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Carissimi,
come presidente di ANIRCEF voglio prima di tutto 
ringraziare tutti i componenti del Consiglio Diret-
tivo unitamente ai soci fondatori e co-fondatori 
per avere reso possibile il sogno di guidare una 
società così prestigiosa e dinamica. Il mio sco-
po nei prossimi 2 anni di presidenza è quello di 
aumentare il livello di interazione tra chi deve 
prendere decisioni e i soci per ottenere il mas-
simo della sviluppo possibile che per una società 
scientifica vuol dire aumentare numericamente, 
fare un congresso di successo e partecipare atti-
vamente a tutte le iniziative nel campo del dolore 
per ribadire a tutti i livelli che la “Cefalea” è un 
dolore speciale che necessita di specialisti ad hoc.
Per aumentare i soci è necessario attrarre nuove 
leve facendo capire ai nostri giovani specializ-
zandi che il campo delle cefalee è uno dei più 
interessanti della neurologia non solo per la dia-
gnosi differenziale ma anche dal punto di vista 
scientifico. Dobbiamo quindi procedere ad una 
giudiziosa operazione di ringiovanimento degli 
organi direttivi trovando il modo di lasciare spa-
zio e tempo ai nostri colleghi più giovani dando 
movimento ad un volano virtuoso in cui nuove 
idee attivano un vivace dibattito che a sua volta 
attrae nuovi appassionati al mondo della cefalea.
Per quanto riguarda il congresso invece la novità 
è il Congresso Congiunto ANIRCEF e SISC che nel 
2015 si svolgerà a Roma e nel 2016 a Bologna.

Molti mi chiedono a cosa serva fare un congresso 
congiunto e dubitano che si possa realizzare un 
attacco alla nostra identità ed io sinceramente 
ho sempre risposto che dalla multidisciplinarietà 
ci si può solo guadagnare, che discutere nuove 
idee e frequentare nuovi circoli scientifici attiva 
anche il processo delle nuove idee, ed infine che 
la nostra identità non può essere minacciata da 
nulla perché esiste ed è talmente tangibile che 
a volte mi sembra di toccarla. Quindi penso che 
questa nuova esperienza ci sarà molto utile non 
solo per creare un programma di elevato valore 
scientifico ma anche perché è oramai tempo di 
allargare l’orizzonte della nostra solida comu-
nità scientifica spero possa presto anche essere 
rappresentata anche nella International Heada-
che Society. Ci sarebbero molti altri temi che mi 
piacerebbe discutere con tutti voi ma preferisco 
invitarvi tutti a Roma nel 2015 e a Bologna nel 
2016 per discuterli direttamente!Dalla speranza 
che io possa tenere la barra del timone in modo 
giusto nasce anche la consapevolezza che senza 
di voi questo sforzo sarebbe vano e spero quindi 
di potere sempre godere della vostra amicizia, so-
lidarietà e supporto per potere essere efficace ed 
efficiente nei prossimi 2 anni.
Quindi grazie di cuore! 

