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L’attenzione per i Disturbi Respiratori nel Sonno (DRS) è aumentata molto dal 1976 
quando C. Guilleminault ha descritto per la prima volta la Sindrome delle Apnee 
Ostruttive nel Sonno nel bambino. I successivi studi sui meccanismi eziopatogenetici dei 
DRS hanno consentito di stabilire le importanti conseguenze sia cardiologiche che 
neuro-comportamentali e le pesanti ricadute sul rendimento scolastico e 
sull’accrescimento nei bambini.

Un recente studio della Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) ha 
evidenziato che la realtà italiana, nella gestione dei DRS, è molto eterogenea e che molti 
pediatri percependo l’importanza di queste patologie, intendono approfondire le 
proprie conoscenze. 

Questo Corso, giunto alla sua quarta edizione, vuole rispondere alla crescente richiesta 
di a io na en o off endo n e o o di o a ione ne e a io e  i ono e e e i 
disturbi, diagnosticarli in modo corretto e curarli adeguatamente. Verranno inoltre 
effe a e  in odo in e a i o  dia no i di a i lini i e e e a ioni di di 
polisonnografici, usufruendo della moderna tecnologia e della strumentazione a 
disposizione, sempre più all’avanguardia.

Sono stati invitati relatori di alto profilo scientifico, esperti nei disturbi del sonno in età 
pediatrica e sono stati selezionati argomenti pratici e utili per poter organizzare, una 
volta tornati nel proprio ambiente lavorativo, un percorso adeguato alla gestione dei 
DRS nei bambini.

Inoltre, per chi si approccia al mondo dei DRS in pediatria, abbiamo previsto un corso “ad 
Hoc” dedicato ad infermieri, tecnici di neurofisiopatologia e fisioterapisti, in programma 
Venerdì 4 ottobre ed una sessione interamente dedicata ai bisogni di aggiornamento 
professionale del pediatra di famiglia, in programma Sabato 5 ottobre.

Ci auguriamo che questo Corso fornisca l’occasione per approfondire il mondo dei DRS 
nel bambino, cambiando la prospettiva da cui si è abituati a vedere le cose e di guardare 
avanti interagendo con chi sta costruendo il futuro della Medicina Pediatrica del Sonno.

Cogli l’attimo, questa è una grande opportunità per il tuo aggiornamento professionale!
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 Giovedì 3 ottobre 2019              SALA AZALEA
10.00 Presentazione e Inaugurazione del Convegno 

 Le età del sonno   •    Moderatori: A. Braghiroli, L. Masini 
10.30 Problemi del sonno nel neonato e nel pre-termine
 M. Agosti
10.50 Sonno nel bambino
 E. Verrillo
11.10 Sonno negli adolescenti
 V. Castronovo 
11.30 Discussione

 DRS e non solo...   •    Moderatori: M. Agosti, M. De Benedetto
11.50 Disturbi respiratori nel sonno in tutte l’età pediatriche 
 L. Nosetti
12.10 Epidemiologia dei DRS e associazione con asma 
 S. La Grutta
12.30 OSAS nel bambino obeso 
 L. Brunetti
12.50 Discussione

13.00 Lunch

 Sguardi diversi sul sonno  •   Moderatori: L. Brunetti, S. La Grutta
14.20 Sonno visto dallo pneumologo
 R. Cutrera
14.40 Sonno e patologie neurologiche
 L. Ferini Strambi
15.00 Poligrafia 
 A. Braghiroli
15.20 Polisonnografia
 M. Zucconi
15.40 Discussione

