
INCONTRO CON IL PUBBLICO
15 marzo ore 18.00

 “Sonno e ritmi: musica per la vita”
Ospedale San Luca, Piazzale Brescia 20 (M1 Amendola-De Angeli) Milano

 
intervengono

Prof Gianfranco Parati, cardiologo
Dott.ssa Carolina Lombardi, specialista di Medicina del Sonno

Dott.ssa Cecilia Invitti, endocrinologo
Prof. Giovanni Costa, specialista in Medicina del Lavoro

Ingresso libero, iscrizione consigliata su www.auxologico.it/sonno2018

SCREENING GRATUITI sui disturbi del sonno
16 marzo ore 9.00 – 13.00

Auxologico Procaccini, Via Niccolini 39 (M5 Monumentale), Milano
Accesso libero, posti limitati.

GIORNATA MONDIALE 
DEL SONNO
15 e 16 marzo 2018



Mail: centrosonno@auxologico.it

www.auxologico.it

GIORNATA MONDIALE DEL SONNO

INFORMAZIONI SUL CENTRO SONNO

La dott.ssa Carolina Lombardi, responsabile del Centro Sonno di Auxologico in 
Lombardia,  affronterà il tema dell’importanza dei ritmi circadiani con approccio 
multidisciplinare, insieme  al Prof Gianfranco Parati (cardiologo), alla Dott.ssa Cecilia 
Invitti (endocrinologa) e al Prof. Giovanni Costa (specialista in Medicina del Lavoro) 
nell’incontro “Sonno e ritmi: musica per la vita”. Gli specialisti saranno disponibili 
durante l’incontro a rispondere alle domande del pubblico.

DOVE E QUANDO 
15 marzo 2018, ore 18.00
Ospedale San Luca, Piazzale Brescia 20 (M1 Amendola-De Angeli)

Ingresso libero, iscrizione consigliata su www.auxologico.it/sonno2018

Auxologico aderisce alla Giornata Mondiale del sonno  mettendo a disposizione 
i propri medici per screening gratuiti sui disturbi del sonno e organizzando un in-
contro divulgativo con il pubblico per informare sui disturbi del sonno e rispondere 
alle domande del pubblico.

INCONTRO CON IL PUBBLICO

Il Centro Medicina del Sonno, attivo all’interno dell’Ospedale San Luca e presso le
sedi ambulatoriali di Auxologico, è accreditato dalla Società Italiana di Medicina 

del Sonno (AIMS) e svolge attività clinica e di ricerca sui disturbi del sonno. 

I pazienti che possono trovare assistenza sono adulti e bambini con sospetto clinico 
o diagnosi confermata di:

• russamento e Sindrome della Apnee Ostruttive nel Sonno – OSAS;
• Sindrome delle Apnee Centrali nel Sonno;
• disturbi del movimento nel sonno (sindrome delle gambe senza riposo, mioclo-

no notturno);
• insonnia;
• disturbi del ritmo sonno-veglia;
• parasonnie (come sonnambulismo, Rem Behaviour Disorder - RBD e altre);
• epilessia.

IL CENTRO SONNO DI AUXOLOGICO IN LOMBARDIA

SCREENING GRATUITI
I medici specialisti in medicina del sonno saranno a disposizione consulti gratuiti.

DOVE E QUANDO
16 marzo 2018, ore 9.OO – 13.00
• Auxologico Procaccini, Via Niccolini 39 (M5 Monumentale)
Accesso libero, posti limitati.