Pietro Cortelli
Presidente ANIRCEF
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Le sindromi SUNCT (Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks 
with conjunctival injection and tearing) e SUNA (Short-Lasting Unilateral 
Neuralgiform Headache with Cranial Autonomic Symptoms) sono rare forme 
di cefalea primaria classificate come cefalee trigeminali autonomiche (TACs), 
caratterizzate da attacchi di dolore nevralgiforme unilaterale. Nella SUNCT il 
dolore è unilaterale in sede orbitaria, sovraorbitaria o temporale, trafittivo o 
pulsante, di breve durata (1-600 secondi), associato ad iniezione congiuntivale 
e lacrimazione ipsilaterale. La SUNA si differenzia dalla SUNCT solo per la 
presenza di uno solo tra iniezione congiuntivale e lacrimazione e di altri 
fenomeni vegetativi, quali congestione nasale, rinorrea o edema palpebrale, 
ptosi, rossore e sudorazione del volto1. La presenza di lievi segni vegetativi è 
raramente riportata anche nella Nevralgia Trigeminale (NT)2-3. 
Epidemiologia
La SUNCT è una sindrome relativamente rara, con una prevalenza di 6.6/100,000 
e un’incidenza di 1.2/100,000. È descritta una lieve prevalenza maschile con un’età 
media all’esordio di circa 50 anni. Al contrario, nella SUNA si osserva una lieve 
prevalenza femminile4-5. Al momento di questa revisione erano descritti in letteratura 
222 casi: 189 SUNCT, 31 SUNA, 2 con attacchi sia tipo SUNCT che SUNA5. 
Caratteristiche cliniche: i segni vegetativi
In accordo con la classificazione ICHD-3 beta, i segni autonomici rappresentano 
un importante criterio clinico nel porre la diagnosi di SUNCT o SUNA. I fenomeni 
vegetativi sono descritti nell’83.6% dei pazienti con SUNCT e nell’83.9% dei 
SUNA presenti in letteratura. Andando a comparare SUNCT e SUNA, differenze 
statisticamente significative si osservano solo per quanto riguarda la lacrimazione 
e l’iniezione congiuntivale. Tutti i pazienti con SUNCT presentano per definizione 
entrambi i segni vegetativi. Al contrario, solo un terzo dei pazienti con SUNA 
presenta l’iniezione congiuntivale o la lacrimazione. Non si osservano differenze 
statisticamente significative tra SUNCT e SUNA per quanto riguarda gli altri 
fenomeni vegetativi quali la rinorrea, la congestione, l’edema palpebrale, la ptosi, 
il rossore del volto e la sudorazione. In nessun caso di SUNA vengono riportate 
miosi, midriasi e salivazione, descritte in pochi casi di SUNCT. 
Fisiopatologia: Il riflesso trigemino-autonomico e l’attivazione ipotalamica
La presenza di segni vegetativi ipsilaterali al dolore suggerisce un’attivazione 
parasimpatica (lacrimazione, rinorrea, congestione nasale ed edema palpebrale) 
e un’ipofunzione simpatica (ptosi e miosi). Alcuni autori hanno suggerito che 
la fisiopatologia di queste sindromi si basa sulla disinibizione centrale del 
riflesso trigemino autonomico6. A supporto di questa ipotesi ci sono gli studi 
di risonanza magnetica funzionale che hanno dimostrato un’attivazione a 
livello dell’ipotalamo posteriore7-9. Recentemente la specificità delle alterazioni 
ipotalamiche è stata messo in dubbio, sostenendo che si tratti di un epifenomeno 
presente nel dolore in generale10. 
Diagnosi differenziale
La diagnosi differenziale principale della SUNCT/SUNA si pone con la nevralgia 
trigeminale (NT). Vanno escluse inoltre cause secondarie a lesioni in fossa 
posteriore e a livello ipofisario11. Differenziare SUNCT e NT può risultare difficile, 
dal momento che c’è un considerevole overlap nella clinica e possono presentarsi 
nello stesso paziente. Per questo motivo, alcuni autori considerano la SUNCT come 
una variante clinica della NT12. Anche se la NT classica di solito inizia a livello della 
seconda o terza branca, in meno del 5% dei casi interessa la prima branca. Altre 
caratteristiche comuni sono la breve durata degli attacchi, la presenza di fattori 
trigger4,5,11 e il riscontro di un conflitto neurovascolare alla Risonanza Magnetica 
(RM). Un vaso aberrante che comprime o deforma il nervo trigemino è presente 
nella quasi totalità dei pazienti con NT. Al contrario, è riportato in percentuale 
variabile dal 7 all’88% nelle due maggiori casistiche cliniche di SUNCT/SUNA 
[4,5]. È interessante notare come la presenza di segni vegetativi sia riportata anche 
nella NT2-3. Un segno clinico diagnostico capace di distinguere SUNCT/SUNA da 
NT è considerato l’assenza di periodo refrattario. Tuttavia, come nella NT, sono 
stati descritti alcuni casi di SUNCT con periodo refrattario preservato4,13. 
Terapia farmacologia
Il trattamento farmacologico della SUNCT/SUNA è spesso scarsamente 
soddisfacente. I dati della letteratura si riferiscono a casi singolarmente descritti 
e ad alcuni studi in aperto. A causa della rarità di queste sindromi, non ci sono 
trials randomizzati, controllati, in doppio cieco. La lamotrigina (50-400mg) 
dovrebbe essere considerata il trattamento di prima scelta, con efficacia 

