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Emicrania, una campagna
europea per l'accesso a diagnosi
e cure
16 marzo 2022

R oma, 16 mar. (askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure
adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania.

Per cambiare questa situazione la European Migraine and Headache Alliance (EMHA)
ha promosso il. "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa delle persone
affette da tale patologia. La campagna, supportata da soggetti del settore pubblico e
privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di
questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili
cure efficaci.
111 l messaggio che vogliamo portare alla luce - ha detto ad askanews Angela Saez,

project manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 - è che esiste un grande
divario tra la disponibilità delle terapie più recenti e innovative sull'emicrania
cronica e i pazienti che ne beneficiano: anche se sono disponibili, le persone non
hanno accesso a queste più recenti terapie. Quindi alla fine c'è un grande divario a
riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo bisogno è che politici e operatori sanitari
si impegnino e siano maggiormente coinvolti per ridurre questo divario, in modo che
i pazienti italiani possano accedere alle più innovative terapie".
I n Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni per ricevere un

trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della
vita, con ripercussioni sull'ambito sociale, lavorativo e familiare. Per questo si chiede
un impegno alla politica.

11e tiamo facendo una serie di audizioni - ha spiegato la senatrice Paola Boldrini,
vide presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama - e ho chiesto

che venga audita anche l'associazione cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle
cronicità ci potrebbero già essere delle risposte, anche all'insaputa degli stessi
pazienti. Vogliamo andare a vedere In stato dell'esistente perché alcune esigenze
potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi naturalmente c'è il fatto di mettere in
pratica tutto il resto che è previsto nel Pnrr per i malati con patologie croniche. E la
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cefalea è una di queste malattie".

L a campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room - La mia vita: una sala
d'attesa" riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da

emicrania e lancia anche un hashtag per cercare di mettere fine a tutti questi ritardi:
##GetI mpatientForM ig ra i ne.
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Emicrania: al via la campagna paneuropea dal titolo My Life: the Waiting
Room

(Adnkronos) ‐ Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate,
con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre. EMHA (European
Migraine and Headache Alliance) promuove il Progetto Emicrania Accesso
alle Cure 2022 in difesa delle persone affette da tale patologia e lancia
l'hashtag #GetImpatientForMigraine. Ucraina, generale Goretti: "Ho
autorizzato l'operazione". Jet italiani a 20 miglia dal confine, "basta niente
e sarà guerra" Roma, 16 marzo 2022  Al via il  Progetto Emicrania Accesso
alle Cure 2022 : campagna paneuropea guidata dall'EMHA (European
Migraine and Headache Alliance) con il supporto di Motore Sanità , che esorta le persone a diventare impazienti nei
confronti dell'emicrania. Sulla base dei risultati dell'indagine Accesso alle Cure 2021, la campagna My Life: the
Waiting Room ‐ la mia vita: una sala d'attesa ‐ riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da
emicrania. Il report Accesso alle Cure mostra che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni della loro vita
in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci. La campagna, supportata da multistakeholder del settore pubblico e
privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di questa malattia per ridurre i
tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili cure efficaci. E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio,
considerato che il 46% dei nostri connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento
efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita
sociale, lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente,  la loro vita diventa una sala d'attesa  .
#GetImpatientForMigraine ‐ diventate impazienti nei confronti dell'emicrania ‐ insomma, per dirla come l'hashtag
lanciato da EMHA per questa campagna. Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell'EMHA: L'Italia è uno dei pochi
paesi con una normativa dedicata, ma anche così c'è spazio per miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e
gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con emicrania meritano di più. Aggiunge
Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society: Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal
di testa, i mal di testa primari sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati e
sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed
enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui, da molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati di cefalea a livello
nazionale attraverso l'Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori
altamente ispirati, abbiamo fondato la European Headache Alliance, che in seguito è diventata la European Migraine
and Headache Alliance (EMHA). In questo contesto, la collaborazione tra le società scientifiche e le organizzazioni
laiche è della massima importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da mal di testa primari.
Per questo l'International Headache Society ha sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della Global Patient
Advocacy Coalition (dal 2017) e, a livello europeo, ha avallato le potenti iniziative promosse dall'EMHA. E ancora, Lara
Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) ‐ Cirna:Come può una persona vivere con un dolore cronico che le
impedisce di pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di scuola primaria, siamo percepiti come bambini difficili che
non vogliono lavorare, e il nostro disagio aumenta solo con l'età, poiché queste difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti
della nostra vita: famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere forti e
determinati; nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una
forza notevole per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con la paura di questo dolore, che può manifestarsi
in qualsiasi momento e mettere in pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose
buone che la vita ha da offrire e schiaccia la tua anima. Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione
Cirna: Il ruolo delle organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)‐CIRNA in Italia, che fa parte della
European Migraine and Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante
per l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è stata la prima, anche a livello internazionale, a riconoscere la
cefalea cronica come malattia sociale. Sotto l'egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di consenso creato da un gruppo
di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti
attuativi ,  dei  cr iteri  per l 'appl icazione di  questa importante legge  .  Uff icio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Roma, 22 marzo 2022 - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure
adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre:
succede ai cefalalgici. In conseguenza di ciò EMHA (European Migraine
and Headache Alliance), con il supporto di Motore Sanità, ha lanciato lo
scorso 16 marzo a Roma il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”
in difesa delle persone affette da tale patologia, nell’ambito della
campagna paneuropea dal titolo “My Life: the Waiting Room” (La mia
vita: una sala d’attesa) e ha promosso l’hashtag
#GetImpatientForMigraine.

Un’evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che si è
subito mobilitata per dare risposte concrete a questi pazienti cronici e che,
nella giornata di ieri (lunedì 21 marzo), ha audito Lara Merighi,
Coordinatrice di (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA presso
l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità.

Un intervento, quello di Lara Merighi, per l’occasione in qualità anche di
rappresentante di EHMA, molto sentito e condiviso con la Senatrice Paola
Boldrini, insieme all’On. Celeste D’Arrando e all’On. Nicola Provenza.

“La società, nei confronti delle persone che soffrono di mal di testa
cronico, cefalea cronica, emicrania, cefalea a grappolo e altri tipi di mal
di testa gravi, si comporta come se il dolore non esistesse”, ha esordito
Merighi. “Come consigliera di CIRNA e coordinatore laico di Alleanza
Cefalalgici, mi occupo di mal di testa cronico e abbiamo un forum di sistemi
nel sito italiano della cefalea. Siamo su Facebook, su Instagram e abbiamo
gruppi di auto-aiuto online e in presenza che cercano di accogliere la
persona cefalalgica e aiutarla a mantenere un equilibrio. Le ragazze che mi
affidano il loro dolore sottolineano che per loro non esiste una vita di
qualità, ma di sopravvivenza. In più la loro sofferenza viene sminuita con
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frasi del tipo: “Tu non hai il mal di testa, il tuo problema è la depressione”, o
“Faccia più sesso”. Tutto ciò è gravissimo. Bisogna tenere presente che
nessuna malattia si cronicizza con l’assunzione del farmaco sintomatico,
la cefalea sì. Si cronicizza e diventa cefalea cronica difficilissima da
curare. Conosco ragazze molto giovani che sono già croniche per colpa di
questi farmaci e che non riescono ad andare a scuola. Chi non sa cosa sia
il mal di testa non può capire questo continuo senso di precarietà e di
instabilità. Gli effetti che accompagnano la vita del cefalalgico cronico
sono il dolore e la paura”.

Ecco quindi la “call to action” che Lara Merighi, in qualità di Coordinatrice
di Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA e per
l’occasione rappresentante di EHMA, ha chiesto in occasione dell’audizione
presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità:

1. approvazione dei Decreti Attuativi;

2. inserimento nei LEA delle cefalee primarie croniche;

3. psicologo in aiuto ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi di ansia
e di depressione presso i Centri Cefalee;

4. formazione di Gruppi di Auto-Aiuto presso i Centri Cefalee;

5. promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole;

6. distribuzione di dépliant informativi nella Farmacie.

“È urgente che venga emanato in tempi brevi il decreto di attuazione
della legge per il riconoscimento della Cefalea cronica come malattia
sociale invalidante, sperimentando così finalmente metodi innovativi per
la presa in carico dei pazienti”, ha commentato la Senatrice Paola Boldrini,
intergruppo parlamentare sulle Cronicità. “Ad oggi, trascorsi i 180 giorni
dall'entrata in vigore della legge, il suddetto decreto non risulta ancora
adottato. Per questo, nella giornata di ieri, ho presentato
un’interrogazione al Ministro della Salute chiedendo quali iniziative
urgenti intenda prendere per l’attuazione della legge”.
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Cure 2022” in difesa delle persone affette da tale patologia e lancia
l’hashtag #GetImpatientForMigraine.

Roma, 16 marzo 2022 – Al via il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure
2022 ”: campagna paneuropea guidata dall’EMHA (European Migraine
and Headache Alliance) con il supporto di Motore Sanità, che esorta le
persone a “diventare impazienti” nei confronti dell’emicrania. Sulla base
dei risultati dell’indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna “My
Life: the Waiting Room” - la mia vita: una sala d’attesa - riporta le
esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania.

Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania
trascorrono in media 8 anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di
trattamenti efficaci. La campagna, supportata da multistakeholder del
settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in
prima persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi
e rendere più ampiamente disponibili cure efficaci.

E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei
nostri connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un
trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della
qualità della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale,
lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente, “la loro vita
diventa una sala d’attesa”. #GetImpatientForMigraine - diventate
impazienti nei confronti dell’emicrania - insomma, per dirla come l’hashtag
lanciato da EMHA per questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell’EMHA: “L’Italia è uno dei
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pochi paesi con una normativa dedicata, ma anche così c’è spazio per
miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e gli operatori sanitari
a impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con emicrania
meritano di più”.

Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society:
“Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di
testa primari sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari
e sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto,
il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed enfatizzato.
Questo è il motivo principale per cui, da molti anni, sono attivo nel
patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale attraverso l'Al.Ce.
Gruppo in Italia. A livello europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di
sostenitori altamente ispirati, abbiamo fondato la European Headache
Alliance, che in seguito è diventata la European Migraine and Headache
Alliance (EMHA). In questo contesto, la collaborazione tra le società
scientifiche e le organizzazioni laiche è della massima importanza per
migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da mal di testa
primari. Per questo l'International Headache Society ha sostenuto, a
livello internazionale, le iniziative della Global Patient Advocacy
Coalition (dal 2017) e, a livello europeo, ha avallato le potenti iniziative
promosse dall’EMHA”.

E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) -
Cirna:“Come può una persona vivere con un dolore cronico che le
impedisce di pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di scuola
primaria, siamo percepiti come bambini difficili che non vogliono
lavorare, e il nostro disagio aumenta solo con l'età, poiché queste
difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia, lavoro e
relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere forti e
determinati; nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in giornate
intere come facciamo noi. Ci vuole una forza notevole per organizzarsi e
pianificare il futuro quando si vive con la paura di questo dolore, che può
manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa la tua vita. Il mal di
testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose buone che la
vita ha da offrire e schiaccia la tua anima”.

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: “Il
ruolo delle organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)-
CIRNA in Italia, che fa parte della European Migraine and Headache
Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre più importante, ed è stato
determinante per l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è
stata la prima, anche a livello internazionale, a riconoscere la cefalea
cronica come malattia sociale. Sotto l'egida di Al.Ce. e EMHA, un
documento di consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere
rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe facilitare la definizione,
attraverso decreti attuativi, dei criteri per l'applicazione di questa
importante legge”.
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IMMEDIAPRESS/EMICRANIA: AL VIA LA CAMPAGNA PANEUROPEA DAL TITOLO ''MY
LIFE: THE WAITING ROOM'' 

16/03/2022 12:47:00

(Adnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni
sulla qualità di vita di chi soffre. EMHA (European Migraine and Headache Alliance) promuove il
''Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022'' in difesa delle persone affette da tale patologia
e lancia l' hashtag #GetImpatientForMigraine. Roma, 16 marzo 2022 - Al via il ''Progetto
Emicrania Accesso alle Cure 2022 '': campagna paneuropea guidata dall' EMHA (European Migraine
and Headache Alliance) con il supporto di Motore Sanità, che esorta le persone a ''diventare
impazienti'' nei confronti dell' emicrania. Sulla base dei risultati dell' indagine ''Accesso
alle Cure 2021'', la campagna ''My Life: the Waiting Room'' - la mia vita: una sala d' attesa -
riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania. Il report ''Accesso
alle Cure'' mostra che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni della loro vita in
attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci. La campagna, supportata da multistakeholder
del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona
nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente
disponibili cure efficaci. E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46%
dei nostri connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento
efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della vita di queste persone,
con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente,
''la loro vita diventa una sala d' attesa''. #GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei
confronti dell' emicrania - insomma, per dirla come l' hashtag lanciato da EMHA per questa
campagna. Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell' EMHA: ''L' Italia è uno dei pochi
paesi con una normativa dedicata, ma anche così c' è spazio per miglioramenti. Invitiamo oggi i
responsabili politici e gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di cura più elevati. Le
persone con emicrania meritano di più''. Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di
International Headache Society: ''Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di
testa, i mal di testa primari sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e
sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo dei pazienti
è cruciale e deve essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui, da
molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale attraverso l'
Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori
altamente ispirati, abbiamo fondato la European Headache Alliance, che in seguito è diventata la
European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo contesto, la collaborazione tra le
società scientifiche e le organizzazioni laiche è della massima importanza per migliorare la
vita di coloro che sono gravemente colpiti da mal di testa primari. Per questo l' International
Headache Society ha sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della Global Patient
Advocacy Coalition (dal 2017) e, a livello europeo, ha avallato le potenti iniziative promosse
dall' EMHA''. E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) - Cirna:''Come
può una persona vivere con un dolore cronico che le impedisce di pensare e godersi la vita? Fin
dai nostri anni di scuola primaria, siamo percepiti come bambini difficili che non vogliono
lavorare, e il nostro disagio aumenta solo con l' età, poiché queste difficoltà si insinuano in
tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero
quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in
giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza notevole per organizzarsi e pianificare il
futuro quando si vive con la paura di questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e
mettere in pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle
cose buone che la vita ha da offrire e schiaccia la tua anima''. Conclude il Professor Giorgio
Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: ''Il ruolo delle organizzazioni di pazienti, come
Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)-CIRNA in Italia, che fa parte della European Migraine and Headache
Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante per l'
approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è stata la prima, anche a livello
internazionale, a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale. Sotto l' egida di Al.Ce.
e EMHA, un documento di consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a
breve. Tale documento dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti attuativi, dei
criteri per l' applicazione di questa importante legge''. Immediapress è un servizio di
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diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo
emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati
trasmessi.
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Progetto Emicrania,confronto pazienti, clinici e
istituzioni
Il 16 marzo online, anche una survey europea su accesso cure

Istituzioni, pazienti ed esperti a confronto sull'emicrania. Sul suo impatto sulla qualità di vita,

l'attività lavorativa, sul suo peso economico e sociale e sulla ricerca, che non si ferma su

questa invalidante e complessa patologia. È questo l'obiettivo di Progetto Emicrania 22, in

diretta su Zoom il 16 marzo, dalle 10 e 30 alle 13. L'evento è organizzato su iniziativa di

Emha, European Migraine and Headache Alliance, in collaborazione con Motore

Sanità.Per fare il punto sull'attuale accesso ai percorsi di cura dei pazienti emicranici,

Emha, che rappresenta oltre 30 organizzazioni di pazienti in tutta Europa, ha prodotto una

survey dai cui risultati si possono generare molte nuove idee su cosa manca e su cosa

sarebbe utile fare per rendere più efficiente il sistema di assistenza.

    Sono previsti, tra gli altri, gli interventi del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, di

Rossana Boldi, Vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei

Deputati, di Paola Boldrini, vicepresidente della XII Commissione Igiene e Sanità del

Senato, e dell'europarlamentare Aldo Patriciello.

    Tra gli interventi degli specialisti, sono previsti quelli del professor Paolo

Martelletti,Professore Associato Medicina Interna e Direttore del Centro di Riferimento

Regionale per le Cefalee dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea- Sapienza Università di

Roma, della professoressa Cristina Tassorelli, Professore Ordinario Neurologia e Direttrice
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StampaScrivi alla redazione

del Dipartimento Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell' Università degli

Studi di Pavia, oltre che di Elena Ruiz de la Torre, Direttore Esecutivo e Past President

Emha.

    Infine, per i pazienti, Lara Merighi, Consigliere Cirna. Per iscrizioni

https://www.motoresanita.it/eventi/progetto-emicrania-2022/.
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gratuita a pazienti con distrofia muscola-
re di Duchenne e Becker, con l'obiettivo
di valutare la loro condizione di salute,
la presenza e il grado di deficit cardiaci,
e in base ai risultati emersi tracciare un
piano d'intervento, con programma-
zione di visite e follow-up. È il progetto
dell'associazione nazionale Parent Project
aps, premiato dalla Fondazione Roche
nell'ambito della 4a edizione del Bando
`Fondazione Roche per i pazienti - Accan-
to a chi si prende cura Parent Project Aps
è un'associazione di pazienti e di genitori
con figli affetti da distrofia muscolare di
Duchenne e Becker (DMD/BMD), pato-
logia degenerativa rara, che riguarda un
bambino maschio ogni 5000 e che non ha

IL

Speciale Salute

Un premioProjecta
Fondazione Roche finanzia con 20 mila euro un progetto per i pazienti

con distrofia muscolare di Duchenne e Becker
Un servizio di teleconsulenza cardiaca ancora una cura. Dal oltre 25 anni è impe-

gnata nel miglioramento del trattamento,
della qualità della vita e delle prospetti-
ve a lungo termine di bambini e ragazzi,
attraverso la ricerca, l'educazione, la for-
mazione e la sensibilizzazione. Presso la
sede nazionale di Roma e in altre regioni è
attivo il Centro Ascolto Duchenne (CAD),
un servizio di supporto gratuito, che si
avvale della professionalità di assistenti
sociali e psicologi e segue circa 700 fami-
glie, avviando progetti di orientamento
personalizzato, affiancando insegnanti,
diffondendo informazioni sulla patologia
e affiancando la famiglia in tutto il proprio
percorso. «La telemedicina è una prospet-
tiva importante, specie come strumento
per raggiungere i territori meno collegati
ai centri clinici», commenta Luca Geno-

vese, presidente di Parent Project Aps.
Il progetto è stato coordinato da Tiziana
D'Auria, assistente sociale che gestisce
il CAD: «Vogliamo rispondere a un bi-
sogno importante della nostra comuni-
tà. La gestione del cuore ha una valenza
fondamentale nella DMD e nella BMD. Il
progetto permetterà ai nostri pazienti di
effettuare un teleconsulto cardiologico
approfondito almeno una volta l'anno».
Il bando ha premiato 22 progetti di tutta
Italia per le aree onco-ematologia, neu-
roscienze-oftalmologia e malattie rare. I
progetti, con un finanziamento comples-
sivo di euro 500 mila, sono stati selezio-
nati e valutati da VITA Impresa Sociale, in
qualità di partner esterno e indipendente
di Fondazione Roche.

Antonio di Lugano

Il Prof. Ludovico Abenavoli: «Integrità del microbiota
intestinale per frenare la malattia infiammatoria»

Il tratto gastrointestinale (GI) ospita
una complessa comunità microbica,
che contribuisce alla sua omeostasi. Un
microbiota alterato può causare patologie
dell'apparato gastrointestinale, inclusa la
malattia infiammatoria intestinale (IBD),
quindi identificare le interazioni ospite-
batteri è fondamentale per comprendere
meglio la salute dell'intestino. Le vescicole
batteriche extracellulari (BEV), rilasciate
nel lume intestinale, possono attraversare
lo strato di muco e accedere alle cellule
immunitarie sottostanti. Ricercatori di
varie Istituzioni e Centri di Norwich nel
Regno Unito (Earlham Institute, Norwich
Medical School, University of East Anglia,
Quadram Institute Bioscience, Norfolk and
Norwich University Hospital) hanno così

studiato l'influenza dei BEV generati dal
batterio commensale intestinale Bacteroides
thetaiotaomicron sulle cellule immunitarie
dell'ospite. La ricerca è pubblicata sul
Journal of Extracellular Vesicles JEV. «Il
tratto gastrointestinale ospita una complessa
comunità microbica, che contribuisce
in maniera determinante al nostro stato
di salute. Il disequilibrio del microbiota
intestinale può causare l'insorgenza di
una serie di patologie, incluse le malattie
infiammatoria intestinale, che presentano
una genesi autoimmune», spiega il dottor
Ludovico Abenavoli, professore associato di
Gastroenterologia e Direttore della Scuola di
Specializzazione in Gastroenterologia presso
l'Università della Magna Graecia di Catanzaro.
«Per questo lo studio condotto dai ricercatori

di Norwick è molto interessante-prosegue
l'esperto -. I dati di sequenziamento genetico
hanno consentito di identificare i processi
biologici che si realizzano nelle cellule
immunitarie localizzate a livello intestinale, in
particolare nel caso della rettocolite ulcerosa.
Questo studio dimostra che sia il tipo di
cellula che lo stato di
salute influenzano
la comunicazione
BEV-ospite. Tali dati
potrebbero facilitare
le future terapie
per il trattamento
delle malattie
infiammatorie
croniche intestinali».
(A.C.)
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Campagna paneuropea

Emicrania, al via il progetto
"My Life: the Waiting Room"

Fino a 8 anni per avere una
diagnosi e ricevere cure ade-
guate, con gravi ripercussioni
sulla qualità di vita. Per questo
prende il via il "Progetto Emi-
crania Accesso alle Cure 2022":
campagna paneuropea guidata
dall'EMHA (European Migrai-
ne and Headache Alliance) con
il supporto di Motore Sanità,
che esorta le persone a "diven-
tare impazienti" nei confronti
dell'emicrania.
Sulla base dei risultati dell'in-
dagine "Accesso alle Cure
2021, la campagna "My Life:

Impianti cocleari
soluzioni innovative
Diminuzione
di udito la vera
causa delle
difficoltà a scuola

Il bambino che si distrae fa-
cilmente, con apparentemente
difficoltà di apprendimento,
poca partecipazione e qualche
voto basso potrebbe nascondere
un problema che va al di là dello
scarso interesse per le lezioni. In
alcuni casi, infatti, potrebbe es-
serci un deficit uditivo, che ma-
schera la vera realtà del proble-
ma. L stato uno degli argomenti
della lunga maratona di esperti,
associazioni, aziende, istituzio-

0
~o

the Waiting Room" - la mia
vita: una sala d'attesa - ripor-
ta le esperienze di vita quoti-
diana delle persone affette da
emicrania.
Il report "Accesso alle Cure"
mostra che le persone con emi-
crania trascorrono in media 8
anni della loro vita in attesa di
una diagnosi e di trattamenti
efficaci. La campagna, sup-
portata da multistakeholder
del settore pubblico e privato,
invita le istituzioni e i politici a
impegnarsi in prima persona
nei confronti di questa malattia

ni, in occasione della Decima
edizione del Word Hearing Day.
«In certi casi la difficoltà di fare
un corretto screening nei bam-
bini è evidente - afferma Carlo
Martinelli, General Manager e
Amministratore Delegato Co-
chlear - comprendere se un
alunno ha difficoltà uditive non
è così immediato anche perché
spesso di pensa subito a cause
diverse non patologiche ma le-
gate alla poca voglia di studiare.

per ridurre i tempi di diagnosi
e rendere più ampiamente di-
sponibili cure efficaci.
E in Italia? Le cose non vanno
affatto meglio, considerato che
il 46% dei nostri connazionali
con emicrania aspettano più
di 5 anni per ricevere un trat-
tamento efficace. Tali ritardi
provocano un peggioramen-
to della qualità della vita di
queste persone, con ripercus-
sioni sulla vita sociale, lavo-
rativa e familiare. In questo
senso, letteralmente, "la loro
vita diventa una sala d'attesa'

