
OSAS – percorso diagnostico terapeutico 
dall’età pediatrica all’età adulta

sabato 18 febbraio 2023 
ore 9:00 - 13:00

Sede: Hotel Westin Palace  

Piazza della Repubblica 20

Milano

ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 100 
partecipanti. 

Sono riconosciuti  4,0 crediti  ECM.

DESTINATARI

Accreditato per:
Medico Chirurgo (Medico generico e tutte le  discipline) e Odontoiatra

PROVIDER ECM: 1834

ACCREDITAMENTO ECM MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO

Per iscriversi all’evento è necessario 
accedere alla propria Area Riservata 

del sito OMCeOMI: www.omceomi.it
attraverso SPID o CIE.

EVENTO RESIDENZIALE

OBIETTIVO FORMATIVO

N. 8: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale

TEST FINALE DELL’APPRENDIMENTO e VALUTAZIONE DELLA QUALITA’

CERTIFICATO ECM 

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatorio aver frequentato almeno il 90% delle 
ore di formazione previste e il superamento del 75% del questionario della 
valutazione finale dell’apprendimento. 

SOLO per chi avrà frequentato il 90 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere nella propria Area Riservata del sito www.omceomi.it per compilare i
questionari:

- Valutazione della qualità percepita

- Valutazione finale dell’apprendimento (ammesso 1 tentativo)

La compilazione sarà possibile dal termine dell’evento (ultimate le validazioni di
tutte le uscite) fino alle ore 23.55 del 21 febbraio 2023

RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO

La rilevazione delle presenze dei partecipanti avverrà in modalità elettronica
attraverso la lettura della tessera sanitaria o della CIE.

http://www.omceomi.it/
http://www.omceomi.it/


L’evento ha lo scopo di rivisitare i percorsi diagnostico terapeutici dei pazienti OSAS

partendo dall’età pediatrica fino all’età adulta in ottemperanza delle linee guida e

dei i protocolli più recenti.

Inoltre viene data massima rilevanza all’approccio multidisciplinare attraverso il quale

è necessario trattare la problematica delle apnee notturne.

La Sindrome delle Apnee Notturne colpisce un’ampia fascia della popolazione e se

ne conoscono ormai con ampia letteratura le conseguenze medico sociali. Tale

problematica comporta la necessità di un maggior confronto tra gli specialisti delle

diverse discipline (neurologi, pneumologi , pediatri cardiologi otorinolaringoiatri

odontoiatri, dietologi etc) per riconoscere e diagnosticare precocemente una sindrome

spesso sottovalutata e misconosciuta.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

9.10 – 9.50
Francesca Patria
OSAS in età pediatrica: un approccio 
multidisciplinare

9.50 - 10.30
Alberto  Braghiroli
L‘ OSAS nell’adulto: implicazioni 
diagnostiche e terapeutiche

10.30 - 11.00 Discussione 

11.00 - 11.10 Intervallo

11.10 - 11.50
Fabrizio Salamanca
Dalla Sleep Endoscopy alla 
roncochirurgia personalizzata nel 
paziente OSAS

11.50 - 12.30
Alessandra Rigoni
La terapia odontoiatrica nel paziente  
OSAS

12.30 - 13.00 Discussione e conclusioni

8.30 - 9.00 
Registrazione partecipanti

9.00 - 9.10

Saluto del Presidente dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Milano o del Consigliere da lui 
delegato

Modera
Riccardo Sacchi

MODERATORE

Riccardo Sacchi

Medico Chirurgo pecialista in cardiologia

Responsabile UOS Elettrofisiologia e Cardiostimolazione

Ospedale di Vimercate ASST-Brianza (MB)

DOCENTI

Francesca Patria 

Dirigente I Livello 
Pediatria Alta Intensità di Cura 
IRCCS Ca' Granda Fondazione 
Policlinico – Milano

Alberto Braghiroli
Medico Chirurgo specialista in 
malattie dell’apparato respiratorio 
Medico esperto AIMS in medicina 
del sonno
Medico esperto in disturbi 
respiratori nel sonno AIPO

Fabrizio Salamanca
Specialista in ORL

Responsabile Centro Roncopatia 

Humanitas San Pio X – Milano
Adjunct Professor Humanitas 
University

Alessandra Rigoni
Medico Chirurgo specialista in 

odontostomatologia e 

ortognatodonzia  

Master II livello medicina del sonno

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Alessandra Rigoni

Medico Chirurgo specialista in odontostomatologia e ortognatodonzia  

Master II livello medicina del sonno