riportata nel 64% dei pazienti. Come seconda linea di trattamento preventivo 
a lungo termine può essere utilizzato il topiramato (75-400 mg) o il gabapentin 
(600-3600 mg), risultati efficaci in un terzo dei casi. Circa il 20% dei pazienti 
risponde al trattamento con carbamazepina (200-1200 mg), che rappresenta la 
terapia di prima scelta nella NT. Una serie di altri farmaci tra cui indometacina 
e corticosteroidi, non hanno mostrato un’ efficacia sostanziale. Vista la brevità 
degli attacchi, la terapia sintomatica (analgesici, triptani, oppioidi e ossigeno) 
non è utile. È interessante notare che la lidocaina e.v. o sottocute è risultata 
efficacie nella prevenzione a breve termine in alcuni piccoli trial in pazienti con 
SUNCT e SUNA5,14-15. L’importante miglioramento clinico ha portato alcuni 
autori a proporre questo test farmacologico come strumento clinico di conferma 
della diagnosi15. Tuttavia il trattamento con lidocaina va effettuato in regime di 
ricovero ospedaliero e necessita di monitoraggio cardiaco. 
Terapia chirurgica
Solo in caso di refrattarietà alla terapia medica deve essere considerato il 
trattamento chirurgico. In questi pazienti l’intervento di decompressione 
microvascolare del trigemino (MVD) dovrebbe essere considerato il trattamento 
di scelta. L’efficacia della MVD è stata osservata in 12 dei 16 (75%) soggetti 
con conflitto neurovascolare che si sono sottoposti all’intervento, con beneficio 
fino a 32 mesi dall’intervento16. Evidenze limitate supportano l’efficacia di 
altre procedure quali il blocco del nervo grande occipitale, la rizotomia con 
glicerolo, la termocoagulazione a radiofrequenza e la compressione del ganglio 
trigeminale con palloncino. Ad oggi, esistono solo pochi casi di SUNCT farmaco 
resistenti trattati con successo con DBS o stimolazione del nervo occipitale 
(ONS), per cui sono necessari studi ulteriori per valutarne la reale efficacia17-20.
Conclusioni
La difficoltà di analizzare i dati presenti in letteratura nasce del fatto che si 
tratta, nella maggior parte dei casi, di case reports. SUNCT e SUNA dovrebbero 
essere considerati fenotipi clinici della stessa sindrome, perché hanno le stesse 
caratteristiche cliniche ed in particolare non differiscono per quanto riguarda i 
segni vegetativi. Inoltre, la presenza di entrambi gli attacchi è descritta negli 
stessi pazienti, così come il riscontro di conflitto neurovascolare. Per quanto 
riguarda il trattamento, la lamotrigina dovrebbe essere considerato il farmaco 
di prima scelta. Solo in casi resistenti dovrebbero essere considerata la terapia 
chirurgica ed, in particolare, la MVD. 
Bibliografia
1 Headache Classification Committee of The International Headache Society. 

The International Classification of Headache Disorders, ICHD-3 beta. 
Cephalalgia 2013, 33 (9):627-808.

2 Rasmussen P.. Acta Neurochir (Wien) 1991;108:100–109.
3 Simms HN, Honey CR. J Neurosurg 2011 ;115(2):210-216. 
4 Cohen AS, Matharu MS, Goadsby PJ. Brain 2006;129(10):2746-2760. 
5 Williams MH, Broadley SA. J Clin Neurosci 2008; 15:526.
6 Leone M, Bussone G.. Lancet Neurol. 2009;8:755–64.
7 Sprenger T, Valet M, Platzer S, Pfaffenrath V, Steude U, Tolle. Pain. 

2005;113:422–6.
8 May A, Bahra A, Buchel C, Turner R, Goadsby PJ. Ann Neurol. 1999;46:791–4.
9 Cohen A, Matharu M, Kalisch R, Friston K, Goadsby P. Cephalalgia. 