In realtà il problema può essere
differente ma soprattutto è pos-
sibile affrontarlo efficacemente e
superarlo con la corretta diagno-
si e il ricorso, quando necessario,
all'impianto cocleare». Si tratta
di dispositivi, che bypassano
la parte danneggiata dell'orec-
chio e stimolano direttamente
il nervo acustico, migliorando la
chiarezza dei suoni e la capacità
di comprendere il linguaggio,
fondamentale in ogni occasione

#GetImpatientForMigraine -
diventate impazienti nei con-
fronti dell'emicrania - come
afferma l'hashtag lanciato da
EMHA per questa campagna.
«LItalia è uno dei pochi paesi
con una normativa dedicata,
ma anche così c'è spazio per
miglioramenti. Invitiamo oggi
i responsabili politici e gli ope-
ratori sanitari a impegnarsi per
standard di cura più elevati. Le
persone con emicrania meri-
tano di più», evidenzia Elena
Ruiz de La Torre, direttore ese-
cutivo dell'EMHA. (E.B.)

e soprattutto tra i banchi di scuo-
la. «Mentre la diagnosi neonatale
è più diffusa e scopre più facil-
mente determinate problema-
tiche, con i bambini più grandi
e poi con gli adulti è molto più
complicato, perché ci sono sia
fattori confondenti sia poca co-
noscenza delle possibilità a di-
sposizione - prosegue Martinelli
- eppure la soluzione è a portata
di mano, grazie alla tecnologia
degli impianti cocleari». (F.R.)
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Guerra in Ucraina

Non dobbiamo dimenticare
gli animali senza proprietari

«La Direzione Generale della
Sanità Animale presso il Ministe-
ro della Salute ha recentemente
inviato una nota con alcuni chia-
rimenti in merito all'ingresso nel
nostro paese degli animali d'affe-
zione provenienti dalle zone di
guerra in Ucraina. Se da un lato
si sottolinea la possibilità di far
entrare in Italia gli animali al se-
guito dei loro proprietari in fuga
dalla guerra, con determinate
prescrizioni, dall'altro si proibi-

6th AME
Diabetes Update
Sindrome
metabolica,
un freno con
i nutraceutici

Nutraceutici sempre più pro-
tagonisti della lotta alla sindrome
metabolica e alla disglicemia.
È quanto emerso durante il 6th
AME Diabetes Update che si è
tenuto a Napoli. «La sindrome
metabolica si caratterizza dalla
presenza simultanea di fattori di
rischio diversi come sovrappeso
e obesità, intolleranza glucidica e
ipertensione arteriosa - afferma
il prof. Silvio Settembrini, uno dei
segretari scientifici del congresso

sce alle associazioni animaliste
di trasferire in Italia cani e gatti
senza proprietario, provenienti
da rifugi o randagi», è quanto af-
ferma in una nota Gabriella Ca-
ramanica, segretario nazionale di
Rivoluzione Ecologista Animali-
sta. «Come partito politico nato a
difesa degli animali e finalizzato
alla loro tutela a 360 gradi, pur
comprendendo la posizione del
ministro competente, Roberto
Speranza, riteniamo questa de-

di Napoli -. Incrementa il rischio
cardiovascolare e anche il rischio
di alcune pericolose forme di
cancro. Risulta infine in aumen-
to in Italia e colpisce sempre più
i giovani e non soltanto gli over
50». A Napoli sono stati presen-
tati i risultati di vari studi pubbli-
cati con il nutraceutico Gdue con
l'approfondimento in particolare
su uno studio italiano condotto
nel 2021, che ha coinvolto più di
500 persone e sono stati inoltre

cisione illogica e fuori luogo. Per
questa ragione abbiamo imme-
diatamente scritto al dicastero al
fine di rivedere la disposizione,
che appare peraltro discrimi-
natoria e penalizzante, anche
alla luce della drammaticità del
momento -prosegue-. Per questo
motivo sollecitiamo caldamente
il ministro di tornare indietro
sulla sua decisione, consentendo
quindi l'ingresso in Italia anche
agli animali raccolti vaganti sul

anticipati i primissimi dati di una
nuova ricerca sulla Steatosi Epati-
ca, che verrà pubblicata nei pros-
simi mesi. La nutraceutica può
rappresentare un'arma molto im-
portante a disposizione di medici
e pazienti. Nel dettaglio, da una
particolare e studiata miscela di
due alghe marine (Ascophyllum
Nodosum, Fucus Vesiculosus)
con l'aggiunta di cromo picolinato
si produce Gdue, il primo nutra-
ceutico utilizzato per il trattamen-

territorio ucraino di guerra non-
ché a quelli dei tanti rifugi ormai
allo stremo, attraverso l'impiego
di associazioni di volontariato
autorizzate che potranno prov-
vedere alla quarantena degli
animali in strutture idonee nella
piena osservanza e applicazione
delle norme sanitarie vigenti e
alla loro successiva adozione. Noi
rimaniamo a disposizione per un
incontro istituzionale: Roberto
Speranza ci ascolti».

to del prediabete, e con un effetto
favorevole su tutte le componenti
della sindrome metabolica (peso,
circonferenza vita, glicemia, va-
lori pressori e assetto lipidico). Il
particolare processo produttivo
garantisce l'abbattimento della
quantità di Iodio naturalmen-
te contenuto nei derivati algali,
rendondo il prodotto utilizzabile
senza le problematiche tipiche
legate ad un eccesso di apporto
dello iodio stesso.

Un premio a Parent Project Aps
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Emicrania: al via la campagna “La mia
vita: una sala d’attesa”

Paola Trombetta Medicina   29 Marzo 2022 17:10

“Se non pensi al mal di testa, vedrai che ti

passerà”. “Voi donne siete esagerate: il mal di

testa ce l’hanno tutti, chi più, chi meno”. Sono

ancora molti i pregiudizi e la leggerezza con

cui spesso si considera una malattia, come

l’emicrania, che è invece invalidante per chi

ne soffre. “Mi scoppia la testa, ma è anche la

mia anima ad andare in pezzi”. “Il dolore e la

paura che ritorni il mal di testa ti condizionano la vita. E allora sono persino arrivato a tentare il

suicidio con gli stessi farmaci che utilizzavo per curare l’emicrania: volevo morire e non soffrire più”.

Sono due approcci alla stessa malattia: l’emicrania. Da un lato, viene sottovalutata da parte della

gente comune; dall’altro, viene invece vissuta in modo drammatico da chi ne soffre. «Come può una

persona vivere con un dolore cronico che le impedisce di pensare e godersi la vita?», si interroga Lara

Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) – Cirna, lei stessa cefalalgica da molti anni.

«Fin dalla scuola primaria, siamo percepiti come bambini difficili che non vogliono lavorare, e il

nostro disagio aumenta con l’età, poiché queste difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della vita:

famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere forti e

determinati: nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in giornate intere come facciamo

noi. Ci vuole una forza notevole per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con la paura di

questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa la tua vita. Il mal di

testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ti può offrire e schiaccia la

tua anima. E in più viene spesso sottovalutato, con diagnosi e terapie tardive».

Ci vogliono in media otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi

ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre. Per abbreviare i tempi della diagnosi EMHA (European

Migraine and Headache Alliance), con il supporto di Motore Sanità, promuove il “Progetto Emicrania

Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone affette da questa patologia e lancia l’hashtag

#GetImpatientForMigraine .

Sulla base dei risultati dell’indagine “Accesso alle Cure 2021”, la Campagna “My Life: the Waiting

Room”, “La mia vita: una sala d’attesa”, riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone colpite

da emicrania. Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania trascorrono in media

8 anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci. La campagna, supportata da

multi-stakeholder del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima

persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più disponibili cure

efficaci.
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E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri connazionali con

emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento efficace. Ritardi che provocano un

peggioramento della qualità di vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa

e fami l iare .  In  questo senso,  let tera lmente ,  “ la  loro v i ta  d iventa una sala  d ’at tesa” .

#GetImpatientForMigraine – diventate impazienti nei confronti dell’emicrania – insomma, per dirla

come l’hashtag lanciato da EMHA per questa campagna.

«L’Italia è uno dei pochi paesi con una normativa dedicata, ma sono comunque auspicabili

miglioramenti», puntualizza Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell’EMHA. «Invitiamo oggi

i responsabili politici e gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone

con emicrania meritano di più».

«Nel 2020 il Parlamento italiano ha approvato la Legge Lazzarini o Legge 81 che ha ottenuto il

riconoscimento dell’emicrania come “malattia sociale”», puntualizza l’onorevole Rossana Boldi,

vice-presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. «È un primo passo,

anche se avremmo preferito un riconoscimento più incisivo come “malattia cronica invalidante”.

Siamo comunque riusciti a ottenere la rimborsabilità dei farmaci: rimane però il problema che non in

tutte le Regioni questo diritto viene riconosciuto. Su 200 centri che dovrebbero prendersi in carico i

pazienti, in realtà sono operativi solo una settantina, costringendo molti a dover cambiare regione

per avere accesso alle cure. Speriamo che le istituzioni si mobilitino per prendere in carico in tempi

brevi tutte le persone che soffrono di emicrania, che rappresentano circa il 12% della popolazione

adulta, con netta prevalenza tra le donne, in percentuale tre volte superiore rispetto agli uomini».

«Nonostante i notevoli progressi della ricerca medica, i mal di testa primari sono ancora

ampiamente trascurati dagli operatori sanitari, sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti»,

fa notare Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society (Società

Internazionale delle Cefalee) e presidente del Comitato scientifico CIRNA del Dipartimento di

Neurologia del Policlinico San Matteo di Pavia. «In questo contesto, il ruolo dei pazienti è cruciale e

deve essere valorizzato ed enfatizzato. Purtroppo sono diffusi ancora molti pregiudizi, per cui

questa patologia viene sottovalutata e ridotta a un semplice “mal di testa” e non a una “patologia

neurologica” degna di attenzione. Molti casi di “emicrania cronica”, che possono durare anche 15

giorni al mese, sono alquanto invalidanti, spesso associati a nausea, vomito, fastidio per la luce:

incidono pesantemente sulla qualità di vita, compromettendo anche l’attività lavorativa del

soggetto. Oltre ai costi indiretti delle giornate lavorative perse, non mancano ovviamente i costi

diretti per visite mediche, esami, terapie. Per questi motivi, da diversi anni siamo attivi nel patrocinio

dei malati di cefalea attraverso l’Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo nel 2005, con un piccolo

gruppo di sostenitori, abbiamo fondato la European Headache Alliance, che in seguito è diventata la

European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo contesto, la collaborazione tra le

società scientifiche e le organizzazioni è della massima importanza per migliorare la vita di coloro

che sono gravemente colpiti da cefalea primaria. Per questo l’International Headache Society ha

sostenuto le iniziative della Global Patient Advocacy Coalition e ha avallato quelle promosse

dall’EMHA».

«Il ruolo delle organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.)-CIRNA in Italia, che fa

parte della European Migraine and Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre più

importante ed è stato determinante per l’approvazione della Legge 81 del 2020, che è stata la prima,

anche a livello internazionale, a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale», sottolinea il

Professor Giorgio Sandrini, presidente di Fondazione Cirna. «Sotto l’egida di Al.Ce e EMHA, un

documento di consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Un

documento che dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri per

l’applicazione di questa importante legge che dovrebbe riconoscere il diritto di tutti i cefalalgici ad

essere curati nel miglior modo su tutto il territorio nazionale».

Quanto ai progressi della ricerca in questo campo, sono stati fatti passi enormi. «Possiamo davvero

parlare di una vera e propria “traversata nel deserto”», puntualizza il Professor Pietro Barbanti,

primario di Neurologia all’Istituto San Raffaele di Roma e professore di Neurologia all’Università

La Sapienza. «Dalle prime terapie con antiipertensivi, betabloccanti, calcio-antagonisti, valproato,

topiramato, siamo approdati oggi a farmaci molto mirati come gli anticorpi monoclonali che

potrebbero davvero essere considerati la “terra promessa” per risolvere l’emicrania. Oggi però
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l’indicazione a queste terapie avviene nelle forme più gravi e dopo almeno tre fallimenti con altri

farmaci. Speriamo che presto l’indicazione venga estesa anche come trattamento di prima linea,

considerando la migliore tollerabilità e aderenza terapeutica del paziente».

di Paola Trombetta
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Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi

ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre: succede ai cefalalgici. In

conseguenza di ciò EMHA (European Migraine and Headache Alliance), con il

supporto di Motore Sanità, ha lanciato lo scorso 16 marzo a Roma il “Progetto

Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone affette da tale

patologia, nell’ambito della campagna paneuropea dal titolo “My Life: the

Waiting Room” (La mia vita: una sala d’attesa) e ha promosso l’hashtag

#GetImpatientForMigraine.

Un’evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che si è subito

mobilitata per dare risposte concrete a questi pazienti cronici e che, nella giornata

di ieri (lunedì 21 marzo), ha audito Lara Merighi, Coordinatrice di Alleanza

Cefalalgici (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA presso l’intergruppo

parlamentare sulle Cronicità.

 

Un intervento, quello di Lara Merighi, per l’occasione in qualità anche di rappresentante

di EHMA, molto sentito e condiviso con la Senatrice Paola Boldrini, insieme all’On.

Celeste D’Arrando e all’On. Nicola Provenza.

 

“La società, nei confronti delle persone che soffrono di mal di testa cronico,

cefalea cronica, emicrania, cefalea a grappolo e altri tipi di mal di testa gravi,
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TAGS gruppo interparlamentare motore sanità salute

si comporta come se il dolore non esistesse”, ha esordito Merighi. “Come

consigliera di CIRNA e coordinatore laico di Alleanza Cefalalgici, mi occupo di mal di

testa cronico e abbiamo un forum di sistemi nel sito italiano della cefalea. Siamo su

Facebook, su Instagram e abbiamo gruppi di auto-aiuto online e in presenza che

cercano di accogliere la persona cefalalgica e aiutarla a mantenere un equilibrio. Le

ragazze che mi affidano il loro dolore sottolineano che per loro non esiste una

vita di qualità, ma di sopravvivenza. In più la loro sofferenza viene sminuita

con frasi del tipo: “Tu non hai il mal di testa, il tuo problema è la depressione”, o

“Faccia più sesso”. Tutto ciò è gravissimo. Bisogna tenere presente che nessuna

malattia si cronicizza con l’assunzione del farmaco sintomatico, la cefalea sì.

Si cronicizza e diventa cefalea cronica difficilissima da curare. Conosco

ragazze molto giovani che sono già croniche per colpa di questi farmaci e che

non riescono ad andare a scuola. Chi non sa cosa sia il mal di testa non può

capire questo continuo senso di precarietà e di instabilità. Gli effetti che

accompagnano la vita del cefalalgico cronico sono il dolore e la paura”.

Ecco quindi la “call to action” che Lara Merighi, in qualità di Coordinatrice di Alleanza

Cefalalgici (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA e per l’occasione

rappresentante di EHMA, ha chiesto in occasione dell’audizione presso l’intergruppo

parlamentare sulle Cronicità:

 

1. approvazione dei Decreti Attuativi;

2. inserimento nei LEA delle cefalee primarie croniche;

3. psicologo in aiuto ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi di ansia e di

depressione presso i Centri Cefalee;

4. formazione di Gruppi di Auto-Aiuto presso i Centri Cefalee;

5. promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole;

6. distribuzione di dépliant informativi nella Farmacie.

“È urgente che venga emanato in tempi brevi il decreto di attuazione della

legge per il riconoscimento della Cefalea cronica come malattia sociale

invalidante, sperimentando così finalmente metodi innovativi per la presa in

carico dei pazienti”, ha commentato la Senatrice Paola Boldrini, intergruppo

parlamentare sulle Cronicità. “Ad oggi, trascorsi i 180 giorni dall’entrata in vigore

della legge, il suddetto decreto non risulta ancora adottato. Per questo, nella

giornata di ieri, ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute

chiedendo quali iniziative urgenti intenda prendere per l’attuazione della

legge”.
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EHMA in audizione presso l’intergruppo
parlamentare sulle Cronicità
POSTED BY: REDAZIONE WEB  23 MARZO 2022

Obiettivo comune e condiviso con Motore Sanità: migliorare il percorso
di cura dei pazienti cefalalgici.

Roma, 22 marzo 2022 – Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure
adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre:
succede ai cefalalgici. In conseguenza di ciò EMHA (European Migraine
and Headache Alliance), con il supporto di Motore Sanità, ha lanciato lo
scorso 16 marzo a Roma il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”
in difesa delle persone affette da tale patologia, nell’ambito della
campagna paneuropea dal titolo “My Life: the Waiting Room” (La mia
vita: una sala d’attesa) e ha promosso l’hashtag
#GetImpatientForMigraine.

Un’evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che si è subito
mobilitata per dare risposte concrete a questi pazienti cronici e che, nella
giornata di ieri (lunedì 21 marzo), ha audito Lara Merighi, Coordinatrice
di (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA presso l’intergruppo
parlamentare sulle Cronicità.

Un intervento, quello di Lara Merighi, per l’occasione in qualità anche di
rappresentante di EHMA, molto sentito e condiviso con la Senatrice Paola
Boldrini, insieme all’On. Celeste D’Arrando e all’On. Nicola Provenza.

“La società, nei confronti delle persone che soffrono di mal di testa
cronico, cefalea cronica, emicrania, cefalea a grappolo e altri tipi di mal di
testa gravi, si comporta come se il dolore non esistesse”, ha esordito
Merighi. “Come consigliera di CIRNA e coordinatore laico di Alleanza
Cefalalgici, mi occupo di mal di testa cronico e abbiamo un forum di sistemi nel
sito italiano della cefalea. Siamo su Facebook, su Instagram e abbiamo gruppi di
auto-aiuto online e in presenza che cercano di accogliere la persona cefalalgica
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e aiutarla a mantenere un equilibrio. Le ragazze che mi affidano il loro
dolore sottolineano che per loro non esiste una vita di qualità, ma di
sopravvivenza. In più la loro sofferenza viene sminuita con frasi del tipo:
“Tu non hai il mal di testa, il tuo problema è la depressione”, o “Faccia più
sesso”. Tutto ciò è gravissimo. Bisogna tenere presente che nessuna
malattia si cronicizza con l’assunzione del farmaco sintomatico, la
cefalea sì. Si cronicizza e diventa cefalea cronica difficilissima da curare.
Conosco ragazze molto giovani che sono già croniche per colpa di questi
farmaci e che non riescono ad andare a scuola. Chi non sa cosa sia il mal
di testa non può capire questo continuo senso di precarietà e di
instabilità. Gli effetti che accompagnano la vita del cefalalgico cronico
sono il dolore e la paura”.

Ecco quindi la “call to action” che Lara Merighi, in qualità di Coordinatrice di
Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA e per
l’occasione rappresentante di EHMA, ha chiesto in occasione dell’audizione
presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità:

1. approvazione dei Decreti Attuativi;

2. inserimento nei LEA delle cefalee primarie croniche;

3. psicologo in aiuto ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi di ansia
e di depressione presso i Centri Cefalee;

4. formazione di Gruppi di Auto-Aiuto presso i Centri Cefalee;

5. promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole;

6. distribuzione di dépliant informativi nella Farmacie.

“È urgente che venga emanato in tempi brevi il decreto di attuazione
della legge per il riconoscimento della Cefalea cronica come malattia
sociale invalidante, sperimentando così finalmente metodi innovativi per
la presa in carico dei pazienti”, ha commentato la Senatrice Paola Boldrini,
intergruppo parlamentare sulle Cronicità. “Ad oggi, trascorsi i 180 giorni
dall’entrata in vigore della legge, il suddetto decreto non risulta ancora
adottato. Per questo, nella giornata di ieri, ho presentato
un’interrogazione al Ministro della Salute chiedendo quali iniziative
urgenti intenda prendere per l’attuazione della legge”.
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EHMA in audizione presso l’intergruppo
parlamentare sulle Cronicità
(Roma, 22 marzo 2022) - Obiettivo comune e condiviso con Motore Sanità: migliorare il percorso di cura

dei pazienti cefalalgici.Roma, 22 marzo 2022 - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure

adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre: succede ai cefalalgici. In

conseguenza di ciò EMHA (European Migraine and Headache Alliance), con il supporto di Motore Sanità,

ha lanciato lo scorso 16 marzo a Roma il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle

persone affette da tale patologia, nell’ambito della campagna paneuropea dal titolo “My Life: the

Waiting Room” (La mia vita: una sala d’attesa) e ha promosso l’hashtag

#GetImpatientForMigraine.Un’evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che si è subito

mobilitata per dare risposte concrete a questi pazienti cronici e che, nella giornata di ieri (lunedì 21

marzo), ha audito Lara Merighi, Coordinatrice di (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA presso

l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità.Un intervento, quello di Lara Merighi, per l’occasione in

qualità anche di rappresentante di EHMA, molto sentito e condiviso con la Senatrice Paola Boldrini,

insieme all’On. Celeste D’Arrando e all’On. Nicola Provenza.“La società, nei confronti delle persone che

soffrono di mal di testa cronico, cefalea cronica, emicrania, cefalea a grappolo e altri tipi di mal di

testa gravi, si comporta come se il dolore non esistesse”, ha esordito Merighi. “Come consigliera di

CIRNA e coordinatore laico di Alleanza Cefalalgici, mi occupo di mal di testa cronico e abbiamo un

forum di sistemi nel sito italiano della cefalea. Siamo su Facebook, su Instagram e abbiamo gruppi di

auto-aiuto online e in presenza che cercano di accogliere la persona cefalalgica e aiutarla a

mantenere un equilibrio. Le ragazze che mi affidano il loro dolore sottolineano che per loro non esiste

una vita di qualità, ma di sopravvivenza. In più la loro sofferenza viene sminuita con frasi del tipo: “Tu

non hai il mal di testa, il tuo problema è la depressione”, o “Faccia più sesso”. Tutto ciò è gravissimo.

Bisogna tenere presente che nessuna malattia si cronicizza con l’assunzione del farmaco sintomatico,

la cefalea sì. Si cronicizza e diventa cefalea cronica difficilissima da curare. Conosco ragazze molto

giovani che sono già croniche per colpa di questi farmaci e che non riescono ad andare a scuola. Chi

non sa cosa sia il mal di testa non può capire questo continuo senso di precarietà e di instabilità. Gli

effetti che accompagnano la vita del cefalalgico cronico sono il dolore e la paura”. Ecco quindi la “call

to action” che Lara Merighi, in qualità di Coordinatrice di Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere

Fondazione CIRNA e per l’occasione rappresentante di EHMA, ha chiesto in occasione dell’audizione

presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità:1. approvazione dei Decreti Attuativi;2. inserimento

nei LEA delle cefalee primarie croniche;3. psicologo in aiuto ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi

di ansia e di depressione presso i Centri Cefalee; 4. formazione di Gruppi di Auto-Aiuto presso i Centri

Cefalee;5. promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole;6. distribuzione di dépliant informativi

nella Farmacie.“È urgente che venga emanato in tempi brevi il decreto di attuazione della legge per il

riconoscimento della Cefalea cronica come malattia sociale invalidante, sperimentando così

finalmente metodi innovativi per la presa in carico dei pazienti”, ha commentato la Senatrice Paola

Boldrini, intergruppo parlamentare sulle Cronicità. “Ad oggi, trascorsi i 180 giorni dall'entrata in vigore

della legge, il suddetto decreto non risulta ancora adottato. Per questo, nella giornata di ieri, ho

presentato un’interrogazione al Ministro della Salute chiedendo quali iniziative urgenti intenda
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prendere per l’attuazione della legge”.Ufficio stampa Motore
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Home   Comunicati Stampa   EHMA in audizione presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità

(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 Obiettivo comune e

condiviso con Motore Sanità: migliorare il percorso di cura dei

pazienti cefalalgici.

22 marzo 2022 – Otto anni per avere una diagnosi e ricevere

cure adeguate, con gravi

ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre: succede ai

cefalalgici. In conseguenza di ciò EMHA

(European Migraine and Headache Alliance), con il supporto di

Motore Sanità, ha lanciato lo

scorso 16 marzo a Roma il “Progetto Emicrania Accesso alle

Cure 2022” in difesa delle persone

affette da tale patologia, nell’ambito della campagna

paneuropea dal titolo “My Life: the

Waiting Room” (La mia vita: una sala d’attesa) e ha promosso

l’hashtag

#GetImpatientForMigraine.

