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DESCRIZIONE DEL CORSO
L’emicrania è una patologia neurologica complessa e a forte impatto
clinico, sociale ed economico, tanto da essere classiﬁcata dall’OMS al terzo
posto del Global Burden of Disease. Colpisce principalmente le donne, ma
non esclusivamente, soprattutto nelle fasi centrali della vita. Nel corso
degli ultimi anni, grazie ai progressi della ricerca, sono stati compresi i
principali meccanismi patoﬁsiologici che sottendono la patologia, il che ha
permesso di sviluppare trattamenti farmacologici speciﬁci e selettivi per la
gestione sia dell’attacco acuto che per la proﬁlassi. Nonostante i progressi
compiuti in ambito diagnostico e terapeutico, la patologia resta fortemente
sottostimata e sottodiagnosticata (a volte ritenuta ancora un semplice
sintomo), e di conseguenza trattata molto spesso in modo non appropriato
a discapito di una forte disabilità e costi individuali e sociali signiﬁcativi.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso si propone di inquadrare dal punto di vista epidemiologico, clinico
e diagnostico la patologia, sottolineando il ruolo centrale del Medico di
Medicina Generale (MMG) nel percorso di cura del paziente emicranico.
Pertanto vengono aﬀrontate le tematiche che rivestono interesse per il
MMG, quali l’importanza della diagnosi diﬀerenziale, i trattamenti
farmacologici attualmente disponibili, i criteri che orientano la scelta del
percorso di cura nell’ambito della Medicina Generale. Al ﬁne di impostare
un corretto percorso assistenziale, è decisivo il dialogo con il paziente; una
comunicazione eﬃcace e una relazione bidirezionale sono gli strumenti di
maggiore aiuto per una prima identiﬁcazione della patologia.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di lezioni tematiche multimediali con materiali in
approfondimento. Prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
Corso sviluppato in partnership con Medico e Paziente
OBIETTIVO FORMATIVO
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Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. Danilo Mazzacane - Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982,
specializzato in Oftalmologia, esercita la professione di medico oculista
ambulatoriale ricoprendo il ruolo di responsabile di branca. Docente presso
la Scuola di Medicina generale di Pavia, è componente del consiglio
direttivo di tre Società Scientiﬁche di Oculistica, nonché vicepresidente
regionale lombardo dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità.
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