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Gentili Signore, Egregi Signori, Cari Colleghi,

Programma

siamo lieti di invitarvi al consueto appuntamento annuale con il
Simposio Epilessia del Neurocentro.

16h20

Benvenuto e introduzione
Alain Kaelin, Claudio Gobbi

16h25

Introduzione
Pamela Agazzi

Moderatori

Pamela Agazzi, Matteo Caporro

16h30

Treatment of functional neurological disorders.
Focus on functional seizures: the CODES Trial
Laura Goldstein (English – virtual)

17h10

Disturbi neurologici funzionali: tutto solo
nella mente? Attuali conoscenze scientifiche.
Anita Barbey (Italiano)

17h40

Semiologia dei disturbi neurologici funzionali
Matteo Caporro (Italiano)

18h10

Off Topic: Update sui nuovi farmaci antiepilettici
Chiara Prosperetti (Italiano)

18h30

Conclusioni
Pamela Agazzi

18h40

Aperitivo

Quest’anno abbiamo deciso di concentrarci sulla diagnosi differenziale delle crisi epilettiche, in particolare sulle crisi funzionali non
epilettiche e più in generale sui disturbi neurologici funzionali, la
cui distinzione con altre malattie neurologiche è spesso una sfida
non facile.
I disturbi neurologici funzionali sono un’entità nosologica ben definita, con elementi clinici ed anamnestici che permettono di formulare una diagnosi basata su segni positivi, contrariamente a quanto si è ritenuto per anni, ossia che si trattasse di una diagnosi di
esclusione.
La patofisiologia di questi disturbi è un argomento molto complesso che grazie al lavoro di ricercatori ed esperti internazionali ed
agli studi di imaging funzionale e neurofisiologia, si sta delineando
come una chiara entità nosologica organica.
Parleremo anche del trattamento, che oggi grazie all’esperienza di
diversi centri specializzati nel mondo ed all’attività di ricerca clinica
dedicata, si sta dimostrando non solo possibile, ma anche potenzialmente curativo.
Infine vi presenteremo un aggiornamento sulle nuove terapie antiepilettiche disponibili ed in arrivo nel 2022.
Certi di aver suscitato il vostro interesse, vi aspettiamo numerosi!
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