Programma
Cefalee: classificazione, sintomi e trattamento
Classificazione delle cefalee
 Differenza tra una cefalea primaria e cefalea secondaria.
 Effettuare un’anamnesi corretta
 Riconoscere le red flags
 Utilizzare il trattamento adatto ad ogni tipo di cefalea
 Riconoscere la causa primaria che sta alla base del disturbo del paziente.
 Non tutti i mal di testa sono uguali…..
Emicrania e cefalee a grappolo
 come differenziare le due tipologie di cefalea
 sintomi caratteristici
 localizzazione caratteristica
 fattori di rischio
 fattori predisponenti
 cause alla base della sintomatologia
 impatto sulla vita del paziente
 impatto sul sistema sanitario
Parte Pratica
 principali punti craniometrici
 trattamento extra cranico
 trattamento del contenuto attraverso il contenitore
 trattamento delle membrane di tensione reciproca
Cefalea di origine nevralgica
 nevralgia di arnold: sintomi e localizzazione
 trattamento
 nevralgia del glossofaringeo: sintomi e localizzazione
 trattamento
 nevralgia del trigemino: sintomi e localizzazione
 trattamento
Approccio terapeutico della cefalea attraverso il trattamento del cranio
Parte Pratica
 trattamento nevralgia di arnold
 trattamento glossofaringeo
 trattamnto trigemino v1-v2-v3
Cefalea da tensione e ruolo dell’atm
 quando la cefalea deriva da un trigger point
 cos’è e come si crea un tp
 principali muscoli responsabili di una cefalea
 trattamento
 bruxismo e cefalea
 come riconoscere la causa: test principali



trattamento

Parte Pratica
 ruolo ATM nella cefalea
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Abstract
Il corso Fad sulle cefalee con una importante parte pratica, è strutturato in maniera tale che il
professionista sanitario potrà differenziare una cefalea primaria da una secondaria; effettuare un’anamnesi
corretta oltre che riconoscere le red flegs.
Si darà ampio spazio alla classificazione scientifica : sintomi, localizzazioni, fattori predisponenti, e fattori di
rischio e le cause alla base della sintomatologia.
Alla fine del modulo il discente avrà imparato a differenziare la cefalea e approcciare con tecniche manuali
specifiche le diverse tipologie.

