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INTRODUZIONE 

 
La Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC) è un’associazione riconosciuta 
apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro iscritta al n. 534 del Registro delle 
persone giuridiche presso la Prefettura di Firenze. Persegue in via esclusiva finalità di ricerca, 
formazione e divulgazione scientifica nell'area delle cefalee e dei disordini e malattie ad esse 
correlate, con riferimenti estesi agli aspetti clinici, fisiopatologici e terapeutici del dolore non-
oncologico, e con la promozione ed il sostegno ad iniziative rivolte al miglioramento continuo 
degli standard di qualità e sicurezza delle cure mediche per i pazienti. 
 
E’ stata costituita il 14 giugno 1976 a Firenze, da ricercatori clinici nel campo del dolore 
cefalico, ed in onore del Professor Enrico Greppi, il clinico della Scuola Medica Fiorentina 
che prima di ogni altro, tentò di sistematizzare le caratteristiche cliniche dell’emicrania e di 
comprenderne i meccanismi fisiopatologici.  
 
La SISC al 31 dicembre 2020 contava circa 440 soci provenienti da diverse discipline quali 
Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Medicina Interna, Anestesia, Ginecologia, 
Farmacologia Clinica e tale multidisciplinarietà caratterizza gli eventi formativi e divulgativi 
della Società stessa. L’adesione viene promossa tramite il sito internet e le iniziative 
informativi organizzate direttamente dalla Società o dalle Sezioni Regionali.  
 
L’Associazione nell’intento di promuovere contatti, scambi e collaborazioni con 
organizzazioni nazionali o internazionali, è membro dell’International Headache Society 
(IHS), dell’European Headache Federation (EHF) e della Federazione delle Società 
Medico-scientifiche Italiane (FISM). La SISC è inoltre associata alla Società Italiana di 
Neurologia (SIN). 
 
I Rappresentanti SISC sono: 

• Paola Sarchielli - Rappresentante IHS 
• Luigi Alberto Pini - Rappresentante EHF 
• Marina de Tommaso - Rappresentante FISM 

 
Lo stretto rapporto della SISC con le associazioni laiche di pazienti cefalalgici (Al.Ce. Group 
- CIRNA Foundation Onlus, Lega Italiana Cefalalgici (LIC), Organization for Understanding 
Cluster Headaches (OUCH) – Italia Onlus) consente alla Società di divulgare adeguatamente 
le informazioni, raccogliere le esigenze dei pazienti e organizzare progetti formativi ed 
informativi sul territorio. 
 
Il 2 dicembre 2017, l’Assemblea Straordinaria ha approvato, con atto pubblico, le proposte di 
modifiche allo Statuto adeguandolo ai criteri richiesti in base alla Legge 8 marzo 2017, n. 24 - 
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (GU n. 64 del 17-3-2017) e 
successivo Decreto 2 agosto 2017 del Ministero della Salute (GU n. 186 del 10-8-2017) 
relativamente all’inserimento nell’elenco delle Società scientifiche e delle Associazioni 
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che dovranno provvedere a stilare le linee guida 
di riferimento nell’espletamento delle prestazioni sanitarie per le varie patologie.  
 
Nel novembre 2018 il Ministero della Salute ha pubblicato l’elenco delle 293 società e 
associazioni ammesse, tra queste risulta anche la SISC. 
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Filosofia di base 

 
L’Associazione promuove studi e ricerche a carattere interdisciplinare nel campo delle 
cefalee. A tale scopo SISC svolge attività di formazione e aggiornamento con programmi 
annuali (incontri, simposi, tavole rotonde, congressi, corsi) per i Soci e per gli operatori della 
sanità nazionale ed internazionale, conformemente a quanto previsto per le attività di 
formazione del Programma di Educazione Medica Continua (ECM) dalle normative 
ministeriali nazionali ed internazionali; definisce e diffonde una corretta standardizzazione 
terminologica in tema di cefalee; coordina la ricerca scientifica sulle cefalee e provvede ad 
una rapida informazione dei progressi ovunque realizzati nello studio di queste affezioni. 
 
Nell’ambito di una più vasta interazione istituzionale la SISC si propone di contribuire, anche 
in sinergia con altre società scientifiche, alla realizzazione di programmi di formazione di area 
in ambito universitario (Master/core curriculum Scuola Medicina e di Specializzazione/ 
Dottorati), promuovendo in parallelo, presso gli interlocutori istituzionali, la realizzazione di 
strutture accreditate e di percorsi diagnostico-terapeutici ad hoc, idonei a migliorare lo 
standard del sistema di offerta di cure e la tutela dei pazienti con cefalea, in particolare per 
quelli sofferenti di forme croniche refrattarie. 
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ORGANI SOCIALI 

 
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale dei Soci, il Presidente e il Comitato di 
Presidenza; il Consiglio Direttivo; il Comitato Scientifico; il Segretario; il Tesoriere; il 
Collegio dei Probiviri; il Collegio dei Revisori dei Conti; le Sezioni Regionali. 

 
 
L’attuale Consiglio Direttivo, eletto il giorno 24 settembre 2020, nell’ambito dell’Assemblea 
dei Soci tenutosi virtualmente, in seguito al dichiarato stato di emergenza sanitario e della 
normativa protempore vigente in materia di “COVID-19”, in carica dal 1 gennaio 2020, è 
composto da: 
 
Presidente:  Paolo Calabresi 
 

Vicepresidente: Franco Granella 
 

Past President: Pierangelo Geppetti 
 

Segretario: Gianluca Coppola 
 

Tesoriere: Innocenzo Rainero 
 

Consiglieri: Anna Ambrosini, Domenico Cassano, Edoardo Mampreso, 
 Vincenzo Raieli, Grazia Sances, Vittorio Sciruicchio 
 
Presidenti Onorari:  Marcello Fanciullacci, Vincenzo Guidetti, Giuseppe Nappi,  

 Lorenzo Pinessi, Luigi Alberto Pini, Giorgio Zanchin 
 
Probiviri: Eraldo Barcaro, Terenzio Carboni, Antonio D’Attoma,  
  Lidia Savi, Rita Lucia Trinchi 
 
Revisori dei Conti: Pier Antonio Battistella, Enrico Del Bene, Biagio Panascia 
 
 
Comitato Scientifico: Gianluigi Mancardi, neurologo 
 Giulio Masotti, medico interno 
 Carlo Patrono, farmacologo clinico 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo definisce le linee strategiche dell’Associazione in base agli scopi sociali 
prefissati nello Statuto elaborando il programma di attività per ogni anno sociale 
promuovendo congressi, convegni e riunioni di studio di aggiornamento sulle cefalee su base 
nazionale, curandone il programma scientifico. Delibera inoltra sui progetti di bilancio 
preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea. Ha anche funzione di verifica 
sull’attività svolta dalle Sezioni regionali e lo svolgimento della Scuola Superiore 
Interdisciplinare delle Cefalee. 
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Il Comitato Scientifico, istituito in base ai criteri richiesti dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 e il 
successivo Decreto 2 agosto 2017 del Ministero della Salute, è composto da tre membri 
nominati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato svolge funzione di controllo della qualità delle 
attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo indici di produttività scientifica e 
bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.  
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SEZIONI REGIONALI SISC 

 
La SISC è organizzata in 11 Sezioni le cui finalità sono di: 
 
• Coordinare a livello regionale le iniziative di formazione formale e riconosciute con 

l’attribuzione di crediti formativi 
 

• Coordinare le iniziative locali che coinvolgono le associazioni dei pazienti 
 

• Promuovere la circolazione dei medici e l’interscambio delle esperienze favorendo 
periodi di frequenza nei centri di primo livello 

 
• Promuovere e stimolare l’esecuzione di studi multicentrici a livello regionale su 

suggerimento della SISC in relazione alle esigenze nazionali. 
 

