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 INFORMAZIONI GENERALI

L'evento è inserito nel Programma Nazionale di Formazione Continua in 
Medicina. ID n. 201043 per il quale saranno assegnati n. 18,4 alla figura 
professionale di Medico Chirurgo ( Medicina e Chirurgia di Accettazione e 
di Urgenza; Neurologia; Psichiatria; Neurochirurgia; Anestesia e 
Rianimazione; Farmacologia e Tossicologia Clinica).

Al fine del rilascio dei crediti ECM, la partecipazione è limitata ad un 
numero massimo di 50 discenti.
S'invita ad effettuare una pre-iscrizione, consultando il nostro sito 
www.symposiamc.com, sezione eventi formativi o inviando una mail al 
Provider all'indirizzo segreteria@symposiamc.it,  indicando nome, 
cognome, disciplina, codice fiscale ed evento formativo di interesse.

I certificati, con i crediti ECM conseguiti, verranno consegnati 
successivamente allo svolgimento dell'evento stesso e solo dopo che il 
provider avrà effettuato le verifiche relative all'effettiva presenza ( 16 ore 
formative)  e alla valutazione dell'apprendimento con questionario a 
risposta multipla ( soglia di sufficienza 75% delle risposte)

La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si riservano il diritto di apportare 
al programma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche 
e/o tecniche

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Coordinamento Regionale Rete Cefalea Calabria D.G. 4296/ 2017

Dip. Salute Regione Calabria

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Symposia Meeting & Congress s.r.l.

Sede legale Via Ettore Vitale 79/81- 88100 Catanzaro
Segreteria Amm.va Via Raffaele Teti 127 - 88100 Catanzaro 

D.C.A. 9 / 2016 - RETE CEFALEA CALABRIA - PDTA



 RAZIONALE

  METODOLOGIA DI LAVORO 

 VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017  VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017 

La cefalea primaria è una patologia molto diffusa: in Italia ne soffrono 
26 milioni di persone, di cui la maggior parte donne. L’emicrania con 
le sue varianti è la cefalea più frequente, ed è, nella sua forma cronica 
una condizione clinica disabilitante correlata ad altre comorbilità 
neuro vascolari, psichiatriche, metaboliche. L’emicrania cronica 
rappresenta una malattia sociale che fa perdere oltre duecento milioni 
di ore di lavoro all’anno e che incide sulla qualità di vita di chi ne è 
colpito. Il Consiglio Regionale della Calabria ha riconosciuto la 
cefalea primaria cronica come malattia di rilevanza sociale e 
successivamente nel gennaio 2016 il Commissario ad Acta per il 
Piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese ha approvato la 
realizzazione di un modello operativo che garantisca uniformità di 
erogazione delle cure al paziente cefalgico e la creazione di una rete 
per il trattamento delle forme episodiche e croniche della cefalea e 
relativo PDTA. .Con decreto Direttore Generale  Dipartimento 
Regionale alla Salute.n° 4296  del  26/4/2017 si è costituito il 
coordinamento regionale Rete Cefalea Calabria, che ha tra i vari 
obiettivi,   un percorso formativo per la realizzazione di un PDTA 
Cefalea   dedicato ai medici specialisti in Neurologia  volto a 
migliorare le sinergie con i medici di famiglia  aumentando  la loro 
integrazione  con le reti  nei percorsi assistenziali regionali

Durante le sessioni plenarie dopo l’ intervento dell’ esperto saranno 
attivate delle procedure interattive tra il personale docente e discente 
attraverso strumenti tecnologici informatici (Tablet) con la 
realizzazione di 5 gruppi di lavoro

 Incontri didattico interattivi tra docenti e discenti

8.30 Registrazione dei partecipanti  
9.00 Presentazione del corso  
 Responsabile Scientifico Rosario Iannacchero
 Centro Cefalee Regionale AO “Pugliese – Ciaccio” Catanzaro
9.15 Saluti Autorità:
 Direttore Generale Dipartimento alla Salute Regione Calabria 

 Giuseppe Panella
 Direttore Generale A.O.P.C. - Catanzaro 

 Discussione coordinata: Umberto Cannistrà - Antonio Gambardella
9.30 Rosario Iannacchero 
 Presentazione del DCA 9 / 2016 – PDTA Rete Cefalea
 Quali strategie e quali obiettivi  
 Presentazione di modelli organizzativi clinici: discussione coordinata Liliana Rizzo
 Note conclusive  

10.30 Umberto Aguglia
 Emergenza Neurologica della cefalea : quali strategie diagnostiche 
 Approfondimento di casi clinici: discussione coordinata Fortunata Tripodi
 Note conclusive 
 Pausa caffè

11.30 Fabio Frediani
 La gestione del paziente in ambulatorio:  appropriatezza diagnostica e
 terapeutica delle forma primarie
 Interazione interattiva sulla gestione clinica: discussione coordinata Francesco Bono
 Note conclusive 

13.00 Pausa  Buffet

15.00 Domenico Conforti 
 Gli strumenti di pianificazione e gestione dei servizi sanitari nel contesto
 dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali  

15.30 Nicola Leone 
 L'Intelligenza Artificiale a supporto della Diagnostica Medica 

16.00 Stefania Pazzi
 Progetto Alcmeone
 Discussione coordinata Sergio Petrillo
 Note conclusive 

 17.00 Conclusioni  

9.00 Registrazione dei partecipanti 
 Discussione coordinata: Giovambattista De Sarro  
9.30 Francesco Maria Avato
 Le strategie della medicina preventiva
 coinvolgono le sindromi cefalalgiche croniche?
 Quali sono i criteri per la certificazione di una
 emicrania cronica disabilitante 
 
 Dimostrazione tecnica esperienza clinica: discussione coordinata Federico Bonacci
 Note conclusive

10.30 Umberto Sabatini
 Appropriatezza diagnostica neuroradiologica
 nelle sindromi cefalalgiche

11.00 Rosario Iannacchero
 Appropriatezza gestionale – PAC diagnostici
 e terapeutici

 Interazione interattiva management headache: discussione coordinata Ermanno Pisani
 Note conclusive

 Pausa caffè

12.00 Lara Merighi
 Il rapporto dei pazienti con il medico e 
 quale aiuto dalle associazioni dei pazienti

 Esperienza AL.Ce. Italia: discussione coordinata  Cervarolo Antonino
 Note conclusive 

13.00 Pausa buffet

15.00 Pierangelo Geppetti
 Fisiopatologia del CGRP e suo ruolo
 nell’ infiammazione neurogenica

 Esperienza terapeutica Emicrania Cronica (Botulino – Anticorpi monoclonali 
 Topiramato- Neurostimolatori): discussione coordinata Angelo Labate 

 Note conclusive

16.00 Tests ECM

17.00 Conclusione del corso formativo
 Rosario Iannacchero




