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1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 
1.1. Struttura coinvolta coordinatrice del progetto: Sezione di Neurologia - Dipartimento di Neuroscienze - 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
1.2. Valore minimo del Progetto: euro 50.000 (al netto di I.V.A.), di cui il 50% finanziato dal Dipartimento.  
1.3. Figure professionali coinvolte: prof. Paolo Calabresi, professore ordinario del settore scientifico 

disciplinare MED/26, in servizio presso questo Dipartimento; dott. Catello Vollono, dirigente medico 
del Servizio di Neurofisiopatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. 

1.4. Durata del progetto: 1 anno (settembre 2022 – agosto 2023) 
1.5. Responsabili del Progetto e della Relazione finale: prof. Paolo Calabresi, professore ordinario del 

settore scientifico disciplinare MED/26, in servizio presso questo Dipartimento; dott. Catello Vollono, 
dirigente medico del Servizio di Neurofisiopatologia della Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS. 

 
2. SCADENZA DELL’AVVISO E LETTERE DI INTENTI 

 
2.1. Le lettere di intenti relative all’avviso, redatte in conformità al modello fac-simile riportato in calce al 

presente avviso, dovranno pervenire  
 

entro e non oltre Il 30 giugno 2022 
 

2.2. Saranno considerate valide le lettere di intenti inoltrate, entro la data di scadenza dell’avviso, tramite 
una delle seguenti modalità: 
 

- A mezzo di servizio postale, redatta in carta semplice debitamente firmata e intestata alla 
Sezione di Neurologia - Dipartimento di Neuroscienze - Università Cattolica del Sacro Cuore, 
dovrà pervenire, entro il 30 giugno 2022, alla segreteria di Neurologia - 6° piano, ala E, 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRRCS, Largo Gemelli 8, 00168 – Roma. 

- A mezzo di e-mail da inviare via pec al seguente indirizzo di posta elettronica: 
fundraising.gemelli@pec.it   

- Direttamente a cura dell’interessato o di persona delegata munito di copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità non scaduto, con sottoscrizione apposta allo sportello 
in presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica. 

 
2.3. Le offerte spontanee determineranno l’aggiudicazione della sponsorizzazione, la Fondazione si riserva 

la facoltà di accettare o meno le offerte pervenute secondo suo insindacabile giudizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fundraising.gemelli@pec.it
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Scopo del presente progetto è quello di proporre un sistema di adeguato supporto e assistenza, prevalentemente 
extra-ospedaliera, che possa incrementare le possibilità diagnostico-terapeutiche della medicina del territorio e, 
contemporaneamente, razionalizzi l’accesso e la valutazione dei pazienti con forme moderate-gravi di emicrania 
presso i centri di riferimento dedicati. 
Il progetto di sarà condotto dall’area scientifica di Neurologia, come da relazione allegata, parte integrante del 
presente avviso. 
 
Per il completamento del progetto nei termini sopra indicati è necessario un importo pari a 25.000 euro. 
 
Per l’espletamento del progetto non sono richieste né ulteriori risorse professionali né ulteriori risorse 
organizzative. Non è infine richiesto alcun supporto strumentale aggiuntivo. 
 
L’ente si impegna a riportare il logo dello/degli Sponsor in tutto il materiale divulgativo prodotto per questo 
progetto, es. opuscoli informativi, la documentazione relativa al progetto in oggetto, e a dare visibilità agli 
Sponsor nelle iniziative pubbliche che verranno organizzate. 
 
4. PUBBLICITÁ 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
www.policlinicogemelli.it 
 
 
  

http://www.policlinicogemelli.it/
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LETTERA D’INTENTI 
 
 
   
ENTE/AZIENDA FINANZIATORE  SEDE LEGALE 

 
   
CODICE FISCALE  PARTITA IVA 

 
   
NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  COGNOME 

 
 

FACENDO SEGUITO ALL’AVVISO 

 
 
 

CHIEDO 
 
Di poter partecipare alla selezione dei candidati alla sponsorizzazione in oggetto e dichiaro, fin da ora, di 
accettare le condizioni contrattuali formulate nell’avviso e gli impegni, previsti dalla normativa in materia, che 
saranno meglio dettagliati nel contratto che si andrà a sottoscrivere. 
 
