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dopo aver già parlato nell’ultimo corso aSC di Covid-19

e Cefalee, ora non resta che tornare a quei pazienti, alle

loro storie, ai loro dubbi, ai loro decorsi e ai loro esiti.

Mai come in questo caso è dalle singole storie cliniche

che potremo trarre l’insegnamento necessario a capire

come eravamo veramente (ora che fragilità e resilienza

sono al centro della scena) e come saremo dopo questa

tempesta pandemica. 

nel mezzo ci sono i pazienti cefalalgici, e non sarebbe

male se dalle loro esperienze, talora profondamente

mutate dal SarS Cov-2, imparassimo qualcosa di più

sulla loro malattia, su come diagnosticarla e curarla, non

solo con i farmaci.   

Gerardo Casucci
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direttori aSC

Vincenzo Bonavita
Professore emerito di neurologia, università degli Studi
federico ii, napoli; Presidente fondazione italiana Cefalee
(fiCef-onlus), napoli

Gennaro Bussone
Primario emerito di neurologia, fondazione irCCS istituto
neurologico “C. besta”, Milano; vicepresidente fondazione
italiana Cefalee (fiCef-onlus), napoli; Presidente Consiglio
Scientifico fondazione italiana Cefalee (fiCef-onlus),
Milano

Gian Camillo Manzoni
Già Professore ordinario di neurologia, università degli
Studi di Parma

Segreteria Scientifica

Gerardo Casucci
direttore u.o.C. di Medicina interna, Clinica San francesco,
telese terme (bn); responsabile Scientifico e Segretario
aSC - associazione per una Scuola delle Cefalee, napoli /
roma

Florindo d’Onofrio
dirigente Medico, responsabile Centro Cefalee, u.o.C.
neurologia, a.o.r.n. “S.G. Moscati”, avellino

Fabio Frediani
direttore u.o.C. neurologia e Stroke unit, Centro Cefalee,
aSSt Santi Paolo e Carlo, Presidio ospedaliero S. Carlo
borromeo, Milano



venerdì 5 noveMbre 2021

14.00-14.20     Presentazione del Corso
                     Gerardo Casucci

14.20-14.40     test d’ingresso
                     fabio frediani, florindo d’onofrio 

14.40-15.00     introduzione dei direttori
                     vincenzo bonavita, Gennaro bussone,
                     Gian Camillo Manzoni

I SESSIONE
CEFALEE PRIMARIE
Moderatori: v. bonavita, G. bussone, G. C. Manzoni

15.00-15.30     1° CaSo CliniCo
                     Giovanni battista allais

15.30-16.00     2° CaSo CliniCo · Caterina disco

16.00-17.00     discussione interattiva
                     Gerardo Casucci, florindo d’onofrio

17.00-17.30     Pausa caffè

17.30-18.00     3° CaSo CliniCo · bruno Colombo

18.00-18.30     4° CaSo CliniCo · roberto de Simone

18.30-19.30     discussione interattiva
                     Gerardo Casucci, florindo d’onofrio
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II SESSIONE
CEFALEE, COVID-19 E VACCINI
Moderatori: v. bonavita, G. bussone, G. C. Manzoni

08.00-08.30     1° CaSo CliniCo · Gabriella egeo

08.30-09.00     2° CaSo CliniCo · davide zarcone

09.00-09.30     3° CaSo CliniCo · fabio frediani

09.30-10.30     discussione interattiva
                     Gerardo Casucci, florindo d’onofrio

10.30-11.00     Pausa caffè

11.00-11.30     4° CaSo CliniCo · florindo d’onofrio 

11.30-12.00     5° CaSo CliniCo · Maria Clara tonini 

12.00-13.00     discussione interattiva
                     Gerardo Casucci, florindo d’onofrio

13.00-14.30     Colazione di lavoro

III SESSIONE
CEFALEE IN PS
Moderatori: v. bonavita, G. bussone, G. C. Manzoni

14.30-15.00     1° CaSo CliniCo · Pietro Querzani

15.00-15.30     2° CaSo CliniCo · Paola di fiore

15.30-16.30     discussione interattiva
                     Gerardo Casucci, florindo d’onofrio

16.30-17.00     Pausa caffè

17.00-17.30     3° CaSo CliniCo
                     Paola torelli, Simone Quintana

17.30-18.00     4° CaSo CliniCo · Cinzia finocchi

18.00-18.30     5° CaSo CliniCo · Claudia altamura

18.30-19.30     discussione interattiva
                     Gerardo Casucci, florindo d’onofrio
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IV SESSIONE
CEFALEE, ANTICORPI
MONOCLONALI E GEPANTI
Moderatori: v. bonavita, G. bussone, G. C. Manzoni

