
 

ID DELL’EVENTO: 38-359827 CONGRESSO 
  38-359849 TC TOSSINA BOTULINCA 
  38-359842 TC ETA’ EVOLUTIVA 
  38-359836 TC FARMACISTI 
TIPO DI FORMAZIONE: RESIDENZIALE 
TITOLO EVENTO: 36°CONGRESSO NAZIONALE SISC. LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON  
 CEFALEA: NUOVI ORIZZONTI E NUOVE SFIDE 
DATA: 13-15 ottobre 2022 
SEDE:     Hotel NH Palermo, Foro Italico Umberto I, 22/B, 90133 Palermo 
DURATA FORMATIVA:  16 ore 
NUMERO CREDITI:  3,9 per il congresso, 1 per ciascun teaching course 
OBIETTIVO FORMATIVO: Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 
N. DI PARTECIPANTI: 250 
DESTINATARI (Professione):  Medico Chirurgo, infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario, 
 biologo, psicologo, farmacista, odontoiatra, fisioterapista, dietista, tecnico di   
 neurofisiopatologia 
DESTINATARI (disciplina): anatomia patologica; anestesia e rianimazione; audiologia e foniatria;  continuità 
 assistenziale; cure palliative; direzione medica di presidio ospedaliero; endocrinologia; 
 epidemiologia; farmacologia e tossicologia clinica; gastroenterologia; genetica medica; 
 geriatria; ginecologia e ostetricia; igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene,  
 epidemiologia e sanità pubblica; laboratorio di genetica medica; medicina del lavoro e 
 sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina fisica e riabilitazione; medicina 
 generale (medici di famiglia); medicina interna; medicina legale; neurochirurgia; 
 neurofisiopatologia; neurologia; neuropsichiatria infantile; neuroradiologia; 
 oftalmologia; organizzazione dei servizi sanitari di base; pediatria; pediatria (pediatri di 
 libera scelta); psichiatria; psicoterapia;  radiodiagnostica; reumatologia; epidemiologia; 
 farmacia ospedaliera; farmacia territoriale; psicoterapia; psicologia 
 
 
Sito del congresso per iscrizioni e maggiori info: https://sisc2022.it/ 
 
 

Quote di iscrizione (IVA inclusa)  
◗ Medici chirurghi € 305,00 
◗ Giovane medico (under40), specializzando, infermiere, fisioterapista, altre professioni sanitarie € 122,00 

 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUDE: 
• Partecipazione ai lavori scientifici 
• Ingresso all’area espositiva 
• Coffee break e lunch come da programma 
• Kit congressuale 
• Attestato di partecipazione 
• Assegnazione crediti ECM (se conseguiti) 
 

https://sisc2022.it/


 

 
Annullamento dell’iscrizione 
In caso di annullamento è previsto un rimborso del: 
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 12 settembre 2022 
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data. 
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione 
 
