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I disturbi del sonno dell’adulto e del bambino 
 
La struttura del corso prevede il tradizionale Corso Basale di 4 giorni sui disturbi del sonno nell’adulto al quale si è aggiunto 
quest’anno il Corso Basale di 2 giorni per il disturbi del sonno nel bambino.   I Corsi basali sono dedicati a chi non ha esperienza 
specifica di Medicina del sonno, o ce n’ha poca ,  e vuole avere una visione d’insieme , per interesse culturale o per iniziare un 
nuovo percorso professionale.  Dopo un inquadramento neurofisiologico verranno trattate le principali patologie del sonno : le 
insonnie , le ipersonnie , le parasonnie e i disturbi respiratori nel sonno , in particolare la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno 
( OSAS) con i più recenti aggiornamenti  terapeutici e medico legali legati alla  legge sul rilascio della patente nei pazienti OSAS.   Al 
mattino sono previste relazioni e nel pomeriggio esercitazioni pratiche indirizzate in particolare allo scoring delle fasi del sonno , 
degli eventi motori ( PLMs) e respiratori ( apnee, ipopnee, RERA .. ) e sulla utilizzazione e titolazione della CPAP  . I Corsi avanzati ,  
dedicati ha chi già ha esperienza di Medicina del sonno e vuole perfezionare le proprie conoscenze ,  si svolgeranno in parallelo al 
Corso basale ( lunedì 24  e martedì 25 aprile )  o dopo il corso Basale ( mercoledì 26 e giovedi 27 ) . 
Sarà possibile prolungare il corso basale con una o due giornate dell’avanzato .  
Il Corso è aperto a medici , psicologi, odontoiatri ,  tecnici di neurofisiopatologia, fisioterapisti 
 
 

 

 

 

CORSO BASALE ADULTI  
Responsabili : R Ferri – F. Cirignotta  

Sabato 22 aprile  

10:30  La basi fisiologiche del sonno  G. Zamboni   

 
I criteri di scoring del sonno  
S.Baiardi   

 
Le metodiche di valutazione del sonno e della 
sonnolenza  S. Mondini  

13:00 Pranzo  

15-19.00   Esercitazione di scoring  

16.30 break 
Ferri , Mondini, Figorilli, Riccardi , Cirignotta , 
Baiardi  

  

 

Domenica  23  

8:30 Insonnia  clinica    L.Ferini-Strambi  

 Insonnia terapia    R.Manni 

 La sindrome delle gambe senza riposo e PLS       
R.Ferri  

11.00 Break 

 Disordini del ritmo sonno veglia M Savarese  

 La RBD     F. Provini  

  

13.00 Pranzo   

  

15.00- 19.00 Esercitazione di scoring   

 Ferri , Mondini, Figorilli, Riccardi, Cirignotta , 
Baiardi  

Lunedì 24  

8:30  La narcolessia    G.Plazzi 

  Le parasonnie NREM   E.Bonanni  

10:30    break   



11.00 -13.00  OSAS definizione e clinica A Braghiroli 

 OSAS Epidemiologia e conseguenze G Insalaco 

  

13.00 Pranzo 

  

15.00 -19:00 Scoring eventi  respiratori   

 Braghiroli - Insalaco  

Martedì  25  

8:30  Terapia dell’OSAS con CPAP O. Marrone 

 Terapia dell’OSAS con gli apparecchi endoorali 
F.Milano   

  Valutazione ORL del paziente OSAS e la 
terapia chirurgica  G.Sorrenti  
 

10:30  break   

11.00 Disturbi del respiro non OSAS  M. Bosi  

 OSAS e patente di guida   F. Cirignotta  

13.00 Lunch 

  

15.00-18.00 Esercitazioni   Braghiroli,  Insalaco   

18.00 Questionario ECM e chiusura del corso  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabato 22 aprile 

CORSO BASALE PEDIATRICO  
Responsabile O.Bruni  

8:30  
Sviluppo ontogenetico del sonno e accenno a 
stadiazione del sonno O.Bruni 

 Insonnia :inquadramento clinico  Angriman 

 
Trattamento comportamentale dell’insonnia: 
igiene del sonno, estinzione graduale, bedtime 
fading, rinforzo positivo-Devoto 

 
Trattamento non farmacologico  di paure 
all’addormentamento, incubi, enuresi 
notturna -Angriman 

