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La nuova edizione di “Hot topics in Epilepsy” ha spiccato un balzo.
È uscita dai confini regionali del Friuli Venezia Giulia per abbracciare un territorio 
più ampio, l’intero Triveneto.

La Macro-area costituita da Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adi-
ge presenta sia un’ampia eterogeneità culturale, sia un’identità comune, nata 
dall’essere “terra di frontiera”, capace, da secoli, di accogliere e trasformare idee, 
tradizioni e ispirazioni che provengono da Levante e da Settentrione.

Il Triveneto ha una lunga tradizione per quanto riguarda la gestione dei pazienti 
con epilessia e vanta diversi centri altamente qualificati per la diagnosi e il trat-
tamento di questa patologia.

“Hot topics in Epilepsy” intende essere un ulteriore momento di confronto, tra 
Specialisti che, spesso, condividono problematiche comuni.

Il corso si presenta con le finalità e la struttura precedentemente sperimentate: 
una serie di incontri informali, con ampio spazio dedicato alla discussione ed 
all’esposizione di casi clinici, per uniformare la pratica quotidiana alla luce delle 
ultime linee guida e dei progressi scientifici più significativi.

Se il territorio è più vasto, anche i temi affrontati spaziano in ambiti differenti, 
cercando un respiro più ampio.

In quest’edizione, sarà affrontato il tema della gestione della prima crisi epi-
lettica, spesso osservata in ambito di Pronto Soccorso, con i limiti imposti dal 
setting dell’urgenza e di dati non sempre sufficienti per una corretta diagnosi 
differenziale.

Non riconoscere una prima crisi epilettica o interpretare erroneamente come 
crisi eventi che non hanno un’origine epilettica, può comportare un danno per il 
Paziente in caso di diagnosi scorretta (come ad esempio, per le sincopi cardio-
gene) oppure implicare una serie di ripercussioni in termini economici, sociali, di 
“disabilità” e di eccessiva medicalizzazione.

Inoltre, con la nuova definizione operativa di epilessia del 2016, la questione si è, 
in un certo senso, complicata, in quanto non è più necessario il verificarsi di due 
crisi epilettiche per porre diagnosi di epilessia, ma è sufficiente una sola crisi se 
presenti dei fattori di rischio per una recidiva o se vi è un elettroencefalogramma 
diagnostico per una sindrome epilettica. Pertanto, la prima crisi epilettica rap-
presenta uno snodo decisionale fondamentale che, talora, si riverbera in tutta 
la storia di malattia del singolo Paziente e necessita di armonizzare l’approccio 
analitico dell’Epilettologo con quello sintetico del Medico di Urgenza.

Il secondo argomento che richiede un confronto multidisciplinare è rappre-
sentato dall’epilessia autoimmune. Si tratta di un ambito di recente scoperta, 
ampliatosi in maniera esponenziale negli ultimi anni. L’autoimmunità ha dato 
un nome e un’etiologia a manifestazioni neurologiche e a epilessie spesso 
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farmaco-resistenti, che prima restavano sospese nel limbo delle diagnosi incerte, 
talora persino interpretate come di natura puramente funzionale.

Il mondo delle encefaliti, delle encefalopatie e delle epilessie autoimmuni è in 
continua espansione e comprende forme autoimmuni tout court (si pensi alle 
encefaliti da anticorpi NMDA o anti LG1), paraneoplastiche e il coinvolgimento 
neurologico da parte di malattie autoimmunitarie sistemiche, di pertinenza reu-
matologica.

Districarsi tra gli esami laboratoristici, riconoscere precocemente la possibile 
genesi autoimmune, comprendere le complesse terapie immunosoppressive e 
immunomodulanti costituiscono un bagaglio culturale che il Neurologo non può 
più permettersi di ignorare.

Per questo motivo, per parlare un linguaggio comune e conoscere potenzialità 
e limiti diagnostico-terapeutici, nel nostro incontro dedicato all’autoimmunità in 
epilettologia, è previsto il confronto con il Reumatologo ed il Medico di Laboratorio.

Da questo primo incontro triveneto, emergeranno domande che, probabilmente, 
resteranno senza una chiara risposta, oppure che si offriranno a molteplici inter-
pretazioni, come un romanzo volutamente incompiuto. Ma, del resto, le questioni 
aperte e la tensione dialettica sono gli elementi che permettono l’evoluzione 
della Medicina e della Conoscenza in generale.

E il Medico è chiamato non solo a dare risposte tecniche, ma anche a confron-
tarsi, insieme al Paziente, sui significati più alti, quasi filosofici, del cammino 
terapeutico che affrontano insieme.
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CREDITI 
ECM9

15.00 Introduzione alla giornata
D. Cargnelutti 
G. L. Gigli

15.15 L’epilessia nelle malattie 
reumatologiche
L. Quartuccio

15.35 NORSE ed encefaliti 
autoimmuni
A. Vogrig

15.55 Come districarsi 
nella selva degli 
auto-anticorpi: 
uno sguardo in
Laboratorio
M. Fabris

16.15 Discussione

16.35 Coffee Break

15.45 CASI CLINICI 
SUL TEMA
Discussants: 
P. Dolso 
C. Lettieri
D. Stokelj

18.45 Conclusioni 
e un saluto dalla LICE
D. Cargnelutti 
G. L. Gigli 
G. Pauletto

15.00 - 19.00

Aula C
Piazzale Kolbe - chiostro e chiesa
Università degli Studi di Udine, ASUFC
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L’ospite sgradito: 
auto-immunità ed epilessia
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F. Brigo

15.15 La prima crisi epilettica 
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a casa e sul territorio
A. Iodice

15.35 Epilepsy mimics 
nel bambino
L. Parmeggiani

15.55 Gestione della prima 
crisi nell’adulto
F. Rinaldi

16.15 Discussione

16.35 Coffee Break

15.45 CASI CLINICI 
SUL TEMA
Discussant: 
B. Nucera

18.45 Conclusioni 
e compilazione 
questionario ECM

15.00 - 19.00

programma

“Fits, faint and funny turns”:
la prima crisi epilettica

MERANO
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