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Veneto, l’impatto socio-economico del mal di testa
Una patologia che nella regione colpisce il 12,6% degli occupati bruciando l'1,3 per cento del valore aggiunto

regionale
di Cristina Saja

 tempo di lettura
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Ogni anno in Veneto il
numero delle persone a
cui  è stata diagnost icata
l'emicrania è pari al 10,2 per
cento della popolazione, con
u n  u l t e r i o r e  s o m m e r s o
dell'1,1 per cento, ‘bruciando’
1,8 miliardi di capacità di
produrre reddito, pari all'1,3

per cento del valore aggiunto regionale. Questo è quanto emerge dallo studio "L'impatto
socio‐economico dell'emicrania: una valutazione riferita al Veneto", realizzato dalla CGIA
Mestre effettuato sui cittadini maggiorenni residenti in Veneto. Il tema dell'emicrania come
patologia invalidante che colpisce le donne e più in genere gli individui nel pieno della loro
carriera lavorativa, è stato al centro del Convegno: “Emicrania: una patologia endemica da
riconsiderare”, realizzato da Motore Sanità.  

“Il ‘mal di testa’ può sembrare una patologia banale, ma non è così. È diffusissima sotto
varie forme, invalidante, impattante nella vita quotidiana di chi ne soffre e sul sistema
economico e lavorativo.  Bene ha fatto Motore Sanità ad occuparsene, perché una patologia
così diffusa, che tra l’altro colpisce molto di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto
ai maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e anche di genere. La sanità veneta, su
questo fronte, è ben organizzata, con il Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e
Cura delle Cefalee del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, e con Centri
di Cura per le Cefalee pressoché in tutte le ULSS della Regione”, ha detto Manuela
Lanzarin ﴾foto﴿, assessore alla sanità e al sociale, regione del Veneto. “L’emicrania è una
forma di cefalea cronica ricorrente, patologia molto frequente nella popolazione. Come per
altre patologie croniche, una corretta gestione necessita di una presa in carico da parte dello
specialista e un corretto approccio diagnostico e terapeutico. La terapia ha sia l’obiettivo di
ridurre la sintomatologia dolorosa in acuto e, in caso di pazienti con episodi frequenti,
ridurre la frequenza degli episodi. La corretta presa in carico dei pazienti emicranici
presuppone la creazione di una ampia rete di ambulatori dedicati che individuino i pazienti
candidabili a terapia preventiva, ne seguano l’aderenza farmacologica e ne valutino
l’efficacia clinica e sociale”, ha spiegato Bruno Bonetti, professore associato dipartimento
Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie, Università degli studi di
Verona. 

“Dallo studio emerge chiaramente come l’emicrania impatti negativamente non solo sulla
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salute delle persone ma anche sulla produttività delle imprese e, in ultima analisi, sulla
capacità di generare reddito. La perdita di produttività causata dall’emicrania alle imprese
del Veneto è pari a 1,8 miliardi di euro all’anno, circa l’1,3 per cento del valore aggiunto
regionale. Gli effetti negativi dell’emicrania sul sistema produttivo veneto appaiono,
pertanto, particolarmente rilevanti: non sorprende che questa patologia sia la causa di 2,2
milioni di giorni di assenze dal posto di lavoro nel corso di un anno”, ha raccontato Renato
Mason, segretario CGIA Mestre. “L’indagine è stata effettuata su un campione
rappresentativo di cittadini maggiorenni residenti in Veneto. Il dato principale riguarda il
numero di persone a cui è stata diagnosticata l’emicrania, pari a 418 mila individui. Tuttavia,
l’emicrania viene spesso sottovalutata, anche dalle stesse persone che ne soffrono: un
ulteriore approfondimento ha permesso di stimare l’entità dell’emicrania “sommersa”,
fenomeno che nella nostra regione riguarderebbe circa 44 mila persone. Alla luce di questo
fattore, è possibile stimare in circa 462 mila il numero di individui che soffrono di emicrania,
valore pari all’11,2 per cento della popolazione del Veneto” ‐ ha detto Alberto Cestari,
ricercatore del centro studi Sintesi CGIA Mestre.
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(ANSA)-VENEZIA,20 FEB- L'emicrania è una patologia che ogni anno
colpisce il 10,2% dei veneti,con un ulteriore sommerso dell'1,1% e
'brucia' 1,8 mld di capacità di produrre reddito (1,3% valore aggiunto
regionale).Il dato è emerso in un convegno organizzato da Motore
Sanità presente Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e
al Sociale, la quale rileva che "colpisce molto di più le donne, con un
rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai maschi, ha una forte caratterizzazione
sociale, e anche di genere"."Non sorprende -dice Renato Mason,

Lavoro: emicrania colpisce 12,6% veneti
Patologia 'brucia' 1,8 mld capacità produrre reddito
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segretario Cgia -che questa patologia sia la causa di 2,2 mln di giorni
di assenze dal posto di lavoro nel corso di un anno"."L'emicrania -
spiega la Cgia - viene spesso sottovalutata, anche dalle stesse
persone che ne soffrono: un ulteriore approfondimento ha permesso di
stimare l'entità dell'emicrania "sommersa", fenomeno che nella nostra
regione riguarderebbe 44.000 persone. Alla luce di questo fattore, è
possibile stimare in 462.000 coloro che soffrono di emicrania (11,2%
popolazione veneta)".
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Motore Sanità: emicrania colpisce
in Veneto 12,6% occupati
Bruciando 1,8 mld di capacità di produrre reddito

Padova, 20 feb. (askanews) – L’emicrania è una patologia invalidante che
colpisce le donne e più in genere gli individui nel pieno della loro carriera
lavorativa. Per fare il punto sulla situazione in Veneto, si è tenuto il Convegno
“Emicrania: una patologia endemica da riconsiderare”, realizzato da Motore
Sanità.

“Il “mal di testa” può sembrare una patologia banale, ma non è così. È
diffusissima sotto varie forme, invalidante, impattante nella vita quotidiana di
chi ne soffre e sul sistema economico e lavorativo. Bene ha fatto Motore Sanità
ad occuparsene, perché una patologia così diffusa, che tra l’altro colpisce
molto di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai maschi, ha una
forte caratterizzazione sociale, e anche di genere. La sanità veneta, su questo
fronte, è ben organizzata, con il Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi
e Cura delle Cefalee del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di
Padova, e con Centri di Cura per le Cefalee pressoché in tutte le ULSS della
Regione”, ha detto Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale,
Regione del Veneto

“L’emicrania è una forma di cefalea cronica ricorrente, patologia molto
frequente nella popolazione. Come per altre patologie croniche, una corretta
gestione necessita di una presa in carico da parte dello specialista e un
corretto approccio diagnostico e terapeutico. La terapia ha sia l’obiettivo di
ridurre la sintomatologia dolorosa in acuto e, in caso di pazienti con episodi
frequenti, ridurre la frequenza degli episodi. La corretta presa in carico dei
pazienti emicranici presuppone la creazione di una ampia rete di ambulatori
dedicati che individuino i pazienti candidabili a terapia preventiva, ne seguano
l’aderenza farmacologica e ne valutino l’efficacia clinica e sociale”, ha spiegato
Bruno Bonetti, Professore Associato Dipartimento Scienze Neurologiche,
Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie, Università degli Studi di Verona.
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IL CONVEGNO. Presentata da Motore Sanità un'indagine della Cgia Mestre su 2.661 veneti

11mal di testa, sul lavoro
costa, l,8 miliardi di euro
dato corrisponde all' 1,3% del Pii della regione

e manda in fumo 2,2 milioni di giornate di. lavoro
Più dell'assenteismo pesa la scarsa produttività

Franco Pepe

In un armo nel Veneto d mal
di testa brucia in produttività
perduta 1,8 miliardi di euro,
l'1.3% del Pii regionale, man-
dando in fumo 2,2 milioni di
giorni di lavoro, con perdite a
pioggia che, fatta eccezione
per l'agricoltura, pesano su
tutti i settori economici.
Quel dolore intenso, fitto,

martellante, che - come dice
il dottor Cawlev in una scena
di Shutter Island, dì Martin
Scorsese - quando ti attacca
immagini che qualcuno ti se-
ghi la testa, la riempia di la-
mette e la scuota con tutta la
forza, tormenta il 12,6% de-
gli occupati veneti, circa 290
mila persone, soprattutto fra
i 49 e 59 anni, Un esercito di
lavoratori, con il cervello sot-
to assedio, dei quali 143 mila

