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Premessa

Il convegno vuole offrire l’opportunità di un 
aggiornamento sui più recenti progressi scientifici  
in tema di epilessie parziali e un confronto 
tra gli operatori di Aziende Ospedaliere, ASL, 
Dipartimenti e Istituti Universitari, Associazioni, 
Enti e Organizzazioni interessati ad un fenomeno 
così articolato e complesso. 
Le epilessie in età evolutiva, sono disturbi 
che richiedono specifici interventi clinici, 
conoscenze multidisciplinari e una forte sinergia 
tra le strutture specialistiche ospedaliere e 
quelle territoriali. Ne sono interessati ambiti 
clinico-diagnostico-terapeutici che spaziano 
dalla diagnostica alla farmacoterapia, dalla 
neuropsicologia alla riabilitazione, dal 
supporto psicologico del giovane paziente e 
della sua famiglia, alla gestione della disabilità, 
comprendendo la cura dei rapporti con la scuola 
e con le agenzie sociali del territorio. Temi che la 
giornata cercherà di affrontare nella mattinata 
con l’aiuto di esperti e nel pomeriggio col 
confronto  delle esperienze di chi opera nei servizi. 
Verrà inoltre offerta anche una ricognizione 
descrittiva del fenomeno (dati forniti da NPI net). 
Le epilessie parziali, in particolare, si inseriscono 
in percorsi clinico-assistenziali dove, data la 
specificità del disturbo, è richiesta l’attivazione di 
un percorso specifico che preveda una diagnosi 
precoce, un asse forte tra servizi dell’ospedale e del 
territorio e la razionalizzazione di percorsi di cura 
costruiti in base alle evidenze scientifiche. 
Un’area dunque che ben rappresenta numerosi 
aspetti clinici ed organizzativi legati all’attività  
dei Servizi NPI e che vede in prima istanza il 
coinvolgimento della Neuropsichiatria Infantile 
come luogo specifico della presa in carico globale.

ObiettiVi fOrmatiVi
Formazione finalizzata all’implementazione delle 
linee guida e dei percorsi diagnostico terapeutici. 
Sviluppo della cultura dell’integrazione e di 
percorsi assistenziali condivisi ospedale-territorio. 

figure PrOfessiOnaLi Per cui Viene 
attiVata La richiesta di accreditamentO
n.ro 100 Medici con specialità in
   Neuropsichiatria Infantile e Pediatria
n.ro  30 Psicologi
n.ro  30 Tecnici in Neurofisiopatologia
n.ro  30 Infermieri pediatrici

PrOgramma scientificO

9.00  Presentazione della giornata e saluti delle autorità
    Marco Rolando
    direttore SC NPI ASL TO3 Collegno-Pinerolo 
    Alessandro Mariani 
    segretario regionale 
    Società Italiana Neuropsichiatria Infantile
    Giorgio Rabino 
    direttore generale ASL TO3 Collegno-Pinerolo  
    Paolo Marforio 
    direttore sanitario ASL TO3 Collegno-Pinerolo
9.10  La rete NPI net 
    Maria Maspoli 
9.30  Lettura magistrale
  Le epilessie parziali dell'infanzia: 
  quadri elettroclinici particolari
    Bernardo Dalla Bernardina

10.50  Coffee break
  Casistiche e panoramica clinica su diagnosi, emergenza, 
  aspetti neuropsicologici, farmaci, organizzazione dei servizi 
    moderatore: Marina Patrini
1 1 .00    Percorsi diagnostici 
    Giorgio Capizzi
1 1 .20   Problematiche legate all'emergenza 
    Stefano Calzolari
1 1 .40   Aspetti neuro psicologici 
    Dante Besana
12 .00   Percorsi terapeutici 
    Piernanda Vigliano
12 .20   Organizzazione dei servizi 
    Marco Rolando
12 .45 Discussione plenaria 

13.00 Lunch
14 .00 La risposta dei Servizi
    moderatori: Giorgio Capizzi, Dante Besana
  Presentazione e discussione di prese in carico, metodologia 
  e risposte del territorio sull’epilessia infantile. Confronto tra
  referenti dei Servizi su modelli organizzativi e sul rapporto
  ospedale-organizzazione territoriale di riferimento
    Paolo Negro (ASL TO3 Pinerolo)
    Luisa Zitta (ASL TO3 Rivoli)
    Antonella Anichini (OIRM Torino)
    Anna Peloso (OIRM Torino)
    Enrico Gruppi (ASL 12 Biella)
    Fulvio Guccione (ASL Novara-Borgomanero)
    Irene Bagnasco (ASL 2, Osp. Martini, Torino)
    Maria Baiona (ASL 3, Osp. Maria Vittoria, Torino)
    Eleonora Briatore (ASO S. Croce e Carle, Cuneo) 
    Marina Patrini (ASL Cuneo2 Alba-Bra)
    Maria Teresa Perenchio (ASL 9 Ivrea)
    Cinzia Peruzzi (AO Maggiore della Carità, Novara)
    Paolo Rasmini (AO Ss. Antonio e Biagio, Alessandria)
16 .00 Considerazioni conclusive
    Marco Rolando
16 .30 Test di valutazione apprendimento
1 7. 00 Assemblea annuale SINPIA



scheda di registraziOne

Da ritrasmettere alla Segreteria Organizzativa:
dlite srl – eventi e congressi
fax  +39 011 8812739
email  pilato@dliteventi.it

Cognome  nome

enTe  DiVisione

inDirizzo professionaLe   

reCapiTo TeLefoniCo  numero Di CeLLuLare

inDirizzo Di posTa eLeTTroniCa
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richiedO i crediti ecm   si    nO

se si, per La figura Di      neuropsiChiaTra infanTiLe     peDiaTra     psiCoLogo     TeCniCo     infermiere peDiaTriCo

Ai sensi della L. 31 dicembre 1996 N° 675, si informa 
che i dati a Lei riferiti sono stati assunti dal titolare presso 
terzi o direttamente dall’interessato, al fine di promuovere 
l’organizzazione di Congressi. I Suoi dati verranno 
utilizzati, qualora sottoscriva il modulo d’iscrizione, per 
l’espletamento delle procedure di iscrizione. Anche nel caso 
in cui Lei non sottoscriva il presente modulo, i Suoi dati 
potranno essere utilizzati per l’invio di materiale scientifico 
relativo a Convegni e Congressi, fermo restando, in ogni 
caso, il Suo diritto ad opporsi a tale trattamento. 
Titolare del trattamento è
dlite srl – eventi e congressi
via San Massimo 53, Torino
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