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Una patologia che colpisce sette milioni di italiani
Itinerari SNO – Focus on Cefalee

La SNO – Società dei Neurologi Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri, continua il suo itinerario
formativo con un appuntamento dedicato allo studio e alle nuove terapie delle cefalee. A presentare
l’appuntamento il responsabile scientifico del Focus sulle Cefalee, il Dott. Davide Zarcone.
…
La corretta gestione del paziente cefalalgico attraverso un ottimale percorso di valutazione, diagnosi e cura
assume un’importanza fondamentale poiché l’emicrania e la cefalea di tipo tensivo rappresentano patologie
a elevata incidenza e prevalenza nella popolazione generale italiana (12-20%), con un tasso di invalidità tra i
più alti tra le malattie neurologiche. L’importanza dei percorsi formativi è alla base della crescita
professionale di ognuno di noi, spiega il Dott. Davide Zarcone, Neurologo e responsabile scientifico
dell’itinerario formativo SNO di Varese. Le società scientifiche oggi hanno un ruolo molto importante nella
formazione, sia con i congressi annuali, ma anche con una attenzione continua con momenti di studio e
confronto durante l’anno. In questo contesto la SNO, che con il suo carattere multidisciplinare rappresenta
le neuroscienze in Italia, ha un compito di carattere che potremmo definire istituzionale nella diffusione delle
conoscenze: il rilancio della neurologia come disciplina che cura, come succede con le emicranie che sono
oggi una delle malattie più invalidanti dal punto di vista neurologico.
Gli ultimi dati certificano che sette milioni di Italiani soffrono di emicrania, con un elevato numero di
problematiche sia di carattere economico che socio culturale. Certamente si tratta di una malattia che non
deve essere presa sottogamba. Oggi i nuovi farmaci CNN (fascia C non negoziata), stanno stravolgendo la
cura delle emicranie, permettendo a tutti quelli che si occupano di neuroscienze di poter identificare nuovi
e interessanti percorsi di cura. Bisogna tenere conto che gli anticorpi monoclonari stanno cambiando in
maniera epocale la gestione della cura dell’emicrania. Senza dimenticare l’importanza della profilassi, con il
bisogno di poter capire caso per caso quale può essere la terapia più adatta. Parallelamente è fondamentale
dialogare attivamente con tutti coloro che hanno in cura un malato affetto da cefalea. Il medico di base, per
esempio, è di estrema importanza per avere uno screening di base nella gestione della patologie. Esistono
poi i livelli di cura che vedono i neurologi in prima linea nella gestione di una patologia che può avere alti
corsi. Serve quindi certificare i livelli dei centri che curano le cefalee, come per esempio sta accadendo oggi
in Lombardia.
Per tale motivo è irrinunciabile un continuo aggiornamento dello Specialista Neurologo in merito alle nuove
strategie di gestione condivisa su base regionale del paziente cefalalgico e all’approccio diagnostico e
terapeutico multidisciplinare, con particolare attenzione alle nuove terapie antiemicraniche, che aprono
nuovi scenari in termini di successo terapeutico e di miglioramento dell’invalidità. In virtù di tutti questi
aspetti, diventa essenziale creare percorsi di apprendimento per tutti coloro che hanno in gestione un
paziente emicranico. Al fine di non trascurare quello che è il complesso pianeta emicranico, vi invitiamo al
prossimo appuntamento a Varese il 29 febbraio, che vedrà la presenza di opinion leader del settore.

La “Società dei Neurologi Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri” (acronimo S.N.O.) nasce il 22 maggio 1960 quando alcuni
neurologi e neurochirurghi ospedalieri fondarono un’associazione medica di categoria in grado di riunire operatori sanitari. Scopo
dell’associazione quello di difendere e tutelare il prestigio e gli interessi sindacali e professionali degli specialisti studiosi del sistema
nervoso e migliorare i vincoli di solidarietà e di amicizia, facilitare i rapporti con le altre categorie mediche, e pianificare le necessità
regionali relative allo studio e alla terapia dei malati del sistema nervoso a livello ospedaliero. Finalità ultima: facilitare ed accelerare
il progresso tecnico e assistenziale dei Reparti Ospedalieri della Nazione.
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