Un’evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che

si è subito mobilitata per dare

risposte concrete a questi pazienti cronici e che, nella giornata

di ieri (lunedì 21 marzo), ha audito

Lara Merighi, Coordinatrice di Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.-

CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA
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presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità.

Un intervento, quello di Lara Merighi, per l’occasione in qualità

anche di rappresentante di EHMA,

molto sentito e condiviso con la Senatrice Paola Boldrini,

insieme all’On. Celeste D’Arrando e

all’On. Nicola Provenza.

“La società, nei confronti delle persone che soffrono di mal di

testa cronico, cefalea cronica,

emicrania, cefalea a grappolo e altri tipi di mal di testa gravi,

si comporta come se il dolore non

esistesse”, ha esordito Merighi. “Come consigliera di CIRNA e

coordinatore laico di Alleanza

Cefalalgici, mi occupo di mal di testa cronico e abbiamo un

forum di sistemi nel sito italiano della

cefalea. Siamo su Facebook, su Instagram e abbiamo gruppi di

auto-aiuto online e in presenza che

cercano di accogliere la persona cefalalgica e aiutarla a

mantenere un equilibrio. Le ragazze che

mi affidano il loro dolore sottolineano che per loro non esiste

una vita di qualità, ma di

sopravvivenza. In più la loro sofferenza viene sminuita con

frasi del tipo: “Tu non hai il mal di

testa, il tuo problema è la depressione”, o “Faccia più sesso”.

Tutto ciò è gravissimo. Bisogna

tenere presente che nessuna malattia si cronicizza con

l’assunzione del farmaco sintomatico, la

cefalea sì. Si cronicizza e diventa cefalea cronica difficilissima

da curare. Conosco ragazze molto

giovani che sono già croniche per colpa di questi farmaci e che

non riescono ad andare a scuola.

Chi non sa cosa sia il mal di testa non può capire questo

continuo senso di precarietà e di

instabilità. Gli effetti che accompagnano la vita del cefalalgico

cronico sono il dolore e la paura”.

Ecco quindi la “call to action” che Lara Merighi, in qualità di

Coordinatrice di Alleanza Cefalalgici

(Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA e per

l’occasione rappresentante di EHMA, ha

chiesto in occasione dell’audizione presso l’intergruppo

parlamentare sulle Cronicità:
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approvazione dei Decreti Attuativi;

inserimento nei LEA delle cefalee primarie croniche;

psicologo in aiuto ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi

di ansia e di

depressione presso i Centri Cefalee;

formazione di Gruppi di Auto-Aiuto presso i Centri Cefalee;

promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole;

distribuzione di dépliant informativi nella Farmacie.

“È urgente che venga emanato in tempi brevi il decreto di

attuazione della legge per il

riconoscimento della Cefalea cronica come malattia sociale

invalidante, sperimentando così

finalmente metodi innovativi per la presa in carico dei

pazienti”, ha commentato la Senatrice

Paola Boldrini, intergruppo parlamentare sulle Cronicità. “Ad

oggi, trascorsi i 180 giorni

dall'entrata in vigore della legge, il suddetto decreto non

risulta ancora adottato. Per questo,

nella giornata di ieri, ho presentato un’interrogazione al

Ministro della Salute chiedendo quali

iniziative urgenti intenda prendere per l’attuazione della

legge”.
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« Inflazione: Istat, febbraio +5,7%
«Salute e lavoro: enormi opportunità professionali dalla combinazione tra medicina

e tecnologia» »
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Al via il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”
Posted by fidest press agency su martedì, 22 marzo 2022

La Campagna paneuropea guidata dall’EMHA (European Migraine and Headache Alliance)

con il supporto di Motore Sanità, esorta le persone a “diventare impazienti” nei confronti

dell’emicrania. Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania

trascorrono in media 8 anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci.

La campagna, supportata da multistakeholder del settore pubblico e privato, invita le

istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di questa malattia per

ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili cure efficaci. E in Italia? Le

cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri connazionali con

emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi

provocano un peggioramento della qualità della vita di queste persone, con ripercussioni

sulla vita sociale, lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente, “la loro vita diventa

una sala d’attesa”. #GetImpatientForMigraine – diventate impazienti nei confronti

dell’emicrania – insomma, per dirla come l’hashtag lanciato da EMHA per questa

campagna.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on martedì, 22 marzo 2022 a 00:16 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: cure, emicrania. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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EHMA in audizione presso l’intergruppo
parlamentare sulle Cronicità

22 Marzo 2022

(Roma, 22 marzo 2022) - Obiettivo comune e condiviso con Motore Sanità:

migliorare il percorso di cura dei pazienti cefalalgici.

Roma, 22 marzo 2022 - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure

adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi so re: succede ai

cefalalgici. In conseguenza di ciò EMHA (European Migraine and Headache
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Alliance), con il supporto di Motore Sanità, ha lanciato lo scorso 16 marzo a

Roma il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone

a ette da tale patologia, nell’ambito della campagna paneuropea dal titolo

“My Life: the Waiting Room” (La mia vita: una sala d’attesa) e ha promosso

l’hashtag #GetImpatientForMigraine.

Un’evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che si è subito

mobilitata per dare risposte concrete a questi pazienti cronici e che, nella

giornata di ieri (lunedì 21 marzo), ha audito Lara Merighi, Coordinatrice di

(Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA presso l’intergruppo

parlamentare sulle Cronicità.

Un intervento, quello di Lara Merighi, per l’occasione in qualità anche di

rappresentante di EHMA, molto sentito e condiviso con la Senatrice Paola

Boldrini, insieme all’On. Celeste D’Arrando e all’On. Nicola Provenza.

“La società, nei confronti delle persone che so rono di mal di testa cronico,

cefalea cronica, emicrania, cefalea a grappolo e altri tipi di mal di testa gravi,

si comporta come se il dolore non esistesse”, ha esordito Merighi. “Come

consigliera di CIRNA e coordinatore laico di Alleanza Cefalalgici, mi occupo

di mal di testa cronico e abbiamo un forum di sistemi nel sito italiano della

cefalea. Siamo su Facebook, su Instagram e abbiamo gruppi di auto-aiuto

online e in presenza che cercano di accogliere la persona cefalalgica e aiutarla

a mantenere un equilibrio. Le ragazze che mi a dano il loro dolore

sottolineano che per loro non esiste una vita di qualità, ma di sopravvivenza.

In più la loro so erenza viene sminuita con frasi del tipo: “Tu non hai il mal

di testa, il tuo problema è la depressione”, o “Faccia più sesso”. Tutto ciò è

gravissimo. Bisogna tenere presente che nessuna malattia si cronicizza con

l’assunzione del farmaco sintomatico, la cefalea sì. Si cronicizza e diventa

cefalea cronica di cilissima da curare. Conosco ragazze molto giovani che

sono già croniche per colpa di questi farmaci e che non riescono ad andare a

scuola. Chi non sa cosa sia il mal di testa non può capire questo continuo

senso di precarietà e di instabilità. Gli e etti che accompagnano la vita del

cefalalgico cronico sono il dolore e la paura”.

Ecco quindi la “call to action” che Lara Merighi, in qualità di Coordinatrice di

Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA e per

l’occasione rappresentante di EHMA, ha chiesto in occasione dell’audizione

presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità:

1. approvazione dei Decreti Attuativi;

2. inserimento nei LEA delle cefalee primarie croniche;

3. psicologo in aiuto ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi di ansia e di

depressione presso i Centri Cefalee;

4. formazione di Gruppi di Auto-Aiuto presso i Centri Cefalee;

5. promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole;

6. distribuzione di dépliant informativi nella Farmacie.

“È urgente che venga emanato in tempi brevi il decreto di attuazione della

legge per il riconoscimento della Cefalea cronica come malattia sociale

invalidante, sperimentando così  nalmente metodi innovativi per la presa in

carico dei pazienti”, ha commentato la Senatrice Paola Boldrini, intergruppo

parlamentare sulle Cronicità. “Ad oggi, trascorsi i 180 giorni dall'entrata in

vigore della legge, il suddetto decreto non risulta ancora adottato. Per questo,

Più visti

Fratelli di Crozza,
Cingolani: "Abbiamo
passato tutto il
weekend a lavorare

Fedez confessa in
lacrime ai fan: "Sono
malato". VIDEO

Orsini a Piazzapulita:
"É Zelensky a volere la
terza guerra
mondiale" - VIDEO

Zelensky balla e canta
su vertiginosi tacchi a
spillo: il VIDEO
prima d… dell'Ucraina

Il professor Orsini:
"Nato aveva fatto tre
gigantesche
… in Ucraina" - VIDEO

Corro da te, dove
vederlo gratis e in
streaming

Berlusconi su Putin
qualche anno fa: "Il
miglior leader
mo… dissocia - VIDEO

Precipita aereo in
Cina: il VIDEO
dell'incendio dopo lo
schianto del Boei… 737

Discorso Putin allo
stadio interrotto
bruscamente con
vi… non era in diretta?



















VIDEO NEWS FOTO

2 / 3
Pagina

Foglio

22-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



nella giornata di ieri, ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute

chiedendo quali iniziative urgenti intenda prendere per l’attuazione della

legge”.
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EHMA in audizione presso l’intergruppo parlamentare
sulle Cronicità

Obiettivo comune e condiviso con Motore Sanità: migliorare il percorso di cura dei
pazienti cefalalgici.

roma, 22/03/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni
sulla qualità di vita di chi soffre: succede ai cefalalgici. In conseguenza di ciò
EMHA (European Migraine and Headache Alliance), con il supporto di Motore
Sanità , ha lanciato lo scorso 16 marzo a Roma il “Progetto Emicrania Accesso
alle Cure 2022” in difesa delle persone affette da tale patologia, nell’ambito della
campagna paneuropea dal titolo “My Life: the Waiting Room” (La mia vita: una
sala d’attesa) e ha promosso l’hashtag #GetImpatientForMigraine.

Un’evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che si è subito
mobilitata per dare risposte concrete a questi pazienti cronici e che, nella
giornata di ieri (lunedì 21 marzo), ha audito Lara Merighi, Coordinatrice di
Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA presso
l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità. Un intervento, quello di Lara
Merighi, per l’occasione in qualità anche di rappresentante di EHMA, molto
sentito e condiviso con la Senatrice Paola Boldrini, insieme all’On. Celeste
D’Arrando e all’On. Nicola Provenza. “La società, nei confronti delle persone che
soffrono di mal di testa cronico, cefalea cronica, emicrania, cefalea a grappolo e
altri tipi di mal di testa gravi, si comporta come se il dolore non esistesse”, ha
esordito Merighi.

“Come consigliera di CIRNA e coordinatore laico di Alleanza Cefalalgici, mi
occupo di mal di testa cronico e abbiamo un forum di sistemi nel sito italiano
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della cefalea. Siamo su Facebook, su Instagram e abbiamo gruppi di auto-aiuto
online e in presenza che cercano di accogliere la persona cefalalgica e aiutarla a
mantenere un equilibrio. Le ragazze che mi affidano il loro dolore sottolineano
che per loro non esiste una vita di qualità, ma di sopravvivenza. In più la loro
sofferenza viene sminuita con frasi del tipo: “Tu non hai il mal di testa, il tuo
problema è la depressione”, o “Faccia più sesso”. Tutto ciò è gravissimo.

Bisogna tenere presente che nessuna malattia si cronicizza con l’assunzione del
farmaco sintomatico, la cefalea sì. Si cronicizza e diventa cefalea cronica
difficilissima da curare. Conosco ragazze molto giovani che sono già croniche per
colpa di questi farmaci e che non riescono ad andare a scuola. Chi non sa cosa sia
il mal di testa non può capire questo continuo senso di precarietà e di instabilità.
Gli effetti che accompagnano la vita del cefalalgico cronico sono il dolore e la
paura”.

Ecco quindi la “call to action” che Lara Merighi, in qualità di Coordinatrice di
Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA e per
l’occasione rappresentante di EHMA, ha chiesto in occasione dell’audizione
presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità:  approvazione dei Decreti
Attuativi; inserimento nei LEA delle cefalee primarie croniche; psicologo in aiuto
ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi di ansia e di  depressione presso i
Centri Cefalee; formazione di Gruppi di Auto-Aiuto presso i Centri Cefalee;
promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole; distribuzione di dépliant
informativi nella Farmacie.

 “È urgente che venga emanato in tempi brevi il decreto di attuazione della legge
per il riconoscimento della Cefalea cronica come malattia sociale invalidante,
sperimentando così finalmente metodi innovativi per la presa in carico dei
pazienti”, ha commentato la Senatrice Paola Boldrini, intergruppo parlamentare
sulle Cronicità. “Ad oggi, trascorsi i 180 giorni dall&#39;entrata in vigore della
legge, il suddetto decreto non risulta ancora adottato. Per questo, nella giornata
di ieri, ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute chiedendo quali
iniziative urgenti intenda prendere per l’attuazione della legge”.
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EHMA in audizione presso l'intergruppo parlamentare sulle Cronicita'

Adnkronos (Roma, 22 marzo 2022) ‐ Obiettivo comune e condiviso con
Motore Sanità: migliorare il percorso di cura dei pazienti cefalalgici.
Un'evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che si è subito
mobilitata per dare risposte concrete a questi pazienti cronici e che, nella
giornata di ieri (lunedì 21 marzo), ha audito Lara Merighi, Coordinatrice di
(Al.Ce.‐CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA presso l'intergruppo
parlamentare sulle Cronicità. Un intervento, quello di Lara Merighi, per
l'occasione in qualità anche di rappresentante di EHMA, molto sentito e
condiviso con la Senatrice Paola Boldrini, insieme all'On. Celeste D'Arrando e all'On. Nicola Provenza. La società, nei
confronti delle persone che soffrono di mal di testa cronico, cefalea cronica, emicrania, cefalea a grappolo e altri tipi di
mal di testa gravi, si comporta come se il dolore non esistesse, ha esordito Merighi. Come consigliera di CIRNA e
coordinatore laico di Alleanza Cefalalgici, mi occupo di mal di testa cronico e abbiamo un forum di sistemi nel sito
italiano della cefalea. Siamo su Facebook, su Instagram e abbiamo gruppi di auto‐aiuto online e in presenza che
cercano di accogliere la persona cefalalgica e aiutarla a mantenere un equilibrio. Le ragazze che mi affidano il loro
dolore sottolineano che per loro non esiste una vita di qualità, ma di sopravvivenza. In più la loro sofferenza viene
sminuita con frasi del tipo: Tu non hai il mal di testa, il tuo problema è la depressione, o Faccia più sesso. Tutto ciò è
gravissimo. Bisogna tenere presente che nessuna malattia si cronicizza con l'assunzione del farmaco sintomatico, la
cefalea sì. Si cronicizza e diventa cefalea cronica difficilissima da curare. Conosco ragazze molto giovani che sono già
croniche per colpa di questi farmaci e che non riescono ad andare a scuola. Chi non sa cosa sia il mal di testa non può
capire questo continuo senso di precarietà e di instabilità. Gli effetti che accompagnano la vita del cefalalgico cronico
sono il dolore e la paura. Ecco quindi la call to action che Lara Merighi, in qualità di Coordinatrice di Alleanza
Cefalalgici (Al.Ce.‐CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA e per l'occasione rappresentante di EHMA, ha chiesto in
occasione dell'audizione presso l'intergruppo parlamentare sulle Cronicità: 1. approvazione dei Decreti Attuativi; 2.
inserimento nei LEA delle cefalee primarie croniche; 3. psicologo in aiuto ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi
di ansia e di depressione presso i Centri Cefalee; 4. formazione di Gruppi di Auto‐Aiuto presso i Centri Cefalee; 5.
promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole; 6. distribuzione di dépliant informativi nella Farmacie. È urgente
che venga emanato in tempi brevi il decreto di attuazione della legge per il riconoscimento della Cefalea cronica come
malattia sociale invalidante, sperimentando così finalmente metodi innovativi per la presa in carico dei pazienti, ha
commentato la Senatrice Paola Boldrini, intergruppo parlamentare sulle Cronicità. Ad oggi, trascorsi i 180 giorni
dall'entrata in vigore della legge, il suddetto decreto non risulta ancora adottato. Per questo, nella giornata di ieri, ho
presentato un'interrogazione al Ministro della Salute chiedendo quali iniziative urgenti intenda prendere per
l'attuazione della legge. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347
2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi
argomenti: La protesta In centinaia, provenienti da ogni parte dell'isola, si sono ritrovati per manifestare contro la
guerra e le politiche del governo italiano in materia di armamenti Incidente E' accaduto nella tarda mattinata di oggi.
Dei feriti soltanto due sono stati trasferiti al Cannizzaro ma non sono in pericolo di vita carnevale di sangue Ci sono
anche decine di feriti, molti con cognomi italiani. Fermati due cugini trentenni IL CASO Oltre dieci aziende, tra cui
alcune italiane, hanno deciso di sospendere i rapporti di lavoro con Isab, la società italiana che gestisce la quella russa
due raffinerie e due impianti di gassificazione e cogenerazione di energia elettrica le misure del governo Ma
Assopetroli minaccia mobilitazione Femminicidio Massimo Cannone, che resta in carcere, ha raccontato agli inquirenti
alcuni dei macabri particolari dell'assassinio della moglie Meteo Condizioni avverse per il tempo in tutta l'Isola Il
giornale di oggi La piccola, 7 anni, era stata ripresa mentre cantava nel rifugio diventando protagonista del web Il
drammatico scontro all'altezza dello stadio Bruccoleri. Inutili i tentativi di rianimare il giovane. È morto sul colpo
Giovani brillanti Siracusano, classe 2001, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per l'anno accademico 2020/2021
MODE E TENDENZE Alla scoperta di Fidelio 1999, la boutique urbana segreta tutta catanese che personalizza scarpe:
«In questo modo racconteranno una storia e saranno uniche per sempre» la storia L'INTERVISTA la storia Roberto
Napoli è a Johannesburg dal 2016, quando è emigrato a 62 anni. E ora ha deciso di aprire una sede del Pd: «Qui si può
votare solo per quelli di destra, ora basta» Accoglienza Tedesco, ma siciliano di origine, il musicista ha trasportato il
suo piano al confine tra la Germania e la Polonia La piccola, 7 anni, era stata ripresa mentre cantava nel rifugio
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﴾Adnkronos﴿ –
Obiettivo comune e condiviso con Motore Sanità: migliorare il percorso di cura dei pazienti cefalalgici.
 

Roma, 22 marzo 2022 – Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre: succede ai cefalalgici. In
conseguenza di ciò EMHA ﴾European Migraine and Headache Alliance﴿, con il supporto di Motore Sanità, ha lanciato lo scorso 16 marzo a Roma il “Progetto Emicrania
Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone affette da tale patologia, nell’ambito della campagna paneuropea dal titolo “My Life: the Waiting Room” ﴾La mia vita: una
sala d’attesa﴿ e ha promosso l’hashtag #GetImpatientForMigraine.
 

Un’evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che si è subito mobilitata per dare risposte concrete a questi pazienti cronici e che, nella giornata di ieri
﴾lunedì 21 marzo﴿, ha audito Lara Merighi, Coordinatrice di ﴾Al.Ce.‐CIRNA﴿, Consigliere Fondazione CIRNA presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità.
 

Un intervento, quello di Lara Merighi, per l’occasione in qualità anche di rappresentante di EHMA, molto sentito e condiviso con la Senatrice Paola Boldrini, insieme
all’On. Celeste D’Arrando e all’On. Nicola Provenza. 

“La società, nei confronti delle persone che soffrono di mal di testa cronico, cefalea cronica, emicrania, cefalea a grappolo e altri tipi di mal di testa gravi, si comporta
come se il dolore non esistesse”, ha esordito Merighi. “Come consigliera di CIRNA e coordinatore laico di Alleanza Cefalalgici, mi occupo di mal di testa cronico e
abbiamo un forum di sistemi nel sito italiano della cefalea. Siamo su Facebook, su Instagram e abbiamo gruppi di auto‐aiuto online e in presenza che cercano di
accogliere la persona cefalalgica e aiutarla a mantenere un equilibrio. Le ragazze che mi affidano il loro dolore sottolineano che per loro non esiste una vita di qualità,
ma di sopravvivenza. In più la loro sofferenza viene sminuita con frasi del tipo: “Tu non hai il mal di testa, il tuo problema è la depressione”, o “Faccia più sesso”. Tutto ciò
è gravissimo. Bisogna tenere presente che nessuna malattia si cronicizza con l’assunzione del farmaco sintomatico, la cefalea sì. Si cronicizza e diventa cefalea cronica
difficilissima da curare. Conosco ragazze molto giovani che sono già croniche per colpa di questi farmaci e che non riescono ad andare a scuola. Chi non sa cosa sia il
mal di testa non può capire questo continuo senso di precarietà e di instabilità. Gli effetti che accompagnano la vita del cefalalgico cronico sono il dolore e la paura”.  

Ecco quindi la “call to action” che Lara Merighi, in qualità di Coordinatrice di Alleanza Cefalalgici ﴾Al.Ce.‐CIRNA﴿, Consigliere Fondazione CIRNA e per l’occasione
rappresentante di EHMA, ha chiesto in occasione dell’audizione presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità: 

1. approvazione dei Decreti Attuativi;
 

2. inserimento nei LEA delle cefalee primarie croniche;
 

3. psicologo in aiuto ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi di ansia e di depressione presso i Centri Cefalee;
 

4. formazione di Gruppi di Auto‐Aiuto presso i Centri Cefalee;
 

5. promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole;
 

6. distribuzione di dépliant informativi nella Farmacie.

 3 minuti di lettura
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Gruppo Nestlé, tre mesi di congedo paternità per genitorialità condivisa e gender balance
22 Marzo 2022

Dottoressa Lucia Calvisi: gli effetti della pandemia e dei social network sugli interventi
estetici richiesti dai giovani
22 Marzo 2022

 

“È urgente che venga emanato in tempi brevi il decreto di attuazione della legge per il riconoscimento della Cefalea cronica come malattia sociale invalidante,
sperimentando così finalmente metodi innovativi per la presa in carico dei pazienti”, ha commentato la Senatrice Paola Boldrini, intergruppo parlamentare sulle
Cronicità. “Ad oggi, trascorsi i 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il suddetto decreto non risulta ancora adottato. Per questo, nella giornata di ieri, ho presentato
un’interrogazione al Ministro della Salute chiedendo quali iniziative urgenti intenda prendere per l’attuazione della legge”. 
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EHMA in audizione presso l’intergruppo
parlamentare sulle Cronicità

 Redazione AdnKronos    22 Marzo 2022| 

(Roma, 22 marzo 2022) - Obiettivo comune e condiviso con Motore Sanità:

migliorare il percorso di cura dei pazienti cefalalgici.

Roma, 22 marzo 2022 - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure

adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre: succede ai

cefalalgici. In conseguenza di ciò EMHA (European Migraine and Headache

Alliance), con il supporto di Motore Sanità, ha lanciato lo scorso 16 marzo a

Roma il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone

affette da tale patologia, nell’ambito della campagna paneuropea dal titolo

“My Life: the Waiting Room” (La mia vita: una sala d’attesa) e ha promosso

l’hashtag #GetImpatientForMigraine.

Un’evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che si è subito

mobilitata per dare risposte concrete a questi pazienti cronici e che, nella

giornata di ieri (lunedì 21 marzo), ha audito Lara Merighi, Coordinatrice di

(Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA presso l’intergruppo

parlamentare sulle Cronicità.

Un intervento, quello di Lara Merighi, per l’occasione in qualità anche di

rappresentante di EHMA, molto sentito e condiviso con la Senatrice Paola

Boldrini, insieme all’On. Celeste D’Arrando e all’On. Nicola Provenza.

