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Alleanza Cefalalgici nella nuova 
coalizione globale a sostegno dei 
pazienti con cefalea 
Federica Grossi

• Federica Grossi, come si è avvicinata ad al.ce.  
 tanti anni Fa?

Nel 2007 ho trovato il sito del Forum di Sostegno, per caso, na-
vigando su internet. Stavo facendo una cosa molto comune per 
un’emicranica: cercare una soluzione al mio mal di testa. 

• cosa l’ha spinta a restare leGata a questa asso-
ciazione?
Ho capito subito che lo spazio del Forum poteva essermi di aiuto: 
non ero più sola! Ho iniziato ad avere accesso ad informazioni 
sull’emicrania di un tipo diverso da quelle che avevo sempre ri-
cevuto del medico o al centro cefalee. Ho scoperto che l’assun-
zione di farmaci sintomatici deve essere limitata ma soprattutto 
che non si guarisce dall’emicrania. Questa per me è stata la vera 

liberazione dalla ricerca della guarigione, cosa che può diventare molto frustrante. Ho deciso 
quindi di continuare a leggere e scrivere con regolarità, di sostenere Al.Ce. con l’iscrizione, di 
darmi da fare, nei miei limiti, ad esempio partecipando a banchetti informativi.

• come è stata coinvolta in questa iniziativa di respiro mondiale?
A dicembre dello scorso anno sono stata contattata da Lara Merighi – Mammalara per me 
– in merito alla ricerca di un rappresentante per Al.Ce. in Europa. Ero eccitata e spaventata 
allo stesso tempo. Il Dott. Paolo Rossi mi ha fornito ulteriori informazioni riguardo il tipo di 
impegno che questo incarico avrebbe comportato e, dopo aver valutato la compatibilità con 
il mio lavoro a tempo pieno, ho accettato. Con entusiasmo ed emozione! Da troppo tempo 
non mi sentivo più attiva per Al.Ce. e volevo mettere a disposizione le mie energie per un fine 
importantissimo: la difesa dei cefalalgici. Ho la fortuna di saper parlare l’inglese e non avere 
problemi a viaggiare, nonostante la mia condizione di emicranica. Nel senso che dopo anni di 
lavoro su di me sono riuscita ad annullare la paura di stare male, di avere un attacco mentre 
sono fuori casa, in viaggio o in pubblico. Gli attacchi ci sono sempre, ma riesco a non farmi 
paralizzare dalla paura. 

• come è stato l’impatto con il primo summit?
Il primo incontro a cui ho partecipato è stato a Londra alla fine del gennaio scorso. Ho visto per 
la prima volta persone da tutto il mondo riunite per dare voce ai cefalalgici. Non ci potevo crede-
re! Erano – anzi eravamo – davvero lì per noi cefalalgici e per giunta di tutto il mondo. L’incontro 
faceva seguito al Global Patient Advocacy Summit tenutosi a Vancouver nel settembre 2017 
dove si è presentata la proposta di una coalizione globale in difesa del paziente cefalalgico 
(IHS-GPAC). I membri della coalizione hanno diverse provenienze: sono pazienti, associazioni di 
pazienti, professionisti della sanità, medici, case farmaceutiche, scienziati, fondazioni, media, 
agenzie governative.
Mi ha colpito molto l’attenzione con cui si è discusso perfino della terminologia da usare, anche 
solo per dare il nome alla coalizione. Su quali termini fosse meglio utilizzare, se mal di testa o 
emicrania, malattia o disordine neurologico, il tutto declinato nelle diverse lingue dei paesi rap-
presentati. Le parole sono molto importanti. Come è molto importante il modo con cui dobbiamo 
comunicare al mondo il nostro messaggio.
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• quali sono Gli oBiettivi di questa nuova coali-
zione?

