


Assirem Ets - Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione 
nella Medicina del Sonno è un ente no profit che promuove una 
corretta educazione al sonno, restituendo al riposo un ruolo 
fondamentale nella qualità della vita e nella salute. 

Oltre a occuparsi di ricerca nella medicina del sonno, Assirem 
svolge una intensa attività divulgativa e di sensibilizzazione della 
popolazione e propone percorsi di formazione specialistica a 
pubblici professionali come medici di base e specialisti, psicologi 
e operatori sociali, educatori e insegnanti, giuristi etc. 

Vi è ancora una scarsa attenzione nei confronti del sonno e sono 
ancora in molti a non avere la consapevolezza di come sia in 
grado di prevenire e ridurre numerose patologie secondarie. 
Non solo, molte di esse sono causate da una carenza qualitativa o 
quantitativa di sonno.
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Vediamo i principali indicatori di una scarsa attenzione nei 
confronti del sonno: il 15 % degli Italiani soffre di insonnia 
cronica, il 22 % degli incidenti stradali gravi è causato dal colpo 
di sonno, il 47 % dei bambini dorme meno del necessario, il 18 % 
dei bambini ha disturbi respiratori nel sonno. 
È questo il terreno su cui la progettualità di Assirem affonda le 
radici del proprio impegno.

Le attività educative e di prevenzione promosse da Assirem sono 
trasversali in quanto coinvolgono tutti gli strati della 
popolazione con una particolare focalizzazione sui bambini. 
È durante le fasi dello sviluppo che il sonno acquisisce infatti un 
valore fondamentale per la crescita fisica e mentale 
dell’individuo.
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Assirem realizza partnership e persegue percorsi condivisi con 
istituzioni, enti e associazioni. Insieme a questi organismi 
vengono ideate e realizzate campagne di comunicazione 
funzionali ad assolvere nel più breve tempo possibile l’impegno 
di una corretta e capillare prevenzione sui temi del sonno.

Assirem si propone infatti di mettere in atto una vera 
rivoluzione culturale di cui i cittadini siano protagonisti 
consapevoli.
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premessa
La vita 
che viene 
dal sonno



Il sonno rappresenta una gran parte della nostra vita e la 
sua conoscenza spesso si limita alla comprensione della sua 
primaria funzione naturale, il ristoro fisico.
Viene dato per scontato e, nonostante si «appropri» di 
quasi il 30 % della nostra esistenza, lo si conosce 
superficialmente. 

Ci si preoccupa del sonno solo quando questo viene meno 
con l’insorgere dell’insonnia. 
In realtà dormire bene significa fare prevenzione per la 
salute. 

I disturbi del sonno non impattano solo sul corpo umano, 
ma anche sulla società. E in modo rilevante.
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La carenza di sonno incide sul lavoro perché

► raddoppia il numero di incidenti

► può generare catastrofi

► è il fattore principale che incide sulla riduzione 
della produttività e dell’efficienza lavorativa

► aumenta le assenze per motivi di salute e 
conseguentemente la spesa sanitaria
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Catastrofi 
ambientali e 
incidenti gravi 
provocati da 
disturbi del sonno 
occorsi 
a lavoratori in 
servizio con 
funzioni di 
vigilanza e 
controllo. 

Premessa | La vita che viene dal sonno

Three Mile Island 1979
Space Shuttle 
Challenger 1986 Bhopal 1984

Chernobyl 1986 Exxon Valdez 1989



I disturbi del sonno possono avere conseguenze 
catastrofiche sulle strade

► il 22% degli incidenti stradali gravi è causato da colpi di 
sonno

► I colpi di sonno raddoppiano la mortalità negli incidenti 
(11,4% contro 5,6%)

► nel 2014 in Italia vi sono stati 7.300 incidenti con 231 
morti, 12.180 feriti e un costo diretto di 2 miliardi di 
euro per colpi di sonno.
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Il disturbi del sonno rappresentano una grave epidemia 
sociale

► Insonnia cronica: circa 9 milioni di Italiani ne soffrono

► Il 45% della popolazione nel corso dell’anno presenta 
difficoltà a dormire

► Negli ultimi 50 anni 1,5-2 ore di sonno in meno a 
persona al giorno
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IL COSTO ANNUALE DEI DISTURBI DEL SONNO 
È PARI ALL’ 1,5-2 % DEL PIL 

NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI
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Spesso i rimedi sono peggiori del problema

► Caffè, energy drink, cola   
► Nicotina 
► Uso e abuso di farmaci  
► Uso di alcol 
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Le conseguenze del Covid sugli stili di vita e le 
abitudini della popolazione hanno influito anche 
sul nostro sonno

► Ha modificato i nostri ritmi
► Più sedentarietà
► Meno esposizione alla luce naturale
► Dormiamo di più di giorno
► Aumentate ansia e depressione
► Aumentate le ore di lavoro
► Aumentato il tempo di utilizzo degli

electronic devices

► Meno vita notturna e 
movida

► Meno palestra la sera
► Migliore gestione dei tempi 

della nostra giornata 
► Più flessibilità nella sveglia 

mattutina 
► Alimentazione più 

regolare 
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In sintesi

► DURANTE IL SONNO, E SOLO DURANTE IL SONNO, SI 
SVOLGONO ATTIVITÀ INDISPENSABILI SIA PER LA MENTE CHE 
PER IL CORPO.

