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L’emicrania, per numero di soggetti affetti e severità, 
è una delle condizioni più disabilitanti al mondo, 
eppure molto poco è stato fatto negli anni per 
limitare la sofferenza dei pazienti. Recentemente 
sono stati introdotti nuovi farmaci, studiati 
appositamente per contrastare questo disturbo, ma 
il loro utilizzo è condizionato dall’aver già effettuato 
un iter diagnostico-terapeutico ben strutturato.
Da un lato le terapie farmacologiche tradizionali, 
dall’altro quelle innovative, richiedono specifiche 
competenze, alcune di pertinenza del medico 
specialista del centro cefalee, altre dello specialista 
territoriale e del medico di medicina generale. 
Inoltre, un percorso diagnostico-terapeutico (PDTA) 
specifico andrebbe delineato per far transitare 
questi pazienti verso le figure mediche più idonee 
e le terapie più indicate. Alcune Regioni hanno 
codificato un idoneo PDTA, mentre nella Regione 
Lazio tale obiettivo non si è ancora concretizzato.
Questo congresso è rivolto agli specialisti dei 
centri cefalee, a quelli territoriali e ai medici di 
medicina generale, ed ha come obiettivo il delineare 
lo stato dell’arte della gestione farmacologica 
e non farmacologica dei pazienti emicranici, 
stigmatizzando le criticità generali e quelle 
specifiche della nostra Regione. Nella tavola rotonda 
finale parteciperanno tutti gli attori coinvolti, al 
fine di rilanciare la creazione di un PDTA regionale 
specifico.
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09:00-09:15  Presentazione del congresso    
 Gianluca Coppola, Catello Vollono
 Saluto delle autorità

09:15-11:10 Farmaci di primo livello
 Moderatore: Catello Vollono
09:15-09:35 Terapie per l’acuzie Cristiano Maria De Marco
09:35-09:55 Terapie di profilassi dell’adulto Claudio Mostardini
09:55-10:15 Gli altri antidepressivi ed antiepilettici nelle cefalee  
 Fabrizio Vernieri
10:15-10:35 Gestione della cefalea da uso eccessivo di analgesici 
 Letizia Maria Cupini
10:35-10:55 Terapie in età evolutiva Pasquale Parisi

10:55-11:10 Discussione

11:10-11:25 Coffee break

11:25 -13:00  Terapie innovaTive
 Moderazione: Anna Ambrosini
11:25-11:45 Tossina Botulinica: dal caso alla necessità   
 Maria Albanese 
11:45-12:05 Anticorpi monoclonali: quali vantaggi rispetto alle   
 terapie tradizionali Andrea Negro
12:05-12:25 Gepanti e ditani: coming soon Valeria Bruno
12:25-12:45 Terapie in età evolutiva Massimiliano Valeriani

12:45-13:00 Discussione

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-16:20 le sTraTegie non Farmacologiche
 Moderazione: Armando Perrotta 
14:00-14:20  Le diete Cherubino Di Lorenzo
14:20-14:40 L’attività fisica Riccardo Rosa
14:40-15:00 La fisioterapia Filippo Castiglia
15:00-15:20 La psicoterapia Federica Galli
15:20-15:40 Agopuntura Luisa Fofi
15:40-16:00 Nutraceutica e fitoterapia Laura Papetti

16:00-16:20 Discussione

16:20-17:20 leTTura magisTrale
 Aspetti cognitivi dell’emicrania Paolo Calabresi
17:20-18:20 Tavola roTonda
 “percorso diagnosTico TerapeuTico”
 • L’esempio della rete del dolore    
  Maurizio Evangelista
 • L’esperienza di un’altra regione Pietro Cortelli
 • A che punto il Lazio? Vittorio Di Piero
 • Il punto di vista del neurologo sul territorio  
  Teresa Catarci
 • Il punto di vista del MMG Mario D’Uva
18:20-18:30 Discussione finale e chiusura del corso

18.30 Aperitivo di saluto
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crediTi assegnaTi: 7

desTinaTari: medico chirurgo (anestesia e rianimazione, endocrinologia, 
farmacologia e tossicologia clinica, ginecologia e ostetricia, medicina fisica e 
riabilitazione, medicina generale (medici di famiglia), continuità assistenziale, 
medicina interna, neurofisiopatologia, neurologia, neuropsichiatria infantile, 
pediatria, pediatria (pediatri di libera scelta), psichiatria, radiodiagnostica, 
reumatologia, scienza dell’alimentazione e dietetica, gastroenterologia, 
neurofisiopatologia, neuroradiologia, psicoterapia, epidemiologia, audiologia 
e foniatria, geriatria, medicina legale, igiene degli alimenti e della nutrizione, 
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro), Psicologo, Fisioterapista, 
Dietista, Biologo, Tecnico di Neurofisiopatologia

oBieTTivo FormaTivo: Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione

modaliTÀ di iscriZione
Il corso è gratuito e riservato a 70 operatori sanitari.
L’iscrizione può essere effettuata on-line all’indirizzo https://planning.it/eventi/. 
Invitiamo l’utente a ricercare l’evento inserendo una parola del titolo nel campo 
Ricerca libera nella sezione EVENTI del sito web.

Per garantire un’esperienza congressuale sicura PLANNING applica 
nell’organizzazione di ogni proprio evento residenziale un Protocollo anti-
contagio nel rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
vigenti alla data dell’evento, disponibile sul sito www.planning.it
per accedere al congresso è obbligatorio essere in possesso di green pass 
valido.

QuesTionario ecm online
Il Provider ECM Planning Congressi ha attivato una piattaforma per la 

compilazione del questionario ECM online all’indirizzo https://ecm.planning.it/
Per poter accedere alla piattaforma è necessario inserire un codice alfanumerico 
che verrà rilasciato al termine dell’evento.
La compilazione sarà possibile da 1 ora dopo il termine dell’evento fino al 15 
giugno 2022, alle ore 24:00 e darà diritto ai crediti SOLO se associata alla 
verifica dell’effettiva presenza all’evento
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza 
effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e la compilazione del 
questionario ECM online. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
Si invitano pertanto i partecipanti ad accedere ai lavori congressuali secondo 
l’orario previsto da programma. In caso contrario non sarà possibile ottenere i 
crediti ECM.
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