Certificazione Crediti ECM:
Per il Convegno è stato richiesto l’ accreditamento ECM. Pertanto, poiché ai
sensi della vigente normativa il rilascio della certificazione è subordinato alla
effettiva partecipazione all’intero programma formativo e alla verifica
dell’apprendimento, i partecipanti saranno tenuti a firmare un apposito registro
all’ingresso e all’uscita e gli attestati saranno consegnati solo alla fine del Corso
stesso.
Il numero di crediti previsti non è soggetto a riduzioni e frazionamenti e verrà
attribuito alla fine di ogni week-end di lavori scientifici.
Programma per gli accompagnatori
Le escursioni che la NICO Srl propone percorrono i più affascinanti itinerari e
conducono ai più suggestivi panorami della città di Firenze e saranno effettuate
al raggiungimento di un numero minimo di 10 persone.
Visita straordinaria del Corridoio Vasariano e del centro storico
fiorentino
Wine tour nelle colline del Chianti con degustazione e visita delle
cantine del Castello di Verrazzano*
Quota di partecipazione Euro 114,00 (inclusa iva 20%) a persona
*incluso trasferimento in pullman.
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Luigi Alberto Pini
Centro Cefalee - Università di Modena e Reggio Emilia
Via del Pozzo, 71
41100 Modena MO Italy
E-mail: pinila@unimore.it
Tel.: 059.42224064 - 4222099 - Fax: 059.4224069

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

NICO S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 50
59016 Poggio a Caiano (PO)
Tel. +39 055 8797796 - 055 8777875
Fax +39 055 8797837
E-mail: nico@nicocongressi.it
Web site : www.nicocongressi.it

Via Leonardo da Vinci, 50
59016 Poggio a Caiano (PO)
Tel. +39 055 8797796 - 055 8777875
Fax +39 055 8797837
E-mail: nicofirenze@nicocongressi.it
Web site: www.nicocongressi.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Luigi Alberto Pini
Centro Cefalee
Univerisità di Modena e Reggio Emilia
Via del Pozzo, 71
41100 Modena (MO) Italy
E-mail: pinila@unimore.it
Tel.: 059.42224064 - 4222099
Fax: 059.4224069

Il Presidente della SISC
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Il Direttore della Scuola
Prof. Luigi Alberto Pini
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Partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, attestato di
partecipazione, attestato di conseguimento dei Crediti Formativi
ECM.
• Sistemazione alberghiera presso Grand Hotel Baglioni sede dei
Corsi per n° 2 pernottamenti
• Coffee break e colazioni di lavoro
• N° 2 cene presso ristoranti tipici fiorentini
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La rapida evoluzione del sapere medico rende indispensabili
strumenti di aggiornamento continuo, ed è importante proporre
una selezione della enorme massa di informazioni che
quotidianamente viene diffusa. La Società Italiana per lo Studio
delle Cefalee (SISC), che ha come suo scopo istituzionale di
promuovere la diffusione delle conoscenze e l’aggiornamento
professionale, istituisce una “Scuola Superiore Interdisciplinare delle
Cefalee” che attua la formazione di alto livello scientifico su questo
tema di grande rilievo nella prassi clinica.
La Scuola, eminentemente interdisciplinare, è aperta ai Medici
interessati ed è articolata in tre corsi. Per ciascun corso saranno
trattati trasversalmente argomenti diversi, che saranno via via
approfonditi; si aggiungeranno altri temi di interesse specifico.
Nel primo e nel secondo anno verranno trattati argomenti
con caratteristiche di complessità diagnostica o terapeutica.
Nel terzo anno, si completerà lo studio delle problematiche
affrontate negli anni precedenti, si analizzeranno teorie
patogenetiche e basi teoriche della terapia e si valuteranno le
implicazioni degli interventi diagnostico-terapeutici
multidisciplinari e la gestione organizzativa di un Centro Cefalee.
Aspetti particolarmente qualificanti, che la SISC è in grado di
offrire grazie alla ricchezza di competenze approfondite e
diversificate legate alle sue caratteristiche di grande società
interdisciplinare saranno:
• la selezione accurata dei Docenti: di regola, gli
argomenti verranno trattati da uno studioso riconosciuto, che ha
contribuito con ricerche personali originali alle conoscenze
sull’argomento.
• l’impostazione interattiva della didattica con attività
tutoriali, discussione di casi clinici e trattazione delle informazioni
con metodo Problem Solving e Problem Based Learning.
• l’introduzione di esercitazioni pratiche di carattere
clinico per richiamare le nozioni internistiche e neurologiche
indispensabili per una corretta impostazione diagnostica.
I corsi saranno a numero chiuso e si articoleranno in tre moduli
organizzati durante tre week-end per anno, dal venerdì pomeriggio
sino a mezzogiorno della domenica, per un totale di 18 ore di
docenza per week-end, in parte con lezioni frontali ed in parte
con metodologie interattive.
Al termine di ogni modulo verrà rilasciato un Attestato di
partecipazione ed al termine dei tre corsi il Diploma di Esperto
in Cefalee.
La SISC mette in questo modo a disposizione dei Soci e dei
Colleghi tutti una scuola di elevato valore scientifico e impostata
sulla metodologia didattica interattiva, al fine di aumentare le
conoscenze e le capacità professionali dei partecipanti.