La coalizione IHS-GPAC ha come scopo quello di avanzare questio-
ni di grande importanza per i pazienti affetti da mal di testa in tutto 
il mondo. Gli obiettivi principali sono:
1. Comprendere e promuovere gli interessi globali, regionali e lo-

cali delle persone che soffrono di mal di testa cronici e ricorrenti 
(con mal di testa dobbiamo intendere tutti i disordini neurologi 
riguardanti le cefalee: cefalea a grappolo, tensiva, emicrania e 
altre forme di cefalea primaria).

2. De-stigmatizzare le condizioni dei cefalalgici tra i responsabili 
politici e nella popolazione in generale e questo obiettivo do-
vrebbe essere universalmente promosso dai programmi della 
coalizione.

3. Gli individui che soffrono di cefalee dovrebbero avere accesso 
a un’assistenza medica competente, attraverso la consultazio-
ne di un operatore sanitario locale che sia formato in medicina 
delle Cefalee e che possa fornire una diagnosi accurata e tratta-
menti adeguati.

4. La formazione in medicina delle cefalee dovrebbe essere inte-
grata in tutti i curricula di Laurea e Specializzazione post-Laurea 
in Medicina (in Italia le ore di lezione sulla cefalea nel corso di 
Laurea in Medicina sono al massimo 4).

5. I partner regionali e locali dovrebbero lavorare per stabilire 
un sistema per la raccolta sistematica e standardizzata di dati 
relativi alla consultazione, alla diagnosi e al trattamento delle 
cefalee, con particolare enfasi sulle misure riferite dal pazien-
te riguardo efficacia, qualità della vita e grado di soddisfazione 
della terapia proposta. 

E’ molto importante sensibilizzare sul ruolo che le agenzie governa-
tive hanno nelle attività di difesa della malattia.

• essere un paziente “impeGnato” aiuta?
Decisamente sì. Aiuta a sentirsi utile per dare voce alle tante per-
sone sofferenti che hanno la vita pesantemente segnata e condizio-
nata da questa malattia. Aiuta toccare con mano che altre persone 
nel mondo hanno a cuore la condizione di noi cefalalgici. Aiuta ad 
aumentare la propria consapevolezza in modo costruttivo. Aiuta ad 
imparare un lessico appropriato per migliorare la comunicazione 
con chi ci vive intorno: famiglia, colleghi, amici.  Aiuta a indirizzare 
le energie che normalmente verrebbero spese per lamentarmi, in 
modo costruttivo.

• ritiene che la partecipazione a questa coalizio-
ne GloBale l’aBBia in qualche modo arricchita?

Da quando ho preso questo impegno sto cercando di tenermi più 
informata sulla condizione dei cefalalgici anche in altri paesi. Ad 
esempio leggendo blog quali MigrainePal di Carl Cincinnato (che 
ho avuto modo di incontrare di persona ad Amsterdam), siti quali 
migraine.com e americanmigrainefoundation.org.
 E’ molto istruttivo per me leggere le esperienze di altri cefalalgici, 
alcuni dei quali hanno una consapevolezza elevata della propria 
condizione e possono portare esempi di vita. Cerco di restare ag-
giornata anche sui nuovi farmaci quali ad esempio quelli basati 
sugli anticorpi monoclonali anti-CGRP, già commercializzati negli 
USA e tanto attesi in Europa. 

Intervista a cura di Roberto Nappi
 

la Centralità del  
paziente – soverato, 
12-13 ottobre 2018
Rosario Iannacchero

La cefalea primaria è una patologia molto 
diffusa, indotta da cause non sempre iden-
tificabili: in Italia ne soffrono 26 milioni di 
persone, di cui la maggior parte donne. 
Nella pratica clinica l’emicrania, con le 
sue varianti, è la cefalea più frequente, ed 
è, nella sua forma cronica, una condizione 
potenzialmente debilitante, spesso correla-
ta ad altre patologie. E’ anche una malattia 
sociale che fa perdere oltre duecento milio-
ni di ore di lavoro all’ anno e che incide sulla 
qualità della vita di chi ne è colpito. 
Compito del Simposio, organizzato dalla 
Fondazione CIRNA Onlus in collaborazione 
con l’Associazione Pericles, è individuare 
una strategia fortemente “paziente-cen-
trica” nell’ erogazione dei servizi sanitari, 
articolare e organizzare livelli di assistenza 