2004;24:1098–9.
10 Holle D, Katsarava Z, Obermann M. Curr Pain Headache Rep. 2011;15:101–7.
11 Matharu MS, Cohen AS, Boes CJ, Goadsby PJ. Curr Pain Headache Rep. 

2003;7:308–18.
12 Benoliel R, Sharav Y. Cephalalgia. 1998;18:85–90.
13 Paliwal VK, Singh P, Kumar A, et al. J Headache Pain 2012;13(2):167-169.
14 Cohen AS. Cephalalgia 2007;27(7):824-832.
15 Arroyo AM, Durán XR, Beldarrain MG, et al. Cephalalgia 2010 ;30(1):110-112.
16 Williams M, Bazina R, Tan L, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 

2010;81(9):992-996. 
17 Matharu M, Watkins L, Shanahan P. J. Neurol Neurosurg Psychiatry. 

2010;81:e51–2.
18 May A, Bahra A, Buchel C, Turner R, Goadsby PJ. Ann Neurol. 1999;46:791–4.
19 Leone M, Franzini A, D’Andrea G, Broggi G, Casucci G, Bussone G. Ann 

Neurol. 2005;57:924–7.
20 Lyons MK, Dodick DW, Evidente VG. J Neurosurg. 2009;110:279–81.

Articolo scientifico A cura di Sabina Cevoli 
e Valentina Favoni

CEFALEE NEuRALGIFORmI uNILATERALI 
DI BREVE DuRATA: uN uPDATE



ANIRCEF Newsletter /Aprile 2015 3

Rassegna bibliografica   a cura di Cecilia Camarda
e Paola Torelli

Meteorologic parameters and migraine headache: ED study. Yilmaz M, Gur-
ger M, Atescelik M, Yildiz M, Gurbuz S. Am J Emerg Med. 2015 March, 33 
(3), 409-413.
L’individuazione dei fattori scatenanti una crisi emicranica è un momento impor-
tante nel trattamento della cefalea, proprio per questo gli autori di questo studio 
hanno valutato se i cambiamenti metereologici spesso identificati dai pazienti come 
fattori scatenanti la loro emicrania possano aumentare la frequenza e la severità di 
una crisi emicranica.
Sono stati studiati 3491 pazienti con età maggiore di 18 anni che fra il Gennaio e il 
Dicembre 2013 si sono recati presso l’area d’emergenza (PS) di un ospedale regio-
nale della Turchia. Le cefalea sono state classificate in base ai criteri ICHD-II mentre i 
parametri metereologici valutati sono stati: la temperatura giornaliera media minima 
e massima, la pressione atmosferica, l’umidità e la velocità del vento. Inoltre gli 
autori hanno valutato per ogni singolo mese le fasi lunari (luna nuova, luna piena, 
primo quarto, ultimo quarto).
Il 72% del campione era costituito da donne con un età media di 36 ± 11 anni 
mentre la prevalenza dell’emicrania è risultata pari al 1,97%. Il numero di accessi 
giornalieri in PS per emicrania è risultato di 9.6 ±4 con un numero maggiore di 
accessi fra le 20.00 e le 21.00. Gli autori hanno osservato che nei giorni di sabato e 
domenica vi è un maggiore ricorso al PS del sesso femminile, mentre gli uomini si re-
cano in PS più frequentemente nei giorni di martedì e domenica. I mesi con maggior 
numero di accessi sono stati Ottobre (10,5%) e Novembre (10,6%). Gli autori han-
no osservato una correlazione statisticamente significativa fra il numero di pazienti 
che giornalmente si sono recati in PS la temperatura massima e minima giornaliera e 
l’umidità relativa. Le fasi lunari non hanno mostrato alcuna correlazione significativa 
con l’aumento delle crisi emicraniche. Nonostante i dati presenti in letteratura siano 
abbastanza discordanti su una possibile associazione fra cambiamenti climatici e 
frequenza delle crisi emicraniche, questo lavoro mette in evidenza che l’accesso 
all’area di emergenza dei pazienti emicranici è maggiore con le alte temperature e 
la bassa umidità e che non esiste alcuna correlazione con le fasi lunari. Sicuramente 
sono necessari altri studi per confermare questo dato che potrebbe aiutare il clinico 
e il paziente nella gestione delle crisi emicraniche.