Per maggiori informazioni scrivere a r.cantelli@planning.it 
 

 
RAZIONALE 

Il 36° congresso nazionale della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC) sarà una rinnovata occasione di 
aggiornamento e confronto tra esperti di tutte le discipline coinvolte nell’ambito delle cefalee. Gli aggiornamenti 
riguarderanno i variegati aspetti della disciplina, da quello farmacologico a quello non farmacologico, dai modelli 
preclinici alla fisiopatologia delle cefalee primarie e secondarie, comprese quelle dovute o aggravate dalla infezione da 
SARS-COV 19 o quelle da mettere in relazione alla vaccinazione. Particolare attenzione verrà data ai meccanismi di 
trasformazione da forme episodiche a croniche, alla comorbidità bidirezionale ed alle cefalee in età evolutiva, molto 
spesso specchio di quello che accadrà nel cefalalgico adulto. Anche quest’anno, grazie alla prossima messa in commercio 
di nuove molecole, si discuterà degli ultimi trial clinici e dei dati real-life riguardanti gli anticorpi monoclonali contro il 
CGRP e le ultime novità relative al trattamento dell’attacco emicranico con piccole molecole anti-recettore CGRP, 
chiamate gepanti, e con gli agonisti del recettore 5-HT1F, chiamati ditani. Inoltre, quest’anno si parlerà di prevenzione 
e ricerca in ambito di sanità pubblica con rappresentanti delle istituzioni allo scopo di favorire l’individuazione di reti 
assistenziali e percorsi diagnostico terapeutici atti a facilitare la gestione e la canalizzazione del paziente verso una 
diagnosi certa ed un trattamento più efficace. Nel solco di una tradizione ormai pluridecennale, il Congresso, specchio 
dei principi fondanti della Società, manterrà anche quest’anno un profilo ed una caratterizzazione di forte 
multidisciplinarietà. Questo nella ferma convinzione che l’ispirazione a tale principio giovi ad una più ampia ed 
approfondita conoscenza della patologia cefalalgica, aprendo anche più fronti possibili d’attacco alla stessa con lo scopo 
ultimo di migliorare la qualità di vita del paziente. 
 
 

PROGRAMMA 
Giovedì 13 ottobre 

 
10:00 – 11:00 Teaching course – Dalla neurostimolazione alla tossina botulinica 
  Moderatori: Filippo Brighina (Palermo), Marcello Romano (Palermo) 
10:00 – 10:05 Apertura 
10:05 – 10:15 Aggiornamento sulle tecniche di neurostimolazione non-invasiva – Massimo Gangitano (Palermo) 
10:15 – 10:30 Quando utilizzare le moderne tecniche di neurostimolazione – Roberto De Icco (Pavia) 
10:30 – 10:45 Aggiornamento sull’uso della tossina botulinica di tipo A nel trattamento dell’emicrania cronica –  
  Martina Petracca (Roma) 
10:45 – 11:00 Dimostrazione pratica - Cecilia Camarda (Palermo), Angelo Torrente (Palermo) 
 
11:00 – 12:00 Teaching course – Aggiornamento diagnostico terapeutico sulle cefalee in età evolutiva 
  Vincenzo Raieli (Palermo), Vittorio Sciruicchio (Bari) 
11.00-11.15 La cefalea tensiva in età evolutiva: questa sconosciuta - Valentina Baglioni (Roma) 
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11.15-11.30 Il dolore orofaciale in età evolutiva - Edvige Correnti (Palermo) 
11.30-11.45 Le cefalee secondarie a valori anormali di pressione intracranica - Fabiana Ursitti (Roma) 
11:45 – 12:00 Discussione  
 
12:00 – 13:00 Teaching course – Come curare l’emicrania: dall’acuzie alla profilassi 
  Pierangelo Geppetti (Firenze), Grazia Sances (Pavia) 
12:00 – 12:15     L’acuzie - Francesco De Cesaris (Firenze) 
12:15 – 12:30     La profilassi – Armando Perrotta (Pozzilli) 
12:30 – 12:45     Anticorpi monoclonali: quali vantaggi rispetto alle terapie tradizionali – Maria Pia Prudenzano (Bari)  
12:45 – 13:00     Discussione  
 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
 

INIZIO CONGRESSO 
Giovedì 13 ottobre 

 
14:00 – 14:30 Saluto delle Autorità ed Inaugurazione del Congresso 
 
14:30 – 15:00 Aggiornamento – 1 
  Introduce: Paolo Calabresi (Roma) 
  Emicrania e malattie cerebrovascolari - Simona Sacco (L’Aquila) 
 
15:00 – 16:00 Sessione scientifica: Infiammazione e cefalee  

Moderatori: Gianluca Coppola (Latina), Pierangelo Geppetti (Firenze) 
15:00 – 15:15 Sistema immunitario associato alla dura: possibile coinvolgimento nella fisiopatologia delle cefalee -  
  Paola Sarchielli (Perugia) 
15:15 – 15:30 Proprietà del segnale purinergico nel sistema trigeminovascolare - Elsa Fabbretti (Trieste) 
15:30 – 15:45 Ruolo della glia nella sensitizzazione del sistema trigeminovascolare - Francesco De Logu (Firenze) 
15:45 – 16:00 Discussione  
 
