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La Sindrome delle Apnee 
Ostruttive del Sonno e la salute 
e sicurezza in ambito lavorativo
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 Il convegno si propone di dare indicazioni utili al 
medico del lavoro / medico competente per una 
efficace e corretta gestione delle persone affette 
dalla Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno 
(OSAS), date le importanti implicazioni di tale 
patologia in termini di efficienza psico-fisica, 
sicurezza operativa e salute. 
 Il recente recepimento in Italia, con il D.L. 
(Ministero dei Trasporti) del 22 dicembre 2015 (G.U. 
13.01.2016) della Direttiva della Commissione 
Europea 2014/85/UE del 1 luglio 2014, e le 
conseguenti modalità della sua applicazione, 
part icolarmente per i l conseguimento e i l 
mantenimento della patente di guida, generale e 
professionale, hanno evidenziato le notevoli 
problematiche inerenti tale condizione, non solo in 
riferimento alla sua prevalenza nella popolazione 
generale (stimata tra il 9 e il 24% nelle persone di età 
tra 30 e 60 anni), ma soprattutto circa le modalità di una 
precisa valutazione del suo impatto sulla performance 
di guida e di lavoro. Ciò si riferisce sia alla sicurezza dei 
lavoratori e di terzi, sia alle condizioni generali di salute 
con relativi costi sanitari e sociali (incidenti, assenteismo 
per malattia, presentismo, conseguenze patologiche a 
medio lungo termine).
        Il medico del lavoro / medico competente, che 
sottopone a controllo periodico i lavoratori nelle fasce 
di età in cui l’incidenza di OSAS è più elevata, è 
chiamato a svolgere un ruolo strategico a tale riguardo, 
non solo nell’individuazione precoce della malattia e 
nell’avvio di un efficace percorso diagnostico e 
terapeutico, ma anche nel monitorare l’efficacia della 
terapia ai fini del mantenimento o re-inserimento 
nell’attività lavorativa specifica.
 La bontà ed efficacia del suo operato dipenderà 
non solo dalla sua conoscenza e attenzione al 
problema, ma soprattutto dal livello di interazione che 
riuscirà a stabilire con i diversi specialisti deputati alla 
precisa definizione diagnostica e relativa indicazione 
terapeutica del caso, in modo da essere in grado di 
gestire a meglio il problema ai fini del mantenimento 
di una soddisfacente performance operativa e della 
prevenzione di possibili effetti deleteri sulla salute 
a medio-lungo termine.
      Il convegno si propone di passare in rassegna 
tutti questi aspetti proponendo un approccio multi 
e interdisciplinare al problema che, se da un lato 
ne mette in evidenza la complessità, dall’altro 
indica la sola maniera di operare per un efficace 
intervento, legata alla fattiva co-operazione tra le 
diverse specialità interessate.
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Segreteria organizzativa e Provider ECM
Eureka srl 
c/o Polo Tecnologico Lucchese 
Via della Chiesa XXXII, trav. n. 231 | 55100 | Lucca  (LU)
www.eureka.srl | segreteria@eureka.srl
Tel. 0583 1550100 | Fax 0583 503022

Informazioni ECM
Evento nr: 241713  
Crediti assegnati: 6     
Evento accreditato per: Medico chirurgo (Otorinolaringoiatria, Medicina del lavoro 
e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina legale, Medico di Medicina Generale)
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare.     

 Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario:
  - essere aderenti alle professioni/discipline accreditate per l’evento;
  - fornire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, professione, disciplina,
    posizione, ordine di appartenenza e numero;
  - la presenza effettiva per il 90% della durata dell’evento;
  - la consegna del questionario di gradimento e di apprendimento dell’evento;
  - il superamento del questionario di apprendimento.
Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.

Il costo della quota di iscrizione è di € 100,00. Il numero massimo di partecipanti è 90. 
Saranno ammessi a partecipare tutti coloro che ne faranno richiesta, secondo l'ordine 
cronologico di iscrizione, fino ad esaurimento posti. Per informazioni e iscrizioni 
contattare la Segreteria organizzativa.

Modalità di iscrizione