e cura via via più complessi in termini di processi clinici, che si dispie-
gano nei vari ambienti di cura. Tale modello organizzativo è in relazione 
all’identificazione dei tre livelli della Rete Cefalea della Regione Calabria. 
Considerate le patologie cliniche di comorbidità presenti nei pazienti 
emicranici, in particolate di tipo neurologico e cardiovascolare, l’evento 
propone un approccio multidisciplinare clinico e di ricerca traslazionale 
per le discipline, mediche e non, coinvolte. 
Scopo del Simposio è quello di assicurare ai discenti un percorso di for-
mazione sia in termini clinici che gestionali, definire un modello operativo 
che garantisca uniformità di erogazione di cura a beneficio dei pazienti 
cefalalgici e modulare le proposte diagnostico-terapeutiche efficienti ri-
spetto ad una appropriata allocazione di risorse socio-economiche.

parole tra noi 

Dalla “piccola posta” di Alleanza Cefalalgici, storie di mal di testa vissute 
tra sconfitte e vittorie. Scriveteci la vostra esperienza di sfida al dolore!Al 
servizio dei pazienti e delle loro famiglie, la redazione di Cefalee Today, 
se autorizzata, condividerà le storie commentate da uno specialista.

Emicrania significa dolore, rinunce, assenza di una quotidianità, sacri-
fici ed incomprensioni. Tutto deve essere programmato, nel tempo ho 
imparato a considerare sempre un piano B per evitare di ritrovarmi in 
situazioni di grande disagio oppure di pericolo, come in passato. Non 
posso assicurare mai la mia presenza a riunioni, appuntamenti e feste, 

Dr. Rosario Iannacchero, 
Responsabile Scientifico 
del Simposio e 
Responsabile del Centro 
Cefalee dell’Azienda 
Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio” presso il Presidio 
Ospedaliero “Pugliese” di 
Catanzaro 
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devo sempre fare i conti con il dolore. Per il raggiungimento dei miei 
obiettivi lavoro sodo, ma spesso i risultati sono in parte resi vani dall’e-
micrania. La mia condizione è oggetto di critiche da parte di familiari ed 
amici, non emicranici, che riducono tutto sic et simpliciter allo stress.

Raffaella Montalto (Roma) 

Dalle parole della paziente emergono con nitidezza due problema-
tiche fondamentali. La prima riguarda la necessità di aggiungere 
un compagno di strada alle sue vicende quotidiane: il dolore, che 
va gestito e di cui purtroppo non si può fare a meno. La seconda 
è quella relativa alla difficoltà di comunicazione di quanto vissuto, 
che aggiunge, se possibile, dolore psicologico a quello fisico, già di 
per sé invalidante. La solitudine vissuta amplifica il dolore. L’ascol-
to empatico contribuisce a mitigarlo.

Prof. Franco Lucchese (Roma)

network italiano Cefalee
CENTRO SALUTE 
TURANO s.r.l. 
Ambulatorio Cefalee 
(Crotone) 

Prestazioni ambulatoriali erogate in:
•	 Regime	di	convenzione	con	S.S.N.	in	rete	con	il	C.U.P.	Azienda	

Sanitaria Provinciale Crotone
•	 Regime	privatistico

ambiti di intervento: ambulatorio cefalee episodiche e croniche, va-
lutazione farmacologica, valutazione psicologica, interventi psicologici, 
trattamenti cognitivi – comportamentali, terapie non farmacologiche.
strumentazioni elettromedicali in dotazione: elettroencefalo-
grafia, elettromiografia, potenziali evocati
L’attività clinica ambulatoriale si avvale della collaborazione del 
servizio di Fisiatria e Neuropsichiatria Infantile presenti nel Centro 
Medico. Inoltre l’attività di ricerca clinica applicata dell’ambulato-
rio cefalee si avvale della collaborazione scientifica con il Centro 
Cefalee Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio di Catanzaro HUB 
di riferimento regionale.
direttore sanitario: Dr. Carmelo Turano
consulente scientifico: Dr. Rosario Iannacchero 
collaboratori: Dr.ssa Mazzoccoli Antonia (Psicologa clinica), 
Dr.ssa Migliazza Francesca (Tecnica Neurofisiopatologia)
Via Tommaso Campanella 52 – 88900 Crotone (KR)
Informazioni e prenotazioni: +39 0962/27713 - + 39 0962/20092
Giorni e orari di apertura dal lunedì al venerdì 8.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30