Il rinnovo delle cariche sociali della Sezione ha luogo entro sessanta giorni dall’elezione del 
Consiglio Direttivo SISC. 

 
 
I Delegati SISC e i Coordinatori delle Sezioni Regionali attuali risultano essere: 
 

Sezione Delegati Coordinatori 

LOMBARDIA Grazia Sances Giorgio Dalla Volta  

NORD-OVEST 
(Piemonte-Liguria-Val D'Aosta-Sardegna) 

Lidia Savi Eugenia Rota 

TRIVENETO 
(Friuli V. Giulia-Trentino-Veneto) 

Giorgio Zanchin Federico Mainardi 

EMILIA ROMAGNA Luigi Alberto Pini Simona Guerzoni 

TOSCANA Pierangelo Geppetti Enrico Grassi 

UMBRIA-MARCHE-ABRUZZO Simona Sacco Ilenia Corbelli 

LAZIO-MOLISE Francesco Pierelli Catello Vollono 

PUGLIA-BASILICATA Vittorio Sciruicchio Maria Pia Prudenzano 

CAMPANIA Vincenzo Guidetti 

Domenico Cassano 
Commissario per i rapporti con il 
territorio 

Antonio Russo 
Commissario per i rapporti con le 
Aziende Ospedaliere e 
Ospedaliero-Universitarie 

CALABRIA Vincenzo Raieli Roberta Ambrosio 

SICILIA Filippo Brighina Rosaria Rapisarda 
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SCUOLA SUPERIORE INTERDISCIPLINARE  
DELLE CEFALEE 

 
La Società Italiana per lo Studio delle Cefalee attraverso la Scuola Superiore Interdisciplinare 
delle Cefalee quale maggior organo di formazione attua la diffusione delle conoscenze in 
tema di cefalee e l’aggiornamento professionale. Essa è aperta a tutti coloro che intendono 
interessarsi allo studio, diagnosi, gestione e cura delle cefalee, articolata in un percorso 
formativo che prevede lo svolgimento di diversi moduli per ogni anno di corso ed è strutturata 
in tre anni di corso. 
 
Nel 2021 la SISC ha deciso di definire in modo chiaro il ruolo dell’Headache Specialist, con 
l’intento di ampliare l’offerta formativa della SISC. Sono stati completati i programmi 
biennali di esperto di medicina delle cefalee dell’adulto e dell’età evolutiva. Il programma 
della Scuola si svolgerà in 2 anni e comprenderà una parte didattica, corsi in presenza e corsi 
FAD ed una frequenza presso un centro cefalee qualificato con un tutor approvato seguito da 
un modulo di valutazione per avere la qualificazione finale. 
 
Il livello base sarà comune sia per l’adulto che per l’età evolutiva, mentre il livello avanzato 
prevedrà 2 indirizzi separati, ed, infine, è previsto una certificazione SISC di livello superiore 
(“esperto in medicina delle cefalee”). 
 
Gli organi di coordinamento e sviluppo per la realizzazione del programma di Eccellenza in 
Medicina delle Cefalee sono: 
 
1. Comitato per la Formazione Educativa e Didattica della SISC: 
 

Comitato Direttivo della Scuola: 

Presidente Scuola: Franco Granella 

Direttore Didattico Scuola: Paola Sarchielli 

Vice-Direttore Didattico Scuola: Anna Ambrosini 

Vice-Direttore Didattico Scuola: Lidia Savi 
 
Rappresentanti delle  
Cefalee dell’Età Evolutiva: Massimiliano Valeriani, Vittorio Sciruicchio 
 
Inoltre due colleghi verranno nominati dal Consiglio Direttivo. 
 

2. Comitato per la Valutazione e Certificazione dei Candidati: 
Esperti nominati dal Comitato per la Formazione e dal Consiglio Direttivo SISC e 
incaricati della valutazione dei test eseguiti per ogni singolo modulo o corso FAD, della 
valutazione dell’esame finale e del rilascio degli attestati/certificazioni pertinenti.  

 
3. Centri Tutor per la Formazione Clinica: 

Centri identificati dal Comitato e dal Consiglio Direttivo, i cui Responsabili possano 
operare come Tutor per la formazione, in base al programma e tempistica stabilito 
insieme al candidato e attestare l’avvenuta formazione clinica del candidato. 
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RICERCA INDIPENDENTE – CENTRO STUDI 

 
Con delibera del 4 maggio 2019 il Consiglio Direttivo ha istituito il Centro Studi della Società 
per lo Studio delle Cefalee con l’obiettivo di promuovere e favorire l’attività di ricerca clinica 
nell’ambito delle cefalee. 
 

Il Centro Studi ha i seguenti specifici compiti: 

a. svolge attività di consulenza per la preparazione di protocolli di ricerca; 
b. promuove l’aggregazione tra centri per studi multicentrici; 
c. valuta l’appropriatezza scientifica, metodologica ed etica dei protocolli di ricerca,  
 anche tramite lo strumento della revisione tra pari; 
d. da supporto alla ricerca con, se disponibili, specifiche risorse economiche SISC. 
 

Coordinatore: Simona Sacco 
 
Vice-coordinatore: Antonio Russo 
 
Collaboratori:   Pierangelo Geppetti 

 Valeria Caponnetto 

 Francesco De Cesaris 

 Davide Fattori 

 Raffaele Ornello 
 
 
 
GRUPPI DI LAVORO 

 
Sono stati costituiti nel 2019 i gruppi di lavoro ed identificati i Coordinatori che sono: 
 

Gruppi di lavoro Coordinatori 

Cefalea in età pediatrica Massimiliano Valeriani 

Rapporto con altre società 
scientifiche 

Marina de Tommaso 

Ricerca di base Alberto Chiarugi 

Rapporti con i pazienti Maria Pia Prudenzano 

PDTA Sanità Regionale Grazia Sances 

Cefalee in età geriatrica --- 

Donne contro il Dolore 
(Women against Pain) 

Marina de Tommaso 
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Nel 2021 è stato costituito il gruppo intersocietario “Donne contro il Dolore (Women against 
Pain)” con gli obiettivi di: 
 
1) stimolare l’interesse di donne con dimostrata esperienza professionale e di ricerca in 

ambito multidisciplinare, medico, psicologico, sociologico e giuridico, sulle tematiche 
del “dolore di genere”; 

2) stimolare l’interesse di giovani ricercatrici negli stessi ambiti sui temi sopra riportati; 
3) creare occasioni di studio e riflessione mediante creazioni di gruppi e forum; 
4) stabilire rapporti con le Associazioni laiche; 
5) favorire studi collaborativi e progetti, atti a migliorare la conoscenza e la cura delle 

patologie a forte connotazione di genere e l’approfondimento delle tematiche del disagio 
femminile, nonché a favorire e promuovere le iniziative delle giovani ricercatrici. 
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ORGANI DI STAMPA E DIFFUSIONE SCIENTICA 
DELLA SOCIETÀ  

 
Il  “ Giornale delle Cefalee” , un Organo di informazione della Società, pubblica editoriali ed 
articoli su argomenti di interesse prioritario nel campo delle cefalee, sia nell'ambito clinico 
che della ricerca, casi clinici, recensioni di articoli ed abstracts ed i programmi delle iniziative 
a carattere nazionale e regionale della Società. 

