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La natura multi-fattoriale dell’epilessia, soprattutto le forme severe con 
crisi farmacoresistenti, e le loro potenziali conseguenze su deficit cognitivi 
e comportamentali, richiede una gestione terapeutica multidisciplinare e 
personalizzata. 

L’epilessia che inizia nella prima infanzia e persiste in età adulta spesso è 
associata a varie comorbidità che impattano fortemente sulla qualità di 
vita dei pazienti e dei loro caregivers.

In questo ambito si inseriscono le Encefalopatie di Sviluppo ed Epilettiche 
che richiedono una gestione importante dal punto di vista clinico e 
non solo. Nel momento della diagnosi e ottimizzazione della terapia, 
un approccio multidisciplinare è fondamentale per prendersi cura 
delle persone affette da tali patologie attraverso percorsi diagnostici 
e terapeutici che coinvolgano varie figure professionali, sia nei Centri 
Ospedalieri di eccellenza, sia a livello territoriale. In tale contesto la figura 
dell’infermiere specialista in epilessia diviene un supporto importante, 
per es., in fasi come la comunicazione della diagnosi al paziente, la 
gestione delle terapie farmacologiche, durante il periodo di transizione 
dall’età pediatrica all’età adulta, in momenti critici e di emergenza.

Ancora più importante diventa la presenza, il ruolo e la competenza 
dell’infermiere quando la presa in carico del paziente ricade sul territorio, 
dopo le dimissioni dal centro specializzato e/o durante il periodo inter-
visite ambulatoriali.

Obiettivo di tale evento formativo è, prima di tutto, quello di fornire agli 
infermieri territoriali e ospedalieri e ai clinici, informazioni importanti per 
la gestione dei pazienti complicati con epilessie severe, come per esempio 
quelli con sindromi epilettiche rare.

Inoltre obiettivo del corso sarà quello di mettere a confronto i diversi 
professionisti sanitari deputati alla cura e all’assistenza dei pazienti affetti 
da gravi forme di epilessia a livello ospedaliero e territoriale al fine di 
ottimizzarne la gestione.

L’epilessia severa nel bambino e nell’adulto

Sessione pratica con video casi
Moderatori: Ilaria Cecconi – Roberto Michelucci

Gestione multidisciplinare presa in carico e transition
Moderatori: Angelo Fioritti – Angelo Russo

Tavola Rotonda
Moderatore: Andrea Tomasini

09:00-09:20 La vita di tutti i giorni di una famiglia
Tarcisio Levorato

09:20-09:40 La figura dell’infermiere specialista in epilessia
Giulia Locatelli

09:40-10:00 Encefalopatie Epilettiche nel bambino (overview)
Duccio Maria Cordelli

10:00-10:20 Encefalopatie Epilettiche nell’adulto (overview)
Laura Licchetta 

10:20-10:50 Riconoscere gli eventi critici
Francesca Bisulli, Valentina Marchiani

10:50-11:20 Gestione delle crisi in ospedale e a domicilio
Annarosa Bondioli, Roberto Rocchi

11:20-11:40 Coffee break

11:40-12:20 Gestione della terapia
(variazioni dosaggi, modificazioni, interazioni ec.)
Barbara Mostacci, Margherita Santucci

12:20-13:20 Colazione di lavoro

13:20-13:50 La gestione delle comorbidità nel paziente complesso
Valentina Gentile, Emanuele Bascelli

13:50-14:20 Il passaggio ospedale-territorio
Monia Gennari, Giulia Cervi

14:20-14:50 La transition bambino-adulto in ospedale
Antonella Boni, Carlotta Stipa

14:50-16:20 La transition bambino-adulto nel territorio
Simona Chiodo, Rita Di Sarro

16:20-17:20

17:20 Test ECM
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