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Impatto delle Developmental and Epileptic encephalopathies (DEEs) sulla qualità della vita dei pazienti e dei caregivers e sui costi
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Contributo della genetica, delle metodiche non invasive (EEG-fMRI, EEG ad alta densità e RM a 7T) e della neuropsicologia
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genomiche, dei pattern proteomici e della qualità dell’esperienza precoce
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Marcatori neuropsicologici/psicofisiologici e fattori di rischio nei distrubi dello sviluppo cognitivo, linguistico e comunicativo: traiettorie

evolutive, identificazione del rischio, plasticità, prevenzione e intervento 
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