“La società, nei confronti delle persone che soffrono di mal di testa cronico,

cefalea cronica, emicrania, cefalea a grappolo e altri tipi di mal di testa gravi, si

comporta come se il dolore non esistesse”, ha esordito Merighi. “Come

consigliera di CIRNA e coordinatore laico di Alleanza Cefalalgici, mi occupo di

mal di testa cronico e abbiamo un forum di sistemi nel sito italiano della

cefalea. Siamo su Facebook, su Instagram e abbiamo gruppi di auto-aiuto

online e in presenza che cercano di accogliere la persona cefalalgica e

aiutarla a mantenere un equilibrio. Le ragazze che mi affidano il loro dolore

sottolineano che per loro non esiste una vita di qualità, ma di sopravvivenza.

In più la loro sofferenza viene sminuita con frasi del tipo: “Tu non hai il mal di

testa, il tuo problema è la depressione”, o “Faccia più sesso”. Tutto ciò è

gravissimo. Bisogna tenere presente che nessuna malattia si cronicizza con

l’assunzione del farmaco sintomatico, la cefalea sì. Si cronicizza e diventa

cefalea cronica difficilissima da curare. Conosco ragazze molto giovani che

sono già croniche per colpa di questi farmaci e che non riescono ad andare a

  Cerca nel sito...

    

REGISTRATI  ACCEDI

Economia e Finanza Quotazioni Risparmio e Investimenti Fisco Lavoro e Diritti Tecnologia Strumenti Video

1 / 2
Pagina

Foglio

22-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 48



scuola. Chi non sa cosa sia il mal di testa non può capire questo continuo

senso di precarietà e di instabilità. Gli effetti che accompagnano la vita del

cefalalgico cronico sono il dolore e la paura”.

Ecco quindi la “call to action” che Lara Merighi, in qualità di Coordinatrice di

Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA e per

l’occasione rappresentante di EHMA, ha chiesto in occasione dell’audizione

presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità:

1. approvazione dei Decreti Attuativi;

2. inserimento nei LEA delle cefalee primarie croniche;

3. psicologo in aiuto ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi di ansia e di

depressione presso i Centri Cefalee;

4. formazione di Gruppi di Auto-Aiuto presso i Centri Cefalee;

5. promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole;

6. distribuzione di dépliant informativi nella Farmacie.

“È urgente che venga emanato in tempi brevi il decreto di attuazione della

legge per il riconoscimento della Cefalea cronica come malattia sociale

invalidante, sperimentando così finalmente metodi innovativi per la presa in

carico dei pazienti”, ha commentato la Senatrice Paola Boldrini, intergruppo

parlamentare sulle Cronicità. “Ad oggi, trascorsi i 180 giorni dall’entrata in

vigore della legge, il suddetto decreto non risulta ancora adottato. Per

questo, nella giornata di ieri, ho presentato un’interrogazione al Ministro della

Salute chiedendo quali iniziative urgenti intenda prendere per l’attuazione

della legge”.
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EHMA IN AUDIZIONE PRESSO L’INTERGRUPPO PARLAMENTARE

 22/03/2022  14:39

Obiettivo comune e condiviso con Motore Sanità: migliorare il percorso di cura dei pazienti cefalalgici.

22 marzo 2022 – Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre: succede ai
cefalalgici. In conseguenza di ciò EMHA ﴾European Migraine and Headache Alliance﴿, con il supporto di Motore Sanità , ha lanciato lo scorso 16
marzo a Roma il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone affette da tale patologia, nell’ambito della campagna
paneuropea dal titolo “My Life: the Waiting Room” ﴾La mia vita: una sala d’attesa﴿ e ha promosso l’hashtag

GetImpatientForMigraine.
Un’evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che si è subito mobilitata per dare risposte concrete a questi pazienti cronici e che,
nella giornata di ieri ﴾lunedì 21 marzo﴿, ha audito Lara Merighi, Coordinatrice di Alleanza Cefalalgici ﴾Al.Ce.‐CIRNA﴿, Consigliere Fondazione
CIRNA presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità. Un intervento, quello di Lara Merighi, per l’occasione in qualità anche di rappresentante
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di EHMA, molto sentito e condiviso con la Senatrice Paola Boldrini, insieme all’On. Celeste D’Arrando e all’On. Nicola Provenza.
“La società, nei confronti delle persone che soffrono di mal di testa cronico, cefalea cronica, emicrania, cefalea a grappolo e altri tipi di mal di
testa gravi, si comporta come se il dolore non esistesse”, ha esordito Merighi. “Come consigliera di CIRNA e coordinatore laico di Alleanza
Cefalalgici, mi occupo di mal di testa cronico e abbiamo un forum di sistemi nel sito italiano della cefalea. Siamo su Facebook, su Instagram e
abbiamo gruppi di auto‐aiuto online e in presenza che cercano di accogliere la persona cefalalgica e aiutarla a mantenere un equilibrio. Le
ragazze che mi affidano il loro dolore sottolineano che per loro non esiste una vita di qualità, ma di sopravvivenza. In più la loro sofferenza viene
sminuita con frasi del tipo: “Tu non hai il mal di testa, il tuo problema è la depressione”, o “Faccia più sesso”. Tutto ciò è gravissimo. Bisogna tenere
presente che nessuna malattia si cronicizza con l’assunzione del farmaco sintomatico, la cefalea sì. Si cronicizza e diventa cefalea cronica
difficilissima da curare. Conosco ragazze molto giovani che sono già croniche per colpa di questi farmaci e che non riescono ad andare a scuola.
Chi non sa cosa sia il mal di testa non può capire questo continuo senso di precarietà e di instabilità. Gli effetti che accompagnano la vita del
cefalalgico cronico sono il dolore e la paura”. Ecco quindi la “call to action” che Lara Merighi, in qualità di Coordinatrice di Alleanza Cefalalgici
﴾Al.Ce.‐CIRNA﴿, Consigliere Fondazione CIRNA e per l’occasione rappresentante di EHMA, ha chiesto in occasione dell’audizione presso
l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità: approvazione dei Decreti Attuativi; inserimento nei LEA delle cefalee primarie croniche; psicologo in
aiuto ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi di ansia e di depressione presso i Centri Cefalee;
formazione di Gruppi di Auto‐Aiuto presso i Centri Cefalee; promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole; distribuzione di dépliant
informativi nella Farmacie.

“È urgente che venga emanato in tempi brevi il decreto di attuazione della legge per il riconoscimento della Cefalea cronica come malattia sociale
invalidante, sperimentando così finalmente metodi innovativi per la presa in carico dei pazienti”, ha commentato la Senatrice Paola Boldrini,
intergruppo parlamentare sulle Cronicità. “Ad oggi, trascorsi i 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il suddetto decreto non risulta ancora
adottato. Per questo, nella giornata di ieri, ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute chiedendo quali iniziative urgenti intenda
prendere per l’attuazione della legge”.
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sulle Cronicità

Obiettivo comune e condiviso con Motore Sanità: migliorare il percorso di cura dei
pazienti cefalalgici.



 HOME  CHI SIAMO  EVENTI  COMUNICATI  ARCHIVIO EVENTI  CONTATTI ONCONNECTION
 EPILESSIA

1 / 2

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

22-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 52



22 marzo 2022 – Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi
ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre: succede ai cefalalgici. In conseguenza di ciò EMHA
﴾European Migraine and Headache Alliance﴿, con il supporto di Motore Sanità , ha lanciato lo
scorso 16 marzo a Roma il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone
affette da tale patologia, nell’ambito della campagna paneuropea dal titolo “My Life: the
Waiting Room” ﴾La mia vita: una sala d’attesa﴿ e ha promosso l’hashtag

GetImpatientForMigraine.
Un’evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che si è subito mobilitata per dare
risposte concrete a questi pazienti cronici e che, nella giornata di ieri ﴾lunedì 21 marzo﴿, ha audito
Lara Merighi, Coordinatrice di Alleanza Cefalalgici ﴾Al.Ce.‐CIRNA﴿, Consigliere Fondazione CIRNA
presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità.
Un intervento, quello di Lara Merighi, per l’occasione in qualità anche di rappresentante di EHMA,
molto sentito e condiviso con la Senatrice Paola Boldrini, insieme all’On. Celeste D’Arrando e
all’On. Nicola Provenza.
“La società, nei confronti delle persone che soffrono di mal di testa cronico, cefalea cronica,
emicrania, cefalea a grappolo e altri tipi di mal di testa gravi, si comporta come se il dolore non
esistesse”, ha esordito Merighi. “Come consigliera di CIRNA e coordinatore laico di Alleanza
Cefalalgici, mi occupo di mal di testa cronico e abbiamo un forum di sistemi nel sito italiano della
cefalea. Siamo su Facebook, su Instagram e abbiamo gruppi di auto‐aiuto online e in presenza che
cercano di accogliere la persona cefalalgica e aiutarla a mantenere un equilibrio. Le ragazze che
mi affidano il loro dolore sottolineano che per loro non esiste una vita di qualità, ma di
sopravvivenza. In più la loro sofferenza viene sminuita con frasi del tipo: “Tu non hai il mal di
testa, il tuo problema è la depressione”, o “Faccia più sesso”. Tutto ciò è gravissimo. Bisogna
tenere presente che nessuna malattia si cronicizza con l’assunzione del farmaco sintomatico, la
cefalea sì. Si cronicizza e diventa cefalea cronica difficilissima da curare. Conosco ragazze molto
giovani che sono già croniche per colpa di questi farmaci e che non riescono ad andare a scuola.
Chi non sa cosa sia il mal di testa non può capire questo continuo senso di precarietà e di
instabilità. Gli effetti che accompagnano la vita del cefalalgico cronico sono il dolore e la paura”.
Ecco quindi la “call to action” che Lara Merighi, in qualità di Coordinatrice di Alleanza Cefalalgici
﴾Al.Ce.‐CIRNA﴿, Consigliere Fondazione CIRNA e per l’occasione rappresentante di EHMA, ha
chiesto in occasione dell’audizione presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità:

approvazione dei Decreti Attuativi;
inserimento nei LEA delle cefalee primarie croniche;
psicologo in aiuto ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi di ansia e di

depressione presso i Centri Cefalee;
formazione di Gruppi di Auto‐Aiuto presso i Centri Cefalee;
promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole;
distribuzione di dépliant informativi nella Farmacie.

“È urgente che venga emanato in tempi brevi il decreto di attuazione della legge per il
riconoscimento della Cefalea cronica come malattia sociale invalidante, sperimentando così
finalmente metodi innovativi per la presa in carico dei pazienti”, ha commentato la Senatrice
Paola Boldrini, intergruppo parlamentare sulle Cronicità. “Ad oggi, trascorsi i 180 giorni
dall’entrata in vigore della legge, il suddetto decreto non risulta ancora adottato. Per questo,
nella giornata di ieri, ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute chiedendo quali
iniziative urgenti intenda prendere per l’attuazione della legge”.
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EHMA in audizione presso l’intergruppo
parlamentare sulle Cronicità
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 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Obiettivo comune e condiviso con Motore Sanità: migliorare il percorso di cura

dei pazienti cefalalgici.

 

Roma, 22 marzo 2022 – Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure

adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre: succede ai

cefalalgici. In conseguenza di ciò EMHA (European Migraine and Headache

Alliance), con il supporto di Motore Sanità, ha lanciato lo scorso 16 marzo a
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Roma il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone

affette da tale patologia, nell’ambito della campagna paneuropea dal titolo “My

Life: the Waiting Room” (La mia vita: una sala d’attesa) e ha promosso

l’hashtag #GetImpatientForMigraine.

 

Un’evento molto partecipato e sentito anche dalla politica, che si è subito

mobilitata per dare risposte concrete a questi pazienti cronici e che, nella

giornata di ieri (lunedì 21 marzo), ha audito Lara Merighi, Coordinatrice di

(Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA presso l’intergruppo

parlamentare sulle Cronicità.

 

Un intervento, quello di Lara Merighi, per l’occasione in qualità anche di

rappresentante di EHMA, molto sentito e condiviso con la Senatrice Paola

Boldrini, insieme all’On. Celeste D’Arrando e all’On. Nicola Provenza. 

“La società, nei confronti delle persone che soffrono di mal di testa cronico,

cefalea cronica, emicrania, cefalea a grappolo e altri tipi di mal di testa gravi,

si comporta come se il dolore non esistesse”, ha esordito Merighi. “Come

consigliera di CIRNA e coordinatore laico di Alleanza Cefalalgici, mi occupo di

mal di testa cronico e abbiamo un forum di sistemi nel sito italiano della

cefalea. Siamo su Facebook, su Instagram e abbiamo gruppi di auto-aiuto

online e in presenza che cercano di accogliere la persona cefalalgica e aiutarla

a mantenere un equilibrio. Le ragazze che mi affidano il loro dolore

sottolineano che per loro non esiste una vita di qualità, ma di sopravvivenza.

In più la loro sofferenza viene sminuita con frasi del tipo: “Tu non hai il mal di

testa, il tuo problema è la depressione”, o “Faccia più sesso”. Tutto ciò è

gravissimo. Bisogna tenere presente che nessuna malattia si cronicizza con

l’assunzione del farmaco sintomatico, la cefalea sì. Si cronicizza e diventa

cefalea cronica difficilissima da curare. Conosco ragazze molto giovani che

sono già croniche per colpa di questi farmaci e che non riescono ad andare a

scuola. Chi non sa cosa sia il mal di testa non può capire questo continuo

senso di precarietà e di instabilità. Gli effetti che accompagnano la vita del

cefalalgico cronico sono il dolore e la paura”.  

Ecco quindi la “call to action” che Lara Merighi, in qualità di Coordinatrice di

Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.-CIRNA), Consigliere Fondazione CIRNA e per

l’occasione rappresentante di EHMA, ha chiesto in occasione dell’audizione

presso l’intergruppo parlamentare sulle Cronicità: 

1. approvazione dei Decreti Attuativi;

 

2. inserimento nei LEA delle cefalee primarie croniche;
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3. psicologo in aiuto ai pazienti con cefalea cronica, con disturbi di ansia e di

depressione presso i Centri Cefalee;

 

4. formazione di Gruppi di Auto-Aiuto presso i Centri Cefalee;

 

5. promuovere la conoscenza della cefalea nella Scuole;

 

6. distribuzione di dépliant informativi nella Farmacie.

 

“È urgente che venga emanato in tempi brevi il decreto di attuazione della

legge per il riconoscimento della Cefalea cronica come malattia sociale

invalidante, sperimentando così finalmente metodi innovativi per la presa in

carico dei pazienti”, ha commentato la Senatrice Paola Boldrini, intergruppo

parlamentare sulle Cronicità. “Ad oggi, trascorsi i 180 giorni dall’entrata in

vigore della legge, il suddetto decreto non risulta ancora adottato. Per questo,

nella giornata di ieri, ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute

chiedendo quali iniziative urgenti intenda prendere per l’attuazione della

legge”. 
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TU SEI QUI Home  →  News  

  APRI LE RUBRICHE

Motore Sanità ha supportato la campagna paneuropea il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”, guidata dall’EMHA (European Migraine

and Headache Alliance) per esortare le persone a “diventare impazienti” nei confronti dell’emicrania.

Sulla base dei risultati dell’indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna “My Life: the Waiting Room” - la mia vita: una sala d’attesa - riporta le

esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania.

Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di

trattamenti efficaci. La campagna, supportata da multistakeholder del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima

persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili cure efficaci.

E in Italia?

Emicrania: al via la campagna paneuropea dal titolo “My Life: the Waiting
Room”

19/03/2022
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Emicrania: al via la campagna paneuropea dal titolo “My Life: the Waiting Room”
19/03/2022

Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento

efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e familiare.

In questo senso, letteralmente, “la loro vita diventa una sala d’attesa”. #GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei confronti dell’emicrania -

insomma, per dirla come l’hashtag lanciato da EMHA per questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell’EMHA, ha dichiarato: L’Italia è uno dei pochi paesi con una normativa dedicata, ma anche così c’è spazio

per miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con emicrania

meritano di più.

Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society, ha aggiunto: Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa

primari sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo dei

pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui, da molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati di cefalea

a livello nazionale attraverso l'Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati, abbiamo fondato la

European Headache Alliance, che in seguito è diventata la European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo contesto, la collaborazione tra le

società scientifiche e le organizzazioni laiche è della massima importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da mal di testa primari.

Per questo l'International Headache Society ha sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della Global Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e, a livello

europeo, ha avallato le potenti iniziative promosse dall’EMHA.

Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) - Cirna, ha detto: Come può una persona vivere con un dolore cronico che le impedisce di pensare

e godersi la vita? Fin dai nostri anni di scuola primaria, siamo percepiti come bambini difficili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio aumenta solo con

l'età, poiché queste difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo

essere forti e determinati; nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza notevole per

organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con la paura di questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa la tua vita. Il

mal di testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ha da offrire e schiaccia la tua anima”.

Il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna, ha concluso: Il ruolo delle organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.)-CIRNA

in Italia, che fa parte della European Migraine and Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante per

l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è stata la prima, anche a livello internazionale, a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale. Sotto

l'egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe facilitare la

definizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri per l'applicazione di questa importante legge.
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Regione Toscana»

Emicrania, in Italia il 46% dei pazienti
attende 5 anni per un trattamento

Al via il progetto "Emicraina: accesso alle cure 2022"

17 MARZO 2022

"Le persone che, nel mondo, soffrono di emicrania trascorrono in media 8 anni della

loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci. In Italia, le cose non

vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri connazionali con emicrania

aspetta più di 5 anni per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un

peggioramento della qualità della vita di queste persone, con ripercussioni sulla
vita sociale, lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente, la loro vita

diventa una sala d'attesa".

È quanto emerge dal report "Accesso alle cure 2021" realizzato, attraverso una

survey dalla European migraine and headache alliance (Emha). "L'Italia è uno dei

pochi Paesi con una normativa dedicata- sottolinea Elena Ruiz de La Torre, direttore

esecutivo dell'Emha- ma anche così c'è spazio per miglioramenti. Invitiamo oggi i

responsabili politici e gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di cura più

elevati. Le persone con emicrania meritano di più".

Sulla base dei dati raccolti nel report, è stato realizzato il "Progetto emicrania

accesso alle Cure 2022": campagna paneuropea guidata dall'Emha, con il supporto
di Motore Sanità, che esorta le persone a "diventare impazienti" nei confronti
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"Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa primari

sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati e

sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo dei pazienti è cruciale e

deve essere valorizzato ed enfatizzato- aggiunge Cristina Tassorelli, presidente di

International headache society- Questo è il motivo principale per cui, da molti anni,

siamo attivi nel patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale attraverso l'Al.Ce.

Gruppo in Italia. A livello europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori

altamente ispirati, abbiamo fondato la European headache alliance, che in seguito è

diventata la European migraine and headache alliance (Emha). In questo contesto, la

collaborazione tra le società scientifiche e le organizzazioni laiche è della massima

importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da mal di

testa primari. Per questo l'International headache society ha sostenuto, a livello

internazionale, le iniziative della Global patient advocacy coa-lition (dal 2017) e, a

livello europeo, ha avallato le potenti iniziative promosse dall'Emha".

dell'emicrania, come recita l'hashtag #GetImpatientForMigraine lanciato da Emha.

Sulla base dei risultati dell'indagine, inoltre, parte anche la campagna "My Life: the

waiting room" (La mia vita: una sala d'attesa) riporta le esperienze di vita quotidiana

delle persone affette da emicrania. L'iniziativa, supportata da multistakeholder del

settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima

persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più

ampiamente disponibili cure efficaci.

"Come può una persona vivere con un dolore cronico che le impedisce di pensare e

godersi la vita? Fin dai nostri anni di scuola primaria, siamo percepiti come bambini

difficili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio aumenta solo con l'età, poiché

queste difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia, lavoro e

relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere forti e

determinati; nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in giornate intere

come facciamo noi. Ci vuole una forza notevole per organizzarsi e pianificare il

futuro quando si vive con la paura di questo dolore, che può manifestarsi in

qualsiasi momento e mettere in pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la

vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ha da offrire e schiaccia la tua

anima", racconta Lara Merighi, oordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.)-Cirna.

"Il ruolo delle organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.)-CIRNA

in Italia, che fa parte della European migraine and headache alliance (Emha), si sta

rivelando sempre più importante, ed è stato determinante per l'approvazione della

Legge 81/2020, che è stata la prima, anche a livello internazionale, a riconoscere la

cefalea cronica come malattia sociale. Sotto l'egida di Al.Ce. e Emha, un documento

di consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale

documento dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri

per l'applicazione di questa importante legge", conclude Giorgio Sandrini, pesidente

Fondazione Cirna.
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Emicrania: al via la campagna
paneuropea dal titolo “My Life:
the Waiting Room”

Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi
ripercussioni sulla qualità di vita di chi so re. EMHA (European Migraine and
Headache Alliance) promuove il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022” in
d i f e sa  de l l e  pe r sone  a e t te  da  t a l e  pa to log i a  e  l anc i a  l ’ hash tag
#GetImpatientForMigraine.

Al via il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”: campagna paneuropea
guidata dall’EMHA (European Migraine and Headache Alliance) con il supporto di
Motore Sanità, che esorta le persone a “diventare impazienti” nei confronti
dell’emicrania.
Sulla base dei risultati dell’indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna “My
Life: the Waiting Room” – la mia vita: una sala d’attesa – riporta le esperienze di
vita quotidiana delle persone a ette da emicrania.

Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania trascorrono in
media otto anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti e caci.
La campagna, supportata da multistakeholder del settore pubblico e privato,
invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di
questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente
disponibili cure e caci. In Italia le cose non vanno a atto meglio, considerato
che il 46% dei nostri connazionali con emicrania aspettano più di cinque anni
per ricevere un trattamento e cace. Tali ritardi provocano un peggioramento
della qualità della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale,
lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente, “la loro vita diventa una
sala d’attesa”. #GetImpatientForMigraine – diventate impazienti nei confronti
dell’emicrania – insomma, per dirla come l’hashtag lanciato da EMHA per questa
campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell’EMHA: “L’Italia è uno dei
pochi  paesi  con una normativa dedicata,  ma anche così  c ’è  spazio per
miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e gli operatori sanitari a
impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con emicrania meritano di
più”.
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Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache
Society: “Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di
testa primari sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e
sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo dei
pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo
principale per cui, da molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati di cefalea a
livello nazionale attraverso l’Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo, nel 2005, con
un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati, abbiamo fondato la European
Headache Alliance, che in seguito è diventata la European Migraine and Headache
Alliance (EMHA). In questo contesto, la collaborazione tra le società scienti che e le
organizzazioni laiche è della massima importanza per migliorare la vita di coloro
che sono gravemente colpiti da mal di testa primari. Per questo l’International
Headache Society ha sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della Global
Patient Advocacy Coa-lition (dal 2017) e, a livello europeo, ha avallato le potenti
iniziative promosse dall’EMHA”.

E  a n c o r a ,  Lara Merighi,  Coordinatrice
Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) – Cirna: “Come
può una persona vivere con un dolore cronico che
le impedisce di pensare e godersi la vita? Fin dai
nostri anni di scuola primaria, siamo percepiti
come bambini di cili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio aumenta solo
con l’età, poiché queste di coltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita:
famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere
forti e determinati; nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in giornate
intere come facciamo noi. Ci vuole una forza notevole per organizzarsi e piani care
il futuro quando si vive con la paura di questo dolore, che può manifestarsi in
qualsiasi momento e mettere in pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la
vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ha da o rire e schiaccia la tua
anima”.

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: “Il
ruolo delle organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.)-CIRNA in
Italia, che fa parte della European Migraine and Headache Alliance (EMHA), si sta
rivelando sempre più importante, ed è stato determinante per l’approvazione della
Legge 81 italiana /2020, che è stata la prima, anche a livello internazionale, a
riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale. Sotto l’egida di Al.Ce. e EMHA,
un documento di consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere
rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe facilitare la de nizione, attraverso
decreti attuativi, dei criteri per l’applicazione di questa importante legge”.

