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Tra le cefalee attribuite a disturbi vascolari cranici e 
cervicali, la cefalea attribuita a trombosi venosa ce-
rebrale merita una attenzione particolare, sia perché 
il sintomo cefalea è presente nel 70-90% dei casi sia 
perché è giunta recentemente agli onori della crona-
ca su riviste non specialistiche per il caso della se-
natrice Americana Hillary Clinton. Infatti una recente 
pubblicazione su Stroke del febbraio 2014 del dottor 
Cundiff dal titolo “Anticoagulants for Cerebral venous 
Thrombosis: Harmful to patients”, stimolato dalla vi-
cenda della Clinton in relazione al trattamento antico-
agulante cui è stata sottoposta per trombosi venosa 
cerebrale, ha innescato una controversa discussione 
sulla rivista attraverso una serie di lettere, mettendo 
in dubbio l’utilità di tale terapia. L’autore, partendo 
dal caso della Clinton, a cui la terapia anticoagulante 
è stata effettuata nonostante i suoi 65 anni e tenen-
do conto che da alcuni dati in letteratura l’utilizzo di 
tale terapia è gravato da una mortalità maggiore a 
partire proprio dai 65 anni, ha messo in discussione 
tale terapia, attraverso una attenta rivalutazione degli 
studi presenti in letteratura che ne raccomandavano 
l’impiego. Questi 39 studi analizzati (solo 6 randomiz-
zati) indicavano nei pazienti trattati con terapia anti-
coagulante da una parte un tasso di mortalità minore 
(9.1% contro 14.0%) e dall’altro però un maggior 
rischio di eventi emorragici (cerebrali 2.6% e extrace-
rebrali 2.3%) e un lieve aumento del rischio di trom-
bocitopenia indotta da eparina (1.3%). Una parte dei 
ricercatori intervenuti ha ritenuto non valida l’ipotesi 
di Cundiff, ritenendo tuttavia giuste alcune delle sue 
osservazioni e auspicando ulteriori studi per valutare 
soprattutto se ci sono dei sottogruppi che possano 
giovarsi maggiormente di tale terapia in assenza di 
un aumentato rischio emorragico (estensione e nu-
mero dei seni interessati, meccanismo patogenetico 
che ha determinato la trombosi, età) e eventualmente 
studi in doppio cieco con altri farmaci antitrombotici. 
Inoltre è esperienza comune vedere nei nostri centri 
cefalee pazienti con emicrania cronica che presenta-
no alla Risonanza Magnetica un quadro di stenosi 
venosa, a volte anche bilaterale, suggestivo, anche 
in base alla storia clinica e alle comorbilità, proprio 
di una probabile trombosi venosa. Comunque, nono-
stante questa pubblicazione, che ha avuto il merito 
di stimolare una discussione nell’ambito della terapia 
della patologia trombotica, ancora oggi la conferma 
dell’utilità della terapia anticoagulante (da preferire 
eparina a basso peso molecolare a dosaggi antico-
agulanti) è stata confermata dalle recentissime linee 
guida pubblicate sul numero di maggio del 2014 
sempre su Stroke “Guidelines for the Prevention of 
Stroke in Women” a cura della American Heart As-
sociation e American Stroke Association. Se da un 
punto di vista terapeutico sono sorti nuovi quesiti, da 
un punto di vista clinico non sono state evidenziati 
nuovi sostanziali dati. La trombosi venosa centrale re-
sta una patologia infrequente (circa 5 casi per milione 