16.00 Coffee Break

16.30 Lecture  
 Introducono: R. Cutrera, L. Ferini Strambi 
 Interesting polysomnographic findings in children
 E. Katz

17.30 Consegna ai partecipanti della dispensa sui 2 Casi clinici



 Venerdì 4 Ottobre 2019              SALA AZALEA
 a ienti riti i     •   Moderatori: V. Castronovo, R. Cutrera 
   8.30 Disturbi del sonno in bambini clinicamente complessi
 E. Bignamini
   8.50 Sindromi genetiche e disturbi del sonno
 A. Selicorni
   9.10 Dis-harmonies or dis-hormonies…
 quando l'odontoiatra prescrive la Vitamina D?
 A. Caprioglio
   9.30 Quando entra in gioco il chirurgo maxillo-facciale?
 L. Autelitano
   9.50 Gestione ortodontica del paziente critico
 M.C. Meazzini 

10.10 Discussione

10. 0 Coffee Break

 DRS in rapporto ad altre patologie   
 Moderatori: A. Caprioglio, L. Ferini Strambi 
10.50 Disturbi del sonno e sistema cardio-vascolare
 C. Lombardi
11.10 Sonno nel bambino con reflusso gastroesofageo diagnosi e trattamento
 S. Salvatore
11.30 Patologie aero-digestive
 V. Gentilino
11.50 Preparazione di un referto ed organizzazione di un laboratorio del sonno
 L. Masini
12.10 Discussione

12.30 Lecture
 Introducono: L. Nespoli, A. Salvatoni
 Mi o io e and S  illion  o  o i ili ie
 D. Gozal
 Diagnosis of Pediatric OSA: Future in the Machines
 D. Gozal

13.30 Lunch



 Venerdì 4 Ottobre 2019

ADESSO REFERTO IO: PROVE PRATICHE A PICCOLI GRUPPI

14.30 - 16.00 LABORATORI TECNICI*

16.00 - 17.30 LABORATORI TECNICI*

Sala AZALEA Sala DALIA
Monitoraggio cardiorespiratorio, indica-
zioni ed interpretazione. Come e perché 
misuro la CO2
E. Bigniamini, M.G. Paglietti, E. Verrillo

Cellularità nasale, funzionalità ciliare, 
corretto uso dei lavaggi nasali e terapia 
topica nasale
F. De Bernardi, A. Macchi, M.E. Mazzeo, E. Sica 

Sala AZALEA Sala DALIA
La polisonnografia prova pratica simulata 

V. Castronovo, M. Zucconi

Poligrafia: adesso referto io

A. Braghiroli, M. Godio

17.30 - 19.00 PRESENTAZIONE CASI CLINICI*

Sala AZALEA Sala DALIA
C S    i i e i a o i del onno e 
interdisciplinarietà

M. Bellasio, A.C. Niespolo, F. Riccaboni 

C S    ando la i a ione lini a i 
complica

L. Fumagalli, D. Graziani, G. Negrello

*I partecipanti saranno divisi in 2 gruppi di lavoro. 
  La durata di ciascun laboratorio sarà di 45 min. e sarà prevista la rotazione dei partecipanti.



 Venerdì 4 Ottobre 2019              SALA OLEANDRO

   9.00 Introduzione al Corso 
 R. Cutrera, L. Ferini Strambi, L. Nosetti
 Sonno e a ini  •  Moderatori: L. Broglia, L. Brunetti 
   9.20 I Disturbi del sonno in età pediatrica
 M. Zucconi
   9.40 I Disturbi respiratori del sonno del bambino
 L. Nosetti 
10.00 Approccio ai bambini con disturbi del sonno
 A. Lo Bue 
10.20 Approccio al neonato-lattante con disturbi del sonno 
 A. Corrias, M. Sepe 
10.40 Discussione
11.00  Coffee Break
 l la oratorio del sonno  •   Moderatori: A. Lo Bue, M. Zucconi 
11.20 Organizzare un laboratorio del sonno a misura di bambino
 D. Bizzozero
11.40 Approccio ai genitori 
 C. Orsatti, P. Pierini 
12.00 Questionari personalizzati 
 E. Morrone 
12.20 Aspetti organizzativi e legislativi
 L. Broglia
12.40 Tecniche per l’uso della ventilazione non invasiva nel bambino
 V. Caldarelli
13.00  Discussione
13.30 Lunch
 Stru enta ione e a ini  •   Moderatori: . o  . affa e o
14.30 Tecniche di montaggio personalizzate al bambino (Polisonnografia)
 C. Martinelli, G. Masso
15.30 Tecniche di montaggio personalizzate al bambino (Poligrafia) 
 M. Godio
16.30 Tecniche di montaggio personalizzate al neonato/ lattante (Monitoraggio   
 cardio-respiratori) 
 R. Fazio, S. Noce 
17.00 Trucchi del mestiere: come risolvere i problemi insorti durante la  registrazione
 D. Bizzozero, F. Rossato  
17.30 Questionari ECM e chiusura del Corso 