il dizionario della cefalea* 

a cura di Paolo Rossi 

O come OMEOPATIA 

Metodo clinico e terapeutico fondato sulla legge dei simili che 
afferma che è possibile curare una malattia somministrando 
una sostanza (rimedio), opportunamente preparata, che ripro-
duce i sintomi più caratteristici del suo stato patologico.
(N.d.r. Le prove di efficacia dell’omeopatia nelle cefalee sono 
inconsistenti, gli effetti collaterali minimi)

P come PARESTESIA 

Percezione di una sensazione abnorme (bruciore, formicolii, 
puntura di spillo, sensazione di caldo o di freddo, etc.) in as-
senza di stimoli specifici. I formicolii alla faccia e al braccio, 
che spesso caratterizzano l’aura sensitiva, sono un esempio di 
parestesia.

Q come QUALITÀ DELLA VITA (correlata alla salute)

E’ un concetto astratto, multi-dimensionale che include la sod-
disfazione e la capacità individuale di essere felici relativa-
mente a quelli aspetti della vita specificatamente collegati alla 
salute e suscettibili di miglioramento con cure mediche. La qua-
lità della vita legata ad una data patologia, ad es. l’emicrania 
o altre forme di cefalea, è definita da un insieme di categorie 
che concorrono a determinarla, quali salute generale, sintomi 
fisici, vitalità, capacità di funzionamento sul piano fisico, cogni-
tivo ed emozionale, benessere sociale, funzionamento sociale 
e sessuale, capacità di svolgere un ruolo attivo nella società, 
tematiche esistenziali.

(N.d.r La qualità della vita legata alla presenza di cefalea può 
essere misurata attraverso questionari generici o specifici. 
Questi strumenti hanno messo in evidenza che gli emicranici 
hanno una qualità della vita peggiore di altri malati cronici 
quali diabetici, ipertesi, depressi, che tale peggioramento per-
siste anche tra un attacco e un altro e che le terapie disponi-
bili determinano un miglioramento significativo della qualità 
della vita).

* Scopri tutto il Dizionario nel blog di www.cefalea.it
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Venerdì 12 ottobre

8.30  Apertura dei lavori

9.00 - 10.30  SeSSione i
  PdtA CeFALee deLLA reGIone CALAbrIA: CentrALItÀ deL PAZIente
 Moderatori: bruno Zito, direttore Generale dipartimento alla Salute, Catanzaro

daniele bosone, direttore Sanitario IrCCS Mondino, Pavia

•	 rosario Iannacchero (Catanzaro)
 Pianificazione e gestione clinica integrata del paziente cefalalgico
•	 Stefania Pazzi (Pavia) 
 La piattaforma Alcmeone a supporto dell’empowerment del paziente 

e dei processi di diagnosi e trattamento
•	 Francesco Calimeri (Cosenza) 
 Intelligenza artificiale a supporto della diagnostica medica
•	domenico Conforti (Cosenza)  
 Strumenti di pianificazione dei Servizi Sanitari nei PdtA

 discussione

10.30 - 11.00 PAUSA CAFFÈ

11.00 - 12.30 SeSSione ii 
  CeFALee CronICHe e MedICInA deL doLore: StrUMentI 

terAPeUtICI neL trAttAMento deLL’eMICrAnIA
 Moderatori: Pietro Antonio ricci (Catanzaro), rosario Iannacchero (Catanzaro)