Da allegare una lettera con evidenza di: 
 

- Breve illustrazione dell’attività svolta dalla Società che intende candidarsi  
per la sponsorizzazione; 

- L’indicazione del progetto cui va destinato l’importo offerto; 
- Entità della somma richiesta, con l’impegno a proseguire nell’erogazione sino alla conclusione  

del Progetto; 
- Impegno all’erogazione della somma; 
- Indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ed il nominativo del proprio referente. 

 
 
 
   
DATA  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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Programma di assistenza primaria del paziente affetto da emicrania cronica 

La Sezione di Neurologia - Dipartimento di Neuroscienze - dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sita in Largo 
Francesco Vito, 1 - 00168 - Roma rende noto che intende attivare un progetto dal titolo ‘Programma di 
assistenza primaria del paziente affetto da emicrania cronica’. 

Il progetto pilota mira a proporre un sistema di adeguato supporto e assistenza, prevalentemente extra-
ospedaliera, che possa incrementare le possibilità diagnostico-terapeutiche della medicina del territorio e, 
contemporaneamente, razionalizzi l’accesso e la valutazione dei pazienti con forme moderate-gravi di 
emicrania presso i centri di riferimento dedicati. 

Il progetto di sarà condotto dall’area scientifica di Neurologia, come da relazione allegata, parte integrante del 
presente avviso. 

I Responsabili scientifici del progetto sono il prof. Paolo Calabresi, professore ordinario del settore scientifico 
disciplinare MED/26, in servizio presso questo Dipartimento, e il dott. Catello Vollono, dirigente medico del 
Servizio di Neurofisiopatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. 

Il costo complessivo per la realizzazione del progetto pilota è di circa euro 50.000,00 (cinquantamila/00), 
finanziato al 50% dal Dipartimento. 

Con il presente avviso l’Unità Operativa Complessa di Neurologia intende individuare uno o più sponsor per il 
supporto economico alla realizzazione del progetto di indicato in apertura. 

Il Dipartimento di Neuroscienze potrà riconoscere una visibilità comunicativa attraverso la pubblicizzazione del 
logo della parte proponente nella documentazione e in tutto il materiale relativo al progetto. 

L’Università pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle offerte pervenute. L’offerta si intenderà accettata nel 
caso in cui, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa offerta, l’Ateneo non comunichi il proprio diniego. 
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Complessità della patologia e unmeet needs 

L’emicrania è una malattia neurologica molto frequente (Roncolato M, Fabbri L, Recchia G, Cavazzuti L, Visona 
G, Brignoli O, Medea G. An epidemiological study to assess migraine prevalence in a sample of Italian 
population presenting to their GPs. Eur Neurol. 2000;43(2):102-6. doi: 10.1159/000008143.; Ferrante T, 
Castellini P, Abrignani G, et al. The PACE study: past-year prevalence of migraine in Parma's adult general 
population. Cephalalgia. 2012 Apr;32(5):358-65.; Allena M, Steiner TJ, Sances G, et al. Impact of headache 
disorders in Italy and the public-health and policy implications: a population-based study within the Eurolight 
Project. J Headache Pain. 2015;16:100), dolorosa, invalidante e costosa. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’emicrania è la terza patologia più frequente del 
genere umano ed è uno dei più comuni motivi per una visita ambulatoriale. (Global, regional, and national 
incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: 
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1211-1259. 
doi: 10.1016/S0140-6736(17)32154-2). 

L’emicrania è una malattia neurologica cronica caratterizzata da episodi ricorrenti di dolore acuto. (Lipton RB, 
Pan J. Is migraine a progressive brain disease? JAMA 2004;291:493–494.; Scher AI, Stewart WF, Ricci JA, Lipton 
RB. Factors associated with the onset and remission of chronic daily headache in a population-based study. 
Pain 2003;106:81-89.) 

Sulla base della frequenza è possibile distinguere l’emicrania in: 

• emicrania episodica (fino a 14 giorni al mese); 

• emicrania cronica (più di 15 giorni al mese da almeno 3 mesi). 

Il 2,5% dei pazienti emicranici episodici evolve ogni anno verso la forma cronica. Tale percentuale sale, però, al 
30% quando si considerino i soggetti con emicrania episodica ad alta frequenza di attacchi (>8 al mese). 