per anno), con un rischio di morte e/o grave disabili-
tà ad un anno intorno al 14%, dovuta all’occlusione 
trombotica di uno o più segmenti dei seni venosi in-
tracranici e/o delle vene corticali. È più frequente nel 
sesso femminile e può presentarsi in età pediatrica 
o finanche neonatale. Per quanto riguarda le cause 
coincidono con quelle responsabili di trombosi ve-
nose profonde di altri distretti venosi: gravidanza e 
puerperio, esposizione a farmaci con estrogeni, stati 
trombofilici sia acquisiti (iperomocistinemia, malattie 
croniche autoimmuni come la rettocolite ulcerosa il 
m. di Chron e le vasculiti in generale) che congeniti 
(maggiori evidenze al momento per il fattore II, rispet-
to al fattore V o MTHFR con polimorfismo C677T), 
infezioni di interesse otorinolaringoiatrico e in minor 
misura neoplasie, malattie linfoproliferative, decorso 
post-operatorio, traumi. Nello studio condotto con la 
maggior casistica in letteratura (International Study 
on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT), 
Stroke 2004) il 44% dei casi osservati era portatore di 
più di un fattore predisponente. Da un punto di vista 
di presentazione clinica la trombosi venosa cerebrale 
rappresenta ancora in molti casi una sfida diagnostica 
dal momento che la presentazione clinica può essere 
variabile e simulare altre condizioni. La presentazio-
ne più comune include una cefalea associata ad altri 
segni e sintomi di ipertensione intracranica, sintomi 
focali motori o sensitivi, crisi epilettiche, disturbi com-
portamentali e/o della coscienza, diplopia e/o disturbi 
visivi e altri sintomi in percentuali minori. Per quanto 
riguarda la cefalea, il sintomo principe di questa pato-
logia che a volte può essere l’unico sintomo della ma-
lattia, viene riportata nel 70%-90% dei casi, non ha 
caratteristiche specifiche potendo presentarsi in varie 
forme, ma più spesso è di tipo diffuso, progressivo e 
severo. Quindi tenendo conto che la trombosi venosa 
è una patologia in cui una predisposizione genetica o 
acquisita rappresenta il terreno favorente a specifiche 
comorbilità (soprattutto puerperio-gravidanza, espo-
sizione a estrogeni, traumi cranici o infezioni), ogni 
volta che queste si associano a una nuova e intensa 
cefalea o a un peggioramento progressivo e severo 
di una precedente cefalea primaria, il sospetto cli-
nico di trombosi venosa deve essere subito posto. A 
questo punto va ricercata la conferma attraverso un 
Angio-TAC con mdc o, meglio ancora, una risonanza 
magnetica (con mdc e sequenze T2-star, in grado di 
visualizzare meglio il trombo in fase acuta e subacuta, 
combinata con angio risonanza venosa) e istaurata 
terapia anticoagulante con eparina a basso peso mo-
lecolare. Infine auguri di buon lavoro al nuovo Consi-
glio Direttivo dell’ANIRCEF presieduto dal Prof. Pietro 
Cortelli, non prima di aver ringraziato il precedente 
Consiglio con il suo Presidente Dott. Marco Aguggia 
per il buon lavoro svolto. Il board scientifico Augura a 
tutti voi e rispettive famiglie un Felice Natale. 

