
 

Evento Regionale SIDO Puglia – Basilicata 
“OSAS e respirazione: approcci clinici interdisciplinari” 

sabato 1 dicembre 2018 
 
Evento realizzato con il patrocinio dell’Università di Foggia, CAO Foggia, ANDI Foggia, AIO Foggia, SUSO e 
AISO Foggia 
 

Sede: Aula magna della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Foggia, Via Luigi Rovelli, 48 – Foggia 
 

Il referente SIDO per l’evento Puglia-Basilicata è il Dr. Alberto Gentile 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

9.00 Saluti e introduzione al convegno 

9.15 Progetto Solidarietà e Prevenzione SIDO 2018 dr. Giuseppe Fiorentino (Presidente SIDO) 

9.30 “Il ruolo dell’ortodontista nel trattamento delle OSAS” prof. Domenico Ciavarella (Socio 
SIDO – Università di Foggia) e dr. Michele Laurenziello (Socio SIDO Basilicata – Università di 
Foggia) 

10.30 “Approccio Ortodontico al Paziente con Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno” 
dr.ssa Roberta Manfredonia (Socio SIDO) 

11.30 Break 

12.00 “Diagnosi e trattamento dei siti ostruttivi nel paziente OSAS” Prof. Michele 
Cassano, dott. Ferruccio Madaro, dott. Gianluigi Grilli (Otorinolaringoiatria Università di 
Foggia) 

13.00 Tutoring Model Display SIDO – IBO per i Soci SIDO, destinato ai Soci SIDO e aperto anche a 
tutti i Colleghi che desiderano assistere, dr. Giuseppe Fiorentino e dr.ssa Eliana Di Gioia 
(coordinatrice nazionale per gli eventi regionali SIDO) 

14.00 Discussione e chiusura dei lavori 

 
Saranno invitati pediatri ed otorinolaringoiatri della zona. 
 
Saranno chiesti i crediti CFU per gli studenti del corso di laurea in Odontoiatria e Medicina UNIFG. 
 
Il corso sarà gratuito per tutti i partecipanti, saranno invitati in primo luogo i soci SIDO, gli odontoiatri, i 
pediatri e gli otorinolaringoiatri. 
 

Per iscriversi all'evento “OSAS e respirazione: approcci clinici interdisciplinari” - Il primo evento 
regionale SIDO Puglia – Basilicata – cliccare qui: Iscrizioni https://tinyurl.com/sidopuglia e compilare 
il form. 

In caso problemi inviare una e-mail a: eventosidopugliabasilicata@gmail.com 

I colleghi pediatri possono contattare il n. 0881639274. 

La pre-iscrizione è consigliata ai fini ECM. 

I partecipanti eventualmente possono recarsi direttamente in sede il giorno del corso 
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