
Cattura 
il Respiro

WEBINAR
AIPO-ITS

Giovedì, 25 Marzo 2021
ore 17.00-18.30



Giovedì, 25 Marzo 2021
ore 17.00-18.30

Cattura 
il Respiro

WEBINAR
A I P O - I T S

Razionale
La discrepanza tra epidemiologia dei disturbi respiratori nel 
sonno e le disponibilità di diagnostica strumentale rappresenta 
un cruccio dello specialista di questo affascinante settore fin 
dal suo esordio. 
Il progresso tecnologico ha permesso di semplificare una 
parte delle procedure diagnostiche e ha introdotto strumenti 
in grado di effettuare uno screening del principale disturbo 
respiratorio nel sonno, le apnee ostruttive, la cui valenza 
non ha tuttavia permesso ad oggi di implementare percorsi 
diagnostici semplificati che li includano.
Specialisti di branche non pneumologiche si trovano a gestire il 
problema di riconoscere la patologia in soggetti abitualmente 
asintomatici, ma che hanno nelle apnee nel sonno un elemento 
di farmaco-resistenza o di rischio di recidiva della patologia 
in trattamento, identificabile solo con un esame strumentale. 
D’altro canto la diffusione di sensori e sistemi di monitoraggio 
delle funzioni vitali più semplici, specie con tecnologie 
applicate in ambito sportivo o come app per gli smartphone, 
pur non avendo un riconoscimento in ambito sanitario hanno 
avvicinato le persone alla rilevazione di questi parametri e 
hanno incrementato la richiesta spontanea di effettuare test di 
screening, spesso in farmacia o mediante servizi non sempre 
sotto controllo medico.
Il webinar si propone di acclarare gli ambiti di pertinenza di 
screening e percorsi diagnostici dedicati principalmente alle 
apnee ostruttive, di mostrare come in un ambito specialistico 
non respiratorio come l’aritmologia vi siano valenze ancora 
insoddisfatte di diagnostica e identificazione di percorsi da 
dedicare a questi pazienti a fronte di evidenze sempre più 
convincenti di quanto questo possa essere di beneficio ai 
pazienti. Infine verranno presentate le esperienze preliminari 
su un dispositivo di monitoraggio semplice e versatile 
della funzione respiratoria che, nell’ambito della medicina 
respiratoria del sonno, può rappresentare una risposta 
operativa a buona parte di queste istanze.
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17:00-17:20 Screening e Diagnostica dei DRS G. Insalaco
17:20-17:40 DRS e aritmie  G. Botto
17:40-18:10 Il dispositivo, il suo funzionamento
  e come si inserisce nel percorso
  della diagnostica dei DRS A. Braghiroli

18:10-18:30 Domande/Risposte e Conclusione

Giovanni Luca Botto
Azienda Ospedaliera “G. Salvini”

Garbagnate Milanese

Alberto Braghiroli
Istituti Clinici Scientifici Maugeri - IRCCS

Veruno (No)

Giuseppe Insalaco
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB)
Palermo

Faculty
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Ringraziamo per il contributo non condizionato

Corso erogato in diretta web tramite piattaforma multimediale.
Si prega di consultare attentamente il Programma e gli orari di 

svolgimento per essere presenti in Aula virtuale
all’orario prestabilito.

Per la fruizione e l’accesso al corso saranno necessari un 
computer (Windows o Mac) dotato di connettività internet e di 

un browser di navigazione standard (Internet Explorer, Firefox, 
Chrome, Opera, Safari)

Metodologia

de
si

gn
ed

 b
y

Via Antonio da Recanate, 2 - 20124 MILANO  
Tel. +39 02 36590350 r.a. 
Fax +39 02 66790405 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dal 2004 al servizio della Pneumologia Italiana
aiposegreteria@aiporicerche.it 

www.aiponet.it

seguici su

L’ISCRIZIONE È GRATUITA
LINK ISCRIZIONE

WEBINAR
A I P O - I T S

https://register.gotowebinar.com/register/8649517540268169231



