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NEUROESTETICA - IL RAPPORTO TRA ARTE E 
CERVELLO

Dove si incontrano l’anima e il corpo, l’arte e l’e-
mozione? Fin dall’alba della Preistoria, l’Uomo si è 
dimostrato unico per la fantasia creativa che riesce 
ad esprimere attraverso la pittura, la scultura e la 
musica. Le diverse forme artistiche hanno in comune 
il fatto di essere universali forme di comunicazione 
che non necessitano di una comprensione mediata 
dal linguaggio e che, proprio per questo, poggiano 
le proprie fondamenta su processi fisiologici comuni 
presenti in tutti gli individui della nostra specie. In-
dagando sull’arte è possibile scoprire nuovi aspetti 
della nostra mente e, quindi, del nostro cervello. La 
Neuroestetica è una recente disciplina, nata nell’am-
bito delle neuroscienze, che si interroga sulle basi 
biologiche della percezione e dei suoi risvolti estetici, 
nonché sul funzionamento della mente dell’artista. 
Suo scopo ultimo è quello di comprendere i mec-
canismi attraverso i quali siamo in grado immagi-
nare, costruire associazioni e creare od emozionarci 
davanti ad un’opera d’arte. La neuroestetica nasce 
nel 2001 grazie a Semir Zeki, professore di Neuro-
biologia allo University College di Londra; essa ha 
fatto chiarezza nell’ambito di quella che un tempo 
era considerata filosofia dell’arte e che oggi invece 
si è sempre più propensi a considerare una scienza 
della percezione. Zeki è il teorico della base neu-
rologica dell’estetica e definisce l’arte visiva quale 
strumento di studio di quei processi neurologici at-
traverso cui il cervello umano esplica le sue capacità 
percettive sia nell’arte che nella realtà. Neuroscien-
ziati e studiosi d’arte sono quindi alla ricerca di un 
punto d’incontro sulla percezione e sulle modalità 
di reazione degli osservatori davanti alle immagini 
create dagli artisti. All’incrocio tra scienza e filosofia, 
la Neuroestetica prova a rispondere, unendo i saperi 
tradizionali e le sofisticate tecnologie delle neuro-
scienze, e cerca di comprendere insieme le opere e il 
cervello, le forme artistiche e le risposte viscerali.  In 
che misura le emozioni che proviamo di fronte alle 
opere d’arte sono dovute a meccanismi universali 
propri della visione e in che misura, invece, sono 
determinate da condizionamenti culturali? Dietro la 
fruizione di un’opera d’arte risiederebbe l’empatia, 
cioè la capacità di provare ciò che sta provando chi 
è raffigurato e in alcuni casi di provare ciò che pro-
vava l’artista nel momento creativo. Secondo Vittorio 
Gallese, professore del dipartimento di neuroscienze 
dell’università di Parma e scopritore, insieme a Gia-
como Rizzolatti, dei neuroni specchio, la risposta 
della mente al capolavoro artistico è mediata da 
una sorta di profonda immedesimazione (cogniti-
va, emotiva e motoria) con l’opera d’arte. Una tale 
immedesimazione, resa possibile dal meccanismo 
dei neuroni specchio, ci consentirebbe di vivere, ri-

