AICE Onlus sez. Lombardia
Associazione Italiana contro l’Epilessia Onlus sez. Lombardia
20121 Milano Via T. Marino

Alla Cortese attenzione
dei Signori Presidi
e p.c.
ai Rappresentanti dei Genitori

Milano 30 Gennaio 2012

Oggetto: riunione sull’Epilessia del 14 /02/2012 come da programma allegato
In Italia circa 400.000 persone sono affette da epilessia una malattia in larga misura curabile ma
tuttora circondata da un alone di incomprensione ,pregiudizi e discriminazione. Purtroppo questo
induce molte persone a nascondere la malattia e a non ricevere la necessaria assistenza .
Nel 1974 si è costituita a Milano l’ AICE ( Associazione Italiana contro l’Epilessia (AICE) che opera
livello regionale e nazionale.
Scopi dell’associazione sono la tutela delle persone affette da epilessia e la promozione di ogni
iniziativa volta a favorire la prevenzione e cura della malattia ,lo sviluppo di una cultura priva di
pregiudizi e discriminazioni.
Per perseguire tali scopi l’Associazione organizza e promuove , tra l’altro, conferenze e corsi di
informazione ,formazione e aggiornamento per operatori pubblici e privati ,in particolare nel mondo
della scuola in ogni suo ordine e grado ,al fine di migliorare l’integrazione sociale tramite una
razionale conoscenza delle problematiche connesse a questa patologia.
.L’attività è condivisa a livello scientifico dalla Prof.ssa Canevini, primario dell’Ospedale San
Paolo di Milano, con cui la Nostra Associazione ha elaborato il programma della riunione
del
14 febbraio 2012 che si allega.
Si ringrazia e la Banca Popolare di Milano che ci offre la possibilità di tenere l’incontro presso la sua sala
conferenze in Via San Paolo 12 a Milano e l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia che dato la sua
approvazione.
L’ingresso è libero ma è preferibile confermare la partecipazione inviando comunicazione entro
venerdì 10 febbraio 2012 .Le domande saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei
posti.
Inviare l’adesione a mezzo fax. 02-809799
o posta elettronica c.ronchi@alice.it; aicelombarda@alice.it
Alle insegnanti presenti verrà rilasciato certificato di presenza

Recapiti.:Tel.02-809299 Fax 02-809799
e-mail c.ronchi@alice.it
aicelombarda@alice.it,

AICE Onlus sez. Lombardia
Associazione Italiana contro l’Epilessia Onlus sez. Lombardia
20121 Milano Via T. Marino

SCUOLA - FAMIGLIA - EPILESSIA

L’EPILESSIA NASCONDERLA NON SERVE,
CURARLA SI.

RIUNIONE INFORMATIVA SULLA EPILESSIA
14 Febbraio 2012 --Ore 9-13
Sala delle Colonne Banca Popolare di Milano
Via S. Paolo 12, Milano (M M1 Duomo, S. Babila)

ore 9.30 Classificazione e aspetti clinici
delle Epilessie

Prof.ssa M. Paola Canevini
(Direttore Neurologia II Az Osp.San Paolo)

ore 10.00 Epilessie e infanzia

Dr.ssa Aglaia Vignoli - Dr.ssa Miriam Savini
(Neuropsichiatra infantile - Neurologia II A.O. S Paolo)

ore 10.30 Aspetti sociali delle Epilessie

Dott.ssa Paola Somenzi
(Assistente Sociale)

ore 11.00 Aspetti cognitivi ed Epilessia

Dott.ssa Ada Piazzini
(Neuropsicologo - Neurologia II A. O. SPaolo)

ore 11.20 Epilessia e problemi di apprendimento

Dott.ssa Monica Morbi
(Neuropsicologo - NPI Ist. Neurologico Besta)

ore 11.40 Epilessia ed esperienze personali

Sig.ra Barbara Bolzan
(Sig.ra affetta da epilessia)

ore 12.00 Esperienze personali di un genitore

Sig.ra Lucia Bertagna
(Mamma di un ragazzo con epilessia)

ore 12.20 Discussione finale
Per informazioni: tel 02 809299 - fax 02 809799
e-mail c.ronchi@alice.it aicelombarda@alice.i
www.aice-epilessia.it

