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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

faculty

Giovanni Battista Allais Torino

Piero Barbanti Roma

Giancarlo Caruso Bologna

Sabina Cevoli Bologna

Bruno Colombo Milano

Pietro Cortelli Bologna

Salvatore Ferro Bologna

Licia Grazzi Milano

Giorgio Lambru London (UK)

Raffaele Lodi Bologna

Gian Camillo Manzoni Parma

Giulia Pierangeli Bologna

Luigi Alberto Pini Modena

Pietro Querzani Ravenna

Gioacchino Tedeschi Napoli

Paola Torelli Parma 
Nicola Vanacore Roma

ecM - educazione continua in Medicina

MCC srl, Provider ECM n. 1726, ha accreditato il corso 
n. 1726-113099 per la Categoria Medico Chirurgo, con specializzazione in Neurologia  

e Medici di Medicina Generale attribuendo 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 il 75%  

delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento ECM. 
Non saranno previste deroghe a tali obblighi.    
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a Anche per il 2015 abbiamo organizzato il consueto appuntamento del primo venerdì di 
febbraio con l’ottava edizione di Bologna Cefalea.

Questa giornata di aggiornamento sulle cefalee è stata molto voluta da noi e soprattutto 
dal compianto Professor Pasquale Montagna.

Quest’anno l’intento è quello di fornire un aggiornamento su un argomento molto attuale 
e dibattuto: l’emicrania vestibolare e il rapporto fra emicrania e vertigini.

Seguirà il consueto update sulla terapia con particolare attenzione al ruolo dello stile di 
vita e all’importanza di questo aspetto nella gestione non farmacologica dell’emicrania.

Proseguendo la consuetudine degli ultimi anni vi sarà uno spazio riservato alla terapia 
farmacologica e di neurostimolazione dell’emicrania cronica con particolare attenzione 
alle nuove prospettive in questo campo.

Per concludere abbiamo voluto riservare uno spazio al problema molto attuale del governo 
clinico nel campo delle cefalee partendo da quelli che sono I bisogni riportati dai pazienti. 

A questo proposito parteciparanno i rapprensentanti delle tre Associazioni italiane dei 
pazienti cefalalgici. Si terminerà illustrando il percorso diagnostico terapeutico che si  
sta mettendo a punto in Emilia-Romagna e affrontando l’esigenza di creare un registro 
nazionale delle cefalee croniche.
I relatori di fama nazionale e internazionale hanno accolto con entusiasmo la proposta di 
partecipare a questo evento.

Vi aspettiamo, quindi, a Bologna nella speranza di avere colto le vostre esigenze e sod-
disfatto le vostre aspettative.

Pietro Cortelli           Sabina Cevoli         Giulia Pierangeli

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

SiSc
Società Italiana per lo Studio delle Cefalee



 8.30 Registrazione dei Partecipanti

 8.45 Saluto di apertura ed introduzione ai lavori

  
  I    

  fisiopatologia e clinica

  Moderatori: Pietro Cortelli, Raffaele Lodi

 9.00 Emicrania e vertigini 
  Bruno Colombo

 9.30  Neuroimaging funzionale della emicrania vestibolare 
             Gioacchino Tedeschi

 10.00  Classificazione internazionale delle cefalee versione  
ICHD-3 beta: modifiche e novità

  Gian Camillo Manzoni

 10.30  Emicrania in menopausa
  Giovanni Battista Allais

 11.00 Coffee break

  I I    

  terapia

  Moderatori: Giovanni Battista Allais, Luigi Alberto Pini

 11.30 Ruolo degli stili di vita nella terapia dell’emicrania
  Paola Torelli

 12.00 Update sulla terapia farmacologica dell’emicrania:  
non solo farmaci 

  Piero Barbanti

 12.40 Discussione interattiva sugli argomenti trattati

 13.00 Colazione di lavoro
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  I I I  

  terapia

  Moderatori: Giulia Pierangeli, Pietro Querzani

 14.00 Update sulla terapia dell’emicrania cronica:  
terapia farmacologica, tossina botulinica di tipo A  
e nuove prospettive        

  Giorgio Lambru

 14.30 Ruolo della neuromodulazione nell’emicrania
  Licia Grazzi

 15.00 Terapia del dolore neuropatico
  Giancarlo Caruso

  IV  

  governo clinico

  Moderatori: Sabina Cevoli, Salvatore Ferro

  tavola rotonda 

 15.30 Bisogni del paziente        
  Intervengono:  

Lara Merighi, Coordinatore Laico Alleanza Cefalalgici Al.Ce. Group 
Luana Gordini, Segretario Regionale Emilia-Romagna Lega Italiana Cefalalgici LIC 
Laura Maria Restuccia, Consigliere Associazione Italiana Cefalalgici AIC

 16.00 La rete Cefalee della Regione Emilia-Romagna
  Sabina Cevoli

 16.20 La necessità di un registro nazionale  
per emicrania cronica

  Nicola Vanacore

 16.50 Discussione e conclusioni
  Pietro Cortelli

 17.30   Questionari di valutazione ECM

 17.50 Chiusura dei lavori



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  
al Provider MCC entro lunedì 26 Gennaio 2015. Unitamente alla scheda  

compilata è necessario inviare copia dell’avvenuto pagamento. 
Non saranno accettate iscrizioni senza versamento.

   Quota di iscrizione € 122,00 (IVA inclusa)

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

Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
•		bonifico 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 specifica 
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 Certificato ISO 9001:2008