•	nicola Mercuri (roma) 
 Meccanismi cellulari comuni tra emicrania ed epilessia. Implicazioni 

terapeutiche
•	 Santo Gratteri (Catanzaro)
 rosa Maria Gaudio (Ferrara) 
 Cannabis e derivati: aspetti farmacologici e aspetti medico-legali
•	 Filippo brighina (Palermo)  
 Interesse e limiti delle tecniche innovative di neurostimolazione nel 

trattamento del dolore emicranico

 discussione

12.30 - 13.00 Lettura Magistrale
  dIFFerenZe dI Genere e CorreLAtI PneI 

Per Un InVeCCHIAMento dI SUCCeSSo
  Antonio Aversa (Catanzaro)
 PreSenta: Alfredo Costa (Pavia)

13.00 - 14.15 LIGHt LUnCH

14.15 - 17.00 SeSSione III
  CUte e SISteMA nerVoSo CentrALe 
 Moderatori: Stefano Calvieri (roma), Steven nisticò (Catanzaro)

  Introduzione
  Steven nisticò (Catanzaro)

  Lettura Magistrale   
  SIndroMI neUro CUtAnee: IL rAPPorto eMbrIonALe trA CUte e SnC
  Stefano Calvieri (roma)

  Andrea Chiricozzi (Pisa)
  Psoriasi: immunopatogenesi e farmaci biologici

 Cataldo Patruno (napoli)
 Cute, SnC, Apparato GastroIntestinale: il triangolo dell’infiammazione - 

aspetti patogenetici dell’atopia

  Alfredo Costa (Pavia)
  Le sindromi Psico cutanee secondo la classificazione del dSM-V: 

prospettive cliniche e strategie terapeutiche

  tavola rotonda e discussione
  ASSoCIAZIonI PAZIentI; Giancarlo Valenti, Catanzaro; eugenio 

Provenzano, Cosenza; Lorenzo donato, Crotone; Giovanna Malara, reggio 
Calabria; “HeLLer” (PSorIASIS HeLP LeAGUe), Milano.

17.00 - 17.30 Lettura Magistrale
  CoMorbIdItÀ trA eMICrAnIA ed ICtUS
  Antonio Carolei (L’Aquila)
 PreSenta: Antonio Siniscalchi (Cosenza)

17.30 - 18.00 “ LA MeMorIA deL PAZIente/IL PAZIente deLLA MeMorIA “  
 Carmelo turano-Caterina Podella (Fondazione turano)

18.00 - 20.00 ConFerenZA StAMPA

20.00 - 20.45 PIAno JAZZ ConCert 
  (Maestro Claudio Colasazza)

21.00 - 22.30 dInner PArtY

SAbAto 13 ottobre

9.00 - 10.40  SeSSione iV 
  dIStUrbI deL Sonno, CoMorbIdItÀ 

ed etÀ deLLA VItA 
 Moderatori: Vincenzo Guidetti (roma), Umberto balottin (Pavia)

•	 raffaele Manni (Pavia),
 Melatonina e disturbi del sonno
•	Michele terzaghi (Pavia)
 disturbi del sonno dall’infanzia alla senescenza
•	 rosa Marotta (Catanzaro) 
 Profilo clinico-comportamentale del bambino con cefalea
•	 Antonello Persico (Messina) 
 epigenetica nei disturbi dello spettro autistico
•	 Sabrina Signorini, Umberto balottin (Pavia)    
 neuroftalmologia dell’età evolutiva. 