 
Lo scopo del Giornale delle Cefalee è quello di fornire uno spaccato sui temi del momento, le 
novità di maggiore rilievo e al contempo motivo di dibattito in tema di cefalea. 

 
Il Comitato di Redazione è così composto: 

 
Direttore Scientifico: Domenico Cassano 
 
Direttore Responsabile: Francesco De Cesaris 
 
Vice Direttore per gli aspetti  
della medicina di genere:  Marina de Tommaso 
 
Vice Direttore per i rapporti  
con i social media: Edoardo Mampreso 
 
Membri: Gianluca Coppola 

 Antonello D'Attoma 
 Cherubino Di Lorenzo 
 Grazia Sances 
 Paola Sarchielli 
 Marco Trucco 
 

SITO  

 
La Società dispone inoltre di un sito web (www.sisc.it) dove possono essere ritrovate tutte le 
informazioni sulla stessa e le attività scientifiche da essa promosse. 
 

SOCIAL MEDIA 

 
La SISC ha attivato la pagina Facebook ufficiale della Società, ritenendo fondamentale una 
presenza sui social media. 

 
La pagina ha lo scopo di far conoscere all’utenza le attività della SISC e divulgare, tramite il 
linguaggio adatto ai social media, informazioni utili riguardo al “mondo delle cefalee”.  

 
Staff Social Media SISC: 

 
Coordinatore: Edoardo Mampreso 
 
Membri:  Carlo Baraldi 
 Silvia Benemei 
 Cherubino Di Lorenzo 
 Chiara Lupi 
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CODICE ETICO  

 
Nel corso del 2016 è stato elaborato un Codice Etico e di comportamento per favorire gli 
standard etici per garantire la corretta realizzazione delle attività societarie.  
 
Il Codice Etico indica il complesso dei principi e delle linee guida di comportamento che 
garantiscano il corretto equilibrio, indipendenza, obiettività e rigore scientifico nella 
governance, formazione, ricerca, politica sanitaria ed in tutte le altre attività svolte dalla 
Società.  
 
Tutti i membri del Consiglio Direttivo, delle Sezioni Regionali, della Scuola Superiore 
Interdisciplinare delle Cefalee e del Giornale delle Cefalee contribuiscono al raggiungimento 
degli scopi sociali gratuitamente.  
 
Oltre agli organi previsti dallo Statuto, l’associazione si avvale della prestazione di un 
dipendente e per l’anno 2021 della collaborazione di alcune società esterne per lo svolgimento 
delle attività di raccolta fondi e organizzative riguardanti progetti istituzionali (Scuola 
Superiore Cefalee, Congresso, ecc.).  
 
Con delibera del 7 novembre e 19 dicembre 2020, la Società ha finanziato un assegno di 
ricerca per un Responsabile dello studio per supportare le attività dello Studio RICe che 
verificherà giornalmente la qualità dei dati, terrà i contatti con i centri che hanno aderito allo 
studio e garantirà il supporto necessario all’inserimento dei dati. 
 
 
CARATTERISTICHE DELLA SISC, SVILUPPO 
ED ORIENTAMENTI...  

 
La SISC, a oltre 40 anni dalla sua fondazione, mantiene le sue caratteristiche originali di 
luogo di aggregazione di Specialisti di varie discipline, di Ricercatori di base e di Operatori 
Medici di varia formazione e differente contesto operativo, accomunati dall'interesse per le 
Cefalee e per le complesse problematiche sottese alla espressione clinica, alla patogenesi, ed 
agli interventi terapeutici di questo raggruppamenti di disordini e malattie, particolarmente 
rilevante per la dimensione epidemiologica, l'interessamento di tutte le età della vita, e per il 
peso in termini di disabilità che caratterizza il vissuto di molti di questi Pazienti. 
 
Il nostro Paese ha in questo senso il merito di aver contribuito in modo determinante al 
processo di sistematizzazione di questo capitolo sul piano nosografico (produzione dei criteri 
diagnostici IHS) e di aver proposto i primi originali modelli di Farmacologia Clinica (Scuola 
di Firenze/Prof. Federico Sicuteri – i Presidente SISC) in grado di approcciare il Dolore – in 
particolare cefalico – nelle sue varie componenti e livelli di integrazione. 
 
Nel tempo, e con il progresso delle Scienze Neurologiche sperimentali ed applicate, il capitolo 
delle Cefalee si è poi consolidato sino ad identificare uno specifico settore di ricerca e di 
applicazione (Headache Science/Headache Medicine) che la SISC, come Società nazionale, 
sostiene e promuove nei vari ambiti della ricerca, della formazione, della assistenza, 
dell'informazione, come specifici obiettivi delle proprie attività istituzionali in stretta 
relazione con altri attori istituzionali: Università/Istituti a Caratteri Scientifico/Sistemi Sanitari 
Regionali/altre Società Scientifiche/Gruppi di Studio/Associazioni di Pazienti. 
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PROSPETTIVE SISC AL FUTURO ...  

 
Oltre a sostenere il progresso e la divulgazione delle conoscenze con attività congressuali e 
con un ampio sostegno ai giovani che fanno ricerca di base ed applicata sulle cefalee e sul 
dolore neurovascolare (Congresso Nazionale, Congressi Sezioni Regionali SISC/Premi 
nazionali ed internazionali per la ricerca/Programmi di scambio per giovani ricercatori) è 
indispensabile interagire con le altre Società scientifiche, in sinergia con le Associazioni di 
pazienti, per ottenere una omogenea qualità delle cure nell'ambito dei sistemi regionali, 
debitamente stratificate per livelli, ma con riferimenti certi e ben coordinati, a partire dalla 
prima consultazione specialistica fino ai più elevati livelli di complessità diagnostica e 
terapeutica, seguendo i già citati modelli di Rete Hub and Spoke, già implementati per il 
percorso “Dolore Cronico”. 
 
