INFORMAZIONI GENERALI
Corso Basale (4 giorni) :.......................................................................€ 700,00
Corso Basale + 1 giorno di Corso Avanzato 2 (5 giorni ): ......................€ 800,00
Corso Basale + 2 giorni di Corso Avanzato 2 (6 giorni ): .......................€ 900,00
Corso Avanzato DRS 1 (2 giorni ): .................................................... € 350,00
Corso Avanzato DRS 2 (2 giorni ): ....................................................€ 350,00
La quota (iva inclusa) comprende: iscrizione al Corso prescelto, coffee break e pranzi.

Le cene e i pernottamenti non sono compresi nelle quote di iscrizione ma gli allievi potranno scegliere di
pernottare nella struttura del Centro Residenziale Universitario di Bertinoro .
B&B camera singola presso il Centro Universitario: ......€ 52,00 a notte
B&B camera doppia presso il Centro Universitario: ......€ 42,00 per persona a notte
Il corso basale Adulti si attiverà con un minimo di 30 persone; il corso basale Pediatrico si
attiverà con un minimo di 12 persone.
I Corsi avanzati si attiveranno con un minimo di 15 persone cadauno.
La scheda di iscrizione è disponibile anche sul sito www.ceub.it e deve essere accompagnata dal Curriculum vitae e lettera motivazionale del candidato.

Termine per l’iscrizione: 30 marzo 2016
ECM:

Lopez Eventi e Congressi provider ECM n.406, accrediterà il Corso basale Adulti e Pediatrico ed i due Corsi Avanzati per le figure di Medico Chirurgo (tutte le professioni),
Odontoiatri, Psicologi, Tecnici NFP e Fisioterapisti.
Sono richiesti il 100% di presenza all’evento ed il 75% di risposte corrette al questionario di
valutazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Centro Residenziale Universitario di Bertinoro
Via Frangipane, 6 • 47032 Bertinoro (FC)
tel. 0543 446555 fax 0543 446557
Ref. Monica Michelacci e-mail: mmichelacci@ceub.it
www.ceub.it

AIMS

Associazione Italiana
di Medicina del Sonno

XX CORSO RESIDENZIALE DI
MEDICINA DEL SONNO
I DISTURBI DEL SONNO
DELL’ADULTO E DEL BAMBINO
Bertinoro (FC) 16 - 21 Aprile 2016

Centro Residenziale Universitario di Bertinoro

Quando con il prof Salvatore Smirne abbiamo organizzato nel 1997 il primo Corso
residenziale AIMS di Medicina del Sonno a Bertinoro non avremmo mai immaginato che
saremmo arrivati alla XX edizione. Di solito 20 anni sono un tempo dopo il quale ci si guarda
indietro e si fanno i consuntivi, non per certo per fermarsi ma per ripartire con maggior
vigore .
Circa 1000 allievi hanno frequentato la struttura didattica splendidamente ricavata dal
restauro della Rocca vescovile e si sono esercitati a leggere il sonno fra affreschi ed
antiche mura. Molti di loro sono fra gli attuali docenti, altri lavorano presso laboratori
per i disturbi del sonno ma anche coloro che non hanno fatto della medicina del sonno la
propria professione hanno potuto affacciarsi su un campo di lavoro e di ricerca affascinante,
e qualcosa è rimasto. La formazione era la mission primaria di Bertinoro ma il risultato
più importante è stata la realizzazione “sul campo” del principio fondante della Medicina
del Sonno e dell’AIMS, una “casa comune” con armonica multidisciplinarità. Il Corso ha
costituito il baricentro da cui si sono sviluppate a raggiera, conservando i principi culturali
comuni, le iniziative formative di tante altre società scientifiche .
Penso che il segreto del successo del Corso di Bertinoro risieda nel rapporto didattico diretto,
da antica università medioevale, favorito dall’ambiente che ci ospita, che docenti di tutta
Italia e di tutte le discipline hanno sempre saputo creare con gli allievi e nel grande impegno
da essi profuso, in cambio di due economiche bottiglie di Sangiovese o Trebbiano.
Il guardarsi indietro a volte porta con sé della malinconia, legata al ricordo di chi ci ha
accompagnato per anni sulla salita della rocca ed ora è rimasto indietro.
Il Corso di Bertinoro si aprirà quest’anno nel ricordo del prof. Elio Lugaresi, il fondatore
delle Medicina del Sonno in Italia, Maestro di tanti di noi.
La struttura del corso prevede il tradizionale Corso Basale di 4 giorni sui disturbi del sonno
nell’adulto ed nel bambino e due Corsi Avanzati di due giorni ciascuno, mirati sull’OSAS e
sugli altri disturbi respiratori nel sonno. Il Corso Basale è dedicato a chi non ha esperienza
specifica di Medicina del sonno, o ce n’ha poca, e vuole avere una visione d’insieme ,
per interesse culturale o per iniziare un nuovo percorso professionale; prevede al mattino
relazioni, a volte in sessioni parallele dedicate agli adulti ed ai bambini e nel pomeriggio
esercitazioni pratiche di scoring del sonno e degli eventi motori e respiratori nel sonno, anche
queste in sessioni dedicate agli adulti e ai bambini. I Corsi avanzati, dedicati ha chi già ha
esperienza di Medicina del sonno, si svolgeranno uno in parallelo al corso basale ( lunedì 18
e martedì 19 aprile) il secondo dopo il corso basale (mercoledì 20 e giovedi 21).
Sarà possibile prolungare il corso basale con una o due giornate dell’avanzato.
					