Florindo d’Onofrio

Buon Natale e Felice Anno Nuovo



Congressi ed eventi a cura di Daniela Cologno

L’impiego terapeutico della tossina botulinica risale al 1980 quando 
l’oculista americano Alan Scott ne propose l’impiego per il trattamento 
dello strabismo: erano passati 160 anni dalla descrizione del primo caso 
di botulismo, 83 anni dalla scoperta della tossina, 61 anni dalla sua 
caratterizzazione sierotipica e 52 anni dal suo isolamento e purificazione. 
Oggi sono note 7 varianti sierologiche, anche se solo la A e la B sono 
impiegate in medicina. Negli ultimi 30 anni la tossina botulinica è andata 
affermandosi come possibilità di trattamento di patologie del sistema 
nervoso quali le distonie e la spasticità, nella medicina estetica per il 
trattamento delle rughe facciali, nell’urologia per la vescica iperattiva 
nonché nel trattamento dell’iperidrosi.
Nei primi anni ’90 un chirurgo plastico statunitense riscontrò casualmente 
un effetto favorevole dell’anatossina botulinica di tipo A (BoNTA) 
sull’emicrania in corso di trattamento estetico delle rughe facciali. Da allora 
si sono succeduti diversi studi sull’impiego della BoNTA nel trattamento 
preventivo dell’emicrania e della cefalea di tipo tensivo sia in forma episodica 
che cronica con risultati contrastanti, verosimilmente per l’eterogeneità 
dei pazienti trattati, delle dosi e dei paradigmi di inoculazione. Da tali 
studi emergeva tuttavia una possibile maggiore efficacia della BoNTA nei 
soggetti emicranici con alta frequenza di attacchi. 
Ciò ha costituito la base per 2 vasti studi denominati PREEMPT1 (Nord-
America) e PREEMPT2 (Europa + Nord-America) condotti su 1384 pazienti 
con emicrania cronica (>15 gg/mese di cefalea, almeno 8 dei quali con 
caratteristiche emicraniche, da >3 mesi). Dopo 4 settimane di screening 
i pazienti venivano randomizzati a ricevere 2 cicli iniettivi di BoNTA (688 
pz) o placebo (696 pz) per 24 settimane; seguiva una fase in aperto di 32 
settimane in cui tutti i pazienti erano sottoposti a 3 cicli di somministrazione 
di BoNTA. La dose iniettiva standard era di 155 UI somministrata in 31 
sedi fisse del capo e del collo cui potevano essere addizionate nella stessa 
seduta fino a ulteriori 40 UI secondo il paradigma “segui il dolore”. Le 

sessioni iniettive (5 in totale) erano separate da intervalli di 12 settimane. 
I soggetti trattati con BoNTA hanno mostrato una riduzione significativa 
rispetto al placebo dei giorni di cefalea (-8.4 vs -6.6; p<0.001), dei giorni 
di emicrania, dei giorni di cefalea moderata o severa, delle ore cumulative 
di cefalea, della disabilità e della qualità della vita. Ciò è valso alla BoNTA 
l’indicazione per il trattamento preventivo dell’emicrania cronica nei 
soggetti con “risposta insufficiente o intolleranti ai farmaci di profilassi 
dell’emicrania” (GU, 23/1/2013). 
Il meccanismo di azione della BoNTA è attualmente solo ipotetico, ma 
comunque indipendente dalla sua azione miorilassante. Due sono le ipotesi 
principali: 1) la BoNTA impedisce il rilascio di neuropeptidi infiammatori 
(CGRP, sostanza P, glutammato) da parte della terminazione trigeminale 
sensitizzata; 2) la BoNTA impedisce l’espressione sulla terminazione 
trigeminale di recettori TRPV1, TRPA1. In entrambe le ipotesi il meccanismo 
risiederebbe nel fatto che la BoNTA, ancoratasi sulla membrana plasmatica 
della terminazione trigeminale mediante la sua catena pesante, verrebbe 
internalizzata consentendo alla catena leggera di clivare la proteina 
SNAP-25 del complesso proteico SNARE, essenziale per la esocitosi dei 
neurotrasmettitori e l’espressione di membrana dei recettori. La BoNTA 
ridurrebbe così la sensitizzazione periferica delle vie del dolore cefalico, 
riducendo di riflesso la sensitizzazione centrale.
Esistono elementi per predire una buona risposta alla BoNTA? Qualche 
indizio sembra farsi strada. Uno studio recente di un gruppo spagnolo ha 
evidenziato che la risposta è migliore negli emicranici cronici con elevati 
livelli plasmatici di CGRP (marcatore di attività della sinapsi trigeminale) e 
di VIP (marcatori di attività parasimpatica). La traduzione clinica potrebbe 
essere quindi una migliore risposta nei pazienti con attivazione del riflesso 
trigemino-autonomico, cioè negli emicranici con dolore più lateralizzato 
e con segni di tipo parasimpatico cranico, presenti in circa 1/3 della 
popolazione emicranica complessiva.
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Articolo scientifico A cura di Piero Barbanti

LA STORIA DELLA TOSSINA BOTuLINICA DI TIPO A 
NELL’EmICRANIA CRONICA

EVENTI ANIRCEF
I SEMINARIO CLINICO MULTIMEDIALE DI 
FORMAZIONE SULLE CEFALEE
corso residenziale asc in 2 moduli, Frascati, (rm)
1°modulo “Le ceFaLee primarie”: 
20-22 Febbraio 2015
2° modulo “Le ceFaLee secondarie”: 
6-8 novembre 2015
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.

