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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il Corso nasce in base all’esperienza acquisita in 
questi ultimi anni nell’ambito delle 5 edizioni del 
Corso di Elettroencefalografia Clinica, tenutesi 
a Roma in autunno a partire dal 2018 sempre 
presso la Domus Australia, con il patrocinio di 
LICE e SINC. I partecipanti, nel corso degli anni 
hanno più volte chiesto di incrementare il tempo 
dedicato alla parte pratica e di refertazione.  
Da qui l’idea di un corso dedicato.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Full immersion della durata di due giorni nella 
refertazione di EEG di routine di soggetti di età 
variabile (dalla seconda infanzia in poi). 

Per ciascuna giornata le sessioni saranno 
organizzate in:

• due ore di visione e refertazione degli 
esami in gruppi di 5 partecipanti

• due ore successive di discussione dei 
referti in plenaria, con i tutors

Tipologia degli EEG e argomenti per la 
discussione:

• Artefatti e problematiche di acquisizione
• Tracciati normali o da considerare nella 

norma
• Pattern EEG inabituali e/o di incerto 

significato
• Attivazioni da HV e SLI
• Pattern EEG patologici (con alterazioni 

“aspecifiche” o francamente epilettiformi)

Per la compilazione dei referti si insisterà 
molto sull’utilizzo di un glossario 
universalmente accettato e a tal proposito si 
pregano gli interessati alla partecipazione di 
prendere visione della traduzione ufficiale 
e dell’adattamento alla lingua italiana 
del Glossario IFCN del 2017: Clinical 
Neurophysiology Practice 7 (2022) 325-365

https://doi.org/10.1016/j.cnp.2022.09.006

INFORMAZIONI
All’evento saranno ammessi 30 partecipanti  
e complessivamente saranno refertati e 
discussi oltre 40 tracciati.

ISCRIZIONE
Per iscriversi cliccare sul pulsante che segue:

REQUISITI PER I PARTECIPANTI
• Età = o inferiore a 40 anni 
• Specializzazione in una branca neurologica 

(per gli specializzandi iscrizione al 3°/ 4° 
anno)

• Conoscenza di base, sia teorica che 
pratica, dell’Elettroencefalografia di routine

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci LICE / SINC 
Euro 250,00 + IVA 22% = Euro 305,00

Non Soci 
Euro 350,00 + IVA 22% = Euro 427,00

Le quote di iscrizione comprendono:
• didattica
• pause caffè e colazioni di lavoro come da 

programma

Le quote di iscrizione non comprendono:
• Viaggio e sistemazione alberghiera
• Trasferimenti da/per stazione e/o aeroporto 

di Roma
• Cene

Coloro che desiderino prenotare l’alloggio sono 
pregati di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa 
(e-mail: enzo.cunsolo@ptsroma.it) che offrirà 
prontamente il supporto necessario.

ISCRIZIONE

https://iscrizioni.ptsroma.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=5603023&Lang=IT


PROGRAMMA

2 MARZO

08:30 - 09:00 Apertura del Corso

09:00 - 11:00 Sessione I
   Artefatti EEG

11:00 - 11:30 Pausa caffè

11:30 - 13:10 Sessione II
   Refertazione in gruppi

13:10 - 14:30 Colazione di lavoro

14:30 - 16:00 Discussione in plenaria

16:00 - 17:40 Sessione III
   Refertazione in gruppi

17:40 - 18:00 Pausa caffè

18:00 - 19:30 Discussione in plenaria

3 MARZO

09:00 - 10:40 Sessione IV 
   Refertazione in gruppi

10:40 - 11:15 Pausa caffè

11:15 - 13:00 Discussione in plenaria

13:00 - 14:00 Colazione di lavoro

14:00 - 15:30 Sessione V 
   Refertazione in gruppi

15:30 - 17:00 Discussione in plenaria

17:00 - 18:00 Discussione interattiva 

18:00   Chiusura del Corso

ECM
Per l’evento non è stato richiesto 
l’accreditamento ECM.

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione sarà consegnato 
in formato cartaceo esclusivamente al termine 
del corso (è richiesta la presenza a tutte le 
giornate).

SEDE DEL CORSO
Domus Australia
Via Cernaia, 14/B
00185 Roma
Tel. 06 4888781
Web: www.domusaustralia.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Volturno, 2c
00185 Roma
Tel. 06 85355590
E-mail: enzo.cunsolo@ptsroma.it
Web www.ptsroma.it


