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“…migraine is given a place in the borderland of epilepsy, but the position is justified by many relations, and among them by
the fact that the two maladies are sometimes mistaken, and more often their distinction is difficult…”  

sir. William richard gowers 1845-1915

il rapporto tra cefalea ed epilessia è stato oggetto di osservazione e dibattito sin dai tempi antichi. diversi studi presenti in
letteratura suggeriscono come tra queste due frequenti patologie neurologiche, caratterizzate entrambe da fenomeni paros-
sistici, non esista solamente una relazione casuale, bensì uno stretto legame basato su meccanismi eziopatogenetici e fisio-
patologici comuni.
la conoscenza delle possibili relazioni tra cefalea ed epilessia è la premessa indispensabile per un corretto inquadramento
diagnostico delle due condizioni sia per quanto concerne la diagnosi differenziale, sia nei casi di comorbidità.  
Obiettivo della giornata è rispondere esaurientemente alle differenti esigenze dei cultori e non della materia: dalle più
recenti acquisizioni fisiopatologiche delle due condizioni, all'inquadramento clinico e diagnostico dei pazienti cefalalgici ed
epilettici, al fine di migliorare le strategie terapeutiche. verranno pertanto approfonditi argomenti di interesse sia per lo
specialista sia per il medico di medicina generale, primo punto di riferimento nella gestione del paziente e nella presa in
carico delle sue problematiche. 

dott.ssa maria Albanese

Presidente del Congresso:   Prof. Nicola Biagio Mercuri
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Comitato organizzatore:      Prof. Fabio Placidi, Dott.ssa Maria Albanese, Dott.ssa Francesca Izzi, Dott. Claudio Liguori
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Ore 9:00 iscrizione e registrazione dei partecipanti

Ore 9:15 Apertura dei lavori e saluti istituzionali
prof. g. Quintavalle, dott. m. mattei, 
prof. A. siracusano, prof. O. schillaci

I SESSIonE: Dalla fisiopatologia alla clinica
Moderatori: Prof. N.B. Mercuri, Prof. F. Vernieri

9:30-10:00 cefalea ed epilessia come disordini del bilancio ecci-
tatorio-inibitorio cerebrale 
prof. p. calabresi

10:00-10:30 cefalea ed epilessia come canalopatie 
prof. F. placidi

10:30-10:50 la comorbidità epilessia-cefalea tra mito e realtà 
dott.ssa m. Albanese

10:50-11:10 cefalea pre-critica, critica e post-critica
dott. c. di Bonaventura

11:10-11:30 discussione 

11:30-11:50 coffee break

II SESSIonE: Dalla diagnosi….
Moderatori: Prof. N.B. Mercuri, Prof. F. Placidi

11:50-12:10 neuroimaging ed epilessia 
dott. e. picchi

12:10-12:30 l’appropriatezza del neuroimaging nella diagnosi
della cefalea 
dott.ssa F. di giuliano

12:30-12:50 l’aura emicranica versus l’aura epilettica: il contri-
buto dell’eeg nella diagnosi differenziale 
dott.ssa F. izzi

12:50-13:10 discussione

13:10-14:00 lunch 

III SESSIONE: …alla terapia 
Moderatori: Dott.ssa M. Albanese, Dott.ssa F. Izzi

14:00-14:20 l’utilizzo dei farmaci anticrisi nel paziente cefalalgico 
dott. c. liguori

14:20-14:40 la tossina botulinica e gli anticorpi monoclonali come
strategie terapeutiche nel paziente cefalalgico 
prof. p. Barbanti

14:40-15:00 il ruolo del sonno nel trattamento della cefalea e 
dell'epilessia
dott. A. romigi

15:00-15:20 i nutraceutici e la dieta chetogenica come possibili
terapie non farmacologiche
dott. c. di lorenzo

15:20-15:40 discussione

Iv SESSIonE: Casi Clinici
Moderatori: Dott. A. Romigi, Dott.ssa M. Albanese

15:40-16:40 presentazione casi clinici
dott.ssa l. mari, dott. A. castelli, dott. A. pagano

16:40-17:00 discussione

17:00-17:30 test di verifica ecm e chiusura dei lavori
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ELEnCo rELATorI E MoDErATorI 

Dott.ssa ALBANESE Maria - Roma 
Prof. BARBANTI Piero - Roma 
Prof. CALABRESI Paolo - Roma 
Dott. CASTELLI Alessandro - Roma 
Dott. DI BONAVENTURA Carlo - Roma  
Dott.ssa DI GIULIANO Francesca - Roma 
Dott. DI LORENZO Cherubino - Latina 
Dott.ssa IZZI Francesca - Roma 
Dott. LIGUORI Claudio - Roma 
Dott.ssa MARI Luisa - Roma 
Prof. MERCURI Nicola Biagio - Roma 
Dott. PAGANO Andrea - Roma 
Dott. PICCHI Eliseo - Roma
Prof. PLACIDI Fabio - Roma 
Dott. ROMIGI Andrea - Pozzilli (IS)
Prof. VERNIERI Fabrizio - Roma

INFORMAZIONI GENERALI

EVENTO ACCREDITATO PER LE PROFESSIONI DI: Medico Chirurgo, Infermiere,
Infermiere pediatrico, Farmacista, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico della riabi-
litazione psichiatrica, Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica, Dietista, Psicologo, Fisioterapista, Biologo, Ortottista
/ Assistente di Oftalmologia, Logopedista

PROVIDER ECM: ASC ID 619: L’evento n. 338815 è a numero chiuso per un mas-
simo di N. 100 partecipanti e fornisce 6 crediti ECM

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La partecipazione è gratuita e riservata alle prime
100 richieste pervenute alla Segreteria Organizzativa entro il 31/1/2022. Dopo tale
data, in caso di posti ancora disponibili, sarà possibile iscriversi in sede fino al rag-
giungimento del numero massimo di partecipanti previsti. Compilare e inviare l’ap-
posita scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa via Fax: 06-68392125 o
e-mail: info@evacommunication.it o asc@evacommunication.it. L’iscrizione si intende
perfezionata al ricevimento della mail di conferma.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EVA Communication S.r.l.
Via R. R. Pereira 151/D – 00136 Roma
Tel. 06-6861549 / Fax 68392125
E-mail: info@evacommunication.it 
www.evacommunication.it

Con IL PATroCInIo DI
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
NEUROLOGI
AMBULATORIALI 
TERRITORIALI



S
P

o
n

S
o

r


