Senato della Repubblica

XVIII

L E G I S L AT U R A

N. 250

DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati il 18 aprile 2019, in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge
d’iniziativa dei deputati LAZZARINI, MOLINARI, PANIZZUT, BOLDI, DE
MARTINI, FOSCOLO, LOCATELLI, SEGNANA, TIRAMANI, ZIELLO,
BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA,
Vanessa CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE,
COVOLO, D’UVA, FOGLIANI, FRASSINI, FUGATTI, GIACOMETTI, GIGLIO
VIGNA, GOBBATO, GUSMEROLI, Eva LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI,
MATURI, MOSCHIONI, PATELLI, POTENTI, RACCHELLA, RIBOLLA, TERZI,
TOMBOLATO, TURRI, ZANOTELLI, ZÓFFILI e ZORDAN (684); PINI, DE
FILIPPO, CARNEVALI e RIZZO NERVO (1109)
(V. Stampati Camera nn. 684 e 1109)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 2019

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come
malattia sociale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari

– 2 –

Senato della Repubblica – N. 250

&shy;

&shy;

&shy;

&shy;

&shy;

&shy;

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. La cefalea primaria cronica, accertata
da almeno un anno nel paziente mediante
diagnosi effettuata da uno specialista del
settore presso un centro accreditato per la
diagnosi e la cura delle cefalee che ne
attesti l’effetto invalidante, è riconosciuta
come malattia sociale, per le finalità di cui
al comma 2, nelle seguenti forme:
a) emicrania cronica e ad alta fre
quenza;
b) cefalea cronica quotidiana con o
senza uso eccessivo di farmaci analgesici;
c) cefalea a grappolo cronica;
d) emicrania parossistica cronica;
e) cefalea nevralgiforme unilaterale di
breve durata con arrossamento oculare e la
crimazione;
f) emicrania continua.
2. Con decreto del Ministro della salute,
da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa sancita in sede di Con
ferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pub
blica, progetti finalizzati a sperimentare me
todi innovativi di presa in carico delle per
sone affette da cefalea nelle forme di cui al
comma 1, nonché i criteri e le modalità con
cui le regioni attuano i medesimi progetti.
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