SCUO L A

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del corso
Grand Hotel Baglioni - Piazza Unità Italiana, 6 - 50123 Firenze
Possibilità di parcheggio auto
Quota di iscrizione:
Euro 1.020,00 per modulo (Iva 20% inclusa)
L'iscrizione, potrà avvenire anche per ogni singolo week-end di lavori
scientifici, pertanto, l'inserimento ECM verrà effettuato considerando ogni
singolo week-end di lavori scientifici come evento formativo indipendente,
alla fine del quale verrà rilasciato il relativo attestato di partecipazione con
l'assegnazione del crediti ECM.
Per ogni modulo, saranno accettate le prime 40 iscrizioni in ordine di arrivo.
Le iscrizioni saranno accolte limitatamente al numero di posti disponibili in base
alla data di prenotazione. Si consiglia pertanto di inviare sollecitamente la scheda
di iscrizione alla Segreteria Organizzativa NICO S.r.l. via fax allo 055/8777875 o
via e-mail a: nico@nicocongressi.it
La scheda di iscrizione al Corso, debitamente compilata, deve essere restituita,
unitamente alla quota di partecipazione alla Segreteria Organizzativa NICO entro
e non oltre 10gg prima dell’ inizio di ciascun week-end di lavori scientifici.
Non saranno prese in considerazione le schede di iscrizione non corredate dalla
ricevuta dell’ avvenuto pagamento della quota.
Dati per effettuare il bonifico bancario:
NICO S.r.l. - Bipop Carire c/c 12150 - ABI 5437 - CAB 3201
La quota di iscrizione comprende:

Società Italiana per lo Studio delle Cefalee

Corsi di Formazione
Scuola Superiore Interdisciplinare
delle Cefalee-Firenze
1° CORSO
I MODULO 13/15
II MODULO 27/29
III MODULO 14/16

MAGGIO
2005
MAGGIO
2005
OTTOBRE 2005

Coordinatore dei Corsi:
Prof. Luigi Alberto Pini
Centro Cefalee - Università di Modena e Reggio Emilia

Argomenti principali dei
2° e 3° Corso

PROGRAMMA DEL 1° CORSO
13-14-15 Maggio 2005
1° Modulo

• Impostazione del rapporto
medico-paziente
• Obiettivo cefalea: nozioni internistiche
e neurologiche
• Classificazione e Epidemiologia delle
cefalee
• Diagnosi differenziale tra cefalee
primarie e secondarie
• Monitorare le cefalee

• Comorbidità e cefalee
• Linee Guida SISC: la terapia d’attacco
e di profilassi dell’emicrania
• Linee Guida SISC: i problemi terapeutici
della cefalea tensiva
• Linee Guida SISC: terapia dell’attacco
e del periodo attivo della cefalea a grappolo
14-15-16 Ottobre 2005

CAP

II Corso
• Ulteriori forme di emicrania
• Altre cefalee primarie
• Cefalee nelle età della vita:
- età evolutiva
- menarca e ciclo mestruale
- gravidanza
- menopausa
- cefalea nell’anziano
• Le cefalee e lo specialista. Prima parte
• Cefalee secondarie post-traumatiche
• Cefalee secondarie di origine internistica
• Cefalea e patologia vascolare

3° Modulo

• Linee Guida SISC: cefalee croniche
• Linee Guida SISC: oltre l’abuso
• Le diagnosi differenziali delle principali
cefalee secondarie
• La gestione delle cefalee ‘intollerabili’

Cognome

Nome

Indirizzo

27-28-29 Maggio 2005
2° Modulo

SCHEDA D’ISCRIZIONE

n°
Città

Tel.

Fax

Cell.

e-mail

Cod. Fisc. / P. I.V.A.
La presente Scheda dovrà essere ritornata alla NICO S.r.l. a mezzo
fax 055/8797837, tassativamente entro 10gg dall’inizio di ogni
week-end di lavori scientifici. Il pagamento della quota di iscrizione,
dovrà essere effettuato solo con bonifico bancario mandando
copia di avvenuto pagamento alla segreteria organizzativa.
Dati per effettuare il bonifico bancario:
NICO S.r.l. – Bipop Carire – ABI 5437 – CAB 3201 – C/C 12150

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Le camere verranno assegnate previa disponibilità.
La presente Scheda dovrà essere ritornata alla NICO S.r.l. a mezzo
fax 055/8797837 tassativamente entro 10gg dall’inizio di ogni
week-end di lavori scientifici.
Data di arrivo

III Corso

N. notti

• Il punto di vista del paziente
• La cefalea nell’urgenza
• Psichiatria e cefalea
• Cefalea e disturbi dell’omeostasi
• Le cefalee e lo specialista. Seconda parte
• Cefalea e patologie immunologiche
• Cefalea e patologie croniche
• Effetti indesiderati e interazioni
farmacologiche

SCHEDA DI VIAGGIO

Il programma scientifico dei corsi
II e III è in preparazione.

Provincia

Data di partenza

Desidero partire il

dalla città di

Desidero viaggiare a mezzo

TRENO

AEREO

AUTO

Desidero rientrare il
Il trasferimento dall’ aeroporto/stazione ferroviaria all’ hotel e
viceversa sarà a carico del partecipante, ma su richiesta potrà
essere organizzato dalla Segreteria Organizzativa.

A norma del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 autorizzo
al trattamento dei miei dati personali ai soli fini del presente corso.