16 marzo 2022

Tag: #GetImpatientForMigraine, Cristina Tassorelli, Elena Ruiz de La Torre, EMHA, Emicrania, Giorgio

Sandrini, Lara Merighi, Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”
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Pubblicato il 17 marzo 2022Emicrania, cefalea invalidante. EMHA chiede moderne
terapie

L’Italia è uno dei banchi di prova d’Europa per ottenere con meno lungaggini l’accesso ai nuovi farmaci che spazzano

via la dolorosa emicrania, una condanna dalla quale è difficile sottrarsi senza l’aiuto del medico specialista. I centri

cefalee sono ben organizzati, diffusi in tutta Italia, ma l’erogazione delle terapie più sofisticate, gli anticorpi

monoclonali, incontra […]

di Alessandro Malpelo

   

   Home >  Blog >  Malpelo >  Emicrania, Cefalea Invalidante....

L’Italia è uno dei banchi di prova d’Europa per ottenere con meno
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medico specialista. I centri cefalee sono ben organizzati, diffusi in tutta

Italia, ma l’erogazione delle terapie più sofisticate, gli anticorpi

monoclonali, incontra un imbuto stretto alla fine dei conti, tanto che le

associazioni pazienti chiedono ragione di certe esitazioni ingiustificate,

spingono per superarle. Emblematica la scelta di partire proprio da Roma

per lanciare un segnale ai governi europei.

 

Mal di testa

Parliamo del Progetto Emicrania Accesso alle Cure, campagna itinerante

guidata da EMHA ﴾European Migraine and Headache Alliance﴿ che

esorta le persone sofferenti per problemi di cefalea a “essere impazienti” nel

manifestare, con l’auspicio di semplificare la lunga catena di peripezie

richieste per arrivare a fruire delle moderne terapie per l’emicrania. La

campagna ha un titolo eloquente, “My Life: the Waiting Room” ﴾La mia vita

in sala d’attesa﴿. Raccoglie e rilancia testimonianze di vita vissuta delle

persone affette dal famigerato mal di testa. Dal report sui tempi di accesso

alle cure si evince che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni

della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci.

 

Neurologia

La presentazione della campagna, nella sala congressi dell’Hotel Nazionale

in piazza Montecitorio a Roma, ha visto la partecipazione di una ventina di

relatori di primo piano: clinici, esponenti del mondo politico, ricercatori,

rappresentanti del terzo settore. Da segnalare tra gli altri, la presenza

significativa di Alfredo Berardelli, presidente SIN, Società italiana di

neurologia, introdotto da Claudio Zanon direttore scientifico di Motore

Sanità.
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c’è spazio per miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e gli

operatori sanitari a impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone

con emicrania meritano di più”, ha detto Elena Ruiz de La Torre, direttore

esecutivo dell’EMHA. La campagna supportata da vari soggetti del settore

pubblico e privato, invita i decisori a impegnarsi in prima persona nei

confronti di questa malattia, per ridurre i tempi di attesa necessari a

conquistare la guarigione, rendendo più tempestiva l’erogazione di terapie

efficaci.

 

Cinque anni

In Italia nel 46% dei casi le persone con emicrania impiegano in media più

di 5 anni per arrivare a ricevere un trattamento efficace, in quanto

devono passare attraverso le forche caudine imposte dal sistema e tentare

più volte vecchi rimedi, documentare insuccessi, ricadute e sofferenze, prima

di approdare alle cure risolutive. Tali ritardi provocano un

peggioramento della qualità della vita di queste persone, con ripercussioni

sulla vita sociale, lavorativa e familiare. La lunga attesa diventa anche un

slogan: #GetImpatientForMigraine è l’hashtag lanciato da EMHA per questa

campagna.
© Riproduzione riservata
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Roma, 16 mar. (askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi

ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania. Per cambiare questa situazione la European

Migraine and Headache Alliance (EMHA) ha promosso il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in

difesa delle persone affette da tale patologia. La campagna, supportata da soggetti del settore

pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di questa

malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili cure efficaci."Il

messaggio che vogliamo portare alla luce - ha detto ad askanews Angela Saez, project manager EMHA

per il Progetto Emicrania 2022 - è che esiste un grande divario tra la disponibilità delle terapie più

recenti e innovative sull'emicrania cronica e i pazienti che ne beneficiano: anche se sono disponibili, le

persone non hanno accesso a queste più recenti terapie. Quindi alla fine c'è un grande divario a

riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo bisogno è che politici e operatori sanitari si impegnino e

siano maggiormente coinvolti per ridurre questo divario, in modo che i pazienti italiani possano

accedere alle più innovative terapie".In Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni

per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della vita,

con ripercussioni sull'ambito sociale, lavorativo e familiare. Per questo si chiede un impegno alla

politica."Stiamo facendo una serie di audizioni - ha spiegato la senatrice Paola Boldrini, vide

presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama - e ho chiesto che venga audita anche

l'associazione cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle cronicità ci potrebbero già essere delle

risposte, anche all'insaputa degli stessi pazienti. Vogliamo andare a vedere lo stato dell'esistente

perché alcune esigenze potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi naturalmente c'è il fatto di

mettere in pratica tutto il resto che è previsto nel Pnrr per i malati con patologie croniche. E la cefalea

è una di queste malattie".La campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room - La mia vita: una sala

d'attesa" riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania e lancia anche un

hashtag per cercare di mettere fine a tutti questi ritardi: #GetImpatientForMigraine.
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Emicrania: al via la campagna paneuropea dal
titolo “My Life: the Waiting Room”
(Adnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla

qualità di vita di chi soffre. EMHA (European Migraine and Headache Alliance) promuove il “Progetto

Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone affette da tale patologia e lancia l’hashtag

#GetImpatientForMigraine. Roma, 16 marzo 2022 – Al via il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”:

campagna paneuropea guidata dall’EMHA (European Migraine and Headache Alliance) con il supporto

di Motore Sanità, che esorta le persone a “diventare impazienti” nei confronti dell’emicrania. Sulla

base dei risultati dell’indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna “My Life: the Waiting Room” - la

mia vita: una sala d’attesa - riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da

emicrania.Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania trascorrono in media 8

anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci. La campagna, supportata da

multistakeholder del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima

persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente

disponibili cure efficaci. E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri

connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi

provocano un peggioramento della qualità della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita

sociale, lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente, “la loro vita diventa una sala d’attesa”.

#GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei confronti dell’emicrania - insomma, per dirla come

l’hashtag lanciato da EMHA per questa campagna.Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell’EMHA:

“L’Italia è uno dei pochi paesi con una normativa dedicata, ma anche così c’è spazio per miglioramenti.

Invitiamo oggi i responsabili politici e gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di cura più

elevati. Le persone con emicrania meritano di più”.Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di

International Headache Society: “Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di

testa primari sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati e

sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere

valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui, da molti anni, sono attivo nel

patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale attraverso l'Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo,

nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati, abbiamo fondato la European

Headache Alliance, che in seguito è diventata la European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In

questo contesto, la collaborazione tra le società scientifiche e le organizzazioni laiche è della massima

importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da mal di testa primari. Per

questo l'International Headache Society ha sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della Global

Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e, a livello europeo, ha avallato le potenti iniziative promosse

dall’EMHA”.E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) - Cirna:“Come può una

persona vivere con un dolore cronico che le impedisce di pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni

di scuola primaria, siamo percepiti come bambini difficili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio

aumenta solo con l'età, poiché queste difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita:

famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere forti e determinati;

nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una
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forza notevole per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con la paura di questo dolore, che

può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina

la vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ha da offrire e schiaccia la tua anima”.Conclude il

Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: “Il ruolo delle organizzazioni di pazienti, come

Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)-CIRNA in Italia, che fa parte della European Migraine and Headache Alliance

(EMHA), si sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante per l'approvazione della Legge

81 italiana /2020, che è stata la prima, anche a livello internazionale, a riconoscere la cefalea cronica

come malattia sociale. Sotto l'egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di consenso creato da un gruppo di

esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe facilitare la definizione,

attraverso decreti attuativi, dei criteri per l'applicazione di questa importante legge”.Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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VIDEO

Emicrania, una campagna
europea per l'accesso a diagnosi e
cure
Lanciata da EMHA in difesa delle persone con questa
patologia

Roma, 16 mar. (askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure

adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania.

Per cambiare questa situazione la European Migraine and Headache Alliance

(EMHA) ha promosso il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa

delle persone affette da tale patologia. La campagna, supportata da soggetti

del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in

prima persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e

rendere più ampiamente disponibili cure efficaci.

"Il messaggio che vogliamo portare alla luce - ha detto ad askanews Angela

Saez, project manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 - è che esiste un

grande divario tra la disponibilità delle terapie più recenti e innovative

sull'emicrania cronica e i pazienti che ne beneficiano: anche se sono

disponibili, le persone non hanno accesso a queste più recenti terapie. Quindi

alla fine c'è un grande divario a riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo

bisogno è che politici e operatori sanitari si impegnino e siano maggiormente
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coinvolti per ridurre questo divario, in modo che i pazienti italiani possano

accedere alle più innovative terapie".

In Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni per ricevere un

trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità

della vita, con ripercussioni sull'ambito sociale, lavorativo e familiare. Per

questo si chiede un impegno alla politica.

"Stiamo facendo una serie di audizioni - ha spiegato la senatrice Paola

Boldrini, vide presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama - e ho

chiesto che venga audita anche l'associazione cefalalgici, perché nel Piano

nazionale sulle cronicità ci potrebbero già essere delle risposte, anche

all'insaputa degli stessi pazienti. Vogliamo andare a vedere lo stato

dell'esistente perché alcune esigenze potrebbero essere già coperte dal Piano.

E poi naturalmente c'è il fatto di mettere in pratica tutto il resto che è previsto

nel Pnrr per i malati con patologie croniche. E la cefalea è una di queste

malattie".

La campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room - La mia vita: una sala

d'attesa" riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da

emicrania e lancia anche un hashtag per cercare di mettere fine a tutti questi

ritardi: #GetlmpatientForMigraine.
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Emicrania, una campagna europea per l'accesso a diagnosi e cure
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Roma, 16 mar. (askanews) — Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con

gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania. Per cambiare questa

situazione la European Migraine and Headache Alliance (EMHA) ha promosso il "Progetto

Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa delle persone affette da tale patologia. La

campagna, supportata da soggetti del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i

politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di

diagnosi e rendere più ampiamente disponibili cure efficaci.

"Il messaggio che vogliamo portare alla luce — ha detto ad askanews Angela Saez, project

manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 — è che esiste un grande divario tra la

disponibilità delle terapie più recenti e innovative sull'emicrania cronica e i pazienti che ne

beneficiano: anche se sono disponibili, le persone non hanno accesso a queste più recenti

terapie. Quindi alla fine c'è un grande divario a riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo

bisogno è che politici e operatori sanitari si impegnino e siano maggiormente coinvolti per

ridurre questo divario, in modo che i pazienti italiani possano accedere alle più innovative

terapie".
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In Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni per ricevere un trattamento

efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della vita, con ripercussioni

sull'ambito sociale, lavorativo e familiare. Per questo si chiede un impegno alla politica.

"Stiamo facendo una serie di audizioni — ha spiegato la senatrice Paola Boldrini, vide

presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama — e ho chiesto che venga audita

anche l'associazione cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle cronicità ci potrebbero già

essere delle risposte, anche all'insaputa degli stessi pazienti. Vogliamo andare a vedere lo

stato dell'esistente perché alcune esigenze potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi

naturalmente c'è il fatto di mettere in pratica tutto n resto che è previsto nel Pnrr per i

malati con patologie croniche. E la cefalea è una di queste malattie".

La campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room — La mia vita: una sala d'attesa"

riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania e lancia anche un

hashtag per cercare di mettere fine a tutti questi ritardi: #GetlmpatientForMigraine.
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(Adnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni

sulla qualità di vita di chi soffre. EMHA (European Migraine and Headache Alliance) promuove il

"Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa delle persone affette da tale patologia e

lancia l'hashtag #GetlmpatientForMigraine.

Roma, 16 marzo 2022 - Al via il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022

": campagna paneuropea guidata dall'EMHA (European Migraine and Headache Alliance) con il

supporto di Motore Sanità, che esorta le persone a "diventare impazienti" nei confronti

dell'emicrania. Sulla base dei risultati dell'indagine "Accesso alle Cure 2021", la campagna "My

Life: the Waiting Room" - la mia vita: una sala d'attesa - riporta le esperienze di vita quotidiana

delle persone affette da emicrania.
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Il report "Accesso alle Cure" mostra che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni

della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci. La campagna, supportata da

multistakeholder del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in

prima persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più Popularai
ampiamente disponibili cure efficaci.  .Á

o
o
Ti

E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il. 46% dei nostri connazionali coni= s°,
Covid oggi Abruzzo, 1.958 p,

emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un 
rí contagi: bollettino 18 marzo 

.11. 

~

peggioramento della qualità delta vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale, o

lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente, "la loro vita diventa una sala d'attesa". G

#GetlmpatientForMigraine - diventate impazienti nei confronti dell'emicrania - insomma, per Aspi, Mari:"Nuovotratto3

dirla come l'hashtag lanciato da EMHA per questa campagna. r corsie Al paradigma per opere ò
da realizzare"

m
rt

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell'EMHA: "L'Italia è uno dei pochi paesi con una >s i
+-)

normativa dedicata, ma anche cosi c'è spazio per miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili Ucraina, giornalista scomparsa

politici e gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con 
aRherson:in mano airussi ro

emicrania meritano di più". v
ro

+¡d Ucraina-Russia, Xi a Biden_
y~ "Guerra non fa interesse di

Ho letto ed accetto la Fr-,aLy F_,icy.

oo
u)

Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society: "Nonostante i notevoli 
o

progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa primari sono ancora ampiamente Ñ

trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo
o

contesto, il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il o
motivo principale per cui, da molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati di cefalea a livello

ro
nazionale attraverso l'ALCe. Gruppo in Italia. A livello europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di m

sostenitori altamente ispirati, abbiamo fondato la European Headache Alliance, che in seguito è á
diventata la European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo contesto, la ro

collaborazione tra te società scientifiche e le organizzazioni laiche é della massima importanza W

per migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da mal di testa primari. Per questo 0

l'International Headache Society ha sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della Global

Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e, a livello europeo, ha avallato le potenti iniziative ~~
C4

promosse dall'EMHA".
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E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) - Cirna:"Come può una persona

vivere con un dolore cronico che le impedisce di pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di

scuola primaria. siamo percepiti come bambini difficili che non vogliono lavorare, e il nostro

disagio aumenta solo con l'età, poiché queste difficoltà si insinuano in tutti gli arnbiti della

nostra vita: famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere

forti e determinati; nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in giornate intere come

facciamo noi. Ci vuole una forza notevole per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive

con la paura dí questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa la

tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ha

da offrire e schiaccia la tua anima".

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: "Il ruolo delle organizzazioni

di pazienti, come Alleanza Cefalalgici(ALCe.)-CIRNA in Italia, che fa parte della European Migraine

and Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante

per l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è stata la prima, anche a livello

internazionale, a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale. Sotto l'egida di ALCe. e

EMHA, un documento di consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a

breve. Tale documento dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri

per l'applicazione di questa importante legge".
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Emicrania, una campagna
europea per l'accesso a diagnosi
e cure
16 marzo 2022

oma, 16 mar. (askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure
adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania.

Per cambiare questa situazione la European Migraine and Headache Alliance (EMHA)
ha promosso il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa delle persone
affette da tale patologia. La campagna, supportata da soggetti del settore pubblico e
privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di
questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili
cure ef caci.

l messaggio che vogliamo portare alla luce - ha detto ad askanews Angela Saez,
project manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 - è che esiste un grande

divario tra la disponibilità delle terapie più recenti e innovative sull'emicrania
cronica e i pazienti che ne bene ciano: anche se sono disponibili, le persone non
hanno accesso a queste più recenti terapie. Quindi alla  ne c'è un grande divario a
riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo bisogno è che politici e operatori sanitari
si impegnino e siano maggiormente coinvolti per ridurre questo divario, in modo che
i pazienti italiani possano accedere alle più innovative terapie".

n Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni per ricevere un
trattamento ef cace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della

vita, con ripercussioni sull'ambito sociale, lavorativo e familiare. Per questo si chiede
un impegno alla politica.

tiamo facendo una serie di audizioni - ha spiegato la senatrice Paola Boldrini,
vide presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama - e ho chiesto

che venga audita anche l'associazione cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle
cronicità ci potrebbero già essere delle risposte, anche all'insaputa degli stessi
pazienti. Vogliamo andare a vedere lo stato dell'esistente perché alcune esigenze
potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi naturalmente c'è il fatto di mettere in
pratica tutto il resto che è previsto nel Pnrr per i malati con patologie croniche. E la
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cefalea è una di queste malattie".

a campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room - La mia vita: una sala
d'attesa" riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da

emicrania e lancia anche un hashtag per cercare di mettere  ne a tutti questi ritardi:
#GetImpatientForMigraine.
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(Adnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure
adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre.
EMHA (European Migraine and Headache ALLiance) promuove iL
"Progetto Emicrania Accesso aLLe Cure 2022" in difesa deLLe persone
affette da tale patologia e Lancia L'hashtag #GetlmpatientForMigraine.

Roma, 16 marzo 2022 — AL via iL " Progetto Emicrania Accesso aLLe Cure
2022": campagna paneuropea guidata daLL'EMHA (European Migraine
and Headache ALLiance) con iL supporto di Motore Sanità , che esorta Le
persone a "diventare impazienti" nei confronti dell'emicrania. Sulla
base dei risultati dell'indagine "Accesso aLLe Cure 2021", La campagna
"My Life: the Waiting Room" - La mia vita: una sala d'attesa - riporta Le
esperienze di vita quotidiana deLLe persone affette da emicrania.

IL report "Accesso aLLe Cure" mostra che Le persone con emicrania
trascorrono in media 8 anni della Loro vita in attesa di una diagnosi e di
trattamenti efficaci. La campagna, supportata da muLtistakehoLder del
settore pubblico e privato, invita Le istituzioni e i politici a impegnarsi in
prima persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di
diagnosi e rendere più ampiamente disponibili cure efficaci.

Spoleto, vigili del fuoco
recuperano trattore sotto
seq... mortale di gennaio. IL video
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E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46%
dei nostri connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per
ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un
peggioramento della qualità della vita di queste persone, con
ripercussioni sulla vita sociale, Lavorativa e familiare. In questo senso,
Letteralmente, "La Loro vita diventa una sala d'attesa".
#GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei confronti
dell'emicrania - insomma, per dirLa come L'hashtag Lanciato da EMHA
per questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo deLL'EMHA: "L'Italia è uno dei
pochi paesi con una normativa dedicata, ma anche così c'è spazio per
miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e gli operatori
sanitari a impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con
emicrania meritano di più".

Aggiunge Cristina Tassoreffi, Presidente di International Headache
Society: "Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa,
i mal di testa primari sono ancora ampiamente trascurati dagli
operatori sanitari e sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti.
In questo contesto, il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere
valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui, da
molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati di cefalea a livello
nazionale attraverso l'AL.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo, nel
2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati, abbiamo
fondato La European Headache ALLiance, che in seguito è diventata La
European Migraine and Headache ALLiance (EMHA). In questo contesto,
La collaborazione tra Le società scientifiche e Le organizzazioni Laiche è
della massima importanza per migliorare La vita di coloro che sono
gravemente colpiti da mal di testa primari. Per questo L'Internationat
Headache Society ha sostenuto, a livello internazionale, Le iniziative
della GLobat Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e, a livello europeo,
ha avallato Le potenti iniziative promosse daLL'EMHA".

E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefatatgici (AL.Ce.) -
Cirna:"Come può una persona vivere con un dolore cronico che Le
impedisce di pensare e godersi La vita? Fin dai nostri anni di scuola
primaria, siamo percepiti come bambini difficili che non vogliono
Lavorare, e il nostro disagio aumenta solo con L'età, poiché queste
difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia,
Lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono dawero quanto dobbiamo
essere forti e determinati; nessuno impara a trasformare frammenti di
tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza
notevole per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con La
paura di questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e
mettere in pausa La tua vita. IL mal di testa cronico ti rovina La vita,
perché ti deruba delle cose buone che La vita ha da offrire e schiaccia
la tua anima".
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Emicrania, una campagna
europea per l'accesso a diagnosi
e cure
16 marzo 2022

oma, 16 mar. (askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure
adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania.

Per cambiare questa situazione la European Migraine and Headache Alliance (EMHA)
ha promosso il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa delle persone
affette da tale patologia. La campagna, supportata da soggetti del settore pubblico e
privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di
questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili
cure ef caci.

l messaggio che vogliamo portare alla luce - ha detto ad askanews Angela Saez,
project manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 - è che esiste un grande

divario tra la disponibilità delle terapie più recenti e innovative sull'emicrania
cronica e i pazienti che ne bene ciano: anche se sono disponibili, le persone non
hanno accesso a queste più recenti terapie. Quindi alla  ne c'è un grande divario a
riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo bisogno è che politici e operatori sanitari
si impegnino e siano maggiormente coinvolti per ridurre questo divario, in modo che
i pazienti italiani possano accedere alle più innovative terapie".

n Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni per ricevere un
trattamento ef cace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della

vita, con ripercussioni sull'ambito sociale, lavorativo e familiare. Per questo si chiede
un impegno alla politica.

tiamo facendo una serie di audizioni - ha spiegato la senatrice Paola Boldrini,
vide presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama - e ho chiesto

che venga audita anche l'associazione cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle
cronicità ci potrebbero già essere delle risposte, anche all'insaputa degli stessi
pazienti. Vogliamo andare a vedere lo stato dell'esistente perché alcune esigenze
potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi naturalmente c'è il fatto di mettere in
pratica tutto il resto che è previsto nel Pnrr per i malati con patologie croniche. E la
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In evidenza

L
cefalea è una di queste malattie".

a campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room - La mia vita: una sala
d'attesa" riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da

emicrania e lancia anche un hashtag per cercare di mettere  ne a tutti questi ritardi:
#GetImpatientForMigraine.

Corriere di Arezzo

Arezzo, teschio nel bosco: svolta nelle indagini dopo cinque anni, il dna porta
ad un uomo scomparso
Cinque anni dopo il ritrovamento del teschio, finalmente c’è una svolta nel mistero di Montemignaio. Il 
cranio potrebbe appartenere ad un...
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Milan: Queste banche offrono un conto corrente gratuito

Iniziato il processo per stupro
di gruppo a Ciro Grillo,  glio di
Beppe. Ammessi settanta
testimoni e intercettazioni

GIUSTIZIA

Il prezzo della benzina alle
stelle. Altroconsumo:
"Aumento del 40%. Il governo
deve intervenire"

TERREMOTO

Forte scossa di magnitudo 7.3 in
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Fukushima: diramato allarme
tsunami
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Emicrania: al via la campagna
paneuropea dal titolo “My Life: the
Waiting Room”

16 marzo 2022

(Adnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e
ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla
qualità di vita di chi so re. EMHA (European Migraine
and Headache Alliance) promuove il “Progetto
Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle
persone a ette da tale patologia e lancia l'hashtag
#GetImpatientForMigraine.

Roma, 16 marzo 2022 – Al via il “ Progetto Emicrania
Accesso alle Cure 2022”: campagna paneuropea
guidata dall'EMHA (European Migraine and Headache
Alliance) con il supporto di Motore Sanità , che
esorta le persone a “diventare impazienti” nei
confronti dell'emicrania. Sulla base dei risultati
dell'indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna
“My Life: the Waiting Room” - la mia vita: una sala
d'attesa - riporta le esperienze di vita quotidiana
delle persone a ette da emicrania.
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Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone
con emicrania trascorrono in media 8 anni della loro
vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti e caci.
La campagna, supportata da multistakeholder del
settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i
politici a impegnarsi in prima persona nei confronti
di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e
rendere più ampiamente disponibili cure e caci.