Strumenti e tecniche per la riabilitazione

10.40 - 10.50 discussione

10.50 - 11.00 PAUSA CAFFÈ  

11.00 - 11.40 SeSSione V 
  30 AnnI dI rICerCHe CIrnA 

trA L’ItALIA e I PAeSI deLLe AMerICHe LAtIne
 Moderatori: Giuseppe nisticò (ebrI, roma), 

Giacomo brancati (Azienda Sanitaria Provinciale, reggio Calabria)

•	 Franco Lucchese (roma), Cristina tassorelli (Pavia), 
Mario borghese (Cordoba), L. Potenza (buenos Aires), 
Santiago Spadafora (buenos Aires), Paolo Cristiani (Pavia), 
Antonio dal Canton (Pavia), Giuseppe nappi (Pavia - roma) 

 dal Progetto Intergovernativo Colombo 2000 Genetica e Ambiente 
(1995-2005) ai Progetti eU 2006-2020  CoMoeStAS-ALFA FUndA 
enFerMerIA-LASALUS   
•	 Francesco Maria Avato (Ferrara), Lara Merighi (Ferrara), 

rosa Maria Gaudio (Ferrara), ennio Pucci (Pavia), Paolo rossi (roma), 
Cherubino di Lorenzo (roma), Grazia Sances (Pavia)

 Alleanza Cefalalgici compie 20 anni: 
valori e limiti di una serie di esperienze vissute sul campo 

11.40 - 11.50 discussione

11.50 - 12.30 Premiazione
  KAUCHtSCHISCHVILI AWArd 2018
 introduce: Alba Malara (Catanzaro)
 PreMiato: Paolo rossi (roma)
  Le best practice europee nella gestione dei mal di testa primari, 

emicrania e cefalea a grappolo in particolare. 

12.30  CHIUSUrA deI LAVorI  

13.00 - 15.00 FAreWeLL LUnCH CHetoGenICo
 Moderatore: Cherubino di Lorenzo (roma)
  Maria Perticone (Catanzaro), Angela Moneta (Pavia), 

Italo richichi (Pavia), Giusy Longo (reggio Calabria)

neuroscienze in rete: Polis, ricerca, Salute e Società

I SIMPoSI dI ConFInIA CePHALALGICA et neUroLoGICA

LA CentrALItÀ
deL PAZIente

PrograMMa PreliMinare

Soverato (CZ) - Hotel S. domenico
12-13 ottobre 2018

SeGreterIA orGAnIZZAtIVA
Massimo radaelli (CIrnAonlus) - radamass1@gmail.com

ProVIder eCM e SeGreterIA orGAnIZZAtIVA LoCALe
Symposia Meeting & Congress (roma-Catanzaro) - segreteria@symposiamc.it 

SeGreterIA oPerAtIVA LoCALe
Silvia nisticò (Soverato) - silnistico@gmail.com

CoL PAtroCInIo dI: 

ONLUS
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PRESIDENTI ONORARI
Giuseppe Nappi (Pavia)

Giuseppe Nisticò (Roma)

COMITATO SCIENTIFICO
Francesco  Maria Avato (Univ. Ferrara)

Umberto Balottin (Univ. Pavia - IRCCS Mondino)
Fabio Blandini (IRCCS Mondino - Pavia)
Mario Borghese (Univ. Cordoba - RA)

Domenico Conforti (Univ. Calabria Cosenza)
Paolo Cristiani  (CBIM - Pavia)

Vincenzo Guidetti (Univ. Roma La Sapienza)
Rosario Iannacchero (Az. Osp. Pugliese - Ciaccio Catanzaro)

Nicola Leone (Univ. Calabria Cosenza)
Steven Nisticò (Univ. Magna Grecia Catanzaro)

Sergio Petrillo (Dip. Salute Regione Calabria)
Liliana Rizzo (Dip. Salute Regione Calabria)

Giorgio Sandrini (Univ. Pavia - IRCCS Mondino)
Santiago Spadafora (Univ. Lasalus Buenos Aires - RA)

Cristina Tassorelli (Univ. Pavia - IRCCS Mondino)

COORDINAMENTO
Rosario Iannacchero (Az. Osp. Pugliese - Ciaccio Catanzaro)

COMITATO ORGANIZZATORE
Antonio Armentano (Az. Osp. Reggio Calabria)

William Auteri (Az. Osp. Cosenza)
Domenico Bosco (Az. Sanitaria Provinciale Crotone)

Umberto Cannistrà (Az. Osp. Catanzaro)
Cherubino Di Lorenzo (Univ. Roma La Sapienza)

