Associazione
“Arezzo per l’Epilessia”
La nostra associazione non ha scopo di lucro
ed ha finalità di solidarietà e sostegno alle
persone affette da epilessia e ai loro
familiari.
Alla nostra associazione possono aderire le
stesse persone affette da epilessia ma anche
i loro familiari, gli operatori del settore
socio-sanitario e chiunque voglia sostenere
la nostra attività.

Obiettivi dell’associazione
• favorire lo sviluppo di una cultura priva di

•
•

•
•
•

•

pregiudizi nei confronti delle persone
affette
da
epilessia
promuovendo
campagne di sensibilizzazione.
sostenere la ricerca scientifica a livello
nazionale e territoriale in campo
epilettologico.
organizzare
e
promuovere
attività
informative e formative per chiunque sia
a contatto con persone affette da
epilessia.
curare la divulgazione di materiale
scientifico riguardante i progressi a livello
terapeutico, tecnologico e chirurgico.
dare un supporto psicologico e informativo
alle persone con epilessia ed ai loro
familiari, tramite un punto d’ascolto.
migliorare
l’integrazione
sociale,
l’autonomia e la crescita personale delle
persone affette da epilessia.
collaborare
a
iniziative
per
l’orientamento,
la
formazione,
la
qualificazione
o
la
riqualificazione
professionale delle persone affette da
epilessia,
al
fine
dell’inserimento
lavorativo.

Arezzo per
l’Epilessia

“Arezzo per l’Epilessia”
Via E Montale, 37 - 52100 Arezzo
Telefono
328 56 38 058 - 327 78 71 01 45
Email: info@arezzoepilessia.org
Web: www.arezzoepilessia.org

L‘associazione collabora con

organizzano il convegno

I farmaci nella
scuola
Martedi 11 Dicembre 2018

Istituto Comprensivo
IV Novembre
Via Rismondo, 4
Arezzo

PROGRAMMA

MODERATORE e RELATORI

16.30: Saluti del dirigente scolastico
Prof.M.Chioccioli

Istituto Comprensivo IV Novembre

Dr. A.Bianchi
Neurologo
Moderatore: Dr. A.Bianchi

16.40 - Diversi tipi di Epilessia e
farmaci a scuola
D.sa S.Pradella
17.10 - Vincere il pregiudizio. Primo
intervento in caso di crisi epilettica
D.sa N.Banelli
17.30 - Anafilassi nel bambino allergico
in ambiente scolastico
Dr. M.Ceccherini
18.00 - Approccio del personale
scolastico al bambino affetto da
Diabete Mellito Tipo 1
D.sa C.Rango

18.30- Dibattito

LUOGO

D.sa S.Pradella
Neurologo
Asl Sud Est Arezzo

D.sa Natalina Banelli
Presidente Associazione Arezzo
per L’Epilessia

Dr. M.Ceccherini
Pediatra
Asl Sud Est Arezzo

D.sa C.Rango
Pediatria—Diabetologo
Asl Sud Est Arezzo

Via Rismondo, 4
Arezzo

