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RAZIONALE
Da molti anni la letteratura scientifica 
mette in evidenza lo stretto rapporto tra 
i disturbi del sonno e le alterazioni dello 
sviluppo neuro-evolutivo, metabolico 
e organico dei nostri bambini. Vi è 
ampia documentazione, infatti, che la 
deprivazione qualitativa e\o quantitativa 
di sonno, (determinata da una alterata 
igiene o da una patologia) si correla 
con alterazioni neuro-cognitive, neuro-
comportamentali e patologie quali 
cefalea, obesità o scarso accrescimento 
staturo-ponderale, cardiopatia ed 
ipertensione.
Le indagini epidemiologiche ci 
presentano un progressivo aumento 
dei disturbi del sonno nella popolazione 
pediatrica e adolescenziale e una evidente 
difficoltà delle famiglie nel favorire una 
corretta igiene del sonno dei bambini 
(addormentamento dilazionato, davanti 
alla TV o ai device elettronici, etc.).
Appare necessario, pertanto, che il 
pediatra di famiglia acquisisca maggiori 
competenze nelle tematiche relative ai 
disturbi del sonno in modo tale da:
• sviluppare strategie di prevenzione 
dei disturbi e di educazione al sonno 
sfruttando le occasioni privilegiate di 
contatto rappresentate dai bilanci di 
salute 
• acquisire competenze di riconoscimento 
precoce dei principali disturbi del sonno 
per procedere all’avvio di un corretto 
percorso diagnostico-terapeutico

RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Mattia Doria, Segretario Nazionale alle 
Attività Scientifiche ed Etiche

Emanuela Malorgio, Coordinatore 
Nazionale Gruppo di Studio FIMP sul 
Sonno

PROGRAMMA DEL CORSO

1a GIORNATA
Relatori: Emanuela Malorgio e Oliviero Bruni

:: 14:15 - 14:30 ::
Introduzione del corso 

PRIMA SESSIONE: LA FISIOLOGIA DEL SONNO

:: 14:30 - 15:00 ::
Definizione, struttura e fisiologia del sonno 
In questa prima parte verranno sottolineati 
i concetti chiave circa la struttura del 
sonno e la sua funzione, legata alle fasi 
da cui è composto (fase sonno REM e sua 
funzione, fase sonno Non REM, suoi stadi e 
sue funzioni): si farà un cenno al ruolo del 
neurotrasmettitori e alla plasticità neuronale. 

:: 15:00 - 15:30 ::
Ritmi circadiani e sviluppo del sonno nelle 
diverse età 
Occorre conoscere l’evoluzione del sonno 
nelle diverse fasi della vita di un bambino per 
comprendere i diversi disturbi e le diverse 
possibili patologie, tenendo anche conto 
che l’approccio terapeutico su uno stesso 
disturbo può essere totalmente differente in 
età diverse.

:: 15:30 - 16:00 ::
L’igiene del sonno: dalla teoria alla pratica
Come trasferire le conoscenze acquisite in 
strumenti operativi di educazione sanitaria 
all’interno dei bilanci di salute.

:: 16:00 - 16:30 ::
Discussione guidata sui temi trattati

:: 16:30 - 16:45 :: Pausa

SECONDA SESSIONE: I DISTURBI DEL SONNO

:: 16:45 - 17:15 ::
Classificazione dei disturbi del sonno icsd3 
1. Insonnia, 2. DRS, 3. Ipersonnie centrali, 4. 
Disturbi del ritmo circadiano, 5. Parasonnie, 
6. Disturbi del movimento in sonno, 7. Varianti 
fisiologiche, sintomi isolati e problemi irrisolti.

:: 17:15 - 18:00 ::
Insonnie 
• Classificazione con inquadramento 
fisiopatologico nelle diverse età 
• Percorso Diagnostico Educativo-Terapeutico, 
differenziato nelle diverse fasce di età 
• Igiene del sonno 
• Terapia
• Dalla teoria alla pratica: traduzione dei 
concetti teorici chiave in azioni/interventi del 
pediatra di famiglia di fronte al problema del 
sonno presentato

:: 18:00 - 18:45 ::
Parasonnie
• Classificazione con inquadramento 
fisiopatologico nelle diverse età 
• Percorso Diagnostico Educativo-
Terapeutico, differenziato nelle diverse fasce 
di età 
• Igiene del sonno 
• Terapia
• Dalla teoria alla pratica: traduzione dei 
concetti teorici chiave in azioni/interventi del 
pediatra di famiglia di fronte al problema del 
sonno presentato

:: 18:45 - 19:15 ::
Discussione guidata sui temi trattati

2a GIORNATA
Relatori: Emanuela Malorgio e Oliviero Bruni

PRIMA SESSIONE: DISTURBI RESPIRATORI 
NEL SONNO

:: 9:00 - 9:45 ::
SIDS - ALTE - BRUE
Epidemiologia, definizione e differenza. 
Prevenzione per la SIDS: il perché da 
ricercare nella fisiologia di ogni consiglio. 
Percorso Diagnostico Corretto per ALTE e 
BRUE: fare troppo serve a nulla, fare poco e 
bene chiude un cerchio complesso.
Dalla teoria alla pratica: traduzione dei 
concetti teorici chiave in azioni/interventi del 
pediatra di famiglia di fronte al problema del 
sonno presentato.

:: 9:45 - 10:30 ::
OSAS
Epidemiologia, definizione e fisiopatologia. 
Percorso diagnostico terapeutico secondo 
LG...quanto queste siano realmente applicabili 
nelle varie realtà.
Dalla teoria alla pratica: traduzione dei 
concetti teorici chiave in azioni/interventi del 
pediatra di famiglia di fronte al problema del 
sonno presentato

:: 10:30 - 11:00 ::
Discussione guidata sui temi trattati

:: 11:00 - 11:15 :: Pausa

SECONDA SESSIONE: DISTURBI DEI MOVIMENTI 
NEL SONNO

:: 11:15 - 12:30 ::
Disturbi dei movimenti nel sonno
• Classificazione con inquadramento 
fisiopatologico nelle diverse età 
• Percorso Diagnostico Educativo-
Terapeutico, differenziato nelle diverse fasce 
di età 
• Igiene del sonno 
• Terapia
• Dalla teoria alla pratica: traduzione dei 
concetti teorici chiave in azioni/interventi del 
pediatra di famiglia di fronte al problema del 
sonno presentato

TERZA SESSIONE: IPERSONNIE CENTRALI

:: 12:30 - 13:00 ::
Narcolessia 
• Epidemiologia, sintomi e segni clinici di 
allarme 
• Percorso Diagnostico-Terapeutico
• Indicazione dei centri del Sonno di 
riferimento 

:: 13:00 - 13:30 ::
Discussione guidata sui temi trattati
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