specchiandole, le emozioni e le sensazioni corporee 
vissute dai protagonisti raffigurati nelle opere d’arte. 
Il funzionamento dei neuroni specchio ci consenti-
rebbe persino di rievocare corporalmente dentro di 
noi  anche il gesto dell’artista, il colpo di pennello 
sulla tela, la martellata sul marmo. La maggior parte 
delle volte, quando guardiamo un opera d’arte, ne 
restiamo più o meno affascinati. Immediatamente, 
senza rendercene conto cerchiamo di interpretarne il 
“senso”, o semplicemente siamo attratti dalle linee 
e dai colori. In ognuno di noi si muovono emozioni 
più o meno forti, sentimenti e stati d’animo a volte 
travolgenti che inevitabilmente sottendono o meno 
l’esperienza estetica del bello. I sentimenti, i ricor-
di, il piacere che possiamo percepire, possiedono 
un forte carattere individuale, essendo collegati a 
diverse componenti: genetiche, ambientali e forma-
tive. Mentre tale variabilità rimane ancora un campo 
pressoché sconosciuto, le ricerche hanno identificato 
il processo d’origine di alcune percezioni elementa-
ri e comuni in ognuno di noi. Ogni individuo della 
specie umana risponde con i medesimi processi fi-
siologici alla percezione di un oggetto e medesime 
aree cerebrali, in individui cresciuti in culture distan-
ti, si attivano quando percepiscono un’opera bella 
o brutta. Certamente, l’attività di questi centri può 
essere modulata dal contesto (ad esempio quando 
un quadro è esposto in una galleria d’arte piuttosto 
che in un appartamento), dall’interesse che suscita 
l’opera osservata e dalle esperienze personali. Pare 
lecito poter affermare che il concetto di bellezza 
esiste dentro di noi, mentre l’oggetto a cui questo 
concetto viene associato può invece essere molto 
variabile. Mentre il nostro sistema visivo osserva la 
realtà, compie una continua ricerca delle proprietà 
costanti della stessa, filtrando attraverso l’attività 
della corteccia cerebrale gli elementi essenziali al di 
là della continua mutevolezza del reale, allo stesso 
modo in cui l’artista evidenzia nella sua opera solo 
quelle caratteristiche della realtà indispensabili alla 
rappresentazione. La conoscenza attraverso l’analisi 
e la registrazione delle qualità costanti ed essenziali 
è dunque una caratteristica fondamentale dei pro-
cessi cognitivi, così come nell’arte, tanto che l’opera 
di molti artisti pare il tentativo inconscio di rappre-
sentare la realtà così come è veramente, in modo 
rigoroso, e non continuamente mutevole come la 
vediamo. è quindi ipotizzabile che, attraverso l’arte, 
si possano scoprire e comprendere i meccanismi co-
gnitivi utilizzati dal nostro cervello per l’esplorazione 
e la conoscenza del mondo che ci circonda.. L’arte, 
dice Zeki, è concepita dall’artista ed apprezzata dal 
suo pubblico grazie ad una serie di operazioni che si 
svolgono nel cervello dell’uomo e quindi anche l’e-
sperienza estetica è soggetta alle leggi che regolano 
le attività cerebrali e le strutture nervose coinvolte. 
Siamo animali visivi, animali spaziali, per i quali, se-



L’emicrania vestibolare (VM) è riconosciuta tra le cause più frequenti di 
vertigine episodica, interessando fino al 1% della popolazione generale, 
con una netta prevalenza nel genere femminile. La diagnosi di VM implica 
che i sintomi vestibolari siano presenti durante l’attacco di emicrania 
senza che vi sia alcuna vestibolopatia oggettivamente dimostrata nel 
periodo interictale. Recentemente, sia la Bárány Society che la Migraine 
Classification Subcommittee della International Headache Society hanno 
proposto dei criteri diagnostici per la VM, successivamente inseriti nella 
recente edizione della International Classification of Headache Disorders 
(ICHD-3, beta version). Tuttavia, i meccanismi fisiopatologici della VM 
non sono ancora ben chiari così come non sembra acclarato se l’origine 
della VM sia da considerarsi principalmente centrale o periferica. Inoltre, 
nonostante la mole crescente di letteratura, la VM non sembra essere 
caratterizzata da un pattern strumentale chiaramente discriminante 
che potesse consentire una distinzione netta tra VM ed altri disturbi 
vestibolari. In tale ambito, gli studi di imaging  funzionale hanno giocato 
un ruolo fondamentale nell’esplorare i pathways  cerebrali coinvolti 
nell’elaborazione vestibolare centrale (indotta mediante differenti stimoli 
specifici) comprendenti la corteccia temporo-insulare e parietale, il tronco 
encefalico, il cervelletto, i gangli della base ed il talamo. Più precisamente 
è stato dimostrato, durante la stimolazione vestibolare, il coinvolgimento 
dei nuclei del talamo mediale / paramediano. L’aumentato metabolismo 
del talamo mediale è stato recentemente osservato, in uno studio di [18F]
FDG-PET, nel corso di attacchi di VM. Tuttavia, a nostra conoscenza, non 
sono stati mai condotti studi di fMRI in pazienti affetti da VM nel corso di 
stimolazione vestibolare. Proprio ipotizzando un peculiare coinvolgimento 
delle regioni cerebrali coinvolte nell’elaborazione vestibolare centrale in 
pazienti affetti da VM, il nostro gruppo si è proposto di esplorare la risposta 
funzionale vestibolare dei pathways neurali mediante uno studio BOLD 
(blood oxygen level–dependent)-fMRI in corso di stimolazione calorica in 
pazienti affetti da VM confrontati con pazienti affetti da emicrania senza 
aura (MwoA) e controlli sani (HC). Tutti i pazienti sono stati studiati durante 
il periodo interictale per evitare fattori confondenti associati all’attacco 
di emicrania. In accordo con gli studi precedenti, si osservava che la 
stimolazione vestibolare era capace di attivare, in tutti i soggetti, aree 
corticali e sottocorticali coinvolte nell’ elaborazione vestibolare centrale, 
in particolare nell’ emisfero controlaterale alla stimolazione. Nei pazienti 
affetti da VM era presente una significativa attivazione talamica, a sede 