La complessità diagnostica e terapeutica che oggi ci offre l'avanzamento delle conoscenze 
implica inoltre la necessità di coinvolgere nei vari step, figure professionali sanitarie di varia 
tipologia e formazione: Psicologi, Terapisti della Riabilitazione, Farmaco-Epidemiologi, 
Esperti in Neurochirurgia Funzionale, Neurofisiopatologi, Genetisti, Neuroendocrinologi, 
Immunologi, Pediatri e altri ancora. A questa realtà si ispira costantemente la 
programmazione del Congresso Nazionale SISC che ogni anno propone spazi di confronto 
con varie discipline e branche della Medicina Clinica. E' poi ovvio che azioni coordinate 
vengono sostenute debitamente con la partecipazione a Progetti Nazionali, dotati di visibilità e 
con obiettivi concreti di ricaduta sulla qualità delle cure. 
 
Nell'era della comunicazione e della rete in cui viviamo, deve infine essere considerata la 
possibilità di aggregare intorno alla SISC un circuito di comunicazione attiva sia con gli 
interlocutori Soci e non Soci (forum/aggiornamenti on-line), che con il più vasto ambito della 
popolazione dei Pazienti cui è dovuta una informazione corretta sulle tematiche della Salute e 
della Cefalea in particolare. 
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PRINCIPALI ATTIVITA’ REALIZZATE  
NEL CORSO DEL 2021 

 
L’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 ha reso necessario un ripensamento delle 
modalità di svolgimento e erogazione degli eventi programmati, sfruttando la tecnologia 
disponibile. 
 
 
LA FORMAZIONE 

 
Scuola Superiore Interdisciplinare delle Cefalee 
 
L’offerta formativa della Scuola nel 2021 è stata ampliata e ha incluso 4 moduli di 3 giorni e 
3 seminari di 1 giorno ciascuno svolti in modalità FAD webinar e-learning. 
 
Gli obiettivi  della Scuola sono quelli di incrementare la conoscenza nel campo delle cefalee, 
al fine di ottenere una gestione migliore dei pazienti nella pratica clinica, sulla base delle 
indicazioni delle linee guida più recenti, con particolare riguardo a quelle italiane. 
 
La struttura a moduli consente di adattare la frequenza dei discenti a seconda delle loro 
esigenze professionali e di impegno temporale. In ogni modulo vengono approfonditi singoli 
aspetti per una corretta gestione delle cefalee primarie e secondarie.  
 
I Modulo – Webinar e-learning 22-24 gennaio 2021 (formazione fruibile fino al 31 marzo 2021) 

Cefalee secondarie 
Coordinatore I Modulo: Prof. Giorgio Zanchin 
 

ID evento ECM: 294182  Crediti: n. 8  Provider ECM: 322 

Partecipanti: 72 Docenti: 21 
 
Il modulo è stato accreditato per le seguenti Figure Professionali di: Medico Chirurgo: (discipline: 
Anestesia e Rianimazione, Audiologia e Foniatria, Cardiologia, Farmacologia e Tossicologia clinica, 
Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Neurologia, 
Neurochirurgia, Neuropsichiatria Infantile, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorino-
laringoiatria, Pediatria, Pediatria (Pediatri di Libera scelta), Psichiatria; Odontoiatra; Psicologo: 
Psicoterapia , Psicologia; Fisioterapista; Farmacista: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale; 
Tecnico di Neurofisiopatologia. 
 
 
II Modulo – Webinar e-learning 9-11 aprile 2021 (formazione fruibile fino al 30 giugno 2021) 
Cefalee primarie “minori” nevralgie del capo ed algie facciali 
Coordinatore II Modulo: Dott.ssa Anna Ambrosini 
 

ID evento ECM: 315505  Crediti: n. 8  Provider ECM : 322 

Partecipanti: 77 Docenti: 16 
 
Il modulo è stato accreditato per le seguenti Figure Professionali di: Medico Chirurgo: (discipline: 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Psichiatria, Oftalmologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, 
Geriatria, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Otorinolaringoiatria, Malattie Infettive, Audiologia e 
Foniatria, Neurologia, Pediatria (Pediatri di Libera Scelta), Medicina Interna, Neurochirurgia, 
Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina e Chirurgia di 
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Accettazione e di Urgenza; Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapista: Fisioterapista; Odontoiatra: 
Odontoiatria; Psicologo: Psicoterapia; Farmacista: Farmacia Ospedaliera; Psicologo: Psicologia; 
Tecnico di Neurofisiopatologia: Tecnico di Neurofisiopatologia; Farmacista: Farmacia Territoriale; 
Infermiere : Infermiere. 
 
 
III Modulo – Webinar e-learning 9-11 aprile 2021 (formazione fruibile fino al 30 settembre 
2021) 

La ricerca preclinica e clinica nelle cefalee 
Coordinatori III Modulo: Prof. Paolo Calabresi, Prof. Pierangelo Geppetti 
 

ID evento ECM: 321609  Crediti: n. 8  Provider ECM : 322 

Partecipanti: 60 Docenti: 17 
 
Il modulo è stato accreditato per le seguenti Figure Professionali di: Medico Chirurgo: (discipline: 
Allergologia ed Immunologia Clinica, Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Medicina Aeronautica e Spaziale, Psichiatria, Medicina Legale, Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica, Medicina dello Sport, Oftalmologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medicina 
Nucleare, Continuità Assistenziale, Gastroenterologia, Geriatria, Nefrologia, Neuropsichiatria 
Infantile, Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Pediatrica, Neuroradiologia, Direzione Medica di 
Presidio Ospedaliero, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, Medicina Subacquea e Iperbarica, 
Medicina Termale, Oncologia; Pediatria, Chirurgia Vascolare, Ginecologia e Ostetricia, 
Otorinolaringoiatria, Neurofisiopatologia, Cure Palliative, Epidemiologia, Medicina di Comunità, 
Endocrinologia, Malattie Infettive, Microbiologia e Virologia, Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione, Audiologia e Foniatria;, Angiologia;, Genetica Medica, Malattie dell'apparato 
Respiratorio, Neurologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Patologia Clinica (Laboratorio di 
Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia), Pediatria (Pediatri di Libera Scelta), Scienza 
dell'alimentazione e Dietetica, Cardiologia, Medicina Interna, Neonatologia, Reumatologia, Chirurgia 
Generale, Neurochirurgia, Anestesia e Rianimazione, Biochimica Clinica, Laboratorio di Genetica 
Medica, Medicina Trasfusionale, Radiodiagnostica, Medicina Generale (Medici di Famiglia), 
Psicoterapia, Ematologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina e Chirurgia di Accettazione 
e di Urgenza, Radioterapia, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Ortopedia e Traumatologia, Urologia, 
Anatomia Patologica, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; Fisioterapista: 
Fisioterapista; Odontoiatra: Odontoiatria; Biologo: Biologo; Psicologo: Psicoterapia; Farmacista: 
Farmacia Ospedaliera; Psicologo: Psicologia; Tecnico di Neurofisiopatologia: Tecnico di 
Neurofisiopatologia; Farmacista: Farmacia Territoriale; Infermiere : Infermiere. 
 