08.00-08.30     1° CaSo CliniCo · Cinzia aurilia

08.30-09.00     2° CaSo CliniCo · Piero barbanti

09.00-09.30     3° CaSo CliniCo · Carmelo e. Malara

09.30-10.30     discussione interattiva
                     Gerardo Casucci, florindo d’onofrio

10.30-11.00     Pausa caffè

11.00-11.30     4° CaSo CliniCo · Sabina Cevoli

11.30-12.00     5° CaSo CliniCo · renata rao

12.00-13.00     discussione interattiva
                     Gerardo Casucci, florindo d’onofrio

13.00-13.30     teSt eCM e diSCuSSione 
                     Sui teSt di inGreSSo
                     fabio frediani

13.30              Sandwich buffet
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Giovanni battista allaiS: responsabile Centro Cefalee della
donna, dipartimento di Scienze Chirurgiche, università degli
Studi, torino

Claudia altaMura: neurologo uoS Cefalee e neurosonologia,
neurologia, Policlinico Campus bio-Medico, roma

Cinzia aurilia: neurologo, irCCS San raffaele, roma

Piero barbanti: direttore unità per la Cura e la ricerca su
Cefalee e dolore, dipartimento Scienze neurologiche, Motorie e
Sensoriali - irCCS San raffaele, roma

vincenzo bonavita: Professore emerito di neurologia,
università degli Studi federico ii, napoli

Gennaro buSSone: Primario emerito di neurologia, fondazione
irCCS istituto neurologico “C. besta”, Milano; direttore
Scientifico fondazione italiana Cefalee (fiCef-onlus), Milano

Gerardo CaSuCCi: direttore u.o.C. di Medicina interna, Clinica
San francesco, telese terme (bn); responsabile Scientifico e
Segretario aSC - associazione per una Scuola delle Cefalee,
napoli/roma

Sabina Cevoli: dirigente Medico, u.o.C. Clinica neurologica,
irCCS istituto delle Scienze neurologiche di bologna

bruno ColoMbo: dirigente Medico, Clinica neurologica,
ospedale San raffaele, Milano; responsabile Centro Cefalee,
università vita-Salute, Milano

roberto de SiMone: Professore aggregato. responsabile
Centro Cefalee, dipartimento di neuroscienze e Scienze
riproduttive ed odontostomatologiche, università degli Studi
federico ii, napoli

Paola di fiore: dirigente Medico u.o.C. neurologia e Stroke
unit, Centro Cefalee, aSSt Santi Paolo e Carlo, Presidio
ospedaliero S. Carlo borromeo, Milano

Caterina diSCo: dirigente Medico presso uoC neurologia,
ospedale San bortolo aulSS8, vicenza

florindo d’onofrio: dirigente Medico, responsabile Centro
Cefalee, u.o.C. neurologia, a.o.r.n. “S.G. Moscati”, avellino

Gabriella eGeo: neurologo, Centro Cefalee, irCCS San
raffaele, roma
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Cinzia finoCCHi: dirigente Medico, Centro Cefalee,
dipartimento di Scienze neurologiche, oftalmologia e Genetica,
università degli Studi, Genova

fabio frediani: direttore u.o.C. neurologia e Stroke unit,
Centro Cefalee, aSSt santi Paolo e Carlo, Presidio ospedaliero
S. Carlo borromeo, Milano

Carmelo eroS Malara: neurologo, Centro Cefalee ospedale
Papa Giovanni, bergamo
Centro Cefalee Clinica Humanitas Gavazzeni, bergamo

Gian Camillo Manzoni: Già Professore ordinario di
neurologia, università degli Studi di Parma; neurologo,
Poliambulatorio dalla rosa Prati, Centro diagnostico europeo,
Parma

Pietro Querzani: direttore uoC neurologia, ravenna

Simone Quintana: azienda ospedaliero universitaria di
Parma

renata rao: dirigente Medico, u.o. neurologia ii responsabile
Centro Cefalee, aSSt Spedali Civili, brescia

Maria Clara tonini: responsabile Centro per la diagnosi e cura
delle cefalee, Clinica San Carlo, Struttura Privata accreditata,
Paderno dugnano (Mi)

Paola torelli: Professore associato in neurologia, azienda
ospedaliero universitaria di Parma

davide zarCone: neurologo, Centro Metica Saronno, varese
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SeGreteria SCientifiCa
Gerardo Casucci · e-mail: segr.dott.gerardocasucci@virgilio.it

eCM
il Meeting, rivolto a tutti gli studiosi e/o i cultori delle cefalee,
primariamente ai neurologi, è accreditato eCM con Provider
aSC (id 619) per Medici, odontoiatri, farmacisti, fisiotera-
pisti e Psicologi e rilascia n. 19 crediti formativi eCM. 
Per l’acquisizione dei crediti formativi sono indispensabili i se-
guenti requisiti: corrispondenza tra la professione del parteci-
pante e la/le professione/i cui l'evento è destinato; presenza
documentata al 90% delle ore formative tramite firma di pre-
senza; valutazione dell’evento formativo con indicazione della
qualità percepita; verifica dell’apprendimento. 

