
L’Associazione Fuori dall’Ombra 
promuove la settimana 
dell’epilessia per migliorare 
le condizioni di salute e di vita 
della popolazione affetta  
dalle varie forme di epilessia,  
con particolare attenzione alla 
rimozione dei pregiudizi sociali 
discriminatori, al diritto allo studio 
e all’inserimento nel mondo  
del lavoro.

Programma, 
info  

e iscrizioni a

Con il patrocinio di

 

Settimana per l’Epilessia
30 maggio – 7 giugno  2022

Durante la settimana le Farmacie aderenti a Federfarma della Provincia di Padova distribuiranno 
ed esporranno materiale informativo delle iniziative della settimana e delle norme da seguire in caso 
di crisi epilettica.
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Con il contributo non condizionante di

Le Epilessie:  
passato, presente, futuro
SALA PALADIN - COMUNE DI PADOVA

Introduce il Prof. Giuseppe Zaccaria 
 
Nicla Panciera modera contributi 
scientifici e sociali di esperti del settore

30
MAGGIO 
Ore 16.00

Evento  
in presenza

La donna e l’epilessia 
Prof. Giuseppe Zaccaria introduce 
la Dott.ssa Elena Zambrelli

1
GIUGNO 
Ore 14.00

Evento digitale

Sport & Vita con l’Epilessia
Introduce il Dott. Stefano Bellon

Nicla Panciera modera contributi 
scientifici e sociali di esperti del settore

6
GIUGNO 
Ore 14.30

Evento digitale

Grand Round su Chirurgia 
dell’Epilessia
Prof. Maurizio Corbetta modera 
e introduce contributi scientifici 
e sociali di esperti del settore

Dalle 17 alle 19  
Ambulatorio aperto in Clinica 
Neurologica, Azienda Ospedaliera 
Università di Padova

7
GIUGNO 
Ore 14.00 

Evento digitale

Grand Round  
in Pediatria:  
Epilessie pediatriche  
rare e complesse 
 
Il Prof. Giorgio Perilongo  
e il Prof. Stefano Sartori introducono e 
moderano contributi scientifici e sociali 
di esperti del settore

Dalle 17 alle 19  
Ambulatorio aperto in Clinica Pediatrica, 
Azienda Ospedaliera Università 
di Padova

31
MAGGIO 
ore 14.00

Evento digitale

ISCRIVITI

www.fuoridallombra.org


