Sonno e Respiro 2019
Simposio Multidisciplinare
di Medicina del Sonno in Età Evolutiva
Basi teoriche del sonno, sleep apnea e gestione interdisciplinare
dei disturbi sonno correlati in età pediatrica e di transizione

Napoli, 12-13 gennaio 2019
Centro Congressi Grand Hotel Oriente (Via A. Diaz, 44)

Programma

PRESIDENZA

Renato Cutrera

UOC Broncopneumologia
Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero
IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Fulvio Esposito

UOC Pneumologia e UTSIR
Dipartimento di Pediatria
AORN Santobono - Pausilipon, Napoli
DIREZIONE SCIENTIFICA

Luigi Masini

UOC Pneumologia e UTSIR
Dipartimento di Pediatria
AORN Santobono - Pausilipon, Napoli

COMITATO SCIENTIFICO:

Gaetano Agovino, Salerno
Alberto Braghiroli, Novara
Luigia Maria Brunetti, Bari
Salvatore Iasevoli, Napoli
Nicola Mansi, Napoli
Emanuele Miraglia del Giudice, Napoli
Luigi Nespoli, Varese
Luana Nosetti, Varese
Maria Giovanna Paglietti, Roma
Martino Pavone, Roma
Francesca Santamaria, Napoli
Renato Vitiello, Napoli

2

FACULTY:

Gaetano Agovino, Salerno
Ferdinando Aliberti, Napoli
Sergio Bottero, Roma
Alberto Braghiroli, Novara
Luigia Maria Brunetti, Bari
Oliviero Bruni, Roma
Pietro Buono, Napoli
Salvatore Buono, Napoli
Angelo Capristo, Napoli
Carlo Capristo, Napoli
Marco Carotenuto, Napoli
Alessandro Corrado Casu, Sassari
Paolo Cavaliere, Napoli
Giuseppe Cinalli, Napoli
Renato Cutrera, Roma
Antonio D'Avino, Napoli
Vincenzo De Maio, Napoli
Fausto De Michele, Napoli
Giovanni Carlo De Vincentiis, Roma
Ennio Del Giudice, Napoli
Francesco Di Mauro, Napoli
Giuseppe Di Mauro, Caserta
Mattia Doria, Venezia
Anna Esposito, Napoli
Fulvio Esposito, Napoli
Luigi Ferini Strambi, Milano
Patrizia Gallo, Napoli
Salvatore Iasevoli, Napoli
Maurizio Iemma, Salerno

Paolo Kosova, Napoli
Stefania La Grutta, Palermo
Maria Rosaria Licenziati, Napoli
Enrico Lombardi, Firenze
Nicola Mansi, Napoli
Paolo Manzo, Napoli
Luigi Masini, Napoli
Emanuele Miraglia del Giudice, Napoli
Michele Miraglia del Giudice, Napoli
Luigi Morcaldi, Salerno
Luigi Nespoli, Varese
Maurizio Nespoli, Napoli
Vincenzo Nigro, Napoli
Luana Nosetti, Varese
Maria Giovanna Paglietti, Roma
Martino Pavone, Roma
Albino Petrone, Cosenza
Raffaele Piumelli, Firenze
Luisa Politano, Napoli
Roberta Previdera, Napoli
Francesca Santamaria, Napoli
Luigi Terracciano, Milano
Antonio Varone, Napoli
Maria Carmen Verga, Salerno
Elisabetta Verrillo, Roma
Alberto Villani, Roma
Renato Vitiello, Napoli
Maria Erennia Vitullo, Napoli
Marco Zaffanello, Verona

