PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

IMPIANTI TECNICI

Si prega di effettuare la prenotazione entro il 10 aprile 2003. Dopo tale data non si garantisce la disponibilità delle camere nelle strutture riservate. L’assegnazione delle camere
sarà effettuata seguendo l’ordine di prenotazione in base alla data di ricezione delle
richieste. Le indicazioni per la prenotazione sono riportate su apposita scheda. La segreteria si riserva il diritto di prenotare camera ed albergo di diversa categoria qualora non
fosse disponibile la relativa richiesta.
Non sarà possibile accettare prenotazioni non accompagnate da deposito. Il deposito
della prima notte verrà detratto dal conto finale dell’albergo che dovrà essere regolato
con gli extra di carattere personale dai congressisti prima della partenza. Sarà data
conferma scritta della avvenuta prenotazione con le informazioni relative all’albergo
assegnato.

Saranno disponibili in sede congressuale l'impianto di proiezione di diapositive in
doppio, da computer, la videoproiezione solo VHS e la lavagna luminosa.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Le cancellazioni pervenute per iscritto alla Segreteria Organizzativa Locale entro il 10
Aprile 2003 consentiranno il rimborso del solo deposito esclusi i diritti di prenotazione;
entro il 30 aprile del 50% del deposito; dopo tale data non si procederà ad alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati dopo lo svolgimento del congresso.

CENA SOCIALE
Presso la Segreteria del congresso sarà possibile acquistare i tickets per la cena sociale.

CREDITI
La partecipazione al congresso dà diritto a Crediti ECM, secondo le normative vigenti. Per
attestare la frequenza alle varie sessioni i congressisti saranno muniti di badge magnetici personali. Saranno consegnati questionari per la verifica dell’apprendimento da parte
dei congressisti.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

N.B. Per esigenze tecniche diverse da quelle sopra elencate è necessario farne
richiesta alla Segreteria Organizzativa Locale entro il 30 Aprile 2003.

SISC

SOCIETÀ ITALIANA
PER LO STUDIO
DELLE CEFALEE

MOSTRA SCIENTIFICA
Nella sede congressuale si svolgerà una mostra di apparecchiature elettromedicali, farmaceutici e libri.

XVII CONGRESSO NAZIONALE

VARIAZIONI
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al programma ogni variazione
ritenuta necessaria per motivi tecnici o scientifici.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Sara Gori, Alfonso Iudice, Maria Pia Prudenzano, Paola Sarchielli
c/o Clinica Neurologica, Università di Pisa - 56126 Pisa - Via Roma, 67
Tel. 050 992569 - 050 992562 - Fax 050 554808 - 050 550563
E-mail: congressoSISC@med.unipi.it

La cefalea nella Medicina
basata sull’evidenza

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA LOCALE

A tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

COMUNICAZIONI E POSTERS
Sono previste Comunicazioni e Posters a tema libero; i riassunti devono essere redatti
come da modello sottostante ed inviati in originale più 1 copia insieme al relativo dischetto (in formato Word, carattere Arial, corpo 11, interlinea singola) entro il 31 Marzo 2003
alla Segreteria Scientifica. Il Comitato Scientifico selezionerà i contributi e deciderà le
modalità di presentazione dandone comunicazione al primo autore entro il 30 Aprile
2003. I poster della dimensione di 100 x 120 cm saranno affissi la mattina della relativa
sessione.
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Testa di statua-stele della Lunigiana (IX sec. A.C.)

La sede congressuale può essere raggiunta:
MODELLO DA SEGUIRE PER LA STESURA DELL'ABSTRACT
TITOLO
AUTORI

Per i campi TITOLO/AUTORI/ISTITUTO/ENTE compilare al massimo 4 righe
con 70 battute/rigo per un totale di 280 caratteri, spazi compresi

ISTITUTO/ENTE
TESTO

Massimo 32 righe ognuna di 70 battute
per un totale di 2240 caratteri, spazi compresi

Campi riferiti al responsabile dell'ABSTRACT a cui verrà comunicata la risposta:
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTÀ
TEL.
TELEFAX
E-mail

IN AUTO: Per chi proviene dall’autostrada è
consigliabile uscire al casello Pisa Nord, proseguire in direzione Pisa e continuare fino alla
riva dell’Arno, dove il Palazzo dei Congressi è
ben segnalato.
IN TRENO: Pisa è servita dalla linea ferroviaria
Roma-Genova, ed è collegata con linea ferroviaria a Firenze.

Pisa, 11-13 Maggio 2003
PALAZZO

DEI

CONGRESSI

IN AEREO: L’Aeroporto “G. Galilei” è a 1 Km.
dal Palazzo dei Congressi.
La sede congressuale è collegata alla Stazione
Ferroviaria ed all’Aeroporto mediante un
servizio di autolinee pubbliche.