mediodorsale sinistra, in risposta alla stimolazione vestibolare rispetto 
sia ai HC sia ai pazienti affetti da MwoA. Inoltre, l’entità dell’attivazione 
talamica era correlata con la frequenza degli attacchi emicranici nei pazienti 
affetti da VM. I meccanismi alla base di un’anomala attivazione del talamo 
in seguito a stimolazione vestibolare in  pazienti con VM sono attualmente 
sconosciuti. Tuttavia,  è noto che il talamo rappresenti una struttura chiave 
nella trasmissione sensoriale dal tronco encefalico  fino alle aree corticali 
e che la percezione di tali segnali dipende dagli effetti di modulazione 
del talamo. In particolare, il talamo eserciterebbe una funzione cruciale 
nell’elaborazione del dolore e nel controllo dell’eccitabilità corticale. 
Pertanto, il ruolo del talamo mediodorsale nella fisiopatologia della VM 
potrebbe riflettere una disfunzionale della rete vestibolo-talamo-corticale, 
parzialmente condivisa con i circuiti coinvolti nei meccanismi emicranici. 
Infatti, l’elaborazione talamo-corticale è implicata nella componente 
cognitivo-comportamentale così come nell’integrazione sensorimotoria ed 
enterocettiva secondaria ad input di tipo vestibolare, visivo, propriocettive 
e somato-sensoriale. Ancora, studi elettrofisiologici suggeriscono che il 
cervello emicranico sia caratterizzato da un’alterata attività ritmica tra 
talamo e corteccia, che sottenderebbe ad un anomala elaborazione delle 
informazioni sensoriali. Infine, diversi studi hanno documentato, nei pazienti 
emicranici, alterazioni strutturali e funzionali del talamo, sostenendone 
un ruolo nel controllo attivo della percezione del dolore attraverso 
influenze “top-down” su strutture mesencefaliche.  Senza contare che 
la sensibilizzazione dei neuroni talamici sembrerebbe coinvolta nella 
trasformazione del dolore emicranico localizzato in allodinia ed iperalgesia.  
Ci sembra di poter ipotizzare, dunque, che l’alterata attivazione talamica nei 
pazienti affetti da VM durante la stimolazione calorica vestibolare potrebbe 
riflettere una iperreattività agli stimoli esterni correlata ad un’alterata 
inibizione intra-talamica. Analogamente, tale anomala attivazione potrebbe 
manifestarsi anche durante gli attacchi di VM, attraverso il fenomeno di 
cortical spreading depression o, indirettamente, mediante il coinvolgimento 
di strutture corticali o sottocorticali deputate alla modulazione del dolore. 
In aggiunta, le analisi secondarie hanno rivelato una correlazione positiva 
tra attivazione del talamo mediodorsale e frequenza degli attacchi in 
pazienti affetti da VM. Pertanto, i risultati dello studio corroborano l’attuale 
visione della VM come un sottotipo emicranico caratterizzato clinicamente 
anche da sintomi vestibolari e sostengono l’ipotesi che la VM possa essere 
correlata con un’elaborazione vestibolo-talamo-corticale disfunzionale.  
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Articolo scientifico  A cura di Antonio Russo e 
Alessandro Tessitore

