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PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE 

LA CURA DELL’EPILESSIA: DAL NEONATO ALL’ADOLESCENZA, DIAGNOSI DIFFERENZIALE E 
PRESA IN CARICO NEUROPSICHIATRICA INFANTILE 

Tipologia formativa: residenziale classica fino a 200 partecipanti 
ID evento:  2022.INTEG14 – 176032 
Sede: ASST Lariana – Via Ravona – San Fermo della Battaglia - AUDITORIUM 

DESCRIZIONE EVENTO (RAZIONALE):  
Gli eventi epilettici in età evolutiva si presentano con frequenza più importante che per l’adulto, 
impegnando spesso notevolmente i familiari e i medici pediatri coinvolti nel pronto soccorso. Tali eventi 
soprattutto nel bambino piccolo, creano una forte angoscia e richiedono un approccio specialistico. 
Nonostante i recenti progressi clinici, genetici e tecnici (neurofisiologici e neuroradiologici), tali eventi sono 
talora di difficile diagnosi differenziale con manifestazioni non epilettiche e possono essere fonte di errore 
per il medico. 

OBIETTIVI FORMATIVI:   tecnico – professionali;   di processo;    di sistema; 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
obiettivo 1: Fornire informazioni aggiornate per riconoscere le crisi epilettiche in età evolutiva con 
particolare attenzione alla differenziazione dalle manifestazioni parossistiche non epilettiche nelle varie fasce 
d’età. 
obiettivo 2: Porre l’attenzione al processo di cura, non solo farmacologica, ma inteso come presa in carico 
globale dei bisogni del bambino e della famiglia 

METODOLOGIA DIDATTICA:     lezione e discussione;   dimostrazione;   role playing; 

AREA DI RIFERIMENTO (obiettivi nazionali, indicarne solo 1 dall’elenco allegato): Fragilità e cronicità 
(minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli 
aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali (22) 

TEMATICA REGIONALE (selezionare solo una tra quelle elencate):  
  Nuove modalità di presa in carico dei pazienti 
  Sviluppo del SSL attraverso l’implementazione della telemedicina 
  Tutela della salute e sicurezza del lavoratore 
 Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentali delle malattie cronico degenerative, dipendenze. 
  Strumenti per la sanità digitale 
  Applicazione del Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione 

degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” 

DESTINATARI: 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI  
ASST Lariana Tutte le professioni 40 
Esterni  60 
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TOTALE partecipanti  
100 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Dr.ssa Patrizia Maria Gerolama Conti – Direttore UOCNPIA – ASST Lariana  

MODERATORI: 
Dr. Mario Barbarini - Direttore S.C. Patologia Neonatale/TIN ASST Lariana 
Dr. Massimo Branca - Pediatra di base Referente dei medici pediatri della Provincia di Como 
Dr. Michele Cavalleri – Dirigente Medico – Neuropsichiatria Infantile – ASST Lariana  
Dr. Matteo Ferri -Dirigente Medico neuropsichiatria infantile UOC NPIA ASST Sette Laghi Varese 
Dr. Angelo Selicorni – Direttore Medico Pediatria – ASST Lariana  
 
DOCENTI:  
Dr. Paolo Piccinelli - Dirigente medico neuropsichiatra infantile responsabile Centro ambulatoriale EEG ed 
epilettologia per l’età evolutiva UOC NPIA ASST Lariana 
Dr.ssa Patrizia Conti - Direttrice UOC. NPIA  ASST Lariana 
Dr. Giuseppe Capovilla - Direttore DSMD e Centro Epilessia Ospedale C. Poma Mantova 
Past- President LICE (Italian League Against Epilepy) ILAE Ambassador for Epilepsy 
Dr.ssa Valeria Morabito -Dirigente medico neuropsichiatria infantile UOC NPIA ASST Lariana 
Dr. Antonino Romeo - Primario Emerito Ospedale Fatebenefratelli ASST Fatebene fratelli Sacco Milano 
Senior Consultant UOC Neurologia Pediatrica Centro Regionale per l’Epilessia Ospedale Fatebenefratelli 
Milano. 
Dr. Pierangelo Veggiotti - Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile -Direttore UOC di Neurologia 
Pediatrica Ospedale V. Buzzi - Direttore scuola di specialità NPI Univ. Milano 
Dr.ssa Aglaia Vignoli - Direttore S.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza  G.O.M.Ospedale Niguarda 
Mlilano 