Oreste Gualtieri (Terme di Repole - Crotone)
Roberto Lacava (Az. Sanitaria Provinciale Catanzaro)
Antonio Lavitola (Az. Sanitaria Provinciale Catanzaro)

Franco Lucchese (Univ. La Sapienza Roma)
Dorotea Musolino (Az. Sanitaria Provinciale Vibo Valentia)

Sandra Paglionico (Az. Provinciale Cosenza)
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Neuroscienze in rete:
Polis, Ricerca, Salute e Società

I Simposi di Confinia
cephalalgica et neurologica

La Centralità
del Paziente

Programma Preliminare

Soverato (CZ)
Hotel S. Domenico

12-13 ottobre 2018

Calabria: La terra di Pitagora

Venerdì 12 ottobre

8.30 Apertura dei lavori

9.00 - 10.30 SeSSione i
 PDTA CEFALEE DELLA REGIONE CALABRIA: 

CENTRALITÀ DEL PAZIENTE
moderatori: Bruno Zito, 

Direttore Generale Dipartimento alla Salute, 
Catanzaro

 Daniele Bosone, 
Direttore Sanitario IRCCS Mondino, Pavia

•	Rosario Iannacchero (Catanzaro)
 Pianificazione e gestione clinica integrata 

del paziente cefalalgico
•	Stefania Pazzi (Pavia) 
 La piattaforma Alcmeone a supporto 

dell’empowerment del paziente e dei 
processi di diagnosi e trattamento
•	 Francesco Calimeri (Cosenza) 
 Intelligenza artificiale a supporto 

della diagnostica medica
•	Domenico Conforti (Cosenza)  
 Strumenti di pianificazione dei Servizi 

Sanitari nei PDTA

 Discussione

10.30 - 11.00 PAUSA CAFFÈ

11.00 - 12.30 SeSSione ii 
 CEFALEE CRONICHE 

E MEDICINA DEL DOLORE: STRUMENTI  
TERAPEUTICI NEL TRATTAMENTO 
DELL’EMICRANIA

moderatori: Pietro Antonio Ricci (Catanzaro), 
Rosario Iannacchero (Catanzaro)

•	Nicola Mercuri (Roma) 
 Meccanismi cellulari comuni tra emicrania 

ed epilessia. Implicazioni terapeutiche
•	Santo Gratteri (Catanzaro)
 Rosa Maria Gaudio (Ferrara) 
 Cannabis e derivati: aspetti farmacologici 

e aspetti medico-legali
•	 Filippo Brighina (Palermo)  
 Interesse e limiti delle tecniche innovative 

di neurostimolazione nel trattamento del 
dolore emicranico

 Discussione

12.30 - 13.00 Lettura Magistrale
 DIFFERENZE DI GENERE 

E CORRELATI PNEI PER UN 
INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO

 Antonio Aversa (Catanzaro)
PreSenta: Alfredo Costa (Pavia)

13.00 - 14.15 LIGHT LUNCH

14.15 - 17.00 SeSSione III
 CUTE E SISTEMA NERVOSO CENTRALE 
moderatori: Stefano Calvieri (Roma)
 Steven Nisticò (Catanzaro)

 Introduzione
 Steven Nisticò (Catanzaro)

 Lettura Magistrale   
 SINDROMI NEURO CUTANEE: IL 

RAPPORTO EMBRIONALE TRA CUTE E SNC
 Stefano Calvieri (Roma)

•	Andrea Chiricozzi (Pisa)
 Psoriasi: immunopatogenesi e farmaci 

biologici

•	Cataldo Patruno (Napoli)
 Cute, SNC, Apparato GastroIntestinale: 

il triangolo dell’infiammazione - aspetti 
patogenetici dell’atopia

•	Alfredo Costa (Pavia)
 Le sindromi Psico cutanee secondo la 

classificazione del DSM-V: prospettive 
cliniche e strategie terapeutiche

 Tavola rotonda e discussione
 ASSOCIAZIONI PAZIENTI; Giancarlo Valenti, 

Catanzaro; Eugenio Provenzano, Cosenza; 
Lorenzo Donato, Crotone; Giovanna Malara, 
Reggio Calabria; “HeLLeR” (PSORIASIS 
HELP LEAGUE), Milano.

