
AIMS
Associazione Italiana 
di Medicina del Sonno

XVIII CORSO RESIDENZIALE     
       DI MEDICINA DEL SONNO

I DISTURBI DEL SONNO 
DELL’ADULTO E DEL BAMBINO

Bertinoro (FC) 12-16 Aprile 2014 
Centro Residenziale Universitario di Bertinoro

PRESIDENTE ONORARIO
Elio Lugaresi

PRESIDENTE 
Liborio Parrino

DIRETTORE DEL CORSO
Fabio Cirignotta

COMMISSIONE DIDATTICA
M.Bosi, A. Braghiroli, O. Bruni , 

 R. Ferri, M.Manconi, R. Manni, O. Marrone, 
S. Mondini,  M. Zucconi 

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 perso
 ne. 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

Via Frangipane, 6  •  47032 Bertinoro FC
tel. 0543 446555 fax 0543 446557

Ref. Monica Michelacci
e-mail: mmichelacci@ceub.it

www.ceub.it

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: Up-date 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 definitivo dei singoli moduli è disponibile nel sito www.ceub.it


