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Negli ultimi anni, gli studi sui rapporti tra declino cognitivo e disturbi sia del sonno che del ritmo 
sonno-veglia si sono moltiplicati: è stato ormai ampiamente dimostrato che il sonno e i suoi disturbi 
costituiscono fattore di rischio, patogenetico e peggiorativo in varie forme di demenza.
In particolare, il disturbo del comportamento in sonno REM (RBD), parasonnia descritta 
formalmente nel 1986, ha mostrato stretti rapporti con varie malattie neurodegenerative, 
soprattutto sinucleinopatie, potendone precedere di molti anni l'esordio clinico: tale disturbo, più 
recentemente, è diventato anche criterio diagnostico per la demenza a corpi di Lewy.
In ambito clinico non è sempre semplice fare diagnosi di RBD ed è facile sovrastimare il disturbo 
ma, data l'importanza che avere tale parasonnia assume nella diagnosi differenziale tra varie forme 
di demenza, nella possibilità di una diagnosi il più precoce possibile e nella gestione del paziente, 
la commissione AIMS " Sonno e malattie neurodegenerative" ha pensato di proporre questo corso 
di aggiornamento, di concerto con SINdem.
Il corso, rivolto non solo ad esperti del sonno, ma soprattutto ai medici che si occupano in particolare 
di declino cognitivo, cercherà di analizzare tutti gli strumenti clinici e la testistica disponibili per 
una diagnosi di RBD clinicamente possibile/probabile. Verrà poi presentato e discusso un ampio 
" cineforum didattico" con video polisonnografie provenienti dall'esperienza di vari centri di 
Medicina del Sonno italiani, fornendo strumenti utili per riconoscere la parasonnia, considerando 
tutte le altre possibili diagnosi differenziali sonnologiche.
Non tutti i pazienti con demenza possono effettuare video-polisonnografia, gold standard per 
diagnosi di RBD e per questo il corso cercherà di fornire al clinico le conoscenze utili anche 
per decidere quali pazienti sottoporre a più elaborate indagini polisonnografiche, favorendo la 
costruttiva collaborazione con i centri di medicina del sonno presenti nel nostro paese.
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08.15  Registrazione dei partecipanti

08.45   Presentazione del corso 
  B. Guarnieri (Pescara)

09.00   Lettura magistrale 
  Malattia di Alzheimer e demenza a corpi di Lewy attraverso il disturbo  
  del comportamento in sonno REM: nuove interpretazioni possibili
  S. Sorbi (Firenze) 

  Moderatori: A. Grippo (Firenze), F. Provini (Bologna) 

09.30 – 09.50 Il sonno negli ultranovantenni: il " Mugello study" 
  B. Binazzi (Firenze)

09.50 – 10.10 I disturbi del sonno nella patogenesi e nella prevenzione delle demenze  
  B. Guarnieri (Pescara) 

10.10 – 10.30 Inquadramento diagnostico della demenza a corpi di Lewy: 
  ruolo dell'RBD 
  L. Bonanni (Chieti)
 
10.30 – 10.50 Disturbo del comportamento in sonno REM: diagnosi differenziali e 
  diagnosi video polisonnografica 
  R. Manni (Pavia) 
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  Moderatori: P. Caffarra (Parma),  S. Sorbi (Firenze)

11.30 – 11.50 Sonno e veglia nella demenza a corpi di Lewy 
  A. Cagnin (Padova) 

11.50 – 12.10 Diagnosi clinica di parasonnie in pazienti con demenza: possibilità e limiti
  E. Bonanni (Pisa) 

12.10 – 12.30 Presentazione del libro " Misurare il sonno"
  L. Palagini (Pisa), R. Manni (Pavia) 

12.30 – 12.50    Trattamento dell’RBD: approccio integrato
  A. Cicolin (Torino) 

12.50 – 13.50    ROLE PLAYING-Intervista clinica:  paziente, caregiver e medico
  D. Arnaldi (Genova), M. Maestri (Pisa)

  Discussione
 
13.50  Pausa pranzo

  Moderatori: E. Bonanni (Pisa), A. Cicolin (Torino), B. Guarnieri (Pescara), 
  R. Manni (Pavia), F. Provini (Bologna)

14.30 – 15.00    I disturbi respiratori in sonno e l’RBD nella demenza a corpi di Lewy 
  M. Terzaghi (Pavia)

15.00 – 17.00  “CINEFORUM DIDATTICO”
  RBD, disturbi respiratori ed altri comportamenti anomali nel sonno in  
  demenze
  Presentazione / discussione di video polisonnografie e casi clinici   
  provenienti dai centri del sonno (Accreditati AIMS) di Genova, Pavia,   
  Pescara, Pisa, Torino e Bologna     
   
  Presentazione e discussione di casi clinici proposti dai partecipanti

17.30   Chiusura dei lavori

III SESSIONE  

II SESSIONE  



ACCREDITAMENTO ECM
Provider ECM: Avenue Media ID 3945 – Crediti assegnati : 8,9
L’Evento è accreditato per medici chirurghi (specializzazione in: geriatria, medicina 
generale, neurologia e psichiatria), psicologi (psicoterapia e psicologia), infermieri e 
tecnici di neurofisiopatologia.
Si ricorda che per ottenere i crediti formativi ECM assegnati, la frequenza dovrà 
corrispondere all’intero programma dei lavori congressuali (100% del loro monte ore 
totale).

REGISTRAZIONE
L’iscrizione è gratuita ma con obbligo di pre-registrazione sul sito www.avenuemedia.eu
 – sezione eventi.
Deadline: 5 giugno 2017

L’iscrizione comprende: 
- Partecipazione ai lavori
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Attestato ecm (una volta verificato il superamento del test finale)

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Per eventuali sistemazioni alberghiere si suggerisce di consultare il sito www.booking.com.
Non sono previsti servizi di trasferimento congressuali dagli Hotel alla sede del 
Convegno e/o viceversa.

SEDE DEL CONVEGNO:
Sala Convegni – Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
IRCCS Centro di Riabilitazione Don Carlo Gnocchi
Via di Scandicci, 269
50143 Firenze

MAPPA

INFORMAZIONI GENERALI
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