L’emicrania cronica ha una prevalenza di circa il 2% nella popolazione generale. I fattori di cronicizzazione 
vengono distinti in modificabili e no: 

• Modificabili: frequenza di almeno 4 episodi al mese, trattamento inadeguato dell’attacco, iperuso di 
analgesici o caffeina, ansia, depressione, presenza del sintomo allodinia cutanea cefalica o extracefalica 
(percezione di dolore al semplice tatto), concomitanti patologie dolorose, russamento, obesità e scorretto stile 
di vita. 

• Non modificabili: genere femminile, età >40 anni, basso livello socio-economico, separazione/divorzio o 
vedovanza, eventi stressanti e traumi cranici o cervicali. 

Quando il soggetto emicranico assume analgesici per almeno 15 giorni al mese (ovvero triptani, 
ergotaminici, oppioidi o associazioni analgesiche per almeno 10 giorni al mese) da almeno 3 mesi, si 
parla di cefalea da iperuso o abuso di analgesici [Schwedt 2014]. 
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L’emicrania cronica e la cefalea da abuso di analgesici, spesso in combinazione tra loro, affliggono ancor più 
nettamente la donna rispetto all’uomo (rapporto 5-6:1). 

Alcuni studi hanno dimostrato che gli emicranici hanno globalmente esigenze farmacologiche e mediche 
significativamente più alte rispetto ai soggetti non emicranici. [Clouse JC, Osterhaus JT. Healthcare resource use 
and costs associated with migraine in a managed healthcare setting. Ann Pharmacother 1994;28:659–664.; 
Elston Lafata J, Moon C, Leotta C, Kolodner K, Poisson L, Lipton RB. The medical care utilization and costs 
associated with migraine headache. J Gen Intern Med 2004;19:1005–1012.; Pesa J, Lage MJ. The medical costs 
of migraine and comorbid anxiety and depression. Headache 2004;44:562–570.; Edmeads J, Mackell JA. The 
economic impact of migraine: An analysis of direct and indirect costs. Headache 2002;42:501–509.] 

Il costo medio annuo per emicrania per ogni singolo paziente è, in Europa, pari a 1222 euro. L’impatto 
economico dell’emicrania è, pertanto, enorme. Il suo costo annuale, nei 27 Paesi UE, è pari a 111 miliardi di 
euro [Linde M, Gustavsson A, Stovner LJ, et al. (2012). The cost of headache disorders in Europe: the Eurolight 
Project. Eur J Neurol 19(5):703-11.]. Italia, Francia, Germania e Spagna presentano i costi maggiori per 
emicrania, pari a circa 20 miliardi di euro/anno. I costi diretti sono costi operativi e organizzativi direttamente 
ricollegabili alla patologia quali spese per visite mediche, esecuzione di esami diagnostici, acquisto di farmaci, 
ecc. I costi indiretti, ben più elevati, sono rappresentati da quelli relativi alla perdita di giornate lavorative, 
ridotta efficienza produttiva, tempo richiesto per la gestione della malattia e sottratto ad attività extra-
lavorative. 

Il 93% dei costi è di tipo indiretto ed è imputabile a ridotta produttività (€ 765) e assenteismo (€ 371). Tra i costi 
diretti annui per paziente figurano, al primo posto, le visite mediche seguite da accertamenti clinici, farmaci per 
l’attacco, ospedalizzazioni e farmaci di profilassi [Linde M, Gustavsson A, Stovner LJ, et al. (2012). The cost of 
headache disorders in Europe: the Eurolight Project. Eur J Neurol 19(5):703-11.]. 

Nonostante la sua prevalenza e i suoi elevati costi economici e sociali, l’emicrania rimane una condizione sotto-
diagnosticata e non adeguatamente trattata. (Lipton RB, Stewart WF, Diamond S, Diamond ML, Reed M. 
Prevalence and burden of migraine in the United States: Data from the American Migraine Study II. Headache 
2001;41:646–657. ; Lipton RB, Stewart WF, Simon D. Medical consultation for migraine: Results from the 
American Migraine Study. Headache 1998;38:87-96.; Lipton RB, Diamond S, Reed M, Diamond ML, Stewart WF. 
Migraine diagnosis and treatment: Results from the American Migraine Study II. Headache 2001;41:638-645.; 
Patel NV, Bigal ME, Kolodner KB, Leotta C, Lafata JE, Lipton RB. Prevalence and impact of migraine and 
probable migraine in a health plan. Neurology 2004;63:1432-1438.; Diamond S, Bigal ME, Silberstein S, Loder E, 
Reed M, Lipton RB. Patterns of diagnosis and acute and preventive treatment for migraine in the United States: 
Results from the American Migraine Prevalence and Prevention Study. Headache 2007;47:355-363). 

