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RAZIONALE
L’encefalopatia epilettica è una sindrome neurologica estremamente debilitante ad evoluzione progressiva che comporta gravi crisi epilettiche
intrattabili (tonico-cloniche) e grave ritardo mentale. Trattandosi di una patologia cronica ad insorgenza infantile, il suo percorso terapeutico
varia a seconda dell’età, in quanto essa rappresenta la prima forma di encefalopatia età-dipendente, e dello stato delle condizioni psicofisiche
del paziente. Per tale motivo, andare a fare delle speculazioni in merito a questa patologia significa prendere in considerazione tutte le criticità
che riguardano l’intero ecosistema che ruota intorno al paziente stesso.
Lo scopo del corso è quello di mettere in luce tali criticità. Prima tra tutte c’è la difficoltà, viste le sue varie manifestazioni sintomatiche, di
diagnosticare correttamente la patologia. Avendo vari livelli di espressione sintomatica ai quali sono correlati trattamenti diversificati, un ritardo
nella diagnosi porta ad un ritardo nell’individuazione di un corretto approccio terapeutico con conseguente impatto negativo sulla qualità della
vita del paziente; emerge il problema della gestione del paziente sul territorio, comprendendo sia la gestione della terapia sia la presa in carico
del paziente epilettico; emerge la necessità di creare un ponte di collaborazione tra professionisti tali da garantire un follow-up concertato del
paziente nella fase di sviluppo e creare una rete di informazione continua tra i vari specialisti. Avendo esordio infantile, inoltre, si evidenzia la
problematica della “transition” dall’età evolutiva all’età adulta.
Gli obiettivi principali del Corso FAD (Formazione a Distanza) GESTIONE DELLE ENCEFALOPATIE EPILETTICHE. DALLO SPECIALISTA AL
TERRITORIO: NUOVE EVIDENZE sono quindi:
• Dare indicazioni pratiche ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta in merito alla gestione clinica del paziente con
encefalopatia epilettica sul territorio;
• Condividere con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta le nuove opzioni terapeutiche disponibili autorizzate in
Europa;
• Fornire indicazioni sui futuri scenari di Medicina di Precisione e terapie ‘mirate’.
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PROGRAMMA
MODULO 1:
IL PROBLEMA: ‘LE ENCEFALOPATIE EPILETTICHE’ (DURATA 2H 30’)
Overview: nosologia e classificazione
Oriano Mecarelli
Il paziente con encefalopatia epilettica: il paradigma della s. di Dravet e della s. di Lennox-Gastaut
Pasquale Striano
Indicazioni pratiche per la gestione del paziente: il punto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta
Piero Gianiorio, Domenico Italiano
Telemedicina: quanto è applicabile?
Oriano Mecarelli, Piero Gianiorio
La transition del paziente pediatrico
Angela La Neve
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PROGRAMMA
MODULO 2:
NUOVE OPZIONI TERAPEUTICHE (DURATA 1H 30’)
Approcci terapeutici emergenti
Emilio Russo
Indicazioni pratiche per il MMG e il Pediatra di Libera Scelta: focus su casi clinici
Maria Stella Vari
Comorbidità cognitiva e comportamentale nelle Encefalopatie Epilettiche
Pasquale Striano
MODULO 3:
SFIDE ED OPPORTUNITÀ (DURATA 55’)
‘Best Practice’ nella gestione ospedaliera e nei rapporti con le famiglie
Oriano Mecarelli
Farmaci orfani e malattie rare: un problema nel problema
Giovambattista De Sarro
La prospettiva del paziente e il ruolo delle Associazioni
Simona Borroni
Conclusioni
Oriano Mecarelli, Pasquale Striano
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RESPONSABILI SCIENTIFICI
Oriano Mecarelli

Presidente LICE, Presidente Lega Italiana Contro l’Epilessia

Pasquale Striano

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili DINOGMI,
Università di Genova, Istituto Gaslini. Vicepresidente SINP (Società Italiana di Neurologia Pediatria)

FACULTY
Simona Borroni

Presidente, Gruppo Famiglie Dravet

Giovambattista De Sarro

Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

Piero Gianiorio

Pediatra di Libera Scelta, Genova

Domenico Italiano

Medico di Medicina Generale, Messina

Angela La Neve

Responsabile del Centro per l’Epilessia Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari

Oriano Mecarelli

Presidente LICE, Presidente Lega Italiana Contro l’Epilessia

Emilio Russo

Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Pasquale Striano

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili DINOGMI,
Università di Genova, Istituto Gaslini. Vicepresidente SINP (Società Italiana di Neurologia Pediatria)

Maria Stella Vari

UOC Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari, IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova

www.3psolution.it

FORMAZIONE A DISTANZA

ISCRIZIONI
Il corso è gratuito per tutti gli operatori sanitari.
È possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it (una volta effettuata la registrazione basterà accedere alla pagina eventi, selezionare la FAD ed iscriversi seguendo le istruzioni) oppure inviando
una mail a info@3psolution.it.
ECM
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo all’accreditamento di 3P Solution Srl come PROVIDER STANDARD (codice 327, autorizzato il 15 ottobre 2012).
La responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM è a carico di 3P Solution. L’evento è stato accreditato (ID ECM 327– 308745) con obiettivo formativo Documentazione
clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi formativi di processo per le seguenti figure professionali Medici Chirurghi (MEDICINA GENERALE
(MEDICI DI FAMIGLIA); NEUROLOGIA; NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; PEDIATRIA; PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA)), per 500 partecipanti e ha ottenuto 4 crediti
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario:
1. partecipare ad almeno il 90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze;
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande;
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento
Il certificato riportante i crediti E.C.M. potrà essere scaricato direttamente dal discente nell’apposita sezione della piattaforma successivamente al completamento di quanto sopra.
SERVIZIO MYECM
Age.na.s ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di ogni professionista sanitario) tramite il quale è possibile:1. consultare l’offerta formativa 2. consultare il riepilogo degli eventi
frequentati e i crediti conseguiti 3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider
Per accedere ai servizi online è necessario registrarsi alla pagina:http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.
Può procedere a cliccare sull’icona
per esprimere la propria valutazione su questo corso.
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