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l’apnea ostruttiva nel Sonno (oSa) è un disturbo respi-
ratorio dovuto a ricorrenti episodi di parziale o completo 
collabimento delle vie aeree superiori. nei soggetti oSa 
durante il sonno si ha riduzione dell’ossigeno nel sangue e 
alterazione a carico del bilancio del Sistema nervoso au-
tonomo con sofferenza dei tessuti di vari organi ed innesco 
di processi infiammatori che conducono ad incremento di 
morbilità e mortalità cardiovascolare e non solo. 

la condizione cronica di apnee ostruttive può favorire la 
comparsa di eventi ischemici vascolari fino all’infarto mio-
cardico o all’ictus, ipertensione arteriosa spesso resistente 
ai farmaci, aritmie come la fibrillazione atriale e dismeta-
bolismi come il diabete di tipo 2. pur essendo ad oggi una 
patologia sottostimata e sotto-diagnosticata, in italia si 
stima ne siano affette, secondo la più recente letteratura 
scientifica, circa 7.5 Milioni di persone (Bambini ed Adulti) di 
cui 4 milioni con quadro moderato-grave. Sono attualmen-
te diagnosticati circa 400.000 adulti di cui solo 250.000 in 
terapia. 

le ripercussioni della mancata diagnosi e del mancato trat-
tamento di questa patologia determinano sul piano sociale 
un diretto aumento della morbilità e della mortalità, un au-
mento dei costi sanitari, una perdita di produttività imputa-
bile ad un aumento delle giornate di assenza dal lavoro e 
ad una ridotta performance lavorativa, un maggior rischio 
di infortuni sul lavoro e domestici ed incidenti stradali. il pa-
ziente oSa adulto può in determinati casi sviluppare nu-
merose comorbilità come eccessiva Sonnolenza diurna, 
Movimenti periodici della Gambe e Insonnia. Affronteremo 
anche argomenti relativi all’idoneità alla guida e al lavoro.

Questo primo Congresso nazionale Sleep apnea & Sleep 
disorders vuole riunire tra i maggiori esperti italiani sull’ar-
gomento e allo stesso tempo descrivere il percorso dia-
gnostico terapeutico assistenziale pediatrico e adulto.
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I SeSSIONe  ApNee OSTRUTTIve Nel SONNO (OSA) Moderatori: Adriana Salvaggio, Andrea Lanza
 9:00 registrazione dei partecipanti 
 9:30 Saluto delle autorità - Elena Carnevali (Deputata Commissione Affari Sociali), Alessio D’Amato*  
  (Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria Regione Lazio), Mauro Carone (Presidente AIPO),
  Pier Luigi Bartoletti (Vice Segretario Nazionale FIMMG), Andrea Lanza (Presidente ARIR) 
 9:50  epidemiologia e clinica - Giuseppe Insalaco
 10:10  i disturbi neurocognitivi - Andrea Romigi
 10:30  discussione interattiva
 10:40  le comorbilità cardiovascolari e le overlap - Alberto Braghiroli
 11:00  le comorbilità metaboliche - Francesco Fanfulla 
 11:20  discussione interattiva
 11:30 Coffee Break
II SeSSIONe MUlTIdIScIplINAReITà Nell’OSA Moderatori: Alberto Braghiroli, Donatella Mancini
 11:50  il contributo dell’esada - Marisa Bonsignore
 12:10 il ruolo dell’odontoiatria - Filippo Martone
 12:30  disturbi respiratori in Sonno: quando pensare alla chirurgia? - Claudio Vicini
 12:50  La sonnolenza residua: identificazione e trattamento - Luigi Ferini Strambi
 13:10  discussione interattiva
 13:20  lunch
III SeSSIONe NUOve TeRApIe OSA e dISTURBI del SONNO Moderatori: Giuseppe Insalaco, Claudio Liguori
 14:20 aggiornamento sulla terapia farmacologica per l’oSa - Luigi Taranto Montemurro
 14:40  oSa e movimenti periodici delle gambe - Monica Puligheddu
 15:00 oSa e insonnia – terapia cognitivo comportamentale - Vincenza Castronovo
 15:20 la valutazione dell’idoneità alla guida nel soggetto con oSa - Laura Rosa Fenudi
 15:40 discussione interattiva
Iv SeSSIONe UTIlITà del pdTA Nelle ApNee OSTRUTTIve Nel SONNO (OSA) 
  Moderatori: Patrizia Scavalli, Luca Roberti
 15:50  il punto di vista dell’associazione pazienti - Carmelo Causarano
 16:00  tavola rotonda: Massimo Sabatini (MMG),  Rita Le Donne (Pneumologo), Grazia Rizzotto (Neurologo), 
  Giovannino Rocchi (Odontoiatra), Stefano Di Girolamo (Otorinolaringoiatra)  
 17.30 discussione interattiva
 18:00 Conclusione lavori

PEdiatRiCO
I SeSSIONe  UTIlITà del pdTA Nelle ApNee OSTRUTTIve Nel SONNO (OSA) 
  Moderatori: Oliviero Bruni, Paola Pirelli
 9:00 registrazione dei partecipanti 
 9:30 Saluto delle autorità - Si svolgerà nella sala Adulti 
 10:00  OSA definizione epidemiologia complicanze e necessità di un percorso (PDTA)
  dal pediatra di libera Scelta al 2 livello - Maria Pia Villa
 10:30  il ruolo del plS nella prevenzione dell’oSa - Imma La Bella
 10:50  Come si inserisce il pdta nell’esperienza del plS - Teresa Rongai
 11:10 Coffee Break
II SeSSIONe MUlTIdIScIplINAReITà Nel pdTA OSA 1 Moderatori: Maria Pia Villa - Giancarlo De Vincentiis
 11:30  il trattamento ortognatodontico di espansione rapida del mascellare nei pazienti oSa
  - Paola Pirelli 
 12:00 il ruolo dell’otorinolaringoiatra - Giancarlo De Vincentiis 
 12:30  discussione interattiva
 13:30  lunch
III SeSSIONe MUlTIdIScIplINAReITà Nel pdTA OSA 2 Moderatori: Paola Pirelli - Martino Pavone
 14:30 il ruolo dell’ortodontista - Valeria Luzzi
 15:00  il ruolo del neuropsichiatra infantile - Anna Lo Bue
 15:30 il ruolo dello pneumologo - Martino Pavone
 16:00 discussione interattiva
 17:00 Conclusione lavori
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l’iscrizione al congresso è gratuita e comprende:
partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale,

coffee break e colazione di lavoro, attestato di partecipazione.

l’accettazione delle iscrizioni seguirà un criterio di priorità temporale.
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