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PRESENTAZIONE

Le alterazioni del sonno possono peggiorare i sintomi e la prognosi 
delle patologie respiratorie attraverso l’ipossia, le alterazioni 
meccaniche della gabbia toracica, e gli effetti negativi del sonno 
frammentato e superficiale.  

Anche se la letteratura internazionale su questi argomenti è 
relativamente limitata, la loro importanza clinica è dimostrata dai 
recenti contributi di ricerca riguardanti il sonno nelle malattie 
respiratorie, e dall’interesse crescente sul ruolo degli interventi 
riabilitativi.  

Questo corso fornisce quindi le basi teoriche e cliniche per la 
definizione di un nuovo modello diagnostico-terapeutico e di follow-up. 

Uno spazio particolare è dato alla presentazione di una ricerca italiana 
sulla relazione tra disturbi del sonno e gravidanza e al loro impatto 
sulla salute della madre e del bambino. 

I responsabili Scientifici del Corso

Maria Rosaria Bonsignore  Francesco Fanfulla
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09:00 – 11:00 Le alterazioni del sonno: nuovo marker terapeutico nelle

patologie respiratorie?

Moderatori: Maria Rosaria Bonsignore (Palermo) –

Francesco Fanfulla (Pavia)

09:00 Ipossia cronica (intermittente e continua):

effetti fisiologici e nuovi marker prognostici

Vincenzo Patruno (Udine)

09:30 COPD – Malattia Polmonare Ostruttiva Cronica

Dejan Radovanovic (Milano)

10:00 Asma

Maria Rosaria Bonsignore (Palermo)

10:30 Lifestyle e riabilitazione nell’OSA

Michele Vitacca (Brescia)

11:00 Discussione sui temi trattati

11:30 – 12:30 Il Sonno in gravidanza: ricerca italiana

Moderatori: Mauro Manconi (Berna) – Fabio Cirignotta (Bologna)

11:30 Il disturbo respiratorio: un rischio per la madre ed il feto?

Rosalia Silvestri (Messina)

12:00 Insonnia/depressione e movimenti periodici

degli arti inferiori

Mauro Manconi (Berna)

12:30 – 13:00 Discussione sui temi trattati e termine del Corso
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L’iscrizione è a pagamento.

La quota di partecipazione è di € 50,00 e comprende :
Partecipazione al Corso, attestato di partecipazione e crediti ECM.

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito form sul sito
www.avenuemedia.eu – sezione eventi

Deadline di iscrizione : 10 settembre 2021

L’Evento è riservato a operatori sanitari ed è accreditato Ecm con 6 CREDITI.
*Le professioni e discipline accreditate sono visualizzabili nella sezione Ecm del sito dell’evento.

SI RINGRAZIA
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