
  



PROGRAMMA 
 
Ore 8.30  Registrazione  
Ore 9.00  Saluti delle autorità  
Ore 9.30  Apertura dei lavori 
 

Ore 9.30 - 12.00  SESSIONE I   
Moderatori: G. Capovilla (MN) - A. Romeo (MI) - P. Striano (GE)  
 
Tremore, tremore corticale, mioclono  
E. Ferlazzo (CZ- RC) 

 

La classificazione del mioclono ed il ruolo della poligrafia 
 R. Michelucci (BO) 
 

Il mioclono non epilettico in età pediatrica  
F. Beccaria (MN) 
 

Il mioclono nelle epilessie genetiche  
A. Vignoli (MI) 

 

Il ruolo delle neuroimmagini nel mioclono 
 A. Labate (ME) 

 

 

Ore 12.00 – 12.15 COFFEE BREAK  
 
Ore 12.15 - 13.15              SESSIONE II 
Moderatore: R. Michelucci (Bo) 
 
Lecture: Epilessie miocloniche progressive 
S. Franceschetti (MI) 
 

Il mioclono nelle patologie neurodegenerative 
L. Canafoglia (MI) 
 

Ore 13.15 – 14.00 LIGHT LUNCH  
 
Ore 14.00 - 16.30                SESSIONE III 
Moderatori: V. Belcastro (LO) - P. Palumbo (PO) 
 
Come distinguere una epilessia mioclonica giovanile da una forma progressiva?  
 A. Gambardella (CZ) 
 

Familial adult myoclonic epilepsy (FAME/BAFME) 
 A. Coppola (NA) 
 

Il mioclono nelle patologie tossico-metaboliche infettive 
V. Badioni (LO) 
 

Opzioni terapeutiche nel mioclono 
P. Striano (GE) 
 
 
Ore 16.30 – 17.00 DISCUSSIONE 
Fine dei lavori e take home messages 

 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

SEDE DEL CONGRESSO 
Aula dei Comuni 
PALAZZO DELLA PROVINCIA 
VIA FANFULLA 14 (VIA CALLISTO PIAZZA) 14 
https://www.provincia.lodi.it    
 

QUOTE DI ISCRIZIONE  
La partecipazione è gratuita.  
È possibile iscriversi, collegandosi al sito https://biomedia.net/.  
 
La quota di iscrizione per presenza in sede congressuale comprende:  
-Accesso ai lavori congressuali  
-Kit congressuale completo  
-Crediti ECM solo qualora il partecipante a fine congresso scarichi l’attestato (obbligo di frequenza del 
congresso per almeno il 90% delle ore formative e firmare il foglio firma in entrata e in uscita).  
-Attestato di presenza online. Attenzione: l’attestato di presenza sarà scaricabile on line dal 
partecipante post congresso  
-Lunch e coffee break se previsti a programma  
 

ACCREDITAMENTO ECM 
Il corso è incluso nel piano formativo di Biomedia Provider n. 148 ed è accreditato presso il 
Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute.  
 
Crediti: 6 
Ore di formazione: 6 
Obiettivo Formativo: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE  
ID EVENTO: 373849 
 

CATEGORIE ACCREDITATE E DISCIPLINE 
Categorie accreditate: Medico Chirurgo, Infermiere, Tecnico di Neurofisiopatologia 
Discipline accreditate: Genetica medica; Geriatria; Medicina interna; Neurologia; Neuropsichiatria 
infantile; Pediatria; Neurochirurgia; Neurofisiopatologia; Neuroradiologia. 
 
Per avere diritto ai crediti è necessario:  
- aver firmato il foglio firme in entrata e in uscita  
- aver frequentato almeno il 90% dell’attività formativa dell’evento  
- aver compilato il questionario di apprendimento disponibile al sito https://elearning.biomedia.it/.  
 
Una volta superato il questionario ecm ed aver compilato il questionario di soddisfazione e valutazione, 
sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. Come da Comunicato Agenas del 
23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione 
del test di verifica in modalità on-line. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/.  
 

Il test ECM sarà on-line dal 15 al 17 aprile 2023. 

 
ATTESTATI di PARTECIPAZIONE 
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto ad un attestato di partecipazione. L’attestato 
non verrà consegnato in modalità cartacea ma dovrà essere stampato dal partecipante a partire dal 
giorno successivo all’evento nell’area https://elearning.biomedia.it/.  
Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, si prega di utilizzare la funzione di “Recupera 
Password”. 

https://www.provincia.lodi.it/
https://biomedia.net/
https://elearning.biomedia.it/
http://ape.agenas.it/
https://elearning.biomedia.it/

