
 

  

OSAS 
L’IMPERATIVO 

DELLA DIAGNOSI 

14 Aprile 2016 

Unione Industriale Verbania 
19:00 – 21:00 

NOTE ORGANIZZATIVE FACULTY 

 

Dr. Claudio Albizzati  
Specialista in Otorinolaringoiatria 
Multimedica Milano  
 
 
 

Dr. Claudio Procopio  
Specialista in Chirurgia 

Odontostomatologica  

 
 
 

Dr. Leonello De Dionigi  
Specialista in Pneumologia e 
Allergologia  
 

Sede dell’incontro:  
Unione Industriale Verbania 

Via Ugo Sironi, 5 

28921 Verbania - Tel. 0323-402446 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durata 19:00 – 21:00 
Buffet a fine incontro 

 

ACCREDITAMENTO ECM 
All’evento sono stati assegnati  
2 crediti ECM 
Codice evento: 173-155281 
 

Il conseguimento dei crediti è subordinato 
al superamento di un test di verifica finale 

 
 

Salvador Dalì – il Sonno 
 
 
 
 
 

 

 

ACCREDITAMENTO ECM 
Il corso è accreditato per la professione di 
Medico di Medicina Generale, Odontoiatria, 
Chirurgia Odontostomatologica, Pneumologia, 
Allergologia, Otorinolaringoiatria, Cardiologia. 

 
 
 
 



 

 

PRESENTAZIONE PROGRAMMA ADESIONE 

I disturbi respiratori del sonno, le OSAS 
in particolare, costituiscono un 
problema frequente e di rilevanza 
crescente nella società, sia per i rischi 
di incidente (lavorativo e stradale) 
causati dalla sonnolenza diurna, sia per 
le molteplici conseguenze sistemiche 
potenzialmente letali.  
 
E’ inoltre ormai ampiamente 
dimostrato che la diagnosi e la cura 
delle OSAS ridurrebbe il rischio di 
patologie cardiovascolari.  
Risulta quindi evidente che una 
diagnosi precoce delle OSAS è un 
imperativo categorico, una necessità 
assoluta, che coinvolge tutti gli 
operatori sanitari a partire dai Medici 
di Medicina Generale che meglio di 
ogni altro conoscono i pazienti.  
 
Obiettivo del corso è fornire ai 
partecipanti conoscenze e informazioni 
necessarie al fine di poter effettuare 
una diagnosi precoce delle OSAS e 
indicare al paziente le possibilità 
terapeutiche.  
 
 
 
 
 

19:00  Saluto ai partecipanti e apertura  
            lavori  
            (Dr. Claudio Albizzati) 
 
19:15  Il sonno: fisiologia, patologia e  

 introduzione alla terapia 
  (Dr. Claudio Albizzati) 
 
19:45  Osas e roncopatie: il ruolo  
            dell’Odontoiatra    
            (Dr. Claudio Procopio) 
 
20:15  CPAP 
   (Dr. Leonello De Dionigi) 
 
 

20:45  Discussione -  verifica ECM e 
            chiusura lavori  
 
21:00 Buffet 

Poiché la sala ospita un massimo di 
70 partecipanti è necessaria 

l’adesione al Convegno 
 
Per iscriversi è necessario collegarsi 
alla pagina Web:  

www.dam.unito.it/eventiecm/ 
selezionare la sezione  

”Eventi” 
cliccare sull’evento:  

“OSAS – L’IMPERATIVO DELLA 
DIAGNOSI” 

e compilare la scheda di iscrizione a 
fondo pagina. 
Al termine dell’operazione si riceverà 
una mail di conferma dell’avvenuta 
richiesta di iscrizione. L’iscrizione 
online dovrà essere confermata dalla 
segreteria organizzativa dell’evento. 
Per eventuali problematiche tecniche 
relative all’iscrizione, è possibile 
scrivere a: eventiecm.dam@unito.it 
o contattare il 011.6709549 
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