Giovanni Sorrenti
17.00-17:45:
Tavola rotonda
Discussione interattiva di un caso clinico: gli specialisti rispondono ai
partecipanti
17:45-18.00 Conclusioni e Aperitivo di fine lavori

dott. Marco Piemonte
Direttore Otorinolangoiatria
Azienda Ospedaliera-Universitaria Santa Maria della Misericordia Udine
dott. Giuseppe Renzo
Presidente CAO Nazionale
dott. Maurizio Rocco
Presidente OMCeO Udine
dott. Giovanni Sorrenti
Dirigente medico di Otorinolaringoiatria
Ospedale S.Orsola - Bologna
Maria Sandra Telesca
Assessore alla salute, integrazione socio-sanitarie, politiche sociali e
famiglia – Regione FVG
prof.ssa Maria Pia Villa
Prof. Ordinario di Pediatria
Università La Sapienza - Roma
dott. Alessandro Zovi
Consigliere CAO Nazionale
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la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno
Autostrada A23: uscita Udine Nord. Subito dopo il
casello, prendere direzione Tarvisio immettendosi sulla
tangenziale SS13. Prendere la prima uscita a destra
verso Feletto Umberto. Alla rotonda, imboccare la prima
uscita a destra. Il parcheggio è a 50 metri, sulla Vs.
destra.
Tangenziale SS13: direzione nord verso Tarvisio. Uscire
a destra dopo la sede Hypo Bank in direzione Feletto
Umberto. Alla rotonda, imboccare la prima uscita a
destra. Il parcheggio è a 50 metri, sulla Vs. destra.
Statale Udine-Tricesimo: uscire in corrispondenza delle
indicazioni METRO. Proseguire per circa 1 km su via
Palladio. Alla rotonda di via Buonarroti imboccare la terza
uscita. Il parcheggio è a 50 metri, sulla Vs. destra

UN’ EPIDEMIA SOMMERSA

	
   Il	
   Convegno	
   è	
   stato	
   accreditato	
   dal	
   Provider	
   OMCOUD	
   –	
  

Decreto	
  Direzione	
  Centrale	
  Salute	
  e	
  Protezione	
  Sociale	
  del	
  
12/12/2014	
  -‐	
  per	
  la	
  categorie:	
  MEDICI	
  e	
  ODONTOIATRI.	
  
Discipline:	
  medicina	
  generale,	
  medicina	
  legale,	
  neurologia	
  
odontoiatria,	
  otorinolaringoiatria,	
  pediatria,	
  pneumologia	
  	
  

Obbligatoria	
  l’iscrizione	
  sul	
  Sito	
  http://udine.tecsisnet.it/	
  	
  con	
  
valenza	
  di	
  priorità	
  temporale	
  sull’assegnazione	
  dei	
  Crediti	
  
Formativi.	
  Numero	
  massimo	
  di	
  partecipanti:	
  250	
  

	
  
	
  

SEGRETERIA	
  SCIENTIFICA	
  
Dott.	
  Maurizio	
  Rocco	
  
Ordine	
  dei	
  Medici	
  e	
  Odontoiatri	
  di	
  Udine	
  
tel	
  0432	
  504122	
  –	
  fax	
  0432	
  –	
  506150	
  –	
  info@omceoudine.it	
  

COMITATO	
  SCIENTIFICO	
  

Anna	
   Bocchieri,	
   Giovanni	
   Braga,	
   Lorena	
   Loschi,	
   Andrea	
   Pantarotto,	
  
Vincenzo	
  Patruno,	
  Maria	
  Vincenza	
  Pittini,	
  Luciano	
  Prelli,	
  Gianluigi	
  Tiberio	
  

LA	
  PARTECIPAZIONE	
  AL	
  CONVEGNO	
  E’	
  GRATUITA	
  

Medici e Odontoiatri:
vedere il problema per trovare le soluzioni
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