3

Razionale e Struttura dell’Evento
Uno dei punti programmatici del mio impegno nel Consiglio Direttivo della SIMRI è
rivolto alla promozione di percorsi sia per la formazione del personale sanitario e
del comparto sia per il coinvolgimento di laici e operatori sociali sulle patologie
respiratorie infantili, aprendo al territorio la conoscenza delle discipline
specialistiche. In linea con gli intenti programmatici, sto organizzando un Simposio
Multidisciplinare di Medicina del Sonno del bambino e dell’adolescente, per
condividere spazi di riﬂessione tra associazioni scientiﬁche, coinvolgendo in
momenti formativi comuni sia cultori della materia di provata esperienza sia chi da
poco si è avvicinato alla disciplina o intende farlo, favorendo da un lato
l’integrazione tra culture scientiﬁche dell’età evolutiva e dell’età adulta, per la
necessaria transizione di pazienti cronici con patologie complesse, dall’altro la
collaborazione tra mondo scientiﬁco e società civile per l’opportunità di
implementare informazione e crescita sul territorio.
Il Simposio fornirà spunti per sviluppare temi fondamentali in Medicina Pediatrica
del Sonno, spaziando dal bambino che non dorme al bambino che russa, dalle
indicazioni e limiti della melatonina alla pratica ortodontica e riabilitazione
miofunzionale, dalla patologia cronica preesistente che altera il sonno del bambino
(asma, discinesie ciliari, ﬁbrosi cistica, paralisi cerebrali infantili, anomalie
craniofacciali, ipertroﬁa adenotonsillare, obesità) alla patologia progressiva
neurochirurgica e neuromuscolare (malformazione di Chiari, atroﬁa muscolare
spinale, distroﬁe muscolari) e alle sindromi con comorbidità respiratoria (Prader
Willi, Down).
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 mediante tempestive e
coordinate procedure diagnostico-terapeutiche, dove il Medico esperto in
Medicina del Sonno, con la collaborazione di ﬁgure professionali specializzate, può
sviluppare una rete in grado di favorire la realizzazione di percorsi operativi sempre
più adeguati a rispondere alle esigenze che provengono dai bambini con disturbi
del sonno e dalle loro famiglie.
In questo contesto, la ﬁgura professionale che, riconoscendo precocemente il
complesso patologico alla base della sleep apnea, può modiﬁcare la storia naturale
della malattia è rappresentata, in particolare, dal Medico che opera sul territorio,
suggerendo l’opportunità di promuovere una “sleep care” dell’età evolutiva già a
partire dal ﬁltro territoriale, sviluppandosi, in una Rete coordinata del Sonno, verso
livelli successivi di competenza.
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“Sonno e Respiro 2019” è un evento pensato per realizzare un focus sulle
patologie sonno correlate e strutturato in sei sessioni, nelle quali la
multidisciplinarietà è il ﬁlo conduttore di un itinerario comune nel mondo del sonno
in età evolutiva e dei disordini sonno correlati, con particolare riguardo ai disturbi
respiratori, toccando tutti gli aspetti della salute del bambino e dell’adolescente,
iniziando dalle basi teoriche del sonno e della funzione respiratoria (I sessione),
introducendo ai disturbi neuropsichiatrici del sonno e alla sindrome delle apnee
notturne (II sessione), continuando con le patologie respiratorie croniche che
possono alterare l’architettura del sonno, rappresentando un fattore di rischio
overnight (III sessione), per ﬁnire la prima giornata di lavori con la comorbidità
respiratoria nel bambino obeso (IV sessione). La seconda giornata si presenta
ancor più di interesse multidisciplinare, ponendo scuole a confronto sui temi sonno
correlati, partendo dalla patologia delle alte vie aeree di pertinenza chirurgica di
specialità otorinolaringoiatrica, odontoiatrica e maxillo-facciale (V sessione), per
concludere con le malattie neuromuscolari, oggi considerate espressione di un
fenotipo distinto di sleep apnea (VI sessione). Per rendere permeabili a tutti, nelle
applicazioni cliniche, i contenuti delle presentazioni, ho pensato a uno spazio
ampio, non convenzionale, per le conclusioni di ciascuna sessione, dedicato alla
discussione interattiva, preceduta da una sintesi, con i messaggi da portare a casa,
elaborata dai “Facilitatori”, cultori della materia di consolidata esperienza, in grado
di realizzare un link tra relatori e uditori, su argomenti di interesse emergente
attraverso formule didattiche innovative. La mission di “Sonno e Respiro 2019” è
di aprire al territorio la conoscenza della disciplina, oggi ancora di nicchia in età
evolutiva, rafforzando il ruolo centrale delle Società Scientiﬁche, di indirizzo e
guida per la realizzazione di percorsi formativi e assistenziali condivisi.

