
 

Progetto Master Class in EEG 

Corso teorico pratico di EEG in età 
evolutiva e adulta 

 
FORMAZIONE FAD SINCRONA (12 ore di formazione) 

19 gennaio 2023  
16 febbraio 2023 

9 marzo 2023 
20 aprile 2023 

 
FORMAZIONE RESIDENZIALE (9 ore di formazione) 

18-19 maggio 2023 
Roma 

 
L’Evento id 565 - XXXXXX è stato inserito nel piano formativo per l’anno 2023 dello Studio A&S, 
Provider partecipante con ID 565 al programma nazionale ECM. All’evento sono stati attribuiti X,X 
crediti ECM ed è riservato ad un massimo di 30 partecipanti. 
I destinatari dell’attività formativa sono le seguenti figure professionali: Medici Chirurghi, 
appartenenti alle seguenti discipline: Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Neonatologia, 
Neurochirurgia, Neuroradiologia e Neurofisiopatologia. 
L’obiettivo formativo dell’evento è: Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura (3). 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Laura Tassi 
Centro per la Chirurgia dell'Epilessia “C. Munari”  

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano 
 

PROVIDER ECM & Segreteria organizzativa 

 
Studio A&S S.r.l. - Provider ECM ID 565 

Via Bergamo, 8 - 20135 MILANO 
Tel.: 025990.2525 - Fax: + 39 02 8718.1593 

E-mail: neurologia@studioaes.it 
www.studioaes.it  

  



 

CON IL PATROCINIO DI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITATO SCIENTIFICO 
Gaetano Cantalupo 

Giuseppe d’Orsi 
Carlo Andrea Galimberti 

Stefano Meletti 
Lino Nobili 
Dario Pruna 

Andrea Romigi 
 
  



 

FORMAZIONE FAD SINCRONA (12 ore di formazione) 
 

19 gennaio 2023 ore 15.00-18.00 
16 febbraio 2023 ore 15.00-18.00 

9 marzo 2023 ore 15.00-18.00 
20 aprile 2023 ore 15.00-18.00 

 
Questi corsi sono una sessione formativa remota attraverso una piattaforma 
multimediale dedicata (aula virtuale, webinar), fruibile in diretta tramite connessione ad 
Internet; questa tipologia di formazione è caratterizzata dalla sincronicità della 
partecipazione mediante il collegamento dei discenti ad orari prestabiliti dal programma 
formativo e garantisce un elevato livello di interazione tra il docente/tutor e i discenti i 
quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze 
con la Faculty. 
Per partecipare a queste sessioni gli utenti dovranno accedere al corso attraverso la 
piattaforma web del Provider. 
Al termine di ogni Sessione ogni utente dovrà completare l’iter sulla piattaforma 
compilando il questionario di apprendimento e il test di gradimento per poter concludere 
l’evento. per terminare queste operazioni il discente avrà a disposizione 72 ore (3giorni) 
dal momento in cui sarà terminato l’evento. 
Trascorso tale termine non sarà più possibile accedere al corso. 
Per maturare il numero di crediti formativi previsti e riconosciuti da Age.Na.S per il 
Progetto in oggetto è indispensabile:  
 la partecipazione a tutti e quattro i webinar; 
 la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori di ogni singolo 

webinar; 
 la presenza effettiva al 100% della durata complessiva del Corso residenziale; 
 almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione 

dell’apprendimento al termine di ogni singolo webinar e del Corso residenziale 
finale. 

I corsi webinar del Progetto saranno effettuabili esclusivamente il giorno e l’ora 
previsti dal programma, ossia il 

 19 gennaio 2023 ore 15.00-18.00 
 16 febbraio 2023 ore 15.00-18.00 
 9 marzo 2023 ore 15.00-18.00 
 20 aprile 2023 ore 15.00-18.00 

Tutte le indicazioni per accedervi saranno presenti sulla piattaforma FAD del Provider. 

La piattaforma di erogazione ha sede a Sondrio in via Fiume 8. 
 



 

 PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

FORMAZIONE FAD SINCRONA (12 ore di formazione) 
 

Giovedì, 19 gennaio 2023 
“Le Epilessie Focali e Generalizzate” 

Coordinatori: L. Tassi, S. Meletti 
 
15.00-16.00 Le epilessie generalizzate 
 S. Meletti 
 
16.00-17.00  Le epilessie temporali 
 G. Di Gennaro 
 
17.00-18.00 Le epilessie extra temporali 
 L. Tassi 
 
Entro 72 ore  Test di verifica dell’apprendimento 
dalla fine del 
webinar 
 
 

Giovedì, 16 febbraio 2023 
 “EEG patologico in età pediatrica” 

