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Razionale Scientifico
La sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno (OSAS) rappresenta un grave e 
crescente problema sanitario, sociale ed economico con una prevalenza 
che in alcune fasce d'età è superiore al 20%. Se non precocemente 
diagnosticata e/o non adeguatamente trattata, comporta un aumento 
della morbilità e della mortalità, un aumento dei costi sanitari, una perdita di 
produttività e un maggior rischio di incidenti stradali ed infortuni sul lavoro. 
L'OSAS è una malattia di interesse multidisciplinare che necessita di azioni 
diagnostiche e terapeutiche coordinate tra diversi specialisti, allo scopo di 
garantire un intervento ottimale e completo per le persone di tutte le età.
Nonostante i miglioramenti degli ultimi anni, è ancora grande la distanza tra i 
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione e l’offerta diagnostica e 
terapeutica necessaria per soddisfarli completamente.

Questo corso ha lo scopo di affrontare l’impatto delle apnee ostruttive 
notturne nella pratica clinica quotidiana. Saranno affrontati i principali 
aspetti fisiopatologici, diagnostici e terapeutici.
Particolare attenzione sarà posta ai fattori di amplificazione respiratori (asma 
e BPCO), che sono in grado di aumentarne enormemente la capacità 
patogena. Il sonno è infatti la “porta d’entrata” dell’insufficienza respiratoria 
in quanto nella storia naturale della malattia le alterazioni degli scambi 
gassosi compaiono prima nel sonno e solo successivamente nella veglia.
Sarà chiarita inoltre la correlazione con le problematiche pressorie 
(oscillazioni, picchi ipertensivi e forme resistenti) e con le aritmie cardiache 
notturne (fibrillazione atriale, tachicardia ventricolare, TPSV) che 
rappresentano spesso la prima manifestazione della malattia. Saranno infine 
approfondite le problematiche medico-legali (responsabilità del guidatore e 
del lavoratore in caso di incidenti o errori correlati alla sonnolenza, 
valutazione dell’idoneità alla guida e idoneità alla mansione specifica).

Programma Scientifico

08.30-09.00 Accesso piattaforma e iscrizione partecipanti

09.00-09.05 Introduzione e obiettivi del corso

Relatore: Dott. Giuseppe Lanna

09.05-09.20 Disturbi respiratori nel sonno: apnee ostruttive notturne 

(OSAS), russamento e limitazioni di flusso

Relatore: Dott.ssa Laura Torrelli

09.20-09.35 OSAS: quando sospettarla e quali informazioni 

cercare

Relatore: Dott. Giuseppe Lanna

09.35-09.50 OSAS e complicanze cardiovascolari: aspetti clinici e 

pratici

Relatore: Dott. Alessandro Dofcaci

10.05-10.20 L’asma e la BPCO come fattori di amplificazione 

dell’OSAS: effetti delle terapie

Relatore: Dott.ssa Laura Torrelli

10:20-10.35 La Cardio-Polisonnografia come strumento 

diagnostico

Relatore: Dott. Alessandro Dofcaci

19.35-10.50 Idoneità alla guida e idoneità al lavoro

Relatore: Dott. Giuseppe Lanna

10.50-11.00 Chiusura del corso

Relatore: Dott. Giuseppe Lanna
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https://ecm11.creapp.eu/Si aprirà la tua webapp che puoi aggiungere a
Home.
Ti comparirà sull'homepage l'icona della tua app, che ora potrai aprire
direttamente dall'icona tutte le volte che vuoi.

2) Leggi il QR Code
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comparirà un link. Aggiungi ad Home la Progressive Web App dal
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