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14:00 Saluti da parte del coordinatore di macroarea 

e dei consiglieri e LICE uscenti

Francesca Darra (Verona), Alessandro Iodice (Trento), 

Giada Pauletto (Udine), Federica Ranzato (Vicenza)

14:15 Comunicazione del nuovo coordinatore di macroarea 

e dei nuovi consiglieri LICE e loro presentazione

I Sessione Stato epilettico

Moderatore Filippo Dainese (Venezia)

14:30 Applicazione delle raccomandazioni della commissione LICE 

Dati dalla survey inviata agli epilettologi dell’adulto del Triveneto 

Monica Ferlisi (Verona)

14:45 Approfondimenti pratici sullo stato epilettico dell’adulto

Sara Pez (Udine)

15:00 Approfondimenti pratici sullo stato epilettico in età evolutiva

• Gaia Biscalchin (Padova)

• Maria Giovanna Ruggiu (Verona)

15:45 Discussione

Federica Ranzato (Vicenza)

Stefano Sartori (Padova)

16:15 Pausa

II Sessione L’impatto della telemedicina in epilessia

Moderatore Gaetano Cantalupo (Verona)

16:30 Il ruolo della telemedicina nelle epilessie dalla diagnosi al follow-up

Francesco Brigo (Merano)

16:45 Pro e contro degli home-video in età adulta

Harald Ausserer (Merano)

17:00 Pro e contro degli home-video in età evolutiva

Alessandro Iodice (Trento)

17:15 Esperienze cliniche con contributo di home video

Ludovica Ghobert (Verona)

17:30 Discussione

Francesca Darra (Verona)

Giada Pauletto (Udine)

18:00 Chiusura dei lavori e saluti finali 
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Accreditamento ECM

ID Evento 320084 – Tipologia: FAD webinar sincrona

Obiettivo formativo: Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, 

profili di assistenza - profili di cura

4,5 crediti formativi

Riservato a Medici specialisti in Neuropsichiatria Infantile, Neurologia, 

Neurofisiopatologia, Neurochirurgia, Neuroradiologia, Pediatria, 

Pediatria (Pediatri di libera scelta), Anestesia e Rianimazione.

È previsto l'accreditamento anche per Psicologi e Tecnici di 

Neurofisiopatologia.

Provider ECM 1293 / Segreteria Organizzativa

Via Nizza, 45 -00198 Roma

Tel. 06 85355590- Fax 06 85356060

E-mail: roberta.piccolo@ptsroma.it

Web: www.ptsroma.it

Iscrizione 

La partecipazione è gratuita. 

Clicca qui per iscriverti 

L'evento formativo a distanza sarà messo a disposizione dei discenti mediante una

piattaforma digitale. Per poter completare il percorso formativo, il discente dovrà:

► Registrarsi sul portale (se non già precedentemente iscritto ad altri progetti formativi

del Provider)

► Accedere ai moduli formativi mediante il link fad.ptsroma.it e frequentare nel giorno e 

nell'orario indicato

► Compilare il questionario di qualità

► Compilare il questionario di valutazione (quiz di apprendimento)

► Scaricare l’attestato di partecipazione e il certificato relativo al conseguimento dei crediti

I discenti che non ricordassero le proprie credenziali potranno fare richiesta di duplicato/rinnovo 

mediante l'apposita funzione.

I crediti ECM saranno erogati esclusivamente ai discenti che avranno concluso il percorso 

formativo entro la sua validità, completato il questionario di qualità e superato il questionario di 

valutazione con almeno il 75% delle risposte esatte (obbligatoriamente a risposta multipla e 

doppia randomizzazione). Numero di tentativi a disposizione per il superamento della prova: 5. 

Il percorso formativo dovrà essere concluso tassativamente entro 72 ore dalla fine del webinar.

Requisiti per la partecipazione

Per l'accesso alla piattaforma FAD e la corretta fruizione dei suoi contenuti sono necessari un 

computer (Windows o Mac), connessione ad internet mediante browser (Safari, Internet 

Explorer, Google Chrome, Firefox) e un software che consenta la lettura di documenti in formato 

PDF.

mailto:roberta.piccolo@ptsroma.it
http://www.ptsroma.it/
https://iscrizioni.ptsroma.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=5604121&Lang=IT
http://fad.ptsroma.it/
https://iscrizioni.ptsroma.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=5604121&Lang=IT
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