PROGRAMMA PRELIMINARE

Sindrome delle apnee ostruttive
nel sonno e sicurezza in ambito
lavorativo e dei trasporti
29 novembre 2016
Milano Hotel Michelangelo

Piazza Luigi di Savoia, 6

Resp. Scientifico
COSTA GIOVANNI
Medicina del Lavoro

Faculty
CECCARELLI GIANLUCA

Medicina del Lavoro

C IRIGNOTTA FABIO

Neurologia

CONSOLI DOMENICO

Neurologia

COSTA GIOVANNI

Medicina del Lavoro

DE BENEDETTO MICHELE
Otorinolaringoiatria

FERINI STRAMBI LUIGI
Neurologia

GARBARINO SERGIO
Neurologia

GIUSTINI SAFFI ETTORE
Medicina Generale

LOMBARDI CAROLINA
Neurofisiologia

MONTANO NICOLA
Medicina Interna

PARATI GIANFRANCO
Cardiologia

PASSALI DESIDERIO
Rinologia

PELIZZA PAOLO

Medicina Legale e delle Assicurazioni

PLAZZI GIUSEPPE
Neurologia

POLIMENI ANTONELLA
Odontostomatologia

ROCCHI GIOVANNINO
Odontoiatria

SANNA ANTONIO
Pneumologia

Razionale
Il convegno si propone di dare indicazioni utili al
medico del lavoro / medico competente (ai sensi del
D.Lgs. 81/08) per una efficace e corretta gestione
delle persone affette dalla Sindrome delle Apnee
Ostruttive nel Sonno (OSAS), date le importanti
implicazioni che tale patologia ha in termini di
efficienza psico-fisica, sicurezza operativa e salute.
Il recente recepimento in Italia (D.L. 22.12.2015)
della Direttiva della Commissione Europea
2014/85/UE e le conseguenti modalità di applicazione
ai fini della patente di guida hanno evidenziato le
notevoli problematiche inerenti tale condizione, non
solo in riferimento alla sua prevalenza nella
popolazione generale (stimata tra il 9 e il 24% nelle
persone di età tra 30 e 60 anni), ma soprattutto circa le
modalità di una precisa valutazione del suo impatto sulla
performance di guida e di lavoro, in termini sia di
sicurezza propria e di terzi che di condizioni generali di
salute e relativi costi sanitari e sociali.
Il medico del lavoro / medico competente è chiamato
a svolgere un ruolo strategico a tale riguardo, non solo
nell’individuazione precoce della malattia e nell’avvio di
un efficace percorso diagnostico, ma anche nel
monitorare l’efficacia della terapia ai fini del
mantenimento o re-inserimento nell’attività lavorativa
specifica.
La bontà ed efficacia del suo operato dipenderà
non solo dalla sua conoscenza e attenzione al
problema, ma soprattutto dal livello di interazione che
riuscirà a stabilire con i diversi specialisti deputati alla
precisa definizione diagnostica e relativa indicazione
terapeutica del caso, ai fini del mantenimento di una
soddisfacente prestazione lavorativa e della
prevenzione di possibili effetti deleteri sulla salute a
medio-lungo termine.
La logica di tale approccio multi e
interdisciplinare ha portato le 18 Società/
Associazioni aderenti al Tavolo Tecnico
Intersocietario a confrontarsi e interagire per dare
una risposta al problema secondo criteri di
efficacia ed efficienza nell’interesse
dell’individuo e della collettività.

Programma
08:30-09:00

Registrazione partecipanti

09:00-09:20

Introduzione e presentazione del corso

I SESSIONE

I nquadr am
e n to g e n e ra l e
ame

Costa G., De Benedetto M.
Plazzi G., Consoli D.

09:20-09:40

Il medico del lavoro di fronte al problema

09:40-10:00

Insonnie diurne: OSAS e non solo

10:00-10:20

La diagnosi clinico-strumentale dell’OSAS

10:20-10:50

Discussione

10:50-11:00

Intervento preordinato:
il punto di vista del paziente

11:00-11:30

Pausa caffè

II SESSIONE

P r oblem at i c h e c a rd i o v a s c o l a ri

11:30-11:50

Disturbi respiratori nel sonno ed alterazioni
del sistema nervoso autonomo

11:50-12:10

OSAS e impatto cardiovascolare

12:10-12:30

OSAS ed ipertensione

12:30-13:00

Discussione

13:00-14:00

Pausa pranzo

III SESSIONE

P r oblem at i c h e re s p i ra to ri e

Ceccarelli G., Rocchi G.

14:00-14:20

OSAS e comorbilità respiratoria

Sanna A. (AIMAR)

14:20-14:40

L’otorinolaringoiatra nella valutazione e
gestione dell’OSAS

14:40-15:00

Valutazione e terapia dei problemi a livello
odontostomatologico

15:00-15:30

Discussione

IV SESSIONE

I m plic az ion i p ra ti c h e s u l l a g u i d a

15:30-15:50

OSAS e sicurezza stradale

15:50-16:10

La valutazione dell’idoneità psico-fisica alla
guida, professionale e non

16:10-16:30

Discussione

16:30-17:00

Take home message e conclusioni

17:00-17:15

Compilazione questionario ECM

Costa G. (SIMLII)
Ferini Strambi L. (AIMS)
Cirignotta F. (SIN)

Brunello E. (AIPAS)

Giustini S.E.
Montano N. (SIMI)
Parati G. (SIC)
Lombardi C. (SIIA)

Passali D. (SIO)
Polimeni A. (SIOCMF)

Costa G., De Benedetto M.
Garbarino S. (TTI)
Pelizza P. (COMLAS)

Costa G., De Benedetto M.

Modalità di iscrizione
Il costo della quota di iscrizione è di € 135,00.
Il numero massimo di partecipanti è 150. Saranno ammessi a partecipare tutti coloro
che ne faranno richiesta, secondo l'ordine cronologico di iscrizione, fino ad
esaurimento posti.
Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria organizzativa.

Informazioni ECM
Crediti assegnati: 4,5
Evento accreditato per: Medico Chirurgo (Medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, Medicina legale, Medicina generale)
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario:
- essere aderenti alle professioni/discipline accreditate per l’evento;
- fornire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, professione, disciplina,
posizione, ordine di appartenenza e numero;
- la presenza effettiva per il 100% della durata dell’evento;
- la consegna del questionario di gradimento e di apprendimento dell’evento;
- il superamento del questionario di apprendimento.
Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento
acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.
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