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Informazioni generali
Responsabile dell’evento
Dr.ssa Assunta Tarsitano
Responsabile Centro cefalee
SISC
atarsitano7@gmail.com

EMICRANIA CRONICA:
DIAGNOSI
E
POSSIBILITA’
TERAPEUTICHE

Seguendo la disposizione dei cubi, l'edificio
che ospita le tre biblioteche di area presenti
nell'ateneo è collocato fra i cubi 21B e 27B del
Ponte Bucci. La piazza antistante il sistema
bibliotecario ospita il punto ristoro “Conca
d’oro” e la sede della banca MPS. Arrivati nel
suddetto piazzale si troveranno le indicazioni
per l’accesso alle biblioteche

17 maggio 2014

Promosso da:

Biblioteca di Area Tecnico
Scientifica
Università della Calabria
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Razionale
Programma della Giornata
In Italia circa sei milioni di persone, per la maggior parte
donne, soffrono di cefalea primaria e

diversi studi

evidenziano che circa il 90% dei pazienti con cefalea
utilizza farmaci da banco (OTC)

in modo improprio e

protratto, con i rischi connessi alla tossicità ma anche a
quello della cronicizzazione di questi disturbi. I dati OMS

10.00 – Proiezione del cortometraggio:
11.15 - Nuove Prospettive Farmacologiche:
la Tossina Botulinica

“Non ti accetto”
Regia di Luca

Tedesco

10.15 - Presenta zione della Giornata

11.45 - La Stimolazione Nervosa Periferica

A. Tarsitano

Dr. Francesco Amato - Presidente
Nazionale FederDolore -Terapia del
Dolore , Ospedale di Cosenza

10.30 - Saluti Autorità

indicano che cefalea tensiva ed emicrania rappresentano

Prof P Pietramala –Presidente BATS

rispettivamente la II e III condizione di cronicità nella

Prof GM Crisci - Rettore

popolazione globale con prevalenza del 20.8 e 14.7%.in
Europa il 53% degli adulti soffre di cefalea, di cui il 15% di
emicrania, di cui circa l’1.4-2.2% in forma cronica –
refrattaria.
Da “Il Manifesto dei diritti della Persona con cefalea”

Prof .Giacinto Bagetta – Prof ordinario
di Farmacologia - UNICAL

UNICAl

Prof S Ando’ – Direttore
Dipartimento Farmacia e Scienze della
Salute e della Nutrizione- UNICAL
Dr E Corcioni - Presidente Ordine
Medici - CS
10.45 - Emicrania cronica ed Emicrania
cronica refrattaria
Dr.ssa Assunta Tarsitano -Responsabile
Centro cefalee SISC

12.15 - Emicrania: “Una Storia nella Storia”
Dr. Giovanni Nicotera –Terapia del
dolore- INRCA
12.45 - Aperitivo

Nel pomeriggio:
Gazebo con desk informativo e
accompagnamento musicale in
Piazza XI Settembre a Cosenza

