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sono stati richiesti i patrocini a:

Scuola di medicina e Chirurgia 
alma mater Studiorum 
Università di Bologna

anirCEf
Associazione Neurologica Italiana 

per la Ricerca sulle Cefalee

Sin
Società Italiana di Neurologia

sede

Aula Magna 
Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM
Via Ugo Foscolo 7 - Bologna

Quote e modalità di iscrizione 

L’iscrizione è obbligatoria e si effettua inviando 
l’allegata scheda alla Segreteria Organizzativa 

entro venerdì 18 Gennaio 2013. Unitamente alla scheda 
compilata è necessario inviare copia dell’avvenuto pagamento.

Non saranno accettate iscrizioni senza versamento.

   Quota di iscrizione € 121,00 (IVA inclusa)

L’iscrizione include: 
• la partecipazione ai lavori scientifi ci
• i crediti ECM
• l’attestato di partecipazione
• il break e la colazione di lavoro

Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
•  bonifi co bancario intestato a MCC srl presso Credem 

Ag. 5 Bologna - IBAN IT87E0303202406010000000264
 (spese bancarie a carico del partecipante)

•  assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a MCC srl, 
da inviare a MCC srl, Viale A. Oriani, 2 - 40137 Bologna

•  carta di credito VISA/MASTERCARD
 (Allegare fotocopia fronte e retro carta di credito)

•  on line dal sito MCC www.mccstudio.org (pagamento PayPal)

richiesta di esenzione iVa 
solo per gli Enti pubblici (art. 10 comma 20 D.P.R. 637/72)

Gli Enti Pubblici che desiderano richiedere l’esenzione IVA sono 
tenuti a farne specifi ca richiesta alla Segreteria Organizzativa MCC.

provider e segreteria organizzativa

MCC srl 
Viale A. Oriani, 2 - 40137 Bologna (Italy)
Tel. 051263703 - Fax 051 238564
segreteria@mccstudio.org - www.mccstudio.org
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Società con Sistema Qualità Certifi cato ISO 9001:2008



 8.30 Registrazione dei Partecipanti
 8.45 Saluto di apertura ed introduzione ai lavori
  P.Cortelli

  I  SeSSIone  
  Fisiopatologia e Clinica
  Moderatori: P.Cortelli, G.C. Manzoni

 9.00 L’emicrania è un disturbo dell’eccitabilità corticale?
  D. Pietrobon

 10.00  Headaches Secondary to Psychiatric Disorders
             D. Valade

 11.00 Break

  I I  SeSSIone  
  Clinica e Terapia
  Moderatori: G. Bussone, S. Cevoli

 11.30 Fattori di trasformazione dell’emicrania
  P. Torelli

 12.00 Ruolo della sensibilizzazione centrale e periferica 
nella cronicizzazione dell’emicrania

            M. Aguggia

 12.30 La scelta della terapia preventiva
  P. Barbanti

 13.00 Colazione di lavoro

  I I I  SeSSIone  
  Clinica e Terapia
  Moderatori: G. Ferrarini, F. Rasi

 14.30 Cefalea e sclerosi multipla           
  B. Colombo

 15.00 Le cefalee nella pratica ospedaliera quotidiana: 
non solo Pronto Soccorso

  P. Querzani

 15.30 Aura, TIA e stroke emicranico 
       T. Sacquegna 

 16.00 Discussione di casi clinici
  S. Cevoli, G. Pierangeli

 17.00  Discussione e conclusioni
  P. Cortelli

 18.00 Questionari di valutazione ECM

 18.30 Chusura dei lavori

Anche per il 2013 abbiamo organizzato il consue-

to appuntamento del primo venerdì di febbraio 

con la sesta edizione di Bologna Cefalea. 

Questa giornata di aggiornamento sulle cefalee è 

stata fortemente voluta da noi e soprattutto dal 

compianto Professor Pasquale Montagna. 

Quest’anno, l’intento è quello di fornire un aggior-

namento su quelle che sono le principali novità 

nel campo della fisiopatologia dell’emicrania e 

della sua cronicizzazione, sulle nuove acquisizioni 

nell’ambito della terapia preventiva con partico-

lare attenzione agli elementi utili per scegliere 

la terapia in base alle caratteristiche del singolo 

paziente. 

Per quanto riguarda la pratica clinica verrà trattato 

il problema della diagnosi delle cefalee seconda-

rie a patologie psichiatriche. 

Queste forme, di frequente riscontro nell’attività 

ambulatoriale, richiedono una diagnosi specifica 

e vanno distinte dalle cefalee primarie al fine di 

instaurare una terapia adeguata. Di particolare 

interesse, sia speculativo che pratico, è la sezio-

ne dedicata alle cefalee nei pazienti con sclerosi 

multipla e all’approccio al sintomo cefalea nella 

pratica clinica con un approfondimento sulla dia-

gnosi differenziale con patologie cerebrovascolari.

Vi aspettiamo, quindi, a Bologna nella speranza 

di avere colto le vostre esigenze e soddisfatto le 

vostre aspettative.
 

Pietro Cortelli          Sabina Cevoli        Giulia Pierangeli

Faculty

Marco Aguggia Asti

Piero Barbanti Roma

Gennaro Bussone Milano

Sabina Cevoli Bologna

Bruno Colombo Milano

Pietro Cortelli Bologna

Giovanni Ferranini Reggio Emilia

Gian Camillo Manzoni Parma

Giulia Pierangeli Bologna

Daniela Pietrobon Padova

Pietro Querzani Ravenna

Fabrizio Rasi Ravenna

Tommaso Sacquegna Bologna

Paola Torelli Parma

Dominique Valade Parigi - Francia

ECM - Educazione Continua in Medicina

Il Corso è stato accreditato per la categoria Medici Chirurghi 
specialisti in Neurologia e Medici di Medicina Generale, 

ottenendo 8 crediti formativi.

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei Crediti Formativi 
è indispensabile la presenza effettiva al 100% della durata 

complessiva dei lavori e almeno l’80% delle risposte corrette 
al questionario di valutazione dell’apprendimento ECM. 

Non saranno previste deroghe a tali obblighi.  
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Coordinatori del Corso

Pietro Cortelli   
Sabina Cevoli

Giulia Pierangeli

Centro per lo Studio e la Cura delle Cefalee ed Algie Facciali
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna

Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie, DIBINEM
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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