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L’epilessia, ad oggi, ha una prevalenza tra lo 0,5 - 1% ed il 30% 
dei pazienti è resistente al trattamento farmacologico.

La farmacoresistenza è un problema rilevante nella pratica cli-
nica quotidiana del neurologo. Le difficoltà nel trovare una te-
rapia farmacologica e/o chirurgica efficace sono, spesso, acuite 
dalle problematiche psicologiche e fisiche che tale condizione 
determina nei pazienti con rilevanti conseguenze in ambito 
scolastico, lavorativo, familiare e sociale in generale. Lo scopo 
del corso è di fare un corretto inquadramento “sul campo” di 
tale condizione con indicazioni derivanti dalle conoscenze at-
tuali tratte dalla letteratura scientifica e dall’esperienza pratica 
di chi tutti i giorni segue i pazienti.

Inoltre, il corso, sarà momento di confronto interattivo, tra i 
partecipanti, con domande mirate a verificare la conoscenza 
dell’argomento e ad approfondire i dubbi in merito alla gestione 
quotidiana dell’epilessia nei pazienti affetti da tale patologia.

Razionale



  Registrazione partecipanti

 16.00 Saluti e presentazioni del corso
  G. De Maria

 16.10  Definizione e inquadramento generale
  T. Zanoni

 16.30  Armamentario terapeutico: 
i farmaci a disposizione, la loro titolazione, 
quali esami programmare, quali cautele

  M. Ferlisi

 17.00 La scelta in base al tipo di paziente e le associazioni
  G. De Maria

 17.30 Le prospettive non farmacologiche
  S. Quadri

 18.00 Esperienze cliniche: confronto con i partecipanti
  M. Impellizzeri

 18.30 Discussione

 19.00 Chiusura lavori e Compilazione ECM
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