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APPROFONDIMENTI IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
Anno accademico 2016/2017 

5, 12 APRILE, 3, 10 MAGGIO 2017 
DISTURBI PAROSSISTICI NEL BAMBINO E NELL’ADOLESCENTE: 

EMICRANIA ED EPILESSIA 
Docente Responsabile: Umberto Balottin, Università di Pavia e IRCCS “C. Mondino”, Pavia 

Docenti Coordinatori: Umberto Balottin, Pierangelo Veggiotti, Università di Pavia e IRCCS “C. Mondino”, Pavia 
1 CFU ADE – Altre – MED/39 

 

Le malattie del sistema nervoso nell’infanzia e nell’adolescenza in particolare hanno una grande importanza sul 
piano medico e anche sul piano dell’impatto sulla vita delle famiglie e in primis dei pazienti stessi. Molti dei 
disturbi che vengono diagnosticati e curati in ambito di Neuropsichiatria infantile presentano dati di prevalenza 
e incidenza di grande rilievo. Si può calcolare che in Europa circa il 20-30% dei pazienti ospedalizzati nei 
reparti pediatrici abbiano un problema di tipo neurologico mentre i reparti dedicati come quelli di 
Neuropsichiatria infantile hanno lunghe liste d’attesa. La Neurologia dell’infanzia e dell’adolescenza è di grande 
interesse sul piano scientifico dal momento che gli spettacolari progressi della tecnologia medica e di alcune 
discipline come la Genetica e la Neuroradiologia funzionale, la Neuroftalmologia infantile, l’incremento 
esponenziale dei nuovi dati di ricerca clinica impongono un continuo aggiornamento e una continua 
rimodulazione e riclassificazione delle patologie neurologiche dell'infanzia. In questo contesto il corso opzionale 
dedicato agli studenti di Medicina si propone di offrire un quadro aggiornato su alcuni degli argomenti di 
maggior interesse clinico e impatto sociale. 
 
Sede e orari: Aula Magna Multimediale del Collegio Nuovo (Via Abbiategrasso, 404)  
Mercoledì: 5 e 12 aprile, 3 e 10 maggio 2017 (dalle ore 17.30 alle ore 19.30)  

PROGRAMMA  
 
Mercoledì 5 aprile 2017 – ore  17.30 
Emicrania: Epidemiologia, patogenesi, psicopatologia, casi clinici 
Umberto Balottin, Matteo Chiappedi (Università di Pavia, IRCCS “C. Mondino”) 
 
Mercoledì 12 aprile 2017– ore  17.30 
Emicrania: Clinica, forme rare e terapia, presentazione di casi clinici 
Fausta Piazza, Umberto Balottin (Università di Pavia, IRCCS “C. Mondino”) 
Martina Mensi (IRCCS “C. Mondino”) 
 
Mercoledì 3 maggio 2017 – ore  17.30 
Epilessie: Quadri clinici delle principali forme epilettiche 
Pierangelo Veggiotti, Valentina de Giorgis (Università di Pavia, IRCCS “C. Mondino”) 
 
Mercoledì 10 maggio 2017 – ore  17.30 
Epilessie: Casi clinici e Aspetti cognitivi e psichiatrici e Terapia dell’epilessia 
Pierangelo Veggiotti, Valentina de Giorgis, Silvia Masnada, (Università di Pavia, IRCCS “C. Mondino”) 

 
 

 
 
 
 

 
Il Corso è riconosciuto dalla Scuola IUSS  
di Pavia quale attività formativa extra classe 
dei Corsi ordinari 
 
 
 

 


