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Accreditamento ECM
Verranno richiesti i crediti formativi per SPECIALISTI IN
NEUROLOGIA, MEDICINA INTERNA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Tipologia iscrizione Quota

Iscrizione Residenziale Socio SISC € 450,00 + IVA 22%

Iscrizione Residenziale Non Socio e Socio non in regola con le quote sociali € 550,00 + IVA 22%

Pacchetto Iscrizione Socio SISC € 1.000,00 + IVA 22%

Pacchetto Iscrizione Non Socio e Socio non in regola con le quote sociali € 1.100,00 + IVA 22%

Specializzandi € 150,00 + IVA 22%

La quota di iscrizione residenziale comprende:
partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, coffee break e colazione di 
lavoro,
attestato di partecipazione, attestato di conseguimento crediti ECM.

Il pacchetto iscrizione comprende:
n.1 pernottamento presso la Casa dell’Aviatore, n.1 cena, partecipazione ai lavori 
scientifici, coffee break e colazione di lavoro, attestato di partecipazione,
Crediti ECM.



14.00-15.00 “Classificazione dell’emicrania” - dott. Catello Vollono 

15.00-16.00 “Patofisiologia dell’emicrania” - dott. Gianluca Coppola

16.00-17.00 “Classificazione della cefalea di tipo tensivo” - dott. Armando Perrotta 

17.00-18.00 “Meccanismi di cronicizzazione”  - dott. Cherubino Di Lorenzo

18.00-19.00    “Problem Based Learning” - dott. Gianluca Coppola

  Cena Sociale
                     

9.00-10.00 “Comorbidità”  - dott. Cherubino Di Lorenzo 

10.00-11.00 “Terapia farmacologica sintomatica dell’emicrania” - dott. Paolo Rossi

11.00-12.00 “Terapia farmacologica di profilassi dell’emicrania” - dott.ssa Anna Ambrosini 

12.00-13.00 “Tossina botulinica e Neuromodulazione” - dott. Andrea Negro e dott. Marco Mercieri

13.00            Lunch

14.00-15.00 “Altre terapie non farmacologiche” - dott. Paolo Rossi

15.00-16.00 “ Terapia sintomatica e di profilassi della cefalea di tipo tensivo” - dott. Vittorio Di Piero 

16.00-18.00 “Workshop: Gestione pratica del paziente con cefalea” - prof. Vittorio Di Piero, dott. Paolo   
  Rossi, dott. Cherubino Di Lorenzo, dott. Gianluca Coppola

Programma Scientifico

“CEFALEE PRIMARIE: CLINICA E TERAPIA” 
  IA PARTE

Venerdì  26  giugno 2015

Sabato   27  giugno 2015

Questo modulo  della Scuola è dedicato principalmente all’approfondimento delle 
tematiche terapeutiche nell’ambito dell’ emicrania e della cefalea di tipo tensivo.
 
Sarà, quindi, puntualizzato lo stato dell’arte sia per quanto concerne le terapie 
sintomatiche e di profilassi più tradizionali che per quanto riguarda i nuovi 
approcci terapeutici emergenti.
 
Come sempre l’impostazione generale del modulo sarà fortemente interattiva e 
finalizzata alla miglior definizione dei vari aspetti inerenti la gestione clinica del 
paziente cefalalgico.
 
Buon lavoro ai partecipanti e ai docenti!
 
Prof. Francesco Pierelli
 
Direttore Scuola Superiore Interdisciplinare delle Cefalee
SISC

La Scuola si articola attraverso lo svolgimento di tre moduli per anno. In ciascun 
modulo didattico sono trattati organicamente argomenti di base che vengono 
integrati da lezioni sui temi di più recente attualità (le terapie innovative, la 
cronicizzazione, il costo sociale della malattia, gli aspetti medico-legali,
i collegamenti con la medicina del dolore)


