SOCIETA’ ITALIANA PER LO STUDIO DELLE CEFALEE

ANAGRAFE SISC DEI CENTRI CEFALEE

L’anagrafe dei centri cefalee ha lo scopo di fornire un elenco dei Centri Cefalee o Ambulatori
dedicati afferenti alla SISC presenti sul territorio nazionale.

Requisiti minimi per l’inserimento nell’anagrafe SISC
Il Centro Cefalee/Ambulatorio dedicato deve avere almeno le seguenti caratteristiche:
1. Struttura pubblica o in regime di convenzione in grado di offrire competenze di livello
specialistico nella diagnosi e nella cura delle cefalee.
2. Ambulatorio dedicato esclusivamente a pazienti con cefalea
3. Responsabile/Direttore Socio SISC in regola con la quota sociale
4. Collaboratore Socio SISC in regola con la quota sociale
5. Canale di prenotazione dedicato
6. Attività ambulatoriale documentata (da almeno un anno) con uso di cartelle cliniche
cartacee o informatizzate dedicate e di diario delle cefalee, effettuata almeno 1 volta alla
settimana, per complessivamente almeno 300 visite all’anno
7. Diagnosi secondo i criteri ICHD-3
8. Terapia secondo Linee Guida SISC/EHF
9. Accesso a strutture diagnostiche per indagini neuroradiologiche, neurosonologiche e
cliniche
Modalità di inserimento nell’anagrafe e di controllo
Per l’inserimento del Centro/Ambulatorio nell’elenco il Responsabile dovrà compilare un modulo
appositamente predisposto e disponibile sul sito SISC, in cui si assume la responsabilità legale di
quanto dichiarato. Il modulo dovrà essere inviato al Coordinatore Regionale e Consiglio Direttivo
SISC https://www.sisc.it/ita/scheda-centro-cefalee_44.html che verificheranno i dati riportati e
esprimeranno parere favorevole o negativo. Il parere negativo dovrà essere adeguatamente
motivato.
I dati presenti sul sito SISC saranno aggiornati al 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo/Coordinatore Regionale, al 30 gennaio di ogni anno, dovrà richiedere ai referenti dei
Centri della propria area di riferimento l’aggiornamento di quanto riportato sul sito.
Il Responsabile del Centro/Ambulatorio per richiedere e mantenere la presenza nell’anagrafe SISC,
entro il 31 marzo dello stesso dovrà essere in regola con la quota sociale SISC dell’anno e con
l’aggiornamento dei dati del Centro/Ambulatorio dell’anno precedente.
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