E in Italia? Le cose non vanno a atto meglio,
considerato che il 46% dei nostri connazionali con
emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un
trattamento e cace. Tali ritardi provocano un
peggioramento della qualità della vita di queste
persone, con ripercussioni sulla vita sociale,
lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente,
“la loro vita diventa una sala d'attesa”.
#GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei
confronti dell'emicrania - insomma, per dirla come
l'hashtag lanciato da EMHA per questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo
dell'EMHA: “L'Italia è uno dei pochi paesi con una
normativa dedicata, ma anche così c'è spazio per
miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e
gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di
cura più elevati. Le persone con emicrania meritano
di più”.

Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di
International Headache Society: “Nonostante i
notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i
mal di testa primari sono ancora ampiamente
trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati
e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto,
il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere
valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo
principale per cui, da molti anni, sono attivo nel
patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale
attraverso l'Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo,
nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori
altamente ispirati, abbiamo fondato la European
Headache Alliance, che in seguito è diventata la
European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In
questo contesto, la collaborazione tra le società
scienti che e le organizzazioni laiche è della
massima importanza per migliorare la vita di coloro
che sono gravemente colpiti da mal di testa primari.
Per questo l'International Headache Society ha
sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della
Global Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e, a
livello europeo, ha avallato le potenti iniziative
promosse dall'EMHA”.

In evidenza
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E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza
Cefalalgici (Al.Ce.) - Cirna:“Come può una persona
vivere con un dolore cronico che le impedisce di
pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di
scuola primaria, siamo percepiti come bambini
di cili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio
aumenta solo con l'età, poiché queste di coltà si
insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia,
lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero
quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno
impara a trasformare frammenti di tempo in giornate
intere come facciamo noi. Ci vuole una forza
notevole per organizzarsi e piani care il futuro
quando si vive con la paura di questo dolore, che
può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in
pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la
vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ha
da o rire e schiaccia la tua anima”.

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente
Fondazione Cirna: “Il ruolo delle organizzazioni di
pazienti, come Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)-CIRNA in
Italia, che fa parte della European Migraine and
Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre
più importante, ed è stato determinante per
l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è
stata la prima, anche a livello internazionale, a
riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale.
Sotto l'egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di
consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe
essere rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe
facilitare la de nizione, attraverso decreti attuativi,
dei criteri per l'applicazione di questa importante
legge”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Emicrania, una campagna
europea per l'accesso a diagnosi
e cure
16 marzo 2022

R orna, t6 mar. (askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure
adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania.

Per cambiare questa situazione la European Migraine and Headache Alliance
(EMHA) ha promosso il "Progetto Emicrania Accesso alte Cure 2022" in difesa delle
persone affette da tate patologia. La campagna, supportata da soggetti del settore
pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei
confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più
ampiamente disponibili cure efficaci.

I L messaggio che vogliamo portare alla luce - ha detto ad askanews Angela
Saez, project manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 -è che esiste un

grande divario tra la disponibilità delle terapie più recenti e innovative
sull'emicrania cronica e i pazienti che ne beneficiano: anche se sono disponibili, le
persone non hanno accesso a queste più recenti terapie. Quindi atta fine c'è un
grande divario a riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo bisogno è che politici e
operatori sanitari si impegnino e siano maggiormente coinvolti per ridurre questo
divario, in modo che i pazienti italiani possano accedere alle più innovative terapie"

I n Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di S anni per ricevere un
trattamento efficace.Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della

vita, con ripercussioni sull'ambito sociale, lavorativo e familiare. Per questo si chiede
un impegno alla politica.
115 tiamo facendo una serie di audizioni - ha spiegato la senatrice Paola Boldrini,
J 

vide presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama-e ho chiesto

che venga audita anche l'associazione cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle
cronicità ci potrebbero già essere delle risposte, anche all'insaputa degli stessi
pazienti.Vogliamo andare a vedere lo stato dell'esistente perché alcune esigenze
potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi naturalmente ce il fatto di mettere in
pratica tutto il resto che è previsto nel Pnrr per i malati con patologie croniche. E ta
cefalea è una di queste malattie':

L a campagna paneuropea "My Lífe: the Waiting Room - La mia vita: una sala
d'attesa" riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da

emicrania e lancia anche un hashtag per cercare di mettere fine a tutti questi ritardi:
#Getl mpatientForMigraine.
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LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 87



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Emicrania: al via la campagna
paneuropea dal titolo “My Life: the
Waiting Room”

16 marzo 2022

(Adnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e
ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla
qualità di vita di chi so re. EMHA (European Migraine
and Headache Alliance) promuove il “Progetto
Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle
persone a ette da tale patologia e lancia l'hashtag
#GetImpatientForMigraine.

Roma, 16 marzo 2022 – Al via il “ Progetto Emicrania
Accesso alle Cure 2022”: campagna paneuropea
guidata dall'EMHA (European Migraine and Headache
Alliance) con il supporto di Motore Sanità , che
esorta le persone a “diventare impazienti” nei
confronti dell'emicrania. Sulla base dei risultati
dell'indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna
“My Life: the Waiting Room” - la mia vita: una sala
d'attesa - riporta le esperienze di vita quotidiana
delle persone a ette da emicrania.

Condividi:

  

Dca, nei primi sei mesi di
pandemia sono aumentati del
40%

IL FENOMENO

Scossa di magnitudo 3.3 in
provincia di Reggio Calabria

TERREMOTO

Cerca   

LAZIO RIETI METEO

1 / 3

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Pagina

Foglio

16-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 88



Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone
con emicrania trascorrono in media 8 anni della loro
vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti e caci.
La campagna, supportata da multistakeholder del
settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i
politici a impegnarsi in prima persona nei confronti
di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e
rendere più ampiamente disponibili cure e caci.

E in Italia? Le cose non vanno a atto meglio,
considerato che il 46% dei nostri connazionali con
emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un
trattamento e cace. Tali ritardi provocano un
peggioramento della qualità della vita di queste
persone, con ripercussioni sulla vita sociale,
lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente,
“la loro vita diventa una sala d'attesa”.
#GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei
confronti dell'emicrania - insomma, per dirla come
l'hashtag lanciato da EMHA per questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo
dell'EMHA: “L'Italia è uno dei pochi paesi con una
normativa dedicata, ma anche così c'è spazio per
miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e
gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di
cura più elevati. Le persone con emicrania meritano
di più”.

Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di
International Headache Society: “Nonostante i
notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i
mal di testa primari sono ancora ampiamente
trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati
e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto,
il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere
valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo
principale per cui, da molti anni, sono attivo nel
patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale
attraverso l'Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo,
nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori
altamente ispirati, abbiamo fondato la European
Headache Alliance, che in seguito è diventata la
European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In
questo contesto, la collaborazione tra le società
scienti che e le organizzazioni laiche è della
massima importanza per migliorare la vita di coloro
che sono gravemente colpiti da mal di testa primari.
Per questo l'International Headache Society ha
sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della
Global Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e, a
livello europeo, ha avallato le potenti iniziative
promosse dall'EMHA”.

In evidenza

CARBURANTI

Benzina e gasolio, prezzi in calo
per la prima volta in tre mesi e
mezzo

CRONACA

Ucraina, D'Amato: "Partito primo
volo della Finanza con pazienti
ucraini diretto in Polonia"

Corriere di Rieti TV
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E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza
Cefalalgici (Al.Ce.) - Cirna:“Come può una persona
vivere con un dolore cronico che le impedisce di
pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di
scuola primaria, siamo percepiti come bambini
di cili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio
aumenta solo con l'età, poiché queste di coltà si
insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia,
lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero
quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno
impara a trasformare frammenti di tempo in giornate
intere come facciamo noi. Ci vuole una forza
notevole per organizzarsi e piani care il futuro
quando si vive con la paura di questo dolore, che
può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in
pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la
vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ha
da o rire e schiaccia la tua anima”.

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente
Fondazione Cirna: “Il ruolo delle organizzazioni di
pazienti, come Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)-CIRNA in
Italia, che fa parte della European Migraine and
Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre
più importante, ed è stato determinante per
l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è
stata la prima, anche a livello internazionale, a
riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale.
Sotto l'egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di
consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe
essere rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe
facilitare la de nizione, attraverso decreti attuativi,
dei criteri per l'applicazione di questa importante
legge”.

U cio stampa Motore Sanità
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Emicrania, una campagna
europea per l'accesso a diagnosi
e cure
16 marzo 2022

oma, 16 mar. (askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure
adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania.

Per cambiare questa situazione la European Migraine and Headache Alliance (EMHA)
ha promosso il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa delle persone
affette da tale patologia. La campagna, supportata da soggetti del settore pubblico e
privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di
questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili
cure ef caci.

l messaggio che vogliamo portare alla luce - ha detto ad askanews Angela Saez,
project manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 - è che esiste un grande

divario tra la disponibilità delle terapie più recenti e innovative sull'emicrania
cronica e i pazienti che ne bene ciano: anche se sono disponibili, le persone non
hanno accesso a queste più recenti terapie. Quindi alla  ne c'è un grande divario a
riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo bisogno è che politici e operatori sanitari
si impegnino e siano maggiormente coinvolti per ridurre questo divario, in modo che
i pazienti italiani possano accedere alle più innovative terapie".

n Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni per ricevere un
trattamento ef cace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della

vita, con ripercussioni sull'ambito sociale, lavorativo e familiare. Per questo si chiede
un impegno alla politica.

tiamo facendo una serie di audizioni - ha spiegato la senatrice Paola Boldrini,
vide presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama - e ho chiesto

che venga audita anche l'associazione cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle
cronicità ci potrebbero già essere delle risposte, anche all'insaputa degli stessi
pazienti. Vogliamo andare a vedere lo stato dell'esistente perché alcune esigenze
potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi naturalmente c'è il fatto di mettere in
pratica tutto il resto che è previsto nel Pnrr per i malati con patologie croniche. E la
cefalea è una di queste malattie".

a campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room - La mia vita: una sala
d'attesa" riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da

emicrania e lancia anche un hashtag per cercare di mettere  ne a tutti questi ritardi:
#GetImpatientForMigraine.
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Emicrania: al via la campagna
paneuropea dal titolo “My Life: the
Waiting Room”

16 marzo 2022

(Adnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e
ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla
qualità di vita di chi so re. EMHA (European Migraine
and Headache Alliance) promuove il “Progetto
Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle
persone a ette da tale patologia e lancia l'hashtag
#GetImpatientForMigraine.
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Roma, 16 marzo 2022 – Al via il “ Progetto Emicrania
Accesso alle Cure 2022”: campagna paneuropea
guidata dall'EMHA (European Migraine and Headache
Alliance) con il supporto di Motore Sanità , che
esorta le persone a “diventare impazienti” nei
confronti dell'emicrania. Sulla base dei risultati
dell'indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna
“My Life: the Waiting Room” - la mia vita: una sala
d'attesa - riporta le esperienze di vita quotidiana
delle persone a ette da emicrania.

Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone
con emicrania trascorrono in media 8 anni della loro
vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti e caci.
La campagna, supportata da multistakeholder del
settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i
politici a impegnarsi in prima persona nei confronti
di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e
rendere più ampiamente disponibili cure e caci.

E in Italia? Le cose non vanno a atto meglio,
considerato che il 46% dei nostri connazionali con
emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un
trattamento e cace. Tali ritardi provocano un
peggioramento della qualità della vita di queste
persone, con ripercussioni sulla vita sociale,
lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente,
“la loro vita diventa una sala d'attesa”.
#GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei
confronti dell'emicrania - insomma, per dirla come
l'hashtag lanciato da EMHA per questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo
dell'EMHA: “L'Italia è uno dei pochi paesi con una
normativa dedicata, ma anche così c'è spazio per
miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e
gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di
cura più elevati. Le persone con emicrania meritano
di più”.
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Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di
International Headache Society: “Nonostante i
notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i
mal di testa primari sono ancora ampiamente
trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati
e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto,
il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere
valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo
principale per cui, da molti anni, sono attivo nel
patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale
attraverso l'Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo,
nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori
altamente ispirati, abbiamo fondato la European
Headache Alliance, che in seguito è diventata la
European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In
questo contesto, la collaborazione tra le società
scienti che e le organizzazioni laiche è della
massima importanza per migliorare la vita di coloro
che sono gravemente colpiti da mal di testa primari.
Per questo l'International Headache Society ha
sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della
Global Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e, a
livello europeo, ha avallato le potenti iniziative
promosse dall'EMHA”.

E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza
Cefalalgici (Al.Ce.) - Cirna:“Come può una persona
vivere con un dolore cronico che le impedisce di
pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di
scuola primaria, siamo percepiti come bambini
di cili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio
aumenta solo con l'età, poiché queste di coltà si
insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia,
lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero
quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno
impara a trasformare frammenti di tempo in giornate
intere come facciamo noi. Ci vuole una forza
notevole per organizzarsi e piani care il futuro
quando si vive con la paura di questo dolore, che
può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in
pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la
vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ha
da o rire e schiaccia la tua anima”.

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente
Fondazione Cirna: “Il ruolo delle organizzazioni di
pazienti, come Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)-CIRNA in
Italia, che fa parte della European Migraine and
Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre
più importante, ed è stato determinante per
l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è
stata la prima, anche a livello internazionale, a
riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale.
Sotto l'egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di
consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe
essere rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe
facilitare la de nizione, attraverso decreti attuativi,
dei criteri per l'applicazione di questa importante
legge”.

U cio stampa Motore Sanità
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Emicrania, una campagna
europea per l'accesso a diagnosi
e cure
16 marzo 2022

R oma, 16 mar. (askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure
adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania.

Per cambiare questa situazione la European Migraine and Headache Alliance (EMHA)
ha promosso il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa delle persone
affette da tale patologia. La campagna, supportata da soggetti del settore pubblico e
privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di
questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili
cure efficaci.

11 I l messaggio che vogliamo portare alla luce - ha detto ad askanews Angela Saez,project manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 - è che esiste un grande
divario tra la disponibilità delle terapie più recenti e innovative sull'emicrania
cronica e i pazienti che ne beneficiano: anche se sono disponibili, le persone non
hanno accesso a queste più recenti terapie. Quindi alla fine c'è un grande divario a
riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo bisogno è che politici e operatori sanitari
si impegnino e siano maggiormente coinvolti per ridurre questo divario, in modo che
i pazienti italiani possano accedere alle più innovative terapie".

I n Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni per ricevere un
trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della

vita, con ripercussioni sull'ambito sociale, lavorativo e familiare. Per questo si chiede
un impegno alla politica.
11 C tiamo facendo una serie di audizioni - ha spiegato la senatrice Paola Boldrini,

vide presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama - e ho chiesto
che venga audita anche l'associazione cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle
cronicità ci potrebbero già essere delle risposte, anche all'insaputa degli stessi
pazienti. Vogliamo andare a vedere lo stato dell'esistente perché alcune esigenze
potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi naturalmente c'è il fatto di mettere in
pratica tutto il resto che è previsto nel Pnrr per i malati con patologie croniche. E la
cefalea è una di queste malattie".

L a campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room - La mia vita: una sala
d'attesa" riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da

emicrania e lancia anche un hashtag per cercare di mettere fine a tutti questi ritardi:
#GetImpatientForMigraine.
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Emicrania: al via la campagna
paneuropea dal titolo “My Life: the
Waiting Room”

16 marzo 2022

(Adnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e
ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla
qualità di vita di chi so re. EMHA (European Migraine
and Headache Alliance) promuove il “Progetto
Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle
persone a ette da tale patologia e lancia l'hashtag
#GetImpatientForMigraine.
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Roma, 16 marzo 2022 – Al via il “ Progetto Emicrania
Accesso alle Cure 2022”: campagna paneuropea
guidata dall'EMHA (European Migraine and Headache
Alliance) con il supporto di Motore Sanità , che
esorta le persone a “diventare impazienti” nei
confronti dell'emicrania. Sulla base dei risultati
dell'indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna
“My Life: the Waiting Room” - la mia vita: una sala
d'attesa - riporta le esperienze di vita quotidiana
delle persone a ette da emicrania.

Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone
con emicrania trascorrono in media 8 anni della loro
vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti e caci.
La campagna, supportata da multistakeholder del
settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i
politici a impegnarsi in prima persona nei confronti
di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e
rendere più ampiamente disponibili cure e caci.

E in Italia? Le cose non vanno a atto meglio,
considerato che il 46% dei nostri connazionali con
emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un
trattamento e cace. Tali ritardi provocano un
peggioramento della qualità della vita di queste
persone, con ripercussioni sulla vita sociale,
lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente,
“la loro vita diventa una sala d'attesa”.
#GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei
confronti dell'emicrania - insomma, per dirla come
l'hashtag lanciato da EMHA per questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo
dell'EMHA: “L'Italia è uno dei pochi paesi con una
normativa dedicata, ma anche così c'è spazio per
miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e
gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di
cura più elevati. Le persone con emicrania meritano
di più”.

In evidenza
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Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di
International Headache Society: “Nonostante i
notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i
mal di testa primari sono ancora ampiamente
trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati
e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto,
il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere
valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo
principale per cui, da molti anni, sono attivo nel
patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale
attraverso l'Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo,
nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori
altamente ispirati, abbiamo fondato la European
Headache Alliance, che in seguito è diventata la
European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In
questo contesto, la collaborazione tra le società
scienti che e le organizzazioni laiche è della
massima importanza per migliorare la vita di coloro
che sono gravemente colpiti da mal di testa primari.
Per questo l'International Headache Society ha
sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della
Global Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e, a
livello europeo, ha avallato le potenti iniziative
promosse dall'EMHA”.

E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza
Cefalalgici (Al.Ce.) - Cirna:“Come può una persona
vivere con un dolore cronico che le impedisce di
pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di
scuola primaria, siamo percepiti come bambini
di cili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio
aumenta solo con l'età, poiché queste di coltà si
insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia,
lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero
quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno
impara a trasformare frammenti di tempo in giornate
intere come facciamo noi. Ci vuole una forza
notevole per organizzarsi e piani care il futuro
quando si vive con la paura di questo dolore, che
può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in
pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la
vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ha
da o rire e schiaccia la tua anima”.

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente
Fondazione Cirna: “Il ruolo delle organizzazioni di
pazienti, come Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)-CIRNA in
Italia, che fa parte della European Migraine and
Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre
più importante, ed è stato determinante per
l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è
stata la prima, anche a livello internazionale, a
riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale.
Sotto l'egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di
consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe
essere rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe
facilitare la de nizione, attraverso decreti attuativi,
dei criteri per l'applicazione di questa importante
legge”.

U cio stampa Motore Sanità
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Emicrania, una campagna europea per
l'accesso a diagnosi e cure

IQ QuotidianoNaZionale Segui

Roma, 16 mar. (askanews) - Otto anni per avere una

diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni

sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania. Per

cambiare questa situazione la European Migraine and

Headache Alliance (EMHA) ha promosso il "Progetto

Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa delle persone

affette da tale patologia. La campagna, supportata da
soggetti del settore pubblico e privato, invita le istituzioni

e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di

questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere

più ampiamente disponibili cure efficaci.

"Il messaggio che vogliamo portare alla luce - ha detto ad

askanews Angela Saez, project manager EMHA per il

Progetto Emicrania 2022 - è che esiste un grande divario

tra la disponibilità delle terapie più recenti e innovative

sull'emicrania cronica e i pazienti che ne beneficiano:

anche se sono disponibili, le persone non hanno accesso a

Queste più recenti terapie. Quindi alla fine c'è un grande
divario a riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo

bisogno è che politici e operatori sanitari si impegnino e

siano maggiormente coinvolti per ridurre questo divario.

in modo che i pazienti italiani possano accedere alle più

innovative terapie".

In Italia il 46' ìì delle persone con emicrania aspetta più di

5 anni per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi

provocano un peggioramento della qualità della vita, con

ripercussioni sull'ambito sociale, lavorativo e familiare.

Per questo si chiede un impegno alla politica.

"Stiamo facendo una serie di audizioni - ha spiegato la

senatrice Paola Boldrini. vide presidente della

Commissione Sanità di Palazzo Madama - e ho chiesto

che venga audita anche l'associazione cefalalgici, perché

nel Piano nazionale sulle cronicità ci potrebbero già

essere delle risposte, anche all'insaputa degli stessi

pazienti. Vogliamo andare a vedere lo stato dell'esistente

perché alcune esigenze potrebbero essere già coperte dal

Piano. E poi naturalmente c'è il fatto di mettere in pratica

tutto il resto che è previsto nel Pnrr per i malati con

patologie croniche. E la cefalea è una di queste malattie".
La campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room -

La mia vita: una sala d'attesa" riporta le esperienze di

vita quotidiana delle persone affetto da emicrania e

lancia anche un hashtag per cercare di mettere fine a

tutti questi ritardi: #GetlmpatientForMigraine.
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SALUTE. EMICRANIA. IN ITALIA 46% PAZIENTI ATTENDE 5 ANNI PER TRATTAMENTO

AL VIA 'PROGETTO EMICRANIA ACCESSO ALLE CURE 2022' DELL'EMHA (DIRE) Roma, 16 mar. - "Le persone

che, nel mondo. soffrono di

emicrania trascorrono in media 8 anni della loro vita in attesa

di una diagnosi e di trattamenti efficaci. In Italia. Pe cose non

vanno affatto meglio. considerato che il 46% dei nostri

connazionali con emicrania aspetta pi? 5 anni per ricevere un

trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento

della qualit?ella vita di queste persone. con ripercussioni

sulla vita sociale. lavorativa e familiare. In questo senso.

letteralmente. 'la loro vita diventa una sala d'attesa'".? o

quanto emerge dal report 'Accesso alle cure 2021' realizzato.

attraverso una survey dalla European migraine and headache ó

alliance (Emha). "L'Italia?no dei pochi Paesi con una normativa dedicata- a

sottolinea Elena Ruiz de La Torre. direttore esecutivo dell'Emha-
o

ma anche cos?'?pazio per miglioramenti. Invitiamo oggi i

responsabili politici e gli operatori sanitari a impegnarsi per

standard di cura pi?evati. Le persone con emicrania meritano ai
ai

di pi? Sulla base dei dati raccolti nel report,?tato realizzato il H
N

'Progetto emicrania accesso alle Cure 2022': campagna paneuropea v

guidata dall'Emha, con il supporto dì Motore Sanit?che esorta vv
le persone a 'diventare impazienti' nei confronti dell'emicrania.

o
come recita l'hashtag #GetlmpatientForMigraine lanciato da Emha.

Sulla base dei nsultati dell'indagine, inoltre. parte anche la

campagna 'My Life: the waiting room' (La mia vita: una sala
o

d'attesa) riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone

affette da emicrania. L'iniziativa, supportata da

multistakeholder del settore pubblico e privato. invita le
rcS

istituzioni e i politici a impegnarsi in pnma persona nei

confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e
o

rendere pi?piamente disponibili cure efficaci. (SEGUE) (Corri ArciDire)
ari
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SALUTE. EMICRANIA. IN ITALIA 46% PAZIENTI ATTENDE 5 ANNI PER TRATTAMENTO -2-

(DIRE) Roma, 16 mar. - "Nonostante i notevoli progressi nella

scienza dei mal di testa. i mal di testa primari sono ancora

ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e

sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo

contesto, il ruolo dei pazienti?ruciale e deve essere

valorizzato ed enfatizzato- aggiunge Cristina Tassorelli.

presidente di International headache society- questo?I motivo

pnncipale per cui, da molti anni, siamo attivi nel patrocinio

dei malati di cefalea a livello nazionale attraverso l'AI.Ce.

