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La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) è una malattia cronica che colpisce 
oltre il 20% della popolazione adulta di entrambi i sessi con rilevanti conseguenze sanitarie, 
sociali ed economiche. È stimato che circa l’80% dei soggetti OSAS non siano identificati 
come tali e pertanto non sono in cura. Pur essendo l’obesità il suo maggiore fattore di rischio 
l’OSAS è significativamente presente anche in soggetti normopeso. È fattore di rischio ed è 
associata alle più frequenti cause di morte (ipertensione arteriosa sistemica, malattia 
coronarica, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, stroke, diabete mellito, insufficienza 
renale, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro) nel mondo occidentale. È inoltre 
documentato che gli autisti affetti da OSAS causano circa il 7% di tutti gli incidenti stradali e 
che l’OSAS raddoppia il rischio di incidenti sul lavoro. Le diverse opzioni terapeutiche oggi 
disponibili rendono possibile la risoluzione degli eventi apnoici ed ipopnoici durante il 
sonno e la prevenzione ed il controllo delle alterazioni metaboliche e cognitive causa delle 
complicanze cardio e cerebrovascolari. Asma, rinite e rinosinusite sono frequentemente 
associate. Il naso infatti ha la funzione di filtrare, purificare, umidificare, condizionare e 
regolare il flusso dell’aria. Un’alterazione di tali funzioni, come avviene nel caso di flogosi 
nasale, può essere in parte responsabile della patologia bronchiale. Pertanto rinite, 
rinosinusite ed asma non sono malattie distinte, ma spesso rappresentano un identico 
processo patologico che interessa diversi distretti dell’apparato respiratorio.

Per contrastare tali problematiche il Ministero della Salute ha pubblicato un documento di 
indirizzo per la prevenzione e la diagnosi precoce dell’OSAS e quello dei Trasporti ha 
prodotto specifiche normative in materia di idoneità psico-fisica alla guida.
L’approccio alla persona con OSAS deve avvalersi del contributo di diversi specialisti in 
ambito medico come anche di altre figure professionali, tutti chiamati a contribuire alla 
realizzazione di un modello di gestione integrata e condivisa dell’OSAS il cui fine è rendere 
la persona che ne è affetta “libera” di mantenere e sviluppare le proprie relazioni familiari, 
sociali e lavorative.

Obiettivo del corso è facilitare il dialogo tra medici con diverso curriculum formativo e 
fornire loro gli strumenti culturali da utilizzare per la creazione di un team multidisciplinare 
e multiprofessionale dedicato alla gestione della persona con OSAS.

08.30 – 08.45

08.45 – 09.15

09.15 – 09.45

09.45 – 10.15

10.15 – 10.45

10.45 – 11.15

11.15 – 11.45

Registrazione partecipanti e 
welcome coffee

Relazione: Fenotipo del paziente 
OSAS: dall’epidemiologia alla 
fisiopatologia
M. Piemonte

Relazione: La lettura della 
polisonnografia: cosa debbo 
sapere
O. Coletti

Relazione: Topodiagnosi 
endoscopica per “Steps”
A. Zani

Relazione: Chirurgia nasale 
delle OSAS
M. Sonego

Relazione: OSAS in età pediatrica: 
diagnosi e trattamento
R. Spinato

Relazione: Roncochirurgia 
“Moderna”
A. Abramo

RAZIONALE PROGRAMMA SCIENTIFICO

Relazione: Le terapie non 
chirurgiche: ventilatoria, 
posizionale e comportamentale
L. Marino

Relazione: Il ruolo del chirurgo 
maxillo facciale nella gestione 
dell’OSAS
L. Guarda Nardini

Discussione sui temi trattati

Coffee Break
 
Relazione: OSAS in ambito 
assicurativo e lavorativo
L. Marino
 
Relazione: Rinosinusiti in età 
pediatrica ed adulta: Linee 
Guida a confronto
D. Frezza

Discussione sui temi trattati 
nella giornata

Compilazione questionario di 
valutazione ECM e fine lavori

11.45 – 12.15

12.15 – 12.45

12.45 – 13.15

13.15 – 13.45

13.45 – 14.15

14.15 – 14.45

14.45 – 15.15

15.15 – 15.30 


