Servizi e iniziative rivolti alle persone allo scopo di
contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e
l’aggregazione

Lunedi 9 Marzo 2020 – Ore 20.30
A.P.S.P. Casa di Riposo J.B. Festaz – sala cinema
via Monte Grappa, 8 (piazza della Repubblica) – Aosta

A TUTTA SALUTE
Dormire bene per vivere meglio
Importanza del Russamento e delle Apnee Ostruttive nel Sonno
Sai che il Russamento abituale è spesso il
primo sintomo della Sindrome delle Apnee Ostruttive
nel Sonno (OSAS), che può essere causa di disturbi
cardio e cerebro-vascolari (ictus, infarto, fibrillazione
atriale, ipertensione arteriosa), diabete e altro
ancora?
Il problema è sia medico che sociale e riguarda la
popolazione sia adulta che infantile. Per questo se ne sta
facendo carico anche il Parlamento, per organizzare una
campagna informativa per i cittadini e la classe medica.
Lo scopo è di avviare un percorso di prevenzione e riconoscimento di “malattia
cronica” che rientri nei LEA, semplificando, da parte del paziente, l'accesso alla
diagnosi e alle cure, ancor oggi lungo ed indaginoso. Infatti tale patologia va
assolutamente conosciuta, intercettata, diagnosticata e trattata in modo
personalizzato: proprio questo lo scopo che si prefigge questa serata.

INCONTRO LIBERO GRATUITO APERTO A TUTTI
Relatore : Dott.Beniamino D’Errico
Medico Dentista in Aosta, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni.
Medico Esperto nella Gestione del Soggetto OSAS (certificato dal Centro Studi della
SIP - Soc. Ital. di Pneumologia)
Si occupa da anni di Russamento ed OSAS - Cofondatore e Socio della Società
Scientifica SIMSO (Società Italiana di Medicina del Sonno Odontoiatrica)
Docente al Master di 1° Livello in "Tecnologie avanzate nelle scienze di Igiene Orale",
presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della
Sapienza Università di Roma
Docente al Corso di Perfezionamento "Il Trattamento della Roncopatia e delle Apnee
del sonno con Oral Device: dalla teoria alla pratica" presso Università Cattolica del S.
Cuore di Roma