Secondo alcuni studi, infatti, fino al 77,4% dei pazienti non si è mai rivolto ad alcun medico per la propria 
emicrania [Katsarava Z, Mania M, Lampl C, et al. (2018). Poor medical care for people with migraine in Europe - 
evidence from the Eurolight study. J Headache Pain 19(1):10.] e, pertanto, non utilizza terapie specifiche, 
nonostante l’enorme sviluppo di farmaci specifici per il trattamento di questa patologia avvenuto negli ultimi 
30 anni. Oggi, infatti, sono disponibili anche diversi farmaci biologici che consentono di agire in maniera 
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selettiva su target specifici del processo emicranico, consentendo un’azione rapida ed efficace, che permette 
migliore controllo e più efficace gestione a medio-lungo termine della condizione patologica. 

Fra l’altro l’uso eccessivo di farmaci sintomatici, il trattamento sintomatico inadeguato e il non tempestivo e 
corretto trattamento di profilassi costituiscono i più rilevanti fattori di rischio per la cronicizzazione del disturbo 
(May A, Schulte LH. Chronic migraine: risk factors, mechanisms and treatment. Nat Rev Neurol. 2016 
Aug;12(8):455-64. doi: 10.1038/nrneurol.2016.93.). 

Data la disponibilità di terapie specifiche per l’emicrania, pertanto, è fondamentale che i medici possano 
diagnosticare con precisione l’emicrania. Inoltre, è importante per i medici riconoscere l’emicrania come una 
condizione specifica anziché semplicemente un ‘mal di testa’, al fine di ottimizzarne il trattamento. Purtroppo, 
recenti studi riguardanti l’accuratezza diagnostica e terapeutica suggeriscono che nella maggior parte dei 
pazienti l’emicrania non viene diagnosticata tempestivamente o trattata adeguatamente. (Lipton RB, Stewart 
WF, Diamond S, Diamond ML, Reed M. Prevalence and burden of migraine in the United States: Data from the 
American Migraine Study II. Headache 2001;41:646-657. ; Lipton RB, Stewart WF, Simon D. Medical 
consultation for migraine: Results from the American Migraine Study. Headache 1998;38:87-96.; Lipton RB, 
Diamond S, Reed M, Diamond ML, Stewart WF. Migraine diagnosis and treatment: Results from the American 
Migraine Study II. Headache 2001;41:638-645.; Diamond S, Bigal ME, Silberstein S, Loder E, Reed M, Lipton RB. 
Patterns of diagnosis and acute and preventive treatment for migraine in the United States: Results from the 
American Migraine Prevalence and Prevention Study. Headache 2007;47:355-363.) 

Risulta, quindi, imprescindibile l’adozione sistematica di una corretta opera di screening nei pazienti emicranici 
al fine di effettuare una diagnosi e adottare terapie precoci, considerando soprattutto che la cronicizzazione 
dell’emicrania è frequentemente determinata dall’abuso di farmaci sintomatici. Un’azione diagnostica e 
terapeutica precoce è quindi possibile in una stretta finestra temporale che rappresenta un momento di 
cruciale importanza per la storia naturale della patologia e, quindi, anche per il paziente. Inoltre, la complessità 
della malattia emicranica è legata anche alla comune associazione con altre comorbilità, che frequentemente 
complicano il processo terapeutico e possono rappresentare una possibile fonte di interazioni farmacologiche 
complesse o di controindicazioni all’utilizzo di specifici farmaci. 

È necessario, infine, considerare che le linee guida attuali di gestione delle malattie croniche enfatizzano 
l’importanza dell’autogestione. (Bodenheimer T, Lorig K, Holman H, Grumbach K. Patient self-management of 
chronic disease in primary care. JAMA 2002;288:2469-2475.; Chodosh J, Morton SC, Mojica W. Meta-analysis: 
Chronic disease self-management programs for older adults. Ann Intern Med 2005;143:427-438.; Lorig KR, 
Holmon H. Self-management education: history, definition, outcomes, and mechanisms. Ann Behav Med 2003 
Aug;26(1):1-7.; Lorig KR, Mazonson PD, Holman HR. Evidence suggesting that health education for 
selfmanagement in patients with chronic arthritis has sustained health benefits while reducing health care 
costs. Arthritis Rheum 1993;36:439-446.; Lorig KR, Sobel DS, Stewart AL, Brown BW Jr, Bandura A, et al. 
Evidence suggesting that a chronic disease self-management program can improve health status while reducing 
hospitalization: A randomized trial. Med Care 1999;37:5-14.) Nell’autogestione, l’enfasi è posta sul paziente 
oltre che sul medico, con il paziente che contribuisce attivamente e gestire la malattia al di fuori del contesto 
clinico. L’autogestione (cura di sé) prevede che il medico offra al paziente l’opportunità di assumere la giusta 
dose del farmaco giusto al momento giusto, renda consapevole il paziente in merito all’emicrania e alla sua 
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gestione e fornisca al paziente stesso tutti gli strumenti per minimizzare la frequenza degli attacchi e gli effetti 
negativi degli attacchi di emicrania. 