 Insonnia: trattamento farmacologico- Bruni  

13:00 pranzo     

14.30-19  
Disturbi del ritmo circadiano in adolescenza, -
igiene del sonno e trattamento del disturbo da 
posticipazione di fase, insonnia,incubi-Miano 

 Disturbi dell’arousal e SHE - Nobili 

 Casi clinici DOA e epilessia - Proserpio 

 
Disturbi del movimento in sonno e relazione 
sonno/ADHD - Silvestri 

 Ipersonnie di origine centrale - Plazzi 

 Casi clinici di narcolessia - Pizza 

Domenica  23  

8:30  Disturbi respiratori ostruttivi e centrali - Villa 

 Terapia farmacologica e miofunzionale 
dell’OSA - Evangelisti 

 Ventilazione non invasiva Verrillo - Pavone 

 Trattamento ortodontico - Pirelli 

13:Pranzo   

15:00-18.00 Esercitazioni pratiche 

 Stadiazione del sonno 

 Scoring degli eventi respiratori 

  

18:00  Questionario ECM e chiusura del corso 

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Corsi avanzati  
 

 Corso avanzato 1 : Interpretare la 
poligrafia in corso di Cpap e ventilazione 
meccanica      
Responsabili  M.Bosi- L.Parrino  
 

Razionale Il buon controllo del disturbo respiratorio in sonno in 
Cpap/ventilazione meccanica  va confermato da un esame 
PM/PSG. L’esame richiede l’utilizzo di sensori  specifici  e 
conoscenze/capacità  diverse da quelle necessarie per 
l’interpretazione dei tracciati basali. I corsisti  impareranno ad 
usare i sensori adeguati per ottenere  tracciati di buona qualità , 
a  riconoscere  interpretare  e soprattutto trattare  gli eventi  
residui , gli eventi indotti dall’uso della Cpap/ventilatore , gli 
eventi di  perdita, l’insufficiente controllo dei gas.  
 

Lunedì 24  

8:30  Sensori , segnali , filtri per la poligrafia in corso di Cpap 
/ventilazione meccanica  (M Bosi) 

 Terapia dell’OSA con Cpap : quali gli outcome ? (O Marrone) 

 Attivazioni EEG e arousal autonomici  nella titolazione della Cpap 
(L Parrino)  

10.40-11 break   

 Titolazione  della Cpap in laboratorio (F Fanfulla) 

 La titolazione ambulatoriale con l’autocpap (M Bosi) 

 L’autobipap : quando utilizzarla (V  Patruno) 

13.00  pranzo   

14.30 -19:00 I pattern poligrafici OSA-Like :diagnosi differenziale  (G Milioli)  

 Esercitazione : PSG di laboratorio e titolazione di Cpap : 
perfezionare il  metodo attraverso i tracciati  - Titolazione di 
Autocpap e  Autobipap : perfezionare il  metodo attraverso i 
tracciati 
M Bosi, F Fanfulla, F Tavalazzi  , O Marrone, G Milioli, L Parrino, V 
Patruno 

Martedì  25  

8:30 Lo scoring  della PSG/PM in corso di NIV  (M Bosi) 

 Gli asincronismi paziente/ ventilatore: sforzi inefficaci, hung 
up,autotriggering  nel tracciato poligrafico notturno (A Mattei)  

 L’ipoventilazione alveolare nel sonno :definizione , misura, 
pattern poligrafici ( C De Michelis) 

 Il tracciato polisonnografico dei disturbi respiratori nel sonno 
nelle neuromiopatie :  fisiopatologia e implicazioni terapeutiche    
(V Patruno )  

11.00 break  

11:30 La  Cpap dopo  il SAVE : il parere dell’esperto ( A Braghiroli)  

 Overlap tra DRS ed  insonnia  (L Parrino ) 

 Il  PLM nei DRS  in Cpap/NIV (M Manconi)  

13.00 pranzo  

  

14:30-18.00 I  DRS  del paziente anziano: trattare o non trattare ? (M Maestri) 

 Esercitazione : Come  interpretare  i tracciati PSG/PM in 

ventilazione meccanica : gli eventi residui, gli eventi indotti dal 

ventilatore, gli asincronismi paziente/ ventilatore           -  Come 

interpretare i tracciati poligrafici registrati nella memoria del 

ventilatore 

M Bosi, C DeMichelis, M Manconi, A Mattei, M Maestri ,  
LParrino, V Patruno,LGadaleta 