Luigi Masini
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sabato 12 gennaio 2019
8.30 Registrazione Partecipanti
9.00 Presentazione del Simposio - L. Masini
Saluto dei Presidenti - F. Esposito, R. Cutrera
Saluto delle Istituzioni
AORN Santobono-Pausilipon, Napoli
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia
Regione Campania
9.30/11.40 I SESSIONE: SONNO E RESPIRO IN ETÀ PEDIATRICA E DI TRANSIZIONE
Presidente: P. Buono
Moderatori: L. Morcaldi, L. Terracciano
9.30 Le basi ﬁsiologiche del sonno in età evolutiva
O. Bruni
9.50 Il bambino che non dorme: ruolo della melatonina
M. Carotenuto
10.10 Il sonno come fase critica della dinamica cardiorespiratoria
A. Braghiroli
10.30 Classiﬁcazione internazionale dei disturbi del sonno e multidisciplinarietà
L. Masini
10.50 La diagnostica polisonnograﬁca
E. Verrillo
11.10 Sintesi e discussione interattiva
Facilitator: L. Ferini Strambi
11.40/13.50 II SESSIONE: PATOLOGIE SONNO CORRELATE IN ETÀ EVOLUTIVA
Presidente: A. Villani
Moderatori: C. Capristo, M. Doria
11.40 I disturbi neuropschiatrici del sonno nel bambino e nell’adolescente
E. Del Giudice
12.00 Sonno sicuro nel lattante: come prevenire il rischio della morte in culla
R. Piumelli
12.20 Il bambino condannato a ricordarsi di respirare quando si addormenta
M.G. Paglietti
12.40 Il bambino che russa e l’epidemia sommersa
L. Masini
13.00 Strategie terapeutiche per le apnee ostruttive nel sonno
L. Nosetti
13.20 Sintesi e discussione interattiva
Facilitator: L. Nespoli
13.50

lunch
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sabato 12 gennaio 2019
15.00/17.00

III SESSIONE: PATOLOGIE RESPIRATORIE CRONICHE PREESISTENTI CHE
ALTERANO IL SONNO DEL BAMBINO
Presidente: F. De Michele
Moderatori: A. Capristo, F. Esposito

15.00

Le allergie respiratorie
M. Miraglia del Giudice
La patologia asmatica
S. La Grutta
La patologia polmonare cronica
F. Santamaria
L’insufﬁcienza respiratoria cronica nelle paralisi cerebrali infantili
P. Cavaliere
United Airway Disease e terapia inalatoria
E. Lombardi
Disbiosi intestinale e morbilità respiratoria
P. Kosova
Sintesi e discussione interattiva
Facilitator: R. Cutrera

15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
17.00/19.10

IV SESSIONE: SONNO E OBESITÀ IN ETÀ PEDIATRICA E DI TRANSIZIONE
Presidente: G. Di Mauro
Moderatori: A. Esposito, S. Iasevoli

17.00

Dal sovrappeso all’obesità: il passo è breve
P. Gallo
Dall’obesità alla sindrome metabolica: come interrompere la marcia
M.R. Licenziati
La sindrome delle apnee ostruttive nel bambino obeso
L.M. Brunetti
La sindrome obesità ipoventilazione in età di transizione
A. Petrone
Le sindromi genetiche con obesità e comorbidità respiratoria
M. Zaffanello
Sintesi e discussione interattiva
Facilitator: E. Miraglia del Giudice

17.20
17.40
18.00
18.20
18.40
19.10

Chiusura lavori
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domenica 13 gennaio 2019
9.00/11.00

V SESSIONE: SONNO, PATOLOGIA CERVICO-FACCIALE E ALTERAZIONI
STOMATOGNATICHE IN ETÀ EVOLUTIVA
Presidente: A. D’Avino
Moderatori: G. Agovino, N. Mansi