Le più colpite sono
le donne con un
rapporto di 3 a 1
rispetto al maschi
pari al 15,8%
contro ii 6,4%

nei servizi e 86 mila nell'indu- zato ridimensiona anche la
stria, la percentuale cresce fi- base imponibile, e, di conse-
no al 14,6% nella pubblica guenza, il gettito fiscale. Più
amministrazione, dove pre- mal di testa e meno tasse. Nel
domïn ala presenza femmini- Veneto si stima in625 milio-
le e dove incide il "genderfac- ni l'erosione delle entrate tri-
tar" di una patologia che col- butarie riconducibili alla mi-
pisce il 15,8% delle donne, nore produttività provocata
contro il 6,4% dei maschi, il dall'emicrania.
rapporto è di 3 a.1. Insomma, siamo una regio-
A procurare più danni al si- ne di emicranici che la matti-

sterna economico non è l'as- na si svegliano con il mal di
senteismo di chi è costretto a testa anche senza andare a
restare a casa 5-6 giorni al letto la mattina presto, e che
mese perché sorella-envcra- nella classifica di questapato-
nia bombarda le meningi e logia altamente invalidante -
impedisce di recarsi al lavo- molto più di Parkinson, Alz-
ro, bensì il presenteismo di heimer, stroke e altre inalat-
quanti anche con il mal di te- tie neurologiche tipiche di
sta decidono di timbrare ìl età più avanzate - Vicenza è
cartellino. Le assenze causa- decisamente al primo posto
no una contrazione del valo- nel Veneto. Gli emicranici be-
re aggiunto di 700 milioni. Il riei sono il 13,8E% dell'intera
fenomeno opposto, mettersi popolazione provinciale. Se-
al lavoro con una sindrome Buono a distanza Treviso e
che non dà tregua, comporta Rovigo con i112%. La media
invece un deficit di 1,1 miliar- delle altre province è
di. La minore produttività dell'11,2%. Quote di patolo-
percepita dagli occupati che gia che emergono all'interno
soffrono di emicrania è pari di una cornice epidemiologi-
al 24%, che significa 15 milio- ca che conta 418 mila eniicxa.-
ni di giornate lavorative con- nici con diagnosi in tasca, ai
dizionate da questo male quali si aggiunge un sornmer-
oscuro che ti balla nella testa, so di 44 mila persone che
L'emicrania fa male anche sfuggono all'anagrafe ufficia-

all'agenzia delle entrate. Il le dei mal di testa cronici, per
niinorvalore aggiunto rea.liz- una somma di 462 mila per-

Le prospettive

TERAPIE COSTOSE
II forum ha inquadrato
anche la sfera sanitaria e
assistenziale di una
patologia che è la prima
causa di disabilità sotto i
50 anni e colpisce le
persone nel pieno della
loro vita attiva. Ha aperto i
lavori l'assessore
regionale Manuela
Lanzarin. Quindi, gli
interventi del direttore
scientifico di Motore
Sanità Claudio Zanon,
dell'associato
dell'università di Verona
Bruno Bonetti, del
primario neurologo del
San Bortolo Francesco
Per ini,del direttore del
centro cefalee
dell'università di Padova
Giorgio Zanch in, della
ricercatrice Elena Pizzo,
del consulente Cgia
Mestre Alberto Cestari.
Occorrono piani di cura e
centri prescrittori per una
malattia spesso priva di
punti di riferimento.
Urgono alleanze fra medici
di famiglia e ospedali per
fronteggiare una domanda
destinata ad esplodere. Le
nuove terapie hanno un
alto costui 15 mila euro
l'anno per paziente. FP.
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limai di testa colpisce soprattutto le donne 3 a 1 rispetto ai maschi, l'età più a rischio 49-59 anni

La cifra

13,8%
IVICEN11NI
CHE NE SOFFRONO
La nostra provincia registra
il tasso più alto di persone
affette da questa
patologia. Seguono a
distanza Treviso e Rovigo,
con un incidenza del 12%
mentre la media delle altre
province si assesta attorno
al l'11,2%.

sorse. Sono tutti dati, inediti,
che aprono orizzonti per lo
più sconosciuti grazie all'in-
dagine effettuata da Cgia Me-
stre su un campione di 2661
residenti veneti maggioren-
ni, nell'ambito di uno studio
sull'impatto socio-economi-
co dell'emicrania presentato
ieri nella sede dell'Ordine dei
medici in un convegno orga-
nizzato da Motore Sanità.
In 4 mesi, da marzo ad ago-

sto 2019, è stato sottoposto
un questionario a operai, im-
piegati, dirigenti e professio-
nisti fra i lavoratori, e a stu-
denti, casalinghe e pensiona-
ti fra chi è fuori dall'occupa-

zione dipendente. Effetti ne-
gativi non solo sulla produtti-
vità tna pure sulla qualità del-
la vita quotidiana. Il mal di
testa incide anche nelle attivi-
tà di ogni giorno come affron-
tare i lavori domestici, fare la
spesa, curare i barnbini, stu-
diare. Il tasso individuale di
capacitàsi riduce mediamen-
te del 24%, ancora di più nel-
le dorme e fra i 35 e 44 anni.
Lo scotto si paga anche nella
vita privata. Due-tre volte al
mese si deve rinunciare anna
cena al ristorante, a un cine-
ma, allo sport. E peri più gi o-
vani è ancora più dura. •

&RiP,NISRffi1ttN6ERYAiA
.~ . :... ..

lì mal li testa sullavoio ~
resm I ,8 miliardi di emn
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Lavoro: emicrania colpisce
12,6% veneti

(ANSA)-VENEZIA,20 FEB- L'emicrania è una patologia che ogni
anno colpisce il 10,2% dei veneti,con un ulteriore sommerso
dell'1,1% e 'brucia' 1,8 mld di capacità di produrre reddito (1,3%
valore aggiunto regionale).Il dato è emerso in un convegno
organizzato da Motore Sanità presente Manuela Lanzarin, assessore
regionale alla Sanità e al Sociale, la quale rileva che "colpisce molto
di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai maschi, ha una
forte caratterizzazione sociale, e anche di genere"."Non sorprende -
dice Renato Mason, segretario Cgia -che questa patologia sia la
causa di 2,2 mln di giorni di assenze dal posto di lavoro nel corso di
un anno"."L'emicrania - spiega la Cgia - viene spesso sottovalutata,
anche dalle stesse persone che ne soffrono: un ulteriore
approfondimento ha permesso di stimare l'entità dell'emicrania
"sommersa", fenomeno che nella nostra regione riguarderebbe
44.000 persone. Alla luce di questo fattore, è possibile stimare in
462.000 coloro che soffrono di emicrania (11,2% popolazione
veneta)".
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L'emicrania colpisce il 10,2%
dei lavoratori veneti

L’ emicrania è una patologia che ogni anno in Veneto colpisce il
10,2% della popolazione, con un ulteriore sommerso dell’1,1% e che
"brucia" 1,8 miliardi di capacità di produrre reddito, pari all’1,3%
del valore aggiunto regionale.
Il dato è emerso nel convegno organizzato oggi, giovedì 20 febbraio,
da Motore Sanità nella sede dell'Ordine provinciale dei medici
chirurghi e odontoiatri a Vicenza. Presente Manuela Lanzarin,
assessore regionale alla Sanità e al sociale, la quale ha evidenziato
che «il mal di testa può sembrare una patologia banale, ma non è
così. È diffusissima sotto varie forme, invalidante, impattante nella
vita quotidiana di chi ne soffre e sul sistema economico e lavorativo.
Colpisce molto di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai
maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e anche di genere. La
sanità veneta, su questo fronte, è ben organizzata pressochè in tutte
le Ulss della Regione».
 