Il recente sviluppo di nuove terapie e l’utilizzo di programmi educativi più incisivi hanno globalmente migliorato 
la qualità dell’assistenza per chi soffre di emicrania. Tuttavia, è difficile dimostrare l’entità dell’efficacia di un 
programma educativo basato sull’assistenza primaria per l’emicrania. Alcuni articoli, che hanno valutato i 
potenziali benefici dei programmi educazionali nell’emicrania, hanno riportato risultati molto positivi anche in 
termini di potenziale riduzione dei costi diretti e indiretti. (Blumenfeld A, Tischio M. Center of excellence for 
headache care: Group model at Kaiser Permanente. Headache 2003;43:431-440.; Cady R, Farmer K, Beach ME, 
Tarrasch T. Nurse-based education: An office-based comparative model for education of migraine patients. 
Headache 2008;48:564-569.; Kwong WJ, Landy SH, Braverman-Panza J, Rosen JH, Hutchinson S, Burch SP. A 
migraine disease management program in the primary care setting: impact on patient quality of life and 
productivity loss. J Clin Outcomes Manage 2007 Jun;14(6):332-338.; Maizels M, Saenz V, Wirjo J. Impact of a 
group-based model of disease management for headache. Headache 2003;43:621-627.; Rothrock JF, Parada 
VA, Sims C, Key K, Walters NS, Zweifler RM. The impact of intensive patient education on clinical outcome in a 
clinic-based migraine population. Headache 2006;46:726-731.; Harpole L, Samsa G, Jurgelski A, et al. Headache 
management program improves outcome for chronic headache. Headache 2003;43:715-724.). 

In particolare, un ampio studio (Smith TR, Nicholson RA, Banks JW. Migraine Education Improves Quality of Life 
in a Primary Care Setting. Headache. 2010 April ;50(4): 600-612.) ha dimostrato che un programma educativo 
combinato per medici del territorio e pazienti è risultato notevolmente efficace nella migliore gestione 
dell’emicrania e probabilmente nel ridurre la ‘conversione’ di forme episodiche in croniche. 

È prevedibile, pertanto, che un programma educativo strutturato possa determinare una serie di effetti positivi 
quali la riduzione della morbilità dell’emicrania e del suo impatto sulla qualità di vita dei pazienti, la riduzione 
della incidenza della cronicizzazione con conseguente abbattimento della spesa sanitaria sia in termini di spesa 
farmacologica che di costi relativi ad indagini ematochimiche, esami strumentali e/o ricoveri ospedalieri, e la 
riduzione dei giorni di lavoro persi dai pazienti a causa dell’emicrania con un conseguente risparmio economico 
anche indiretto. Emerge, dunque, in maniera significativa come sia importante lo sviluppo di progettualità che 
mirino a effettuare un’opera di sensibilizzazione per la popolazione ma anche per i medici di medicina generale 
al fine di favorire l’accesso alle terapie di quella cospicua quota di pazienti con emicrania che non è 
regolarmente seguita dai centri di riferimento. 

Il Progetto 

Migraine Prime - Programma di assistenza primaria del paziente affetto da emicrania cronica 

Una diagnosi e una terapia precoce sono elementi indispensabili della gestione dell’emicrania e devono essere 
perseguiti sfruttando tutti i possibili mezzi a disposizione. Dato che uno dei motivi più frequenti di mancato 
accesso dei pazienti ai centri di riferimento per la gestione dell’emicrania risulta legato a motivi logistici, 
lavorativi e/o di tempo, il progetto in oggetto mira a proporre un sistema di adeguato supporto e assistenza 
‘primaria’ che possa incrementare le possibilità diagnostico-terapeutiche da parte del medico di medicina 
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generale per i pazienti con forme di emicrania a bassa frequenza e consenta un accesso facilitato ai centri di 
riferimento dedicati per i pazienti con forme moderate-gravi della malattia. 

