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Introduzione Programma

Negli ultimi anni è emerso il 
ruolo sempre più importante dei 
disturbi del sonno in particolare 
dell’insonnia e del ritmo circadiano 
come alterazioni che influenzano 
negativamente la traiettoria delle 
patologie mediche e mentali. Diventa 
quindi importante saper valutare 
e trattare l’insonnia e i disturbi 
del ritmo circadiano nella pratica 
clinica. Se è possibile parlare di 
una nuova frontiera della medicina 

personalizzata questa passa in 
maniera ineludibile dal trattamento 
dei disturbi del sonno e dalla ri-
sincronizzazione dei ritmi circadiani. 
L’obiettivo del corso è quello di 
fornire le basi della conoscenza 
dei rapporti insonnia, disturbi del 
ritmo circadiano e salute/malattia 
della modalità di valutazione e 
inquadramento diagnostico e del 
trattamento dei disturbi del ritmo 
circadiano nella pratica clinica.

L’obiettivo del corso è quello di fornire 
le basi della conoscenza dei rapporti 
insonnia, disturbi del ritmo circadiano 
e psicopatologia, della modalità 

di valutazione e inquadramento 
diagnostico e del trattamento dei 
disturbi del ritmo circadiano nella 
pratica clinica.

Obiettivo del corso

 14.30 Fisiologia del sonno

 15.15 Inquadramento dei disturbi del sonno e del ritmo circadiano

 16.15 Casi Clinici ed Esercitazioni

 17.00 Approccio Terapeutico non farmacologico

 17.45 Insonnia e disturbi del ritmo circadiano: trattamenti 
farmacologici

 18.30 Casi Clinici ed Esercitazioni

 19.15 Conclusioni e chiusura dei lavori

venerdì 23 aprile 2021L’insonnia e i disturbi del ritmo circadiano sonno/veglia sono 
molto frequenti nei disturbi psichiatrici e ne influenzano ne-
gativamente l’andamento.

ECM

Per l’evento sono previsti 7,5 crediti ECM per 100 partecipanti, previa parteci-
pazione al 90% dei lavori scientifici e alla verifica positiva dell’apprendimento, 
accertato mediante questionario online. Discipline: Medici con Specializzazi-
one in Neurologia, Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Psicoterapia, 
Medicina Interna, Cardiologia, Geriatria, MMG, Psicologi e Psicoterapeuti.

Il corso sarà tenuto da A. Minervino e L Palagini, esperta in Medicina del Sonno