*Il Corso è riservato esclusivamente ad Infermieri, Tecnici di neurofisiopatologia e Fisioterapisti.

 Corso di Polisonnografia e Disturbi del Sonno nel Bambino*



 Sabato 5 ottobre 2019               SALA AZALEA

 era ia nei DRS  •   Moderatori: F. De Bernardi, R. Piantanida
   9.00 DRS facili domande per riconoscerli
 L. Nosetti
   9.20 DRS ed accrescimento 
 . affa e o 
   9.40 Terapia medica dei disturbi respiratori del sonno: steroidi, antistaminici,  
 antileucotrieni: indicazioni e dosi 
 . a e
10.00 Terapia chirurgica: adenoidectomia o adenotonsillectomia? 
 G.C. De Vincentiis  
10.20 Organizzazione di una rete territoriale 
 G. Broggi 
10.40 Discussione
11.00 Coffee Break

 a a  non dor o    •  Moderatori: M.M. Mariani, A. Pasinato 
11.20 Insonnia e parasonnie nel bambino
 . o
11.40 Melatonina, triptofano, ferro e vitamina D: farmaci per i disturbi del sonno  
 nel bambino 
 . a or o
12.00 Bilanci di salute e disturbi del sonno: presentazione del progetto “Mago del Sonno”
 . Bra a  . Ce
12.20 Disturbi del sonno in pediatria: le esperienze ed il punto di vista dei pazienti
 . Br e o 
12.40 Discussione
1 .00  



Sala AZALEA Sala DALIA
Videofibroscopia nasale: prova pratica su 
manichino 
F. De Bernardi, E. Sica

Dispositivi per terapia inalatoria e 
distanziatori: indicazioni e tecniche per 
l’utilizzo 
M. Cazzani, E. Mazzeo 

15.40 - 17.10 LABORATORI TECNICI*

*I partecipanti saranno divisi in 2 gruppi di lavoro. 
  La durata di ciascun laboratorio sarà di 45 min. e sarà prevista la rotazione dei partecipanti.

17.30 Compilazione ECM e Chiusura del Lavori 

 Sempre in tema di terapia
 Moderatori: M. Ambrosoli, V. Spica Russotto
14.00 Farmaci biologici
 G. Piacentini
14.20 Terapia ventilatoria non invasiva: CPAP, BiPAP ma non solo
 M. Pavone
14.40 Oral appliance: indicazioni nei DRS
 L. Levrini 
15.00 Terapia miofunzionale 
 F. Mariani  
15.20 Discussione

 Sabato 5 ottobre 2019               SALA AZALEA



Sede • Centro Congressi Grand Hotel Bristol – C.so Umberto I, 73 - 28838 Stresa VB 
Ammissione e partecipazione • La partecipazione al Convegno è a numero chiuso ed è 
limitata a 60 discenti. La segreteria confermerà la partecipazione al corso contestualmente 
al ricevimento delle richieste e fino ad esaurimento dei posti disponibili. I pagamenti 
dell i i ione e della eno a ione al e ie a do anno e e e effe a i en o  io ni 
dalla comunicazione di ammissione. Si precisa che se il pagamento non dovesse avvenire 
nei termini indicati, si riterranno decadute le richieste fatte.
Quote di partecipazione
Iscrizione *       € 450,00 (+ Iva al 22%)
I i ione al Co o e  e onale ani a io  **     I a al 
I i ione alla io na a del  e  edia i di a e ***     I a al 
Quota hotel ****         I a al 

o a o el  no e *****        I a al 
Le quote includono:  
* la partecipazione ai lavori, il materiale didattico, l’attestato di partecipazione, la certificazione 