Sede del CorSo
Courtyard Marriott rome Central Park
via Giuseppe Moscati 7, roma - tel. 06-355741

Quote e Modalita’ di iSCrizione* 
l’evento è a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti.
le pre-iscrizioni si accettano fino al 20 ottobre 2021 e comun-
que fino al raggiungimento del numero chiuso. 
Per iscriversi, compilare e inviare l’apposita scheda di iscri-

zione alla Segreteria organizzativa eva Communication via
fax al n. 06-68392125 o ai seguenti indirizzi e-mail: info@eva-
communication.it, asc@evacommunication.it. la Segreteria or-
ganizzativa provvederà a inviare conferma unitamente alla
richiesta di pagamento. l’iscrizione verrà ritenuta confermata
solo al ricevimento del pagamento della quota di iscrizione

Quote di iSCrizione entro il 20/10/2021
(iva 22% inCluSa)*
·   aMiCi dell’aSC e SoCi anirCef in regola con il paga-

mento della quota associativa 2021 · € 300,00
·   Specialisti · € 350,00
·   Specializzandi (allegare certificazione) · € 250,00
* nb: Quote di iscrizione destinate alle sole iscrizioni dirette
con fatturazione intestata al partecipante.

la Quota di iSCrizione CoMPrende
·   Partecipazione ai lavori
·   2 Colazioni di lavoro (sabato e domenica), coffee breaks
·   kit didattico contenente: badge, blocco, penna, programma;

volume (edito da Cortina editore) le Cefalee - CliniCa
e teraPia

·   attestato di partecipazione
·   attestato eCM agli aventi diritto
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Modalità di PaGaMento
bonifico bancario intestato a: eva Communication S.r.l. iban
it 62 t 03043 03200 CC00 4000 4162 banca intermobiliare
investimenti e Gestioni Spa - filiale di rM 
nb: si prega di specificare in causale: iscrizione HeadaCHe
CaSe rePort MeetinG aSC 2021 dr/dssa + nome.
assegno bancario non trasferibile intestato a: eva Communi-
cation S.r.l. e inviato per posta all’indirizzo di via r. r. Pereira
151/d – 00136 roMa

Penali Per CanCellazioni
le cancellazioni pervenute alla Segreteria entro il 5 ottobre
2021, saranno soggette a una penale del 50%; per cancella-
zioni comunicate oltre tale data non si avrà diritto ad alcun rim-
borso. in caso di cancellazione per cause di forza maggiore
legate all’emergenza sanitaria in corso, l’intera quota versata
sarà rimborsata.

PernottaMenti
la Segreteria organizzativa eva Communication ha effettuato
un accordo di convenzione per un numero limitato di camere
per le notti di venerdì 5 e Sabato 6 novembre 2021 presso l’-
hotel Sede del Corso, Courtyard Marriott rome Central Park
(https://www.marriott.com/hotels) alla tariffa preferenziale di

€ 120,00 (camera duS) e di € 140,00 (camera dbl) per
notte, comprensiva di iva 10% e prima colazione. non è in-
clusa la tassa di soggiorno che dovrà essere corrisposta diret-
tamente in hotel.
nb: le tariffe indicate sono rivolte ai soli partecipanti del Corso
HeadaCHe CaSe rePort MeetinG 2021, che effettue-
ranno la prenotazione tramite l’apposita scheda alberghiera da
inoltrare direttamente all’hotel secondo le modalità e le tem-
pistiche ivi riportate. dopo la data indicata le tariffe, così come
la disponibilità, non verranno garantite. la conferma sarà sog-
getta alla disponibilità al momento della richiesta. le schede
incomplete o illeggibili non saranno prese in considerazione. 

SeGreteria orGanizzativa
eva Communication S.r.l.
via romeo rodriguez Pereira, 151/d
00136 roma
tel. 06 6861549 - fax 06 68392125
e-mail: asc@evacommunication.it; 
info@evacommunication.it
www.evacommunication.it

Per ulteriori informazioni sui corsi aSC, si rimanda al sito
www.anircef.it sezione aSC

inforMazioni Generali



l’HeadaCHe CaSe rePort MeetinG aSC 
è realizzato con il supporto non condizionato di


