
Torna nel 2021 il consueto appuntamento con la dodicesima edizione di Bologna Cefalea.  
Questa giornata di aggiornamento sulle cefalee è stata molto voluta da noi e soprattutto dal 
compianto Professor Pasquale Montagna. 
Quest’anno vogliamo aprire la giornata con una relazione umanistica su “Emicrania e 
letteratura” per comprendere e apprezzare il vissuto di scrittori e poeti della cefalea. 
Seguirà un aggiornamento sulle evidenze nel campo della genomica ed epigenomica del dolore 
e del neuroimaging nello studio del cervello emicranico. 
Si darà ampio spazio al tema delle terapie innovative dell’emicrania con relazioni sullo sviluppo 
di nuove molecole per la terapia dell’emicrania, sulle evidenze scientifiche e cliniche della terapia 
con anticorpi monoclonali anti CGRP e sull’attuale ruolo della tossina botulinica. 
La giornata sarà dedicata anche agli aspetti clinici e terapeutici delle cefalee nelle diverse fasi 
della vita oltre ad un update sulla terapia della cefalea a grappolo.
Come aggiornamento sulle cefalee secondarie quest’anno abbiamo pensato di sviluppare il 
tema delle cefalee secondarie a patologie oculari.
In un anno così importante per l’implementazione delle nuove terapie e gli avanzamenti nel 
campo del riconoscimento delle cefalee primarie croniche come patologie invalidanti con 
l’approvazione della legge 81 del 14/07/2020, ci è sembrata particolarmente importante una 
riflessione sul nuovo ruolo dei centri cefalee in questi ambiti.
I relatori di fama nazionale e internazionale hanno accolto con entusiasmo la proposta di 
partecipare a questo evento. 
Vi aspettiamo, quindi, a Bologna nella speranza di aver colto le vostre esigenze e soddisfatto le 
vostre aspettative. 

Pietro Cortelli                     Sabina Cevoli   Giulia Pierangeli 
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Coordinatori del Corso

Pietro Cortelli 

Sabina Cevoli 

Giulia Pierangeli 

 
Centro per lo Studio e la Cura delle Cefalee ed Algie Facciali

IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

ECM - Educazione Continua in Medicina

MCC srl, Provider ECM n. 1726, ha accreditato il Corso 
n. 1726-317952 per la Professione Medico Chirurgo 

discipline: Neurologia, Medicina Generale  
(Medici di Famiglia), Farmacologia e Tossicologia 

Clinica, attribuendo n. 8 Crediti Formativi.

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei Crediti 
Formativi è indispensabile la presenza effettiva ai 

lavori.Non saranno previste deroghe a tali obblighi e 
non verranno accettati i documenti che non saranno  

consegnati dal partecipante stesso.

Faculty

Carlo Baraldi Modena

Piero Barboni Bologna

Sabina Cevoli Bologna

Bruno Colombo Milano

Pietro Cortelli Bologna

Valentina Favoni Bologna

Paolo Garagnani Bologna

Pierangelo Geppetti Firenze

Licia Grazzi Milano

Simona Guerzoni Modena

Massimo Leone Milano

Luca Pani  Modena

Giulia Pierangeli Bologna

Alberto Proietti Cecchini  Milano

Pietro Querzani Ravenna

Antonio Russo Napoli

Grazia Sances Pavia

Cristina Tassorelli Pavia

Gioacchino Tedeschi Napoli

Paola Torelli Parma

Fabrizio Vernieri Roma
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SIN - Società Italiana di Neurologia

 

 SISC - Società Italiana per lo Studio delle Cefalee

SNO 
Società dei Neurologi, Neurochirurghi  

e Neuroradiologi Ospedalieri

Patrocini richiesti:

Comune di Bologna



 8.30 Registrazione dei Partecipanti

 8.45 Saluto di apertura e introduzione ai lavori

   I SESSIONE

   Dalla fisiopatologia alla clinica

  Moderatori: Pietro Cortelli, Gioacchino Tedeschi

 9.00 Emicrania e letteratura Bruno Colombo

  9.30 Genomica ed epigenomica del dolore Paolo Garagnani

  10.00 Lo studio dei networks cognitivi nei pazienti emicranici Antonio Russo

 10.30 Break
 

   II SESSIONE

   Le terapie innovative dell’emicrania

  Moderatori: Pierangelo Geppetti, Luca Pani

 10.45 Lo sviluppo di nuove molecole per la terapia dell’emicrania: gepanti e ditani  Carlo Baraldi  

  11.15 Gli anticorpi monoclonali anti-CGRP nella terapia dell’emicrania:  
le evidenze scientifiche  Pierangelo Geppetti  

 11.45 Gli anticorpi monoclonali anti-CGRP nella pratica clinica:  
dati di real-life in Emilia Romagna Valentina Favoni

 12.15 Il nuovo ruolo dei centri cefalee: dal riconoscimento della malattia sociale  
alla prescrivibilità delle terapie innovative   Sabina Cevoli   

 12.45 Discussione

 13.00 Break

   III SESSIONE

   Clinica

  Moderatori: Giulia Pierangeli, Pietro Querzani 

 14.00 La cefalea nell’anziano Fabrizio Vernieri   

  14.30 Il ruolo dell’Oculista nella gestione del paziente cefalalgico Piero Barboni   

 15.00 Le comorbilità dell’emicrania: mito o realtà?  Paola Torelli    
   IV SESSIONE

   IV SESSIONE

   Terapia

  Moderatori: Simona Guerzoni, Cristina Tassorelli

 15.30 Up-date della terapia della cefalea a grappolo Massimo Leone, Alberto Proietti Cecchini   

  16.00 Gestione della cefalea in gravidanza Grazia  Sances   

 16.30 Gestione della cefalea in adolescenza  Licia Grazzi    

  17.00 Il ruolo della tossina botulinica nella nuova era della terapia dell’emicrania  Cristina Tassorelli    

 17.30 Discussione 

 18.15  Questionari di verifica ECM 

 18.30  Conclusioni e chiusura dei lavori 
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Sede

Hotel NH Bologna de la Gare 
Piazza XX Settembre, 2 - Bologna

Quota e modalità di iscrizione 

   Quota di iscrizione € 122,00 (IVA inclusa)

L’iscrizione è obbligatoria e si effettua entro lunedì 21 Giugno 2021

• on line collegandosi al sito www.mccstudio.org (Sezione Congressi)

• inviando la scheda allegata alla Segreteria MCC

Insieme alla scheda compilata è necessario inviare copia dell’avvenuto pagamento.
Non saranno accettate iscrizioni senza il pagamento della quota.

L’iscrizione include: 

• partecipazione ai lavori scientifici

• crediti ECM

• attestato di partecipazione

Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
•  bonifico bancario intestato a MCC srl presso Banca di Bologna - filiale Zola Predosa (BO)  

IBAN IT35E0888337130027000273860 (spese bancarie a carico del partecipante) 
Si prega di riportare nella causale del bonifico “Bologna Cefalea + nome e cognome del partecipante”

•  assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a MCC srl,  
da inviare a MCC srl, Viale A. Oriani, 2 - 40137 Bologna

•  on line dal sito MCC www.mccstudio.org (Sezione Congressi)  
(pagamento con Carta di Credito o PayPal)

Richiesta di esenzione IVA solo per gli Enti Pubblici (art. 10 comma 20 D.P.R. 637/72)
Se la quota di partecipazione viene pagata da Enti Pubblici, non è possibile iscriversi utilizzando la procedura 
online. Gli Enti Pubblici che desiderano richiedere l’esenzione IVA sono tenuti a farne specifica richiesta al Provider 
MCC, fornendo, oltre ai dati fiscali, il codice univoco PA e tutte le informazioni necessarie ai fini della fatturazione 
elettronica.

Provider e Segreteria Organizzativa

MCC srl  
Viale A. Oriani, 2 - 40137 Bologna (Italy) 
Tel. 051 263703 - Fax 051 238564
segreteria@mccstudio.org - www.mccstudio.org

Società con Sistema Qualità Certificato  
ISO 9001:2015
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