 
IV Modulo – Webinar e-learning 17-19 dicembre 2021 (formazione fruibile fino al 28 febbraio 
2022) 

Le Cefalee nelle età della vita: aspetti clinici e peculiarità terapeutiche 
Coordinatore IV Modulo: Dott.ssa Grazia Sances 
 

ID evento ECM: 322799  Crediti: n. 8  Provider ECM : 322 

Partecipanti: 63 Docenti: 19 
 
Il modulo è stato accreditato per le seguenti Figure Professionali di: Medico Chirurgo: (discipline: 
Anestesia e Rianimazione, Audiologia e Foniatria, Cardiologia, Farmacologia e Tossicologia clinica, 
Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Malattie Infettive, Medicina Generale (Medici di Famiglia), 
Medicina Interna, Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, 
Neuropsichiatria Infantile, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, 
Pediatria (Pediatri di Libera scelta), Psichiatria, Odontostomatologia, Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza; Infermiere; Psicologo: Psicoterapia, Psicologia; Fisioterapista; 
Farmacista: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale; Tecnico di Neurofisiopatologia. 



 

 
Relazione di Missione Anno 2021 Pagina 16 

SOCIETA’  ITALIANA PER LO STUDIO DELLE CEFALEE 

I Seminario -webinar 15 maggio 2021 (fruibile fino al 30 giugno 2021) 

Tossina botulinica ed emicrania cronica: aspetti tecnici, evidenze scientifiche, 
raccomandazioni e studi di real life 
Coordinatore I Seminario: Dott. Andrea Negro 
 

ID evento ECM: 316371  Crediti: n. 4  Provider ECM : 322 

Partecipanti: 10 Docenti: 7 
 
Il modulo è stato accreditato per le seguenti Figure Professionali di: Medico Chirurgo: (discipline: 
Anestesia e Rianimazione, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medicina Interna, 
Neurofisiopatologia, Neurologia, Geriatria). 
 
 
II Seminario -webinar 23 ottobre 2021 (fruibile fino al 31 dicembre 2021) 

La neurostimolazione nelle cefalee primarie 
Coordinatore II Seminario: Prof. Filippo Brighina 
 

ID evento ECM: 323577 Crediti: n. 7  Provider ECM : 322 

Partecipanti: 28 Docenti: 11 
 
Il modulo è stato accreditato per le seguenti Figure Professionali di: Medico Chirurgo: (discipline: 
Anestesia e Rianimazione, Audiologia e Foniatria, Cardiologia, Cure Palliative, Farmacologia e 
Tossicologia clinica, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina 
Interna, Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, 
Neuropsichiatria Infantile, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, 
Pediatria (Pediatri di Libera scelta), Psichiatria; Odontostomatologia; Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza; Infermiere ; Psicologo: Psicoterapia, Psicologia; Fisioterapista; 
Farmacista: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale; Tecnico di Neurofisiopatologia. 
 
 
III Seminario -webinar 3 dicembre 2021 (fruibile fino al 30 marzo 2022) 

Guida alla Diagnosi e terapia delle cefalee in età evolutiva 
Coordinatori III Seminario: Dott. Vincenzo Raieli, Dott. Vittorio Sciruicchio 
 

ID evento ECM: 319482 Crediti: n. 7  Provider ECM : 322 

Partecipanti: 90 Docenti: 16 
 
Il modulo è stato accreditato per le seguenti Figure Professionali di: Medico Chirurgo: (discipline: 
Anestesia e Rianimazione, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Igiene degli Alimenti e della 
nutrizione, Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Medicina Generale (MMG), medicina Interna, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, 
Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Psichiatria, Psicoterapia, Scienza dell’Alimentazione 
e Dietetica; Farmacista: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale; Psicologo: Psicologia, 
Psicoterapia; Infermiere Pediatrico; Fisioterapista; Infermiere ; Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell'Età Evolutiva; Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica; Tecnico di 
Neurofisiopatologia. 
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35° Congresso Nazionale – Cefalee 2021: Quali risposte alle nuove sfide 
Virtuale, 10 - 13/11/2021 
 
Il congresso annuale SISC anche per l’anno 2021 è stato un evento completamente virtuale  
e si è svolto dal 10 al 13 novembre. 
 
Il programma ha trattato temi relativi alle ultime novità in ambito clinico/diagnostico, 
fisiopatologico e terapeutico riguardanti l’emicrania, la cefalea a grappolo, e le altre cefalee 
primarie ed in particolare le terapie specifiche che bloccano l’azione del CGRP. Ampio spazio 
è stato dato, inoltre ai più recenti trial clinici con anticorpi monoclonali anti-CGRP ed alla 
presentazione dei dati “real life” con la tossina botulinica e anticorpi monoclonali, questi 
ultimi raccolti nell’ambito dello studio multicentrico osservazionale RICe portato avanti dalla 
Società su tutto il territorio nazionale. Inoltre sono state presentate le ultime novità relative al 
trattamento dell’attacco emicranico con piccole molecole antirecettore CGRP, chiamate 
gepanti, e con gli agonisti del recettore 5-HT1F, chiamati ditani, tutti di prossima 
commercializzazione. 
 
Sono stati inoltre organizzati teaching courses, e letture di eminenti ricercatori e clinici, 
simposi, sessioni con comunicazioni e poster, e tavole rotonde sugli argomenti più importanti 
e innovativi sulla gestione delle cefalee nel sistema sanitario nazionale e regionale al tempo 
dell’innovazione terapeutica, sulla medicina di genere nelle cefalee, sulle cefalee in età 
pediatrica e altri argomenti di interesse. 
 
La Società ha stabilito di attribuire un premio a 12 contributi scientifici, selezionati come 
segue:  

• quattro premi attributi dal Comitato Scientifico  
• quattro premi attributi ai contributi che hanno ricevuto il maggior numero di voti degli 

iscritti al Congresso  
• quattro premi attributi ai contributi che hanno ricevuto il maggior numero di commenti 

e hanno stimolato maggiormente la discussione.  
 
Il premio è consistito nell’iscrizione biennale alla SISC e all’International Headache Society. 
 
L’iscrizione all’evento era gratuita, previa iscrizione. 
 

ID Provider/codice evento ECM: 38-332075  Crediti ECM:  12 
Partecipanti: 476 Relatori/autori di poster: 127 

 
Obiettivo formativo:  Trattamento del dolore acuto e cronico e palliazione. 
 
Destinatari della formazione: Medico Chirurgo (discipline: Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Neurologia, 
Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Psichiatria, Reumatologia, Ginecologia e Ostetricia, 
Oftalmologia, Anestesia e Rianimazione, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medicina 
Legale, Neurofisiopatologia, Neuroradiologia, Radiodiagnostica, Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Medicina Generale 
(Medici di Famiglia), Continuità Assistenziale, Pediatria (Pediatri di Libera Scelta), Scienza 
dell’alimentazione e Dietetica, Audiologia e Foniatria, Psicoterapia, Cure Palliative, 
Epidemiologia); Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale ; Psicoterapia; Psicologia; 
Infermiere ; Infermiere Pediatrico; Assistente Sanitario; Fisioterapista; Dietista; Biologo; 
Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. 
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Symposium Florence 2021 - Headache & CGRP 
Firenze, 27 - 28/05/2021 (in presenza) 
 
Il simposio ha trattato i più recenti dati delle sperimentazioni cliniche con gli anticorpi ed i 
gepanti, le esperienze fatte con gli anticorpi nei centri cefalee italiani e raccolti nello studio 
RICe, i vari aspetti farmacodinamici, farmacocinetici e fisiopatologici emergenti, le 
problematiche regolatorie e di accesso nell’uso di questi farmaci. E’ stato inoltre discusso il 
ruolo degli anticorpi nel contesto di altri trattamenti concomitanti come tossina botulinica, 
antidepressivi, antiipertensivi ed altri ancora. 
 
