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Carissimi,  

 

Vi notifichiamo importanti novità relative allo studio RICe: 

 

La scheda di raccolta dati è stata modificata ed è stata implementata una scheda di raccolta dati 

cartacea (in allegato e disponibile anche sul portale Empedocle), che vi chiediamo di conservare 

per ciascun paziente, al fine di mantenere la corrispondenza tra codice cartella e identità del 

paziente. 

 

La nuova modalità di raccolta dati è dunque attiva! 

 

A tale proposito, coloro che non hanno già effettuato il training per l’utilizzo della cartella possono 

scrivere all’indirizzo studiorice@sisc.it per pianificarlo. 

 

Stato del reclutamento 

• Centri attivi: 22 

• Totali pazienti inseriti: 2424.  

 

 

 

Registro Italiano delle Cefalee 
Studio RICe 



  
 

 

  

 
 

 

 



  
 

 

 

Ricordiamo a tutti l'importanza di inserire in modo consecutivo tutti i pazienti valutati e di 

considerare anche la possibilità di diagnosi di multipli tipi di cefalea nello stesso paziente.  

È possibile contattare il Centro Studi per necessità relative ad inserimento dei dati, problemi 

di accesso, attivazione account ed altro; l’indirizzo è 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 con anche la 

relativa approvazione da parte del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, Ospedaliero-

Universitaria o Sanitaria. Ci occuperemo, così, di assicurare l'accesso dei nuovi utenti alla 

cartella elettronica. 

Il gruppo di Massimiliano Valeriani sta procedendo a sottomettere al Comitato Etico del Bambin 

Gesù il protocollo relativo al Registro in ambito pediatrico.  

Vi notifichiamo infine che il nostro lavoro sta iniziando a dare frutti: 

1. Un lavoro scientifico connesso allo studio RICe è stato recentemente pubblicato: Delussi M, 
Gentile E, Coppola G, Prudenzano AMP, Rainero I, Sances G, Abagnale C, Caponnetto V, De 
Cesaris F, Frattale I, Guaschino E, Marcinnò A, Ornello R, Pistoia F, Putortì A, Roca ME, Roveta 
F, Lupi C, Trojano M, Pierelli F, Geppetti P, Sacco S, de Tommaso M. Investigating the Effects 
of COVID-19 Quarantine in Migraine: An Observational Cross-Sectional Study From the Italian 
National Headache Registry (RICe). Front Neurol. 2020 Nov 10;11:597881. doi: 
10.3389/fneur.2020.597881. PMID: 33240213; PMCID: PMC7683429. 

2. Un secondo lavoro scientifico sullo stesso topic è stato inviato alla rivista Brain Sciences 

ed è in fase di revisione.  

3. I seguenti lavori scientifici sono in fase di implementazione: 

Titolo 
Responsabili 

scientifici 

Valutazione descrittiva dell'utilizzo dei farmaci sintomatici nei 

pazienti emicranici 
Geppetti-Prudenzano 

Valutazione della familiarità per emicrania come fattore di rischio 

per aumentato delay rispetto alla consulenza specialistica e 

conseguente medication overuse  

Russo-Sacco 

Approfondimento del fenotipo dell'emicrania oltre i criteri 

diagnostici (ovvero "enlarging the spectrum of migraine 

phenotype"): si valuteranno oltre ai sintomi cardinali la presenza di 

osmofobia, sintomi vestibolari, sintomi autonomici trigeminali etc 

Rainero-Sances 

Riguardo tali lavori, sarà garantita ampia authorship a tutti coloro che hanno contribuito alla 

raccolta dati. 

 



  
 

 

 

Il Centro Studi è aperto ad eventuali proposte per ulteriori analisi e possibili lavori scientifici 

da parte di coloro che hanno contribuito alla raccolta dati. 

Cogliamo l’occasione per farvi gli auguri di una serena Pasqua.  

I Coordinatori e il Gruppo del Centro Studi - SISC (Studio RICe)  

 
Simona Sacco, Antonio Russo, Valeria Caponnetto, Francesco De Cesaris, Davide Fattori, 
Raffaele Ornello, Pierangelo Geppetti 
 

 