9.00 Diagnostica endoscopica nella patologia delle vie aeree superiori
V. De Maio
9.15 Management delle patologie laringee a rischio OSAS nel lattante
S. Bottero
9.30 Ipertroﬁa adenoidea e tonsillare
G.C. De Vincentiis
9.50 Le malformazioni cranio-facciali
F. Aliberti
10.10 Pratica ortodontica e riabilitazione miofunzionale orofacciale
A.C. Casu
10.30 Sintesi e discussione interattiva
Facilitators: M. Iemma, P. Manzo
11.00/13.20

VI SESSIONE: SONNO, PATOLOGIA NEUROCHIRURGICA E MALATTIE
NEUROMUSCOLARI IN ETÀ PEDIATRICA E DI TRANSIZIONE
Presidente: M. Nespoli
Moderatori: F. Di Mauro, M.C. Verga

11.00

Sonno e patologia neurochirurgica progressiva
G. Cinalli
La genetica nelle malattie neuromuscolari
V. Nigro
Le distroﬁe muscolari
L. Politano
Le malattie neuromuscolari
A. Varone
Sonno e respiro nel fenotipo neuromuscolare
M. Pavone
Il bambino in assistenza integrata ospedale-territorio
M.E. Vitullo, R. Previdera
Sintesi e discussione interattiva
Facilitators: S. Buono, R. Vitiello

11.20
11.40
11.55
12.10
12.30
12.50
13.20
13.30

Questionari ECM
Chiusura Simposio
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Con il patrocinio di

Consiglio Regionale della Campania
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SEDE
Centro Congressi Grand Hotel Oriente - Via A. Diaz, 44 - 80134 Napoli.
Il Grand Hotel Oriente è situato nel centro storico di Napoli. Le distanze dell’hotel dai punti di maggior
interesse sono:
·
·
·

Stazione Metropolitana “Toledo” (Via Toledo) 150 mt
Stazione Centrale (Piazza Garibaldi) 2 km
Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino km 8

In auto, provenendo dall’A1 Milano-Roma, l’uscita della tangenziale consigliata è Corso Malta –
Stazione Centrale. Provenendo dall’A3 da Sud, l’uscita della tangenziale consigliata è Centro - Porto.
REGISTRAZIONI
Quota Iscrizione_1
Quota Iscrizione_2
Specializzandi
*
**
***

euro 150,00 + IVA*
euro 50,00 + IVA**
iscrizione gratuita***

la quota è applicabile a Medici Chirurghi ed Odontoiatri
la quota è applicabile a Fisioterapisti, Infermieri, Logopedisti e Tecnici di Neurofisiopatologia
la partecipazione degli specializzandi con quota gratuita è limitata. Gli interessati
dovranno inviare la richiesta d’iscrizione, allegando il certificato di frequenza rilasciato
dalla Scuola di Specializzazione. La segreteria confermerà, successivamente,
l’iscrizione a titolo gratuito, tenendo conto dei posti disponibili.

Le quote includono: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, l’attestato di
partecipazione, la certificazione ECM, i coﬀee break e la colazione di lavoro del giorno 12 gennaio.
CATERING
I lavori congressuali non subiranno interruzioni. Pertanto saranno allestite delle coﬀee station
nell’area espositiva dove i partecipanti potranno usufruire delle proprie pause caﬀè.
Il pranzo del 12 gennaio si terrà, invece, nel ristorante dell’Hotel.
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà rilasciato ai partecipanti regolarmente iscritti, al termine dei lavori.
ECM
Il Ministero della Salute ha accreditato l’evento attribuendo 8,4 crediti formativi ECM per la professione
di Medico Chirurgo (con le seguenti specializzazioni: Allergologia ed Immunologia Clinica; Anestesia e
Rianimazione; Cardiologia; Chirurgia Generale; Chirurgia Maxillo-Facciale; Chirurgia Pediatrica;
Chirurgia Toracica; Ematologia; Endocrinologia; Farmacologia e Tossicologia Clinica;
Gastroenterologia; Genetica Medica; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Malattie dell'Apparato Respiratorio; Malattie
Infettive; Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina
del Lavoro; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Medicina Legale; Medicina Interna; Medicina
Termale; Medicina dello Sport; Microbiologia e Virologia; Nefrologia; Neonatologia; Neurochirurgia;
Neurologia; Neuropsichiatria Infantile; Otorinolaringoiatria; Pediatria; Pediatria (Pediatri di Libera
Scelta); Psichiatria; Radioterapia; Radiodiagnostica; Reumatologia; Urologia), Odontoiatra,
Fisioterapista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Logopedista e Tecnico di Neurofisiopatologia.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà rilevata la presenza giornaliera dei partecipanti in
ingresso ed in uscita, con il registro delle firme. Gli interessati dovranno compilare e restituire alla
segreteria organizzativa il questionario di verifica dell’apprendimento e la scheda di valutazione
dell’evento formativo, all’atto del ritiro dell’attestato di partecipazione.
N.B. L’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è comunque vincolato al raggiungimento
di almeno il 75% delle risposte esatte del test a scelta multipla sottoposto.
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Segreteria Organizzativa e Provider ECM
ALBO
NAZIONALE
AGENAS • n.726

