
 
 

                                   
 

 

EPILESSIA DI INTERESSE CHIRURGICO NEL BAMBINO: 
GIORNATA DI STUDIO DI CASI CLINICI 

A cura della Sezione di Neurologia dell'età evolutiva della SINPIA 
23 Maggio 2014 
Ore 10.00 -17.00 

Aula Magna ex Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Largo G.A. Brambilla, 3 - Firenze 

 
Coordinatori 
 
Prof Renzo Guerrini, Dr.ssa Carmen Barba, Prof. Bernardo Dalla Bernardina 
 
Programma preliminare: 
 
ore 10:00: saluti ed introduzione 
ore 10:15 - ore 13: discussione casi clinici (6 casi); 
ore 13-14: lunch break; 
ore 14-17:00: discussione casi clinici (7 casi). 
Ore 17:00-18:00: Riunione Sez Neurologia della SINPIA 
 
L’obiettivo è della riunione è di porre in discussione casi clinici del proprio Centro di appartenenza 
scelti in ragione del loro valore per l’approfondimento di problematiche connesse al trattamento 
chirurgico delle epilessie in età pediatrica o, comunque, di rilevante interesse didattico per la 
definizione dei criteri di selezione dei candidati chirurgici e per lo studio della fisiopatologia clinica 
delle epilessie in generale. 
 
La presentazione dei casi sarà strutturata con una sintesi della storia clinica, dei dati neurofisiologici, 
inclusa, ove possibile, la video-registrazione delle crisi, le neuroimmagini, la valutazione 
neuropsicologica, ove disponibile, e dovrà avere una durata massima di 25 minuti, di cui 15 dedicati 
alla presentazione del caso e 10 alla discussione. 
 
Il titolo di ogni presentazione dovrà essere inviato entro il 25/04 all'attenzione della Dr.ssa Salomoni 
(e.salomoni@meyer.it), Segreteria di Neurologia Pediatrica, AOU Meyer. 
 
Il meeting è gratuito. L'iscrizione mediante la compilazione della scheda allegata è obbligatoria. La scheda dovrà essere 
inviata entro il 02/05/2014 
•  via fax (0555662329) 
•  via email: e.salomoni@meyer.it 
 
 
 
 

 



Scheda di iscrizione 
 
 

GIORNATA DI DISCUSSIONE DI CASI EPILETTOLOGICI DI INTERESSE CHIRURGICO 
 
da inviare via fax, numero 055 5662329 o via email a e.salomoni@meyer.it 
La scheda dovrà essere inviata entro il 02/05/2014 
 
 
________________________________________________ 
Nome e Cognome 
 
________________________________________________ 
Via/Piazza C.A.P. 
 
________________________________________________ 
Città (Prov.) 
 
________________________________________________ 
Tel. Fax. 
 
________________________________________________ 
e-mail 
 
________________________________________________ 
Qualifica 
 
________________________________________________ 
Codice fiscale 
 
________________________________________________ 
Ente di appartenenza e sede lavorativa 
 
 
 
 
Data e Firma     ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 13, D. Lgs 30.06.03, n. 196 e successive convenzioni sulla tutela dei dati personali, sono 
consapevole ed autorizzo che i dati in vostro possesso siano utilizzati dalla Vostra Azienda per trattare la mia 

partecipazione al Corso e per inviarmi in futuro annunci e comunicazioni inerenti attività di formazione. 
 

 

 

 

 

 

Segreteria S.I.N.P.I.A.: Biomedia srl – Via L. Temolo 4 (Torre U8)  20126 Milano 
Tel. 02 45498282 – Fax 02 45498199 – e-mail: segreteria@sinpia.eu 


