MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO
IN EPILETTOLOGIA
Dalla collaborazione tra la Lega Italiana Contro l’Epilessia e l’Università di Genova, nasce quest’anno il Master di II
livello in Epilettologia, primo e fondamentale gradino per l’acquisizione delle numerose e complesse competenze
che lo specialista neurologo, neuropsichiatra infantile, neurofisiopatologo, neurochirurgo, deve possedere per essere
riconosciuto esperto in epilessia.
L’Epilettologia ha raggiunto un livello di tale complessità che oggi, più che mai, è indispensabile arricchire la formazione dello
specialista che si avvicina a questa disciplina con nuove e imprescindibili conoscenze teorico-pratiche che spaziano dalla
fisiopatologia alle tecniche diagnostiche avanzate, dalla genetica alle terapie di precisione, dalle correlazioni anatomo-elettrocliniche alle tecniche chirurgiche mininvasive, dal management dell’urgenza epilettologica alla presa in carico della cronicità.
Da qui l’esigenza, fortemente sentita dalla LICE e prontamente recepita dall’Università di Genova, di creare un percorso di
studio che preveda, nell’arco di 1 anno, un approfondimento delle conoscenze in ben nove ambiti di competenze specifiche.
Un totale di 1500 ore di formazione teorico-pratica, 237 ore di attività didattiche in presenza e online, 35 ore di esercitazioni
pratiche, 450 ore di stage formativi sul campo presso Centri Epilessia riconosciuti dalla LICE e selezionati in base
alle esigenze formative e di provenienza degli allievi, 24 “Letture magistrali” LICE, tutoraggio personalizzato per un
“project work” finale che verrà presentato in un’apposita sessione al Congresso Nazionale LICE, un corpo docenti di
oltre 100 tra i maggiori esperti italiani di epilessia, un totale di 60 crediti formativi, fanno del Master in Epilettologia
LICE-UniGE un unicum a livello nazionale, appositamente disegnato per garantire una formazione di elevata qualità,
al passo con conoscenze scientifiche e innovazione tecnologica in continua e rapida evoluzione.
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