Primo Annuncio
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Mario Guazzelli
Antonio Pascotto
Luigi Alberto Pini
Giorgio Sandrini
Lidia Savi

Alterazioni biochimiche e neurotrasmettitoriali nei disturbi cefalalgici
La regolazione dei segnali intracellulari nell’emicrania
Organizzazione neurocorticale e dolore cefalico
Aspetti genetici dell’emicrania

Mario Giacovazzo
Giuseppe Nappi
Franco Michele Puca
Federigo Sicuteri
Emilio Sternieri

Presidente del Congresso:
Luigi Murri

Comitato Scientifico:
Marcello Fanciullacci
Virgilio Gallai
Mario Guazzelli
Franco Michele Puca
Giorgio Zanchin

SEDE DEL CONGRESSO
Palazzo dei Congressi - Via Matteotti, 1 - Pisa
Tel. 050 598139 - 050 598293 - Fax 050 598019
ISCRIZIONI AL CONGRESSO
Le quote d’iscrizione (IVA inclusa) al Congresso sono le seguenti:

Fondamenti della diagnosi delle cefalee
• Nosografia delle cefalee: proposte di classificazione a confronto
• Epidemiologia e clinica delle cefalee: revisione critica del passato e
prospettive per il futuro
• Linee guida per la diagnosi delle cefalee primarie
• La disabilità da emicrania: definizioni e possibili interventi
• Cefalee ed età evolutiva
• Emicrania ed ormoni
• Le cefalee sintomatiche

Il dolore cronico: dalla patogenesi agli approcci terapeutici
•
•
•
•
•

Cefalea cronica quotidiana: il problema della classificazione
Meccanismi di cronicizzazione del dolore cefalico
Cefalea cronica quotidiana: prospettive terapeutiche
Profilassi innovative per la cefalea di tipo tensivo cronica
Meta-analisi degli studi sull’abuso di farmaci nelle cefalee

L’evidenza scientifica della terapia delle cefalee
Presidenti Onorari:

INFORMAZIONI GENERALI

• Il ruolo della meta-analisi nella valutazione delle terapie sintomatiche
e di profilassi delle cefalee
• Linee guida di intervento terapeutico nelle cefalee primarie
• Prospettive terapeutiche nelle cefalee
• I risultati della terapia di profilassi delle cefalee secondo la evidencebased medicine
• Gli insuccessi terapeutici nelle cefalee: dagli effetti indesiderati alla
farmacoresistenza
• Cefalea primaria ed ipereccitabilità neuronale: verso un razionale per
l’impiego dei farmaci antiepilettici
• Confronto tra le norme regolatorie nella UE per la definizione di
protocolli di ricerca sulle cefalee

Cefalea e ciclo sonno-veglia
• Cefalea, addormentamento e risveglio
• Cefalea, sonnolenza e fatica
• Cefalea, disturbi del sonno ed omeostasi: luci ed ombre

Cefalea, fattori psicologici e disturbi mentali
•
•
•
•

Cefalee e comorbidità psichiatrica
Cefalee attribuite a disturbi psichiatrici
Caratteristiche psicologiche, esordio e cronicizzazione del dolore cefalico
Cefalea e disturbi mentali: dimensioni bioneuropsicologiche unitarie di un
unico spettro?

Entro il 10/04/2003 Dopo il 10/04/2003 In sede congressuale
Soci

€ 290,00

€ 320,00

€ 350,00

Non Soci

€ 360,00

€ 390,00

€ 420,00

Età inferiore a 35 anni* € 170,00

€ 230,00

€ 260,00

€ 110,00

€ 140,00

€ 170,00

Accompagnatori

* La quota ridotta è valida solo se il pagamento viene effettuato personalmente dal
congressista con la copia di un documento di identità.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I CONGRESSISTI COMPRENDE
– Materiale congressuale
– Attestato di partecipazione
– Volume abstracts
– Cocktail di benvenuto
– Colazioni di lavoro
– Coffee breaks
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ACCOMPAGNATORI COMPRENDE
– Cocktail di benvenuto
– Programma sociale (esclusa la cena sociale)
– Colazioni di lavoro
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, unitamente
alla fotocopia del pagamento del bonifico bancario o del vaglia postale
oppure accompagnata dall'assegno bancario, deve essere inviata a:
Academic Studio Congressi s.n.c. - Via di Marmiceto 6/c - 56121 Pisa.
N.B. Verranno prese in considerazione solo le schede accompagnate dall'attestazione del pagamento pervenute entro il 30 aprile 2003.
Dopo tale data sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale.
MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Il pagamento può essere effettuato mediante:
– bonifico bancario a favore di: Academic Studio Congressi s.n.c.
c/c n. 1101/69324 ABI 06255 - CAB 14011 presso Cassa di Risparmio
di Pisa - Sede centrale - Piazza Dante - 56100 Pisa
– assegno bancario non trasferibile intestato a: Academic Studio Congressi s.n.c.
– vaglia postale intestato a: Academic Studio Congressi s.n.c.
Via di Marmiceto 6/c – 56121 Pisa

