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INFORMAZIONI GENERALI

Modulo singolo: .................................................................€ 250,00     
Due moduli singoli: ...........................................................€ 480,00     
Tre moduli singoli: ............................................................ € 650,00
Quattro moduli singoli: .....................................................€ 800,00
Cinque moduli singoli: ..................................................... € 900,00
Corso Basale:.......................................................................€ 610,00
Corso Basale + 1 modulo: .................................................€ 750,00                      
Corso Basale + 2 moduli: ..................................................€ 800,00    

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

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

I singoli moduli si attiveranno con un minimo di 10 persone; il corso basale con un minimo 
di 20 persone. Si può scegliere di partecipare ad uno o più moduli, con l’unica limitazione che 
non devono essere contemporanei.

La scheda di iscrizione è disponibile sul sito www.ceub.it  e deve essere accompagnata dal 
Curriculum vitae e lettera motivazionale del candidato.
Termine per l’iscrizione: 28 marzo 2014

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



PROGRAMMA 
Sabato 12 aprile
Modulo didattico  1: Corso basale
Modulo didattico  2: La nuova neurofisiologia del sonno: una finestra aperta sulle funzioni 
     corticali e sulla regolazione centrale delle funzioni vitali

Domenica 13 aprile
Modulo didattico  1: Corso basale
Modulo didattico  3: La microstruttura del sonno e il CAP: regole di scoring ed applicazioni ciniche 
Modulo didattico  4: I disturbi del ritmo sonno-veglia: 
     clinica, impatto sociale e nuove strategie terapeutiche              

luneDì 14 aprile 
Modulo didattico  1: Corso basale
Modulo didattico  5: Up-date sull’Insonnia 
Modulo didattico  6: Disturbi del respiro nel sonno - Non OSAS: 
     BPCO, sindrome obesità-ipoventilazione, esami strumentali, CPAP e NIV 

marteDì 15 aprile  
Modulo didattico  7: Update sull’ OSAS: definizione, “livelli” degli esami strumentali, criteri 
     di interpretazione degli eventi (apnee\ipopnee\RERA, algoritmi terapeutici, 
     problematiche gestionali)
Modulo didattico  8: Attualità sulle patologie del sonno non respiratorie nel bambino     
Modulo didattico  9: Disturbi  del sonno in cardiologia e altre patologie  internistiche: 
      OSAS e ipertensione, scompenso cardiaco, sindrome metabolica, 
      glaucoma, oncologia

mercoleDì 16 aprile 
Modulo didattico 10: Terapia dell’OSAS non CPAP: criteri di selezione, sleep endoscopy e 
     nuove tecniche
Modulo didattico 11: Sonnolenza diurna: metodiche di valutazione e impatto sociale 
Modulo didattico 12: Disturbi Motori in sonno: sindrome delle gambe senza riposo, 
       movimenti periodici degli arti, bruxismo, REM Behavior Disorder e altri minori. 
       Criteri diagnostici, esercizi di scoring e gestione terapeutica. 
             Il programma defintivo dei signoli moduli è disponibile nel sito www.ceub.it
     

Il corso residenziale AIMS di Medicina del Sonno è giunto alla XVIII edizione; uno 
dei segreti del suo successo è di avere sempre plasmato l’organizzazione didattica 
in funzione dei giudizi e delle esigenze espresse  dai partecipanti di anno in anno  al 
termine dei corsi.

Quest’anno ci siamo dovuti confrontare con due importanti problemi: la durata del 
corso ed il suo costo erano elementi che ormai confliggevano con la riduzione dei 
finanziamenti  per la formazione  e con le esigenze di servizio delle strutture sanitarie 
legate alle riduzioni del personale.

D’altra parte  non volevamo assolutamente rinunciare alla qualità della didattica e 
alla funzione che ha sempre avuto il Corso di Bertinoro di aprire le porte del mondo 
della medicina del sonno a chi vi si affaccia per la prima volta e di fornire un valido 
aggiornamento a chi già aveva una esperienza assistenziale nel campo. Ed infine  il 
Corso di Bertinoro doveva mantenere il suo ruolo di punto di riferimento comune, 
e mai in concorrenza, per tutte le iniziative  didattiche che in questi anni si sono 
sviluppate in tutta Italia sotto l’egida delle varie discipline coinvolte nella Medicina del 
Sonno. 

Il risultato è che quest’anno il Corso è articolato in una struttura multimodulare, 
per offrire ai partecipanti una possibilità di scelta più mirata ai loro interessi e 
possibilmente più economica.

Il primo modulo è rappresentato  da un Corso Basale di 3 giorni, rivolto a chi non ha 
esperienza in medicina del sonno ma vuole avere una visione generale, dalla quale 
potrebbe scaturire un interesse professionale più specifico; il corso si rivolge quindi a 
neurologi, pneumologi, cardiologi, otorinolaringoiatri, odontoiatri, internisti, geriatri, 
pediatri, medici legali, psicologi, psichiatri, medici del lavoro e a chiunque si renda 
conto che il sonno  e i suoi disturbi rappresentano una prateria sconfinata di interessi 
clinici e di ricerca.  
I moduli successivi, che si svolgono in contemporanea nelle diverse giornate, sono 
dedicati a chi ha già una certa esperienza nel settore e desidera confrontarsi con 
i migliori esperti italiani per un aggiornamento e  un miglioramento delle proprie 
conoscenze. Si può scegliere di partecipare ad uno o più moduli, con l’unica 
limitazione che non devono essere contemporanei . 

Gli allievi potranno anche scegliere di pernottare nella struttura (peraltro molto 
gradevole ed economicamente conveniente) del Centro Residenziale Universitario di 
Bertinoro che da anni ospita questo Corso.
Si tratta certamente di una rivoluzione nell’organizzazione didattica del Corso ma è 
un’altra scommessa che l’AIMS confida di vincere.
       
       Il Direttore del Corso  
           Fabio Cirignotta
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