L’iscrizione all’evento era gratuita, previa iscrizione. 
 

ID provider/codice evento ECM: 38-319014 Crediti : n. 7 
Partecipanti: 194  Relatori: 33 

 
 
Obiettivo Formativo: Trattamento del dolore acuto e cronico e palliazione. 
 
Figure Professioni: Medico Chirurgo (discipline: Anestesia e Rianimazione, Audiologia e 
Foniatria; Continuità Assistenziale, Cure Palliative, Endocrinologia, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica, Epidemiologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Gastroenterologia, Geriatria, 
Ginecologia e Ostetricia, Igiene, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Medicina del 
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina 
Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Neurofisiopatologia, Neurologia, 
Neuropsichiatria Infantile, Neuroradiologia, Pediatria (Pediatri di Libera scelta), Pediatria, 
Psichiatria, Psicoterapia, Radiodiagnostica, Reumatologia, Scienza dell'alimentazione e 
Dietetica; Infermiere ; Infermiere Pediatrico; Assistente sanitario; Fisioterapista: 
Fisioterapista; Odontoiatra: Odontoiatria; Dietista: Dietista; Biologo: Biologo; Psicologo: 
Psicoterapia; Farmacista: Farmacia Ospedaliera; Psicologo: Psicologia; Tecnico di 
Neurofisiopatologia: Tecnico di Neurofisiopatologia; Farmacista: Farmacia Territoriale; 
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva ; Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro. 
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RICERCA INDIPENDENTE  

 
Progetti  del Centro Studi in corso 
 

• Registro Italiano delle Cefalee - Studio RICe 
 

L'attività di ricerca dei Centri coinvolti nello studio RICe prosegue e sono stati arruolati più di 
2900 pazienti nel Registro al 22 luglio 2021. Le tabelle riportate di seguito mostrano 
l'evoluzione nel tempo dell'attività dei Centri: 
 

 
 

 
I centri attivi: 
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Il lavoro dello Studio RICe ha premesso la pubblicazione di un primo lavoro scientifico nel 
novembre 2020 e di un secondo nel 2021 sulla rivista Brain Science: 

 
Gentile E, Delussi M, Abagnale C, Caponnetto V, De Cesaris F, Frattale I,  
Guaschino E, Marcinnò A, Ornello R, Pistoia F, Putortì A, Candida G, Roveta F,  
Lupi C, Coppola G, Prudenzano AMP, Rainero I, Sances G, Roca ME, Trojano M,  
Pierelli F, Geppetti P, Sacco S, de Tommaso M.  
Migraine during COVID-19: Data from Second Wave Pandemic in an Italian Cohort.  
Brain Sci. 2021 Apr 10;11(4):482. doi: 10.3390/brainsci11040482. PMID: 33920175; 
PMCID: PMC8070557 
 
 

Sono inoltre in programmazione altri 3 lavori scientifici:  
 
Titolo  Responsabili scientifici  
 
Valutazione descrittiva dell'utilizzo dei  
farmaci sintomatici nei pazienti emicranici  Pierangelo Geppetti/Maria Pia Prudenzano  
 
Valutazione della familiarità per emicrania  
come fattore di rischio per aumentato delay  
rispetto alla consulenza specialistica e  
conseguente medication overuse  Antonio Russo/Simona 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  Innocenzo Rainero/Grazia Sances 
 

 
Le attività del Centro Ricerca vengono portate avanti con la collaborazione della Dott.ssa 
Valeria Caponnetto supportata fino alla fine di gennaio 2022 da parte della Società.  
 
I centri che hanno ottenuto l’approvazione da parte dei loro Comitati Etici sono 25. 
 
Nel 2021 è stato approvato il protocollo, dal Comitato Etico dell’Ospedale Bambino Gesù, 
per l’utilizzo della cartella nei pazienti pediatrici (RICep - RICe nei pazienti pediatrici), 
coordinato dal Prof. Massimiliano Valeriani.  
 
A settembre sono state inoltre introdotte alcune novità relativa ad una diversa modalità nel 
reclutamento: 
 

- Scheda base: sarà un censimento dei pazienti con le relative diagnosi. La 
compilazione della scheda base richiederà pochissimi minuti per paziente. 
 

- Moduli aggiuntivi : finalizzati a studi con obiettivi specifici. I centri aderenti potranno 
decidere di volta in volta se aderire ai progetti proposti.  
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Nell’ambito del Centro Studi verrà intrapreso un nuovo progetto che riguarda la stesura di 
linee guida SISC sul trattamento farmacologico dell’emicrania. 
 
Lo scopo del progetto è quello di produrre linee guida italiane riguardo al trattamento 
dell’attacco acuto e della profilassi dell’emicrania seguendo la metodologia GRADE. La 
metodologia GRADE è la metodologia consigliata dal Sistema Nazionale Linee Guida 
(SNLG) ed utilizzata dalle principali società scientifiche internazionali per produrre linee 
guida basate sull’evidenza. 
 
Verranno individuati gruppi di lavoro costituiti da due membri (un membro senior ed uno o 
più membri junior) e ciascun gruppo di lavora avrà il compito di effettuare lo screening della 
letteratura ed estrarre i dati necessari. 
 
Le linee guida saranno sottomesse ad una rivista scientifica per pubblicazione in lingua 
inglese ed al SNLG dell’Istituto Superiore di Sanità. 
 
 
 
 
IL  “GIORNALE DELLE CEFALEE” 

 
Nel 2021 sono stati pubblicati online 4 numeri del Giornale, nei mesi di marzo, giugno, 
ottobre e dicembre. 
 
I numeri comprendevano: editoriali, articoli concernenti temi di attualità (ampio spazio è stato 
dato al Covid-19, alle nuove terapie, cefalee nell’età pediatrico, ecc.), commenti sui lavori 
scientifici più significativi di recente pubblicazione e novità dalla letteratura. Inoltre sono 
state riportate informazioni sui Congressi di maggiore rilievo. 
 
 
 
ANAGRAFE DELLE STRUTTURE DEDICATE 
ALL’ASSISTENZA DELLE CEFALEE SISC 

 
L’anagrafe dei centri cefalee ha lo scopo di fornire un elenco dei Centri o Ambulatori dedicati 
afferenti alla SISC presenti sul territorio nazionale.  
 
La sezione “Centri Cefalee” del sito, offre indicazioni sugli orari delle visite, le attività 
assistenziali, le modalità di prenotazione e le prestazioni terapeutiche offerte. Inoltre, sono 
inseriti gli altri collaboratori che operano nella struttura, quali infermieri, psicologi, 
fisioterapisti, ecc. 
 
