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La roncopatia ed i disturbi respiratori nel sonno costituiscono una patologia  frequente che 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 delle 
apnee ostrutive nel sonno (OSAS). Verranno trattati gli aspetti epidemiologici, le caratteristiche cliniche 
ed il corretto iter diagnostico di tali patologie, con  approfondimento sui vari disturbi respiratori nel sonno 
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, ed alla compliance del paziente. 
Il corso è organizzato con la collaborazione della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Palermo. 
  
Argomenti 
• La roncopatia e le apnee nel sonno. Dati epidemiologici 
• Fisiopatologia dei disturbi respiratori nel sonno 
• Patologie correlate con i disturbi respiratori nel sonno 
• Reperti audio-vestibolari in soggetti con O.S.A.S. 
• La diagnostica endoscopica delle apnee ostruttive 
• La diagnostica per immagini 
• La polisonnografia 
• La sleep endoscopy 
• Il trattamento della roncopatia semplice 
• La scelta del trattamento terapeutico 
• La chirurgia delle apnee ostruttive: razionale e algoritmo decisionale 
• La chirurgia del palato molle 
• La sospensione Joidea 
• La chirurgia della base lingua  
• Gli avanzamenti bimascellari e i dispositivi ortodontici 
• La ventilazione assistita (CPAP) 
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Quota di iscrizione € 300 IVA compresa 
Quota di iscrizione ridotta per specializzandi e studenti € 150 IVA compresa 
  
Il Corso è rivolto  a Medici specialisti e specializzandi in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, 
Neurologia, Pneumologia, Pediatria e in Odontoiatria. 
 


