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Carissimi,  

Vi informiamo con piacere che nonostante lo stato di emergenza globale causato dal 

Sars-CoV-2, l'attività di ricerca dei Centri coinvolti nello studio RICe ha subito solo 

una parziale battuta di arresto. Ciò sottolinea che all'entità straordinaria della 

pandemia in atto, la nostra comunità scientifica ha risposto con paragonabile impegno.  

 

Il numero totale di pazienti inseriti nel Registro è infatti cresciuto ed è attualmente 

pari a 1147. Di seguito il dettaglio relativo ai singoli Centri attivi:  

 

9 Centri attivi - 1147 pazienti inseriti 

Centro Principal Investigator Numero pazienti inseriti 

Pavia G. Sances 350 

Firenze P. Geppetti 340 

L’Aquila-Avezzano S. Sacco - F. Pistoia 195 

Latina F. Pierelli 98 

Bari – Centro Cefalee M.P. Prudenzano 66 

Bari – Neurofisiologia M. De Tommaso 52 

Torino I. Rainero 36 

Piove di Sacco E. Mampreso 9 

Brescia G. Dalla Volta 1 

 

Diamo il benvenuto ai 4 Centri (elencati sotto) che hanno ricevuto recentemente 

l'approvazione etica. Compatibilmente con le restrizioni dovute allo stato di 

emergenza, siamo certi che i centri di recente attivazione inizieranno a registrare 

pazienti il prima possibile.  

 

4 Centri recentemente attivati 

Centro Principal Investigator 

Catania R. Rapisarda 

Cosenza A. Tarsitano 

Massa Marittima M. Alessandri 

Siena S. Battistini 
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Un benvenuto anche al Centro di Trieste (Principal Investigator: A. Granato), di cui 

attendiamo la prossima attivazione.  

 

Per i rimanenti 37 Centri coinvolti, le procedure di attivazione sono in corso. 

 

A livello organizzativo, ci sono alcune novità: 

• La cartella elettronica ha subito alcuni minimi cambiamenti al fine di migliorare 

e semplificare la raccolta dati: in particolare, sarà data la possibilità a ciascun 

centro di effettuare l'estrazione dei propri dati in formato Excel. La guida 

aggiornata alla compilazione della cartella è disponibile nel menu "Guida" del 

portale. 

• È stata implementata ed inserita all'interno della cartella elettronica una nuova 

pagina dedicata alla raccolta dati sugli anticorpi monoclonali diretti contro il 

CGRP e il suo recettore.  

 

Riguardo il prossimo futuro, stiamo valutando la possibilità di implementare strategie 

per l'accesso al Registro anche da computer privati, attraverso il prezioso contributo 

dell'Ing. Boris Brizzi, che cogliamo l'occasione di ringraziare. 

Inoltre, è in fase di attivazione la procedura per l'utilizzo del Registro in ambito 

pediatrico, con 6 Centri che hanno espresso interesse in tal senso: 

 

6 Centri hanno espresso interesse ad un uso pediatrico della cartella 

Centro  Principal Investigator 

Roma – Bambino Gesù M. Valeriani 

Cagliari M.G. Ledda 

Roma – Az Osp. S. Andrea O. Bruni 

Prato S. Zanini 

Padova I. Toldo 

Palermo V. Raieli 

Roma – La Sapienza V. Guidetti 

 

Tutti i Centri coinvolti possono scrivere all'indirizzo e-mail studiorice@sisc.it  per 

qualsiasi chiarimento o necessità, inclusi i nuovi Centri che intendono comunicare la 

loro adesione allo studio.  

mailto:studiorice@sisc.it


  
 

 

Allo stesso indirizzo e-mail, i Centri che hanno ricevuto l'approvazione dello studio 

RICe da parte dei loro Comitati Etici devono inviare una copia dei verbali di 

approvazione. Ci occuperemo, così, di assicurare l'accesso dei nuovi utenti alla cartella 

elettronica.  

Ci auguriamo che, con il contributo di tutti, il progetto possa espandersi e trovare 

un interesse sempre più ampio. 

 

Un caro saluto, 

 

 

Il Centro Studi SISC 

Simona Sacco, Silvia Benemei, Chiara Lupi,  

Raffaele Ornello, Valeria Caponnetto 

 

Il Presidente SISC 

Pierangelo Geppetti 