Nello specifico il progetto si propone, in primo luogo, il coinvolgimento dei medici di medicina generale, 
effettuando una sorta di ‘domiciliarizzazione’ dell’assistenza. Tutto ciò al fine di creare una connessione più 
stretta, facile e immediata tra centro di riferimento e realtà territoriale, al fine di facilitare l’accesso alle terapie 
e abbattere le barriere che conducono alla sottostima della patologia, della sua diffusione e della sua gravità. 

Pertanto, il primo scopo del progetto in oggetto è quello di creare un network che abbia l’obiettivo di formare e 
informare i medici di medicina generale sull’emicrania e condividere con loro i criteri di invio ai centri di 
riferimento, ottimizzando i modelli assistenziali per l’emicrania e migliorando il collegamento tra centri di 
riferimento e territorio. Tutto ciò al fine di limitare l’isolamento diagnostico-terapeutico dei pazienti con 
emicrania moderata-grave, una condizione che purtroppo risulta ancora sotto-trattata a causa del mancato 
accesso di questi soggetti alle strutture di riferimento. 

Il secondo scopo del progetto è quello di strutturare, attraverso uno specifico programma di training dedicato 
direttamente ai pazienti, un sistema di supporto dei pazienti stessi, nel loro contesto familiare. 

L’attuazione pratica del progetto prevede, pertanto, non solo di indirizzare correttamente e seguire i pazienti 
ambulatorialmente da personale dedicato ma anche la creazione di un sistema di supporto a domicilio fruibile 
dagli stessi in modo tale da migliorare la qualità, l’efficienza e la continuità dell’assistenza, elementi 
fondamentali per una patologia come l’emicrania che richiede un supporto continuo in virtù delle numerose e 
negative ripercussioni psicologiche, sociali ed emotive. Inoltre, il progetto in oggetto, probabilmente, 
costituirebbe un potenziamento dell’offerta assistenziale stessa, in grado di incrementare l’attività 
ambulatoriale anche dal punto di vista quantitativo con un conseguente abbattimento delle liste di attesa. 

Progetto: obiettivi e caratteristiche 

Il progetto si propone i seguenti obiettivi: 

- Favorire una presa in carico precoce del paziente con emicrania moderata-grave. 
- Abbattere le possibili barriere iniziali che minano l’accesso del paziente ‘complicato’ ai centri di 

riferimento attraverso un sistema di supporto degli stessi a ‘domicilio’. 
- Sensibilizzare la popolazione e i medici di medicina generale sull’emicrania. 
- Migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi prestati ai pazienti con emicrania. 
- Informare e collaborare con i medici di medicina generale condividendo con loro i criteri di invio ai 

centri di riferimento. 
- Ottimizzare i modelli assistenziali per l’emicrania, migliorando il collegamento tra centri di riferimento 

e territorio. 
- Evitare l’isolamento diagnostico-terapeutico dei pazienti con emicrania moderata-grave. 
- Migliorare la qualità, l’efficienza e la continuità dell’assistenza per i pazienti con emicrania. 
- Incrementare l’attività ambulatoriale dal punto di vista quantitativo con un conseguente abbattimento 

delle liste di attesa. 
- Creare centri di assistenza sul territorio che possano avvalersi della collaborazione con centri di 

riferimento. 
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- Migliorare e favorire l’aderenza alle terapie. 
- Aumentare il grado di consapevolezza e del grado di conoscenza della propria patologia da parte dei 

pazienti con emicrania. 
 

Beneficiari del progetto 

I beneficiari del progetto sono i pazienti affetti da emicrania moderata-grave, i familiari dei pazienti, e i medici 
di medicina generale. 

Caratteristiche del progetto: 

Il progetto avrà la durata di 24 mesi articolati nella maniera seguente, con possibilità di estensione e 
ampliamento per gli anni successivi: 

Fase I (6 mesi): costituzione del team di lavoro progettuale, acquisizione dei sistemi informatici e strutturazione 
dei sistemi logistico-organizzativi di supporto; pubblicizzazione del progetto. Primo incontro/evento di apertura 
per illustrazione del progetto, pubblicizzazione e inizio dei lavori del team progettuale. 

