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17.09.2018 Cardioprotezione perioperatoria: 
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Per il sostegno si ringraziano le seguenti ditte

Anestesia e sonno: 
dalla fisiologia alla patologia

Istituto Associato 
all’Università di Zurigo



Care colleghe, cari colleghi,

per questa ultima formazione primaverile abbiamo scelto un tema 
originale che tocca tutti da vicino, il sonno.

Fa parte della nostra pratica clinica anestesiologica quotidiana 
addormentare i nostri pazienti, ma conosciamo veramente la fisiologia 
e la fisiopatologia del sonno? Quali sono i parallelismi e le differenze tra 
sonno “naturale” e anestesia generale? Quali patologie del sonno pos-
sono essere condizionate dai nostri farmaci ipnotici e/o quali possono 
interferire con gli stessi? Sindrome d’apnea del sonno, sindrome delle 
gambe senza riposo, conosciamo veramente bene queste patologie? 
Come gestirle correttamente al periodo perioperatorio?

Per aiutarci a trovare una risposta a tutti inostri quesiti, abbiamo il 
piacere di ospitare in Ticino il Professor Raphaël  Heinzer, responsabile 
del Centre d’investigation et de recherche sur le sommei (CIRS)l del 
Centre Hospitalier Universitarie Vaudois  CHUV di Losanna. Internista 
e Pneumologo di formazione il Prof. Heinzer ha iniziato la sua spe-
cializzazione in medicina del sonno nel 1996 a Stanford in California. 
Ha in seguito lavorato a Montréal e dal 2003 e 2005 al centro del sonno 
di Harvard a Boston. Nel 2006 al suo ritorno in Svizzera, ha fondato il 
CIRS, dedicato alla ricerca sul sonno e al trattamento dei suoi disturbi. 
Le sue principali aree di ricerca sono i problemi respiratori legati al 
sonno, l’epidemiologia dei disturbi del sonno ed il sonno in condizioni 
estreme (altitudine, navigazione in solitaria, …)

Fiducioso che l’argomento odierno colga il vostro interesse vi aspetto 
numerosi e vi porgo i miei migliori saluti

Gabriele Casso
Presidente AMACTI

16.30 – 16.45 Benvenuto e introduzione
 Dr. med. Gabriele Casso
 Servizio di anestesia
 Cardiocentro Ticino Lugano
 
 
16.45 – 18.15 Prof. Dr. med. Raphaël Heinzer
 Médecin responsable du  
 Centre d’investigation et  
 de recherche sur le sommeil  
 CHUV, Losanna

18.15 – 18.30 Discussione 
  

18:30 – 18:45 Conclusione
 Dr. med. Gabriele Casso 

18.45 Aperitivo 

  (formazione in lingua francese)
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