Bologna, 1-4 ottobre 2017
la Video-EEG rappresenta attualmente il principale strumento di analisi e studio delle manifestazioni epilettiche; la
possibilità di correlare le modificazioni cliniche delle crisi (spesso solo riferite dai pazienti e dai loro familiari) con le
associate variazioni dell'EEG, ci consente di individuare il tipo di crisi e ipotizzarne la sede di origine migliorando in
modo decisivo le conoscenze cliniche, affinando le possibilità di trattamento dell’epilessia, sia chirurgiche che
farmacologiche.
Il diffuso impiego della Video-EEG è infine propedeutico alla crescita culturale del team dedicato all’epilessia: il
tecnico di NFP acquisisce competenze sempre maggiori nel campo dell’epilessia imparando a riconoscere gli eventi
critici e non critici e acquisisce nuove capacità nel migliorare la qualità delle immagini, le tecniche di registrazione,
le modalità di monitoraggio clinico delle crisi e l’estrazione di dati informativi.
Il Corso di quest’anno sarà monografico, dedicato ad uno dei grandi capitoli dell’epilettologia, le epilessie del lobo
temporale. Tra le più note e di maggior diffusione clinica.
Molte cose sono cambiate negli anni grazie proprio alla Video-EEG.
Il corso è rivolto ai medici specialisti ma anche ai tecnici che vogliano migliorare le loro competenze lavorando in
ambulatori e centri dell'epilessia.
Vi aspettiamo a Bologna!

PROGRAMMA PRELIMINARE
LE CRISI E LE EPILESSIE DEL LOBO TEMPORALE
Domenica 1 ottobre
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 18:00
18:10 – 19:00
20:00

Arrivo e sistemazione dei Partecipanti.
Storia dell’epilessia del lobo temporale
L’analisi del segnale EEG
Coffee break
Tecniche di registrazione ed interrogatorio nell’adulto
Tecniche di registrazione ed interrogatorio nel bambino
Cena di benvenuto – Relais Bellaria

Lunedì 2 ottobre
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12.30
12:30 – 13.30
13:30 – 15:00

Anatomia funzionale lobo temporale
La Refertazione: metodì e utilità
Coffee break
Manifestazioni soggettive e vegetative nell’adulto e nel bambino
Rottura del contatto e postcritico
Colazione di lavoro

15:00 – 19:00
Esercitazioni pratiche in piccoli gruppi con tutors
Martedì 3 ottobre
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:00

Gli automatismi oro-alimentari: la semiologia cambia con l’età?
Automatismi gestuali e comportamentali
Coffee break
Da e per il lobo temporale
Le epilessie bitemporali
Colazione di lavoro

15:00 – 19:00
Esercitazioni pratiche in piccoli gruppi con tutors

Mercoledì 4 ottobre
08:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:30
11:30 – 12:30

Discussione casi clinici portati dai dei discenti
Coffee break
Discussione casi clinici portati dai dei discenti
Gli automatismi: comportamento innato e correlazioni anatomo-elettro-cliniche

INFORMAZIONI GENERALI
Comitato Scientifico
Francesca Bisulli
Giuseppe d'Orsi
Oriano Mecarelli
Stefano Meletti
Nicola Specchio
Laura Tassi
Sede del Corso
Hotel Relais Bellaria - Via Altura, 11 bis - 40139 Bologna
ECM
Il corso non è accreditato ma è richiesta la presenza del 100% al Corso
Numero Partecipanti
Il corso, a numero chiuso, è previsto per 30 medici specialisti e 10 tecnici; aperto a specialisti soci e non
soci LICE ed a tecnici di neurofisiopatologia.
Requisiti preferenziali:
 discenti al di sotto dei 40 anni (soltanto per i medici)
 soci LICE in regola con i pagamenti
 partecipazione di medico e tecnico provenienti dallo stesso centro
Nota: dato il numero limitato dei posti a disposizione potrà essere ammesso al corso soltanto 1 specialista
per Centro.
"Gettone di presenza"
Il gettone di presenza di € 200,00 (duecento/00) sarà trattenuto in caso di cancellazione altrimenti verrà
restituito a mezzo bonifico bancario / Paypal (il gestore Paypal potrebbe trattenere delle commissioni) entro
una settimana dal termine del corso.
Per coloro le cui domande di iscrizione non saranno accolte l'importo verrà restituito entro il 31 agosto.
Domande di iscrizione
Attraverso il sito-web www.ptsroma.it/videoeeg2017 entro e non oltre il 30 luglio.
Oltre alla domanda di iscrizione il richiedente dovrà inviare contestualmente, esclusivamente a mezzo e-mail
all’indirizzo lice.informa@ptsroma.it
• un breve Curriculum nel quale si evinca l’esperienza sul campo epilettologico
• copia del versamento del "gettone di presenza"
• l'apposito modulo, debitamente compilato e firmato, scaricabile sul sito del Corso
Domande prive di tale documentazione non saranno prese in considerazione.
La Segreteria non solleciterà l'invio della documentazione mancante.
Sarà cura del richiedente accertarsi della corretta ricezione.
L’accettazione della domanda verrà confermata dalla Segreteria Amministrativa LICE, a mezzo e-mail, entro
il 21 agosto
Tasse di iscrizione
 Soci LICE (in regola con i pagamenti)
 Non Soci LICE
 Tecnici di Neurofisiopatologia
La partecipazione comprende
 Didattica
 Cena presso il Relais Bellaria la sera del 1 ottobre
 Pause caffè
 Colazioni di lavoro
 Certificato di partecipazione
La partecipazione non comprende
 Viaggio
 Sistemazione alberghiera
 Trasferimenti da/per stazione e/o aeroporto di Bologna
 cene

gratuita
€ 366,00 (di cui € 66,00 IVA)
gratuita

Soggiorno alberghiero
Relais Bellaria (sede del corso)
Via Altura, 11 bis – 40139 Bologna
Tel: 051 453103 - www.hotelrelaisbellaria.com
Tariffe concordate per il Corso
Camera doppia uso singola – standard
€ 72,00
Camera doppia effettiva – standard
€ 82,00
Camera doppia uso singola – superior
€ 82,00
Camera doppia effettiva – superior
€ 92,00
Le tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprese di prima colazione-buffet ed IVA
Eventuale prenotazione alberghiera
Attraverso il sito-web www.ptsroma.it/videoeeg2017.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le prenotazioni garantite da carta di credito.
Il pagamento del soggiorno potrà essere effettuato direttamente presso l’albergo, che rilascerà fattura.
In caso si annullamento o mancato arrivo, l’albergo avrà il diritto di addebitare i costi delle penali
direttamente sulla carta di credito.