Coordinatori: G. Cantalupo, D. Pruna 
 
15.00-16.00 Crisi neonatali 
 E. Pavlidis 
 
16.00-17.00  Epilessie focali 
 G. Cantalupo 
 
17.00-18.00 Epilessie generalizzate 
 D. Pruna 
 
Entro 72 ore  Test di verifica dell’apprendimento 
dalla fine del 
webinar 
 



 

Giovedì, 9 marzo 2023 
 “EEG nelle urgenze” 

Coordinatori: C.A. Galimberti, G. d’Orsi 
 
15.00-16.00 Stato epilettico non convulsivo focale 
 G. Giovannini 
 
16.00-17.00  Stato epilettico non convulsivo generalizzato 
 G. D’Orsi 
 
17.00-18.00 Stati tossico metabolici 
 C. A. Galimberti 
 
Entro 72 ore  Test di verifica dell’apprendimento 
dalla fine del 
webinar 
 
 

Giovedì, 20 aprile 2023 
 “EEG nello studio delle patologie del sonno” 

Coordinatori: L. Nobili, A. Romigi 
 

 
15.00-16.00 Ruolo della polisonnografia nello studio dell’epilessia 
 A. Romigi 
 
16.00-17.00  SHE e Parassonnie: diagnosi differenziale 
 L. Nobili 
 
17.00-18.00 Ipersonnie e insonnie: il ruolo della polisonnografia e dei test di vigilanza 
 P. Proserpio 
 
Entro 72 ore  Test di verifica dell’apprendimento 
dalla fine del 
webinar 
 
 
 
  



 

FORMAZIONE RESIDENZIALE (9 ore di formazione) 
18-19 maggio 2023 

Roma 
 

Relatori: G. Cantalupo, G. d’Orsi, C.A. Galimberti, S. Meletti, 
L. Nobili, D. Pruna, A. Romigi, L. Tassi 

 
Giovedì 18 maggio 2023 

14.00  arrivo dei Partecipanti 
 
15.00-19.30 Discussione a piccoli gruppi di casi clinic portati dai Relatori 
   (i discenti vengono suddivisi in 6 tavoli da 5 con PC in ogni tavolo) 
   G. Cantalupo, G. d’Orsi, C.A. Galimberti, S. Meletti, L. Nobili, 
   D. Pruna, A. Romigi, L. Tassi 

Venerdì 19 maggio 2023 
 
09.00-15.30 Discussione in seduta plenaria di casi clinic portati dai Discenti 
   G. Cantalupo, G. d’Orsi, C.A. Galimberti, S. Meletti, L. Nobili, 
   D. Pruna, A. Romigi, L. Tassi 
 
15.30 – 16.00 Test di verifica dell’apprendimento 
 
 
 
 
   



 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
 
La PARTECIPAZIONE al Progetto È GRATUITA 
L’evento numero 565 – XXXXX è stato inserito nel piano formativo per l’anno 2023 
dello Studio A&S, Provider partecipante con ID 565 al programma nazionale ECM. 
All’evento sono stati attribuiti X,X crediti ECM ed è riservato ad un massimo di 30 
partecipanti. 
I destinatari dell’attività formativa sono le seguenti figure professionali: Medici 
Chirurghi, appartenenti alle seguenti discipline: Neurologia, Neuropsichiatria infantile, 
Pediatria, Neonatologia, Neurochirurgia, Neuroradiologia e Neurofisiopatologia. 
L’obiettivo formativo dell’evento è: Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-
Assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura (3). 
Le iscrizioni chiuderanno il 2 gennaio 2023, o al raggiungimento del numero massimo 
previsto dei partecipanti per le varie categorie accreditate (verrà considerato l’ordine 
cronologico di arrivo); dopo tale data verranno accettate iscrizioni solo a insindacabile 
giudizio del Provider. 
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati al termine dei lavori; in caso di 
partenze anticipate, sarà indicato l’orario e non potranno essere assegnati i Crediti ECM.  
Per maturare il numero di crediti formativi previsti e riconosciuti da Age.Na.S per il 
Progetto in oggetto è indispensabile:  
 la partecipazione a tutti e quattro i webinar; 
 la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori di ogni singolo 

webinar; 
 la presenza effettiva al 100% della durata complessiva del Corso residenziale; 
 almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione 

dell’apprendimento al termine di ogni singolo webinar e del Corso residenziale 
finale. 

Chi desidera partecipare è vivamente pregato d’iscriversi entro i termini previsti, per 
non ricevere spiacevoli dinieghi. Nel caso si fosse impossibilitati ad intervenire, 
ricordiamo che è opportuno informare per tempo la Segreteria organizzativa, così da 
offrire la possibilità ad altri di essere accettati. 
 
 

 