CM  i offee ea  ed i l n
**  la partecipazione ai lavori, il materiale didattico, l’attestato di partecipazione, la certificazione 

CM  il offee ea  ed il l n  del io no  o o e
*** la partecipazione ai lavori, il materiale didattico, l’attestato di partecipazione, la certificazione 

CM  il offee ea  ed il l n  del io no  o o e
****  il soggiorno in camera singola con arrivo il 3 ottobre e partenza il 5 ottobre e 2 cene. Si 
precisa che il costo indicato non include la tassa di soggiorno da pagare in loco 
direttamente in hotel.
***** il o io no in a e a in ola on a i o il  o o e e a en a il  o o e e  ena  Si e i a 
che il costo indicato non include la tassa di soggiorno da pagare in loco direttamente in hotel.
Annullamento iscrizione e rimborsi • L’annullamento della partecipazione deve essere 

o ni a o on le e a a o anda a en o e non ol e il  e e e  a  ede il 
timbro postale). In tale caso sarà riconosciuto un rimborso pari al 30% della quota versata. 

e  di de e in ia e ol e ale da a o on odali  di e e  non a  effe a o al n 
i o o  I i o i a anno effe a i en o  io ni dalla ine del Con e no

ECM • Il Convegno sarà accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute per la professione di Medico Chirurgo.
Saranno, inoltre, richiesti dei crediti formativi “ad hoc” per la giornata del 4 ottobre per le 
professioni di Infermiere, Fisioterapista e Tecnico di neurofisiopatologia e per la giornata del 
5 ottobre per Medico Chirurgo con la specializzazione in Pediatria e Pediatra di libera scelta.
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LA POLISONNOGRAFIA ED I DISTURBI RESPIRATORI DEL SONNO IN ETÀ PEDIATRICA 
 Stresa-VB (Lago Maggiore), 3-5 Ottobre 2019 

Tit__________Professione *___________________________Area Specialistica *____________________________________ 
Cognome *__________________________________ Nome *____________________________________________________ 
Indirizzo(1) ____________________________________________________________________________________________ 
CAP___________Città__________________________________________________________Provincia _________________ 
Tel.*___________________________ Fax______________________ E-mail * _____________________________________ 
Codice Fiscale *______________________________Luogo______________________ Data di Nascita__________________ 
Istituzione di Appartenenza (2) _____________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
CAP________ Città ___________________________________________________________Provincia _________________ 
* Dati indispensabili per l’attribuzione dei crediti ECM. In mancanza di tali dati, per l’impossibilità di trasmissione al ministero della salute, i crediti
ECM non potranno essere attribuiti. 

Iscrizione*  € 450,00 (+ Iva al 22%) 
Iscrizione al Corso per personale sanitario (4/10)** € 120,00 (+ Iva al 22%) 
Iscrizione alla giornata del 5/10, per pediatri di base*** € 100,00 (+ Iva al 22%) 
Quota hotel per 2 notti****  € 350,00 (+ Iva al 10%) 
Quota hotel per 1 notte*****           € 175,00 (+ Iva al 10%) 
TOTALE  .........................................................................................................................................  Euro ___________________ 
Data di arrivo ________ Data di partenza ______ Totale notti _______Camera Singola F (camere doppie su richiesta) 
Le quote includono, oltre alla partecipazione ai lavori ed al materiale didattico, anche: 
* l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM, i coffee break ed i lunch.
**  l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM, il coffee break ed il lunch del 4/10.
*** l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM, il coffee break ed il lunch del 5/10.
****  il soggiorno in camera singola con arrivo il 3 ottobre e partenza il 5 ottobre e 2 cene. 
*****  il soggiorno in camera singola con arrivo il 4 ottobre e partenza il 5 ottobre e 1 cena.  
Si precisa che i costi relativi alle prenotazioni alberghiere non includono la tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel. 

