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Cenni Biografici 
Ho dedicato molta della mia attività professionale alle cefalea, sia lavorando nel campo delle neuroscienze 
sia come neurologa clinica, studiando e promuovendo l’argomento attraverso vari approcci, allo scopo di 
condensare i dati provenienti da ognuno di essi in una visione unificante: la ricerca di base, con i modelli 
animali di emicrania per comprenderne la complessa fisiopatologia e indentificare nuovi target terapeutici; 
la ricerca clinica, con studi di epidemiologia, interventistici e traslazionali; l’assistenza al malato, sia 
ambulatoriale sia in degenza ospedaliera;  la formazione, attraverso gli insegnamenti alla Facoltà di 
Medicina, al Dottorato di Neuroscienze,  ai Master Nazionali e Internazionali, alla Scuola di Specializzazione 
in Neurologia, senza tralasciare l’attività di promozione e sostegno in ambito laico, con la creazione e la 
successiva vice-Presidenza della European Headache Alliance, l’alleanza europea delle ONG che si occupano 
di cefalea. 
 
Queste attività hanno prodotto nel corso degli anni più di 260 lavori pubblicati su riviste internazionali peer-
reviewed, libri e capitoli di libri, tutoraggio di tesi per più di 50 fra studenti di Medicina, dottorandi o 
specializzandi e, cosa forse ancora più preziosa, la formazione di diversi giovani colleghi che hanno scelto  il 
campo delle cefalee per la loro attività di ricerca e/o clinica. A riconoscimento della mia attività laica nel 
campo delle cefalee nel 2015 ho ricevuto il Neurology Advocacy Award della  European Federation of 
Neurological Associations per la categoria Professionisti della Salute. Sono altresì attiva nel campo 
pubblicistico in qualità di Chief Section Editor della rivista Frontiers in Neurology per la sezione ‘Headache 
Medicine and Facial Pain’ e in qualità di associate editor della rivista Journal of Headache and Pain.  
 
Lavoro con e per la Società Internazionale delle Cefalee (IHS) da diversi anni, inizialmente nell’Italian 
Linguistic Special Interest Group, dove ho avuto modo di dare il mio contributo a diverse iniziative, specie in 
collaborazione con i colleghi dell’America Latina; in seguito ho operato nel Direttivo della Società per due 
mandati; come membro dello Standing Committee per la terza edizione della Classificazione, ICDH3. Ho poi 
svolto il ruolo impegnativo e prestigioso di co-Chair del Comitato Scientifico del Congresso Internazionale 
delle Cefalee, svoltosi a Vancouver nel 2017. Infine, dal 2016 svolgo il ruolo di coordinatore del Comitato 
per le Linee Guida dei trial clinici per le cefalee. 
 
Programma 
 
Anzitutto sono profondamente onorata di essere stata nominata candidata alla Presidenza dal Leadership 
Committee dell’IHS, società fondata nel 1981 che ha visto negli anni succedersi nomi di prestigiosi scienziati 
alla Presidenza, solo uno dei quali italiani, il pioniere della medicina delle cefalee Federico Sicuteri (1991-
1993). Sono anche lucidamente consapevole della grande responsabilità che questo ruolo comporta 
soprattutto, anche se non solo, per l’immagine del nostro Paese nel panorama scientifico e politico delle 
cefalee. I nostri Maestri, i Padri della Cefalea, si sono battuti eroicamente per trasformare le cefalee da 
un’area negletta della medicina in un ambito stimolante e degno di alta considerazione scientifica nel 
panorama delle neuroscienze. E dopo di loro, molti altri ricercatori si sono appassionati all’argomento, 
lavorando sodo per far raggiungere alle cefalee una posizione primaria in campo medico. 
 
La IHS, fondata nel 1981, è una società scientifica solida e moderna, che è spesso riuscita ad anticipare i 
tempi in vari modi: la reale dimensione internazionale, voluta e perseguita non solo idealmente, ma anche 



e soprattutto con iniziative pratiche ed efficaci; la riconosciuta importanza dell’approccio multidisciplinare, 
l’attenzione ai giovani, il riconoscimento del ruolo della donna nella scienza e molte altre. 
 
E’ ovvio quindi che molto è già stato fatto e va gelosamente custodito e preservato, ma, al tempo stesso, 
molto resta da fare per espandere ulteriormente il meraviglioso lavoro svolto fino ad oggi e innalzare 
ancora di più il livello di riconoscimento della cefalea nei vari ambiti, scientifico, assistenziale e politico. Il 
puzzle della fisiopatologia dell’emicrania è infatti stato solo parzialmente svelato, il riconoscimento 
dell’emicrania quale malattia cronica disabilitante è solo agli inizi e deve essere perseguito e consolidato 
per poter attrarre le risorse necessarie per proseguire le ricerche e garantire adeguata assistenza a chi ne 
soffre.  
 
E’ tempo di consolidare la forza dell’IHS per posizionare le cefalee sempre più in alto nell’Olimpo delle 
Scienze e nell’agenda dei decisori. Costruendo sull’impeto eccezionale che stiamo vivendo, le priorità dei 
prossimi anni sono: 

- ispirare la ricercar di base, traslazionale e clinica per approfondire le conoscenze scientifiche sulla 
complessa fisiopatologia delle cefalee primarie; 

- posizionare l’emicrania fra le malattie corniche altamente disabilitanti e favorirne la 
consapevolezza;  

- attrarre e formare giovani ricercatori e clinici;  
- favorire l’accesso alle cure nei vari Paesi del Mondo; 
- raggiungere ed aiutare i Paesi che hanno maggiori difficoltà ad avere accesso o a praticare la ricerca 

nel campo delle cefalee; 
- costruire sinergie positive con altre società scientifiche o organizzazioni a beneficio della ricerca e 

dell’assistenza nel campo delle cefalee, pur preservando la nostra indipendenza ed integrità. 
 
E’ un programma ambizioso, ma i tempi e le persone sono maturi e lavorando insieme possiamo renderlo 
reale. 
 
Chiunque avesse suggerimenti o commenti mi scriva all’indirizzo  cristina4ihs@gmail.com  
 


