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Razionale
L’encefalopatia epilettica è una condizione neurologica estremamente disabilitante che comporta gravi crisi
epilettiche farmacoresistente e disabilità intellettiva. Usualmente consiste in una patologia cronica ad
insorgenza infantile, con un impatto significativo sulla qualità di vita del paziente e della sua famiglia con
effetti disabilitanti e condizionanti in termini psicologici e sociali. Per questo motivo è necessario un
corretto inquadramento clinico e terapeutico con terapie sempre più mirate evidence‐based.
L’evento si concentrerà maggiormente sulla sindrome di Lennox‐Gastaut (LGS), la sindrome di Dravet (DS) e
la Sclerosi tuberosa (TSC). Nel trattamento di tali malattie rare, peraltro, è stato recentemente approvato
come farmaco in “add on”, il Cannabidiolo (CBD). L’autorizzazione di nuove terapie in add on può, infatti,
determinare la necessità di un migliore percorso di diagnosi e della definizione di un piano terapeutico che
segua il percorso di vita del paziente dall’età pediatrica a quella adulta. È quindi importante che i Medici
specialisti in Neurologia, Neuropsichiatria infantile e Pediatria possano aggiornarsi non solo sulle nuove
frontiere in ambito di diagnosi e cura ma anche in relazione alla gestione di questi pazienti in relazione alle
diverse età del paziente e alle diverse risorse del territorio, creando un network che ponga al centro la
salute e la qualità di vita del paziente. Per questo motivo l’evento coinvolgerà oltre ai Medici anche le
Associazioni dei pazienti e delle famiglie al fine di condividere le sfide e le opportunità che possono essere
colte dalla sanità, nazionale e regionale. Queste premesse pongono la base per alcuni importanti obiettivi
che verranno perseguiti nella proposta di una giornata di formazione in presenza:
•
Conoscere l’attuale standard of care e le nuove prospettive nel campo della diagnosi e della cura
dei pazienti con sindromi epilettiche rare (LGS, DS e TSC).
•
Analizzare la pratica clinica, le diverse classi di farmaci ad oggi disponibili e le relative
indicazioni/condizioni di utilizzo.

•
Individuare un percorso di cura che possa seguire il paziente dall’età pediatrica a quella adulta,
dalla diagnosi al follow‐up, accogliendo le esigenze e le difficoltà che il paziente può incontrare sul
territorio.
Programma
ore 10.00 Introduzione al Corso: G. Perilongo
Moderatori: P. Bonanni, S. Sartori
10.10 Definizione e inquadramento clinico delle encefalopatie epilettiche ‐ M.F. Pelizza
10.40 Best practice nella real life ‐ J. Favaro, I. Poskurica
11.25 Coffee break
Moderatori: F. Darra, I. Toldo
11.55 Overview sulla medicina di precisione ‐ S. Sartori
12.25 Best practice nella real life ‐ J. Favaro, C. Zanus
13.10 Discussione
13.30 Pausa pranzo
Moderatori: P. Bonanni, S. Sartori
14.30 La sindrome di Lennox‐Gastaut e la sindrome di Dravet: strategie terapeutiche ‐ F. Darra
15.00 Best practice nella real life‐ F. Darra, I. Poskurica, C. Zanus
15.45 pausa caffè
Moderatori C. Zanus, S. Sartori
16.05 La Sclerosi tuberosa: management in età pediatrica ‐ I. Toldo
16.45 Best practice nella real life ‐ E. Cavaliere, I. Poskurica, C. Zanus
17.30 Uno spazio alle Associazioni
AST onlus (C. Fladrowski)
Fuori dall’ombra (S. Bellon)
Dravet onlus (I. Brambilla)
18.00 Discussione
18.15 Conclusioni e saluti

Responsabile scientifico: I. Toldo
Comitato scientifico: I. Toldo, S. Sartori, M.F. Pelizza
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