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L’ evento, che consente l’ottenimento di n. 7 crediti e.c.m., è a numero 
chiuso e riservato a n. 150 partecipanti tra le seguenti professioni:
- infermieri
- medici (specialisti in anestesia e rianimazione, cardiologia, 
endocrinologia, malattie dell’apparato respiratorio, medicina del lavoro, 
medicina generale, medicina interna, medicina legale, neurologia, 
otorinolaringoiatria, pediatria, psichiatria) 
- odontoiatri
- psicologi
- tecnici di neurofisiopatologia.
Ai fini dell’erogazione dei crediti e.c.m. è necessario seguire il 100% 
dell’ attività formativa, firmare in entrambe le giornate il registro 
presenze in entrata ed uscita, compilare in ogni parte e restituire alla 
Segreteria Organizzativa le schede di registrazione e di valutazione 
ed il questionario d’apprendimento rilasciati in sede congressuale.
Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà l’annullamento 
della registrazione senza alcuna eccezione.
Per l’iscrizione si prega voler inviare alla segreteria organizzativa la 
scheda di registrazione disponibile sul sito www.italianacongressi.it 
(sezione “Eventi e congressi in corso”). 
L’iscrizione ha il costo di € 100 + iva 21% da versare a mezzo bonifico 
bancario secondo le modalità ed entro i termini previsti sulla scheda. 
Sarà possibile effettuare la registrazione anche in sede congressuale 
salvo esaurimento dei posti disponibili.

Segreteria organizzativa:

SEDE DI BARI
Via F. S. Abbrescia, 102
Tel. 0809904054 
Fax 0809904099
segreteria@italianacongressi.it
www.italianacongressi.it
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SEDE DI ROMA
Via G. Saliceto, 4 
Tel. 0644240832
Cell. 3471877796
direzione@italianacongressi.it
www.italianacongressi.it

Razionale

L’appuntamento con la medicina del sonno a Bari si avvia a 
diventare una importante tradizione della vita scientifica di 
questa città con la sua terza edizione che, quest’anno, ha 
come tema le implicazioni mediche e sociali dei disordini del 
sonno. La scelta di questo tema indica la volontà degli 
organizzatori di sottolineare i numerosi ed importantissimi 
risvolti pratici di una corretta conoscenza, diagnosi e 
trattamento dei disordini del sonno, che possono avvenire 
non solo attraverso la formazione specialistica degli operatori 
del settore ma anche e soprattutto attraverso un 
innalzamento dell’awareness della Medicina Generale e della 
popolazione stessa. Ciò porta a importanti e tangibili benefici 
in termini sociali e di economia sanitaria, per il risparmio 
possibile attraverso la prevenzione delle numerose e serie 
conseguenze plurisistemiche dei disturbi del sonno. Come 
nelle passate edizioni, questo evento, parte dai contributi di 
esperti di nota fama - neurologi, pneumologi, odontoiatri e 
pediatri - ed arriva ad un ampio spazio dedicato alla disciplina 
della otorinolaringoiatria e al suo profondo coinvolgimento 
nella medicina del sonno. 

Con il contributo non condizionato di

Associazione Italiana
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Regione Puglia

Assessorato Sanità e Servizi Sociali

OMCeO
Bari

Faculty:
Egidio Dalena
Domenico Scaramuzzi
Onofrio Giancola
Alberto Spinelli
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Segreteria scientifica:
Giuseppe Carbonara (Monopoli)

Raffaele Ferri (Troina)



08.15 Saluti delle Autorità
 E. Gentile, O. Resta, M. Emiliano, 
 F. Anelli, A. D. Colasanto, S. Melli, 
 M. Mancini,  V. Dattoli, V. Fortunato, 
 A. Caricato
08.40 Benvenuto 
 G. Carbonara (Monopoli), R. Ferri (Troina)
08.45 Registrazione dei partecipanti

