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Razionale scientifico
L’epilessia è uno dei più comuni disturbi neurologici e viene definita farmacoresistente quando le crisi persistono malgrado la terapia. In particolare,
attualmente è considerato “farmacoresistente” un paziente che continui a presentare crisi pur avendo provato almeno due farmaci anticrisi ben
tollerati, appropriatamente scelti, usati e somministrati per un adeguato periodo di tempo in monoterapia o in combinazione. La resistenza al
trattamento è osservabile in diverse sindromi epilettiche tra cui la sindrome di Lennox-Gastaut (LGS), la sindrome di Dravet (DS) e la Sclerosi
Tuberosa Complessa (TSC). L’autorizzazione di nuove terapie in add on, tra cui il Cannabidiolo (CBD), può determinare la necessità di un
migliore percorso di diagnosi e della definizione di un piano terapeutico che segua il percorso di vita del paziente dall’età pediatrica a
quella adulta.
Occorre inoltre formare adeguatamente i medici sia sul piano clinico sia sulla gestione della qualità di vita del paziente. Quest’ultimo aspetto
richiede in particolare la raccolta e condivisione di esperienze e riflessioni delle associazioni pazienti, in qualità di destinatari finali delle
cure e delle procedure di esenzione. Queste premesse pongono la base per una giornata di formazione in presenza, interamente dedicata agli
approfondimenti scientifici e allo scambio di esperienze tra ospedali e associazioni pazienti.
La giornata sarà suddivisa in tre momenti specifici: la raccolta dello stato dell’arte e delle evidenze cliniche sulle nuove terapie, la testimonianza
clinica sulle best practice di alcuni centri, il dialogo con alcune associazioni pazienti.
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Prof.ssa Leonilda Bilo Centro Epilessia, AOU “Federico II”, Napoli
Dott. Antonio Varone UO Neurologia Ospedale Santobono, Napoli

Dott.ssa Pia Bernardo, A.O.R.N. Santobono Pausilipon, Napoli
Dott.ssa Antonietta Coppola, Centro Epilessia, AOU “Federico II”, Napoli
Prof. Giangennaro Coppola, Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno
Dott.ssa Alessandra D’Amico, Casa di Cura Tortorella, Salerno
Dott.ssa Maria Fulvia De Leva, A.O.R.N. Santobono Pausilipon, Napoli
Prof.ssa Lucia Fusco, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma
Dott.ssa Giovanna Margiotta, A.O.R.N. Santobono Pausilipon, Napoli
Dott.ssa Francesca Operto, A. O. U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno
Dott.ssa Marianna Pezzella, A.O.R.N. “A. Cardarelli”, Napoli
Dott.ssa Claudia Cuccurullo, AOU “Federico II”, Napoli
Dott.ssa Ersilia Savastano, A.O.R.N. Santobono Pausilipon, Napoli
Prof. Pasquale Striano, IRCCS Istituto “G. Gaslini,” Università di Genova, Genova
Dott. Gaetano Terrone, A.O.U. “Federico II”, Napoli
Dott.ssa Serena Troisi, A.O.R.N. Santobono Pausilipon, Napoli

TERZA SESSIONE

09.00 Registrazione dei partecipanti
09.15 Introduzione e obiettivi della giornata				
Leonilda Bilo, Antonio Varone

PRIMA SESSIONE

09.30
09.50
10.10
10.30
10.50
11.20

11.40
12.00
12.20
12.40
13.00

14.00

Cannabidiolo (CBD): una nuova strategia terapeutica
Moderatore: Antonio Varone
CBD ed epilessia: meccanismi d’azione, efficacia e tollerabilità		
Serena Troisi
Dagli studi registrativi ai risultati dello studio LICE di real world 		
sull’uso compassionevole di CBD in Sindromi di Dravet e LennoxGastaut fortemente resistenti Ersilia Savastano
Il CBD nel trattamento del Complesso Sclerosi Tuberosa		
Maria Fulvia de Leva
CBD ed effetto sugli aspetti cognitivo-comportamentali		
Pia Bernardo
L’accesso al farmaco Giovanna Margiotta
Conclusioni terza sessione Antonio Varone
Tea time

Sindromi epilettiche rare: Sindrome di Lennox-Gastaut, 		
Sindrome di Dravet e Sclerosi Tuberosa.
Moderatrice: Leonilda Bilo
Quadri clinico-EEG rappresentativi Lucia Fusco
Il contributo del neuroimaging alla diagnosi Alessandra D’Amico
Il contributo dei test genetici alla diagnosi Antonietta Coppola
L’evoluzione delle Sindromi di Dravet e di Lennox-Gastaut: 		
comorbidità, fattori prognostici e quadri elettroclinici			
Pasquale Striano
Conclusioni prima sessione Leonilda Bilo
Coffee break

14.20

SECONDA SESSIONE

Presentazione delle best practice su due ospedali del 		
territorio
16.20 Ospedale Santobono Serena Troisi
16.40 Centro dell’Epilessia, A.O.U. Federico II Claudia Cuccurullo

Sindromi epilettiche rare: le risposta alla terapia 			
farmacologica
Moderatore: Giangennaro Coppola
L’arsenale terapeutico e la scelta personalizzata dei farmaci		
Gaetano Terrone
Medicina di precisione Francesca Operto
Strategie alternative alla terapia farmacologica			
Marianna Pezzella
Conclusioni seconda sessione Giangennaro Coppola
Lunch

14.40
15.00
15.20
15.40
16.00

QUARTA SESSIONE

QUINTA SESSIONE

La speranza dei pazienti: la parola alle associazioni
Moderatori: Leonida Bilo, Antonio Varone
17.00 Tavola rotonda:
						
i rappresentanti delle associazioni racconteranno il punto di vista
dei pazienti e dei loro familiari nella gestione della malattia.
17.30 Chiusura dei lavori

SEDE DELL’EVENTO
STARHOTELS TERMINUS
P.zza Giuseppe Garibaldi, 91
80142 Napoli NA
Iscrizione
L’iscrizione al Corso ECM 38 – 353423 è riservata ai Medici
Chirurghi (con specializzazione in Neurologia, Neuropsichiatria
Infantile e Pediatria) e ai Tecnici di Neurofisiopatologia.
La partecipazione al corso è gratuita. L’iscrizione è
obbligatoria e deve essere effettuata online all’indirizzo
www.planning.it/eventi selezionando poi l’anno 2022 e
l’evento inserito tra quelli in programma nel mese di Giugno.
Per garantire un’esperienza congressuale sicura PLANNING
applica nell’organizzazione di ogni proprio evento residenziale
un Protocollo anti-contagio nel rispetto dei Decreti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri vigenti alla data
dell’evento, disponibile sul sito www.planning.it.
ECM
PLANNING CONGRESSI SRL è Provider ECM n. 38 e ha attivato
una piattaforma per la compilazione dei questionari ECM
on-line.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE
la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei
lavori e la compilazione del questionario di gradimento
dell’evento.
La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO
se associata alla verifica dell’effettiva presenza al corso. In
loco vi verrà consegnato un codice per la compilazione dei
questionari ECM on line e la data di scadenza entro la quale
devono essere inoltrati collegandosi al sito 			
https://ecm.planning.it/

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Planning Congressi
Via Guelfa 9 - 40138 Bologna
Tel. 051 300100 - Cell. 3404961028
e-mail: i.nanni@planning.it

Con il contributo non condizionante di

GW Pharmaceuticals part of