«Gli effetti negativi dell’ emicrania sul sistema produttivo veneto -
osserva il segretario Cgia, Renato Mason - appaiono, pertanto,
particolarmente rilevanti: non sorprende che questa patologia sia la
causa di 2,2 milioni di giorni di assenze dal posto di lavoro nel corso
di un anno».
«L’indagine - spiega il ricercatore della Cgia Alberto Cestari - è
stata effettuata su un campione rappresentativo di cittadini
maggiorenni residenti in Veneto. Il dato principale riguarda il
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numero di persone a cui è stata diagnosticata l’ emicrania, pari a
418.000 individui. Tuttavia, l’ emicrania viene spesso sottovalutata,
anche dalle stesse persone che ne soffrono: un ulteriore
approfondimento ha permesso di stimare l’entità dell’ emicrania
"sommersa", fenomeno che nella nostra regione riguarderebbe circa
44.000 persone. Alla luce di questo fattore, è possibile stimare in
circa 462.000 il numero di individui che soffrono di emicrania,
valore pari all’11,2% della popolazione del Veneto».
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VENETO 20 febbraio 2020

Lavoro: emicrania colpisce 12,6% veneti

@ANSA

Patologia 'brucia' 1,8 mld capacità produrre reddito

(ANSA)-VENEZIA,20 FEB- L'emicrania è una patologia che ogni anno colpisce il 10,2% dei

veneti,con un ulteriore sommerso dell'1,1% e 'brucia' 1,8 mld di capacità di produrre

reddito (1,3% valore aggiunto regionale).Il dato è emerso in un convegno organizzato da

Motore Sanità presente Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e al Sociale, la

quale rileva che "colpisce molto di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai

maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e anche di genere"."Non sorprende -dice

Renato Mason, segretario Cgia -che questa patologia sia la causa di 2,2 mln di giorni di

assenze dal posto di lavoro nel corso di un anno"."L'emicrania - spiega la Cgia - viene

spesso sottovalutata, anche dalle stesse persone che ne soffrono: un ulteriore

approfondimento ha permesso di stimare l'entità dell'emicrania "sommersa", fenomeno

che nella nostra regione riguarderebbe 44.000 persone. Alla luce di questo fattore, è

possibile stimare in 462.000 coloro che soffrono di emicrania (11,2% popolazione

veneta)".
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Il dato è emerso in un convegno organizzato da Motore Sanità

presente Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e al

Sociale, la ...
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Appuntamenti

Convegno: "Emicrania: una patologia endemica da
riconsiderare"

20/02/2020

Ore: a partire dalle 9.00

Dove: Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Aula Magna, Contrà
Paolo Lioy 13, Vicenza

Descrizione

L’emicrania è una patologia cronica altamente invalidante e particolarmente diffusa, ne
soffre infatti quasi il 12% della popolazione mondiale. Particolarmente esposta alla
patologia è il sesso femminile, infatti tra i 30 ed i 40 anni il rapporto tra uomo e donna è
di 1 a 3,5. Si può quindi definire l’emicrania una malattia di genere.

L’emicrania è la prima causa di disabilità per la popolazione inferiore ai 50 anni, di
conseguenza colpisce in particolar modo le persone nel pieno della loro attività
produttiva e di realizzazione sociale. Molti studi quindi si sono concentrati nel valutare
l’impatto di questa malattia sotto il profilo economico e sociale. In particolare si stima
che in Italia circa 5 milioni di persone soffrano generando circa 12 milione di giornate
lavorative perse.

Da molti anni non esistono novità rilevanti nella profilassi di questa malattia cronica ma
in tempi recenti si sono affacciate anche in Italia delle nuove terapie che sembrano
migliorare la vita dei pazienti ma che avranno di contro un impatto non trascurabile sul
bilancio del sistema sanitario.

Tuttavia il miglioramento di salute del paziente emicranico può avere dei risvolti positivi
e misurabili anche grazie all’incremento di produttività che si accompagna in un
territorio, quello Veneto, particolarmente denso di piccole e medie imprese.

Può quindi un’avveduta gestione della sanità regionale incidere a livello economico sulle
attività produttive del territorio? E in quale misura? Come possiamo quantificarne
l’impatto?

Questo incontro si propone di approfondire questi temi e dare alcune risposte.

Iscrizioni

Partecipazione gratuita, accredito obbligatorio con iscrizione al seguente link:
Emicrania Vicenza

Informazioni

Tel. 011 2630027 - Cell. 3299744772

motoresanita@panaceascs.com
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Emicrania, ne soffre il 12% dei Veneti

Scritto da red2   
giovedì, 20 febbraio 2020 22:37
L'emicrania è una patologia che ogni anno colpisce il 10,2% dei veneti,con un ulteriore sommerso dell'1,1% e 'brucia' 1,8 mld di
capacità di produrre reddito (1,3% valore aggiunto regionale).Il dato è emerso in un convegno organizzato da Motore Sanità
presente Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e al Sociale, la quale rileva che "colpisce molto di più le donne, con
un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e anche di genere"."Non sorprende -dice Renato
Mason, segretario Cgia -che questa patologia sia la causa di 2,2 mln di giorni di assenze dal posto di lavoro nel corso di un
anno"."L'emicrania - spiega la Cgia - viene spesso sottovalutata, anche dalle stesse persone che ne soffrono: un ulteriore
approfondimento ha permesso di stimare l'entità dell'emicrania "sommersa", fenomeno che nella nostra regione riguarderebbe
44.000 persone. Alla luce di questo fattore, è possibile stimare in 462.000 coloro che soffrono di emicrania (11,2% popolazione
veneta)".
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Lavoro: emicrania colpisce
12,6% veneti

(ANSA)-VENEZIA,20 FEB- L'emicrania è una patologia che ogni
anno colpisce il 10,2% dei veneti,con un ulteriore sommerso
dell'1,1% e 'brucia' 1,8 mld di capacità di produrre reddito (1,3%
valore aggiunto regionale).Il dato è emerso in un convegno
organizzato da Motore Sanità presente Manuela Lanzarin, assessore
regionale alla Sanità e al Sociale, la quale rileva che "colpisce molto
di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai maschi, ha una
forte caratterizzazione sociale, e anche di genere"."Non sorprende -
dice Renato Mason, segretario Cgia -che questa patologia sia la
causa di 2,2 mln di giorni di assenze dal posto di lavoro nel corso di
un anno"."L'emicrania - spiega la Cgia - viene spesso sottovalutata,
anche dalle stesse persone che ne soffrono: un ulteriore
approfondimento ha permesso di stimare l'entità dell'emicrania
"sommersa", fenomeno che nella nostra regione riguarderebbe
44.000 persone. Alla luce di questo fattore, è possibile stimare in
462.000 coloro che soffrono di emicrania (11,2% popolazione
veneta)".
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In Veneto l'emicrania brucia 1,8 miliardi
di capacità di produzione di reddito
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Colpisce molto di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai
maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e anche di genere

20 FEBBRAIO 2020

«L'indagine - spiega il ricercatore della Cgia Alberto Cestari - è stata effettuata su un

campione rappresentativo di cittadini maggiorenni residenti in Veneto. Il dato

principale riguarda il numero di persone a cui è stata diagnosticata l'emicrania, pari

a 418.000 individui.

VENEZIA. L'emicrania è una patologia che ogni anno in Veneto colpisce il 10,2%

della popolazione, con un ulteriore sommerso dell'1,1% e che 'brucià 1,8 miliardi di
capacità di produrre reddito, pari all'1,3% del valore aggiunto regionale. Il dato è

emerso in un convegno organizzato da Motore Sanità presente Manuela Lanzarin,

assessore regionale alla Sanità e al Sociale, la quale ha evidenziato che «il 'mal di

testà può sembrare una patologia banale, ma non è così.

È diffusissima sotto varie forme, invalidante, impattante nella vita quotidiana di chi

ne soffre e sul sistema economico e lavorativo. Colpisce molto di più le donne, con

un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e

anche di genere. La sanità veneta, su questo fronte, è ben organizzata pressoché in

tutte le Ulss della Regione».