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

CONGRESSI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI 
1° Congresso nazionale Congiunto 
anirCeF - sisC
roma, 29 - 31 ottobre 2015
consiglio nazionale delle ricerche
piazzale aldo moro, 7 - roma
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Rassegna bibliografica     a cura di Cecilia Camarda
e Paola Torelli

     Caso clinico a cura della Dott.ssa Sabina Cevoli

sleep apnea in patients with cluster headache: a case-control study. evers 
s.et al. Cephalalgia 2014; sep;34(10):828-32. 
In questo studio gli autori hanno voluto investigare la possibile associazione fra cefalea a 
grappolo (sia episodica che cronica) e la sindrome delle apnee notturne. Sono stati valu-
tati 42 pazienti, 26 con cefalea a grappolo episodica (CGE) e 16 con cefalea a grappolo 
cronica (CGC) e 28 soggetti sani di uguale età , sesso e BMI. I pazienti con CGE sono 
stati studiati sia durante la fase attiva del grappolo sia nel periodo intervallare, libero da 
dolore. Ad ogni partecipante è stata somministrata la Epworth Sleepiness Scale (ESS) ed 
ogni paziente è stato valutato con lo strumento MESAM che ha permesso di registrare 
la saturazione di ossigeno, l’espansione toracica e addominale (escursione respiratoria), 
la frequenza cardiaca, l’elettrocardiogramma, la posizione del corpo durante il sonno 
e la pressione con C-PAP quando possibile. I soggetti con cefalea a grappolo hanno 
presentato un indice di stress respiratorio e indici di saturazione maggiori rispetto ai 
soggetti sani. Durante la fase algica i valori riguardanti lo stress respiratorio, l’indice 
di desaturazione , le apnee ostruttive e la presenza di apnee centrali sono risultati più 
elevati rispetto all’intervallo libero da dolore. Le apnee centrali sono risultate presenti 
solo durante la fase algica del grappolo. I dati ottenuti durante il periodo di assenza del 
grappolo sono risultati sovrapponibili a quelli dei soggetti sani. Inoltre, nei pazienti con 
cefalea a grappolo cronica i risultati riguardanti i parametri studiati dagli autori non pre-
sentavano alcuna differenza statisticamente significativa rispetto ai soggetti con cefalea a 
grappolo episodica. I pazienti che durante il periodo di studio avevano utilizzato per una 
settimana il CPAP hanno riferito una riduzione anche se modesta del numero di attacchi 
di grappolo. Gli autori concludono che la cefalea a grappolo si associa alla sindrome delle 
apnee notturne solo durante la fase attiva del grappolo. Una possibile spiegazione ai dati 
presentati dagli autori è da ricondurre ad un al probabile interessamento dell’ipotalamo 
in queste due malattie.

Validation of iCHD-3 beta diagnostic criteria for 13.7 tolosa-Hunt syndrome:
analysis of 77 cases of painful ophthalmoplegia. zhang X et al. Cephalalgia 
2014; Jan 29;34(8):624-632. 
La sindrome di Tolosa-Hunt (THS) , rappresenta una causa comune di oftalmoplegia do-
lorosa (OD) di tipo non traumatico e si caratterizza per un dolore orbitale unilaterale 
accompagnato da paralisi degli oculomotori. Gli autori hanno identificato con una meto-
dologia retrospettiva 77 pazienti con oftalmoplegia dolorosa con lo scopo di determinare 
la validità dei nuovi criteri diagnostici ICHD-III beta version. Per ogni paziente sono state 
valutate le seguenti caratteristiche: sesso ed età all’insorgenza dei sintomi, i nervi ocu-
lomotori coinvolti, tempo intercorso tra l’insorgenza della sintomatologia dolorosa e la 
paralisi del nervo cranico, la storia medica pregressa, gli esami strumentali effettuati ai 
fini diagnostici come risonanza magnetica, angiografia, test sierologici specifici (anticorpi 
antinucleo, esame citochimico del liquor ect). Dei 77 pazienti esaminati, 46 hanno lamen-