I SESSIONE 
“L’IMPATTO DEI DISORDINI DEL SONNO” 

Moderatori: P. Livrea (Bari), M. G. Terzano (Parma),
F. Valluzzi (Monopoli)

09.00 I costi dell’insonnia 
 M. G. Terzano (Parma)
09.30 Sindrome delle gambe senza riposo e rischio  
 vascolare 
 R. Ferri (Troina)
10.00 La RBD come fattore di rischio per malattie  
 neurodegenerative 
 M. Savarese (Bari)
10.30 Pausa

II SESSIONE 
“LA SONNOLENZA” 

Moderatori: F. Cirignotta (Bologna), A. Dell’Erba       
(Bari), F. Federico (Bari)
 
11.00 La sonnolenza alla guida, un nemico   
 sfuggente 
 F. Cirignotta (Bologna)
11.30 Gli effetti del sonno sulle operazioni di volo 
 A. Chialastri (Roma)
12.00 Eccessiva sonnolenza diurna: questioni  
 medico-legali emergenti 
 F. Ingravallo (Bologna)

12.30 Il trattamento della sonnolenza 
 G. Plazzi (Bologna)
13.00 Pausa

III SESSIONE 
“I DISTURBI RESPIRATORI IN SONNO: 

PROBLEMI E SOLUZIONI” 

Moderatori: G. Carbonara (Monopoli), O. Resta  
(Bari), M. Zucconi (Milano)

15.00 Disturbi respiratori del sonno e  rendimento  
 scolastico 
 L. Brunetti (Bari)
15.30 OSAS: update su meccanismi di danno   
 cardiometabolico  
 D. M. Toraldo (Lecce)
16.00 Gli insuccessi del trattamento ventilatorio:  
 cause e soluzioni 
 O. Resta (Bari)
16.30  Pausa
17.00  Il ruolo e le indicazioni al trattamento con  
 attivatori mandibolari nella terapia dell'OSA 
 M. Zucconi (Milano)
17.30  Apparecchi orali per la terapia delle apnee  
 ostruttive: descrizione ed efficacia   
 F. Sacchi (Milano)
18.00  Patologie allergiche, infiammatorie ed   
 infettive nasali causa di scarsa compliance al  
 trattamento ventilatorio: aspetti terapeutici 
 M. Gelardi (Bari)
18.30  Chiusura dei lavori

08.30  Registrazione dei partecipanti
09.00 Chirurgia robotica (TORS) in diretta   
 dall’Ospedale G. B. Morgagni - L. Pierantoni  
 (Forlì) 
Operatore: C. Vicini (Forlì) 
 M. De Benedetto (Lecce)

 
IV SESSIONE 

“LA TERAPIA CHIRURGICA DELL’OSAS”
 

Moderatori: M. Barbara (Barletta), P. Cassano 
(Foggia), E. Dalena (Monopoli), D. Petrone (Bari)

10.30  Faringoplastica anteriore con fili autobloccanti 
 F. Salamanca (Milano)
10.45  Faringoplastica: tecnica delle tende a   
 pacchetto con fili autobloccanti 
 M. Mantovani (Milano)
11.00  Faringoplastica laterale: tecnica chirurgica e  
 risultati 
 G. Sorrenti (Bologna)
11.15  Pausa

V SESSIONE 

11.30  Tavola Rotonda 
 “Trattamento dell’OSAS: update”

Presidente: M. De Benedetto (Lecce)
Moderatori: M. Barbara (Barletta), G. Carbonara 
(Monopoli), P. Cassano (Foggia), E. Dalena 
(Monopoli), D. Petrone (Bari), V. Russo (Cerignola), 
A. Tagliabue (Brindisi)
 
12.30 Conclusioni
 G. Carbonara (Monopoli), R. Ferri (Troina)
13.00  Verifica di apprendimento con questionario  
 e.c.m.
13.30  Chiusura dei lavori
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