
I ter diagnostico 
nella valutazione 
prechirurgica 
dell ’epilessia
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Informazioni pratiche

Indirizzo
Unité d’électro-encéphalographie (EEG)
et d’exploration de l’épilepsie
Service de neurologie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genève 14
T 022 372 83 52
F 022 372 83 40

 http://epilepsie.hug-ge.ch

Come arrivare
Bus 1, 5 o 7, fermata «Hôpital» 
Bus 3, fermata «Claparède» 
Tram 12, fermata «Augustins»

Questa brochure è stata realizzata  
dall’Unità di elettro-encefalografia e di 
esplorazione dell’epilessia, e dal servizio 
di Comunicazione pazienti e utenti degli 
HUG. 



I ter diagnostico Soggiorno

Un centro di riferimento
Dal 1995 la nostra unità è specializzata 
nell’esplorazione funzionale e prechi-
rurgica dell’epilessia. Essa ha cosi 
sviluppato un’importante rete di compe-
tenze all’interno degli HUG con i servizi di 
neuro chirurgia, neuroradiologia e neuro-
pediatria. I lavori di ricerca della nostra 
unità riguardano le neuroimmagini e l’epi-
lessia, sono riconosciuti a livello mondiale. 

Obiettivo
Il processo di valutazione prechirurgica 
dell’epilessia ha come obiettivo quello 
di localizzare il punto di partenza delle 
crisi epilettiche, in vista di un eventuale  
intervento chirurgico, che permetta un 
controllo totale o parziale delle crisi.

Risorse all’avanguardia
Le quattro camere di valutazione sono 
equipaggiate per eseguire una registra-
zione Video-EEG dei fenomeni epilettici 
24 ore su 24, per 10-15 giorni. Avete a 
disposizione un insieme di risorse radio-
loche degli HUG per realizzare esami 
complementari con accesso alle ultime 
tecniche di immagine (RMN, PET, 
SPECT, RMN funzionale, EEG ad alta 
risoluzione). La valutazione comprende 
anche l’esecuzione di test neuropsicolo-
gici, ed eventualmente, l’esecuzione di 
altri esami diagnostici.

Informazione
Nel corso del ricovero una équipe multi-
disciplinare vi terrà informati ogni giorno 
sull’evoluzione dell’iter diagnostico.

Le camere
Durante il vostro sogiorno, per una o due 
settimane, siete accolti in camere sin-
gole climatizzate, equipaggate di tele-
visore e lettore DVD. Potrete anche 
accedere a Internet tramite collega-
mento WIFI degli HUG.

Cosa portare
Portate dell’abbigliamento ampio e 
comodo, che si abbottoni sul davanti, 
degli indumenti di ricambio, un accapa-
toio, delle pantofole e il necessario per 
la toilette. A causa degli elettrodi posi-
zionati sul capo, non potrete lavarvi i 
capelli. Pensate anche a portare con voi 
le vostre medicine. 

Presenza di un parente 
Per il bambino è preferibile che uno 
dei genitori dorma con lui nella stessa 
camera al fine di rassicurarlo. Un letto in 
più è disponibile a questo scopo.

Orari di visita
I visitatori sono ammessi dalle 9 alle 20, 
rispettando gli orari degli esami previsti 
per la vostra valutazione.

Risultati

Tuttti gli esami diagnostici sono 
valutati da medici specialisti al fine 
di decidere se un intervento chirur-
gico può essere proposto. 