Le strutture dedicate alle cefalee SISC sono attualmente 84. 
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PREMI 

 
• Enrico Greppi Award 

 
La Società Italiana per lo Studio delle Cefalee sponsorizza dal 1982 un premio internazionale 
in memoria di Enrico Greppi, pioniere ed esperto di cefalee. Il Premio viene attribuito a 
ricerche originali inedite concernenti gli aspetti clinici, fisiopatologici e terapeutici delle 
cefalee. La giuria è composta da sei membri scelti a livello internazionale tra gli esperti del 
settore.  
 
Il Greppi Award 2021 è stato conferito al vincitore Luis M. García-Marín, per il lavoro 
intitolato “Phenome-wide analysis highlights putative causal relationships between migraine 
and other complex traits” – autori: Luis M. García-Marín, Adrián I. Campos, Nicholas G. 
Martin, Gabriel Cuéllar-Partida, Miguel E. Rentería. 

 
Il lavoro è stato presentato nell’ambito del congresso congiunto dell’International Headache 
Society e dell’European Headache Federation, tenutosi virtualmente dal 8 al 12 settembre 
2021 e del 35° Congresso SISC (10-13/11/2021). Il lavoro è stato inoltre pubblicato nella 
rivista The Journal of Headache and Pain online access. 
 
 
 
 
XIII  GIORNATA NAZIONALE DEL MAL DI TESTA: 
“MAL DI TESTA: CHE FARE?”  – 21 MAGGIO 2021 

 
Anche per il 2021 la manifestazione, giunta alla sua XIII edizione, è stata organizzata 
congiuntamente con la Società Italiana di Neurologia (SIN) e l’Associazione Neurologica 
Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF) il 21 maggio 2021. A causa del protrarsi 
dell’emergenza Covid-19, le tre società scientifiche hanno organizzato una campagna di 
sensibilizzazione e informazione sui social media dal titolo “ 1 minuto per il tuo mal di testa”. 
 
Da venerdì 17 maggio sulla pagina Facebook Giornata Nazionale del Mal di Testa erano 
disponibili 30 video interventi di giovani neurologi SISC e ANIRCEF, della durata di un 
minuto ciascuno, in cui si trattava argomenti relativi all’emicrania, alla cefalea di tipo 
tensivo e alla cefalea a grappolo, definiti sulla base delle domande più frequentemente 
ricevuti dai pazienti: dai sintomi ai fattori scatenanti, dalla prevenzione alle possibilità 
diagnostiche fino alle più recenti opportunità terapeutiche. 
 
L’esperienza è stata molto apprezzata dal pubblico e sono stati raggiunti con i post 17,000 
account, la fascia di età maggiormente interessata è stata quella dai 25 ai 35 anni (36%), la 
seconda dai 35 ai 45 (25%), soprattutto donne (circa 90%). Con i post di Facebook si è 
raggiunto 126,000 visualizzazioni, video visti 52,900 volte, 951 like alla pagina, le pagine 
hanno raggiunto oltre 1,000 nuovi followers rispetto al precedente evento.  
 
Si ringrazia il prof. Antonio Russo per aver contribuito all’organizzazione della Giornata, tutti 
i giovani neurologi, la Società Italiana di Neurologia e l’Ufficio Stampa SIN, la GAS 
Communication che ha fornito il supporto all’evento. 
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ALTRE INIZIATIVE 

 
Eventi promossi dalle Sezioni Regionali SISC 
 
Nel 2021 si sono svolti alcuni eventi regionali, virtualmente o ibridi (in presenza e online), 
nell’ottica di approfondire alcuni aspetti di particolare rilevanza nel campo delle cefalee: 
 

• Congresso interregionale SISC Abruzzo-Marche-Umbria: Il lavoro di squadra nel 
trattamento delle cefalee 
L'Aquila (in presenza e online) - 29/10/2021 

• XIII Congresso Sezione Interregionale Nord Ovest: Percorsi diagnostico terapeutici 
nelle cefalee 
Congresso virtuale - 15/10/2021 - 16/10/2021 

• XVII Congresso Sezione Triveneta 2021 - Emicrania 2.0 verso una nuova frontiera 
Webinar - 25/09/2021 

 

La Sezione Triveneta ha bandito nel 2021 il premio di studio in memoria del Dott. Giuliano 
Relja. La partecipazione è stata aperta agli iscritti facente parte della Sezione con meno di 35 
anni di età. 
 
Il vincitore dell’edizione 2021 è stato:  

• GARASCIA Gabriele 

Titolo del lavoro: "Humidity as a trigger for migraine" 
 
 
 
Nel 2021, la Società ha concesso inoltre il patrocinio agli eventi scientifici correlati alle 
problematiche del dolore cefalico e alle comorbidità cefalalgiche: 
 

• Applicazioni della dieta chetogenica nel paziente cefalalgico: documento di consenso 
degli esperti di settore 
FAD Sincrono - 20/03/2021 

• Focus Nazionale #13 - Emicrania, prima causa mondiale di disabilità tra i 30 ed i 50 
anni (OMS ICD 11° MG 30.03) e fibromialgia (Chronic Widespread Pain OMS ICD 
11° MG 30.01): paradigmi di “dolore cronico primario”  
Virtual meeting - 10/04/2021 - 17/04/2021 - 24/04/2021 

• Bologna Cefalea 2021 
Bologna - 02/07/2021 

• Forum Cefalea: diretta streaming 
07/09/2021 - Prevenzione emicrania: dove siamo 
28/09/2021 -Trattamento acuto dell’emicrania: dove andiamo 
16/11/2021 - Reversibilità dell’emicrania 
14/12/2021 - Barriere e soluzione per l’emicrania cronica 
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• 44° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore 
online - 23/09/2021 - 25/09/2021 

• Congresso Franciacorta Headache - 1a Edizione 
Colombaro di Cortefranca (BS) - 23/09/2021 - 24/09/2021 

• From research to headache care and back and Ottorino Rossi Award XXXI edition 
Pavia - 01/10/2021 - 02/10/2021 

• Convegno AINAT Campania - Al di là del faro – Nuovi orizzonti di conoscenza in 
neuroscienze 
Vietri Sul Mare (SA) - 14/10/2021 - 16/10/2021 

• Napoli Cefalee 2021 
Napoli (evento ibrido) - 15/10/2021 - 16/10/2021 

• The ethical body: gender and pain 
Virtuale - 25/11/2021 

 
 
Iniziative rivolte ai giovani soci SISC 

 
Nell’ottica di valorizzare e incentivare i giovani, la Società anche nel 2021, ha premiato 12 
giovani studiosi (età inferiore a 40 anni) per i migliori poster. Ai primi autori di 12 poster 
selezionati è stato dato la possibilità di effettuare una breve presentazione orale nell’ambito 
del 35° Congresso Nazionale, e il premio conferito consisteva nell’iscrizione biennale alla 
Società e all’International Headache Society. 
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RACCOLTA FONDI E 5 PER MILLE 

 
Anche nel corso del 2021 si è provveduto all’iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per 
mille, si attendono, pertanto, introiti da tale fonte. 
 
