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Il 36° congresso nazionale della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC) sarà una 

rinnovata occasione di aggiornamento e confronto tra esperti di tutte le discipline coinvolte 

nell’ambito delle cefalee. Gli aggiornamenti riguarderanno i variegati aspetti della disciplina, 

da quello farmacologico a quello non farmacologico, dai modelli preclinici alla fisiopatologia 

delle cefalee primarie e secondarie, comprese quelle dovute o aggravate dalla infezione 

da SARS-COV 19 o quelle da mettere in relazione alla vaccinazione. Particolare attenzione 

verrà data ai meccanismi di trasformazione da forme episodiche a croniche, alla comorbidità 

bidirezionale ed alle cefalee in età evolutiva, molto spesso specchio di quello che accadrà 

nel cefalalgico adulto. Anche quest’anno, grazie alla prossima messa in commercio di nuove 

molecole, si discuterà degli ultimi trial clinici e dei dati real-

life riguardanti gli anticorpi monoclonali contro il CGRP e le 

ultime novità relative al trattamento dell’attacco emicranico 

con piccole molecole anti-recettore CGRP, chiamate gepanti, 

e con gli agonisti del recettore 5-HT1F, chiamati ditani. Inoltre, 

quest’anno si parlerà di prevenzione e ricerca in ambito di sanità pubblica con rappresentanti 

delle istituzioni allo scopo di favorire l’individuazione di reti assistenziali e percorsi diagnostico 

terapeutici atti a facilitare la gestione e la canalizzazione del paziente verso una diagnosi 

certa ed un trattamento più efficace. Nel solco di una tradizione ormai pluridecennale, il 

Congresso, specchio dei principi fondanti della Società, manterrà anche quest’anno un 

profilo ed una caratterizzazione di forte multidisciplinarietà. Questo nella ferma convinzione 

che l’ispirazione a tale principio giovi ad una più ampia ed approfondita conoscenza della 

patologia cefalalgica, aprendo anche più fronti possibili d’attacco alla stessa con lo scopo 

ultimo di migliorare la qualità di vita del paziente.
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SOCIETÀ ITALIANA 
PER LO STUDIO 
DELLE CEFALEE
Dalla sua fondazione nel 1976, la Società 
Italiana per lo Studio delle Cefalee 
(SISC) promuove iniziative volte al 
miglioramento continuo degli standard 
di qualità dell’assistenza dei pazienti 
affetti da emicrania ed altre cefalee 
primarie, con particolare attenzione 
all’efficacia ed alla sicurezza delle cure. 
A tale scopo, SISC sostiene e coordina la 
ricerca scientifica di base e clinica sulle 
cefalee, impegnandosi nella rapida 
diffusione dell’informazione riguardanti 
i progressi di volta in volta acquisiti, sia a 
livello nazionale che internazionale. SISC, 
inoltre, svolge attività di formazione ed 
aggiornamento attraverso programmi 
di perfezionamento annuali (congressi, 
incontri, simposi, tavole rotonde, corsi) 
per i Soci e per gli operatori della sanità 
nazionale, così da fornire gli strumenti più 
adeguati ed aggiornati per affrontare 
con appropriatezza queste patologie che 
possono risultare particolarmente severe 
ed invalidanti. 

Per ulteriori informazioni su SISC, visitate: 
https://www.sisc.it/

TEMATICHE
  Nuove terapie acute  

e preventive

  Gestione non farmacologica 
delle cefalee 

  Fisiopatologia delle cefalee 
primarie

  Modelli preclinici di emicrania

  Meccanismi di cronicizzazione

  Cefalee secondarie

  Evidenze di efficacia 
farmacologica in real-life

  Cefalee e Covid-19

  Cefalee nelle età della vita

  Comorbidità delle cefalee

  Prevenzione e ricerca in 
sanità pubblica

  Le nuove sfide organizzative 
nel percorso del paziente  
con cefalea: reti assistenziali  
e PDTA