MECCANISMI FISIOPATOLOGICI NELL’EMICRANIA VESTIBOLARE: 
IL RuOLO DELL’IMAGING FuNzIONALE

condo un modello di approccio psico-cognitivo, il confine tra arte e scienza pare destinato ad annullarsi. La neuroestetica fino ad oggi ha investigato principal-
mente l’arte visiva, perché la parte del cervello dedicata alla visione è molto ampia e ben conosciuta. Il nostro sistema visivo reagisce ai quadrati di Malevitch, alle 
linee ortogonali di Mondrian, ma anche alle sculture incompiute di Michelangelo, perché esistono dei neuroni che rispondono solo alle righe con una particolare 
inclinazione, ed altre che rispondono alle forme anche semplicemente abbozzate. Secondo Semir Zeki gli artisti possono essere paragonati a dei neurologi che 
studiano con i loro mezzi le proprietà fisiologiche del cervello. Infatti, non è un caso se il campo recettivo delle cellule nell’area visiva che elabora l’informazione 
cromatica assomiglia in modo incredibile ad un quadrato di Malevich. O se Alexander Calder nelle sue opere elimina il colore per enfatizzare il movimento così 
come avrebbe fatto un fisiologo per disegnare lo stimolo migliore per l’area visiva che elabora il movimento, la cui attività è appunto ridotta dalla presenza di un 
colore. Capire come funziona il cervello nel caso particolare dell’esperienza estetica è un obiettivo ambizioso, ma non impossibile grazie alle moderne tecniche 
di neuroradiologia e neurofisiologia quali: la risonanza magnetica funzionale, la  tomografia ad emissione di positroni, la magnetoencefalografia ed i potenziali 
evocati cognitivi. Oggi la neuroestetica si occupa principalmente d’arte, ma in un futuro prossimo si propone di affrontare anche altri campi come la religione, la 
morale, la letteratura e la giurisprudenza. Si cercheranno così, per vie nuove, le risposte a vecchie domande fondamentali per l’uomo che cerca di capire se stesso, 
il suo passato ed il suo futuro.

Dott. Marco Aguggia
Presidente ANIRCEF

Editoriale   segue
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Rassegna bibliografica     a cura di Cecilia Camarda
e Paola Torelli

     Caso clinico a cura di Francesca Conte

Schramm SH et al. Epidemiological profiles of patients with chronic migraine 
and chronic tension-type headache. J Headache Pain. 2013 May 7;14(1):40.
Gli autori hanno valutato la prevalenza dell’emicrania cronica (CM), della cefalea tensiva 
cronica (CTTH) e dei possibili fattori di rischio ad esse correlate quali età, sesso, fumo di 
sigaretta, obesità, scolarità etc. Ai partecipanti, selezionati in maniera random dal registro 
della motorizzazione tedesca, è stato inviato per posta un questionario che indagava lo 
stato socio-economico, il livello di scolarità, la storia medica, la presenza di cefalea e le 
sue caratteristiche in base ai criteri ICHD-II. Dei 18000 soggetti eleggibili allo studio, 
9635 hanno completato il questionario. La prevalenza della CM è risultata pari a 1.1% 
mentre quella della CTTH pari allo 0,5%. Nel gruppo delle CM, rispetto alla CTTH, i 
possibili fattori di rischio sono risultati il sesso femminile, il fumo, l’obesità e l’assunzione 
di sintomatici per il dolore. Quando entrambe le forme di cefalea venivano messe in rela-
zione con i soggetti non cefalalgici i fattori di rischio più frequenti sono risultati essere il 
sesso femminile e l’utilizzo dei sintomatici.

