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Modalità di iscrizione al webinar

Ottenimento dei crediti formativi

Requisiti tecnici

L’epilessia nel paziente anziano.
L’importanza delle crisi epilettiche e dell’epilessia nell’anziano è generalmente sottostimata. Vi sono 
parecchie ragioni per questo: l’idea che si tratti nel complesso di una evenienza piuttosto rara; che 
soffrire di crisi costituisca un problema meno importante in un anziano che in un giovane; e che 
comunque i problemi correlati alla diagnosi e alla terapia possano essere estrapolati direttamente 
dall’esperienza derivata dalla popolazione più giovane piuttosto che richiedere studi specificamente 
disegnati per questa età. In realtà l’impressione che l’epilessia nell’anziano sia un argomento poco 
rilevante è molto lontana dal vero, configurandosi come un vero pregiudizio.

Le crisi epilettiche non sono un evento raro nell’anziano e aumentano con il progredire dell’età. Le 
manifestazioni cliniche delle crisi, l’eziologia dell’epilessia, il trattamento e l’impatto psico-sociale 
della diagnosi possono differire nell’anziano rispetto ai più giovani. La diagnosi differenziale con 
episodi di perdita di coscienza e/o di caduta o di altre manifestazioni accessuali di natura non epilettica 
è spesso tutt’altro che semplice. La presenza di frequenti comorbilità, il contemporaneo uso di altre 
terapie e le modifiche farmacocinetiche correlate all’età possono rendere problematico il trattamento 
dell’epilessia nell’anziano ed espongono più facilmente il paziente a effetti avversi e a interazioni 
farmacologiche potenzialmente pericolose. Gli anziani sono più vulnerabili alle sequele delle crisi 
per traumi fisici e psicologici, con perdita di fiducia nei propri mezzi e ridotto grado di indipendenza. 
L’osteoporosi moltiplica il rischio di fratture. La paura delle crisi e delle cadute possono confinare in 
casa, o in una poltrona, un anziano ancora valido. Per le crisi, o per il timore delle crisi, l’anziano viene 
spesso escluso da molte attività familiari ed emarginato. La perdita della patente di guida può limitare 
grandemente la sua autonomia e la sua qualità di vita. Infine, le persone anziane hanno una mortalità 
per epilessia 2 o 3 volte maggiore rispetto alla popolazione generale. Particolarmente frequente è 
l’evenienza di uno stato di male, in questa età gravato di un elevato rischio di mortalità.

Con il continuo aumento della popolazione anziana in molte parti del mondo il problema ha assunto 
anche una notevole rilevanza economica, con un crescente peso per le risorse dedicate alla salute.

Per tutti questi motivi la gestione dell’anziano con crisi risulta complessa e degna di una particolare 
attenzione. 

Il corso si propone di analizzare le particolarità dell’anziano con epilessia fornendo indicazioni 
pratiche su come impostare una gestione ottimale del paziente.

Collegarsi all’indirizzo  
http://fad.ocmcomunicazioni.com/

Cliccare su 
“Accedi” e compilare con tutte le informazioni richieste l’apposito form di iscrizione 
on-line (a iscrizione avvenuta, riceverete una comunicazione alla casella di posta 
elettronica che avrete indicato nel form di registrazione)

Selezionare il corso 
“L’epilessia nel paziente anziano.”

Inserire il codice di sblocco 
WEPINAR2019

Partecipazione per l’intera durata del webinar 

Superamento del test di valutazione dell’apprendimento 

Compilazione del Questionario di Qualità Percepita

Connessione stabile

Cuffie o altoparlanti

Microfono

Videocamera (qualora si desideri mostrarsi)
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3. 

4.

Per accedere e partecipare al corso è necessario:

Criteri per l’assegnazione dei crediti:

La verifica di apprendimento sarà effettuata al termine della sessione di formazione.

Al termine delle sopra indicate operazioni sarà possibile scaricare direttamente 
l’attestato ECM.




