
     

                   
Regione UMBRIA 
 

In collaborazione con Direzione Didattica G. Mazzini, via dei Carrara, TERNI 

 

L’associazione Aladino ODV Vi invita al Workshop: 

 

Crisi epilettiche ed Epilessie: 

Cause, diagnosi e gestione dei fenomeni parossistici epilettici 

  Mercoledi 11 marzo 2020 ore 15.00 

Auditorium Istituto Comprensivo “A.De Filis” 

Via Roberto Antiochia, 4- 05100 Terni    

 

 

Modera:    Marsilio Francucci  

Direttore Chirurgia generale degenza breve Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni

         



 

Preliminare aggiornato al 03.02.2020 

 

Saluti istituzionali 

Apertura lavori  Marina Marini 
    Dirigente scolastica Istituto Comprensivo “A. De Filis” 
Introduzione   Luisella Ada Marigliani  
        Dirigente scolastica DD "G. Mazzini" Terni 
Il caso di Roberta  Fabio Pieroni Genitore Associazione Aladino ODV  

 

“A SCUOLA DI EPILESSIA, QUANDO LA MALATTIA CI CHIEDE DI SAPERE”: LICE (Lega 

Italiana Contro l’Epilessia) LANCIA LA PRIMA CAMPAGNA EDUCATIVA DIGITALE 

NELLE SCUOLE 

Domenico Frondizi           Dirigente medico Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni- 

                                             S.D. Neurofisiopatologia dell’Ospedale Santa Maria di Terni 

                                             Consigliere LICE per la Regione Umbria   

 

“Il progetto Dama” (Disabled Advanced Medical Assistance)  

Stefano Cappanera  Dirigente medico Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni 

 

“HelpGps 118 Umbria -Soccorso” 

 Danilo Fabbretti   Dirigente Medico USL Umbria 2  
S.S.D. 118 Terni Narni Amelia- 118 “Umbria Soccorso” 
 

“La gestione delle crisi epilettiche (convulsive e con assenza)” 

Mirio Camuzzi              Infermiere Coordinatore Referente aree Governo clinico e 

sicurezza CFP - Formatore nazionale istruttori varie 

specialità area emergenza/urgenza per diverse didattiche e 

società scientifiche Responsabile Training Site ACLS A.O 

Terni 

Prevista dimostrazione pratica di assistenza su manichino con crisi epilettica. 

Annalivia Cercarelli  Infermiera sistema Emergenza 118 Usl Umbria 2 - Istruttrice 

subacquea e Formatrice in diverse specialità nell'area emergenza/urgenza 

per varie didattiche e società scientifiche 

Mauro Scimmi  Infermiere Coordinatore S.C. Anestesia e Rianimazione A.O. 

Terni. Istruttore Acls-Blsd-Pfa-Sistemi di somministrazione alternativa dei 

farmaci ed altre specialità per diverse didattiche e società scientifiche 

 



 

 
 
 
 
Razionale 
 
 

Il termine Epilessia deriva dal verbo greco epilambanein, che può essere 
tradotto con l'espressione "essere colti di sorpresa". 

Si tratta di una patologia neurologica di cui esistono varie forme cliniche e 
che si manifesta attraverso una variegata sintomatologia definita crisi 
epilettica.  

I sintomi di come si manifesta una crisi epilettica possono variare 
ampiamente da caso a caso: durante la crisi alcune persone si fissano a 
guardare un punto per alcuni secondi, mentre altre possono arrivare a 
contrarre ripetutamente braccia e gambe. 
Le stime più recenti parlano di un soggetto interessato dalla malattia ogni 

100 persone; si ritiene che in Italia i soggetti interessati dal problema 

siano circa 600.000, con 25.000 nuovi casi ogni anno. Per quanto riguarda 

i picchi di incidenza della malattia, questi si registrano nei bambini, nei 

giovani adulti e nelle persone anziane. 

Scopo del workshop è di chiarire cos’è l’epilessia, come riconoscere e cosa 

fare se si assiste a una crisi epilettica anche attraverso la presentazione di 

casi clinici con video-session per facilitare la comprensione degli 

argomenti trattati. L’incontro sarà l’occasione anche per diffondere la 

recente iniziativa della LICE e Fondazione Epilessia LICE (Lega Italiana per 

L’epilessia) “A scuola di Epilessia” (https://www.educazionedigitale.it/) 

volta a sensibilizzare docenti, giovani e adulti sull’epilessia, allargare il 

panorama delle conoscenze in materia e fornire linee guida di primo 

intervento.  

I destinatari del workshop sono le Dirigenti scolastiche, Docenti di ogni 

ordine e grado, il personale non docente, gli assistenti educativi, genitori 

e caregiver.         

https://www.educazionedigitale.it/

