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Le cefalee croniche: aspetti etici, sociali ed economici 

INVITO



Il Gruppo Interparlamentare sulle Cefalee, intende rendere noto, a livello 
nazionale, quanto meritevolmente suggerito al Servizio Sanitario Nazionale 
in ambito di trattamento del paziente con cefalea per prevenire e contrastare 
le gravi conseguenze che derivano ai pazienti colpiti da cefalea cronica. 
Il Gruppo Interparlamentare, infatti, ha presentato una proposta di legge 
sul riconoscimento della cefalea come malattia sociale, che rappresenta una 
necessità, meritevole di essere accolta con ricadute molto positive sul piano 
etico e sociale, nonché dell’efficacia e dell’efficienza, oltre che su quello 
della riduzione dei costi diretti e indiretti di questa patologia. Al tempo stes-
so, evitare al paziente di vagare a vuoto prima di essere trattato ha un alto 
impatto sotto il profilo etico, sociale ed economico per il SSN. La cefalea 
è una patologia altamente invalidante, che può limitare qualsiasi attività al 
paziente che ne soffre. Per questo motivo è di fondamentale importanza fare 
una corretta e precoce diagnosi del tipo di cefalea. Il 29 ottobre è prevista 
una conferenza stampa che vuole essere l’occasione per le Istituzioni, i pro-
fessionisti della Sanità e i pazienti di fare il punto su una tematica sanitaria 
di notevole importanza, la cefalea, con particolare riguardo alla materia del 
riconoscimento di malattia sociale della cefalea ed alla presa in carico dei 
pazienti come strumento per ridurre i costi sociali ed organizzativi. Aspetti 
che richiedono un inquadramento multidisciplinare e multiprofessionale.

BACKGROUND INFORMATIVO
Introduce Prof. Paolo Martelletti - Sapienza Università di Roma

  IntervIste deI pazIentI

 Paola Ferrari - Giornalista Rai

 Sen. Andrea Mandelli
 Componente Membro della 5ª Commissione permanente (Bilancio)   
 On. Giuditta Pini
 Componente XII Commissione (Affari Sociali)

Modera Anna La Rosa - Giornalista Rai
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Dott.ssa Francesca Bariggi
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