
 

 

X Giornata Nazionale del Mal di Testa 
 

Sala Consiliare - Palazzo della Città Metropolitana 
Lungomare Nazario Sauro, 29 –Bari 

 
“ Cefalea e scuola: parliamone” 

18 Maggio 2018 - ore 16.30 
 

 

L'emicrania è una forma di cefalea ricorrente e disabilitante, che si accompagna a nausea, vomito, 

fastidio per la luce e gli odori e che pertanto può richiedere l’interruzione di attività di routine come 

lo studio, il gioco, l’attività sportiva. Dati epidemiologici del Global Burden of Diseases pongono 

l’emicrania al terzo posto per prevalenza tra tutte le patologie nel mondo ed al terzo posto fra le 

cause di disabilità in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni. 

L’emicrania colpisce circa 10 bambini su 100. Ma se consideriamo tutte le forme di cefalea o mal 

di testa, in età giovanile l'incidenza è ancora più alta: ne soffre oltre il 40% dei ragazzi. 

Conoscere ed affrontare in maniera corretta la cefalea sin dall’età evolutiva è importante per ridurre 

le assenze scolastiche e ridurre lo stress nei giovani pazienti, per prevenirne la cronicizzazione e la 

persistenza in età adulta. Compito della nostra Società Scientifica (SISC, Società Italiana per lo 

Studio delle Cefalee) è divulgare una giusta informazione sulla cefalea, occupandoci in particolare 

della scuola, frequente ambito dove si manifesta questa patologia  

In occasione della GIORNATA NAZIONALE del Mal di Testa, la sezione Pugliese della Società 

Italiana dello Studio Cefalee, che raggruppa medici con diverse specializzazioni che si occupano di 

cefalea, ha organizzato un evento presso la Sala Consiliare del Palazzo della Città Metropolitana dal 

titolo “Cefalea e scuola: parliamone”. All'incontro previsto per  il 18 Maggio 2018 alle ore 16.30, 

interverranno la Prof.ssa Maria Trojano, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso, Università di Bari, la Dott.ssa Maria Pia Prudenzano Delegato 

Nazionale SISC, il Dottor Vittorio Sciruicchio coordinatore Regionale SISC, la Dott.ssa Maria 

Elena Roca, vicecoordinatore Regionale SISC. L’incontro è rivolto ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti della Città Metropolitana e agli operatori scolastici interessati. 