► LA NOSTRA SALUTE, IL NOSTRO BENESSERE, LA NOSTRA 
QUALITÀ DI VITA DIPENDONO DALLA QUALITÀ DEL NOSTRO 
SONNO.

► CONOSCERE IL SONNO È GIÀ UNA FORMA DI TERAPIA POICHÉ 
SOLO UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA PUÒ AIUTARCI A 
RISPETTARLO.
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il progetto 
Dal sonno, 
la vita



«Dal sonno, la vita» è un progetto ideato e promosso da 
Assirem Ets - Associazione Italiana per la Ricerca e 
l’Educazione nella Medicina del Sonno.
Si tratta di una rassegna annuale online di eventi 
divulgativi sul tema del sonno che si sviluppa nell’arco di 
un mese e che vede nella Giornata Mondiale del Sonno il 
suo evento clou. 
Nel 2022 questa verrà celebrata venerdì 18 marzo.
«Dal sonno, la vita», giunta alla sua seconda edizione, si 
prefigge l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza del dormire bene fornendo ogni supporto 
utile dal punto di vista informativo, anche in 
considerazione del gran numero di persone afflitte dalle 
diverse problematiche legate alla sfera del sonno, in primis 
l’insonnia.
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Assirem terrà nel mese di marzo un ciclo di webinar 
divulgativi gratuiti affrontando in ogni incontro un 
particolare aspetto del sonno. 
Gli incontri hanno lo scopo di far comprendere agli utenti che 
al sonno ci si può rieducare. Basterà seguire condotte 
adeguate. 

I focus principali: insonnia, deprivazione di sonno, apnee nel 
sonno, fibromialgia e sonno, sonno nei bambini e negli 
adolescenti, epilessia e sonno, polisonnografia, i sogni.

I webinar saranno tenuti da medici specialisti e ricercatori 
universitari dei maggiori atenei italiani che avranno il 
compito di esporre il tema in modo chiaro attraverso un 
linguaggio comprensibile, una terminologia accessibile e uno 
stile informale volto a creare familiarità con il pubblico.
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Edizione 2021 «Dal Sonno, la Vita» - Webinar



La struttura dell’evento in live streaming veicolato da 
Facebook e Youtube garantiscono la massima possibilità di 
interazione con gli utenti e i followers di Assirem e 
facilitano la comprensione degli argomenti trattati.

Il webinar si articola in due momenti:

► Esposizione del tema da parte del relatore
► Q&A per consentire agli utenti di trovare risposte ai 

propri quesiti in tempo reale. 
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Il «mese del sonno» di Assirem, che si colloca a marzo, 
avrà il suo apice il giorno 18 con una maratona online in 
diretta streaming.

Si tratta di una giornata evento volta a richiamare 
l’attenzione della rete sull’importanza della prevenzione e 
della medicina del sonno. 

L’evento si colloca in un momento di cambiamenti epocali 
dovuti alla pandemia. 
In questo contesto il sonno diventa un tema ancora più 
centrale in relazione alle sue interrelazioni con la 
dimensione emotiva dell’individuo e le inevitabili 
mutazioni dei suoi stili di vita.
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Il programma vede un ampio spettro di attività: seminari, 
interviste, talk con la partecipazione di importanti 
esponenti del mondo medico-scientifico, della cultura, del 
giornalismo e delle istituzioni; ma anche contributi video e 
docufilm, oltre a una rassegna degli elaborati creativi degli 
studenti delle scuole che hanno preso parte al Concorso 
nazionale «Sonno… o son desto?» indetto dal Ministero 
dell’Istruzione in collaborazione con  Assirem.

Il progetto | «Dal sonno, la vita» 



Non stop live Giornata Mondiale del Sonno - 19 marzo 2021
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Il format prevede un palinsesto snello e studiato 
appositamente per il web con un ritmo sostenuto.

La maratona avrà inizio con un evento inaugurale in 
diretta streaming che vedrà la partecipazione di esponenti 
delle istituzioni, medici, ricercatori, divulgatori, opinion 
leader, esperti delle diverse discipline e membri di Assirem 
che lavorano sui diversi fronti della sensibilizzazione e della 
prevenzione.
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Il tema del sonno durante la giornata evento del 18 marzo 
diventa un catalizzatore di buone pratiche volte al 
benessere dell’individuo nonché il fulcro di una 
discussione allargata che vede i diversi ambiti specialistici
della medicina e delle scienze dialogare tra loro secondo 
una visione integrata e olistica.

La discussione sarà un excursus che percorrerà tutte le sue 
possibili ramificazioni favorendo l’apporto dalle diverse 
personalità coinvolte e il dialogo con gli utenti della rete.
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Ciò che accomunerà ogni contributo sarà il valore della 
prevenzione e la sua importanza nel migliorare la qualità 
della vita di tutti i cittadini.

