Informazioni generali
Destinatari:
Il convegno è rivolto a: Infermieri, Medici di Continuità
Assistenziale, Medici di Medicina Generale, Medici
Chirurghi, Specialisti Convenzionati, Tecnici di
Neurofisiopatologia, Psicologi, Educatori Professionali.

Iscrizioni:
L'iscrizione è gratuita e si effettua con le seguenti modalità:
- Personale dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale Regione Emilia-Romagna: l'iscrizione
si effettua on-line attraverso il "Portale del Dipendente
WHR-TIME".
-

Comune di Ravenna

Convegno

Personale non dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale Regione Emilia-Romagna e non
registratosi in precedenza: l'iscrizione si effettua
on-line attraverso il portale aziendale (link:
htpps://portale-ext-gru.progetto-sole.it).
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Accreditamento Educazione Continua in
Medicina (E.C.M.)
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EDITORIA N.01354 (stampa: 29.04.2019)

Sono stati richiesti i crediti per l'Educazione Continua in
Medicina per gli operatori sopracitati.
Il questionario di gradimento dell'edizione dovrà essere
compilato esclusivamente on-line tramite il "Portale
WHR-TIME" alla voce FORMAZIONE - Corsi
questionari - entro e non oltre quindici giorni dalla data
di fine corso; la mancata compilazione precluderà
inequivocabilmente l'assegnazione dei crediti ECM. Il
questionario di verifica dell'apprendimento dovrà essere
compilato al termine del convegno.

Ravenna, 28 maggio 2019
ore 8,30 - 17,00
Sala Muratori Biblioteca Classense
Via A. Baccarini, 3

ore 11,45 Il punto di vista dello Psichiatra

In termini di inquadramento diagnostico le crisi

Cesare Maria Cornaggia - Milano

psicogene non epilettiche (PNES) rientrano nei

ore 12,15 La peculiarità del bambino e

Disturbi Dissociativi nellICD-10 e nei Disturbi da

dell'adolescente

Sintomi Somatici del DSM 5.

Antonino Romeo - Milano

Si stima che il 20% di pazienti afferenti ad un centro

ore 12,45 Discussione

terziario per lepilessia soffra di questo disturbo con
un ritardo diagnostico di oltre i due anni con

II SESSIONE
Moderatori

Programma

Roberto Zanfini - Ravenna

conseguente assunzione impropria di farmaci
antiepilettici.
Questo ritardo è spesso dovuto in parte alla poca

ore 8,30

Registrazione dei partecipanti
ore 14,30 La classificazione delle PNES

ore 9,00

Saluto delle autorità

I SESSIONE

chiarezza sul confine tra la competenza neurologica
e la competenza psichiatrica ed in parte alla difficile

Moderatori

Anna Rita Guidi - Ravenna
Antonella Mastrocola - Ravenna

accettazione di tale diagnosi da parte del paziente.
In attualità non esiste un trattamento di elezione per

ore 9,15

le PNES sebbene alcuni studi stiano fornendo risultati

E' importante valutare sia il tipo di semiologia delle
crisi che il meccanismo difensivo sottostante per
poter fornire al paziente una terapia "ad hoc.
Questo convegno potrebbe fornire almeno in parte

Una consensus conference su
diagnosi prognosi e terapia
delle PNES
Umberto Aguglia - Catanzaro

incoraggianti per trattamenti psicoterapici da soli od
in associazione con SSRI.

Pietro Querzani - Ravenna

ore 9,45

Storia, epidemiologia delle PNES
e collocazione delle stesse nel
DSM e nell'ICD

Adriana Magaudda - Messina
ore 15,00 Diagnosi differenziale con video

delle crisi
Giuseppe Erba - Rochester
ore 15,30 PNES e Neurochirurgia: un caso

clinico
Giuseppe Gobbi - Bologna
ore 16,00 Utilizzo dell'analisi linguistica

nella diagnosi di PNES
Chiara Monzoni - Bologna
ore 16,30 Discussione

Massimiliano Beghi - Ravenna
ore 10,15 Una lettura fenomenologica

dell'isteria
Claudio Ravani - Forlì

una maggiore chiarezza sull'argomento e sulle

ore 10,45 Coffee break

prospettive future.

ore 11,15 Il punto di vista del Neurologo
Ettore Beghi - Milano

ore 17,00 Questionario ECM