«Gli effetti negativi dell'emicrania sul sistema produttivo veneto - osserva il

segretario Cgia, Renato Mason - appaiono, pertanto, particolarmente rilevanti: non
sorprende che questa patologia sia la causa di 2,2 milioni di giorni di assenze dal

posto di lavoro nel corso di un anno».
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Tuttavia, l'emicrania viene spesso sottovalutata, anche dalle stesse persone che ne

soffrono: un ulteriore approfondimento ha permesso di stimare l'entità
dell'emicrania »sommersa«, fenomeno che nella nostra regione riguarderebbe circa

44.000 persone. Alla luce di questo fattore, è possibile stimare in circa 462.000 il

numero di individui che soffrono di emicrania, valore pari all'11,2% della

popolazione del Veneto» Terreni Piazzola sul Brenta PD 2946
mq, - 68213

Padova VINCENZO PINELLI - 61440

Vendite giudiziarie - Il Corriere delle
Alpi

Necrologie

Cerca fra le necrologie
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Colpisce molto di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai maschi,

ha una forte caratterizzazione sociale, e anche di genere

VENEZIA. L'emicrania è una patologia che ogni anno in Veneto colpisce il 10,2% della

popolazione, con un ulteriore sommerso dell'1,1% e che 'brucià 1,8 miliardi di capacità di

produrre reddito, pari all'1,3% del valore aggiunto regionale. Il dato è emerso in un

convegno organizzato da Motore Sanità presente Manuela Lanzarin, assessore regionale

alla Sanità e al Sociale, la quale ha evidenziato che «il 'mal di testà può sembrare una

patologia banale, ma non è così.È diffusissima... 

la provenienza: La Nuova di Venezia

In Veneto l'emicrania brucia 1,8 miliardi di
capacità di produzione di reddito

Industria: Veneto, produzione rallenta nel 2019 (+1,3%)

(ANSA) - TREVISO, 18 FEB - La produzione industriale nel Veneto ha fatto marcare un

aumento dell'1,3% nel 2019, in contrazione rispetto al +3,2% dell'anno precedente e del +4%

del 2017, con un incremento nel quarto trimestre di 0,3 punti sullo stesso periodo del

Reddito di cittadinanza, spesi 4 miliardi: pochi effetti su Pil
e lavoro

Roberto Gualtieri prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. La Commissione europea, ha

ricordato il ministro dell’Economia, nelle sue previsioni di inverno ha sottolineato come il

reddito di cittadinanza sia stato uno dei fattori che hanno sostenuto la crescita economica in

Italia.

Reddito cittadinanza, Inps: “Quasi un milione di famiglie
coinvolte, assegno medio mensile di 514 euro. Nel 2019
esborso sotto i 4 miliardi”

Nel 2019 l’esborso è risultato pari a 3 miliardi 849 milioni di euro a fronte dei 5,6 miliardi

stanziati nella legge di bilancio per il 2019: è stato quindi maturato un risparmio di quasi 1,8

miliardi. Il ministro Gualtieri: "E' uno strumento perfettibile, ma di certo ha contribuito a

sostenere la crescita. Quindi verrà confermato"
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Padova Regione»



In Veneto l'emicrania brucia 1,8 miliardi
di capacità di produzione di reddito

Colpisce molto di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai
maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e anche di genere

20 FEBBRAIO 2020

«L'indagine - spiega il ricercatore della Cgia Alberto Cestari - è stata effettuata su un

campione rappresentativo di cittadini maggiorenni residenti in Veneto. Il dato

principale riguarda il numero di persone a cui è stata diagnosticata l'emicrania, pari

a 418.000 individui.

VENEZIA. L'emicrania è una patologia che ogni anno in Veneto colpisce il 10,2%

della popolazione, con un ulteriore sommerso dell'1,1% e che 'brucià 1,8 miliardi di

capacità di produrre reddito, pari all'1,3% del valore aggiunto regionale. Il dato è

emerso in un convegno organizzato da Motore Sanità presente Manuela Lanzarin,

assessore regionale alla Sanità e al Sociale, la quale ha evidenziato che «il 'mal di

testà può sembrare una patologia banale, ma non è così.

È diffusissima sotto varie forme, invalidante, impattante nella vita quotidiana di chi

ne soffre e sul sistema economico e lavorativo. Colpisce molto di più le donne, con
un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e

anche di genere. La sanità veneta, su questo fronte, è ben organizzata pressoché in

tutte le Ulss della Regione».

«Gli effetti negativi dell'emicrania sul sistema produttivo veneto - osserva il

segretario Cgia, Renato Mason - appaiono, pertanto, particolarmente rilevanti: non

sorprende che questa patologia sia la causa di 2,2 milioni di giorni di assenze dal

posto di lavoro nel corso di un anno».

Tuttavia, l'emicrania viene spesso sottovalutata, anche dalle stesse persone che ne
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soffrono: un ulteriore approfondimento ha permesso di stimare l'entità

dell'emicrania »sommersa«, fenomeno che nella nostra regione riguarderebbe circa

44.000 persone. Alla luce di questo fattore, è possibile stimare in circa 462.000 il

numero di individui che soffrono di emicrania, valore pari all'11,2% della

popolazione del Veneto»
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Venezia Regione»

In Veneto l'emicrania brucia 1,8 miliardi
di capacità di produzione di reddito
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Colpisce molto di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai
maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e anche di genere

20 FEBBRAIO 2020

«L'indagine - spiega il ricercatore della Cgia Alberto Cestari - è stata effettuata su un

campione rappresentativo di cittadini maggiorenni residenti in Veneto. Il dato

principale riguarda il numero di persone a cui è stata diagnosticata l'emicrania, pari

a 418.000 individui.

VENEZIA. L'emicrania è una patologia che ogni anno in Veneto colpisce il 10,2%

della popolazione, con un ulteriore sommerso dell'1,1% e che 'brucià 1,8 miliardi di
capacità di produrre reddito, pari all'1,3% del valore aggiunto regionale. Il dato è

emerso in un convegno organizzato da Motore Sanità presente Manuela Lanzarin,

assessore regionale alla Sanità e al Sociale, la quale ha evidenziato che «il 'mal di

testà può sembrare una patologia banale, ma non è così.

È diffusissima sotto varie forme, invalidante, impattante nella vita quotidiana di chi

ne soffre e sul sistema economico e lavorativo. Colpisce molto di più le donne, con

un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e

anche di genere. La sanità veneta, su questo fronte, è ben organizzata pressoché in

tutte le Ulss della Regione».

«Gli effetti negativi dell'emicrania sul sistema produttivo veneto - osserva il
segretario Cgia, Renato Mason - appaiono, pertanto, particolarmente rilevanti: non

sorprende che questa patologia sia la causa di 2,2 milioni di giorni di assenze dal

posto di lavoro nel corso di un anno».

Tuttavia, l'emicrania viene spesso sottovalutata, anche dalle stesse persone che ne

soffrono: un ulteriore approfondimento ha permesso di stimare l'entità

dell'emicrania »sommersa«, fenomeno che nella nostra regione riguarderebbe circa

44.000 persone. Alla luce di questo fattore, è possibile stimare in circa 462.000 il

numero di individui che soffrono di emicrania, valore pari all'11,2% della

popolazione del Veneto»
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giovedì, febbraio 20, 2020

EMICRANIA: “Una patologia che in Veneto colpisce il 12,6% degli occupati ……….



Medicina  

EMICRANIA: “Una patologia che in Veneto colpisce il 12,6%
degli occupati ……….
  20/02/2020    Redazione   0 Commenti

……..”bruciando” 1,8 miliardi di capacità di produrre reddito, pari all’1,3% del valore aggiunto regionale”
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← PER IL “MITICO” EUGENIO SCALFARI: “RENZI HA UN CONSENSO DEL 4% MA VUOLE ESSERE RE”

L’emicrania è una patologia invalidante che colpisce le donne e più in genere gli individui nel pieno della loro carriera
lavorativa. Per fare il punto sulla situazione in Veneto, si è tenuto il Convegno “Emicrania: una patologia endemica da
riconsiderare”, realizzato da Motore Sanità. 

“Il “mal di testa” può sembrare una patologia banale, ma non è così. È diffusissima sotto varie forme, invalidante,

impattante nella vita quotidiana di chi ne soffre e sul sistema economico e lavorativo.  Bene ha fatto Motore Sanità

ad occuparsene, perché una patologia così diffusa, che tra l’altro colpisce molto di più le donne, con un rapporto di

3,5 a 1 rispetto ai maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e anche di genere. La sanità veneta, su questo

fronte, è ben organizzata, con il Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e Cura delle Cefalee del

Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, e con Centri di Cura per le Cefalee pressoché in tutte le

ULSS della Regione”, ha detto Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto

“L’emicrania è una forma di cefalea cronica ricorrente, patologia molto frequente nella popolazione. Come per altre

patologie croniche, una corretta gestione necessita di una presa in carico da parte dello specialista e un corretto

approccio diagnostico e terapeutico. La terapia ha sia l’obiettivo di ridurre la sintomatologia dolorosa in acuto e, in

caso di pazienti con episodi frequenti, ridurre la frequenza degli episodi. La corretta presa in carico dei pazienti

emicranici presuppone la creazione di una ampia rete di ambulatori dedicati che individuino i pazienti candidabili a

terapia preventiva, ne seguano l’aderenza farmacologica e ne valutino l’efficacia clinica e sociale”, ha

spiegato Bruno Bonetti, Professore Associato Dipartimento Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche

e Motorie, Università degli Studi di Verona

Ogni anno in Veneto il numero delle persone a cui è stata diagnosticata l’emicrania è pari al 10,2% della

popolazione, con un ulteriore sommerso dell’1,1 per cento, ‘bruciando’ 1,8 miliardi di capacità di produrre

reddito, pari all’1,3% del valore aggiunto regionale. Questo è quanto emerge dallo studio “L’impatto socio-

economico dell’emicrania: una valutazione riferita al Veneto”, realizzato dalla CGIA Mestre effettuato sui

cittadini maggiorenni residenti in Veneto.

