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INFORMAZIONI
L’evento id 2007-243321 ed. 1 è stato accreditato ECM per n° 50 partecipanti, 
specialisti in Medicina e Chirurgia (Neurologia, Neurochirurgia, Neuropsichia-
tria Infantile, Neurofisiopatologia, Pediatria, Pediatria di Libera scelta, Medicina 
Generale, Medicina dello sport), Infermiere, Infermiere Pediatrico e Tecnico di 
Neurofisiopatologia. L’evento è gratuito fino ad esaurimento posti. Gli attestati 
con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati succesivamente, dopo la 
verifica della documentazione consegnata, entro 90 giorni dalla chiusura 
dell’evento. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a fine lavori a tutti i 
congressisti registrati.
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09.00
Registrazione partecipanti
09.15
Saluti e introduzione
09.30
La LICE e la giornata dell’Epilessia - G. Boero

Moderatore: Donatello Verrastro, Gabriella Coniglio
10.00
Crisi epilettiche ed espilessia. - M. L. Fratello

10.30
Come gestire una crisi epilettica: tra errori e falsi miti. - G. d’Orsi

11.00
Epilessia e sport
  - Il punto di vista dell’epittologo - N. Paciello
  - Il punto di vista del medico dello sport - F. Grieco

12.00
Testimonianza di uno sportivo - M.L. Fratello

12.30  Discussione
13.30  Light Lunch

Moderatore: Enrico Ferrante, Anna Polito, Andrea Gemma
14.00
Effetti collaterali dei farmaci antiepilettici sull’attività fisica - A. La Neve
14.30
Aspetti psicosociali dell’attività sportiva nel paziente epilettico
  - Il punto di vista del neuropsichiatra infantile - R. Federico
  - Il punto di vista dell’insegnante di scienze motorie - F. Valiante

15.30  Discussione
16.10  Conslusioni
16.30  Valutazione ECM e chiusura lavori
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L'epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse, tanto da essere 
riconosciuta dal' OMS come malattia sociale; interessa infatti una persona su 
100 e si stima che in Italia circa 500.000 persone ne siano affette. Le manife-
stazioni chiave di questa malattia sono le crisi epilettiche, improvvise e 
transitorie (dal greco "Epilambanein" che significa "essere colti di sorpresa", 
"essere sopraffatti").
Si tratta di una delle diagnosi più difficili da accettare, soprattutto per quello 
che comporta a livello sociale a causa di preconcetti e disinformazione e delle 
discriminazioni che possono derivarne.
Praticare sport per un soggetto affetto da epilessia non è controindicato ma, 
al contrario, consigliabile, sia per aumentare il benessere psicofisico che per 
favorire l'integrazione sociale, ma la scelta dell’attività sportiva da svolgere 
deve essere ponderata valutando il rischio connesso in relazione alle caratte-
ristiche della patologia.
Il convegno si prefigge l’obiettivo di sottolineare l’importanza dell’attività 
sportiva nella gestione della malattia epilettica, e di creare una occasione di 
confronto fra le varie figure professionali che sono coinvolte nella scelta della 
stessa per il singolo paziente (MMG, pediatri, neurologi, neuropsichiatri 
dell'età evolutiva, medici sportivi, insegnanti, etc).
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