Sede del corso
Hotel “Four Points by Sheraton”
Bolzano – via B. Buozzi, 35

“Il ruolo dell’Odontoiatra
nella diagnosi e nella terapia
dell’OSAS all’interno di

(adiacente alla Fiera di Bolzano )

VENERDI’ 7.12.2018

un team multidisciplinare

inizio ore 9.00

i relatori
Prof. Claudio Vicini
Prof. Giulio Alessandri Bonetti
Dott.ssa Carolina Lombardi
Dott. Paolo Pretto
Prof. Antonio D’Agostino
Prof. Lucio Lucchin
Dott.ssa Vanda Dattoli
Dott.ssa Ylenia Girtler
Dott. Luca Bassani
Dott. Claudio La Spisa

9 ECM

corso di aggiornamento

venerdì 7.12.2018

PROGRAMMA
SCHEDA DI ISCRIZIONE

8:30 Registrazione dei partecipanti

Il corso si rivolge a tutti i medici, ma in
particolar modo agli odontoiatri.
Lo spessore dei relatori invitati e le
tematiche che verranno discusse
permetteranno ai medici partecipanti
di avere una visione d’insieme e di
capire l’importanza di avere un
approccio multidisciplinare sull’OSAS.

9:00 Saluto di benvenuto e presentazione dei relatori da
parte del presidente ANDI, Dott. Alberto Serafini
9:15 Dott. Claudio La Spisa
Odontoiatria
Linee guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico dell’OSAS

Nome ............................................................................

9:30 Prof. Claudio Vicini
Otorinolaringoiatria
Anatomia vie aeree superiori, siti ostruttivi nell’adulto
e nel bambino, sleep endoscopy chiurugia robotica
nell’adulto e nel bambino

Città ...................................................CAP......................

Nato/a il ……………………………… a ……………………………………..

Via ................................................................ n°.............
P I.V.A …………………………………………………………………………

10:15 Coffee break

Il corso viene fortemente consigliato
anche alla figura dell’igienista.

Cognome……………………………………………………………………..

10:30 Prof. Giulio Alessandri Bonetti
Odontoiatria
Ruolo dell’odontoiatria in un team multidisciplinare,
terapia odontoiatrica dell’OSAS, dispositivi di avanzamento
mandibolare MAD

C.F..................................................................................
Tel. .......................................... Fax ...............................
Cell. ................................................................................

11:30 Dott.ssa Carolina Lombardi
Neurologia
Funzione del sonno, la polisonnografia la sua lettura
definizione di apnee AHI

9 crediti ECM
Nel rispetto del regolamento ECM, i crediti verranno
rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad
almeno il 90% della durata dell’evento formativo
e che avrà risposto esattamente ad almeno il 75%
del test di verifica dell’apprendimento

e-mail ..............................................................................

12:30 Pausa pranzo

Quota di partecipazione:

13:30 Dott. Paolo Pretto
Pneumologia
Diagnosi e trattamento dell’OSA dal punto di vista
pneumologico

Soci ANDI/AIO: € 100,00 (IVA inclusa)
Non Soci: € 150,00 (IVA inclusa)
Neolaureati (2015): € 50,00 (IVA inclusa)
Igienisti € 80,00 (IVA inclusa)
Studenti gratuito
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di lunch

14:15 Prof. Antonio D’Agostino Chirugia Maxillo Facciale
Il ruolo della Chirurgia Maxillo Facciale in pazienti
OSAS adulti
15:00 Prof. Lucio Lucchin
Dietologia
L’odontoiatria e l’approccio nutrizionale al paziente con OSAS
16:00 Dott.ssa Vanda Dattoli
Dott.ssa Ylenia Girtler
L’OSAS nei bambini

Pediatria

Il versamento va effettuato alla CASSA DI RISPARMIO sede di Bolzano
IBAN: IT24 C060 4511 6020 0000 2628 300
indicando nella causale: iscrizione corso 7.12.18
Le iscrizioni si chiudono il giorno 5.12.18, dopo tale
data si chiede un aumento di 30 €

16:45 Dott. Luca Bassani
Odontoiatria
Vantaggi e limiti del trattamento con dispositivi MAD:
la corretta scelta del paziente

La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita
ad:
ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano
via fax allo 0471-916277
via mail ad info@andi-altoadige.it

17:00 Fine del Corso - Dibattito
e compilazione questionari ECM

in alternativa contattare la segreteria
al nr. 333-9326795