Gruppo in Italia. A livello europeo. nel 2005, con un piccolo

gruppo di sostenitori altamente ispirati, abbiamo fondato la

European headache alliance, che in seguito?iventata la

European migraine and headache alliance (Emha). In questo

contesto, la collaborazione tra le societ?cientifiche e le

organizzazioni laiche?ella massima importanza per migliorare

la vita di coloro che sono gravemente colpiti da mal di testa

primari. Per questo l'International headache society ha

sostenuto. a livello internazionale. le iniziative della Global

patient advocacy coa-Iition (dal 2017) e, a livello europeo. ha

avallato le potenti iniziative promosse dall'Emha". "Come pu?a persona vivere con un dolore cronico che le

impedisce di pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di

scuola primaria. siamo percepiti come bambini difficili che non

vogliono lavorare, e il nostro disagio aumenta solo con l'et?

poich?ueste difficolt?i insinuano in tutti gli ambiti della

nostra vita famiglia. lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono

davvero quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno

impara a trasformare frammenti di tempo in giornate intere come

facciamo noi. Ci vuole una forza notevole per organizzarsi e

pianificare il futuro quando si vive con la paura di questo

dolore, che pu?nifestarsi in qualsiasi momento e mettere in

pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita,

perch?i deruba delle cose buone che la vita ha da offrire e

schiaccia la tua anima", racconta Lara Merighi. oordinatrice

Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.)-Cirna. "Il ruolo delle organizzazioni di pazienti. come Alleanza

Cefalalgici (Al.Ce.)-CIRNA in Italia, che fa parte della European

migraine and headache alliance (Emha), si sta rivelando sempre

pi?portante, ed?tato determinante per l'approvazione della

Legge 8112020. che?tata la prima, anche a livello

internazionale, a riconoscere la cefalea cronica come malattia

sociale. Sotto l'egida di AI.Ce. e Emha, un documento di consenso

creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a
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breve. Tale documento dovrebbe facilitare la definizione,

attraverso decreti attuativi, dei criteri per l'applicazione di

questa importante legge". conclude Giorgio Sandrini. pesidente

Fondazione Cima. (COm/ArciDire)
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EMHA (European Migraine and Headache Alliance) promuove il

"Progetto Emicra-nia Accesso alle Cure 2022" in difesa delle

persone affette da tale patologia

Al via il "Progetto emicrania accesso alle cure 2022". Si tratta di una campagna

paneuropea guidata dall'EMHA (European Migraine and Headache Alliance) con il

supporto di Motore Sanità, che esorta le persone a "diventare impazienti" nei

confronti dell'emicrania. Eurocomunicazione ha trasmesso il webinar su Facebook

(https://www.facebook.com/Eurocomunicazione/videos/370500951751424).

La fotografia della bambina che sta facendo il

giro del Mondo

Tannaz Lahiji, respirare arte. L'intervista per

Eurocomunicazione

Statine, uno studio valuta l'associazione tra

riduzione del colesterolo e loro uso

La mafia in parole e musica

Emicrania, campagna paneuropea dal titolo

"My Life: the Wai-ting Room"
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degli episodi varia da qualche ora fino a tre giorni. Di questi sintomi soffre circa

l'11% della popolazione italiana con ricadute spesso importanti sia sulla qualità di

vita che sull'attività lavorativa. Infatti il suo impatto sociale/economico è molto

importante, con una spesa in Italia che ammonta a circa € 3,5 miliardi/anno. Il

15% delle persone ha oltre 4 episodi al mese, il 4,2% ne ha oltre 8, il 5% perde più

di 5 giorni lavorativi al mese.

Vi sono 2 categorie principali: emicrania con aura (15% dei casi) caratterizzata dalla

presenza di alcuni segni premonitori (ipersensibilità alla luce e/o al rumore,

oscuramento del campo visivo, percezione di linee scintillanti o mosche volanti);

emicrania senza aura (85% dei casi). La durata degli attacchi varia dalle 4 alle 24 ore.

L'effetto inabilitante in molti pazienti ha indotto la ricerca a un forte impegno in

questo campo che ha portato alla luce molte terapie efficaci, dai FANS ai Triptani,

agli anticorpi monoclonali di recente introduzione. La diffusione di questa patologia e di

altre simili, ha comportato la creazione di alcune strutture organizzate per la diagnosi

e cura, che dovrebbero essere articolate in 3 livelli di complessità:

• I Livello ambulatorio specialistico;

• II Livello centro cefalee per la diagnosi e terapia;

• III Livello centro cefalee per la diagnosi, la terapia, la ricerca e la formazione, con

disponibilità di ricovero (ordinario o day hospital).

Sulla base dei risultati dell'indagine "Accesso alle Cure 2021", la campagna "My Life:

the Waiting Room" — "La mia vita: una sala d'attesa" — riporta le esperienze di vita

quotidiana delle persone affette da emicrania.

Il report mostra che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni della loro

vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci. La campagna, supportata

da multistakeholder del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a

impegnarsi in prima persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di

diagnosi. E anche per rendere più ampiamente disponibili cure efficaci.

E in Italia?

Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri connazionali

con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento efficace. Tali

ritardi provocano un peggioramento della qualità della vita di queste persone, con

ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e familiare. In questo senso,

letteralmente, "la loro vita diventa una sala d'attesa". #GetImpatientForMigraine —

diventate impazienti nei confronti dell'emicrania — insomma, per dirla come l'hashtag

lanciato da EMHA per questa campagna.

o

Cos'è l'emicrania
o

L'emicrania è un mal di testa unilaterale

parossistico che si presenta su un lato

del cranio. Poi si irradia al resto della

testa e può essere accompagnato da altri

sintomi quali la nausea, il vomito e .rnl eri,.
l'ipersensibilità alla luce. La persona 0
sofferente preferisce di solito stare sdraiata, al buio e lontana dai rumori. La durata

0
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Obiettivi

Nascono in particolare per una presa in

carico dei casi più impegnativi di patologia

cronica invalidante e debilitante, sia

dell'età evolutiva che di quella adulta. Per

fare il punto sull'attuale accesso ai

Headache

eaa percorsi di cura dei pazienti emicranici,EmHA Mgrsine
Mance

l'associazione EMHA (European
Mance

Migraine and Headache Alliance) che

rappresenta oltre 30 organizzazioni di

pazienti in tutta Europa, ha prodotto

una survey dai cui risultati si possono generare molte nuove idee su cosa manca e su

cosa sarebbe utile fare per efficientare il sistema assistenziale. La risposta diversa
0

delle molte realtà Nazionali e Regionali esaminate sarà la base per costruire un

futuro migliore nella cura di questi pazienti, stratificando l'offerta giusta per il

paziente giusto. 0

Normativa dedicata

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell'EMHA: «L'Italia è uno dei pochi

Paesi con una normativa dedicata, ma anche così c'è spazio per miglioramenti.

Invitiamo oggi i responsabili politici e gli operatori sanitari a impegnarsi per standard

di cura più elevati. Le persone con emicrania meritano di più».

Collaborazione

ò
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«Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, quelli primari sono

ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati e 0
sottotrattati dai professionisti», afferma Cristina Tassorelli, presidente di

International Headache Society.

ro

«In questo contesto, il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed o
enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui, da molti anni, sono attiva nel

patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale attraverso l'AI.Ce. Gruppo in Italia. A o

livello europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati,

abbiamo fondato la European Headache Alliance, che in seguito è diventata la 
á

European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo contesto, la

collaborazione tra le società scientifiche e le organizzazioni laiche è della

massima importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da

mal di testa primari. Per questo I'International Headache Society ha sostenuto, a

livello internazionale, le iniziative della Global Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e,

a livello europeo, ha avallato le potenti iniziative promosse dall'EMHA».

La paura del dolore
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La coordinatrice dell'Alleanza cefalalgici

(AI.Ce.) — Cima, Lara Merighi, afferma:

«Come può una persona vivere con un

dolore cronico che le impedisce di pensare

e godersi la vita? Fin dai nostri anni di

scuola primaria, siamo percepiti come

bambini difficili che non vogliono lavorare,

e il nostro disagio aumenta solo con l'età,

poiché queste difficoltà si insinuano in tutti

gli ambiti: famiglia, lavoro, relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo

essere forti e determinati. Nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in

giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza notevole per organizzarsi e

pianificare il futuro quando si vive con la paura di questo dolore. Anche perché

può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa la tua vita. Il mal di testa

cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose buone che questa ha da offrire e

schiaccia la tua anima».

Malattia sociale

Il professor Giorgio Sandrini, presidente Fondazione Cima dichiara: «Il ruolo delle

organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici (AI.Ce.)-CIRNA in Italia, che fa

parte della European Migraine and Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre

più importante. È stato determinante per l'approvazione della Legge 81

italiana/2020. La prima, anche a livello internazionale, a riconoscere la cefalea

cronica come malattia sodale. Sotto l'egida di AI.Ce. e EMHA, un documento di

consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale

documento dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti attuativi; dei criteri per

l'applicazione di questa importante legge».

Ginevra Larosa

Foto © MotoreSanità, Medimagazine, Shadesformigraine, Podologiadipresa

#GetlmpatientForMlgraine Emicrania European Migraine and HeadacheAlliance Malattia cronica

salute

"Fatti di Vangelo in pandemia" La mafia in parole e musica
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 EMICRANIA: AL VIA LA CAMPAGNA PANEUROPEA DAL
TITOLO “MY LIFE: THE WAITING ROOM” 
16 Marzo 2022 12:03 — Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate,
con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre. EMHA (European Migraine
and Headache Alliance) promuove il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”
in difesa delle persone affette da tale patologia e lancia l’hashtag
#GetImpatientForMigraine. 

  

Al via il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”: campagna paneuropea guidata dall’EMHA
(European Migraine and Headache Alliance) con il supporto di Motore Sanità, che esorta le persone
a “diventare impazienti” nei confronti dell’emicrania. 

Sulla base dei risultati dell’indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna “My Life: the Waiting
Room” - la mia vita: una sala d’attesa - riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette
da emicrania. 

Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni della
loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci. La campagna, supportata da
multistakeholder del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima
persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente
disponibili cure efficaci. 

E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri connazionali con
emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un
peggioramento della qualità della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale,
lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente, “la loro vita diventa una sala d’attesa”.
#GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei confronti dell’emicrania - insomma, per dirla
come l’hashtag lanciato da EMHA per questa campagna.
Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell’EMHA: “L’Italia è uno dei pochi paesi con una
normativa dedicata, ma anche così c’è spazio per miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici
e gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di cura più elevati.

Le persone con emicrania meritano di più”. Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International
Headache Society: “Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa
primari sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati e
sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere
valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui, da molti anni, sono attivo nel
patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale attraverso l'Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello
europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati, abbiamo fondato la
European Headache Alliance, che in seguito è diventata la European Migraine and Headache
Alliance (EMHA). In questo contesto, la collaborazione tra le società scientifiche e le organizzazioni
laiche è della massima importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da
mal di testa primari. Per questo l'International Headache Society ha sostenuto, a livello
internazionale, le iniziative della Global Patient Advocacy Coa-lition (dal 2017) e, a livello europeo,
ha avallato le potenti iniziative promosse dall’EMHA”.
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E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) - Cirna: “Come può una persona
vivere con un dolore cronico che le impedisce di pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di
scuola primaria, siamo percepiti come bambini difficili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio
aumenta solo con l'età, poiché queste difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita:
famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere forti e
determinati; nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in giornate intere come facciamo
noi. Ci vuole una forza notevole per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con la paura di
questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa la tua vita. Il mal di
testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ha da offrire e schiaccia la
tua anima”.

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: “Il ruolo delle organizzazioni
di pazienti, come Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.)-CIRNA in Italia, che fa parte della European Migraine
and Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante
per l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è stata la prima, anche a livello internazionale,
a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale. Sotto l'egida di Al.Ce. e EMHA, un documento
di consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale documento
dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri per l'applicazione di questa
importante legge.
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MERCOLEDÌ 16 MARZO ORE 10,30

‘Progetto Emicranea 2022’: in città il
convegno internazionale con i principali
esperti del settore

10 Marzo 2022 La Redazione

Il 16 marzo, a Roma, si terrà dalle ore 10:30 alle 13, l’evento dal titolo
‘Progetto Emicrania 2022’, su iniziativa di EMHA – European Migraine &
Headache Alliance e in collaborazione con Motore Sanità. Per fare il punto
sull’attuale accesso ai percorsi di cura dei pazienti emicranici, l’associazione
EMHA (European Migraine and Headache Alliance) che rappresenta oltre
30 organizzazioni di pazienti in tutta Europa, ha prodotto una survey dai cui
risultati si possono generare molte nuove idee su cosa manca e su cosa
sarebbe utile per efficientare il sistema assistenziale. La risposta diversa
delle molte realtà Nazionali e Regionali esaminate sarà la base per costruire
un futuro migliore nella cura di questi pazienti.
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comunicati

Emicrania: al via la campagna paneuropea dal titolo
“My Life: the Waiting Room”

16 Marzo 2022

(Adnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con

gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi so re. EMHA (European

Migraine and Headache Alliance) promuove il “Progetto Emicrania Accesso

alle Cure 2022” in difesa delle persone a ette da tale patologia e lancia

l’hashtag #GetImpatientForMigraine.

Roma, 16 marzo 2022 – Al via il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”:
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campagna paneuropea guidata dall’EMHA (European Migraine and

Headache Alliance) con il supporto di Motore Sanità, che esorta le persone a

“diventare impazienti” nei confronti dell’emicrania. Sulla base dei risultati

dell’indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna “My Life: the Waiting

Room” - la mia vita: una sala d’attesa - riporta le esperienze di vita quotidiana

delle persone a ette da emicrania.

Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania trascorrono

in media 8 anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti

e caci. La campagna, supportata da multistakeholder del settore pubblico e

privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei

confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più

ampiamente disponibili cure e caci.

E in Italia? Le cose non vanno a atto meglio, considerato che il 46% dei nostri

connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un

trattamento e cace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità

della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e

familiare. In questo senso, letteralmente, “la loro vita diventa una sala d’attesa”.

#GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei confronti dell’emicrania

- insomma, per dirla come l’hashtag lanciato da EMHA per questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell’EMHA: “L’Italia è uno dei

pochi paesi con una normativa dedicata, ma anche così c’è spazio per

miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e gli operatori sanitari a

impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con emicrania

meritano di più”.

Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society:

“Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa

primari sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e

sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo

dei pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il

motivo principale per cui, da molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati

di cefalea a livello nazionale attraverso l'Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello

europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati,

abbiamo fondato la European Headache Alliance, che in seguito è diventata la

European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo contesto, la

collaborazione tra le società scienti che e le organizzazioni laiche è della

massima importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente

colpiti da mal di testa primari. Per questo l'International Headache Society ha

sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della Global Patient Advocacy

Coalition (dal 2017) e, a livello europeo, ha avallato le potenti iniziative

promosse dall’EMHA”.

E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) -

Cirna:“Come può una persona vivere con un dolore cronico che le impedisce

di pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di scuola primaria, siamo

percepiti come bambini di cili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio

aumenta solo con l'età, poiché queste di coltà si insinuano in tutti gli ambiti

della nostra vita: famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero

quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno impara a trasformare

frammenti di tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza

notevole per organizzarsi e piani care il futuro quando si vive con la paura di
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questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa

la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose

buone che la vita ha da o rire e schiaccia la tua anima”.

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: “Il

ruolo delle organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)-

CIRNA in Italia, che fa parte della European Migraine and Headache Alliance

(EMHA), si sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante per

l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è stata la prima, anche a

livello internazionale, a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale.

Sotto l'egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di consenso creato da un

gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale documento

dovrebbe facilitare la de nizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri per

l'applicazione di questa importante legge”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Emicrania, una campagna europea per
l'accesso a diagnosi e cure
16 marzo 2022

f in •••

Roma, 16 mar. (askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure

adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania.

Per cambiare questa situazione la European Migraine and Headache Alliance

(EMHA) ha promosso il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa

delle persone affette da tale patologia. La campagna, supportata da soggetti del

settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima

persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere

più ampiamente disponibili cure efficaci.
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"Il messaggio che vogliamo portare alla luce - ha detto ad askanews Angela Saez,

project manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 - è che esiste un grande

divario tra la disponibilità delle terapie più recenti e innovative sull'emicrania

cronica e i pazienti che ne beneficiano: anche se sono disponibili, le persone non

hanno accesso a queste più recenti terapie. Quindi alla fine c'è un grande divario a

riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo bisogno è che politici e operatori

sanitari si impegnino e siano maggiormente coinvolti per ridurre questo divario,

in modo che i pazienti italiani possano accedere alle più innovative terapie".

In Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni per ricevere un

trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della

vita, con ripercussioni sull'ambito sociale, lavorativo e familiare. Per questo si

chiede un impegno alla politica.

"Stiamo facendo una serie di audizioni - ha spiegato la senatrice Paola Boldrini,

vide presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama - e ho chiesto che

venga audita anche l'associazione cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle

cronicità ci potrebbero già essere delle risposte, anche all'insaputa degli stessi

pazienti. Vogliamo andare a vedere lo stato dell'esistente perché alcune esigenze

potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi naturalmente c'è il fatto di mettere

in pratica tutto il resto che è previsto nel Pnrr per i malati con patologie croniche.

E la cefalea è una di queste malattie".

La campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room - La mia vita: una sala

d'attesa" riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania

e lancia anche un hashtag per cercare di mettere fine a tutti questi ritardi:

±?GetImpatientForMigraine.
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Emicrania: al via la campagna paneuropea dal
titolo “My Life: the Waiting Room”

16 marzo 2022

dnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure
adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi

so re. EMHA (European Migraine and Headache Alliance) promuove il
“Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone
a ette da tale patologia e lancia l'hashtag #GetImpatientForMigraine.

Roma, 16 marzo 2022 – Al via il “ Progetto Emicrania Accesso alle Cure
2022”: campagna paneuropea guidata dall'EMHA (European Migraine
and Headache Alliance) con il supporto di Motore Sanità , che esorta le
persone a “diventare impazienti” nei confronti dell'emicrania. Sulla
base dei risultati dell'indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna
“My Life: the Waiting Room” - la mia vita: una sala d'attesa - riporta le
esperienze di vita quotidiana delle persone a ette da emicrania.

Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania
trascorrono in media 8 anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di
trattamenti e caci. La campagna, supportata da multistakeholder del
settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in
prima persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di
diagnosi e rendere più ampiamente disponibili cure e caci.

In evidenza
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E in Italia? Le cose non vanno a atto meglio, considerato che il 46%
dei nostri connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per
ricevere un trattamento e cace. Tali ritardi provocano un
peggioramento della qualità della vita di queste persone, con
ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e familiare. In questo senso,
letteralmente, “la loro vita diventa una sala d'attesa”.
#GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei confronti
dell'emicrania - insomma, per dirla come l'hashtag lanciato da EMHA
per questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell'EMHA: “L'Italia è uno dei
pochi paesi con una normativa dedicata, ma anche così c'è spazio per
miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e gli operatori
sanitari a impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con
emicrania meritano di più”.

Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache
Society: “Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa,
i mal di testa primari sono ancora ampiamente trascurati dagli
operatori sanitari e sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti.
In questo contesto, il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere
valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui, da
molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati di cefalea a livello
nazionale attraverso l'Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo, nel
2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati, abbiamo
fondato la European Headache Alliance, che in seguito è diventata la
European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo contesto,
la collaborazione tra le società scienti che e le organizzazioni laiche è
della massima importanza per migliorare la vita di coloro che sono
gravemente colpiti da mal di testa primari. Per questo l'International
Headache Society ha sostenuto, a livello internazionale, le iniziative
della Global Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e, a livello europeo,
ha avallato le potenti iniziative promosse dall'EMHA”.

E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) -
Cirna:“Come può una persona vivere con un dolore cronico che le
impedisce di pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di scuola
primaria, siamo percepiti come bambini di cili che non vogliono
lavorare, e il nostro disagio aumenta solo con l'età, poiché queste
di coltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia,
lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo
essere forti e determinati; nessuno impara a trasformare frammenti di
tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza
notevole per organizzarsi e piani care il futuro quando si vive con la
paura di questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e
mettere in pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita,
perché ti deruba delle cose buone che la vita ha da o rire e schiaccia
la tua anima”.
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Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: “Il
ruolo delle organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)-
CIRNA in Italia, che fa parte della European Migraine and Headache
Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre più importante, ed è stato
determinante per l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è
stata la prima, anche a livello internazionale, a riconoscere la cefalea
cronica come malattia sociale. Sotto l'egida di Al.Ce. e EMHA, un
documento di consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe
essere rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe facilitare la
de nizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri per l'applicazione di
questa importante legge”.
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Emicrania: al via la campagna paneuropea dal titolo “My Life:
the Waiting Room”

 il Tempo  35 minuti fa   Notizie da: Città di Roma 

(Adnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre.

EMHA (European Migraine and Headache Alliance) promuove il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone

affette da tale patologia e lancia l'hashtag #GetImpatientForMigraine. Roma, 16 marzo 2022 – Al via il “ Progetto Emicrania Accesso

alle Cure 2022”: campagna paneuropea guidata dall'EMHA (European Migraine and Headache Alliance) con il supporto di Motore

Sanità , che esorta le persone a “diventare impazienti” nei confront...

Leggi la notizia integrale su: il Tempo 

Il post dal titolo: «Emicrania: al via la campagna paneuropea dal titolo “My Life: the Waiting Room”» è apparso 35 minuti fa sul quotidiano online il
Tempo dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Emicrania: al via la campagna Ñ

paneuropea dal titolo "My Life:
the Waiting Room"
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o
N

dnkronos) — Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure

adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre. ra

EMHA (European Migraine and Headache Alliance) promuove il E
"Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa delle persone affette da Ñ

tale patologia e lancia l'hashtag #GetlmpatientForMigraine.

M

Roma, 16 marzo 2022 — Al via il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022":

campagna paneuropea guidata dall'EMHA (European Migraine and Headache

Alliance) con il supporto di Motore Sanità, che esorta le persone a "diventare

impazienti" nei confronti dell'emicrania. Sulla base dei risultati dell'indagine

"Accesso alle Cure 2021", la campagna "My Life: the Waiting Room" — la mia

vita: una sala d'attesa — riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone

affette da emicrania.

Il report "Accesso alle Cure" mostra che le persone con emicrania trascorrono

in media 8 anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci.

La campagna, supportata da multistakeholder del settore pubblico e privato,

invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di

questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente

disponibili cure efficaci.
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E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri

connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento

efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della vita di

queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e familiare. In

questo senso, letteralmente, "la loro vita diventa una sala d'attesa".

#GetlmpatientForMigraine — diventate impazienti nei confronti dell'emicrania —

insomma, per dirla come l'hashtag lanciato da EMHA per questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell'EMHA: "L'Italia è uno dei pochi

paesi con una normativa dedicata, ma anche così c'è spazio per

miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e gli operatori sanitari a

impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con emicrania

meritano di più".

Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society:

"Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa

primari sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e

sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo

dei pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il

motivo principale per cui, da molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati di

cefalea a livello nazionale attraverso l'AI.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo,

nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati, abbiamo

fondato la European Headache Alliance, che in seguito è diventata la

European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo contesto, la

collaborazione tra le società scientifiche e le organizzazioni laiche è della

massima importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente

colpiti da mal di testa primari. Per questo l'International Headache Society ha

sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della Global Patient Advocacy

Coalition (dal 2017) e, a livello europeo, ha avallato le potenti iniziative

promosse dall'EMHA".

E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (AI.Ce.) —

Cirna:"Come può una persona vivere con un dolore cronico che le impedisce

di pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di scuola primaria, siamo

percepiti come bambini difficili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio

aumenta solo con l'età, poiché queste difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti

della nostra vita: famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero

quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno impara a trasformare

frammenti di tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza

notevole per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con la paura di

questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa

la tua vita. II mal di testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose

buone che la vita ha da offrire e schiaccia la tua anima".

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cima: "II ruolo

delle organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)-CIRNA in

Italia, che fa parte della European Migraine and Headache Alliance (EMHA), si

sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante per

l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è stata la prima, anche a

livello internazionale, a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale.