18.00 Questionario ECM  e chiusura del corso  



 CORSO AVANZATO 2 : COME REFERTARE 
UN ESAME IN MEDICINA DEL SONNO 
Responsabili M.Manconi- A.Braghiroli  
 

 

Razionale  Essere esperti lettori di tracciati non sempre significa saper 
tradurre in un buon referto le informazioni contenute nel report 
finale di un esame. Un corso avanzato preferibilmente per medici 
già capaci di stadiare il sonno, identificare e quantificare fenomeni 
patologici su tracciati, ma che desiderano imparare o perfezionare 
la loro tecnica di refertazione. Il corso si propone l’insegnamento 
di una corretta tecnica di refertazione al fine di produrre referti 
strutturati, completi, corretti, informativi, semplici, utili a 
rispondere al quesito iniziale ma anche interpretativi di una 
possibile diversa ipotesi diagnostica.  Il corso si avvale di lezioni 
teoriche ed esercitazioni pratiche in cui i discenti riceveranno 
report da refertare e discutere insieme. I discenti possono portare 
propri esempi di esami strumentali di casi reali per discutere come 
refertarli.   
 

 

Mercoledì 26   

8.30-9.15 Visita Ambulatoriale (prima visita e controllo)  
Approccio “Five Fingers” 

S. Mondini (Bologna) 

9.15-10.00 Valori cut-off ed intepretazione delle principali scale di severità: 
ESS, ISI, RLS scale, MEQ, Backs, HDS, Pittsburgh  

E. Morrone (Pavia) 

10.00-10.45 Attigrafia e dosaggio salivare MLT M. Manconi (Lugano) 

Break   

11.00-11.45 Poligrafia respiratoria (4-8 canali) A. Braghiroli (Veruno) 

11.45-12.30 MSLT/MWT e dosaggio liquorale HCT F. Pizza (Bologna) 

PRANZO   

 

14.30-15.15 Privazione di sonno ed EEG nella PSG   M. Zucconi (Milano) 

15.15-16.00 Valutazione clinico-strumentale per patente di guida F. Cirignotta (Bologna) 

16.00-19.00 Esercitazioni Pratiche di Refertazione 

 Attigrafia 

 Poligrafia 
 MSLT/MWT 

Mondini, Manconi, Braghiroli, Zucconi 

Giovedì 27   
8.30-9.30 Video-PSG   M. Terzaghi (Pavia) 

9.30-10.15 NAP e V-PSG pediatrica  S. Miano (Lugano) 

10.00-10.45 Mallampati-Friedman-Tonsille- Manovra di Muller –CPH- Sleep 
Endoscopy (pediatrico e adulto) 

G. Sorrenti (Bologna)  

Break   

11.00-11.45 AutoCPAP e parametri ventilatori M. Bosi (Forli’) 

11.45-12.30 Titolazione manuale CPAP-capnografia, confronto fra metodiche F. Fanfulla (Pavia) 

PRANZO   

14.30-15.15 Valutazione odontoiatrica  A. Boccheri (Udine) 

15.15-18 Esercitazioni Pratiche di Refertazione 

 V-PSG dal report al referto 

 AutoCPAP 

 Titolazione Manuale 

Manconi, Bosi, Fanfulla 

18  Questionario ECM e chiusura del corso   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 CORSO AVANZATO 3 : Terapie non 
Ventilatorie nei Pazienti Affetti da 
OSAS  
Responsabili : M.Zucconi – C.Vicini   
 

 

Razionale La terapia ventilatoria con CPAP/ Auto_CPAP o Bilevel è 
considerata il gold standard per l’OSAS in particolare 
quella conclamata e sintomatica. Tuttavia, non tutti i 
pazienti OSAS accettano tale terapia, ed hanno una 
aderenza al trattamento soddisfacente. Il Corso si pone 
l’obbiettivo di illustrare la gestione della terapia dell’OSA 
sia nelle forme lievi-moderate che nelle forme più 
conclamate e complesse da un punto di vista 
multidisciplinare, analizzando, discutendo e illustrando 
casi specifici, e prendendo in considerazione tutte le 
opzioni terapeutiche utili con particolare riferimento al 
percorso di ogni singolo paziente. Verranno affrontati 
anche argomenti più complessi come la gestione degli 
insuccessi terapeutici e le nuove frontiere della 
fenotipizzazione del paziente allo scopo di trovare le 
soluzioni più funzionali possibili alla risoluzione o  
controllo dell’OSAS 