tato una THS, 13 avevano un aneurisma intracranico e 9 una oftalmoplegia diabetica. I 
pazienti con THS erano più giovani rispetto agli altri due gruppi con un età media, all’in-
sorgenza della OD, di 49,9 anni. Nel gruppo con THS il tempo medio fra l’insorgenza del 
dolore e la paralisi dei nervi cranici è risultato di due giorni; soltanto 17 pazienti hanno 
riportato attacchi ripetitivi. Il nervo cranico più colpito è risultato il III nervo cranico men-
tre l’interessamento di 2 o più nervi cranici è risultato presente nel 54,3% del campione. 
Nel 52,25 dei casi con TSH la risonanza magnetica dell’encefalo ha evidenziato lesioni 
granulomatose nel seno cavernoso di destra. L’87% dei pazienti con THS ha ricevuto un 
trattamento con steroidi con una risoluzione del dolore nel 40% dei casi e una parziale ri-
duzione della paralisi del nervo cranico interessato nel 70% dei casi. Nei 40 pazienti trat-
tati con steroidi la diagnosi finale di THS secondo i criteri ICHD-I, ICHD-II, ICHD-III è stata 
effettuata rispettivamente nel 87,5%, 60,0% e nel 47% dei casi. Gli autori concludono 
che è essenziale una RM cranio con mdc per escludere cause secondarie di oftalmoplegia 
dolorosa non traumatica e che essendo l’eziologia della TSH ancora oscura essa limita la 
formulazione di specifici criteri diagnostici.

High prevalence of headaches in patients with epilepsy. Wang XQ et al. J 
Headache Pain 2014;  nov 4;15(1):70
Gli autori di questo studio hanno valutato l’associazione fra cefalea ed epilessia. Sono stati 
valutati 1109 pazienti (607 uomini e 502 donne) che fra il Febbraio del 2012 e il Maggio del 
2013 si sono recati presso il Centro per le Epilessie dell’Ospedale PLA di Pechino. Le diagnosi 
di cefalea sono state effettuate con un intervista telefonica semi-strutturata ed utilizzando 
i criteri diagnostici ICHD-II. In un secondo tempo,   le cefalee sono state classificate in  rela-
zione  temporale all’insorgenza delle crisi epilettica  come  pre-ictali (24 ore prima della crisi 
epilettica), post-ictali (tre ore dopo l’insorgenza della crisi epilettica)  o interictali quando la 
cefalea si presentava lontano dalla crisi epilettica e nell’intervallo tra due di esse.
Gli autori non trovano alcuna differenza  nel tipo di epilessia fra  chi soffre di cefalea e 
chi non ne soffre. Complessivamente il 60.1% dei pazienti ha riportato cefalea nell’ultimo 
anno(uomini 57.2%; donne 63.8%). Di questi, l’11.7% (uomini 8.9%, donne 15.3%) pre-
sentavano una crisi di cefalea durante la fase interictale; il 34.1% (uomini 32.7%, donne 
35.2%) durante la fase post-ictale e il  4.5% (uomini 4.3%, donne 5.2%) nella fase preictale. 
Dei cinquantonove pazienti che hanno riportato una cefalea pre-ictale,  38 presentavano un 
crisi di emicrania senz’aura. All’interno del gruppo  con cefalea interictale il 60.2%  erano 
emicranici, il 30.3%  avevano una cefalea tensiva, il 5.2% una cefalea combinata e il 4.3% 
altre forme di cefalea. Invece la prevalenza della cefalea post-ictale in questo campione è del 
34.1%. Questi dati evidenziano una maggiore prevalenza della cefalea, compresa l’emicra-
nia senza aura, nei pazienti epilettici in Cina. L’alta prevalenza di cefalea post-ictale confer-
merebbe un meccanismo trigger della crisi epilettica sulla cefalea e di un link patogenetico 
tra le due patologie molto interessante che necessita tuttavia di ulteriori studi.