Ferracini GN, Dach F, Speciali JG. Quality of life and health-related
disability in children with migraine. Headache. 2014 Feb;54(2):325-34.
In questo studio, gli autori, hanno cercato di determinare la disabilità e la qualità della 
vita nei bambini affetti da emicrania. Lo studio è stato condotto su 100 bambini suddivisi 
in due gruppi; il primo gruppo (numero: 50) definito gruppo di studio (GS) è costituito da 
bambini affetti da emicrania senz’aura secondo i criteri ICHD beta version e il secondo 
gruppo definito gruppo controllo (GC) comprende bambini non affetti da emicrania. L’età 
media dei due gruppi è di 9.9 anni per il gruppo (GS) e di 9.0 anni per il gruppo (GC). 
Ad ogni bambino è stato somministrato il PedMIDAS per valutare la disabilità correlata 
all’emicrania mentre la qualità della vita è stata valutata con il PedsQL 4.0. La durata 
media di malattia è di 5.2 (SD2.5) anni per la bambine e di 4.8 (SD2.5) per i bambini. La 
frequenza media delle crisi è di una crisi ogni 5.1 giorni, mentre la durata media dei trat-
tamenti ambulatoriali di 4.9 (SD2.5) anni. L’assenteismo scolastico è di 3.5 giorni mentre 
la riduzione delle attività scolastiche di circa 4.9 giorni senza differenza statisticamente 
significativa. Il 38% e il 34% dei bambini riportano rispettivamente disabilità di grado I 
e grado II mentre il 14% una disabilità di grado III e il 14% una disabilità di grado IV. Le 
bambine emicraniche hanno riportato una qualità della vita peggiore rispetto ai non emi-
cranici e ai bambini maschi emicranici, sia in ambito scolastico che emozionale rispetto 
ai bambini di sesso maschile [95% CI(-20.4/ -0.3)p< .01] [95% CI(-23.6/ -3.9)p< .01].

Lambru G. Greater occipital nerve blocks in chronic cluster headache: a pro-
spective open-label study. Eur J Neurol. 2014 Feb;21(2): 338-43.
Lo scopo di questo studio è stato quello di stimare l’efficacia, la sicurezza e la risposta al 
blocco del grande nervo occipitale (GOMB) in un campione di 83 pazienti (52 uomini e 31 
donne) affetti da cefalea a grappolo cronica diagnosticati in base ai criteri ICHD-III beta 

version. I pazienti sono stati arruolati nel periodo compreso fra il 2007 e il 2010 presso il 
National Hospital for Neurology and Neurosurgery di Londra. Il protocollo ha previsto la 
somministrazione di 80 mg di metilprednisone e 2 ml al 20% di lidocaina in sede sub occi-
pitale, in corrispondenza del terzo mediale di una linea che unisce il processo mastoideo e la 
protuberanza occipitale esterna ipsilateralmente al dolore. In dettaglio, un terzo della solu-
zione è stata somministrata nella sede sopra menzionata, un terzo medialmente e un terzo 
lateralmente alla stessa. Il protocollo ha inoltre previsto il monitoraggio della frequenza 
delle crisi con uno specifico diario con intervalli di tre mesi per le successive infiltrazioni per 
un massimo di quattro. L’età media del campione era di 46 anni con una storia di malattia 
di 9 anni e una frequenza media di attacchi di 1-2 al giorno. Dopo il primo GONB il 57% del 
campione ha riportato una riduzione delle crisi, in dettaglio: il 42% non ha avuto più crisi, il 
15% un parziale miglioramento e il resto una riduzione delle crisi < al 50% con una durata 
media di miglioramento di 21 giorni. Solo il 6% dei pazienti ha riportato un peggioramento 
della cefalea a grappolo. La durata della risposta positiva è rimasta costante alla seconda 
somministrazione nell’84% dei pazienti responsivi , nel 71% alla terza somministrazione e 
nel 71% alla quarta somministrazione. I dati esposti in questo studio sono molto interessan-
ti in quanto il GOMB sembra essere utile nel trattamento della cefalea a grappolo cronica.

Hu Y et al. Higher prevalence of migraine in essential tremor: A case-control 
study. Cephalalgia. 2014 Apr 11.
Gli autori di questo studio hanno valutato la possibile associazione fra tremore essenziale 
(TE) ed emicrania senz’aura (ESA) disegnando uno studio caso controllo. Per lo studio sono 
stati arruolati 300 partecipanti (150 con tremore essenziale e 150 pazienti sani) tra Marzo 
del 2011 e il Giugno 2013. Le diagnosi di tremore essenziale e di emicrania senz’aura sono 
state fatte con intervista face- to- face e utilizzando un questionario strutturato; per il TE sono 
stati utilizzati i criteri del Washington Heights-Inwood Genetic Study ET mentre per l’ESA i 
criteri dell’International Classification of Headache Disorders 3rd edition. Gli autori hanno 
inoltre studiato, in un campione casuale costituito da 46 partecipanti con TE, la distribuzione 
del gene D3 del recettore della dopamina (Ser9Gly, rs6280) implicato sia nella patogenesi 
del tremore essenziale sia dell’emicrania. La prevalenza lifetime dell’emicrania senz’aura è 
risultata maggiore in chi presenta il tremore essenziale rispetto al gruppo di controllo (22.0% 
vs. 12.7%; P = 0.035; odds ratio = 1.95; 95% confidence interval = 1.05-3.60), senza alcuna 
differenza statisticamente significativa nei due gruppi per quanto concerne le caratteristiche 
dell’emicrania. Nel gruppo del tremore essenziale senza emicrania senz’aura il sesso maschi-
le è risultato maggiormente rappresentato. Gli autori inoltre, hanno trovato che il 95,7% dei 
pazienti con TE presenta una variante del gene per il recettore della dopamina D3 Ser9Gly 
senza alcuna differenza statisticamente significativa fra chi soffre di emicrania senz’aura e chi 
no.Lo studio è molto interessante in quanto sottolinea come l’emicrania senz’aura sia una 
patologia altamente comorbida con altre malattie del sistema nervoso centrale. Sicuramente 
saranno necessari ulteriori studi per confermare i dati sopra presentati.