PROGRAMMA 

16 novembre 2022 (8.30-16.30) - 7 ore totali 
ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

08:30 – 9:15 
Saluti delle Autorità  
Presentazione convegno  

Dr. Piccinelli Paolo 

9:15 – 10:15 
Le manifestazione parossistiche non epilettiche (MPNE) 
della prima infanzia: quello che può portare ad un’errata 
diagnosi di epilessia nel bambino piccolo 

Dr. Capovilla Giuseppe 

10:15 – 11:15 
Crisi psicogene non epilettiche (PNES): la peculiarità dei 
bambini e degli adolescenti 

Dr. Romeo 

11:15 – 12:15 
Terapia dietetica nelle epilessie del bambino: in quali forme 
è utile? 

Dr. Veggiotti 

12:15 – 12:30 Break 

12:30 – 13:30 
Crisi neonatali: update sul percorso diagnostico e sulle scelte 
terapeutiche  

Dr.ssa Vignoli 

13:30 – 14:00 Crisi sintomatiche acute ed epilessia nel neonato: casi clinici Dr.ssa Morabito 

14:00 – 14:30 
Discussione 
Conclusione del corso 
Compilazione dei questionari ECM 

Dr.ssa Conti  
Dr. Piccinelli  
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(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti, saluti introduttivi, 
pause/intervalli e la valutazione della qualità percepita) 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
La soglia di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste dal programma per eventi formativi 
di durata uguale o inferiore a 6 ore; la soglia minima dell’80% è, invece, prevista per eventi formativi superiori 
alle 6 ore, fatta eccezione per l’attività di ricerca, che ha una durata minima di 6 mesi, e per la FAD asincrona 
(E-learning- FAD con strumenti informatici/cartacei), che prevede come soglia di partecipazione richiesta il 
100% delle ore totali previste dal programma. 
 

Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 18429 del 23/12/2021, all’evento 
sono stati preassegnati n. 7.8 crediti ECM. 
 
L’attestato crediti relativo a ciascuna tipologia di evento sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti 
che avranno superato la soglia dell’80% del questionario di apprendimento, che avranno raggiunto la soglia 
minima di partecipazione, che avranno compilato e riconsegnato il questionario di gradimento. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: 
Per i dipendenti dell’ASST Lariana, l’iscrizione avviene tramite Portale Dipendenti piattaforma TOM. 
Per gli esterni l’iscrizione avviene tramite la piattaforma TOM accessibile dal sito internet aziendale: 
https://extranet.asst-lariana.it/tom_hsa_como/bacheca.html 

VALUTAZIONE GRADIMENTO: prevista  
 
EVENTO SPONSORIZZATO: (S/N)  
 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 
Test a risposta multipla (questionario con quesiti a scelta quadrupla con singola risposta esatta, 3 domande 
per ogni credito erogato) 
 Questionario a risposta aperta                                       
 Colloquio 
 Elaborazione di relazioni intermedie 
 Redazione documento conclusivo 
 Valutazione da parte di docente/tutor esperto 
 Valutazione con pratica (riferita agli skills di apprendimento con firma del docente/responsabile scientifico 
e del discente) 
 
L’evento è valutato nel suo complesso dal responsabile scientifico attraverso apposita relazione conclusiva. 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
UOSD Formazione e Sistema Di Valutazione 
ASST Lariana - S. Fermo della Battaglia – Como 
Tel.: 031.585.8933 
Fax: 031.585.9858 
E-mail: formazione@asst-lariana.it 
Sito Internet: www.asst-lariana.it 
 


