


Nel 2016 le sindromi emicraniche sono state considerate la seconda causa di anni globali vissuti con disa-
bilità , e come prima causa nella fascia di età tra i 15 e i 49 anni, nella parte di popolazione più produttiva 
(Lancet 2017). L’ OMS ha suggerito che la disabilità correlata alle sindromi emicraniche croniche con abuso, 
costanti nel tempo, equivale alla disabilità dei pazienti con demenza e psicosi attiva, e supera la disabilità 
dei pazienti non vedenti. L’ emicrania rappresenta un importante problema di salute pubblica in Italia, vedi 
la recente approvazione del decreto legge 1250/2020 “Disposizioni per il riconoscimento della cefalea 
primaria cronica come malattia sociale” ed è associata a costi sociali rilevanti; tra i disordini neurologici 
le sindromi emicraniche hanno una spesa annua totale di circa Euro 3,5 miliardi. In Italia i pazienti con 
emicrania senz’aura ad  alta frequenza e/o cronica ha una probabilità doppia di rivolgersi ad un medico di 
medicina generale e di circa tre volte superiore di richiedere un consulto medico ad uno specialista neuro-
logo o specialista cefalo logo rispetto ai pazienti con emicrania senz’aura episodica. Il DCA 9/2016 che ha 
istituito la Rete cefalea della Regione Calabria con lo specifico PDTA  ha determinato una gestione  clinica 
di appropriatezza diagnostica – terapeutica sia nel contesto della medicina territoriale (MMG e Specialisti 
neurologi territoriali) sia nelle strutture sanitarie ospedaliere dedicate alla cura delle sindromi di  pazienti 
con emicrania cronica con abuso di analgesici  richiedono trattamenti infusionali per protocolli di disassue-
fazione dall’ abuso reiterato di farmaci sintomatici, con protocolli ad hoc, monitoraggio e trattamento dei 
sintomi da withdrawal, valutazione diagnostica terapeutica di comorbidità neurovascolari o psichiatriche, 
colloqui di riabilitazione psico-farmacologica; tutto ciò è utile prima di intraprendere terapie farmacologi-
che innovative  con il  botulino o gli  anticorpi monoclonali con invio del paziente nel contesto più appropriato 
in funzione dell’ intensità di cura. Inoltre è necessario sviluppare una formazione per gli operatori saniatari 
della rete cefalea (Farmacisti, Medici di medicina Generale e specialisti neurologi) una formazione mirante 
a discernere una diagnostica tra le forme di emicrania cronica con associata sindrome ansiose depressive; 
tutto ciò mira a raggiungere un profilo diagnostico e terapeutico appropriato con l’utilizzo di farmaci antie-
micranici e antidepressivi. I farmacisti saranno sensibilizzati nel riconoscere le comorbidità più frequenti 
nelle sindromi emicraniche croniche in particolare la sindrome depressiva.
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21 MAGGIO 2022
8.30 Apertura dei lavori e registrazione dei partecipanti
9.00 Saluti Autorità 
 Dr. Vitaliano Corapi Presidente Ordine dei Farmacisti di Catanzaro
 On. Dr. Andrea Costa Sottosegretario Sanità
 On. Dr. Andrea Mandelli Presidente Nazionale FOFI  
 Dr. Giovambattista De Sarro Rettore Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro
 Dr. Domenico Britti Presidente della scuola di Farmacia Nutraceutica Università degli Studi “Magna Gæcia” di Catanzaro
 Dr. Marco Cossolo Presidente Federfarma Nazionale
 Dr. Vincenzo Defilippo Presidente Federfarma di Catanzaro
 Dr. Levino Rajani Presidente Ordine dei Farmacisti di Crotone
 Dr. Massimo De Fina Presidente Ordine dei Farmacisti di Vibo Valentia
 Dr. Francesco Malena Presidente Federfarma Crotone 
9.15 Presentazione Corso di Formazione
 Rosario Iannacchero