Via G. Quagliariello, 27 • 80131 Napoli • tel 081.19578490 • fax 081.19578071

www.centercongressi.com • info@centercongressi.com

SONNO E RESPIRO 2019. Simposio Multidisciplinare di Medicina del Sonno in Età Evolutiva
Napoli, 12-13 gennaio 2019
Tit__________Professione *___________________________Area Specialistica *____________________________________
Cognome *______________________________Nome *________________________________________________________
dipendenza ☐
convenzione ☐ (mettere una croce dove appropriato)
in regime di
libera professione ☐
(1)
Indirizzo _______________________________________CAP______Città___________________________Provincia ____
Tel.*__________________________ E-mail _____________________________________
Codice Fiscale *_______________________________Luogo______________________ Data di Nascita_________________
(2)

Istituzione di Appartenenza _____________________________________________________________________________
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 QUOTA_1…………..……………………………………………………………Euro 150,00 (+ IVA al 22%)*
ISCRIZIONE QUOTA_2 ……….....……………………………………………………………Euro 50,00 (+ IVA al 22%)**
SPECIALIZZANDI ...…………………………………………………………………………………………………Gratis***
TOTALE Euro ____________
*
**
***

la quota è applicabile a Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
la quota è applicabile a Fisioterapisti, Infermieri, Logopedisti e Tecnici di Neurofisiopatologia;
la partecipazione degli specializzandi con quota gratuita è limitata. Gli interessati dovranno inviare la richiesta
d’iscrizione, allegando il certificato di frequenza rilasciato dalla Scuola di Specializzazione. La segreteria confermerà,
successivamente, l’iscrizione a titolo gratuito, tenendo conto dei posti disponibili.

Le quote includono: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione, la
certificazione ECM, i coffee break e la colazione di lavoro del giorno 12 gennaio.
Per eventuali prenotazioni alberghiere si prega di inviare una richiesta via e-mail a: info@centercongressi.com, indicando la
tipologia di camera (singola, doppia, ecc.), la data di arrivo e la data di partenza. La segreteria comunicherà il nome ed il costo
dell’hotel proposto. Entro cinque giorni dalla ricezione della proposta, il partecipante dovrà confermare la prenotazione e
provvedere al saldo dell’intero soggiorno.

Metodi di Pagamento
a) Carta di credito: American Express ☐, MasterCard ☐, Visa ☐
Autorizzo la Center Comunicazione e Congressi srl ad addebitare la somma di Euro __________________________________
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I I
sulla carta di credito n. I
*Codice CV2 I I I I scadente il ______ intestata a ______________________________________________________
indirizzo_________________________________________________CAP____________ Città__________________________
data ____________ Firma ________________________
(Per l’American Express è necessario indicare l’indirizzo di 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 la fattura a ______________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________CAP________Città____________________
Cod. Fiscale ________________________________________ P. IVA ___________________________________________

Politiche di Cancellazione

L' annullamento dell'iscrizione, comunicato con lettera raccomandata entro e non oltre il 20 dicembre 2018 (farà fede il timbro
postale), dà diritto al rimborso del 40% delle quote versate. Per disdette inviate oltre tale data o con modalità diverse non sarà
effettuato alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati entro 30 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 fax 081 19578071 o via E-mail: info@centercongressi.com)