“Dallo studio emerge chiaramente come l’emicrania impatti negativamente non solo sulla salute delle persone ma

anche sulla produttività delle imprese e, in ultima analisi, sulla capacità di generare reddito. La perdita di

produttività causata dall’emicrania alle imprese del Veneto è pari a 1,8 miliardi di euro all’anno, circa l’1,3% del

valore aggiunto regionale. Gli effetti negativi dell’emicrania sul sistema produttivo veneto appaiono, pertanto,

particolarmente rilevanti: non sorprende che questa patologia sia la causa di 2,2 milioni di giorni di assenze dal

posto di lavoro nel corso di un anno”, ha raccontato Renato Mason, Segretario CGIA Mestre

“L’indagine è stata effettuata su un campione rappresentativo di cittadini maggiorenni residenti in Veneto. Il dato

principale riguarda il numero di persone a cui è stata diagnosticata l’emicrania, pari a 418.000 individui. Tuttavia,

l’emicrania viene spesso sottovalutata, anche dalle stesse persone che ne soffrono: un ulteriore approfondimento

ha permesso di stimare l’entità dell’emicrania “sommersa”, fenomeno che nella nostra regione riguarderebbe circa

44.000 persone. Alla luce di questo fattore, è possibile stimare in circa 462.000 il numero di individui che soffrono

di emicrania, valore pari all’11,2% della popolazione del Veneto”, ha detto Alberto Cestari, ricercatore Centro Studi

Sintesi CGIA Mestre
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« CANCRO AL SENO: IN FRIULI CI SI AMMALA DI PIÙ RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE | Principale |
TUMORE DELLA PROSTATA: PERCHE’ NON BISOGNA VIVERLO DA SOLI »

20/02/2020

L'emicrania è una patologia invalidante che colpisce le donne e più in genere gli individui nel

pieno della loro carriera lavorativa. Per fare il punto sulla situazione in Veneto, si è tenuto il

Convegno “Emicrania: una patologia endemica da riconsiderare”, realizzato da Motore

Sanità. 

 

“Il “mal di testa” può sembrare una patologia banale, ma non è così. È diffusissima sotto

varie forme, invalidante, impattante nella vita quotidiana di chi ne soffre e sul sistema

economico e lavorativo.  Bene ha fatto Motore Sanità ad occuparsene, perché una

patologia così diffusa, che tra l’altro colpisce molto di più le donne, con un rapporto di 3,5 a

1 rispetto ai maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e anche di genere. La sanità

veneta, su questo fronte, è ben organizzata, con il Centro di Riferimento Regionale per la

Diagnosi e Cura delle Cefalee del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, e

con Centri di Cura per le Cefalee pressoché in tutte le ULSS della Regione”, h a

detto Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto

Emicrania: in Veneto colpisce il 12,6% degli
occupati
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“L’emicrania è una forma di cefalea cronica ricorrente, patologia molto frequente nella

popolazione. Come per altre patologie croniche, una corretta gestione necessita di una

presa in carico da parte dello specialista e un corretto approccio diagnostico e terapeutico.

La terapia ha sia l’obiettivo di ridurre la sintomatologia dolorosa in acuto e, in caso di

pazienti con episodi frequenti, ridurre la frequenza degli episodi. La corretta presa in carico

dei pazienti emicranici presuppone la creazione di una ampia rete di ambulatori dedicati che

individuino i pazienti candidabili a terapia preventiva, ne seguano l’aderenza farmacologica

e ne valutino l’efficacia clinica e sociale”, ha spiegato Bruno Bonetti, Professore Associato

Dipartimento Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie, Università

degli Studi di Verona

Ogni anno in Veneto il numero delle persone a cui è stata diagnosticata l'emicrania

è pari al 10,2% della popolazione, con un ulteriore sommerso dell'1,1 per cento,

‘bruciando’ 1,8 miliardi di capacità di produrre reddito, pari all'1,3% del valore

aggiunto regionale. Questo è quanto emerge dallo studio "L'impatto socio-economico

dell'emicrania: una valutazione riferita al Veneto",  real izzato dal la C G I A

Mestre effettuato sui cittadini maggiorenni residenti in Veneto.

“Dallo studio emerge chiaramente come l’emicrania impatti negativamente non solo sulla

salute delle persone ma anche sulla produttività delle imprese e, in ultima analisi, sulla

capacità di generare reddito. La perdita di produttività causata dall’emicrania alle imprese

del Veneto è pari a 1,8 miliardi di euro all’anno, circa l’1,3% del valore aggiunto regionale. Gli

effetti negativi dell’emicrania sul sistema produttivo veneto appaiono, pertanto,

particolarmente rilevanti: non sorprende che questa patologia sia la causa di 2,2 milioni di

giorni di assenze dal posto di lavoro nel corso di un anno”, ha raccontato Renato Mason,

Segretario CGIA Mestre

 
“L’indagine è stata effettuata su un campione rappresentativo di cittadini maggiorenni

residenti in Veneto. Il dato principale riguarda il numero di persone a cui è stata

diagnosticata l’emicrania, pari a 418.000 individui. Tuttavia, l’emicrania viene spesso

sottovalutata, anche dalle stesse persone che ne soffrono: un ulteriore approfondimento ha

permesso di stimare l’entità dell’emicrania “sommersa”, fenomeno che nella nostra regione

riguarderebbe circa 44.000 persone. Alla luce di questo fattore, è possibile stimare in circa

462.000 il numero di individui che soffrono di emicrania, valore pari all’11,2% della

popolazione del Veneto”, ha detto Alberto Cestari, ricercatore Centro Studi Sintesi CGIA

Mestre
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Sezioni

Emicrania: «In Veneto ne soffre il 12,6% dei
lavoratori»
Una patologia sempre più diffusa nella nostra regione secondo i dati presentati all'ultimo
convegno di Motore Sanità. A soffrirne sono in particolare le donne

Salute

Redazione
20 febbraio 2020 19:16

I più letti di oggi

Quarta chirurgia del Ca'
Foncello: 315 interventi al fegato
in un anno

Influenza 2020, il picco
stagionale è vicino: a letto
285mila veneti

Emicrania: «In Veneto ne soffre il
12,6% dei lavoratori»

L' emicrania è una patologia invalidante che colpisce le donne e più in

genere gli individui nel pieno della loro carriera lavorativa. Per fare il

punto sulla situazione in Veneto, si è tenuto il Convegno “Emicrania: una

patologia endemica da riconsiderare”, realizzato da Motore Sanità. 

«Il mal di testa può sembrare una patologia banale, ma non è così. È

diffusissima sotto varie forme, invalidante, impattante nella vita quotidiana di

chi ne soffre e sul sistema economico e lavorativo.  Bene ha fatto Motore Sanità

ad occuparsene, perché una patologia così diffusa, che tra l’altro colpisce

molto di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai maschi, ha una

forte caratterizzazione sociale, e anche di genere. La sanità veneta, su questo

fronte, è ben organizzata, con il Centro di Riferimento Regionale per la

Diagnosi e Cura delle Cefalee del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università

di Padova, e con Centri di Cura per le Cefalee pressoché in tutte le Ulss della

Regione» ha detto Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e al Sociale del

Veneto. «L’emicrania è una forma di cefalea cronica ricorrente, patologia

molto frequente nella popolazione. Come per altre patologie croniche, una

corretta gestione necessita di una presa in carico da parte dello specialista e un

corretto approccio diagnostico e terapeutico. La terapia ha sia l’obiettivo di

ridurre la sintomatologia dolorosa in acuto e, in caso di pazienti con episodi

frequenti, ridurre la frequenza degli episodi. La corretta presa in carico dei

pazienti emicranici presuppone la creazione di una ampia rete di ambulatori

dedicati che individuino i pazienti candidabili a terapia preventiva, ne seguano

l’aderenza farmacologica e ne valutino l’efficacia clinica e sociale» ha spiegato

Bruno Bonetti, Professore Associato Dipartimento Scienze Neurologiche,

Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie, Università degli Studi di Verona.