L’evento godrà di patrocini istituzionali ed è aperto alla 
partecipazione di sponsor commerciali.

Il progetto | «Dal sonno, la vita» 



La Rassegna viene annunciata e pubblicizzata attraverso 
una campagna di comunicazione.
L’approccio strategico del social media marketing consente 
di valorizzare al massimo i contenuti dell’evento e di 
raggiungere capillarmente gli utenti in target.

A tale scopo è stato predisposto uno specifico piano 
editoriale che prevede investimenti su Facebook e 
Instagram e attività «organiche» (pubblicazione di 
contenuti redazionali sulle pagine social di Assirem).

Gli owner media di Assirem utilizzati maggiormente per 
raggiungere il pubblico sono il sito web, la pagina 
Facebook e la pagina Instagram.
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«Dal Sonno, la Vita» 2021



Assirem raggiunge ulteriori bacini di utenza offline
attraverso le partnership in essere in ambito medico-
scientifico e istituzionale con enti e associazioni che 
condividono gli stessi obiettivi sulla sensibilizzazione dei 
cittadini rispetto le buone pratiche della salute e della 
prevenzione.

Queste «diramazioni» consentono una moltiplicazione e 
un potenziamento esponenziali della comunicazione delle 
iniziative Assirem e concorrono all’ampliamento dei 
pubblici di riferimento e alla diffusione del messaggio.
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WEBINAR MARZO
Esposizione relatore e spazio Q&A
Introduce Marina Ricci, Giornalista 

Sabato 5 marzo h 17.00-18.00

Inaugurazione Rassegna «Dal Sonno, la Vita»
Insonnia e sonno insufficiente: una epidemia mondiale
Prof. Raffele Ferri, Neurologo - Presidente Assirem

Sabato 12 marzo h 18.30.19.30
Polisonnografia, poligrafia o monitoraggio cardiorespiratorio?
Dott. Paolo Matrigiani, Tecnico di neurofisiopatologia - Ospedale di 
Colleferro - Fondatore e Tesoriere Assirem

Lunedì 14 marzo h 18.30-19.30
Fibromialgia e sonno
Prof. Giorgio Cruccu, Neurologo - Sapienza Università di Roma
Dott. Pierluigi Innocenti, Neurologo - Fondatore e Past President
Assirem
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WEBINAR MARZO
Esposizione relatore e spazio Q&A

Martedì 15 marzo h 18.30-19.30
Cosa ci dicono i sogni
Prof. Marco Zanasi, Neuropsichiatra - Università di Roma Tor Vergata

Mercoledì 16 marzo h 18.30-19.30
Epilessia e sonno
Prof. Oriano Mecarelli, Neurologo - Sapienza Università di Roma -
Past President LICE, Lega Italiana contro l'Epilessia

Sabato 19 marzo h 18.30.19.30
Le apnee nel sonno 
Prof. Giovannino Rocchi, Odontoiatra, Esperto di Medicina del Sonno -
AIMS

Il programma
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GIORNATA EVENTO 18 MARZO

Ore 10.00-11.00  | TALK INAUGURALE non stop live
Moderatori
Pierluigi Innnocenti, Fondatore e Past President Assirem
Marina Ricci, Giornalista

► Interventi di saluto
Prof. Raffaele Ferri, Presidente Assirem
Prof.ssa Rita Capponi, Vicepresidente Assirem

► Presentazione del progetto «Il sonno dei giovani»
Campagna di sensibilizzazione nelle scuole sull’importanza del 
sonno 
Dott. Pierluigi Innocenti, Neurologo - Fondatore e Past President
Assirem
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GIORNATA EVENTO 18 MARZO

Ore 10.00-11.00  | TALK INAUGURALE non stop live

► Presentazione del Concorso Nazionale "Sonno... o son desto?"
D.ssa Maria Costanza Cipullo, Ministero dell'Istruzione

► Programma di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi del sonno in 
ambito scolastico
D.ssa Daniela Girgenti, La Tecnica della Scuola di Catania 

► Il sonno e la medicina del territorio
Dott. Enzo Nunnari, Medico di Medicina Generale - Consigliere Assirem



Ore 11.00-12.00 | INTERVISTE non stop live
Interviste a cura di Marina Ricci

► Le apnee nel sonno nei bambini: quali conseguenze?
Prof.ssa Marzia Segù, Gnatologo e Odontoiatra
Università degli Studi di Parma

► Il sonno dei bambini
D.ssa Romina Moavero, Neuropsichiatra infantile - Ricercatore    
Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Ospedale Pediatrico  
Bambino Gesù

► Il sonno degli adolescenti
Prof. Oliviero Bruni, Neuropsichiatra infantile - Ordinario   
Sapienza Università di Roma - Consigliere Assirem
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Ore 12.00-13.00 | SPAZIO SCUOLA non stop live

► Presentazione del lavoro svolto dalle scuole nelle tre edizioni 
del Concorso «Sonno o… son desto» (2018- 2021)

► Presentazione degli elaborati degli studenti

► Collegamenti con le scuole
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