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Gli anni recenti possono considerarsi, a ragione, un “periodo aureo” per l’emicrania: la
revisione nosografica, contenuta nella terza edizione della Classificazione
Internazionale delle Cefalee (ICHD-3), edita a distanza di 30 anni dalla prima; la
disponibilità di nuovi farmaci, altamente selettivi e di migliore efficacia, resa possibile
grazie a una maggiore comprensione dei meccanismi fisiopatologici e biomolecolari
dell’emicrania.
Ci riferiamo, nella fattispecie, agli anticorpi monoclonali anti-CGRP, le prime sostanze
selettive e specificamente mirate per la profilassi delle crisi emicraniche; essi
subentrano ai triptani, che hanno costituito i primi farmaci sintomatici specifici,
introdotti nella pratica clinica a partire dagli anni ‘90.
Questo Meeting si propone di fornire un aggiornamento sui nuovi strumenti
diagnostici per l’inquadramento delle cefalee nonchè sui nuovi trattamenti
farmacologici.
Ampio spazio sarà altresì dedicato alla discussione sulle possibili modalità di
organizzazione ed implementazione di una rete in regione Campania che ottimizzi
l’assistenza al paziente con cefalea nell’ottica delle innovazioni riguardanti il Chronic
care model.
Nuovi orizzonti di conoscenza illustrati da esperti, nazionali ed internazionali, per far
luce su una patologia a tutt’oggi misdiagnosticata, collocata, secondo indagini
epidemiologiche recenti, quali il Global Burden of Disease (2016) e lo studio Eurolight
(2018), ai primi posti tra le patologie disabilitanti.

Una nuova stagione per l’emicrania
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