Ogni anno in Veneto il numero delle persone a cui è stata diagnosticata

l'emicrania è pari al 10,2% della popolazione, con un ulteriore sommerso

dell'1,1%, ‘bruciando’ 1,8 miliardi di capacità di produrre reddito, pari all'1,3%

del valore aggiunto regionale. Questo è quanto emerge dallo studio "L'impatto

In foto l'assessore Lanzarin che ha partecipato al convegno
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socio-economico dell'emicrania: una valutazione riferita al Veneto",

realizzato dalla CGIA Mestre effettuato sui cittadini maggiorenni residenti in

Veneto. «Dallo studio emerge chiaramente come l’emicrania impatti

negativamente non solo sulla salute delle persone ma anche sulla produttività

delle imprese e, in ultima analisi, sulla capacità di generare reddito. La perdita

di produttività causata dall’emicrania alle imprese del Veneto è pari a 1,8

miliardi di euro all’anno, circa l’1,3% del valore aggiunto regionale. Gli effetti

negativi dell’emicrania sul sistema produttivo veneto appaiono, pertanto,

particolarmente rilevanti: non sorprende che questa patologia sia la causa di

2,2 milioni di giorni di assenze dal posto di lavoro nel corso di un anno» ha

concluso Renato Mason, Segretario CGIA di Mestre. «L’indagine è stata

effettuata su un campione rappresentativo di cittadini maggiorenni residenti in

Veneto. Il dato principale riguarda il numero di persone a cui è stata

diagnosticata l’emicrania, pari a 418.000 individui. Tuttavia, l’emicrania viene

spesso sottovalutata, anche dalle stesse persone che ne soffrono: un ulteriore

approfondimento ha permesso di stimare l’entità dell’emicrania “sommersa”,

fenomeno che nella nostra regione riguarderebbe circa 44.000 persone. Alla

luce di questo fattore, è possibile stimare in circa 462.000 il numero di

individui che soffrono di emicrania, valore pari all’11,2% della popolazione del

Veneto» ha detto Alberto Cestari, ricercatore Centro Studi Sintesi CGIA Mestre

Persone: Motore Sanità Argomenti: convegno emicrania lavoro

motore sanità

Tweet

Tumore incurabile, il
sorriso di Roberta si
spegne a soli 54 anni

Epatite fulminante, il
sorriso di Ennio
Vendramini si spegne a
53 anni

Pancia gonfia? Ecco
alcuni alimenti che la
causano e opzioni
sostitutive

Questa sciatica mi
uccide!

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Scomparsa da tre giorni: Giorgia ritrovata a Napoli nella notte

Da oltre 24 ore non si hanno più notizie di Giorgia: mobilitati i social per
ritrovarla

Tumore incurabile, il sorriso di Roberta si spegne a soli 54 anni

Tragico schianto fuori strada, muore automobilista

Abusi sessuali in seminario: «Io, violentato da due preti che ancora esercitano
in Veneto»

Pancia gonfia? Ecco alcuni alimenti che la causano e opzioni sostitutive

CANALI

Cronaca

Sport

Consigli Acquisti

Cosa fare in città

APPS & SOCIAL

  

2 / 2

    TREVISOTODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-02-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 42



EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +11°C AGGIORNATO ALLE 13:46 - 20 FEBBRAIO ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-02-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 43



Treviso Regione»

In Veneto l'emicrania brucia 1,8 miliardi
di capacità di produzione di reddito

TOAST CON CREMA DI RICOTTA
E NOCI, SONCINO, RAPA ROSSA
E UOVO AL TEGAMINO

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-02-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 44





Colpisce molto di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai
maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e anche di genere

20 FEBBRAIO 2020

«L'indagine - spiega il ricercatore della Cgia Alberto Cestari - è stata effettuata su un

campione rappresentativo di cittadini maggiorenni residenti in Veneto. Il dato

principale riguarda il numero di persone a cui è stata diagnosticata l'emicrania, pari

a 418.000 individui.

VENEZIA. L'emicrania è una patologia che ogni anno in Veneto colpisce il 10,2%

della popolazione, con un ulteriore sommerso dell'1,1% e che 'brucià 1,8 miliardi di

capacità di produrre reddito, pari all'1,3% del valore aggiunto regionale. Il dato è

emerso in un convegno organizzato da Motore Sanità presente Manuela Lanzarin,

assessore regionale alla Sanità e al Sociale, la quale ha evidenziato che «il 'mal di
testà può sembrare una patologia banale, ma non è così.

È diffusissima sotto varie forme, invalidante, impattante nella vita quotidiana di chi

ne soffre e sul sistema economico e lavorativo. Colpisce molto di più le donne, con

un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai maschi, ha una forte caratterizzazione sociale, e

anche di genere. La sanità veneta, su questo fronte, è ben organizzata pressoché in

tutte le Ulss della Regione».

«Gli effetti negativi dell'emicrania sul sistema produttivo veneto - osserva il

segretario Cgia, Renato Mason - appaiono, pertanto, particolarmente rilevanti: non

sorprende che questa patologia sia la causa di 2,2 milioni di giorni di assenze dal

posto di lavoro nel corso di un anno».

Tuttavia, l'emicrania viene spesso sottovalutata, anche dalle stesse persone che ne

soffrono: un ulteriore approfondimento ha permesso di stimare l'entità

dell'emicrania »sommersa«, fenomeno che nella nostra regione riguarderebbe circa

44.000 persone. Alla luce di questo fattore, è possibile stimare in circa 462.000 il

numero di individui che soffrono di emicrania, valore pari all'11,2% della

popolazione del Veneto»
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riconsiderare', organizzato da Motore Sanità.

L'emicrania è la prima causa di disabilità per la popolazione inferiore ai

50 anni, dí conseguenza colpisce in particolar modo le persone nel pieno

della loro attività produttiva e di realizzazione sociale.

L'emicrania è una patologia cronica altamente invalidante e

particolarmente diffusa, ne soffre infatti quasi il 12% della popolazione

mondiale. Particolarmente esposta alla patologia è il sesso femminile,

infatti tra i 30 ed i 40 anni il rapporto tra uomo e donna è di 1 a 3,5. Si

può quindi definire l'emicrania una malattia di genere. L'emicrania è la

prima causa di disabilità per la popolazione inferiore ai 50 anni, di

conseguenza colpisce in particolar modo le persone nel pieno della loro

attività produttiva e di realizzazione sociale. Molti studi quindi si sono

concentrati nel valutare l'impatto di questa malattia sotto il profilo

economico e sociale. In particolare si stima che in Italia circa 5 milioni di

persone soffrano generando circa 12 milione di giornate lavorative perse.

Da molti anni non esistono novità rilevanti nella profilassi di questa

malattia cronica ma ín tempi recenti sí sono affacciate anche in Italia

delle nuove terapie che sembrano migliorare la vita dei pazienti ma che

avranno di contro un impatto non trascurabile sul bilancio del sistema

sanitario. Tuttavia il miglioramento di salute del paziente emicranico può

avere dei risvolti positivi e misurabili anche grazie all'incremento di

produttività che si accompagna in un territorio, quello Veneto,

particolarmente denso di piccole e medie imprese. Può quindi

un'avveduta gestione della sanità regionale incidere a livello economico

sulle attività produttive del territorio? E in quale misura? Come possiamo

quantificarne l'impatto? Questo incontro si propone di approfondire

questi temi e dare alcune risposte.