Nel mese di dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha corrisposto la quota di € 8.481,61 
relativo al 5 per mille IRPEF dell’anno 2020. 
 
Ricordiamo che nel settembre 2019, la richiesta di inserimento negli elenchi allegati ai DPCM 
al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca relativo all’art. 1, comma 353 della 
legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) della Società è stata accolta (14/09/2019 
GU Serie n. 216). Pertanto le società e gli altri soggetti passivi IRES (imposta sul reddito 
delle società) possono dedurre integralmente dal proprio reddito le donazioni. 
 
E’ comunque necessario tuttavia incentivare il fund raising anche in considerazione del 
riconoscimento della personalità giuridica nel corso del 2011, e della maggior attrattività 
fiscale per coloro che possono effettuare liberalità in favore dell’Associazione e sensibilizzare 
i soci nel versare la quota associativa. 
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PIANO DI ATTIVITA’ 2022  

 
In continuità con quanto realizzato lo scorso anno, l’associazione presenta un piano di attività 
sia per quanto riguarda i progetti e le campagne di sensibilizzazione sia per la raccolta fondi. 
 
Il piano è stato elaborate per guidare gli sforzi dell’associazione e dei suoi componenti verso 
il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Iniziativa 
Istituzionale 

Obiettivi/ Descrizione Supporto Organizzativo/Altre informazioni 

Giornata Nazionale 
del Mal di Testa 
(organizzata 
congiuntamente con 
SIN) 

Sensibilizzare e educare al 
problema “mal di testa” 
attraverso i social 

Attività organizzative: 
Organizzazione di dirette quotidiane con esperti sui principali 
quesiti legati alla patologia e dalla gestione dell’emicrania 
tramite i social network.  
Gli utenti potranno partecipare sia con commenti, sia 
inviando domande a cui gli esperti risponderanno. 

Da 1 giorno a più giorni 

36° Congresso 
Nazionale-SISC 
Palermo 
13 -15 ottobre 2022 
In presenza 

 
Attività organizzative: 
gennaio/maggio: attività di divulgazione Programma 
Preliminare e definizione programma scientifico 

Simposio Headache 
& CGRP In presenza 
Firenze 
13-14 maggio 2022 

 Attività organizzative: 
febbraio/marzo: attività di divulgazione Definizione programma 
scientifico 

Scuola Superiore 
Interdisciplinare 
delle Cefalee 

La programmazione dei 
moduli verrà definita in 
base ai nuovi criteri e 
strutturazione della Scuola 

Attività organizzative: i programmi dei moduli verranno 
divulgati tramite il sito e Newsletter. 

Giornale delle 
Cefalee 

Sono in programma quattro 
uscite online 
(marzo/giugno/ 
settembre/dicembre). 

 

Gruppi di Lavoro: 

• Centro Studi 
Clinici 

• Cefalea in età 
geriatrica 

• Cefalea in età 
pediatrica 

• Social 
network/Media 

• Rapporto con 
altre società 
scientifiche 

• Donne contro il 
dolore  

• Rapporti con i 
pazienti 

• PDTA Sanità 
Regionale  

• Ricerca di base 

 Attività organizzative: 

Centro Studi Clinici:   
- proseguire l'arruolamento di nuovi centri e attivazione 

procedure per i centri già arruolati 
- proseguire l'arruolamento di centri e attivazione procedure 

per l’età pediatrica 
- preparazione articoli scientifici per la pubblicazione  

Cefalea in età geriatrica:  
- identificare trattamenti farmacologici preventivi e 

sintomatici di maggiore beneficio e tollerabilità nell’anziano 

Cefalea in età pediatrica: 
- aggiornare le linee guida SISC per l'età pediatrica 

Social network/Media:  
- divulgazione attività della Società, che notizie dal “mondo 

delle cefalee” 
- post calendarizzati e post “breaking-news” 

Rapporto con altre società scientifiche: 
- individuazione Società Scientifiche con interessi vicini alla 

SISC e referenti per ogni Società 
- creazione di un gruppo intersocietario per promuovere 

iniziative comuni  
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Iniziativa 
Istituzionale 

Obiettivi/ Descrizione Supporto Organizzativo/Altre informazioni 

Donne contro il dolore: organizzare nel 2022 di un primo 
incontro in presenza  

Rapporti con i pazienti: in fase di attivazione 

PDTA Sanità Regionale: in fase di attivazione  

Ricerca di base: in fase di attivazione 

Aggiornamento 
Linee guida sul 
trattamento 
farmacologico 
dell’emicrania 

 gennaio/febbraio: individuazione dei gruppi di lavoro 

da marzo: stabilire le fase del lavoro da svolgere 

 
Alle attività istituzionali si aggiungono quelle di comunicazione e raccolta fondi per far 
conoscere l’associazione, coinvolgere nuovi donatori e fidelizzare quelli esistenti. Come sopra 
si propone una schema riassuntivo delle ipotesi per l’anno 2022. 

 

Iniziativa  Quando Note 

Campagna rinnovo 
quote associative soci  

gennaio/febbraio/marzo/ 
aprile 

Tramite Newsletter. 

Campagna promozione 
iscrizione IHS 

gennaio/febbraio/marzo/ 
aprile 

Tramite Newsletter 

5 per mille aprile/maggio/giugno 
Divulgazione tramite sito e Newsletter a soci e 
agli iscritti alla Newsletter. 

 
Gli obiettivi che l'associazione si prefigge nel medio e lungo termine sono di: 
 
1) valorizzare le interazioni con le altre discipline specialistiche (età evolutiva/ 

donna/terapia del dolore/immunologia/nutrizione, ecc.); 
2) contattare e collaborare con le istituzioni (Ministeri ed Organi) per trasferimento di 

standard di cura ai Sistemi Sanitari Regionali; 
3) promuovere gli standard europei per accreditare la membership di strutture dedicate di 

II livello; 
4) implementare Progetti Nazionali di ricerca SISC e partecipare a bandi per finanziamenti 

pubblico e privato; 
5) creare un database nazionale sulla rilevazione della emicrania cronica. 
7) stabilire e mantenere relazioni con altre società similari in ambito Europeo. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
La SISC è la Società che conta il maggior numero di iscritti in Italia dedicati alle cefalee. Per 
il numero di iscritti l’attività istituzionale e scientifica svolta e i costanti contatti con altre 
Società internazionali rappresenta una delle più importanti Società dedicate alle cefalee nel 
mondo, secondo solo a quella Americana. 
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Molti dei suoi membri vantano una fiorente attività scientifica di elevato livello, e questo è 
confinato dalla notevole e crescente numero di articoli prodotti a livello nazionale e 
soprattutto internazionale. Il grande impegno della Società è rivolta anche alla promozione di 
eventi formativi nazionali ed internazionali di alto livello e l’istituzione di Premi nazionali e 
internazionali. 
 
In nome del Consiglio Direttivo si coglie l’occasione per ringraziare tutti per il lavoro fatto 
nel corso del 2021. 
 
 
 
 Il Tesoriere Il Segretario Il Presidente 
 Prof. Innocenzo Rainero Dott. Gianluca Coppola Prof. Paolo Calabresi 


