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NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA... e non solo
Un approccio telemedico all’epilessia farmacoresistente

Loggia dei Mercanti - Via della Loggia, 24 - Ancona (AN)
h. 17.15
Apertura e saluto delle Autorità 
Gianfranco Paci, Simone Pizzi, Roberto Trignani

h. 17.40 - No ECM
LA MEDICINA IN RETE E LA TELEMEDICINA
Il punto di vista dei sanitari - Elisabetta Cortis
Il punto di vista dell’ingegnere - Camillo Odio

h. 18.00 
L’EPILESSIA FARMACORESISTENTE OGGI
Il CLINICO nella chirurgia  Il CHIRURGO nella clinica
Elisabetta Cesaroni   Roberto Trignani

h. 18.30 - No ECM
CASI CLINICI VIAGGIANO IN RETE  
Moderatori: Giuseppe Caruselli, Franco Rychlicki, Mauro Silvestrini 
Umbria: Luigi Ferraro, Stefano Stefanucci 
Abruzzo: Daniela Trotta, Carmela Salladini, Giuseppina Cuonzo, Massimo Caulo
Marche: Sara Matricardi, Gabriele Polonara   

h. 19.00
Discussione

Neurochirurgia Pediatrica... E NON SOLO
Un approccio teleculturale all’epilessia

Ristorante “Il Passetto” - Piazza IV Novembre - Ancona (AN)
h. 20.00
Apericena

h. 20.50
Un TELE-caso: singolare trattamento dell’epilessia nel 200 d.C.
Gianfranco Paci 

h. 21.20 - No ECM
Il TELE-film documentario:  DISSONANZE
Oriano Mecarelli 

h. 22.20 - No ECM
FANPIA: L’Associazione nel racconto
Alessandra Guidi

h. 22.30
Discussione 
Traguardo del tour 
Simone Pizzi, Gianfranco Paci, Roberto Trignani

Presentazione
La Neurochirurgia Pediatrica rappresenta in ambito sanitario uno dei campi più evoluti di applicazione di 
tecnologie avanzate. Peraltro si misura  con patologie complesse e con biologia a rapida progressione 
che richiedono spesso una medicina tecnologica, “fast”: rapida diagnosi e pronta terapia. 
Una specialità come la Neurochirurgia pediatrica che opera con un approccio multidisciplinare e 
multicentrico necessita di tecnologie di telemedicina che consentano un rapido collegamento con 
altri specialisti e centri dislocati anche in altre Regioni. 
Tra Gennaio e Aprile abbiamo percorso alcuni snodi della nostra rete regionale e condiviso con le 
energie del territorio i bisogni clinici e logistici del nostro piccolo paziente. La squisita ospitalità del 
Rotary ha fornito i “giusti” binari su cui far muovere il nostro tour.
L’argomento che verrà sviluppato nella serata conclusiva sarà l’Epilessia farmacoresistente, una 
patologia che richiede un approccio multidisciplinare; saranno collegate in diretta con la sede del 
convegno Centri dell’Abruzzo e dell’Umbria attraverso apparecchiature di Telemedicina.  
I 2 momenti in cui si articola la serata, il primo con un carattere Telemedico ed il secondo con un 
carattere Teleculturale,  enfatizzeranno gli aspetti multidisciplinari e multicentrici interregionali nella 
gestione di una delle patologie più frequenti in ambito neurologico-meurochirurgico.

Vi aspetto!
Roberto Trignani 

Informazioni
Il convegno è GRATUITO
Sedi: Loggia dei Mercanti - Via della Loggia, 24 - Ancona (AN)
           Ristorante “Il Passetto” - Piazza IV Novembre - Ancona (AN)

Accreditamento ECM: Evento n. 687-197226- n. 2 crediti ECM
n. 100 partecipanti - Obiettivo formativo tecnico-professionale n. 18
L’evento è a scopo educazionale secondo il programma di educazione continua in medicina ECM, organizzato 
dalla B. E. Beta Eventi Srl sotto la supervisione ed il coordinamento scientifico del Dott. Roberto Trignani.
L’evento è accreditato per le seguenti figure professionali:
- Medico Chirurgo -> tutte le discipline
- Infermiere;   - Infermiere Pediatrico;
- Fisioterapista;
- Psicologo -> psicoterapia e psicologia
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
- Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Provider e Segreteria Organizzativa
B. E. Beta Eventi srl - Provider ECM Standard n. 687
Via B. Buozzi, 3 - 60131 Ancona (AN) - Tel. 071 2076468
Fax 071 2072658 - Cell. 334 5322445 - Email: info@betaeventi.it

Segreteria Scientifica: Roberto Trignani, Gianfranco Paci, Simone Pizzi
Iscrizione: Per la registrazione si consiglia la preiscrizione online collegandosi al 
sito: www.betaeventi.it - sezione CORSI E CONVEGNI - area ALTRE PROFESSIONI

Sarà possibile seguire l’evento in diretta Facebook, collegandosi sul profilo 
del Dott. Roberto Trignani


