
CONVEGNO GRATUITO 
SVILUPPATO IN ACCORDO  

CON L’USL 7  
 

“APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO ED 
ICTUS: UN BINOMIO FREQUENTE MA 

POCO CONOSCIUTO”  

28 Settembre 2013  
Sala Conferenze San Francesco  

Chiusi Città 
Ore 16:00 - 20:00 

Partners e sostenitori: 

Arci Solidarietà Siena,  
Associazione Arci Solidarietà Montallese 

PERCHE’ PARLARE DI APNEE 
OSTRUTTIVE?  

 

Il convegno è organizzato all’interno del progetto 

"CORAGGIO, RICOMINCIAMO: un percorso 

psicoeducativo per dare voce a persone con 

Morbo di Parkinson ed Ictus ed alle loro 

famiglie”. La sua finalità è di far conoscere 

meglio la tematica delle apnee ostruttive del sonno 

sia alla popolazione che ai professionisti della 

salute. Nonostante l’alta prevalenza e le elevate 

conseguenze sulla salute questa è spesso una 

patologia misconosciuta e sottovalutata. Numerosi 

dati epidemiologici indicano che la presenza di 

questa sindrome, se non trattata, è associata ad un 

aumentato rischio di evento cardiovascolare, ad 

una maggiore propensione alla morte improvvisa 

durante il sonno ed ad un rischio maggiore di 

ictus. E’ stato poi osservato che, durante la fase di 

riabilitazione dell’Ictus, la presenza di tale 

disturbo determina una più lunga ospedalizzazione 

ed un ridotto esito funzionale indipendentemente 

dalla gravità dell’Ictus stesso.  

 
 

 

OBIETTIVI DEL CONVEGNO 
 

 
Alla luce di queste riflessioni l’evento, che si 

sviluppa su due assi portanti (tecnico/scientifico e 

relazionale/educativo) si prefigge i seguenti 

obiettivi specifici:  

• facilitare l’informazione su cosa sono le 
apnee ostruttive e sulle loro conseguenze 

• fare chiarezza su cosa sia la polisonnografia, 
le sue funzioni ed il suo utilizzo; 

• migliorare le conoscenze sulla valutazione 
nei suoi aspetti multidisciplinari; 

• organizzare interventi riabilitativi 
mantenendo la centralità della persona curata 
e tenendo conto di importanti aspetti 
pneumologici che possono essere correlati 
alla patologia; 

• tutelare il diritto dei pazienti ad avere su 
tutto il territorio regionale livelli di 
assistenza dignitosi, uniformi ed omogenei. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Associazione Diritti anziani A.D.A.  

Via Cassia Aurelia 88/90, Chiusi (SI) 
Tel. 0578 226644 

 

Presidente Nellina Quitti   
 

Cell. 347 5885948,  

Email: marynellina@virgilio.it 
 

Dott.ssa  Barbara Bertocci 
 

Cell. 340 7644384 

Email: info@bbertocci.it 

Fax  0577 922752 



PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 
15:30  Registrazione dei partecipanti 
 

16:00  Saluti delle autorità 
  

16:20  Definizione, epidemiologia, fisiopatologia 
e rilevanza clinica dell’OSAH 
 

17:05 OSAH ed ictus e viceversa 
 

17:50 Clinica e diagnosi dell’OSAH 
  

18:30 Possibilità terapeutiche dell’OSAH 
 

19:15 Esperienza del Centro Neurologico per i 
disturbi del sonno 
 

19:30 Testimonianze dall’Associazione Italiana 
Pazienti con Apnee del Sonno (A.I.P.A.S. 
ONLUS) 
 

19:40  Discussione generale 
 

20:00 Conclusione dei lavori 
 
 

 

INTERVENTI, TESTIMONIANZE ED 
ESPERIENZE A CURA DI:  

 
Prof. Claudio Tantucci  (Moderatore e 
Relatore) 
 

Professore Ordinario in Malattie Apparato 
Respiratorio  presso l’ Università di Brescia  
 

Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Malattie dell'Apparato  Respiratorio, Brescia  
 
Dott. Paolo Bottini  (Relatore) 
 

Responsabile Ambulatorio diagnosi e cura dei 
disturbi Respiratori del Sonno, ASL 1 Umbria,   
Ospedale Umbertide (PG)  
 

Dott. Bruno Bruni  (Relatore) 
 

Dirigente Sanitario di ruolo, specialista in 
Cardiologia ed in Fisiopatologia Respiratoria, 
AUSL 1 Umbria, Perugia  

 

Dott. Raffaele Rocchi 
 

Responsabile U.O. Epilettologia - Medicina del 
Sonno, Dipartimento di Scienze neurologiche e 
neurosensorial i ,  Azienda Ospedal iera 
Universitaria Senese 
 
Dott.ssa Chiara Lo Bianco 
 

 Dirigente Ospedaliero Centro di medicina del 
Sonno, Dipartimento di Scienze neurologiche e 
neurosensorial i ,  Azienda Ospedal iera 
Universitaria Senese 
 
Sig. Enrico Brunello 
 

 Presidente Associazione Italiana Pazienti con 
Apnee del Sonno (A.I.P.A.S.) Onlus 

 
                                                                                              

CREDITI ECM 
 
L’USL7 ha accreditato l'evento con 3 crediti 
formativi   
 
I crediti hanno valore su tutto il territorio 
nazionale e vengono erogati ai partecipanti 
all’evento dietro superamento del questionario di 
apprendimento e con frequenza non inferiore al 
90%. 
 

 TARGET PER ECM 
 

Medici di Medicina Generale 
Neurologi 

Pneumologi 
 Medici Internisti 

Infermieri 
Fisioterapisti 
Logopedisti 
Farmacisti 

 
Per permetterci di riservarvi la migliore 
accoglienza vi invitiamo ad iscrivervi 
compilando la scheda di iscrizione presente sul 
sito  www.adasiena.wordpress.com e rinviandola 
per email o fax alla Segreteria Organizzativa 

 
Le iscrizioni resteranno aperte sino al giorno 

25/09/2013 
Numero massimo di partecipanti: 50 

 
TUTTA LA CITTADINANZA  CHE 

DESIDERA RICEVERE INFORMAZIONI 
SULLE APNEE OSTRUTTIVE DEL 

SONNO È INVITATA A PARTECIPARE 
 