Association of the long pentraxin PTX3 gene polymorphism (rs3816527) 
with migraine in an Iranian population. Zandifar A, Iraji N, Taheriun M, 
Tajaddini M, Javanmard SH. J Neurol Sci. 2015 Feb 15;349(1-2):185-9.
Le pentrassine (PTX3) sono un gruppo di proteine prodotte nel sistema nervoso 
centrale da cellule gliali, astrociti e neuroni in risposta ad un processo infiamma-
torio. Nei soggetti emicranici sono stati riscontrati alti livelli di proteina C-reattiva, 
interleuchine e di TNF- alfatra i responsabili della infiammazione neurogenica sterile. 
Gli autori di questo studio hanno ipotizzato che una mutazione genetica delle PTX3 
possa predisporre all’emicrania. In particolare, gli autori di questo studio hanno 
voluto valutare se il polimorfismo rs 3816527 del gene pentrassina PTX3 carat-
terizzato da una mutazione di alanina e aspargina sia associato ad una maggio-
re suscettibilità all’emicrania. Per questo studio sono stati arruolati 103 affetti da 
emicrania senz’aura e 148 soggetti sani fra il Novembre 2011 e il Giugno 2012. 
Le diagnosi di emicrania sono state effettuate utilizzando i criteri ICHD II. I criteri 
di inclusione per i pazienti emicranici hanno previsto una storia di emicrania da 
almeno tre mesi e nessun trattamento di profilassi, mentre per il gruppo di controllo 
i criteri di inclusione hanno previsto assenza di parentela con i pazienti emicranici 
già arruolati, nessuna storia di malattie reumatologiche, gastrointestinali, epatiche, 
cardiovascolari o di malattie croniche. La disabilità dell’emicrania è stata valutata 
utilizzando il test HIT-6. La valutazione del DNA è stata ottenuta estraendo 2 ml 
di sangue periferico per ogni partecipante e utilizzando il kit di estrazione del DNA 
AccuPrepGenomic. Sia nel gruppo degli emicranici che nel gruppo di controllo il 
sesso femminile era prevalente (82.6% e 79.6% rispettivamente). La frequenza del 
genotipo PTX3 era significativamente differente nel gruppo emicrania rispetto al 
gruppo controllo. L’allele A è risultato presente nel 37.8% del campione mentre 
l’allele C è risultato presente nel 62.2% del campione con una maggiore prevalenza 
nel sesso maschile rispetto a quello femminile (81.2% vs 65.8%). Gli autori hanno 
in seguito raggruppato in un’unica categoria i genotipi AA e AC e hanno trovato 
che nel gruppo degli emicranici gli uomini hanno una maggiore frequenza dell’al-
lele C rispetto al gruppo di controllo (OR = 4.92, CI = 1.71–14.16, p = 0.002) e 
che l’assenza dell’allele A è risultata statisticamente associata ad una maggiore 
suscettibilità all’emicrania (OR = 7.33, CI = 1.80–29.81, p= 0.003). I dati ottenuti 

dall’autore sono molto interessanti. Le pentrassine prodotte durante la fase acuta 
dell’infiammazione potrebbero essere coinvolte nella patogenesi dell’emicrania ma 
sono sicuramente necessari ulteriori studi per confermare tale ipotesi.

