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IL CASO DELL’EMICRANIA
ROUND TABLE MULTISTAKEHOLDERS CAMPANIA

la gestione integrata di una patologia ad elevato impatto sociale

8 E 29 LUGLIO 2020
15:00 - 17:00

WEB CONFERENCE



Con la disponibilità a breve di nuove ed innovative terapie farmacologiche, gli anticorpi aCGRP, si ritiene strategico 
creare le condizioni per un confronto multidisciplinare costruttivo al fine di:
- analizzare l’impatto socio-economico della patologia in Regione Campania
- valutare l’attuale percorso di cure del paziente emicranico 
- evidenziare l’importanza della diagnosi precoce al fine di prevenire la cronicizzazione della malattia
- definire i centri prescrittori
- garantire l’accesso ai farmaci
- costituire una rete assistenziale basata sulla  continuità ospedale territorio
- proporre infine un percorso assistenziale del paziente cefalgico in Regione Campania 
adattandolo ai bisogni assistenziali e con l’obiettivo di colmare eventuali “gaps” di 
sistema in sinergia con le attività programmate nel Piano Triennale 2019-2021.

L’emicrania è una malattia cronica neuro-vascolare caratterizzata da ricorrenti episodi di cefalea di 
intensità da moderata a severa primaria e rappresenta uno degli ambiti di indagine più interessanti rispetto 
alle differenze di genere che colpisce il 12% degli adulti con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. 
E’ solitamente associata a sintomi disautonomici (nausea, vomito) e di ipersensibilità (fotofobia, fonofobia), con 
conseguente limitazioni delle attività della vita quotidiana.
Il singolo attacco di emicrania ha un grave impatto sulla vita quotidiana, l’OMS ha inserito l’emicrania come una delle 
principali cause di disabilità rappresentando la 3° causa di disabilità nella fascia di età fra i 15-49 anni (Vos et al. 2015; 
Steiner et al., 2018).
La pratica clinica rivela come spesso gli attacchi di cefalea vengono autogestiti dai pazienti, aumentando progressivamente 
il consumo degli analgesici fino ad arrivare ad una condizione di abuso e cronicizzazione della malattia.

In aggiunta la condizione che stiamo vivendo in riferimento alla Fase 2 COVID-19 impone, così come 
suggerito dagli organi di settore nazionali e regionali, che ci siano sempre più organizzazioni assistenziali 
che tendano a curare i pazienti cronici esclusivamente sul territorio evitando, laddove possibile, ogni accesso in 
strutture ospedaliere che dovranno dedicarsi essenzialmente alle cure delle urgenze e delle criticità.
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     1° TAVOLO MULTISTAKEHOLDERS

 • Il valore della multidisciplinarità e della diagnosi precoce       

 • La rete assistenziale e la presa in carico del paziente emicranico

 • I diversi livelli assistenziali e l’equità delle cure

 • Presentazione della piattaforma di condivisione Campania in Salute

8 LUGLIO | 15:00 - 17:00

     2° TAVOLO MULTISTAKEHOLDERS

 • La gestione multidisciplinare dei percorsi assistenziali

 • Gli indicatori di esito secondo il DCA 32

 • Condivisione degli elaborati 

PROGRAMMA

29 LUGLIO | 15:00 - 17:00



Organizzazione e Gestione
Via Brin,63 - Scala D - int. D9 80142 Napoli
Tel. 081-19324211 Fax 081-19324724
eventi@klinksolutions.it
www.klinksolutions.it

Vincenzo Andreone  Direttore UOC Neurologia AO Sant’Anna e San Sebastiano a Caserta 

Paolo Barone  Professore Ordinario di Neurologia-UNISA, Direttore UOC Clinica Neurologica, AOU 

San Giovanni e Ruggi, Salerno

Francesca Futura Bernardi  Farmacologa - Dipartimento di Medicina sperimentale Università della 

Campania L. Vanvitelli

Aurelio Bouchè  Responsabile UOD Monitoraggio e regolamentazione dei LEA -Appropriatezza delle prestazione 

sanitarie e socio sanitarie, Regione Campania 

Domenico Cassano  Presidente nazionale AINAT – Associazione nazionale neurologi ambulatoriali e territoriali

Roberto De Simone  Professore del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche 

AOU Federico II

Florindo d’Onofrio  Dirigente medico di neurologia, AOU S. G Moscati - Avellino

Raffaella Guida  Farmacista Osp. Monaldi - AORN Dei Colli

Rosamaria Iommelli  Farmacista Regione Campania

Gaetano Piccinocchi  Segretario nazionale SIMG

Angelo Ranieri  Dirigente medico di neurologia - AORN Cardarelli

Maria Rosaria Romano  Dirigente UOD Assistenza Ospedaliera della Regione Campania

Bruno Ronga  Direttore dipartimento di Neurologia e stroke - Osp.CTO – AORN dei Colli, Napoli

Antonio Russo  Professore associato di neurologia - clinica neurologica Università della Campania L.Vanvitelli

Leonardo Sinisi  Responsabile Neurologia - Osp. S.Paolo - Asl Napoli 1 Centro

Luigi Sparano  Segretario provinciale Metis

Gioacchino Tedeschi  Professore ordinario di neurologia, Università della Campania L. Vanvitelli - Presidente della 

Società Italiana di Neurologia

Ugo Trama  Dirigente responsabile UOD del farmaco e dispositivi della Regione Campania
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