La partecipazione al Corso di Bertinoro rappresenta uno dei titoli che vengono valutati per
l’ammissione al Master di II livello in Medicina del Sonno dell’Università di Bologna.
Arrivederci quindi a Bertinoro per una XX edizione da ricordare
			

						Il Direttore del Corso 			
				
Prof. Fabio Cirignotta

PROGRAMMA
CORSO BASALE ADULTI e BAMBINI___________________16-19 APRILE
_

Neurofisiologia del sonno - Lo scoring del sonno e dei disturbi del respiro nel sonno - Le tecniche
di registrazione polisonnografica - I test di vigilanza - Il disturbo d’insonnia: clinica e terapia - I
disordini del ritmo sonno-veglia - Le parasonnie - La sonnolenza diurna - La sindrome delle
apnee ostruttive: epidemiologia, clinica e terapia - La nuova legge sul rilascio della patente ai
pazienti con OSAS - I disturbi del respiro nel sonno non-OSAS - Esercitazioni pratiche di lettura
dei tracciati polisonnografici: scoring del sonno e degli eventi respiratori

CORSO AVANZATO

disturbi respiratori nel sonno

(DRS) 1______18-19 APRILE

Sindrome da obesità-ipoventilazione - Positional OSA: dal pattern PSG/PM all’uptodate - Sindromi apnoiche centrali non-CSR - I DRS nelle neuro miopatie: usare ed interpretare il trans
cutaneo per la Co2, limiti e pregi - Sensori, filtri e segnali per la PSG/PM in corso di NIV - Lo
scoring della PSG/PM in corso di NIV - Respiro e sonno: una coppia “affiatata” - I DRS sono
forme particolari di insonnia? - Il circadiano ed i DRS - La sonnolenza nei pazienti con DRS è
diversa dalle altre forme di ipersonnia? - Trattamento delle insonnie nei pazienti con DRS Esercitazioni pratiche: lettura PSG in corso di NIV - Software built-in dei ventilatori

CORSO AVANZATO disturbi respiratori nel sonno (DRS) 2______ 20-21 APRILE
OSAS oggi: nuovi criteri diagnostici e di scoring degli eventi respiratori, e implicazioni nella gestione del
paziente - I fenotipi dell’OSAS - Criteri di scoring degli eventi motori nel sonno/arousal e fenomeni associati allo sblocco degli eventi respiratori - Sleep endoscopy: indicazioni e limiti - OSAS e patente di guida:
nuova legislazione - Titolazione della CPAP in casi difficili - Andamento circadiano dei disturbi cardiocerebrovascolari acuti - I DRS come fattore di rischio per l’ictus: dati epidemiologici e screening diagnostico - Apnee centrali: chi trattare e come trattare - Terapie elettrofisiologiche nelle apnee centrali ed
ostruttive (stimolazione diaframma e nervo ipoglosso) - Esercitazioni
Il programma definitivo dei singoli corsi sarà disponibile a breve nel sito www.ceub.it
PRESIDENTE
Raffaele Ferri
DIRETTORE DEL CORSO
Fabio Cirignotta
COMMISSIONE DIDATTICA
R. Amici, M.Bosi, A. Braghiroli, O. Bruni ,
R. Ferri, M.Manconi, R. Manni, O. Marrone,
S. Mondini, L. Parrino, M. Zucconi

XX Corso Residenziale di Medicina del Sonno
Bertinoro 16-21 Aprile 2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME:___________________________NOME: ______________________________
CODICE FISCALE: __________________________________________________________
VIA/PIAZZA ______ __________________________________ _____________________
CAP: ________________CITTA’: ________________________________ PROV ________
TEL ____________________________ CELLULARE_______________________________
E-MAIL:__________________________________________________________________
Struttura di appartenenza __________________________________________________
Qualifica Professionale _____________________________________________________
SI PREGA DI BARRARE IL CORSO A CUI SI E’ INTERESSATI A PARTECIPARE:
I costi si intendono iva inclusa
Corso Basale Adulti (4 giorni)

€ 700,00

Corso Basale Bambini (4 giorni)

€ 700,00

Corso Basale + 1 giorno di Corso Avanzato 2 (5 giorni )

€ 800,00

Corso Basale + 2 giorni di Corso Avanzato 2 (6 giorni )

€ 900,00

Corso Avanzato DRS 1 (2 giorni - 18-19 Aprile)

€ 350,00

Corso Avanzato DRS 2 (2 giorni - 20-21 Aprile)

€ 350,00

Indicare di seguito:
- Sponsor: sì nome ditta:____________________________________

no________

La quota comprende: iscrizione al modulo prescelto, coffee break e pranzi. Le quote non includono le cene e i pernottamenti .

PERNOTTAMENTO presso il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro o Hotel
nelle immediate vicinanze:
B&B camera singola a notte

€ 52,00

B&B camera doppia a persona a notte

€ 42,00

Si prega di indicare se si necessiterà del pernottamento e per quali notti:
camera singola ________doppia ________con________________________________________
arrivo il_________________partenza il______________________Totale notti_______________
La scheda di iscrizione deve essere accompagnata dal Curriculum vitae e lettera motivazionale
del candidato e inviata a Monica Michelacci, via mail mmichelacci@ceub.it o fax 0543 446557 .
Termine per l’iscrizione: 30 marzo 2016

Entro la settimana successiva al termine delle iscrizioni verrà comunicato via mail l’accettazione e
inviato il form per il pagamento.