PROGRAMMA

9,00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9,30 IMPEGNO DELLA REGIONE VENETO NELLE PATOLOGIE CRONICO

INVALIDANTI CON FOCUS SU EMICRANIA

Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto

10,00 EMICRANIA: UNA PATOLOGIA FANTASMA (EPIDEMIOLOGIA E

GESTIONE DA PARTE DEL SSN)

Bruno Bonetti, Professore Associato Dipartimento Scienze Neurologiche,

Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie, Università degli Studi di

Verona

10,30 NUOVI SCENARI NELLA GESTIONE DELLA PATOLOGIA E

CONSEGUENZE SUL SSR VENETO

Francesco Perini, Direttore UOC Neurologia AULSS 8 Berica, Vicenza

Giorgio Zanchin, Centro Cefalee, Clinica Neurologica Università di

Padova - Delegato SISC Sezione Triveneto

11,30 HTA APPLICATO ALLE PATOLOGIE CRONICHE

Elena Pizzo, Senior Research Associate, University College Londra
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12,00 IMPATTO SOCIO ECONOMICO DELL'EMICRANIA IN VENETO:

RISULTATI DELLO STUDIO SINTESI (CGIA MESTRE)

Alberto Cestari, Consulente alla Ricerca presso Centro Studi Sintesi

Mestre

12,30 TAVOLA ROTONDA AREA SANITÀ, SOCIALE E MONDO DEL

LAVORO: COME USCIRE DAI SILOS MODERA: Daniela Boresi, Giornalista

Bruno Bonetti, Professore Associato Dipartimento Scienze Neurologiche,

Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie, Università degli Studi di

Verona

Alberto Cestari, Consulente alla Ricerca presso Centro Studi Sintesi

Mestre

Domenico Crisarà, Segretario Regionale FIMMG Veneto

Renato Mason , Segretario CGIA Mestre

Giovanni Pavesi, Direttore Generale AULSS 8 Berica, Vicenza

Elena Pizzo, Senior Research Associate, University College Londra

13,30 CONCLUSIONI

Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto
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APPUNTAMENTI
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  HOME  APPUNTAMENTI  EMICRANIA NEMICA DEL LAVORO. UNA PATOLOGIA DA RICONSIDERARE

Emicrania nemica del lavoro. Una
patologia da riconsiderare

L’emicrania è una patologia cronica altamente invalidante e particolarmente diffusa,

ne soffre infatti quasi il 12% della popolazione mondiale. Particolarmente esposta alla

patologia è il sesso femminile, infatti tra i 30 ed i 40 anni il rapporto tra uomo e donna

è di 1 a 3,5. Si può quindi definire l’emicrania una malattia di genere. Se ne parlerà il

20 febbraio alle 9.30 all’ ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI

ODONTOIATRI – AULA MAGNA, Contrà Paolo Lioy, 13 a Vicenza nel corso del

Convegno ‘EMICRANIA: UNA PATOLOGIA ENDEMICA DA RICONSIDERARE’

organizzato da Motore Sanità.  L’emicrania è la prima causa di disabilità per la

popolazione inferione ai 50 anni, di conseguenza colpisce in particolar modo le

persone nel pieno della loro attività produttiva e di realizzazione sociale. Molti studi

quindi si sono concentrati nel valutare l’impatto di questa malattia sotto il profilo

economico e sociale. In particolare si stima che in Italia circa 5 milioni di persone

soffrano generando circa 12 milione di giornate lavorative perse.

Da molti anni non esistono novità rilevanti nella profilassi di questa malattia cronica

ma in tempi recenti si sono affacciate anche in Italia delle nuove

terapie che sembrano migliorare la vita dei pazienti ma che avranno di contro un
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 Emicrania, Motore Sanita

impatto non trascurabile sul bilancio del sistema sanitario.

Tuttavia il miglioramento di salute del paziente emicranico può avere dei risvolti

positivi e misurabili anche grazie all’incremento di produttività che

si accompagna in un territorio, quello Veneto, particolarmente denso di piccole e

medie imprese.

Può quindi un’avveduta gestione della sanità regionale incidere a livello economico

sulle attività produttive del territorio? E in quale misura? Come possiamo

quantificarne l’impatto?

Questo incontro si propone di approfondire questi temi e dare alcune risposte.

Articolo precedente

Viticoltura, assessore Pan: "Tra 10 anni si do

vrà dimezzare uso pesticidi"

ALTRE NOTIZIE

Arte, ultimissime in Veneto: dagli

oggetti migranti di Peggy al

museo Maffei a Verona

Chagall, Doisneau, Musica e Arte

e Dante e la sua Quercia, nel

programma ‘20-‘22 per Rovigo

Dopo la Biennale record Natura

in posa a Treviso e altre mostre

in Veneto
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Home /  Regione Veneto /  Provincia di Vicenza /  Città di Vicenza /  Prevenzione mal di testa: cosa fare

Prevenzione mal di testa: cosa fare
 Vicenza Today  17 ore fa   Notizie da: Città di Vicenza 

L’emicrania è la prima causa di disabilità per la popolazione inferione ai 50 anni, di conseguenza colpisce in particolar modo le persone

nel pieno della loro attività produttiva e di realizzazione sociale. Molti studi quindi si sono concentrati nel valutare l’impatto di questa

malattia sotto il profilo economico e sociale. In particolare si stima che in Italia circa 5 milioni di persone...

Leggi la notizia integrale su: Vicenza Today 

Il post dal titolo: «Prevenzione mal di testa: cosa fare» è apparso 17 ore fa sul quotidiano online Vicenza Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Vicenza.

Ansia di testa Vicenza Veneto Testa finta

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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EMICRANIA: UNA PATOLOGIA ENDEMICA DA RICONSIDERARE - 20
FEBBRAIO 2020

AULA MAGNA - ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI 

Contrà Paolo Lioy, 13
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medaglia d'oro ai Medici con
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HOME INSERISCI EVENTO PROMUOVI EVENTO

Cerca per titolo, città, parola chiave, relatorQ

Emicrania: una patologia endemica da
riconsiderare

Salva sul calendario

Da 21.02.2020 08:30 fino a 21.02.2020 13:30

9 L'evento si svolge presso Aula Magna Contrà Paolo Lioy l Contrà

Pasquale Cordenons, 7, 36100 Vicenza VI, Italia

Fonte https://bit.ly/396pGTN

0 Visite: 80

(7 7 7 £7

Tweet

CONTATTI

MOTORE,

SA\I IA°   
L'emicrania è una patologia cronica altamente invalidante e particolarmente diffusa, ne soffre infatti quasi il 12% della

popolazione mondiale. Particolarmente esposta alla patologia è il sesso femminile, infatti tra i 30 ed i 40 anni il rapporto

tra uomo e donna è di 1 a 3,5. Si può quindi definire l'emicrania una malattia di genere. L'emicrania è la prima causa di

disabilità per la popolazione inferione ai 50 anni, di conseguenza colpisce in particolar modo le persone nel pieno

della loro attività produttiva e di realizzazione sociale. Molti studi quindi si sono concentrati nel valutare l'impatto dí

questa malattia sotto il profilo economico e sociale. In particolare si stima che in Italia circa 5 milioni di

persone soffrano generando circa 12 milione di giornate lavorative perse. Da molti anni non esistono novità rilevanti

nella profilassi di questa malattia cronica ma in tempi recenti si sono affacciate anche in Italia delle nuove terapie che

sembrano migliorare la vita dei pazienti ma che avranno di contro un impatto non trascurabile sul bilancio del sistema

sanitario.

Tuttavia il miglioramento di salute del paziente emicranico può avere dei risvolti positivi e misurabili anche grazie

all'incremento di produttività che si accompagna in un territorio, quello Veneto, particolarmente denso dí

piccole e medie imprese. Può quindi un'avveduta gestione della sanità regionale incidere a livello economico sulle attività

produttive del territorio? E in quale misura? Come possiamo quantificarne l'impatto? Questo incontro si propone di

approfondire questi temi e dare alcune risposte.
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Emicrania: una patologia endemica da
riconsiderare

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E

DEGLI ODONTOIATRI - AULA MAGNA 

Q Contrà Paolo Licy. 13
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VICENZA

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CNIRURCHI E DEGLI ODONTOIATRI

AULA MAGNA

Cantt3 Paolo Doy. 13

20 FEBBRAIO 2020

EMICRANIA: UNA PATOLOGIA

L' emicrania è una patologia cronica altamente invalidante eparticolarmente diffusa, ne soffre infatti quasi il 12% della popolazione

mondiale. Particolarmente esposta alla patologia è il sesso femminile,

infatti tra i 30 ed i 40 anni il rapporto tra uomo e donna è di 1 a 3,5. Si può

quindi definire l'emicrania una malattia di genere.

L'emicrania è la prima causa di disabilità per la popolazione inferiore ai

50 anni, di conseguenza colpisce in particolar modo le persone nel pieno

della Ioro attività produttiva e di reali77azione sociale. Molti studi quindi si

sono concentrati nel valutare l'impatto di questa malattia sotto il profilo

economico e sociale_ In particolare si stima che in Italia circa 5 milioni di

persone soffrano generando circa 12 milione di giornate lavorative perse_

Da molti anni non esistono novità rilevanti nella profilassi di questa malattia

cronica ma in tempi recenti si sono affacciate anche in Italia delle nuove

terapie che sembrano migliorare la vita dei pazienti ma che avranno di

contro un impatto non trascurabile sul bilancio del sistema sanitario.

