
III Incontro multicentrico itinerante
di discussione di casi chirurgici in 

età pediatrica ed adulta
Incontro Virtuale

12 Novembre 14-18
Programma Preliminare

Iscrizione e presentazione casi clinici
Il webinar organizzato dal Programma Epilessia-IRCCS 
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna e dalla 
Commissione Chirurgia della LICE è un momento di 
discussione multidisciplinare di casi ad interesse 
chirurgico.
Gli interessati a presentare un caso clinico dovranno 
inviare un breve abstract, redatto come da modello .DOC 
in allegato, entro e non oltre il 5/11 p.v., all’indirizzo 
lorenzo.ferri13@unibo.it
Saranno accettati massimo 6 casi, 3 pediatrici e 3 adulti. 
Per la presentazione dei dati istopatologici vi chiediamo, 
se possibile, la partecipazione di un esperto che possa 
presentare le immagini originali dei casi operati. Per la 
presentazione del caso verrà inviato un apposito template.
L’evento è gratuito. Per iscriversi all’evento cliccare qui.
Attestato di partecipazione
A tutti i partecipanti iscritti verrà inviato un attestato di 
partecipazione dopo il termine del webinar. 
Attenzione: l’attestato sarà inviato esclusivamente al 
proprietario dell’account utilizzato per connettersi al 
webinar, pertanto è sconsigliato che più persone si 
colleghino con un solo account.
Non è previsto accreditamento ECM

mailto:lorenzo.ferri13@unibo.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsfSunFr_l5eE9XTJ0hCHlgvDRqqHpX1r8rJsmANFa02xSkg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


ProgrammaRazionale

14:00  Apertura dei lavori
Moderatori: Sofia Asioli

Carmen Barba
Francesca Bisulli, 
Michele Rizzi
Domenico Tortora 

14.05-15:45 Casi Pediatrici
14:05 Caso 1
14:45 Caso 2
15:15 Caso 3

15:45-16:05 Pausa
16:05-17:45 Casi Adulti

16:05 Caso 1
16:45 Caso 2
17:15 Caso 3

17:45-18:00 Discussione Finale

L’incontro multicentrico Itinerante di discussione dei casi 
in Chirurgia dell’epilessia è  rivolto a Medici specialisti e 
specializzandi in Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, 
Neurochirurgia, Radiologia; Tecnici di Neurofisiopatologia 
e Psicologi.

Lo scopo dell’incontro è quello di discutere i principali 
aspetti elettro-clinici, neuroradiologici ed istopatologici di 
casi pediatrici ed adulti con epilessia farmaco-resistente, 
già sottoposti a Chirurgia dell’epilessia o candidabili alla 
stessa.
In questo incontro, oltre ad affrontare le correlazioni 
anatomo-elettro-cliniche di ogni caso,  si porrà particolare 
attenzione agli aspetti di istopatologia, con presentazione 
di immagini originali dei casi operati e discussione del 
ruolo della diagnostica istopatologica nella gestione 
clinica e chirurgica delle epilessie farmaco-resistenti 
anche in termini di outcome chirurgico.


