
27 SETTEMBRE 2021 – 26 SETTEMBRE 2022



L’obiettivo della FAD asincrona dal titolo “I colloqui sulle epilessie 2021” è 
quello di fornire, soprattutto per i giovani neurologi, un percorso guidato 
attraverso gli aspetti clinici più importanti  della epilessia. Ciò allo scopo di 
garantire per questi professionisti quelle conoscenze pratiche necessarie 
ad una completa ed efficace gestione della malattia sia nella sua fase 
diagnostica che terapeutica.
Il progetto si articola in una FAD asincrona ECM della durata di un  anno 
e sarà rivolta ad un massimo di 100 partecipanti specializzati nelle  
seguenti professioni sanitarie: neurologia, neuropsichiatria infantile e  
neurofisiopatologia.  
Durante il percorso saranno calendarizzati 3 incontri live non ecm (1 ora e  
mezzo cad.), finalizzati a dare la possibilità ai discenti di entrare in contatto  
con i relatori e poter sciogliere dubbi e/o porre domande sui moduli della 
FAD.  Si precisa che,  trattandosi di FAD asincrona, il partecipante avrà 
a disposizione  1 anno di tempo per terminare il percorso, pertanto gli 
incontri live saranno  riservati esclusivamente ai partecipanti, ma non 
saranno obbligatori ai fini  dell’acquisizione dei crediti ecm.   



PROGRAMMA 
27 SETTEMBRE 2021 – 26 SETTEMBRE 2022  

FAD Asincrona ECM  

MODULO 1 - CRISI EPILETTICHE ED EPILESSIE 
Eleonora Rosati

Prima parte
Epidemiologia e impatto socio-economico dell’epilessia
Nosologia e classificazione delle crisi epilettiche e delle epilessie

Seconda parte
Approccio alla prima manifestazione parossistica
Eziologia e prognosi dell’epilessia

MODULO 2 - COMORBIDITÀ E COMPLICANZE DELLE EPILESSIE 
Gaetano Zaccara

Prima parte
Comorbidità somatica e psicopatologica

Seconda parte
Mortalità e SUDEP

MODULO 3 - PROTOCOLLO DIAGNOSTICO 
Emanuele Bartolini

Prima parte
Neurofisiologia delle epilessie 
Imaging diagnostico

Seconda parte
Imaging avanzato
Indicazioni alla diagnostica molecolare

 



MODULO 4 - STATO EPILETTICO 
Eleonora Rosati

Prima parte
Inquadramento diagnostico dello Stato Epilettico

Seconda parte
Approccio terapeutico ed indicatori di prognosi

MODULO 5 - TERAPIA FARMACOLOGICA  
Gaetano Zaccara

Prima parte
Principi generali di terapia antiepilettica 
Quando iniziare la terapia

Seconda parte
Profilo di tollerabilità ed interazioni, aderenza alla terapia e compliance 
Utilizzo dei farmaci equivalenti
Precision medicine e approcci innovativi

MODULO 6 - CHIRURGIA E NEUROMODULAZIONE  
Emanuele Bartolini

Prima parte
Chirurgia epilessia farmacoresistente
Chirurgia palliativa

Seconda parte
Stimolazione del Nervo Vago 
Deep Brain Stimulation



MODULO 7 - EPILESSIA IN SPECIFICHE POPOLAZIONI  
Silvia Pradella

Prima parte
Epilessia e suo trattamento nella donna

Seconda parte
Epilessia e suo trattamento nell’anziano

CALENDARIO INCONTRI LIVE  
NON ECM

1 DICEMBRE 2021 
ORE 17:00 – 18:30

INCONTRO LIVE MODULI 1 E 2:
SCENARI CLINICI A “COLLOQUIO CON I RELATORI”

2 MARZO 2022  
ORE 17:00 – 18:30

INCONTRO LIVE MODULI 3 E 4:
SCENARI CLINICI A “COLLOQUIO CON I RELATORI”

1 GIUGNO 2022  
ORE 17:00 – 18:30

INCONTRO LIVE MODULI 5 - 6 E 7:
SCENARI CLINICI A “COLLOQUIO CON I RELATORI”

 
 
  



INFORMAZIONI GENERALI 

FACULTY 
Gaetano Zaccara 
Consulente senior presso l’agenzia Regionale di Sanità della Regione Toscana 
Emanuele Bartolini 
Dirigente Medico Neurologia – USL Toscana Centro Neurologia, Prato 
Eleonora Rosati 
Dirigente Medico Neurologo Centro Epilessia - SOD Neurologia 2 Azienda  
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze 
Pasquale Palumbo
Direttore Area malattie cerebrovascolari e degenerative, USL Toscana Centro Prato
Silvia Pradella
Dirigente Medico UO Neurologia - USL Toscana Centro Prato

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al corso in FAD asincrona è gratuita. Per iscriversi collegarsi  alla 
pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e compilare  l’apposito 
modulo di iscrizione. 
La Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma  
dell’avvenuta iscrizione. 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 22 settembre 2022. 
L’iscrizione alla FAD asincrona include l’iscrizione automatica agli incontri  
live webinar. 

FAD ASINCRONA 
ACCREDITAMENTO ECM  
Il Corso in FAD asincrona sarà accreditato al Ministero della Salute e darà  
diritto ai crediti ECM per le seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (con specializzazione in Neurologia, Neuropsichiatria  
infantile e Neurofisiopatologia) 

Crediti assegnati: 13,5 

L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a: 
1. fruizione dei contenuti dell’intero programma formativo; 
2. compilazione questionario di gradimento; 
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento (almeno 90% 

delle risposte esatte).  



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Il Corso in FAD asincrona sarà disponibile all’interno della nostra  
piattaforma e-learning www.morefad.it. Le relazioni saranno fruibili  
in modalità asincrona e il partecipante potrà accedere ai contenuti -  
videolezioni e slide delle relazioni - in qualsiasi momento, senza vincoli  
di data e orario. Il partecipante non dovrà far altro che accedere con user  
e password e seguire i lavori scientifici. A conclusione del corso in FAD  
asincrona, e fino al 26 settembre 2022, il partecipante potrà rivedere le  
registrazioni video e le slide delle relazioni e compilare online il questionario  
scientifico finale per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli  
AGENAS). Si specifica inoltre che per il test ECM saranno disponibili n. 5  
tentativi previa nuova consultazione dei contenuti scientifici.  

INCONTRI LIVE NON ECM 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I Webinar saranno disponibili all’interno della nostra piattaforma 
e-learning  www.morefad.it. Le relazioni saranno trasmesse in modalità 
Live Webinar  e il partecipante potrà seguire in tempo reale gli interventi, i 
relatori e le  slide. Il partecipante non dovrà far altro che accedere con user 
e password  e seguire i lavori scientifici come se fosse presente in sala. Sarà 
possibile  interagire con il relatore inviando le domande tramite la chat 
dedicata. La partecipazione agli incontri è riservata agli iscritti al corso 
in FAD  Asincrona ECM, ma non è obbligatoria ai fini dell’acquisizione dei 
crediti ECM.

   



Con il contributo educazionale non condizionante di  


