Settimana per l’Epilessia
3 – 10 febbraioNON
2020
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Un progetto di
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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.
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Con il patrocinio di
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Stili di vita e sport per tutti
Ne parlano Dott. Maurizio Schiavon

NON
mettere
Responsabile
UOC Servizio Attività Motoria Aulss
6 Euganea, Dott.
Stefano
Sartori Epilettologo
niente
in
bocca
Pediatra, Prof. Eugenio Baraldi Direttore
UOC di Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda
Ospedaliera.

Allenta qualsiasi
indumento stretto
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FEBBRAIO

FEBBRAIO

COMUNE
DI PADOVA

Giralo su
un ﬁanco

Aula Magna Istituto Scalcerle, Via Cave 174
Dalle 15 alle 17
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info@fuoridallombra.org
www.fuoridallombra.org

InfoEpilessia – Sportello Aperto di Ascolto
dalle 10.30 alle 12.30 presso Ambulatorio
di Neurologia – Padiglione 2 – Ingresso
B - Complesso Socio Sanitario Casa ai Colli
per informazioni generali
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FEBBRAIO

InfoEpilessia - Sportello Aperto di Ascolto
dalle 16.00 alle 18.00 presso Ambulatori
della Clinica Neurologica presso AOPD
per informazioni generali

Togli
gli occhiali

InfoEpilessia - Sportello Aperto di Ascolto
dalle 17.00 alle 19.00 presso Ambulatorio
di Neurologia Clinica Pediatrica presso
AOPD per informazioni generali

Metti qualcosa
sotto la testa

4° edizione Congresso Internazionale di
aggiornamento sull’Epilessia presso Orto
Botanico – Università di Padova

Evita persone
intorno
Info e iscrizioni su www.epilepsyupdate.it
Giornata Internazionale per l’Epilessia:
Controlla
la durata
dalle 18.00 illuminazione di viola del
Palazzo della
Ragione di Padova
della
crisi

Durante la settimana le Farmacie aderenti

a Federfarma
della Provincia di Padova
A
crisi ﬁnita
distribuiranno ed esporranno materiale
offri
aiuto
informativo delle iniziative della settimana
e delle norme da seguire in caso di crisi
epilettica.

Con il contributo di EPITECH Group SpA

L’Associazione Fuori dall’Ombra
si occupa di:
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IN CASO DI
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Controlla la durata
della crisi
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A crisi ﬁnita
offri aiuto

sostegno e promozione dello studio
e delle opportunità di avanzamento
scientifico nella conoscenza delle varie
forme di epilessia;
sostegno e supporto alla realizzazione
di progetti di cura e assistenza alla
popolazione mediante collaborazione
tra settore pubblico e privato;
ideazione, attuazione
e incentivazione di iniziative culturali
e divulgative volte al 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.
info@fuoridallombra.org
www.fuoridallombra.org
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