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COORDINATORE SCIENTIFICO
I disturbi del sonno negli ultimi anni, soprattutto per quello che riguarda l’insonnia

ed i disturbi del respiro nel sonno hanno subito un netto e progressivo incremento

della loro prevalenza.

Sempre più evidenze di letteratura sottolineano uno stretto legame, anche

patogenetico, tra i disturbi del sonno ed il rischio cardiovascolare con particolare

riferimento all’Ipertensione arteriosa, alle aritmie, soprattutto riguardo alla

fibrillazione atriale, e allo scompenso cardiaco.

Risulta quindi sempre più pressante la necessità per il medico di saper identificare

le principali tipologie di disturbi del sonno, di conoscere le principali metodiche di

diagnosi e di approccio terapeutico specifico con lo scopo da un lato di promuovere

la prevenzione cardiovascolare e dall’altro di ottimizzare la gestione del paziente

cardiopatico anche da un punto di vista terapeutico.

Il Corso si pone lo scopo di fornire un aggiornamento clinico approfondito su tali

argomenti, fornendo una lettura critica e multidisciplinare delle più recenti

evidenze di letteratura sui disturbi del sonno e le patologie cardiovascolari.
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