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presentazione

programma

le cefalee sono caratterizzate da molti fattori cHe
coinvolgono diverse brancHe della medicina, oltre ai
molteplici risvolti psicologici, sociali ed economici,
cHe a loro volta accentuano aspetti di tipo emozionale
nel momento invalidante del dolore cranio-facciale,
rendendo mandatorio l’approccio multidisciplinare,
al fine di una corretta diagnosi e quindi di una efficace
terapia.

09.00 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.00

l’impatto sfavorevole della cefalea sulla qualità della
vita del paziente, ancHe in termini di costi diretti (spese
relative alla diagnosi e al trattamento: visite
ambulatoriali, ricoveri in ospedale, indagini diagnosticHe
eccetera), e indiretti (incidenza delle assenze sul lavoro
e ridotta produttività sul posto di lavoro per minor
attenzione,
ridotta
concentrazione
eccetera),
impongono la scelta di una visione integrata tra le varie
discipline coinvolte nella diagnosi e nel trattamento di
una patologia cHe meriterebbe un’attenzione ben diversa
da parte delle istituzioni e dei media.
oggi non può non essere preso in considerazione il
mismatcH tra le situazioni ambientali umane e il nostro
snc, cHe gioca un ruolo sfavorevole nelle manifestazioni
di questo disagio, tra le quali l’emicrania è forse quella a
maggior incremento sia in termini di prevalenza cHe di
fasce d’età.
ecco percHé questo congresso Ha voluto dare una
connotazione multidisciplinare con interventi di
specialisti di altre discipline, ancHe loro comunque
attori coinvolti nelle varie fasi diagnosticHe delle
cefalee.
il taglio pratico del convegno poi non poteva non
allinearsi con quella cHe è la grande prerogativa
dell’anircef: elevato spessore scientifico accompagnato
a reale governo clinico del dolore cranio facciale.

i presidenti
› gennaro bussone
› davide zarcone

Registrazione dei partecipanti
Saluto delle Autorità
Saluto dei Presidenti

i sessione

12.50-13.10

patologia dell’ atm: moderni approcci
nella diagnostica e terapia
H. Didier
Presenta: S. Rania

13.10-13.20

discussione

13.20-14.00

lunch

la clinica delle cefalee
approccio multidisciplinare
prima parte

Chairmen: D. Porazzi - A. Salmaggi
10.00 - 10.30

lettura: le cefalee strettamente
lateralizzate: considerazioni di un
clinico
G. Bussone
Presenta: D. Zarcone

10.30-10.50

le algie facciali tipicHe
E. Agostoni

10.50-11.00

discussione

11.00-11.20

Coffee break

ii sessione

la clinica delle cefalee
approccio multidisciplinare
seconda parte

Chairmen: G. Bussone - A. Colombo
11.20-11.40

il problema delle cosiddette 'algie
facciali atipicHe'. il ruolo della
componente emozionale
F. Frediani

11.40-11.50

discussione

11.50-12.10

le cefalee attribuite a patologia
otorinolaringoiatrica
G. Felisati
Presenta: A. Premoli

12.10-12.20

discussione

12.20-12.40

il ruolo del neuroftalmologo nella
patologia della ipertensione
endocranica benigna
S. Bianchi Marzoli
Presenta: S. Gori

12.40-12.50

discussione

iii sessione

nuovi approcci terapeutici
all’emicrania cronica
Chairmen: G. Grampa - M. Di Falco
14.00-14.20

il neurologo e il trattamento delle
cefalee farmaco resistenti: problemi
e consigli pratici
D. D'Amico

14.20-14.30

discussione

14.30- 14.50

la neurostimolazione cutanea e
periferica
L. Grazzi

14.50- 15.00

discussione

simposio

la tossina botulinica
Chairmen: M. Riva - D. Zarcone
15.00 - 15.20

il razionale per l'uso della tossina
botulinica nell'emicrania cronica
S. Lanfranchi

15.20-15.40

l'esperienza italiana nel trattamento
dell'emicrania cronica
L. Grazzi

15.40-16.00

discussione

16.00-16.30

Compilazione del questionario ECM
e chiusura dei lavori

