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Calabresi Paolo -  Professore ordinario di Neurologia - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” 
Università Cattolica del Sacro Cuore
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Universitaria di Roma
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universitario “A. Gemelli” IRCCS
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Lazzarini Arianna - Deputato del Parlamento Italiano
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Mecozzi Alessandra -  Direttore U.O.C. Farmacia 
Ospedaliera Sant’Eugenio/CTO e verifica appropriatezza 
prescrittiva ASL Roma 2

Mennini Francesco  Saverio - Direttore EEHTHA del 
CEIS Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata

Merighi Lara -  Coordinatrice Nazionale Laica di Al.Ce. - 
Group Italia CIRNA Foundation Onlus

Miceli Sopo Gerardo -  Direttore Dipartimento dei Servizi 
Diagnostici e della Farmaceutica ASL Roma 2

Pani Marcello -  Direttore U.O.C. Farmacia Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS

Pavan Roberta -  Direttore Area del Farmaco ASL Roma 1

Pisanelli Claudio -  U.O.C. Farmacia Ospedaliera e 
Logistica del Farmaco ASL Roma 1

Proli Enrica Maria -  Direttore U.O.C. Farmacia 
Ospedaliera Policlinico Universitario Umberto I
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Moderatore: Dr. Fabio Mazzeo (giornalista)

ore 15.00 Saluti introduttivi
 Prof. Marco Elefanti - Prof. Antonio Gasbarrini - Dott. Andrea Cambieri - Dott. Arturo Cavaliere
ore 15.20 Presentazione evento e razionale scientifico
 Dott. Marcello Pani - Dott. Claudio Pisanelli
ore 15.30 Il dialogo parlamentare sul riconoscimento emicrania come malattia sociale
 On. Arianna Lazzarini
ore 15.40 L’emicrania ed il punto di vista delle istituzioni
 On. Chiara Colosimo
ore 15.50 Il lavoro del Consiglio Regionale del Lazio a sostegno dell’emicrania
 On. Rodolfo Lena
 On. Antonello Aurigemma

Programma ECM
Chairman: Prof. Paolo Calabresi - Dr. Catello Vollono 

ore 16.00 Overview della patologia e profilo del paziente
 Prof. Paolo Calabresi
ore 16.20 I percorsi di gestione integrata del paziente cefalalgico
 Prof. Vittorio Di Piero
ore 16.40 L’innovazione clinica nel trattamento dell’emicrania 
 Prof. Fabrizio Vernieri    
ore 17.00 Coffee Break
ore 17.30 Aspetti socioeconomici dell’emicrania
 Prof. Francesco Saverio Mennini
ore 17.50 Il ruolo dell’associazionismo e la centralità del paziente
 Sig.ra Lara Merighi (AL.CE)       
ore 18.00 TAVOLA ROTONDA: Stato attuale e prospettive future per la presa in carico  

del paziente cefalalgico in Regione Lazio
 Moderatore: Dott. Fulvio Ferrante 
 Partecipano: Dott.ssa Lorella Lombardozzi - Dott. Andrea Di Mattia - Dott.ssa Alessandra Mecozzi 

Dott. Gerardo Miceli Sopo - Dott.ssa Roberta Pavan - Dott.ssa Enrica Maria Proli 
ore 19.00  Conclusioni 
 Dott. Claudio Pisanelli - Dott. Marcello Pani - Dott. Fulvio Ferrante
ore 19.10  Chiusura lavori

L’emicrania è una patologia complessa e multifattoriale di cui soffre circa il 12% 
della popolazione italiana (8 milioni di persone), per la maggior parte donne, 
con ricadute spesso importanti sia sulla qualità di vita che sull’attività lavorativa. 
Il suo impatto socio-economico è infatti molto importante, con una spesa media 
annua di 2 mila e 600 euro a paziente, dei quali il 5% arriva a perdere più di 5 
giorni lavorativi al mese.1 
Il costo medio annuo per ogni singolo paziente in Europa è pari a 1.222 euro, con 
costi indiretti (assenteismo e ridotta produttività) di gran lunga superiori a quelli 
diretti (visite mediche, accertamenti clinici, farmaci). 2 3 L’Italia, al pari di Francia, 
Germania e Spagna presenta costi diretti ed indiretti pari a circa 20 miliardi di 
euro all’anno. Esistono poi costi intangibili, di natura psicosociale e riconducibili al 
dolore, all’ansia e all’impatto emotivo che la malattia provoca all’individuo affetto, 
che possono essere aggravati da accertamenti inappropriati, diagnosi e trattamento 
tardivo della patologia. 
Il gravoso burden a carico della popolazione affetta da emicrania ha dunque indotto 
la ricerca ad un forte impegno che ha portato alla luce molte terapie efficaci, dai 
FANS ai triptani, agli anticorpi monoclonali di recente introduzione, per citarne solo 
alcune.  
Il 14 luglio 2020 è stato approvato in Senato il DDL recante “Disposizioni per il 

1 d5c39e7f-bf71-1d3a-91ef-6d71efc87a6e (iss.it) 
2 Yucel A. et al. Estimating the Economic Burden of Migraine on US Employers. The American Journal of Managed Care 2020
3 Linde M et al. Eur J Neurol 2012;19:703-11

riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (n. 1250)”, il cui 
obiettivo è stato quello di includere la patologia tra le malattie sociali e individuare 
metodi innovativi da sperimentare per contrastare questa penosa condizione. 
Nonostante l’impegno istituzionale e delle Associazioni pazienti mancano ad oggi 
i decreti attuativi della legge, pertanto appare evidente come l’emicrania rimanga 
una patologia con una considerazione marginale rispetto ad altre. 
Nel tentativo di promuovere un’azione presso il Governo nazionale, in sede di 
Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio Regionale del Lazio nel 2022 ha impegnato 
la Giunta Regionale a porre in essere tutte le azioni necessarie affinché venga dato 
seguito ai decreti attuativi necessari, tra l’altro, per l’individuazione di progetti 
finalizzati a sperimentazioni cliniche e alla ricerca di metodi innovativi di presa in 
carico delle persone affette da cefalea, nonché i criteri e le modalità con cui le 
regioni possano attuare i medesimi progetti. 
Data dunque la rilevanza della patologia e degli scenari terapeutici nell’ambito 
della stessa, Il presente incontro si propone di creare un momento di dialogo, 
confronto e condivisione tra i diversi stakeholders del nostro sistema sanitario con 
l’obiettivo di fare il punto sulle attività implementate nella Regione Lazio e sulle 
terapie farmacologiche disponibili per il trattamento e la presa in carico dei pazienti 
cefalalgici.
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