17.00 - 17.30 Lettura Magistrale
 COMORBIDITÀ TRA EMICRANIA ED ICTUS
 Antonio Carolei (L’Aquila)
PreSenta: Antonio Siniscalchi (Cosenza)

17.30 - 18.00 “ LA MEMORIA DEL PAZIENTE/IL 
PAZIENTE DELLA MEMORIA “  

 Carmelo Turano-Caterina Podella 
(Fondazione Turano)

18.00 - 20.00 CONFERENZA STAMPA

20.00 - 20.45 PIANO JAZZ CONCERT
 (Maestro Claudio Colasazza)

21.00 - 22.30 DINNER PARTY

Sabato 13 ottobre

9.00 - 10.40    SeSSione iV 
 DISTURBI DEL SONNO,
 COMORBIDITÀ ED ETÀ DELLA VITA 
moderatori: Vincenzo Guidetti (Roma),
 Umberto Balottin (Pavia)

•	Raffaele Manni (Pavia),
 Melatonina e disturbi del sonno
•	Michele Terzaghi (Pavia)
 Disturbi del sonno dall’infanzia 

alla senescenza

•	Rosa Marotta (Catanzaro) 
 Profilo clinico-comportamentale del 

bambino con cefalea
•	Antonello Persico (Messina) 
 Epigenetica nei disturbi dello spettro autistico
•	Sabrina Signorini, Umberto Balottin (Pavia)    
 Neuroftalmologia dell’età evolutiva. 

Strumenti e tecniche per la riabilitazione

10.40 - 10.50 Discussione

10.50 - 11.00 PAUSA CAFFÈ  

11.00 - 11.40 SeSSione V 
 30 ANNI DI RICERCHE CIRNA TRA L’ITALIA 

E I PAESI DELLE AMERICHE LATINE
moderatori: Giuseppe Nisticò (EBRI, Roma), 

Giacomo Brancati (Azienda Sanitaria 
Provinciale, Reggio Calabria)

•	 Franco Lucchese (Roma), 
Cristina Tassorelli (Pavia),

 Mario Borghese (Cordoba), 
L. Potenza (Buenos Aires)

 Santiago Spadafora (Buenos Aires), 
Paolo Cristiani (Pavia), 
Antonio Dal Canton (Pavia), 
Giuseppe Nappi (Pavia - Roma) 

 Dal Progetto Intergovernativo Colombo 
2000 Genetica e Ambiente (1995-2005) ai 
Progetti EU 2006-2020  COMOESTAS-ALFA 
FUNDA ENFERMERIA-LASALUS   
•	 Francesco Maria Avato (Ferrara), 

Lara Merighi (Ferrara), 
Rosa Maria Gaudio (Ferrara), 
Ennio Pucci (Pavia), 
Paolo Rossi (Roma), 
Cherubino Di Lorenzo (Roma),

 Grazia Sances (Pavia)
 Alleanza Cefalalgici compie 20 anni: valori e limiti 

di una serie di esperienze vissute sul campo 

11.40 - 11.50 Discussione

11.50 - 12.30 Premiazione
 KAUCHTSCHISCHVILI AWARD 2018
introduce: Alba Malara (Catanzaro)
Premiato: Paolo Rossi (Roma)
 Le best practice europee nella gestione dei 

mal di testa primari, emicrania e cefalea a 
grappolo in particolare

12.30 CHIUSURA DEI LAVORI  

13.00 - 15.00  FAREWELL LUNCH CHETOGENICO
moderatore: Cherubino Di Lorenzo (Roma) 

 Maria Perticone (Catanzaro), 
Angela Moneta (Pavia), 
Italo Richichi (Pavia),

 Giusy Longo (Reggio Calabria)