Olfactory acuity in chronic migraine: a cross-sectional study. Whiting AC, 
Marmura MJ, Hegarty SE, Keith SW. Headache. 2015 Jan; 55 (1):71-5
L’osmofobia, soprattutto durante un attacco acuto di cefalea , può essere un sintomo 
specifico che permette di differenziare l’emicrania da altre forme di dolori cefalalgici, 
soprattutto la cefalea di tipo tensivo. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare 
l’acuità olfattoria in un campione di soggetti affetti da emicrania cronica (al basale e nei 
giorni di emicrania) e di paragonare i risultati con quelli di un gruppo di soggetti sani. 
Per questo studio gli autori hanno arruolato 50 pazienti affetti da emicranica cronica 
(EC), secondo i criteri IHS, con età compresa fra i 18 e 65 anni e 50 soggetti sani con 
anamnesi negativa per cefalea. I pazienti con EC avevano un età media di 42 anni e 
i controlli di 41.7 anni. L’acuità olfattoria è stata valutata con il Pensilvania Test per 
l’identificazione degli odori (UPSIT). Questo test si caratterizza per essere composto 
da 40 fragranze contenute in microcapsule; un punteggio superiore a 35 è ritenuto 
normale per le donne mentre per gli uomini è ritenuto normale un punteggio superiore 
a 34. Ogni partecipante ha eseguito il test durante una crisi emicranica e due settimane 
dopo in un giorno in cui non vi erano crisi emicraniche o qualsiasi sintomo correlato ad 
essa. Il punteggio medio al UPSIT test per gli emicranici è risultato di 34.5 nei giorni non 
emicranici e di 34.7 nei giorni emicranici. Il punteggio medio nel gruppo di controllo è 
stato lievemente superiore ( 35.9). Tuutavia nel gruppo dei pazienti con EC 42/50 hanno 
lamentato allodinia e 41/50 hanno riferito che più di un odore delle fragranze del test 
risultava spiacevole. Nel gruppo controllo solo 9/50 hanno riferito allodinia e 10/50 
hanno comunicato che alcune fragranze erano sgradevoli. Nel gruppo EC, nei giorni non 
emicranici 18/48 hanno riferito un olfatto anormale mentre nei giorni emicranici solo 
14/50 pazienti hanno riferito una alterazione dell’olfatto. Dai risultati di questo studio 
emerge che nei pazienti con emicrania cronica non v’è alcuna anormalità dell’acuità 
olfattiva tuttavia sono necessari ulteriori studi per valutare l’impatto dell’emicrania cro-
nica sulla percezione degli odori.

Trigeminal neuralgia—a prospective systematic study of clinical charac-
teristics in 158 patients. Maarbjerg S, Gozalov A, Olesen J, Bendtsen L.
Headache. 2014 Nov-Dec;54 (10):1574-82
La nevralgia trigeminale (NT) è una neuropatia che si caratterizza per un dolore severo 
a localizzazione faciale. A causa della sua bassa prevalenza molti degli studi presenti in 
letteratura sono di tipo retrospettivo. Gli autori hanno condotto uno studio prospettico 
con lo scopo di descrivere le caratteristiche cliniche della NT. Sono stati esaminati 158 
pazienti con NT che fra l’Aprile del 2012 e il Maggio del 2013 si sono recati presso il 
Centro Cefalee Danese. Le diagnosi sono state eseguite utilizzando i criteri ICHD-2. 
Ogni paziente è stato sottoposto ad un intervista clinica semi strutturata che ha per-
messo di valutare diverse variabili quantitative e categoriali. In particolare sono state 
valutate: l’intensità del dolore (con la scala verbale per il dolore VNRS), le caratteristiche 
del dolore distinguendo il dolore parossistico (con una durata da pochi secondi a 2 
minuti), il dolore di durata superiore a due minuti e il dolore persistente definito come 
dolore persistente concomitante, la sede del dolore includendo anche quei casi in cui il 
dolore non è confinato alle tre branche trigeminali. La prevalenza della NT è risultata 
maggiore nelle donne rispetto agli uomini (60% vs 40%) con età media di insorgenza 
di 52.9 anni e una durata media di malattia di 6.4 anni. L’87% dei pazienti ha riportato 
un dolore parossistico e nell’89% dei casi la durata è risultata inferiore a 60 secondi. 
Circa il 40% dei pazienti ha riferito più di 10 parossismi al giorno con un intensità 
di dolore 10/10 nel 48% del campione. Il 63% del campione ha riportato periodi di 
remissioni. La branca che più frequentemente è risultata essere interessata nella NT è 
la II con un maggiore interessamento del lato di destra (56% vs 41%.), seguita dalla III 
branca, mentre la prima è interessata singolarmente solo nel 4%. Il 31% dei pazienti 
ha riferito sintomi autonomici con una maggiore prevalenza dell’iniezione congiuntivale 
(22%), mentre all’EON il 17% dei pazienti ha presentato una iperestesia che nel 95% 
confina con l’area dolorosa del volto. Un quarto del campione ha riferito di soffrire di 
altre forme di cefalea in particolare: cefalea tensiva (13%) , emicrania senz’aura (9%), 
suna/sunct (4%) e cefalea post traumatica (3%). Un quarto dei pazienti aveva già effet-
tuato un trattamento chirurgico. Questo studio ha evidenziato che la NT include un alta 
percentuale di dolore concomitante, sintomi autonomici e anomalie sensitive, offrendo 
ulteriori informazioni al clinico che si trova a diagnosticare questa forma di cefalea.
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COMUNICATO
Iscrizioni a quota agevolata al

