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CORSO DI ALTA FORMAZIONE in:

Emicrania: aspetti clinici e diagnostici

Farma Service Centro Italia Srl, in collaborazione con il provider Istituto
Enrico Fermi srl si propone di incrementare le capacità scientifiche,
organizzative, gestionali e relazionali dei soggetti deputati ad operare,
direttamente o indirettamente, nel settore delle Farmacie.

OBIETTIVI
Il corso si propone di chiarire gli aspetti
clinici e diagnostici dell'emicrania,
patologia inclusa nel novero delle
principali cause di disabilità da parte
dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità per il notevole impatto su tutti
gli aspetti della vita del paziente
(lavorativa, familiare e sociale) e la
riduzione significativa della qualità di
vita dello stesso. Il corso intende in
particolare:
❖ fornire le principali conoscenze sui
principali tipi di mal di testa e sulle
loro caratteristiche;
❖ fornire conoscenze sulle
caratteristiche specifiche
dell’emicrania;
❖ trasmettere capacità di valutazione
clinica;
❖ informare sulle più aggiornate
soluzioni farmacologiche per i
quadri di emicrania.

PRESENTAZIO
NE
“L'emicrania colpisce uno su dieci persone in tutto il
mondo (...)": questo è il dato allarmante che emerge
dalle ultime revisioni compiute dall’OMS
sull’argomento. È dunque necessario che una
patologia con una prevalenza così importante sia
conosciuta e riconosciuta dal farmacista, in quanto
molte volte è il primo e unico interlocutore sanitario
del cittadino: Spesso il farmacista è chiamato a
indirizzare i soggetti malati al professionista sanitario
più adatto e ciò è possibile solo attraverso una
formazione mirata su questa patologia, che ha risvolti
complessi ed è fortemente connessa all’abuso di
medicinali. Un farmacista formato ed inserito in un
contesto strutturato di raccolta di dati sarà inoltre in
grado di fornire ai policy maker importanti
informazioni sull’andamento di tale patologia. Il
farmacista, se impiegato anche come sentinella
epidemiologica, potrà dunque permettere un
approccio territoriale mirato laddove serve di più,
implementando, in questo modo, una realtà in grado
di far risparmiare risorse al SSN e

PRINCIPALI CONTENUTI
Sarà presentato il percorso del paziente emicranico dal primo approccio al trattamento
sintomatico con il farmacista, alla valutazione e al trattamento da parte del medico di
medicina generale, fino alla gestione per le forme più complesse e ad alta frequenza (fino a
quelle croniche) presso i centri cefalee o gli ambulatori dedicati.
Saranno fornite le basi patogenetiche della patologia e i possibili target della terapia relativi
ai meccanismi patogenetici.
Saranno inoltre trattati in dettaglio le terapie disponibili per il trattamento sintomatico e di
profilassi, considerando, relativamente a quest'ultimo, sia gli approcci basati su nutraceutici
che quelli che si avvalgono di farmaci tradizionali mutuati da altre patologie (betabloccanti,
calcioantagonisti, antidepressivi triciclici e non, antiepilettici).
Saranno infine affrontati, relativamente alle evidenze scientifiche e ai dati di sicurezza, i
nuovi farmaci già disponibili o disponibili a breve per il trattamento preventivo
dell'emicrania, con particolare riguardo agli anticorpi monoclonali diretti verso il calcitoninrelated peptide (CGRP), che media la vasodilatazione dolorosa conseguente all'attivazione
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base della patologia emicranica.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Cognome ** _______________________________
Nome ** __________________________________

LA/IL SOTTOSCRITTA/O CHIEDE DI ESSERE
ISCRITTA/O
al corso di formazione «Emicrania: aspetti clinici e

diagnostici»
Luogo e data di nascita
_______________________
Indirizzo ** ________________________________
e DICHIARA
Città ** _______________________Prov.
di aver preso visione del regolamento
________
Telefono**_________________________________
Firma
Email ** ___________________________________ Data
____________________ ____________________
Cod. fiscale
_________________________________
Professione________________________________ COORDINATE BANCARIE
IBAN: IT 81O0200803033000500040308
_
Specializzazione**
(Intestato a Istituto Fermi Perugia srl)

___________________________
Fattura intestata a
SI
NO
___________________________
Via_______________________________________ Desidero ricevere info sui prossimi
corsi
_
Autorizzo FederFarma Umbria al trattamento dei miei dati
Città
**
personali ai sensi del regolamento UE2016/679
_______________________CAP__________
P.Iva /
C.F.___________________________________
Data
Firma
Codice
Univoco
____________________ ____________________
______________________________
Titolare di Dipendente Dipendente
Altra
Farmacia** di Farmacia** FederFarma** professione**
** Dati Obbligatori

DOCUMENTI DA ALLEGARE
1. Curriculum Vitae in formato europeo
2. Fotocopia del documento d’identità valido (carta d’identità o
passaporto)
3. Fotocopia del codice fiscale
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