primo annuncio

Presentazione
I Clinical Rounds sono eventi interattivi promossi in due tappe dalla SIP e dalla SINP.
Nel corso dei lavori verranno presentati alcuni casi clinici selezionati dal Comitato Scientifico e
commentati dal prof. Caraballo, docente di Neuropediatria presso l’Università di Buenos Aires.
Prendendo spunto dai casi sarà possibile aprire una discussione ed un confronto tra relatore,
discussant e partecipanti.
Vi invitiamo a far pervenire il vostro caso clinico in tema di epilessia farmaco resistente
entro il 30 maggio 2015. I casi clinici selezionati saranno presentati in una delle
due giornate dedicate ai Clinical Rounds.
I responsabili scientifici
Giovanni Corsello
Raffaele Falsaperla

Programma di massima
Lunedì 13 luglio 2015 - Palermo
ore 09.30-13.00

Mercoledì 15 luglio 2015 - Catania
ore 09.30-13.30

Introduzione
Giovanni Corsello

Introduzione
Lorenzo Pavone, Alberto Fischer

Lettura Magistrale
Roberto Caraballo

Lettura Magistrale
Roberto Caraballo

Presentazione Casi Clinici
Discussant: Vincenzo Belcastro, Ettore Piro

Presentazione Casi Clinici
Discussant: M. Pezzella, D. Cicero

Key Note Speaker
Formatosi come neurologo pediatrico in Argentina sotto la guida del
dott. Natalio Fejerman, il prof. Roberto Caraballo ha perfezionato le sue abilità
nell’ambito dell’epilessia prima a Verona con il Prof. Bernardo Dalla Bernardina
e poi al Miami Children con il dott. Michael Duchowny ed al Ghent University
Hospital in Belgio con il Prof. Paul.
Il prof. Caraballo ha, in seguito, istituito una clinica per l’epilessia refrattaria
presso l’Ospedale Garrahan di Buenos Aires, divenuto ben presto un centro di
riferimento nazionale e latino-americano di livello universitario. Tra le attività
da segnalare sono la consulenza sull’epilessia per il programma internazionale
del Pan American Health Organization (PAHO) e l’inserimento come Consulente
dei Mille, una banca dati internazionale di professionisti, della Lega
Internazionale Sull’Epilessia (ILAE).
Il prof. Caraballo ha scritto molto sull’epilessia e ha pubblicato circa
140 articoli su riviste specializzate, 48 capitoli di libri sull’epilessia
e tre libri in collaborazione con il dott. Fejerman e con il
dott. Cersosimo.

Istruzioni per l’invio dei casi clinici (1/2)
Termine di presentazione: I contributi scientifici, in italiano o in inglese, dovranno esser
inviati via e-mail a comunicazioni@servizitalia.it entro il 30 maggio 2015.
Contenuti: Il lavoro dovrà avere la lunghezza massima di 500 parole e dovranno seguire
lo schema sotto indicato.
• intestazione: Titolo (deve essere digitato minuscolo con la prima lettera maiuscola),
Autori (Iniziale del nome puntata e cognome con la sola iniziale maiuscola, divisi da virgole,
ad esempio: M. Rossi, D. Bianchi, C. Verdi) e Centri di provenienza (utilizzare simboli diversi per
associare ogni Autore al suo Reparto, Istituto/Ospedale, Città)
• breve descrizione del caso clinico
• indagini diagnostiche eseguite
• conclusioni
Inserire, inoltre, un indirizzo per la corrispondenza:
Titolo Nome (per esteso) Cognome, Reparto, Istituto/Ospedale,
Indirizzo, CAP Città, cellulare, e-mail.

Istruzioni per l’invio dei casi clinici (2/2)

Nome del file: Non deve contenere simboli, punteggiatura né lettere accentate.
Si prega di nominare il file con il cognome del primo Autore (ad esempio: rossi.doc).
Formato file: MS Word (.doc / .docx).
Selezione: verranno selezionati 5 casi clinici l’edizione di Palermo e 5 per quella di Catania.
L’accettazione dell’elaborato per la discussione sarà comunicata entro il 9 giugno.
Non sono previsti emolumenti o rimborsi spese per gli autori delle casi clinici selezionati.
NB: Durante la presentazione del caso clinico è possibile utilizzare file video
consegnando con congruo anticipo il materiale da proiettare al tecnico di sala.

Iscrizioni all’evento formativo
Per partecipare ai Clinical Rounds ulteriori informazioni saranno a breve reperibili
sul sito www.pediatriasicilia.it, nell’apposita sezione dedicata all’evento.
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