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Obiettivi

Le crisi epilettiche all’esordio rappresentano una frequente causa di consul-
tazione neurologica nelle aree di emergenza-urgenza e comportano una serie 
di problemi che comprendono aspetti diagnostici, terapeutici, organizzativi, e 
sociali. Il riconoscimento della natura epilettica degli episodi che portano alla 
consultazione, la loro differenziazione da molteplici condizioni che possono mi-
mare una crisi, il loro esatto inquadramento eziologico e classificativo in base ai 
dati clinici, elettroencefalografici e di neuroimmagine rappresentano i momenti 
iniziali e al tempo stesso cruciali della storia successiva del paziente in quanto da 
essi dipendono una corretta terapia e la formulazione di una prognosi. 
Data la specificità del problema diagnostico è necessario che il paziente 
con la prima/e crisi epilettiche venga valutato in tempi molto rapidi da uno 
specialista in epilessia che potrà affrontare non solo gli aspetti diagnostici 
ma anche quelli legati a problematiche sociali, come il lavoro, la scuola, 
la guida. Si offrono a tale riguardo soluzioni organizzative diverse che ven-
gono affrontate dalle Aziende Sanitarie con l’implementazione di Percorsi 
diagnostico-terapeutici (PDTA) dedicati.
Il problema della terapia deve essere infine affrontato considerando non 
solo il tipo di crisi ma anche gli aspetti specifici del paziente come l’età, il 
sesso, le copatologie, le coterapie, etc. Molto rilevante è anche la discus-
sione sul tipo di approccio terapeutico in base alle diverse cause delle crisi.  
Il corso intende quindi fornire una visione complessiva degli aspetti clinici e di ge-
stione del problema, con l’obiettivo di migliorare la competenza degli operatori 
che a vario titolo sono coinvolti nella valutazione delle crisi epilettiche d’esordio.

RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in neurologia, neurofisiopatologia, geriatria, 
medicina fisica e riabilitazione, neurochirurgia, neuroradiologia, medicina d’ur-
genza e pronto soccorso, anestesia e rianimazione. Tecnici di neurofisiopatologia. 
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31-297045): 6 crediti formativi.
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e com-
petenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD https://fad.accmed.org;
-  compilazione della scheda di valutazione dell'evento disponibile on-line a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 75% 
risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla conclusione 
dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi. 

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al 
triennio di riferimento 2020-2022 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
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 9.00  Introduzione 
Stefano Meletti,  
Roberto Michelucci

   I SESSIONE 
DIAGNOSI 
Moderatori:  
Fabio Minicucci, Flavio Villani

 9.15  La diagnosi di crisi 
epilettica e classificazione 
Stefano Meletti

 9.30  Seizure mimics 
Elena Pasini

 9.45  Eziologie specifiche 
Giada Giovannini

 10.00 Discussione

 10.15  Presentazione  
e discussione di casi clinici 
Giada Giovannini,  
Elena Pasini, Lilia Volpi 
(ogni caso ha a 
disposizione 15 di cui 10’ 
di presentazione e 5’ di 
discussione)

   II SESSIONE 
ASPETTI ORGANIZZATIVI  
Moderatori:  
Salvatore Ferro,  
Paolo Tinuper

 11.00  First seizure clinic 
Roberto Michelucci

 11.15  Il PDTA 
Tavola rotonda: esperienze 
a confronto da Emilia-
Romagna, Toscana, 
Lombardia 
Intervengono:  
Stefano Meletti,  
Roberto Michelucci,  
Fabio Minicucci, 
Gaetano Zaccara 

   III SESSIONE 
TERAPIA 
Moderatori:  
Roberto Michelucci, 
Gaetano Zaccara

 12.00  Quando trattare le prime crisi 
Ettore Beghi

 12.15  Quale farmaco in rapporto 
alla diagnosi 
Gaetano Zaccara

 12.30  Quale terapia in rapporto 
alle eziologie? 
Flavio Villani

 12.45  Discussione

 13.00  Presentazione  
e discussione di casi clinici  
Maria Tappatà,  
Giulia Turchi 
(ogni caso ha a  
disposizione 15 di cui  
10’ di presentazione e  
5’ di discussione)

 13.30  Conclusioni  
Stefano Meletti,  
Roberto Michelucci
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Responsabili Scientifici

Stefano Meletti 
Centro Epilessia, Unità di 
Neurologia, AOU 
Dipartimento di Scienze 
Biomediche Metaboliche 
e Neuroscienze  
Modena

Roberto Michelucci 
U.O.C. Neurologia 
IRCCS Istituto delle Scienze 
Neurologiche  
Ospedale Bellaria, AUSL  
Bologna 

Relatori

Ettore Beghi 
Dipartimento di Neuroscienze 
Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri 
Milano

Salvatore Ferro 
Direzione Generale Sanità  
e Politiche Sociali 
Regione Emilia-Romagna 
Bologna

Giada Giovannini 
U.O. di Neurologia 
AUSL 
Modena

Stefano Meletti 
Centro Epilessia,  
Unità di Neurologia, AOU  
Dipartimento di Scienze 
Biomediche Metaboliche e 
Neuroscienze  
Modena

Roberto Michelucci 
U.O.C. di Neurologia 
IRCCS Istituto delle Scienze 
Neurologiche 
Ospedale Bellaria AUSL 
Bologna

Fabio Minicucci 
Servizio di Neurofisiologia 
IRCCS Ospedale San Raffaele 
Milano

Elena Pasini 
U.O.C. di Neurologia 
IRCCS Istituto delle Scienze 
Neurologiche 
Ospedale Bellaria AUSL 
Bologna

Maria Tappatà 
U.O.C. di Neurologia 
IRCCS Istituto delle Scienze 
Neurologiche 
Ospedale Bellaria AUSL 
Bologna

Paolo Tinuper 
Dipartimento di Scienze Neurologiche 
Università degli Studi 
Bologna

Giulia Turchi 
UOC Clinica Neurologica 
AOU Policlinico  
Modena

Flavio Villani 
U.O. Neurofisiopatologia  
e Centro Epilessia 
IRCCS Ospedale Policlinico  
San Martino 
Genova

Lilia Volpi  
U.O.C. di Neurologia 
IRCCS Istituto delle Scienze 
Neurologiche

Gaetano Zaccara 
Consulente Senior 
Regionale di Sanità  
della Regione Toscana 
Firenze



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 60,00
La quota è esente IVA.
Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione 
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di 
lavoro autonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina – 
info.bologna@accmed.org, entro il 20 giugno 2020:
-  scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso in cui l'iscri-

zione sia offerta da uno sponsor; 
-  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda 

di iscrizione;
- attestazione di pagamento se effettuato tramite bonifico bancario.

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: bonifico ban-
cario intestato a Accademia Nazionale di Medicina, Banco Popolare - 
IBAN: IT11M0503401405000000000966 - SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 
(specificando nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa ………. al Corso 
codice CAR 20_RE_2821”); carta di credito, indicando nella scheda di 
iscrizione in modo leggibile l’indirizzo mail a cui inviare pro-forma di paga-
mento via PayPal (N.B. non occorre essere titolari di conto PayPal).

Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione 
del pagamento e/o con scheda incompleta. L’iscrizione sarà confermata 
dalla Segreteria a mezzo mail.
In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org 

RINUNCE E ANNULLAMENTI
•  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla 

realizzazione del corso, la Segreteria si riserva di inviare una comunicazio-
ne scritta e il rimborso totale della quota.

•  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a info.
bologna@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizza-
zione del corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%. 

   Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun 
rimborso. 
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