Tuttavia il miglioramento di salute del paziente emicranico può avere dei

risvolti positivi e misurabili anche grazie all'incremento di produttività che

si accompagna in un territorio, quello Veneto, particolarmente denso di

piccole e medie imprese_

Può quindi un'avveduta gestione della sanità regionale incidere a livello

economico sulle attività produttive del territorio? E in quale misura? Come

possiamo quantificarne l'impatto?

Questo incontro si propone di approfondite questi temi e dare alcune

risposte.

Ottieni Indicazioni con I mazzi pubblici versa ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E

DEGLI ODONTOIATRI • AULA MAGNA

INDICAZIONI

Partendo ora

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 58



Prevenzione mal di testa: cosa fare
L’emicrania è la prima causa di disabilità per la popolazione inferione ai 50 anni, soprattutto donne. Giovedì 20
febbraio 2020 ci sarà un convegno a Vicenza

Salute

Manuela Donà
17 FEBBRAIO 2020 15:28
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emicrania è una patologia cronica altamente

invalidante e particolarmente diffusa, ne soffre

infatti quasi il 12% della popolazione mondiale.

Particolarmente esposta alla patologia è il sesso

femminile, infatti tra i 30 ed i 40 anni il rapporto tra

uomo e donna è di 1 a 3,5. Si può

quindi definire l’emicrania una malattia di genere.

L’emicrania è la prima causa di disabilità per la

popolazione inferione ai 50 anni, di conseguenza

colpisce in particolar modo le persone nel pieno della

loro attività produttiva e di realizzazione sociale. Molti

studi quindi si

sono concentrati nel valutare l’impatto di questa

malattia sotto il profilo economico e sociale. In

particolare si stima che in Italia circa 5 milioni di

persone soffrano generando circa 12 milione di giornate

lavorative perse.

Da molti anni non esistono novità rilevanti nella

profilassi di questa malattia cronica ma in tempi recenti

si sono affacciate anche in Italia delle nuove terapie che

sembrano migliorare la vita dei pazienti ma che avranno

di contro un impatto non trascurabile sul bilancio del

sistema sanitario.

Incontro

Giovedì, 20 febbraio a Vicenza, presso l'ORDINE

PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI

ODONTOIATRI - AULA MAGNA, Contrà Paolo Lioy,

13, si terrà, dalle ore 9,30, il Convegno ‘EMICRANIA:

UNA PATOLOGIA ENDEMICA DA RICONSIDERARE’. 

APPROFONDIMENTI 1

2

3
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L’emicrania è la prima causa di disabilità per la popolazione inferione ai 50

anni, di conseguenza colpisce in particolar modo le persone nel pieno della

loro attività produttiva e di realizzazione sociale.

Come si manifesta

Un dolore generico, spesso invalidante, che colpisce la regione della testa,

irradiandosi via via fino al collo. Sono centinaia le forme di cefalea, il disturbo

comunemente noto come mal di testa o emicrania.

Vengono distinte in base alla:

 localizzazione del dolore

 intensità

ciclità del disturbo

modo in cui si manifesta

L'estrema varietà delle manifestazioni del mal di testa fa sì che sia

estremamente difficile risalire alla sua causa scatenante.

L'emicrania

Si tratta di un mal di testa cronico che causa dolore molto intenso e può

arrivare a persistere per ore o addirittura per giorni. Il paziente colpito è

spesso costretto a cercare un luogo buio e tranquillo per riposare.

Questa patologia è sottovalutata e spesso rimane non diagnosticata e non

trattata. Secondo la ricerca 'Vivere con l'emicrania', realizzata dal Censis con la

collaborazione di Eli Lilly, Novartis e Teva, ne è colpito l'11,6% della

popolazione italiana, ma è tre volte più frequente tra le donne.

Insieme all'emicrania spesso si presentano:

nausea

vomito

sensibilità estrema alla luce ed ai rumori

Flash di luce, visione di punti neri o formicoloio alle gambe ed alle braccia

spesso sono invece dei sintomi sensoriali premonitori, che vengono definiti

aura.

Mal di testa: come affrontarlo

Il mal di testa si contrasta con:

farmaci appropriati   
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modifiche dello stile di vita 

rimedi casalinghi

Qui di seguito troverete alcuni suggerimenti per prevenire la cefalea,

combattere i sintomi e 4 semplici esercizi da fare durante un attacco.

Sono diversi i modi con cui possiamo prevenire la comparsa del mal di testa.

Fondamentale una modifica del proprio stile di vita per avere risultati sul

lungo termine e riuscire a ridurre il numero e la gravità degli attacchi di

cefalea.

Vediamo alcuni suggerimenti.

Fate esercizio fisico regolare. Soprattutto gli esercizi aerobici, se praticati

con regolarità, riducono la tensione e possono contribuire alla prevenzione

dell’emicrania. Riscaldatevi lentamente e accuratamente: l’esercizio

fisico intenso e improvviso, infatti, può provocare attacchi di mal di testa.

Seguite una dieta sana e bilanciata, cercando di evitare gli alimenti più

"rischiosi" per il mal di testa, come cioccolata, alcolici, latticini e cibi grassi.

Inoltre, non saltate i pasti: il digiuno, per esempio, è un fattore

determinante nel mal di testa.

Fate degli impacchi freddi. Tra i rimedi naturali più indicati per

contrastare i sintomi del mal di testa da stress, sarà sufficiente immergere

una garza sterile in acqua fredda ed applicarla sulla testa; inoltre puoi

arricchire l’acqua con qualche goccia di olio essenziale rilassante, come

quello di camomilla, di basilico, di lavanda o di menta piperita.

Assicurate all'organismo un riposo regolare: evitate di dormire troppo o

troppo poco e cercate di andare a letto e di svegliarvi a orari regolari.

Provate l’agopuntura, gli esercizi di rilassamento, la meditazione e lo yoga,

utilissimi per prevenire il mal di testa da stress. 

Non abusate di farmaci antinfiammatori ed antidolorifici: i soggetti che

assumono questi farmaci frequentemente rischiano che il mal di testa si

ripresenti più spesso per il cosiddetto effetto rimbalzo.

Assumete alimenti, o se necessario degli integratori, ricchi di vitamina C

e magnesio..

Mal di testa: cosa fare durante un attacco 

Ci sono comportanti e alimenti che puoi assumere durante gli attacchi di

cefalea per ridurne gli effetti. Eccone alcuni:

Secondo alcune fonti, il mal di testa svanisce più rapidamente quando si

dorme a pancia in su, in posizione supina. Infatti, dormire in una

posizione scomoda o a pancia in giù può favorire la contrazione dei

muscoli della nuca ed incidere negativamente sul mal di testa. Respira

profondamente: la respirazione profonda incoraggia il rilassamento e
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scaccia la tensione. Inspira partendo dall'addome, per poi far "risalire" il

respiro al torace. Poi, espira lentamente.

Un vecchio rimedio, ma molto efficace, prevede di praticare una fasciatura

stretta alla testa: avvolgi la testa con una benda piuttosto stretta per ridurre

l'afflusso di sangue al cuoio capelluto e diminuire le pulsazioni tipiche della

cefalea.

Spegni le luci; le luci molto forti, le lampade fluorescenti e tutte le fonti

luminose possono scatenare o peggiorare il mal di testa. Inoltre, quando

esci di casa, soprattutto in estate, ricordati di indossare sempre degli

occhiali da sole.

Auto massaggi e digitopressione

Le digitopressioni agiscono sui punti dei meridiani energetici, dando grande

sollievo in caso di dolore. Ecco alcuni massaggi che possono essere utili per

affrontare le cefalee più comuni:

Porta i pollici a sinistra e a destra del naso, all’altezza degli occhi, e

sistemali nella parte interna del sopracciglio. Fai una pressione, leggera ma

decisa, per dieci minuti: cerca di mantenere sempre la stessa intensità, poi

rilascia lentamente.

Afferra tra pollice e indice il lobo dell’orecchio e massaggialo con piccoli

cerchi concentrici per dieci minuti.

Stringi la pelle della fronte tra pollice e indice, poi rilasciarla lentamente.

Ripeti più volte.

Esercita una delicata pressione con i pollici sulla zona immediatamente

inferiore alle sporgenze ossee della nuca.

ARGOMENTI: cefalea convegno emicrania mal di testa medicina

Tweet

Attenzione anche a
Vicenza: come si
riconosce il virus
cinese

Prevenzione mal di
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Attenzione anche a Vicenza: come si riconosce il virus cinese

Perde il controllo dell'auto e finisce contro un camion in sosta: 18enne muore

Bollo auto, le novità del 2020: a chi spettano gli sconti

Operaio 34enne trovato morto in fabbrica
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