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AUDITORIUM FONDAZIONE CASSAMARCA
Piazza delle Istituzioni, 6 - Complesso Area Appiani - TV

“Tutti hanno diritto di fare Sport”

 “Desideriamo tutti brillare 
come una stella ma fare parte 
dell’immensita’ del firmamento 
e’ cio’ che completa la nostra 

grandezza.” 
M. Vomiero

La parola Epilessia deriva dal verbo greco “Epilambanein” 
significa essere “colti di sorpresa, essere sopraffatti”. L’epi-
lessia è una patologia neurologica che si esprime in 
forme molto diverse tra loro tanto che sarebbe più cor-
retto parlare di epilessie al plurale! Si manifesta in modo 
differente attraverso le crisi epilettiche, improvvise e 
transitorie, esse dipendono da una alterazione della 
normale funzionalità dei neuroni. L’epilessia è, tra le 
patologie neurologiche, una delle più diffuse. Tanto da 
essere riconosciuta dall’OMS come malattia sociale. 
L’epilessia interessa circa 1 persona su 100, si stima quindi 
che in Europa circa 6 milioni di persone abbiano l’epilessia, 
in Italia sono affette circa 500.000 persone. Le epilessie col-
piscono tutte le età della vita, ma i maggiori picchi di in-
cidenza si hanno nei bambini e negli anziani. La diagnosi 
dell’epilessia è una delle più difficili da accettare, il pazien-
te con l’epilessia soffre più che per la sua malattia per 
tutto ciò che comporta soprattutto a livello sociale, a 
causa della disinformazione o cattiva informazione.

Praticare sport per un paziente epilettico è consiglia-
to, sia per il benessere psicofisico sia per favorire l’in-
tegrazione sociale. La scelta dell’attività sportiva va 
comunque discussa e affrontata con il proprio medico 
per la corretta valutazione del rischio in base alle caratteri-
stiche della patologia.

Relatori:
Dottor Giuseppe  Capovilla
(Presidente L.I.C.E., Direttore Struttura Complessa U.O. di 
Neuropsichiatria Infantile Azienda Ospedaliera C. Poma di 
Mantova)
Roberto Cognonato 
(Presidente FIN Veneto)
Stefano Zavan
(Docente Regionale F.I.N. , Coordinatore Scuola Nuoto Nata-
torium Treviso)
Anna Pillon Advocate
Federica Ranzato 
(Neurologa, Coordinatrice Sezione Veneto L.I.C.E., Responsa-
bile Centro Epilessia AO Vicenza)
Daniele Rodriguez 
(Medico Legale, Professore Ordinario presso Università degli 
Studi di Padova)
Ambra Salmaso 
(Neuropsichiatra Infantile, Dirigente Medico presso A.O. Bol-
zano – Servizio di psichiatria e psicoterapia dell’età evolutiva)
Marilena Vecchi 
(Neuropsichiatra Infantile, Dirigente Medico presso Servizio 
di Epilettologia Pediatrica Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Padova)
Flavio Susanna
(Medico Sportivo)
Michela Vomiero 
(Studiosa e ricercatrice di esperienze didattiche sportive 
natatorie e scrittrice)
Jacopo Lodde
(Psicologo Psicoterapeuta)



ore 08.30 - 09.00
Registrazione partecipanti

ore 09.00 - 09.15
Presentazione del Convegno
Saluto autorità 
Authority’s Welcome

ore 9.15 First session: 
Crisi epilettiche ed epilessia/e
Epileptic seizures and Epilepsies
Drssa Federica Ranzato

Gestione della crisi epilettica
Management of the epileptic seizure
Dr.ssa Marilena Vecchi

Gestione di una crisi epilettica in acqua:
Dimostrazione pratica di soccorso
Management of epileptic seizure on the water;  
practical demonstration of a rescue
Roberto Cognonato - Stefano Zavan

Epilessia: attività fisica e sportiva,
il punto di vista dell’epilettologo
Epilepsy: physical and sports, point of view of 
epileptologist
Dr. Giuseppe Capovilla

coffe break

Second session: 
Il punto di vista del medico sportivo
Point of view of sport doctor
Dr. Flavio Susanna

il punto di vista del medico legale
point of view of the forensic doctor 
Prof. Daniele Rodriguez
Sport e attività fisica: aspetti psicosociali

Epilepsy and physical activity: psychological 
and social aspect
Dr.ssa Ambra Salmaso

Esempi/Testimonianze e dibattito
Examples, testimonials and discussion 
Situazione attuale in Italia e all’Estero
Anna Pillon

ore 14.30 Sessione pomeridiana
Sapido
Una proposta didattica empatica che relaziona 
ed arricchisce le diversità.
A teaching that relates empathic and enriches 
diversity.
Dr.ssa Michela Vomiero

Il senso di Efficacia
Valore formativo dello sport in età evolutiva
Educational value of sport in children
Discussion and closing session.
A certificate of attendance will be provided to 
all participants.
Dottor Jacopo Lodde

ore 18.00 
Dibattito in aula, chiusura lavori e 
consegna Attestato Partecipazione
Discussion and closing session.
A certificate of attendance will be provided to 
all participants.

Conduttore  Dr. Jacopo Lodde 

Quote: Tecnici FIN valido per aggiornamento SIT € 120.00

Per i partecipanti esterni, il contributo volontario di € 10,00, intera-

mente devoluto alla LICE, va consegnato alla segreteria accrediti.

Presentarsi all’accredito muniti della ricevuta di registrazione.

Info: Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Veneto

via Marchesan, 4/f - 31100 Treviso 

sit@finveneto.org - Tel. 0422 338230 - FAX 0422 348020

ISCRIZIONE On line entro il 31 ottobre 2015 sul sito www.finveneto.org

Sessione pomeridiana obbligatoria per il riconoscimento dell’aggiornamento SIT FIN.


