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di
Medicina del Sonno in Età Evolutiva
Fisiopatologia, clinica e management dei disturbi respiratori nel sonno in età pediatrica e di transizione
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RAZIONALE

Simposio Multidisciplinare di Medicina del Sonno del bambino e dell’adolescente, pensato per
condividere momenti di riﬂessione con altre associazioni scientiﬁche, coinvolgendo sia cultori della
materia di provata esperienza sia chi da poco si è avvicinato alla disciplina o intende farlo, per
sviluppare temi fondamentali in Medicina del Sonno dell’età evolutiva, spaziando dal bambino che non
dorme al bambino che russa, dalle indicazioni e limiti della melatonina alla pratica ortodontica e
miofunzionale, dalla patologia cronica preesistente che altera il sonno del bambino (asma, discinesia
ciliare, ﬁbrosi cistica, paralisi cerebrale infantile, anomalie cranio-facciali, ipertroﬁa adenoidea e
tonsillare) alla patologia neuromuscolare (atroﬁa muscolare spinale, distroﬁa muscolare). Lo studio, la
diagnosi e la cura dei disturbi respiratori nel sonno in età pediatrica e di transizione rappresentano un
esempio concreto e innovativo di gestione multidisciplinare dei bisogni di salute del bambino, per
esigenza di perseguire una visione unitaria e integrata dei problemi clinici del paziente, partendo dal
ﬁltro territoriale per svilupparsi, in una rete coordinata del Sonno, verso livelli successivi di competenza.
TOPICS

Sonno e Respiro: le basi ﬁsiologiche
La Classiﬁcazione Internazionale dei Disturbi del Sonno
Il bambino che non dorme e la melatonina
Il bambino che russa e la interdisciplinarietà
Le patologie respiratorie sonno-correlate in età pediatrica
Le patologie respiratorie croniche preesistenti che alterano il sonno
Diagnostica con monitoraggio e registrazione di parametri ed eventi
Strategie terapeutiche multidisciplinari per una patologia multifattoriale
Pratica ortodontica e riabilitazione miofunzionale orofacciale
Sonno e patologia cervico-facciale e stomatognatica
Sonno e obesità in età pediatrica e di transizione
Sonno e patologia neuromuscolare in età evolutiva
Le frontiere terapeutiche che cambiano la storia naturale delle malattie
Società civile e società scientiﬁca: dal territorio alla ricerca
Sonno e casi clinici: esperienze formative per ricordare

ECM

Evento Formativo rivolto alle ﬁgure professionali di Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere
Pediatrico e Fisioterapista.
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