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Tavola rotonda C.I.R.N.A. - Congresso SISC

La Società Italiana delle Cefalee (SISC) ha ospi-
tato durante il suo ultimo Congresso una Tavola Ro-
tonda promossa da Alleanza Cefalalgici-Fondazione 
CIRNA ONLUS riguardante la Legge 81 recente-
mente approvata dal Parlamento, concernente il ri-
conoscimento della Cefalea Cronica Primaria come 
Malattia Sociale. Abbiamo ritenuto fosse di interesse 
raccogliere in questo Supplemento gli interventi dei 
Relatori che hanno fatto il punto sul ruolo svolto da 
Associazioni Pazienti, Società Scientifiche ed Istitu-
zioni nella approvazione di questa importante Legge, 
il cui iter è stato lungo e complesso, ma nello stesso 
tempo emblematico di come si possa realizzare una 
costruttiva cooperazione tra pazienti, vari Enti ed Isti-
tuzioni che dei loro problemi si fanno carico. 

Va sottolineato come questa tappa, seppure im-
portantissima, rappresenti solo il punto di partenza per 
un processo ancora lungo ed articolato che passa attra-
verso l’approvazione dei Decreti Attuativi e, quindi, la 
loro applicazione a livello regionale, cosa che implica 
anche un coordinamento con le Regioni, considerando 
che alcune di esse, quali la regione Lombardia, avevano 
già deliberato su questa problematica. 

Il percorso virtuoso sin qui seguito nella nostra 
Nazione ha suscitato interesse da parte di altre Asso-

ciazioni Pazienti dell’EMHA, ovvero a livello europeo, 
che hanno richiesto ad Alleanza Cefalalgici di acquisi-
re informazioni per poter promuovere analoghe inizia-
tive nel proprio Paese.

La Fondazione CIRNA ONLUS ha promosso, 
inoltre, la costituzione di un Tavolo Tecnico costituito 
da Esperti e Rappresentanti di Società Scientifiche ed 
Enti coinvolti nella fase attuativa di questo provvedi-
mento. Nei prossimi mesi, si dovrebbe poter disporre, 
di un Documento finalizzato a chiarire quali potran-
no essere le modalità di interpretazione ed attuazione 
del provvedimento legislativo recentemente approva-
to. Questo anche al fine di valutare quali condizioni si 
debbano realizzare perché la Cefalea Primaria Cronica 
produca una situazione di invalidità e di definire criteri 
atti alla sua quantificazione. 

Desideriamo, infine, ringraziare Novartis che, con 
un contributo non condizionante, ha reso possibile 
pubblicare questo Supplemento che abbiamo ritenuto 
di arricchire in Appendice con alcuni riferimenti utili 
all’interpretazione della Legge 81.
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