II SEMINARIO CLINICO MULTIMEDIALE DI FORMAZIONE SULLE CEFALEE
Corso Residenziale ECM in 2 Moduli

1° Modulo “LE CEFALEE PRIMARIE”: Febbraio 2016*

2° Modulo “LE CEFALEE SECONDARIE E OLTRE”: Novembre 2016*
*date provvisorie

Grand Hotel Villa Tuscolana, Frascati (RM)

è disponibile un numero limitato di posti al 1°Seminario Clinico di Formazione sulle Cefalee in due 
moduli alla quota di iscrizione agevolata di € 1.000,00 + IVA (22%), quota comprensiva di vitto e 
alloggio.
Il Corso è accreditato ECM (Provider ASC ID 619) per Medici, Odontoiatri, Farmacisti, e rilascia crediti 
formativi (mediamente 45 crediti formativi ECM, pari a quasi il 100% dei crediti annui richiesti a 
ciascun professionista). 
Per ulteriori informazioni su requisiti e modalità e per richiedere la scheda di PRE-RICHIESTA 
iscrizione alla quota agevolata (le richieste ricevute, corredate da CV, saranno valutate dal Comitato 
Scientifico ASC), contattare la Segreteria Organizzativa: 

EVA Communication S.r.l.
Via Romeo Rodriguez Pereira, 151/D – 00136 Roma
Tel. +39 06 6861549 – Fax +39 06 68392125 
E-mail: asc@evacommunication.it; info@evacommunication.it

Le richieste dovranno pervenire alla Segreteria tassativamente entro il 30 Dicembre 2015

Per ulteriori informazioni sui corsi ASC si rimanda al sito www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/ 

Congressi ed eventi a cura di Daniela Cologno

EVENTI ANIRCEF
STRESA: SEMINAR OF HEADACHES, 
28-30 May 2015
preSident of CongreSS: gennaro bussone
preSS offiCe: Cesare peccarisi: 
     e-mail: peccarisi@libero.it
organiZing SeCretariat
eva Communication Srl: via r.r. pereira, 151/d - 
00136 roma - tel. (+39) 06 6861549 
fax (+39) 06 68392125
e-mail: info@evacommunication.it
www.evacommunication.it - www.anircef.it

1° Congresso Nazionale Congiunto ANIRCEF 
- SISC
roma, 29 - 31 ottobre 2015

Consiglio nazionale delle ricerche
piazzale aldo moro, 7 – roma
duerre Congressi S.r.l.
via degli Scipioni, 220 - 00192 roma
tel 06.36010376 int. 205 – Cell 333.2734097 - 
fax 06.32111435
francescaromanabritti@duerrecongressi.com - 
www.duerrecongressi.com

II SEMINARIO CLINICO MULTIMEDIALE DI 
FORMAZIONE SULLE CEFALEE
Corso residenziale aSC in 2 moduli, frascati, (rm)
febbraio e novembre 2016
per ulteriori informazioni contattare la Segreteria 
organizzativa:
eva Communication S.r.l.
via romeo rodriguez pereira, 151/d – 00136 

roma
tel. +39 06 6861549 – fax +39 06 68392125
e-mail: asc@evacommunication.it; info@
evacommunication.it.

XLVI CONGRESSO SOCIETÀ ITALIANA DI 
NEUROLOGIA
genova, 10-13 ottobre 2015
magazzini del Cotone
Segreteria organiZZativa Sin
Studio ConventurSiena
via del Cavallerizzo 1 - 53100 Siena
tel 0577 285040-45333-270870 
fax 0577 289334
email: info@conventursiena.it - www.neuro.it