Fase II (12 mesi): Effettuazione del progetto sul territorio. Conoscenza del contesto sociale e culturale dei 
soggetti. Interventi di educazione sanitaria, di attuazione di idonee procedure di approfondimento e/o 
terapeutiche. Implementazione rete territorio - centri di riferimento. In questa fase verranno programmati 
eventi/incontri o corsi destinati ai medici di medicina generale delle aree territoriali oggetto del progetto. 

Fase III (6 mesi): Implementazione del progetto. Corsi per la sensibilizzazione dei medici di medicina generale. 
Evento di presentazione dei risultati. È inoltre previsto un incontro/evento conclusivo per la illustrazione e 
divulgazione dei risultati del progetto. 

Metodologia di lavoro: 

Il progetto si articola nelle seguenti attività: 

- Costituzione del team di lavoro progettuale 
- Pubblicizzazione del progetto 
- Conoscenza del contesto sociale e culturale dei soggetti 
- Intervento di educazione sanitaria, di attuazione di idonee procedure diagnostiche di 

approfondimento e/o terapeutiche 
- Corsi per la sensibilizzazione, la formazione e il supporto dei medici di medicina generale 
- Intervento conoscitivo sulla popolazione coinvolta 
- Studio e analisi dei risultati 
- Evento di presentazione dei risultati 

 

Strumenti 

- Materiale informativo e pubblicitario relativo al progetto 
- Materiale informativo e pubblicitario relativo alla malattia emicranica e le sue terapie 
- Materiale informativo cartaceo e multimediale destinato ai corsi per i medici di medicina generale 
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- Materiale informativo multicanale 
- Attrezzature strumentali e materiale necessario per la formazione e il supporto dei medici di medicina 

generale 
- Team multidisciplinare 
- Supporti informatici necessari (hardware e software) 

 
Piano di spesa: 

Società di servizi che provveda a: 

- Predisposizione e realizzazione di materiale informativo e pubblicitario cartaceo (brochure, libretti 
informativi, questionari) o multimediale dedicato rivolto ai pazienti 

- Predisposizione e realizzazione di materiale informativo e pubblicitario cartaceo (brochure, libretti 
informativi, questionari) o multimediale dedicato rivolto ai medici di medicina generale 

- Pubblicizzazione delle attività del progetto e alla organizzazione e al supporto dal punto di vista 
logistico e pratico di ogni evento ad esso collegato 

- Organizzazione dei corsi per i medici di medicina generale 
- Supporti informatici necessari (hardware e software) 
- Fitto aule, videoproiettori e materiale informatico di supporto per lo svolgimento degli eventi/incontri 

previsti per il progetto 
- Personale tecnico-informatico di supporto per lo svolgimento degli eventi/incontri previsti per il 

progetto. 
In particolare, per la realizzazione di materiale pubblicitario si prevede: 

- Realizzazione grafica, impaginazione e stampa in quadricromia nr. 1000 manifesti 
- Realizzazione grafica, impaginazione e stampa in quadricromia nr. 1000 brochure illustrative formato 

15x21 e di almeno 20 pagine più copertina 
- Realizzazione grafica, impaginazione e stampa in quadricromia nr. 1000 brochure/guida sanitaria 

illustrativa del progetto e dei riferimenti sanitari utili agli utenti formato 11x91 
- Realizzazione grafica, impaginazione e stampa in quadricromia nr. 400 libretti informativi rivolti ai 

medici di medicina generale 
 

Previsione di spesa per la realizzazione del progetto 
Supporto organizzativo/logistico per n. 3-5 giornate 
(almeno 1 giornata di apertura, 1 incontro di 
formazione, 1 evento di chiusura) 

20.000,00 € (40%) 

Realizzazione e stampa materiale scientifico e 
divulgativo 

5.000,00 € (10%) 

Risorse umane e finanziarie interne disponibili presso 
il Dipartimento (cofinanziamento) 

25.000,00 € (50%) 

TOTALE 50.000,00 € * 
 

*Si specifica che per la realizzazione del progetto è previsto un finanziamento del 50% attraverso il ricorso a soggetti terzi (sponsorizzato), 

mentre per il rimanente 50% attraverso disponibilità interne al Dipartimento. Si specifica inoltre che non vi è nessun interno di supporto 
per spese di personale e nessun intento di studio clinico. 