Il caso clinico presentato riguarda una donna di cinquantasei anni affetta da emicrania senza aura episodica sin dalla giovane età, per la quale è 
seguita presso il Centro Cefalee dell’IRCSS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna da alcuni anni. In anamnesi patologica remota si segnalano 
ipotiroidismo in terapia sostitutiva ed un distacco retinico dx a 54 anni. La signora è in menopausa dai 54 anni e da allora ha notato una modifica-
zione nella cefalea. Presenta attacchi forti e ricorrenti per 5-7 giorni al mese e attacchi più lievi ad insorgenza notturna per circa 4-5 giorni al mese. 
Gli attacchi sono trattati con frovatriptan 2.5 mg con beneficio. In occasione di una valutazione neurologica di controllo, la paziente riferisce un 
buon controllo della sintomatologia con una discreta riduzione della frequenza degli attacchi dopo ciclo di agopuntura che però pare avere perso di 
efficacia a distanza di tre mesi. Durante la visita inoltre descrive un episodio riconosciuto inusuale, occorso circa un mese prima durante un viaggio 
aereo, caratterizzato da un dolore trafittivo violento ad esordio improvviso (tipo fulmine a ciel sereno) in sede temporo-parietale destra della durata 
di circa 30 minuti. Non ricorda sintomi vegetativi associati. L’esame obiettivo neurologico è negativo. Per tale episodio, nel sospetto di una “cefalea 
sentinella” si esegue Angio-TC encefalo che mette in evidenza un aneurisma sacculare a livello della biforcazione dell’arteria cerebrale media di 
destra. La paziente viene sottoposta ad intervento di craniotomia fronto-temporale destra e clipping di aneursma della biforcazione dell’ACM dx. Il 
controllo angiografico post-operatorio documenta la completa esclusione dell’aneurisma dal circolo. A distanza di tre mesi dall’intervento la paziente 
riferisce un netto miglioramento dell’emicrania preesistente. Messaggio finale: la prevalenza di aneurismi intracranici non rotti nella popolazione 
generale è stimata del 2-5%. È quindi molto probabile che l’associazione di cefalea e aneurisma non rotto in molti casi sia incidentale, anche se 
sino al 65% dei soggetti che soffrivano di cefalea ne riporta un miglioramento dopo il trattamento dell’aneurisma come nel nostro caso. Uno stretto 
rapporto tra la presenza di aneurismi intracranici non rotti e l’evenienza di episodi di cefalea improvvisa e intensa, con picco di intensità all’esordio 
(“thunderclap headache”) e risoluzione entro 72 ore è stata ampiamente documentata. Circa il 20-50% dei soggetti con emorragia subaracnoidea 
riferisce un episodio di cefalea con queste caratteristiche nelle due settimane antecedenti l’emorragia. Questa cefalea è stata definita come “cefalea 
sentinella” ed è stata attribuita da alcuni a brusca distensione delle pareti dell’aneurisma  o a un piccolo sanguinamento inizialmente autolimitante. 
Il nostro caso ribadisce l’importanza della raccolta dell’anamnesi per possibili attacchi cefalalgici inusuali, anche nei pazienti già cefalalgici noti, e la 
necessità di eseguire un’indagine neuroradiologica appropriata in caso di thunderclap hedache.
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Comunicato ASC

 ASC - Associazione per una Scuola delle Cefalee

COMUNICATO
Iscrizioni a quota agevolata al

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

1° Modulo “LE CEFALEE PRIMARIE”: 20-22 Febbraio 2015*
2° Modulo “LE CEFALEE SECONDARIE E OLTRE”: 6-8 Novembre 2015*

*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 2014

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