I Sessione
Moderatori: Antonio Gambardella - Domenico Bosco

9.30 Le strategie regionali nella cura del paziente con emicrania cronica 
 Maria Pompea Bernardi 
10.00 Impatto socio-economico dell’Emicrania Cronica 
 Fortunata Tripodi 
10.30 Emicrania Cronica: diagnosi e clinica - terapia 
 Michele Trimboli
11.00  Discussione
11.30 Pausa 

II Sessione
Moderatori: Rosario Iannacchero –  Roberta Ambrosio

12.00 Emicrania Cronica con abuso di analgesici: la clinica
 Ermanno Pisani 
12.30 Aspetti Farmacocinetici e farmacotossicologici abuso di farmaci 
 Vincenzo Mollace
13.00 Disassuefazione da farmaci aspetti farmacologici 
 Massimo Fresta
13.30  Discussione
14.00  Pausa

III Sessione
Moderatori: Fortunata Tripodi - Michele Trimboli

15.00 La prevenzione secondaria nella gestione delle sindromi emicraniche ricorrenti 
 Roberta Ambrosio
15.30 La prevenzione primaria  nelle sindromi emicraniche croniche
 Francesco Corasaniti
16.00 Ruolo del farmacista nella gestione del paziente con emicrania cronica  
 Massimo Fresta
16.30 Discussione 
17.00 Presentazione del progetto “Managemen the headache pharmacist  and general practitioners“ 
 Rosario Iannacchero - Laura Costantino 
17.30 Discussione 



25 GIUGNO 2022

9.00 Apertura dei lavori e registrazione dei partecipanti

IV Sessione
Moderatori: Rosario Iannacchero – Fortunata Tripodi

9.30 Monitoraggio epidemiologico dei centri cefalee coinvolti 
 Laura Costantino
10.00 Adesione al PDTA regionali dei vari operatori 
 Michele Trimboli 
10.30 Criticità progettuali
 Rosario Iannacchero 
11.00 Discussione 
11.30 Chiusura dei lavori

10 DICEMBRE 2022

8.30 Apertura dei lavori e registrazione dei partecipanti

V Sessione
Moderatori: Fortunata Tripodi - Carmela Mastrandrea

9.00 Pharmaceutical Care aspetti organizzativi con SSR 
 Massimo Fresta
9.30 Adesione al piano terapeutico dei pazienti coinvolti nello studio: risultati
 Rosario Iannacchero 
10.00 Pausa 

VI Sessione
Moderatori: Ermanno Pisani – Roberta Ambrosio 

10.30 Efficacia dei nuovi presidi terapeutici: real word 
 Alfredo Granata 
11.00 Qualità di vita e comorbidità psichiatrica nel pazienta con emicrania cronica: aspetti diagnostici
 e terapeutici 
 Rosario Iannacchero
11.30 Ruolo del trattamento con Botulino nell’ algoritmo decisionale terapeutico della terapia
 emicrania cronica 
 Francesco Bono 
12.00 Esperienza dei singoli centri partecipanti allo studio 
 Carmela Mastrandrea - Laura Costantino
12.30 Discussione 
13.00 Compilazione Questionario ECM
13.30 Chiusura dei lavori
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Meeting & Congress S.r.l

Provider ECM

L’evento è inserito nel Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina. ID n. 349008 per il quale saranno 
assegnati n. 17,2 crediti alla figura professionale di Medico Chirurgo (Neurologi , Farmacologi, Medici di medicina 
generale), Farmacisti.
Al fine del rilascio dei crediti ECM, la partecipazione è limitata ad un numero massimo di 30 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 iscrizioni@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.
Si ricorda, come da D.L del 10 Gennaio 2022 n.229, che tutti i partecipanti, al fine di poter prendere parte all’evento, 
dovranno essere in possesso della certificazione Verde COVID-19 (Green pass rafforzato).
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