“I disturbi respiratori nel sonno: percorsi diagnostici e trattamento”

Prende il via, presso l’Hotel Piazza Borsa, oggi 8 e domani 9 ottobre, il corso “La roncocopatia e le
apnee ostruttive nel sonno”, organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria
del Policlinico Giaccone di Palermo, diretta dal prof. Riccardo Speciale. La Direzione scientifica del
corso sarà a cura del Prof. Speciale e del Prof. Gallina, con il sostegno della ditta Amplifon che
sponsorizza l’evento.
Il reparto di Otorinolaringoiatrica del Policlinico Universitario di Palermo, si occupa da circa 30
anni di diagnosi e trattamento dei disturbi respiratori nel sonno legati ad eventi ostruttivi delle vie
respiratorie superiori, con la esecuzione di interventi chirurgici faringei, laringei e nasali.
I disturbi respiratori nel sonno costituiscono una patologia molto più frequente di quanto non si
conoscesse fino a pochi anni addietro e per i risvolti clinici e terapeutici ha attirato l’attenzione di
un sempre maggior numero di operatori sanitari: otorinolaringoiatri, chirurghi maxillo-facciali,
ortodonzisti, pneumologi, neurologi.
I principali obiettivi del corso sono quelli di approfondire i diversi aspetti della roncopatia cronica
e dei Disturbi Respiratori nel Sonno (DRS). Verranno trattati gli aspetti epidemiologici, le
caratteristiche cliniche e il corretto iter diagnostico di tali patologie, con peculiare
approfondimento della Sindrome delle Apnee-Ipopnee Ostruttive nel Sonno (OSAHS) anche in età
pediatrica. Particolare attenzione verrà dedicata alle opzioni terapeutiche, chirurgiche e non, che
continuano ancora oggi ad arricchirsi di nuove proposte.
L’attività didattica si articolerà inoltre attraverso ampia discussione con l’uditorio di casi clinici
esemplificativi. Il dibattito cercherà di definire la programmazione terapeutica in rapporto alle
nuove proposte e tecniche disponibili, alle possibilità di successo, e alla compliance del paziente.
Tra i docenti, parteciperanno il Prof. Passali di Siena, il prof. Serra di Catania, il prof. Perellò di
Barcelona (Espana) , il prof. De Benedetto di Lecce, la prof.ssa Milano di Bologna, il prof. Vicini di
Forlì, i Prof. Giarratano, Lo Casto, Insalaco, Marrone di Palermo.
Sono attesi circa 100 corsisti provenienti da ogni parte di Italia.