Donna di 57 anni, affetta da ipotiroidismo in trattamento sostitutivo e ipertesa in buon compenso farmacologico. Nessun altra patologia degna di 
nota in anamnesi patologica remota. 
Giungeva alla nostra osservazione per una sintomatologia esordita da alcuni anni, ma peggiorata negli ultimi mesi, caratterizzata da episodica sen-
sazione di ‘vertigine interna’ e ‘disequilibrio’, di intensità moderata-severa. Allo stato gli episodi durano circa 12-24 ore e presentano una frequenza 
di 4-5 episodi al mese. Per tale motivo la paziente aveva già praticato visita otorinolaringoiatrica con esame audio-vestibolare risultato nella norma e 
aveva praticato, su consiglio del medico di medicina generale, cicli di terapia con farmaci antivertiginosi (betaistina di cloridrato al dosaggio di 8 mg/
die) senza ricavarne alcun beneficio. Ad un approfondimento anamnestico, la paziente riferiva una storia di cefalea dall’età adolescenziale, in par-
ziale remissione dall’epoca post-menopausale. La cefalea è di tipo pulsante, monolaterale, di intensità moderata, associata a fonofobia, fotofobia e 
nausea. Ciascun episodio presenta una durata di circa 12 ore e frequenza di circa 4-5 attacchi al mese. La paziente riferiva come fattori scatenanti gli 
attacchi il cioccolato ed il vino rosso. Opportunamente interrogata, la paziente notava che sia i sintomi di accompagnamento degli episodi di cefalea 
(fonofobia, fotofobia e nausea) che i fattori scatenanti sono comuni anche agli episodi vertiginosi, i quali si presentano, nella maggior parte dei casi, 
in concomitanza alla sintomatologia  cefalalgica. L’esame obiettivo neurologico è risultato nella norma e l’esame di risonanza magnetica dell’encefalo 
con sequenze angio arteriose e venose hanno escluso cause secondarie a carico del sistema nervoso centrale. La presentazione contemporanea di 
“sintomi vestibolari” e “sintomi emicranici” nel corso dei medesimi attacchi, unitamente all’anamnesi positiva per emicrania senza aura, ci ha con-
dotti a considerare l’ipotesi diagnostica di “emicrania vestibolare” (A1.6.6) recentemente inserita nella III edizione della classificazione internazionale 
delle cefalee (ICHD-III, beta version) che contempla la possibilità di considerare in un ‘unicum’ diagnostico i sintomi neurologici e vestibolari.
La paziente ha intrapreso la terapia di prevenzione con Flunarizina al dosaggio di 5 mg, 5 giorni a settimana, con ottimo beneficio clinico sulla 
sintomatologia sia cefalalgica che vestibolare. Take home message: l’emicrania vestibolare, sebbene sottostimata, costituisce per la sua frequenza 
una diagnosi da valutare attentamente nel complesso scenario delle sindromi emicraniche. In accordo ai recenti criteri dell’ ‘International Headache 
Society’ la diagnosi di può essere posta qualora “sintomi vestibolari” e “sintomi emicranici” si presentino in associazione, seppur senza cefalea, 
purché vengano rispettati anche i criteri diagnostici di emicrania con o senza aura.
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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 Novembre 2014

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


