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La chirurgia dei Disturbi Respiratori Ostruttivi
in Sonno (DRS), o Roncochirurgia (RCH), è branca medico-chirurgica relativamente recente
che riconosce una primogenitura certa con
paternità ORL; l’ostruzione notturna di fatto si
gioca in sede faringea e comunque nei territori di interesse e competenza specifica
dell’ORL. Inoltre la totalità degli interventi ORL
per i DRS sono interventi mutuati o ispirati alla
rinochirurgia, alla chirurgia orofaringea, alla
chirurgia oncologica del testa-collo.
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I quadri cIinici come il russamento semplice, la
UARS, I’OSAHS, Io Stridor notturno, che costituiscono l’oggetto della attività chirurgica del
roncochirurgo, sono pressoché trascurati nel
corso di Specializzazione in ORL e costituiscono una parte sovente marginale anche in
quelli di Neurologia e Pneumologia. Non a caso si è spontaneamente formata in tutto il
mondo, ed autorevolmente anche in Italia,
una branca multidisciplinare della medicina
nota come Medicina del Sonno, con contributi
neurologici, pneumologici, pediatrici, cardiologici, e più recentemente ORL, stomatologici
e maxillo-facciali. Da questo punto di vista il
Roncochirurgo deve essere in qualche misura
formato anche alla medicina del sonno.
Il progetto formazione continua ed integrata è
stato pensato dalla SIO per accreditare il
profilo professionale di Medico Qualificato in
Disturbi Respiratori Ostruttivi in Sonno con
l’obiettivo di fornire al singolo Discente le
professionalità indispensabili per gestire correttamente da ogni punto di vista il paziente
affetto da tali patologie.
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RESIDENZIALE

Topics:
Fisiologia del sonno
• Definizioni e Tassonomia
• Cartella Roncologica
• Data Base Ronco
• Endoscopia in veglia
• Sleep endoscopy
• PSG Ambulatoriale
• Valutazione psicologica
• Valutazione anestesiologica
• Terapia ventilatoria
• Radiofrequenze
• UPPP
• Faringoplastica Laterale
• Sospensione Ioidea
• Sospensione modificata
• Avanzamento MM
• TORS

FAD

gennaio 2012
ottobre 2012

Alcuni degli argomenti trattati nel corso del residenziale
saranno oggetto di un approfondimento online.
Le sessioni di formazione a distanza (FAD) saranno
pubblicati nel corso del 2012 sul portale di e-learning
www.edukarea.it
Ogni discente avrà le proprie credenziali di accreditamento
ed il suo file formativo individuale

FSC
?

E’ previsto un periodo di Formazione sul Campo presso i
seguenti centri accreditati:
Lecce
Prof. Michele De Benedetto
Milano
Prof. Fabrizio Salamanca
Bologna
Prof. Giovanni Sorrenti
Forlì
Prof. Claudio Vicini

ESAME FINALE
L'esame finale che si terrà in occasione del Congresso
Nazionale AIMS consisterà in una prova teorica
(colloquio orale) e discussione di casi clinici e di algoritmi
decisionali oltre che all’esposizione della tesi.

Al termine dell'intero iter formativo e controllato il buon esito
della prova finale, la SIO rilascerà gli Attestati di Qualificazione maturati.

Formazione continua ed integrata
per il Medico Qualificato in
Disturbi Respiratori Ostruttivi in Sonno
INFORMAZIONI ECM
Il progetto di formazione continua ed integrata EOS-DRS è rivolto agli specialisti ORL che si inte-ressano dei
Disturbi Respiratori Ostruttivi in Sonno.
Oltre alle lezioni frontali teoriche ed esercitazioni pratiche su pazienti sotto la guida e la supervisione di Tutor
(Formazione sul Campo), il percorso formativo proporrà una consistente parte di Formazione a Distanza interattiva (FAD), come parte del progetto più generale di formazione integrata. Ogni singolo partecipante avrà un suo
profilo didattico on-line.
Saranno accreditati al progetto 20 Specialisti ORL e la selezione delle richieste verrà fatta sui curricula forniti.
E’ previsto un costo di iscrizione.
Provider ECM
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse
allo svolgimento dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma sono necessari e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di
adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione
risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento.
Il titolare dei suoi dati è Eureka s.r.l. con sede in Lucca, Via dei Salicchi 978, il responsabile è il rappresentante legale.
Le ricordiamo, infine, che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo le richieste al responsabile per il riscontro all’interessato, tramite raccomandata
A/R o e-mail all’indirizzo privacy@edukarea.it.
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