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Questo incontro tra gli specialisti neurologi ed i me-
dici di medicina generale ha il proposito di esaminare 
e dibattere gli aspetti clinico-strumentali delle cefalee, 
con l’obiettivo di valutarli attraverso le diverse espe-
rienze professionali nella pratica clinica quotidiana.
Punto di partenza per la gestione del paziente cefa-
lalgico è l’inquadramento nosologico, per affrontare 
successivamente sia l’aspetto diagnostico che quello 
terapeutico.

Le cefalee primitive sono l’argomento principale di 
questo meeting, per quanto siano prese in considera-
zione anche quelle secondarie, con il fine di stabilire 
la diversità nosologica tra queste forme e la cefalea-
sintomo. 

In ambito di diagnosi, il neuroimaging resta indispen-
sabile per escludere una forma secondaria di cefalea, 
ma sono presentate anche altre tecniche, che possono 
essere preziosi ausili clinico-diagnostici, ad esempio il 
doppler transcranico con microbolle, nell’ipotesi di per-
vietà del forame ovale, talora associato all’emicrania.

Per quanto concerne la terapia, vengono discussi sia 
l’uso dei farmaci, secondo le indicazioni delle più se-
guite linee guida, che l’approccio non farmacologico 
(tecniche di bio-feedback, gruppi di autosostegno), in 
considerazione della cronicizzazione e delle comorbi-
dità della cefalea.

L’efficacia del trattamento non può prescindere, tutta-
via, dal coinvolgimento del paziente nella propria cura 
e dal monitoraggio dell’evoluzione clinica,  tenendo in 
considerazione che i risultati sono ottenuti con gra-
dualità.

Segreteria scientifica
Dott.ssa Maela Masato
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A 08.00 Registrazione dei partecipanti 

 08.20 Introduzione: Le cefalee: un problema antico 
  Roberto Eleopra
  Direttore U.O. Neurologia, Mestre
  Maurizio Scassola
  Presidente dell’Ordine dei Medici di Venezia  
  Moderatore: Maurizio Scassola

 09.00 I pazienti cefalalgici nella pratica clinica 
  del medico di famiglia 
  Paolo Cappellotto
  MMG, Mestre 

 10.00 Aspetti clinici dell’Emicrania 
  e delle cefalee primarie
  Flavio Devetag
  Direttore U.O. Neurologia, Feltre 

 10.30 Cefalee: primarie o secondarie? 
  Pietro Pinelli
  Direttore U.O. Riabilitazione Neuro-Motoria,  
  Villa Salus, Mestre

 11.00 Discussione

 11.15 Coffee break
  Moderatori:  Francesco Paladin 

Direttore U.O. Neurologia, Venezia 
Roberto Eleopra

 11.30 La terapia dell’emicrania: linee guida 
  della Società Italiana per lo studio delle Cefalee 
  Federico Mainardi
  Dirigente Medico U.O. Neurologia, Venezia 

 12.15 Cronicità ed abuso farmacologico 
  Maela Masato
  Dirigente Medico U.O. Neurologia, Mestre 

 13.00 Discussione

 13.30 Pausa pranzo
  Moderatori:  Flavio Devetag, Pietro Pinelli

 14.30 Aspetti psicologici nelle cefalee 
  Isabella Silvestri
  Dirigente Psicologo U.O. Neurologia, Mestre

 15.30 Presentazione e discussione interattiva  
  di casi clinici 

 16.30 Valutazione questionario ECM 

 16.45 Chiusura lavori