 

Mercoledì 26   

08.30-09.15  Razionale della terapia personalizzata dell’OSAS Alberto Braghiroli*(Veruno) 

09.15-10.00 Novità in chirurgia ORL e non solo Claudio Vicini(Forlì) 

10.00-10.45 Collaborazione odontoiatra-ORL Francesca Barbanti (Forlì), Giovanni Sorrenti (Bologna) 

10.45-11.15 Coffee Break  

11.15-12.00 Gestione odontoiatrica degli insuccessi chirurgici Gianluca Giorgio Marrano(Forlì), Rosaria Sommariva 
(Lucca) 

12.00-12.45  Pazienti con OSAS grave trattati con oraldevice Franco Sacchi(Milano) 

12.45-13.30 Pazienti OSAS trattati con chirurgia maxillo-facciale Bruno Brevi(Parma) 

13.30- 14.30 Pranzo  

14.30-16.00 Tavola rotonda: Terapia combinata ed approccio 
interdisciplinare nel paziente OSA 

M. Zucconi , R Sommariva R Gobbi, M Bosi, 

16.30-19.30 Discussione  di casi esemplificativi interdisciplinari Dott. A. Braghiroli*/Dott.ssa R. Sommariva,  
Prof. C.Vicini/Dott.ssa F. Barbanti-Dott. G. Marrano 
Dott. M. Zucconi*/Dott. F.Sacchi 

Giovedì 27   

08.30-09.15  Terapia posizionale in pazienti OSAS Marco Zucconi(Milano) 

09.15-10.00 Terapia bariatrica in pazienti OSAS Dario Bettini (Forlì) 

10.00-10.45 Terapia medica dell’OSAS, finalmente? Marcello Bosi (Forlì) 
Susanna Fortunato(Lucca) 

10.45-11.15 Coffee break  

11.15-12.00  Linee guida per la terapia odontoiatrica dell’OSA 
nell’adulto e nel bambino 

 Franco Sacchi (Milano) 

12.00-12.30 Discussione  

12.30-13.30 Questionario ECM   e chiusura del corso   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

26-27 aprile 2017 

Corso Avanzato 4 : La Terapia Cognitivo COMPORTAMENTALE 
DELL’INSONNIA (CBT-I): 
LE SUE APPLICAZIONI NEL DISTURBO di INSONNIA E IN ALTRI 
DISTURBI DEL SONNO 
responsabili : L. Palagini – S.Mondini  

 

Razionale  

Sappiamo che un sonno disturbato o di scarsa qualità ha effetti negativi sull’umore e sull’ansia, 
aumentando il rischio di sviluppare  disturbi depressivi o d’ansia o disturbi psichici in generale. 
Inoltre sempre più evidenze correlano la riduzione del periodo di sonno notturno con l’aumento 
dell’obesità, delle patologie metaboliche e dei disturbi cognitivi, e dati recenti hanno dimostrato 
una chiara correlazione fra l’insonnia con periodo di sonno ridotto e l’ipertensione arteriosa 
sistemica. Tutti questi elementi dimostrano come il disturbo di Insonnia cronico isolato o 
comorbido con altre patologie (del sonno e non) costituisca un problema clinico rilevante anche 
alla luce della sua epidemiologia.  
Ciononostante la terapia farmacologica dell’Insonnia è basata principalmente sull’uso di  farmaci 
ipnotici, la cui indicazione è quella di un breve periodo di utilizzo, mentre spesso il disturbo di 
Insonnia è cronico, con un largo impiego di altri farmaci fuori linee guida, soprattutto 
antidepressivi e ansiolitici. 
In questo scenario farmacologico scarsamente soddisfacente e poco definito, si è 
progressivamente affermata l’importanza di terapie non farmacologiche e in particolari sono 
stati raccolti moltissimi dati di evidenza scientifica sulla efficacia della Terapia Cognitivo 
Comportamentale dell’Insonnia (CBT-I). 
Attualmente la CBT-I è considerata dalle nuove linee guida internazionali sulla terapia 
dell’insonnia la terapia di prima scelta  per il disturbo di Insonnia cronico; per questo motivo in 
alcuni paesi stranieri (in particolare in USA) sono stati strutturati corsi di formazione e di 
certificazione per gli psicologi o i professionisti della salute che praticano tali tecniche.  
Purtroppo nella nostra realtà nazionale la diffusione di questa pratica terapeutica per l’insonnia 
è molto scarsa; mancano i professionisti con la formazione adeguata, in Psicologia e Medicina 
del Sonno, per trattare tali pazienti, manca una rete di collegamento fra i medici che vedono 
pazienti con disturbi del sonno e i professionisti esperti in CBT-I. 
L’obiettivo del corso sarà quindi quello di: 

