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dopo aver già parlato nell’ultimo corso asc di covid-19

e cefalee, ora non resta che tornare a quei pazienti, alle

loro storie, ai loro dubbi, ai loro decorsi e ai loro esiti.

mai come in questo caso è dalle singole storie cliniche

che potremo trarre l’insegnamento necessario a capire

come eravamo veramente (ora che fragilità e resilienza

sono al centro della scena) e come saremo dopo questa

tempesta pandemica. nel mezzo ci sono i pazienti

cefalalgici, e non sarebbe male se dalle loro esperienze,

talora profondamente mutate dal saRs cov-2,

imparassimo qualcosa di più sulla loro malattia, su come

diagnosticarla e curarla, non solo con i farmaci. 

Gerardo casucci
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l’HeadacHe case RepoRT meeTInG è rivolto a tutti gli studiosi e/o i cultori delle cefalee, pri-
mariamente ai neurologi e sarà accreditato ecm per medici, odontoiatri, farmacisti e fisioterapisti. 
Il corso si articola in sessioni interamente incentrate sulla presentazione di casi clinici con ampi spazi
dedicati alla discussione interattiva con i partecipanti.

maIn TopIcs
› cefalee pRImaRIe
› cefalee, covId-19 e vaccInI
› cefalee In ps
› cefalee, anTIcoRpI monoclonalI e GepanTI



direttori asc

Vincenzo Bonavita
professore emerito di neurologia, università degli studi
federico II, napoli; presidente fondazione Italiana cefalee
(fIcef-onlus), napoli

Gennaro Bussone
primario emerito di neurologia, fondazione IRccs Istituto
neurologico “c. besta”, milano; vicepresidente fondazione
Italiana cefalee (fIcef-onlus), napoli; presidente consiglio
scientifico fondazione Italiana cefalee (fIcef-onlus),
milano

Gian Camillo Manzoni
Già professore ordinario di neurologia, università degli
studi di parma

segreteria scientifica

Gerardo Casucci
direttore u.o.c. di medicina Interna, clinica san francesco,
Telese Terme (bn); Responsabile scientifico e segretario
asc - associazione per una scuola delle cefalee, napoli /
Roma

Florindo d’Onofrio
dirigente medico, Responsabile centro cefalee, u.o.c.
neurologia, a.o.R.n. “s.G. moscati”, avellino

Fabio Frediani
direttore u.o.c. neurologia e stroke unit, centro cefalee,
assT santi paolo e carlo, presidio ospedaliero s. carlo
borromeo, milano
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modalità di iscrizione:

l’evento è a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti. 
le pre-iscrizioni si accettano fino al 20 ottobre 2021 e comunque fino al raggiungimento del numero chiuso. 
per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa eva communication (info@evacommunication.it o
asc@evacommunication.it )

segreteria organizzativa:

eva communication s.r.l.
via Romeo Rodriguez pereira, 151/d – 00136 Roma
Tel. 06 6861549 – fax 06 68392125
e-mail: asc@evacommunication.it; info@evacommunication.it
www.evacommunication.it
www.anircef.it



I corsi asc si svolgono sotto gli auspici di:

IHs (International Headache society)

e’ possIbIle suppoRTaRe la scuola e le sue aTTIvITa’ 
Richiedi i termini e le modalità di supporto a

info@evacommunication.it - asc@evacommunication.it

e sono patrocinati sIn – sno- fIsm