16:00 – 16:50 Sessione scientifica: Cefalea e “pressione” 
  Moderatori: Giorgio Zanchin (Padova), Giulia Pierangeli (Bologna) 
16:00 – 16:12 Sistema vegetativo e cefalee - Sabina Cevoli (Bologna) 
16:12 – 16:24 Cefalea da gradiente pressorio - Federico Mainardi (Venezia) 
16:24 – 16:36 Cefalea da ipotensione liquorale – Eleonora Rollo (Roma) 
16:36 – 16:50 Discussione  
 
16:50 – 17:20 Pro e cons in Adulti: fMRI solo ricerca o anche clinica?  

Moderatore: Antonio Russo (Napoli), Ilenia Corbelli (Perugia) 
16:50 – 17:00 Pro - Marcello Silvestro (Napoli) 
17:00 – 17:10 Cons – Daniele Martinelli (Pavia) 
17:10 – 17:20 Discussione  
 
17:20 – 17:45 Presentazione Linee Guida della Terapia dell’Emicrania 
  Moderatori: Simona Sacco (L’Aquila) 
17:20 – 17:25 Introduzione metodologica – Valeria Caponnetto (L’Aquila) 



 

17:25 – 17:35 Terapia dell’acuzie – Raffaele Ornello (L’Aquila) 
17:35 – 17:45 Terapia di prevenzione – Luigi Iannone (Firenze) 
 
17.45-18.15 Casi clinici geriatrici 
  Moderatori: Maria Albanese (Roma), Franco Granella (Parma) 
17:45 – 17:55 Diagnosi differenziale – Catello Vollono (Roma) 
17:55 – 18:05 Trattamento emicrania - Alberto Terrin (Mestre) 
18:05 – 18:15 Discussione  
 
18:15 – 18:30 Report Studio Rice  
  Moderatore: Antonio Russo (Napoli) 
  Relatori: Valeria Caponnetto (L’Aquila), Luigi Iannone (Firenze) 
 
 

Venerdì 14 ottobre 
09:00 – 10:00 Comunicazioni orali selezionate 
  Moderatori: Grazia Sances (Pavia), Catello Vollono (Roma) 
 
10:00 – 11:00 Sessione scientifica: Fenotipi emicranici e di attivazione trigeminale 

Moderatori: Vittorio Di Piero (Roma), Licia Grazzi (Milano) 
10:00 – 10:15 Emicrania vestibolare - Mario Faralli (Perugia) 
10:15 – 10:30 Visual snow - Francesca Puledda (Londra) 
10:30 – 10:45 Coinvolgimento della muscolatura pericraniale nelle cefalee - Antonio Montisano (Milano) 
10:45 – 11:00 Discussione  
 
11:00 – 11:15 Pausa caffè 
 
11:15 – 11:45 Pros-Cons pediatrico: Farmaco o placebo?  

Moderatori: Vincenzo Guidetti (Roma), Massimiliano Valeriani (Roma) 
11:15 – 11:25 Caso 1 – Irene Toldo (Padova) 
11:25 – 11:35 Caso 2 – Laura Papetti (Roma) 
11:35 – 11:45 Discussione  
 
11:45 – 12:15 Caso clinico controverso dell’adulto 
  Moderatori: Anna Ambrosini (Pozzilli), Cherubino Di Lorenzo (Latina) 
11:45 – 11:55 Cosa può nascondersi dietro un’aura: descrizione di un caso clinico - Antonino Lupica (Palermo) 
11:55 – 12:05 Aura tipica ed atipica: dati dello studio RICe – Giorgio Dalla Volta (Brescia) 
12:05 – 12:15 Discussione  
 