1) Esaminare  le evidenze scientifiche sulla efficacia della CBT-I e sui suoi limiti 
2) Illustrare le varie componenti della CBT-I e le varie modalità di somministrazione  
3) Analizzare l’uso della CBT-I nelle Insonnie comorbide 
4) Esaminare l’uso della CBT-I in associazione a terapie farmacologiche  
5) Analizzare le indicazioni all’uso della CBT in altri disturbi del sonno 

 
 Il corso è rivolto a psicologi e psicoterapeuti che sono interessati a diventare più esperti nella 
somministrazione di tale tipo di terapia, ma anche a medici con competenze in Medicina del 
Sonno che sono interessati a capire quali dei loro dei pazienti potranno beneficiare di un 
approccio con CBT . Inoltre può costituire una occasione di incontro fra professionisti interessati 
a costituire una rete professionale. 
 

   

Mercoledì 26   

8:30-8:45 Apertura del Corso  

 Moderatori:  L. Ferini-Srambi  -  L Palagini   

8:45-9:15 Recenti Linee Guida sul trattamento dell’Insonnia 

Cronica (ACP AASM)  

L. Ferini-Strambi,  Milano 

9.15-10.00 CBT-I come trattamento dell’insonnia cronica:  evidenze, 

efficacia e limiti 

V. Castronovo, Milano 

10.00-12.30 Descrizione generale delle componenti del trattamento:  
 

 

10.00 - Arousal e igiene del sonno L.  Palagini, Pisa    

10.30 - Tecnica della restrizione del sonno (TRS) C. Fonti,  Bologna 

11.00 -11.30 Coffee Break  

11.30 - Tecnica del controllo degli stimoli (TCS) A. Devoto Roma 



12.00 -Ristrutturazione cognitiva C.Lombardo, Roma   

12.30 CBT-I  in associazione al trattamento farmacologico 

dell’insonnia- (quali pazienti, quali farmaci, quando)  

L. Palagini, Pisa  

 

13.00- 14.30 Pranzo  

14.30-19.00 ESERCITAZIONI PRATICHE: Tutor: V. Castronovo; C. Fonti; A. Devoto; A. Giordano;  L. 
Palagini; S. Mondini ; T. Agnello 

14.30-16.30 Discussione di casi clinici  (casi cbt-i )  

16.30-17.00 Coffee break  

17.00-19.00 Discussione di casi clinici( casi cbt-i insonnia cronica in 
diversi contesti clinici e in diverse età) 

 

Giovedì 27   

9:00-10:30 Moderatori:  V. Castronovo  S. Mondini  

9.00-9.50 Diverse modalità di somministrazione della CBT-I a 

confronto:  

 

 - individuale-gruppo   C. Castronovo, Milano 

 - Self-Help e altre modalità  (web-app-telefono; nurse-

psicologo)  

L. Palagini , Pisa 

9.50-10.30 CBT-I nell’Insonnia Comorbida     C.Lombardo, Roma   

10.30 -11.00 Coffee Break  

11.00-11.30 OSAS e CBT: quali indicazioni, quale efficacia   E. Morrone, Pavia 

11.30-12.00 L’approccio CBT per alcune parasonnie dell’adulto 

(disturbo da Incubi):  strategie e Indicazioni terapeutiche   

L. Palagini, Pisa 

12.00-12.45 L’approccio CBT nell’insonnia dell’adolescente (ritardo di 

fase; uso di device elettronici; disturbo da incubi 

notturni)   

A. Devoto, Roma 

13.00- 14.30 Pranzo  

14.30-16.30 ESERCITAZIONI PRATICHE Tutor: A. Devoto;  C. Fonti; Cerroni;  L. Palagini; S. Mondini; 
T. Agnello. 

 Discussione di casi clinici (casi con CBT; OSAS e CBT: CBT 
in adolescente) 

 

16.30-17.00 Questionario ECM   e chiusura del corso  

 
 


