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Il sonno
e i suoi disturbi
tra scienza
e letteratura

21
ottobre
2017

razionale
scientifico
Il sonno ha costituito, per molti anni, una sfida per i ricercatori. Nell’immaginario
collettivo era considerato un momento della nostra vita in cui non succedeva
nulla di rilevante. A partire dai primi studi pioneristici si è progressivamente
scoperto, al contrario, che costituiva una parte fondamentale della nostra
vita. Nell’ultimo trentennio la medicina del sonno, branca ancora neonata
della medicina, ha fatto pasi da gigante. Sono stati scoperti i meccanismi
che sottendono alle dinamiche del sonno, sono state descritte numerose
patologie, che hanno ricadute molto importanti sulla qualità di vita dei
pazienti. Un esempio per tutti la sindrome delle apnee ostruttive notturne,
che ha un impatto sostanziale nella vita quotidiana di chi ne è affetto. Dalla
descrizione aneddotica di Dickens nei suoi racconti fino alle più moderne
tecnologie di oggi si è fatta moltissima strada, grazie anche al fondamentale
apporto della scuola italiana, che ha potuto vantare, negli anni, un nutrito
gruppo di studiosi. Oggi vogliamo fare una carrellata sui più importanti
capitoli della medicina del sonno, cercando di fornire informazioni utili a chi,
tutti i giorni, si confronta con i pazienti ed il loro sonno.

sabato
21 ottobre 2017
08.30		Registrazione dei partecipanti e Saluto delle Autorità
09.15		

Introducono E. Caggia, A. Scrofani

Lettura magistrale
		La sindrome delle apnee ostruttive notturne.
		Da Dickens a giorni nostri
L. Ferini Strambi
		
Moderatori
		E. Cannata, A. Scrofani

		
		

Moderatori
J. Bongiorno, A. Virzì

15.45		Disturbi del sonno o crisi epilettiche:
		
l’importanza di un corretto inquadramento
		M. Elia
1 6 .1 5 		
Parasonnie del bambino
	R. Silvestri
16.45		
Il rem behavior disorder
		R. Ferri
1 7.1 5 		Discussione sui temi precedentemente trattati
18.00		Conclusione dei lavori

10.00		Osas e rischio cardiovascolare
G. Campisi

elenco
relatori e moderatori

10.30 		La terapia dell’osas: la cpap e le sue alternative
S. Bellofiore
11.00		La valutazione della sonnolenza
		
D. Lo Coco

AGUGLIA EUGENIO	

1 1 .3 0 		

BELLOFIORE SALVATORE		

CATANIA

BONGIORNO JOLE	

RAGUSA

CAGGIA EMANUELE	

RAGUSA

Campisi Giuseppe

RAGUSA

CANNATA ENZO	

MODICA

Pausa

Moderatori
		E. Caggia, E. Costanzo
1 1 . 4 5 		
Insonnia e disturbi dell’umore
	E. Aguglia
1 2 .1 5 		

Il potere dei sogni
C. Impera

12.45		La terapia non farmacologica dell’insonnia
		D. Aricò
1 3 .1 5 		

Pausa

15.00

Introduce M. Sturiale

		Lettura magistrale
		Sonni e sogni nel patrimonio letterario
G. Traina

ARICÒ DEBORA	

COSTANZO ERMINIO	

CATANIA
TROINA

CATANIA

ELIA MAURIZIO	

TROINA

FERINI STRAMBI LUIGI

MILANO

FERRI RAFFAELE

TROINA

IMPERA CARMELO	

RAGUSA

LO COCO DANIELE	

PALERMO

SCROFANI ALFIO	

CATANIA

SILVESTRI ROSALIA	

MESSINA

STURIALE MASSIMO	

RAGUSA

TRAINA GIUSEPPE	

RAGUSA

VIRZÌ ANTONIO	

RAGUSA