12:15 – 13:15 Simposio “Sfide cliniche nella gestione del paziente emicranico in profilassi: nuove risposte   
  terapeutiche” 

Moderatori: Pierangelo Geppetti (Firenze), Cristina Tassorelli (Pavia) 
12:15 – 12:20 Introduzione - Pierangelo Geppetti (Firenze) 
12:20 – 12:35 Il paziente difficile da trattare: quali bisogni terapeutici – Grazia Sances (Pavia) 
12:35 – 13:00 Nuove opzioni terapeutiche – Simona Sacco (L’Aquila) 
13:00 – 13:15 Discussione  



 

 
13:15 – 14:15 Pausa pranzo con Poster 
  Moderatori: Simona Guerzoni (Modena), Maria Pia Prudenzano (Bari) 
 
14:15 – 16:00 Aggiornamento SEZIONI REGIONALI 

Moderatori: Paolo Calabresi (Roma), Edoardo Mampreso (Piove di Sacco) 
  11 esperienze originali delle sezioni regionali SISC  
 
16:00 – 16:30 Aggiornamento – 2 
  Introduce: Filippo Brighina (Palermo) 
  Dolore e Donna – Marina de Tommaso (Bari) 
 
16:30 – 16:50 Pausa caffè 
 
16.50-17.50 Simposio “Galcanezumab: migliorare la qualità di vita dei pazienti è possibile” – NON ECM 

Moderatori: Mariarosaria Valente (Udine), Paola Sarchielli (Perugia) 
16.50 – 17.05 L’importanza della qualità di vita nei pazienti affetti da emicrania – Edoardo Mampreso (Piove di  
  Sacco) 
17.05-17.20 Galcanezumab: Efficacia oltre la riduzione dei giorni di emicrania – Armano Perrotta (Pozzilli) 
17.20-17.35 Cosa ci dicono le esperienze cliniche di real life dell’impatto di galcanezumab sulla qualità della vita –  
  Marta Allena (Pavia) 
17.35-17.50 Discussione  
 
17:50-18:50 Simposio “Fremanezumab: differenze tra gli studi clinici randomizzati e la Real-World-Evidence” –  
  NON ECM 

Moderatore: Filippo Brighina (Palermo) 
17:50 – 17:55 Introduzione – Filippo Brighina (Palermo) 
17:55 – 18:10 Posologia mensile vs. trimestrale: una questione culturale? – Maria Pia Prudenzano (Bari) 
18:10 – 18:25 Efficacia di Fremanezumab nella pratica clinica: quali sono i fattori in gioco? – Innocenzo Rainero  
  (Torino)                                                 
18:25 – 18:40 Fremanezumab e gli studi di real-world: a che punto siamo? – Sabina Cevoli (Bologna) 
18:40 – 18:50 Discussione  
 
18.50-19.50 Assemblea dei soci 
 

 
Sabato 15 ottobre 

 
09:00 – 10:00 Comunicazioni orali selezionate 
  Moderatori: Domenico Cassano (Napoli) 
 
10:00 – 10:30 Aggiornamento – 3 
  Introduce: Paolo Calabresi (Roma) 
  Emicrania, metabolismo ed ormoni – Innocenzo Rainero (Torino) 
 
10:30 – 11:00 Pausa caffè 



 

 
11:00 – 12:00 Sessione scientifica: Aspetti traslazionali e modelli sperimentali 
  Moderatori: Cristina Tassorelli (Pavia), Gioacchino Tedeschi (Napoli) 
11:00 – 11:15 Endocannabinoidi e cefalee - Rosaria Greco (Pavia) 
11:15 – 11:30 Allodinia: modelli traslazionali - Romina Nassini (Firenze) 
11:30 – 11:45 Allodinia: modelli sperimentali umani - Gabriele Sebastianelli (Latina) 
11:45 – 12:00 Discussione 
 
12:00 – 12:30 Premiazione e chiusura dei lavori 
 

 


