
GRUPPO LIGURE
MEDICINA DEL SONNO

30 SETTEMBRE 2017
ac Hotel GenoVa

informazioni
il convegno, rivolto ad un massimo di 100 partecipanti è
destinato alle professioni di Medico chirurgo (otorinola-
ringoiatria, cardiologia, neurologia, odontoiatria, Pneu-
mologia, neurofisiopatologia e MMG) infermieri e
infermieri di Sala operatoria. 

ECM
la partecipazione è libera e gratuita, garantita fino ad
esaurimento dei posti. è indispensabile iscriversi all'indiriz-
zo www.studiobc.it oppure inviando una mail a: segrete-
ria@studiobc.it entro il 25 settembre 2017. l'iscrizio-
ne si intende perfezionata solo dopo  conferma scritta da
parte della Segreteria organizzativa.
il convegno è in via di accreditamento ecM in ordine
alla definizione dei crediti formativi.
il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione ef-
fettiva all'intero programma formativo e alla verifica del-
l'apprendimento (superamento del questionario con
percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).

sede del convegno
ac Hotel 
corso europa 1075, 16148 Genova - italia

segreteria scientifica
Gruppo ligure Medicina del Sonno 
antonio Fibbi, Franco ameli, Fabio brocchetti, Sofia Mignosi,
carlo Mereu ,Fabio bandini, eloisa cabano

segreteria organizzativa
Studio bc s.r.l.
Via SS Giacomo e Filippo - 16123 Genova
tel. 010 0983860 fax 010 0983864
segreteria@studiobc.it

provider ECM
Proactiva - n. 1598 del nuovo albo nazionale Provider
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08.30 registrazione

08.45 introduzione G. Peretti

09.00 russare...ma è sempre un problema? 
F. aMeli

09.15 Mi dicono che vado in apnea...cosa rischio? 
F. broccHetti

09.30 cosa c’entra il cuore con le mie apnee? 
S. cordone, a. caVallini

09.45 Se respiro male di notte sarà colpa dei polmoni? 
M. MilaneSe

10.00 non dormo bene, sarà insonnia? 
terapia farmacologica?
F. bandini

Coffee break

10.45 Ma che colpa ha il naso in tutto questo? 
F. aMeli

11.00 Ma devo proprio usare la cPaP? 
e. cabano

11.15 Posso risolvere i miei problemi notturni 
senza cPaP? 
a. Fibbi

11.30 Posso fare qualcosa per non russare più? 
S. MiGnoSi

11.45 Posso migliorare il mio sonno senza chirurgia? 
G. crocco

12.00 Mi ritirano la patente? novità al tavolo 
ministeriale? 
c. Mereu

12.15 cosa mi succede se non dichiaro al medico 
i miei problemi di sonnolenza o di apnea? 
u. caraSSale

Ho sonnolenza di giorno... colpa della moglie? 
intervento del comico e. balbontin

Pranzo a buffet

14.00 Presentazione casi clinici    
F. broccHetti, S. MiGnoSi

14.30 discussione e analisi degli argomenti trattati    
a. Fibbi, G. Peretti

15.00 Verifica di apprendimento

La Legge Europea per la Sicurezza Stradale ha dato
precise indicazioni in relazione alla diagnosi della
Sindrome delle Apnee Notturne. 

Per questo l’attenzione da parte della classe medica e dei
pazienti è aumentata riguardo un problema estremamente
diffuso. Con questo convegno, dal taglio pratico ed
informativo, vorremmo rispondere alle domande più
frequenti, offrendo spunti e soluzioni. 

relatori
dott. F. Ameli, specialista in Otorinolaringoiatria
dott. F. Bandini, specialista in Neurologia
dott. F. Brocchetti, specialista in Otorinolaringoiatria
dott.ssa E. Cabano, tecnico di Neurofisiopatologia
dott. A. Cavallini, specialista in Cardiologia
dott. S. Cordone, specialista in Cardiologia
dott. G. Crocco, specialista in Odontoiatria
avv. U. Carassale, avvocato in Genova
dott. A. Fibbi, specialista in Otorinolaringoiatria
Prof. C. Mereu, specialista in Pneumologia
dott. M. Milanese, specialista in Pneumologia
dott.ssa S. Mignosi, specialista in Otorinolaringoiatria
Prof. G. Peretti, specialista in Otorinolaringoiatria


