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Congresso Nazionale
della Società Italiana
per lo Studio delle Cefalee

LA CITTÀ E IL CONGRESSO

SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO
DELLE CEFALEE

Il 33° Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC) si svolgerà nel
lungomare di Napoli di fronte al Castel dell’Ovo. Napoli ed il suo golfo, ricchi di una tradizione
naturalistica, artistica e culturale impareggiabile, rappresentano una cornice perfetta per un
incontro scientifico sulle cefalee, caratterizzato da contenuti fortemente innovativi per
i clinici, i ricercatori e soprattutto per i pazienti. Il Congresso tratterà temi relativi alla
fisiopatologia ed alla clinica delle cefalee, fornendo, in particolare, una puntuale
ed aggiornata informazione sulle recenti acquisizioni nella diagnostica e terapia
dell’emicrania. Preceduto da una nutrita serie di teaching courses, il Congresso
prevede letture di eminenti studiosi, simposi e sessioni con comunicazioni e poster
sugli argomenti scientifici e clinici più importanti e innovativi, come le attuali target
therapies con i nuovi farmaci antiemicranici che bloccano l’azione del CGRP, nonché
tavole rotonde sul ruolo del sistema sanitario nazionale e regionale nella medicina
delle cefalee. Il programma dedicherà una particolare attenzione alle cefalee in età evolutiva
o nell’anziano e nella medicina di genere. Infine, nel rispetto del tradizionale approccio
multidisciplinare della nostra Società sono previsti numerosi simposi congiunti con altre
Società Scientifiche.
Benvenuti a Napoli.
Pierangelo Geppetti - Presidente
Paolo Calabresi - Presidente Eletto
Francesco Pierelli - Past President

Dalla sua fondazione nel 1976, la Società Italiana
per lo Studio delle Cefalee (SISC) promuove
iniziative volte al miglioramento continuo
degli standard di qualità dell’assistenza
dei pazienti affetti da emicrania ed
altre cefalee primarie, con particolare
attenzione all’efficacia e sicurezza
delle cure. A tale scopo, SISC sostiene
e coordina la ricerca scientifica
di base e clinica sulle cefalee,
impegnandosi nella rapida diffusione
dell’informazione dei progressi sia
a livello nazionale che internazionale.
SISC, inoltre, svolge attività di formazione
e aggiornamento con programmi annuali
(congressi, incontri, simposi, tavole rotonde, corsi)
per i Soci e per gli operatori della sanità nazionale,
così da fornire gli strumenti più adeguati ed
aggiornati per affrontare con appropriatezza
queste patologie anche nelle forme più severe.
Per ulteriori informazioni su SISC, visitate:
https://www.sisc.it/

Teaching Courses
La ricerca preclinica nelle cefalee
La metodologia della ricerca clinica nelle cefalee
Il ruolo delle neuroimmagini nelle cefalee
Il ruolo della psicologia clinica nelle cefalee
Le cefalee nell’età pediatrica
La gestione dell’uso eccessivo di analgesici
Il farmacista e l’emicrania
Terapie fisiche e diete nelle cefalee
Lettura introduttiva
La sensibilizzazione centrale e periferica al dolore

Sessioni
1.
2.
3.
4.
5.

Classificazione, epidemiologia e comorbidità
La genetica dell’emicrania
I meccanismi patogenetici. Il CGRP e oltre
Le novità dalle sperimentazioni cliniche
Il contributo delle altre discipline specialistiche nelle cefalee

6. I fattori scatenanti: dallo stress agli ormoni
7. La gestione del paziente emicranico
in età pediatrica e nella terza età
8. L’emicrania come medicina di genere
9. Nuove prospettive nella fisiopatologia e terapia
nelle cefalee autonomiche
10. Terapie non farmacologiche nelle cefalee
11. Il paziente severo/cronico: è veramente intrattabile?
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Tavole rotonde
12. Il ruolo della Sanità Regionale nella gestione dell’emicrania
13. Innovazione e accesso nell’emicrania

Simposi congiunti
14. La Terapia del dolore infiammatorio, neuropatico
e emicranico
15. L’emicrania nella medicina generale
16. La comorbidità psichiatrica e aspetti psicologici
dell’emicrania

