
PREVENIRE IL COLPO DI SONNO
La nuova frontiera della sicurezza
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In collaborazione con

Faculty
L. ALTAMURA Comandante Polizia Municipale di Verona

S. BELTRAME Medico Responsabile Medicina Legale e
Commissione Patenti di Verona

L. COLETTO Assessore alle Politiche Sanitarie Regione
Veneto

G. COSTA Professore Ordinario di Medicina del Lavoro
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Milano

G.L. GIGLI Onorevole, Professore e Direttore
Clinica Neurologica - Udine

F. NICOLIS Direttore Sanitario
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar
(Verona)

G. ROSSATO Medico Responsabile Centro del Sonno - 
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar
(Verona)

A. SCAMPERLE Ispettore della Polizia di Stato
Responsabile Ufficio Infortunistica della
Sezione Polizia Stradale di Verona

P. UGGÈ Presidente F.A.I. - Conftrasporto

D. VINCO Ingegnere, Formatore e Consulente Sicurezza
sul Lavoro

In Italia la sonnolenza provoca circa 1.000 mor! e
120.000 feri! l’anno. È responsabile del 22% degli
inciden! stradali.

La nuova dire"va europea 2014/85/UE ha lo
scopo di aumentare la prevenzione degli inciden!
da colpo di sonno a#raverso il riconoscimento delle
patologie del sonno.

Segreteria Scientifica
Dott. Gianluca Rossato
U.O. NEUROLOGIA

CENTRO DI MEDICINA DEL SONNO

Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”
Tel. 045.6013644
centrodelsonno@sacrocuore.it

Segreteria Organizzativa
UFFICIO FORMAZIONE
Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”
Via Don A. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar Verona
Tel. 045.6013208 - Fax 045.7500480
ufficio.formazione@sacrocuore.it
www.sacrocuoredoncalabria.it

Come raggiungere
la sede del convegno

Aeroporto
Autobus navetta per stazione ferroviaria

Autostrada
Uscita “Verona Sud”, autostrada “Milano-Venezia”.
Seguire le indicazioni per “Centro città”.

Ferrovia
Stazione Porta Nuova. Autobus nn. 11 - 12 - 13 - 72
fermata “San Fermo”. Autobus n. 70 fermata “Piazza
Erbe”.

Parcheggi
Piazza Isolo - Piazza Cittadella - Arsenale.

Si ringrazia per il contributo

F.A.I. (Federazione Autotrasportatori Italiani)

Il Point

Linde Medicale

MedicAir Italia

Medigas

Sapio life

VitalAire Italia

Sabato 17 ottobre 2015

SALA CONVEGNI UNICREDIT
Via G. Garibaldi, 2 - Verona



11.00 Coffee break

11.30 Commissione patenti:
grandi responsabilità in pochi minuti
DR.SSA S. BELTRAME

11.50 I professionisti della guida:
quando prevenire è meglio
DR. P. UGGÈ

12.10 La politica sanitaria regionale:
definizione delle priorità di lavoro e degli
standard per il riconoscimento e trattamento
della sonno lenza diurna
ASS. L. COLETTO

12.30 Tavola rotonda: sintesi operativa di un percorso
della sicurezza condiviso, attuabile ed efficace

13.00 Aperitivo di saluto

Programma
Moderatore: DR. FABRIZIO NICOLIS

08.45 Saluto delle Autorità

09.00 L’Italia e la normativa europea 2014/85/UE
ONOREVOLE PROF. G.L. GIGLI

09.20 Incidenti stradali: numeri, cause e inquadramento
degli incidenti da colpo di sonno
COM. L. ALTAMURA

09.40 Incidenti stradali da colpo di sonno:
riconoscimento e segnalazione
ISP. A. SCAMPERLE

10.00 Eccessiva sonnolenza:
identificare i soggetti a rischio
DR. G. ROSSATO

10.20 La medicina del lavoro:
l’identificazione dei professionisti a rischio
PROF. G. COSTA

10.40 Sicurezza nell’ambiente lavorativo:
la sonnolenza diurna un rischio sottovalutato
ING. D. VINCO

Presentazione

L’improvviso addormentamento alla guida (“il
colpo di sonno”) è la principale causa di incidenti
stradali dopo lo stato d’ebbrezza. 

La patologia più frequentemente correlata alla
sonnolenza è la sindrome delle apnee ostruttive del
sonno. Durante le apnee, la carenza di ossigeno
provoca dei microrisvegli non percepiti dal paziente
che però compromettono l’efficacia del sonno.
L’eliminazione delle apnee consente di restituire al
paziente un sonno efficace e quindi eliminare la
sonnolenza. 

La necessità di ridurre gli incidenti da sonnolenza
ha portato ad una specifica direttiva europea
(direttiva Ue -2014/85/UE) che obbliga alla ricerca
delle apnee notturne per l’emissione o il rinnovo della
patente di guida. 

Per la prevenzione è fondamentale il lavoro del
medico di base, del medico del lavoro, della
commissione patenti. È necessaria inoltre
l’identificazione degli incidenti da colpo di sonno, da
parte degli operatori della sicurezza, al fine di evitare
un secondo sinistro. 

La prevenzione è un punto chiave nella sicurezza
del cittadino e può avvenire solo attraverso la
costruzione di percorsi di formazione e
sensibilizzazione specifica.

Fondamentale è il compito della politica nella
costruzione dei percorsi idonei all’adempimento alla
nuova normativa europea 2014/85/Ue. 

Il convegno si propone di riunire, per la prima
volta, tutti gli attori coinvolti nella sicurezza al volante
al fine di costituire una visione d’insieme della
problematica e di fornire altresì una sintesi operativa
in grado di implementare un percorso della sicurezza
condiviso, attuabile ed efficace.

Con il patrocinio di


