AREA TEMATICA
Area specialità mediche

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Argomenti di specialità medica sulle terapie per
l'emocrania cronica, con focus sull'utilizzo della
tossina botulinica come farmaco approvato dal
SSN per la profilassi dell'emicrania cronica.

CINZIA CAVESTRO
Centro Cefalee
OSPEDALE SAN LAZZARO
ALBA

OBIETTIVI DOSSIER FORMATIVO
Obiettivi formativi tecnico-Professionali.

OBIETTIVI REGIONALE/
NAZIONALE
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.

FINALITÀ
Aggiornamento sulle indicazioni dell'uso della
To s s i n a B o t u l i n i c a p e r i l t r a t t a m e n t o
dell'emicrania cronica, approfondimento sulle
ultime modifiche della tecnica iniettiva, confronto
tra centri esperti per progettazione e
coordinamento di eventuali linee guida
interregionali.

ARTICOLAZIONE
Il corso si articola in lezioni frontali con
esposizione didattica sugli argomenti programmati
in un'unica giornata e lavori interattivi sulla
tecnica iniettiva per 50 discenti e un impegno
orario di 6,30 ore/lezione.

LUIGI CARMELO RUIZ
Centro Cefalee
OSPEDALE SS ANTONIO E BIAGIO E
C.ARRIGO
ALESSANDRIA
MONICA SARACCO
Progettista ECM

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare la mail con richiesta di partecipazione a
martina.bertola@materia1a.it
segreteria@materia1a.it

IL CORSO È GRATUITO

LA TOSSINA
BOTULINICA
NELL'EMICRANIA
CRONICA: DALLA
TEORIA ALLA PRATICA
DATA
MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018
ORARIO
09.00-17.00

SEGRETERIA ECM e ORGANIZZATIVA
MATERIA PRIMA (Treviglio)

SEDE DEL CORSO

Il conseguimento dei crediti è subordinato al
superamento di un test di verifica finale (prova pratica) e
alla partecipazione almeno al 90% delle ore di
formazione previste ed alla compilazione delle schede di
valutazione corso e docenti.

SALA MULTIMEDIALE
ASL CN2
VIA VIDA 10 ALBA

Con il patrocinio di

Corso ACCREDITATO ECM
Assegnati 7 crediti ECM

DESTINATARI
Il corso è rivolto a medici, infermieri e tecnici di
neurofisiopatologia. Numero massimo 50.
!

PRESENTAZIONE DEL CORSO
A cinque anni dall'approvazione dell'utilizzo
della tossina botulinica nel trattamento di
profilassi nell'emicrania cronica,i centri esperti
della zona si confrontano sull'efficacia e
sicurezza del trattamento. Il corso ha
l'obiettivo di addestrare e dimostrare la pratica
della tecnica iniettiva secondo il paradigma
indicato e approvato in scheda tecnica della
tossina botulinica.

DOCENTI
Cinzia Cavestro (Ospedale San Lazzaro-Alba)
Luigi Carmelo Ruiz (Ospedale SS Antonio e
Biagio e C. Arrigo-Alessandria)
Cinzia Finocchi (Ospedale San MartinoGenova)
Carlo Lovati (Ospedale Sacco-Milano)
Andrew Blumenfeld (Headache Center of
Southern California)
Andrea Negro (Ospedale Sant'Andrea-Roma)
Chiara Lia (Ospedale Parini-Aosta)
Maria Gabriella Saracco (Ospedale Cardinal
Massaia- Asti)
Delfina Ferrandi (Ospedale SS Antonio e
Biagio e C.Arrigo- Alessandria)

IL CORSO È DESTINATO A MEDICI DI
OGNI SPECIALITÀ-INFERMIERI-TECNICI
DI NEUROFISIOPATOLOGIA

•

Con il supporto non condizionato di

PROGRAMMA
h 9.00-9.10 Registrazione dei partecipanti
h 9.10-9.20 Saluti delle autorità e del Direttore
Sanitario (G.Messori Ioli)
h 9.20-9.30 Presentazione del corso.
(C.Cavestro)
h 9.30-10.00 Il paziente emicranico: dalla
classificazione degli attacchi alla diagnosi
dell'emicrania cronica. (C.Finocchi)
h 10.00-10.30 La via sensoriale della tossina
botulinica nell'emicrania cronica. Meccanismo
d'azione. (C.Lovati)
h 10.30-11.10 Dalla diagnosi al
trattamento:eleggibilità del paziente e
prospettiva. (A.Blumenfeld)
Intervallo
h 11.10-11.30 Discussione (Docenti e discenti)
h 11.30-12.00 Confronto sul nuovo paradigma
iniettivo. (A.Blumenfeld)
h 12.00-12.30 Paradigma iniettivo nell'early
treatment e nel long term treatment: ultimi dati in
letteratura. (A.Negro)
h 12.30-13.00 Esercitazione pratica (Docenti e
discenti si eserciteranno usando modellimanichini sul paradigma infiltrativo della Bont-A
per EC)
h 13.00-14.15 Lunch
h 14.15-14.30 Sostenibilità del trattamento per il
SSN. Costi diretti e indiretti. (C.Cavestro)
h 14.30-14.50 La survey italiana. (L.Ruiz)
h 14.50-16.15 Tavola rotonda: Esperienze a
confronto. Real life nella realtà locale: la presa in
carico del paziente dalla valutazione al
trattamento. ( C.Cavestro, C.Lia, MG Saracco,
D.Ferrandi, A.Negro, L.Ruiz, C.Lovati, C.
Finocchi)
h 16.15-17.00 ECM: prova pratica.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

23 maggio 2018

COGNOME _______________________________________________
NOME ____________________________________________________
DATA DI NASCITA ________________________________________
LUOGO DI NASCITA ______________________________________
INDIRIZZO
(Via/piazza) _______________________________________________
CITTA’ ___________________________________________________
CAP___________________________________PROV _____________
RECAPITO TELEFONICO __________________________________
EMAIL____________________________________________________
PROFESSIONE_________________________________________
SPECIALIZZAZIONE (per i medici) _________________________

PRIVACY - Acquisizione del consenso dell’interessato ai sensi dell’art.

13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del
D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza il
trattamento dei propri dati identificativi e personali.
FIRMA PER ACCETTAZIONE

________________________________________