La partecipazione al Convegno è limitata a 60 discenti. Le richieste d’iscrizione e di prenotazione alberghiera dovranno 
essere inviate alla segreteria che confermerà la partecipazione al Corso contestualmente al ricevimento della richiesta e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
I pagamenti della quota d’iscrizione e della prenotazione alberghiera dovranno essere effettuati entro 10 giorni dalla 
comunicazione di ammissione al Corso. Si precisa che se il pagamento non dovesse avvenire nei termini indicati si 
riterrà decaduta la richiesta di partecipazione. 
La sistemazione alberghiera non potrà essere garantita dopo il 31 Agosto 2019. Il costo del soggiorno dovrà essere 
prepagato alla Center Comunicazione e Congressi srl per l’intero periodo prenotato. La prenotazione alberghiera è 
vincolante e non sono previsti rimborsi sia per arrivi ritardati che per partenze anticipate. La camera potrà essere 
considerata confermata solo dopo il pagamento dell’intero importo del soggiorno. Per eventuali richieste di soggiorno 
successive al 31 Agosto 2019, compatibilmente con la disponibilità, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con 
carta di credito e l’addebito dell’importo dell’intero soggiorno sarà dovuto contestualmente alla richiesta di prenotazione. In 
questo caso, con l’annullamento della prenotazione, non sarà previsto alcun rimborso. 

Metodi di Pagamento 
a) Carta di credito: American Express ☐, MasterCard ☐, Visa ☐
Autorizzo la Center Comunicazione e Congressi srl ad addebitare la somma di Euro  _____________________ 
sulla carta di credito n. I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I   I *Codice CV2 I   I   I   I 
scadente il ____________intestata a  ________________________________indirizzo________________________________ 
CAP______________ Città______________________________ data _____________ Firma __________________________ 
* Carta Visa: il codice di sicurezza (CV2) si trova sul retro della carta dove si appone la firma ed è composto da 3 cifre.

Per l’American Express è necessario indicare l’indirizzo dove viene recapitato l’estratto conto mensile.
b) Bonifico bancario (al netto delle spese) in favore della Center Comunicazione e Congressi srl, c/o Unicredit-Napoli
Scarlatti, Codice IBAN: IT 29 P 02008 03450 000101896382. Si prega di inviare copia del bonifico alla Segreteria 
Organizzativa unitamente a questo modulo. 
Dati fiscali per l'intestazione della fattura 
Intestare a _____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo _________________________________________CAP_____________Città________________________________ 
Cod. Fiscale __________________________________ P. IVA  ______________________________ SDI _______________ 
Politiche di Cancellazione 
L' annullamento dell'iscrizione e della prenotazione alberghiera, comunicato con lettera raccomandata entro e non oltre il 10 settembre (farà fede il timbro 
postale). In tale caso sarà riconosciuto un rimborso pari al 30% della quota versata. Per disdette inviate oltre tale data o con le modalità diverse, non sarà 
effettuato alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati entro 60 giorni dalla fine del Convegno 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto, in relazione a quanto previsto dal punto 3.2 del vigente codice deontologico 
di Farmindustria, dà il proprio consenso a trasmettere al Comitato di controllo i propri dati.  
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, noto anche come GDPR. L’informativa completa è 
visibile sul nostro sito: www.centercongressi.com/privacy     

Firma _______________________________ 
Da inviare alla Center Comunicazione e Congressi s.r.l. via E-mail a: info@centercongressi.com 


