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Presidio Aiuto Materno – Aula Albeggiani
Razionale
La cefalea è una patologia ad elevato impatto sociale, spesso molto invalidante, e
spesso anche causa di perdita di giornate lavorative e tale da impedire lo svolgimento
delle normali attività scolastiche. Secondo l’OMS la cefalea è fra le prime 20 malattie
disabilitanti. E’ molto frequente il riscontro in età evolutiva, dove, come nell’adulto, il
rischio di cronicizzazione è elevato. Per questo motivo è opportuno che si crei una rete
di competenze e di sinergie fra il Medico di base, il Pediatra e il Neuropsichiatra
infantile, sia Territoriale che Ospedaliero, al fine di arrivare ad una corretta diagnosi
ed un’efficace terapia, allo scopo di evitare la cronicizzazione e la sofferenza dovuta a
questa patologia.
La finalità del corso è appunto quella di fornire delle conoscenze di base, da
approfondire successivamente, per mettere i Medici interessati nelle condizioni di
svolgere al meglio la loro Missione, che è quella di cercare di salvaguardare il più
possibile ed al meglio la salute dei bambini.
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PRESNTAZIONE DEL CORSO: O. Spitaleri – A. Vecchio
I SESSIONE
Moderatori: S. Mangano – C. Tata
9,00 – 9,30

Epidemiologia, fisiopatologia e classificazione delle Cefalee
F. Brighina

9,30 – 10,00

Anamnesi, cartella clinica delle cefalee, diario
V. Raieli

10,00 – 10,30

Cefalee primarie: clinica, comorbilità, follow-up
G. Santangelo

10,30 – 10,45

Discussione

10,45 – 11,00

Coffèe Breack

11,00 – 11,30

Sindromi episodiche che possono essere associate all’emicrania
C. Sferro

11,30 – 12,00

Cefalee secondarie: clinica e diagnosi differenziale
O. Spitaleri

12,00 – 12,15

Discussione

12,15 – 13,30

Light lunch

II SESSIONE
Moderatori: F. Vanadia – P. Porello
13,30 – 14,00

Cefalee pericolose e segni d’allarme
F. Consolo

14,30 – 15,00

Cefalea ed epilessia
R. Nardello

15,00 – 15,30

Indagini neuro e psicodiagnostiche

G. Di Rosa
15,30 – 16,00

Trattamento: terapia sintomatica e di profilassi
M. C. Alloro

16,00 – 16,30

Esercizi di diagnosi e casi clinici
R. Scifo – R. Galatà

16,30 – 16,45

Discussione

16,45 – 17,00

Verifica dell’apprendimento questionario ECM

17,00

Chiusura lavori

