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CREDITI ECM 

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei credi�  forma�vi, sono necessa-

ri la presenza effe�va al 90% della durata complessiva  dei lavori ed almeno 

il 75% di risposte corre"e al ques�onario di apprendimento.  

Non sono previste deroghe a tali obblighi. 

Codice di accreditamento: 270356  
Al corso sono sta� assegna� 7 (se"e) credi� forma�vi nell’ambito del  pro-

gramma ECM del Ministero della Salute. 

Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tu"e le pro-

fessioni), farmacista, psicologo, assistente sanitario, fisioterapista, infermie-

re, educatore professionale. 

L’a"estato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della frequenza al 

corso e alla valutazione del ques�onario.  

Le iscrizioni saranno acce"ate fino ad esaurimento pos�. 

Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 60 discen� aven� 

diri"o ai credi� ECM. 

L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’a"estato di partecipazione, 

l’a"estato ECM per gli aven� diri"o. 

 

Si ringrazia per il loro contributo non condizionante 

CORSO ECM 270356  

Credi- assegna- 7 

PROVIDER 2202 

 

Viale XXI Aprile 81 - 00162 Roma c/o  

 

 

I disturbi del sonno, la depressione e il trauma 

nell’ambulatorio del Medico di Famiglia  

16 NOVEMBRE 2019 

Responsabile Scien-fico  

Dr Enzo Nunnari 



RAZIONALE  

Lo studio Morfeo realizzato negli ambulatori del MMG ha evidenzia-

to che su 3284 pazien�, che si recavano dal medico di famiglia per 

altri problemi, il 64% aveva disturbi del sonno. Solo il 16% di ques� 

era in tra"amento. Questo lavoro ha tes�moniato come i disturbi del 

sonno siano largamente so"os�ma� sia negli adul� che nell’infanzia 

ed adolescenza. Le conseguenze dei disturbi del sonno sono eviden-

ziabili sia in acuto che in cronico. L’insonnia in acuto può determina-

re stanchezza, rido"a capacità di concentrazione, irritabilità ed umo-

re depresso. L’insonnia cronica è correlata ad una rido"a aspe"a�va 

di vita, sviluppo di mala�e metaboliche quali diabete ed obesità, 

sviluppo di mala�e cardiovascolari ed ipertensione. Le cause dell’in-

sonnia sono molteplici e spesso la so"os�ma del problema, le tera-

pie autoges�te e le ca�ve abitudini contribuiscono al mantenimento 

del disturbo con conseguenze a lungo termine sulla salute dell’indivi-

duo. Questo corso ha come obie�vo la formazione al riconoscimen-

to dell’insonnia e delle sue cause in modo tale da esaminare adegua-

tamente il problema ed instaurare precocemente una terapia ade-

guata al �po di insonnia osservata.  

PROGRAMMA 

TEMPI RELAZIONE RELATORE 

8,00–8,20 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI   

8,20–8,30 PRESENTAZIONE DEL CORSO E OBIETTIVI  Enzo Nunnari   

8,30 - 9,30 Il sonno: dalla fisiologia agli esami diagno-

s�ci (poligrafia, polisonnografia) 

Pierluigi Innocen� 

  

9,30-10,30 Insonnia e OSAS in medicina generale Pierluigi Innocen� 

10,30-11,30 

  

Conseguenze metaboliche dell’OSAS Massimo Barrella 

11,30-11,45 Coffee break   

11,45-12,45 Insonnia e disturbi dell’umore nell’ambula-

torio del medico di medicina generale: 

inquadramento diagnos�co e orientamen-

to terapeu�co 

Enzo Nunnari   

Antonella Puzella 

  

12,45– 13,45 Sonno e trauma Massimiliano Aragona 

13,45 – 

14,45 

Pausa pranzo   

14,45-16,45 Tavola rotonda: I disturbi del sonno 

nell’ambulatorio del Medico di Famiglia 

Pierluigi Innocen�, 

Enzo Nunnari,  

Antonella Puzella, 

Massimo Barrella, 

Massimiliano Aragona 

16.45– 17.15 Chiusura dei lavori e valutazione del corso 

(ques�onario ECM) 

  