Sotto l'egida di AI.Ce. e EMHA, un documento di consenso creato da un

gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale documento

dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri per

l'applicazione di questa importante legge".
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Emicrania: al via la campagna paneuropea dal titolo My Life: the Waiting
Room

Adnkronos Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi
soffre. EMHA (European Migraine and Headache Alliance) promuove il Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022 in
difesa delle persone affette da tale patologia e lancia l'hashtag #GetImpatientForMigraine. Il report Accesso alle Cure
mostra che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di
trattamenti efficaci. La campagna, supportata da multistakeholder del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e
i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più
ampiamente disponibili cure efficaci. E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri
connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un
peggioramento della qualità della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e familiare. In
questo senso, letteralmente, la loro vita diventa una sala d'attesa. #GetImpatientForMigraine ‐ diventate impazienti
nei confronti dell'emicrania ‐ insomma, per dirla come l'hashtag lanciato da EMHA per questa campagna. Elena Ruiz
de La Torre, direttore esecutivo dell'EMHA: L'Italia è uno dei pochi paesi con una normativa dedicata, ma anche così
c'è spazio per miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di
cura più elevati. Le persone con emicrania meritano di più. Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International
Headache Society: Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa primari sono ancora
ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo
contesto, il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui,
da molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale attraverso l'Al.Ce. Gruppo in Italia. A
livello europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati, abbiamo fondato la European
Headache Alliance, che in seguito è diventata la European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo
contesto, la collaborazione tra le società scientifiche e le organizzazioni laiche è della massima importanza per
migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da mal di testa primari. Per questo l'International Headache
Society ha sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della Global Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e, a livello
europeo, ha avallato le potenti iniziative promosse dall'EMHA. E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza
Cefalalgici (Al.Ce.) ‐ Cirna:Come può una persona vivere con un dolore cronico che le impedisce di pensare e godersi la
vita? Fin dai nostri anni di scuola primaria, siamo percepiti come bambini difficili che non vogliono lavorare, e il nostro
disagio aumenta solo con l'età, poiché queste difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia, lavoro
e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno impara a trasformare
frammenti di tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza notevole per organizzarsi e pianificare il
futuro quando si vive con la paura di questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa la
tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ha da offrire e schiaccia la
tua anima. Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: Il ruolo delle organizzazioni di pazienti,
come Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)‐CIRNA in Italia, che fa parte della European Migraine and Headache Alliance (EMHA),
si sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante per l'approvazione della Legge 81 italiana /2020, che
è stata la prima, anche a livello internazionale, a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale. Sotto l'egida di
Al.Ce. e EMHA, un documento di consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale
documento dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri per l'applicazione di questa
importante legge. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962calcio L'imprenditore laziale è stato l'unico ad
avere presentato un'offerta. Domani sarà in Tribuna per il match contro il Campobasso nella veste di patron la guerra
le previsioni Temperature intorno ai 20 gradi almeno fino a giovedì.Ma dal Sahara arriva anche la sabbia il caso La Uil
spinge per sbloccare i progetti dei giacimenti sottomarini che però non potranno essere operativi prima del 2024 il
caro energia Non serve spegnere le luci. Basta soltanto adottare dei piccoli accorgimenti MODE E TENDENZE Alla
scoperta di Fidelio 1999, la boutique urbana segreta tutta catanese che personalizza scarpe: «In questo modo
racconteranno una storia e saranno uniche per sempre» Nel Siracusano La morte di Naima Zahir, marocchina 45enne,
resta ancora un caso su cui si sta indagando per capire se si è suicidata o se è stata uccisa Il giornale di oggi Lo si
evince dal bollettino quotidiano dell'Asp provinciale MODE E TENDENZE Alla scoperta di Fidelio 1999, la boutique
urbana segreta tutta catanese che personalizza scarpe: «In questo modo racconteranno una storia e saranno uniche
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per sempre» la storia L'INTERVISTA la storia Roberto Napoli è a Johannesburg dal 2016, quando è emigrato a 62 anni.
E ora ha deciso di aprire una sede del Pd: «Qui si può votare solo per quelli di destra, ora basta» Accoglienza Tedesco,
ma siciliano di origine, il musicista ha trasportato il suo piano al confine tra la Germania e la Polonia Passioni Da
Milano a Catania, il sanitario 45enne dellAsp 3, si divide tra assistenza e musica. Le sue produzioni trasmesse anche a
New York Temperature in risalta per i venti caldi che soffiano dal deserto Il ministro Bianchi firma le ordinanze. Si
comincia il 22 giugno, tornano le due prove scritte
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﴾Adnkronos﴿ –
Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre. EMHA ﴾European Migraine and Headache Alliance﴿
promuove il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone affette da tale patologia e lancia l’hashtag #GetImpatientForMigraine.  

Roma, 16 marzo 2022 – Al via il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022
”: campagna paneuropea guidata dall’EMHA ﴾European Migraine and Headache Alliance﴿ con il supporto di Motore Sanità, che esorta le persone a “diventare
impazienti” nei confronti dell’emicrania. Sulla base dei risultati dell’indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna “My Life: the Waiting Room” – la mia vita: una sala
d’attesa – riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania. 

Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci. La
campagna, supportata da multistakeholder del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di questa malattia
per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili cure efficaci.  

E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento efficace.
Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e familiare. In questo senso,
letteralmente, “la loro vita diventa una sala d’attesa”. #GetImpatientForMigraine – diventate impazienti nei confronti dell’emicrania – insomma, per dirla come l’hashtag
lanciato da EMHA per questa campagna. 

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell’EMHA: “L’Italia è uno dei pochi paesi con una normativa dedicata, ma anche così c’è spazio per miglioramenti. Invitiamo
oggi i responsabili politici e gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con emicrania meritano di più”.
 

Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society: “Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa primari sono
ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo dei pazienti è cruciale e deve
essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui, da molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale attraverso l’Al.Ce.
Gruppo in Italia. A livello europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati, abbiamo fondato la European Headache Alliance, che in seguito è
diventata la European Migraine and Headache Alliance ﴾EMHA﴿. In questo contesto, la collaborazione tra le società scientifiche e le organizzazioni laiche è della massima
importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da mal di testa primari. Per questo l’International Headache Society ha sostenuto, a livello
internazionale, le iniziative della Global Patient Advocacy Coalition ﴾dal 2017﴿ e, a livello europeo, ha avallato le potenti iniziative promosse dall’EMHA”.
 

E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici ﴾Al.Ce.﴿ – Cirna:“Come può una persona vivere con un dolore cronico che le impedisce di pensare e godersi la
vita? Fin dai nostri anni di scuola primaria, siamo percepiti come bambini difficili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio aumenta solo con l’età, poiché queste
difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno
impara a trasformare frammenti di tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza notevole per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con la
paura di questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose
buone che la vita ha da offrire e schiaccia la tua anima”.
 

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: “Il ruolo delle organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici﴾Al.Ce.﴿‐CIRNA in Italia, che fa
parte della European Migraine and Headache Alliance ﴾EMHA﴿, si sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante per l’approvazione della Legge 81
italiana /2020, che è stata la prima, anche a livello internazionale, a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale. Sotto l’egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di
consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri per
l’applicazione di questa importante legge”. 
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Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni

sulla qualità di vita di chi soffre. EMHA (European Migraine and Headache

Alliance) promuove il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle

persone affette da tale patologia e lancia l’hashtag #GetImpatientForMigraine.  Al

via il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”: campagna paneuropea guidata

dall’EMHA (European Migraine and Headache Alliance) con il supporto di Motore

Sanità, che esorta le persone a “diventare impazienti” nei confronti dell’emicrania. 

Sulla base dei risultati dell’indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna “My

Life: the Waiting Room” - la mia vita: una sala d’attesa - riporta le esperienze di vita

quotidiana delle persone affette da emicrania.  Il report “Accesso alle Cure” mostra

che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni della loro vita in attesa di

una diagnosi e di trattamenti efficaci. La campagna, supportata da multistakeholder

del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima

persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più

ampiamente disponibili cure efficaci. E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio,

considerato che il 46% dei nostri connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni

per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della

qualità della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e

familiare. In questo senso, letteralmente, “la loro vita diventa una sala d’attesa”.

#GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei confronti dell’emicrania -

insomma, per dirla come l’hashtag lanciato da EMHA per questa campagna.
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Emicrania: al via la campagna
paneuropea dal titolo "My Life: the
Waiting Room"

By Media Intelligente 16 Marzo 2022

MOTORE
SANtI ~4

015 1.,J0

(Adnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi

ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre. EMHA (European Migraine and Headache

Alliance) promuove il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa delle

persone affette da tale patologia e lancia l'hashtag #GetImpatientForMigraine.

Roma, 16 marzo 2022 - Al via il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022

": campagna paneuropea guidata dall'EMHA (European Migraine and Headache

Alliance) con il supporto di Motore Sanità, che esorta le persone a "diventare

impazienti" nei confronti dell'emicrania. Sulla base dei risultati dell'indagine "Accesso

alle Cure 2021", la campagna "My Life: the Waiting Room" - la mia vita: una sala

d'attesa - riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania.

Il report "Accesso alle Cure" mostra che le persone con emicrania trascorrono in

media 8 anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci. La

campagna, supportata da multistakeholder del settore pubblico e privato, invita le

istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di questa malattia per

ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili cure efficaci.
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E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri

connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento

efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della vita di queste

persone, con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e familiare. In questo senso,

letteralmente, "la loro vita diventa una sala d'attesa". #GetImpatientForMigraine —

diventate impazienti nei confronti dell'emicrania — insomma, per dirla come l'hashtag

lanciato da EMHA per questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell'EMHA: "L'Italia è uno dei pochi paesi

con una normativa dedicata, ma anche così c'è spazio per miglioramenti. Invitiamo

oggi i responsabili politici e gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di cura più

elevati. Le persone con emicrania meritano di più".

ai
Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society: Á
"Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa primari

sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati e ó

sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo dei pazienti è cruciale e .a

deve essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui, da molti
o

anni, sono attivo nel patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale attraverso

l'AI.Ce. Gruppo in Italia. A livello europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di
0

sostenitori altamente ispirati, abbiamo fondato la European Headache Alliance, che in

seguito è diventata la European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo 
á

contesto, la collaborazione tra le società scientifiche e le organizzazioni laiche è della

massima importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da ro"

mal di testa primari. Per questo I'International Headache Society ha sostenuto, a

livello internazionale, le iniziative della Global Patient Advocacy Coalition (dal 2017) e,
o

a livello europeo, ha avallato le potenti iniziative promosse dall'EMHA".

'-I

Ul

E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (AI.Ce.) — Cirna:"Come può 0

una persona vivere con un dolore cronico che le impedisce di pensare e godersi la

vita? Fin dai nostri anni di scuola primaria, siamo percepiti come bambini difficili che

non vogliono lavorare, e il nostro disagio aumenta solo con l'età, poiché queste 
ra

difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia, lavoro e relazioni. E
Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno N

impara a trasformare frammenti di tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci

vuole una forza notevole per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con la
M

paura di questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa 
á

la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose buone

che la vita ha da offrire e schiaccia la tua anima".

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: "Il ruolo delle

organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici(AI.Ce.)-CIRNA in Italia, che fa

parte della European Migraine and Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre

più importante, ed è stato determinante per l'approvazione della Legge 81 italiana

/2020, che è stata la prima, anche a livello internazionale, a riconoscere la cefalea

cronica come malattia sociale. Sotto l'egida di AI.Ce. e EMHA, un documento di

consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale

documento dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri per

oé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 138



3 / 3

MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD
Pagina

Foglio

16-03-2022

www.ecostampa.it

l'applicazione di questa importante legge".
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Emicrania: al via la campagna paneuropea dal
titolo “My Life: the Waiting Room”

 Redazione AdnKronos    16 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate,

con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre. EMHA (European

Migraine and Headache Alliance) promuove il “Progetto Emicrania Accesso

alle Cure 2022” in difesa delle persone affette da tale patologia e lancia

l’hashtag #GetImpatientForMigraine.

Roma, 16 marzo 2022 – Al via il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”:

campagna paneuropea guidata dall’EMHA (European Migraine and

Headache Alliance) con il supporto di Motore Sanità, che esorta le persone a

“diventare impazienti” nei confronti dell’emicrania. Sulla base dei risultati

dell’indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna “My Life: the Waiting

Room” - la mia vita: una sala d’attesa - riporta le esperienze di vita quotidiana

delle persone affette da emicrania.

Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania trascorrono

in media 8 anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti

efficaci. La campagna, supportata da multistakeholder del settore pubblico e

privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei

confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più

ampiamente disponibili cure efficaci.

E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri

connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un

trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità

della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e

familiare. In questo senso, letteralmente, “la loro vita diventa una sala

d’attesa”. #GetImpatientForMigraine - diventate impazienti nei confronti

dell’emicrania - insomma, per dirla come l’hashtag lanciato da EMHA per

questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell’EMHA: “L’Italia è uno dei pochi

paesi  con una normativa dedicata,  ma anche così  c ’è spazio per

miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e gli operatori sanitari a

impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con emicrania

meritano di più”.

Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society:
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“Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa

primari sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e

sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo

dei pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il

motivo principale per cui, da molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati

di cefalea a livello nazionale attraverso l’Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello

europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati,

abbiamo fondato la European Headache Alliance, che in seguito è diventata

la European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo contesto, la

collaborazione tra le società scientifiche e le organizzazioni laiche è della

massima importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente

colpiti da mal di testa primari. Per questo l’International Headache Society ha

sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della Global Patient Advocacy

Coalition (dal 2017) e, a livello europeo, ha avallato le potenti iniziative

promosse dall’EMHA”.

E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) -

Cirna:“Come può una persona vivere con un dolore cronico che le impedisce

di pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di scuola primaria, siamo

percepiti come bambini difficili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio

aumenta solo con l’età, poiché queste difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti

della nostra vita: famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero

quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno impara a trasformare

frammenti di tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza

notevole per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con la paura di

questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in

pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle

cose buone che la vita ha da offrire e schiaccia la tua anima”.

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: “Il ruolo

delle organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)-CIRNA in

Italia, che fa parte della European Migraine and Headache Alliance (EMHA), si

sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante per

l’approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è stata la prima, anche a

livello internazionale, a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale.

Sotto l’egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di consenso creato da un

gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale documento

dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri per

l’applicazione di questa importante legge”.
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ATTUALITÀ

Emicrania: al via la campagna paneuropea
dal titolo "My Life: the Waiting Room"

Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità dì

vita di chi soffre. EMHA (European Migraine and Headache Alliance) promuove il "Progetto

Emicrania Accesso alle Cure 2027 in difesa delle persone affette da tale patologia e lancia

l'hashtag #GetlmpatientrorMigraine.

Al via il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022": campagna paneuropea guidata dall'EMHA

(European Migraine and Headache Alliance) con il supporto di Motore Sanità che esorta le

persone a "diventare impazienti" nei confronti dell'emicrania.

Sulla base dei risultati dell'indagine "Accesso alle Cure 2021". la campagna "My Life: the

Waiting Room" - la mia vita: una sala d'attesa - riporta le esperienze di vita quotidiana delle

persone affette da emicrania.

Il report "Accesso alle Cure" mostra che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni

della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci. La campagna. supportata da

multistakeholder del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima

persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente

disponibili cure efficaci.
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E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri connazionali con

emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un

peggioramento della qualità della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale,

lavorativa e familiare. In questo senso, letteralmente, "la loro vita diventa una sala

d'attesa".#Getl mpatientFor Migrai ne - diventate impazienti nei confronti dell'emicrania

insomma, per dirla come l'hashtag lanciato da EMHA per questa campagna

Elena Ruiz de La Torre direttore esecutivo dell'EMHA: "L'Italia è uno dei pochi paesi con una

normativa dedicata, ma anche così c'è spazio per miglioramenti. invitiamo oggi i responsabili

politici e gli operatori sanitaria impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con

emicrania meritano di più".

dagli operatori sanitari e sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo

contesta il ruolo dei pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il

motivo principale per cui, da molti anni. sono attivo nel patrocinio dei malati di cefalea a livello

nazionale attraverso f ALCe. Gruppo in Italia. A livello europeo. nel 2005, con un piccolo gruppo

di sostenitori altamente ispirati, abbiamo fondato la European Headache Affianca, che in

seguito è diventata la European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo contesto, la

collaborazione tra le società scientifiche e le organizzazioni laiche è della massima importanza

per migliorare la vita di coloro che sono gravemente colpiti da mal di testa primari. Per questo

l'International Headache Society ha sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della Global

Patient Advocacy Coa-lition (dal 2017) e. a livello europea. ha avallato le potenti iniziative

promosse dall'EMHA",

E ancora. Lara Merighi. Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (ALCe.) - Cirna: "Come può una persona

vivere con un dolore cronico che le impedisce di pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di

scuola primaria. siamo percepiti come bambini difficili che non vogliono lavorare, e il nostro

disagio aumenta solo con età. poiché queste difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra

vita: famiglia. lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere forti 

determinati nessuno impara a trasformare frammenti di tempo in giornate intere COMA.' facciamo

noi. Ci vuole una forza notevole per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con la paura di

Questo dolore. che può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa la tua vita. lI mal di

testa cronico ti rovina b vita, perché ti deruba delle cose buone che la vita ha da offrire e

schiaccia la tua anima".

Conclude il Professor Giorgio Sandrini. Presidente Fondazione Cima: "Il ruolo delle organizzazioni

di pazienti, come Alleanza Cefalalgici (ALCe.)•CIRNA in Italia, che fa parte della European

Migraine and Headache Alliance (EMHA), si sta rivelando sempre più importante. ed è stato

determinante per l'approvazione della Legge 81 italiana /2020. che è stata la prima, anche a

livello internazionale, a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale. Sotto l'egida di

ALCe. e EMHA, un documento di consenso creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere

rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe facilitare la definizione, attraverso decreti

attuativi, dei criteri per l'applicazione di questa importante legge".
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Emicrania, una campagna europea per l'accesso a diagnosi e cure

Durata: 02:26 Un giorno fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Roma, 16 mar. (askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre
di emicrania. Per cambiare questa situazione la European Migraine and Headache Alliance (EMHA) ha promosso il "Progetto Emicrania
Accesso alle Cure 2022" in difesa delle persone affette da tale patologia. La campagna, supportata da soggetti del settore pubblico e privato,
invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più
ampiamente disponibili cure efficaci. "Il messaggio che vogliamo portare alla luce - ha detto ad askanews Angela Saez, project manager EMHA
per il Progetto Emicrania 2022 - è che esiste un grande divario tra la disponibilità delle terapie più recenti e innovative sull'emicrania cronica e i
pazienti che ne beneficiano: anche se sono disponibili, le persone non hanno accesso a queste più recenti terapie. Quindi alla fine c'è un grande
divario a riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo bisogno è che politici e operatori sanitari si impegnino e siano maggiormente coinvolti per
ridurre questo divario, in modo che i pazienti italiani possano accedere alle più innovative terapie". In Italia il 46% delle persone con emicrania
aspetta più di 5 anni per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della vita, con ripercussioni
sull'ambito sociale, lavorativo e familiare. Per questo si chiede un impegno alla politica. "Stiamo facendo una serie di audizioni - ha spiegato la
senatrice Paola Boldrini, vide presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama - e ho chiesto che venga audita anche l'associazione
cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle cronicità ci potrebbero già essere delle risposte, anche all'insaputa degli stessi pazienti. Vogliamo
andare a vedere lo stato dell'esistente perché alcune esigenze potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi naturalmente c'è il fatto di mettere
in pratica tutto il resto che è previsto nel Pnrr per i malati con patologie croniche. E la cefalea è una di queste malattie". La campagna
paneuropea "My Life: the Waiting Room - La mia vita: una sala d'attesa" riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania
e lancia anche un hashtag per cercare di mettere fine a tutti questi ritardi: #GetImpatientForMigraine.
Altro da Dailymotion
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Emicrania, una campagna europea per
l’accesso a diagnosi e cure

Roma, 16 mar. (askanews) – Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate,

con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania. Per cambiare questa

situazione la European Migraine and Headache Alliance (EMHA) ha promosso il

“Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022” in difesa delle persone affette da tale

patologia. La campagna, supportata da soggetti del settore pubblico e privato, invita le

istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di questa malattia per

ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili cure efficaci.
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“Il messaggio che vogliamo portare alla luce – ha detto ad askanews Angela Saez,

project manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 – è che esiste un grande divario

tra la disponibilità delle terapie più recenti e innovative sull’emicrania cronica e i pazienti

che ne beneficiano: anche se sono disponibili, le persone non hanno accesso a queste

più recenti terapie. Quindi alla fine c’è un grande divario a riguardo. Per questo, quello di

cui abbiamo bisogno è che politici e operatori sanitari si impegnino e siano

maggiormente coinvolti per ridurre questo divario, in modo che i pazienti italiani possano

accedere alle più innovative terapie”.

In Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni per ricevere un

trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della vita, con

ripercussioni sull’ambito sociale, lavorativo e familiare. Per questo si chiede un impegno

alla politica.

“Stiamo facendo una serie di audizioni – ha spiegato la senatrice Paola Boldrini, vide

presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama – e ho chiesto che venga

audita anche l’associazione cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle cronicità ci

potrebbero già essere delle risposte, anche all’insaputa degli stessi pazienti. Vogliamo

andare a vedere lo stato dell’esistente perché alcune esigenze potrebbero essere già

coperte dal Piano. E poi naturalmente c’è il fatto di mettere in pratica tutto il resto che è

previsto nel Pnrr per i malati con patologie croniche. E la cefalea è una di queste

malattie”.

La campagna paneuropea “My Life: the Waiting Room – La mia vita: una sala d’attesa”

riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania e lancia anche

un hashtag per cercare di mettere fine a tutti questi ritardi: #GetImpatientForMigraine.
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Emicrania, una campagna europea per
l'accesso a diagnosi e cure

E D®
di Askanews

Roma, 16 mar. (askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure

adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania. Per

cambiare questa situazione la European Migraine and Headache Alliance (EMHA)

ha promosso il "Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa delle persone

affette da tale patologia. La campagna, supportata da soggetti del settore

pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei

confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più

ampiamente disponibili cure efficaci."II messaggio che vogliamo portare alla luce -

ha detto ad askanews Angela Saez, project manager EMHA per il Progetto

Emicrania 2022 - è che esiste un grande divario tra la disponibilità delle terapie più

recenti e innovative sull'emicrania cronica e i pazienti che ne beneficiano: anche se

sono disponibili, le persone non hanno accesso a queste più recenti terapie. Quindi

alla fine c'è un grande divario a riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo bisogno

è che politici e operatori sanitari si impegnino e siano maggiormente coinvolti per

ridurre questo divario, in modo che i pazienti italiani possano accedere alle più

innovative terapie".In Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni

per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della

qualità della vita, con ripercussioni sull'ambito sociale, lavorativo e familiare. Per

questo si chiede un impegno alla politica."Stiamo facendo una serie di audizioni -

ha spiegato la senatrice Paola Boldrini, vide presidente della Commissione Sanità

di Palazzo Madama - e ho chiesto che venga audita anche l'associazione

cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle cronicità ci potrebbero già essere delle

risposte, anche all'insaputa degli stessi pazienti. Vogliamo andare a vedere lo stato

dell'esistente perché alcune esigenze potrebbero essere già coperte dal Piano. E

poi naturalmente c'è il fatto di mettere in pratica tutto il resto che è previsto nel

Pnrr per i malati con patologie croniche. E la cefalea è una di queste malattie".La

campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room - La mia vita: una sala d'attesa"

riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania e lancia

anche un hashtao pper cercare di mettere fine a tutti questi ritardi:
#GetlmpatientFormigraine.
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in Notizie e Sentenze  16 marzo 2022  16 Views

Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di

chi soffre.

Emha (European Migraine and Headache Alli‐ance) promuove il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure

2022”

in difesa delle per‐sone affette da tale patologia e lancia l’hashtag #GetImpatientForMigraine

Approfondisci…: Emicrania, al via la campagna paneuropea dal titolo “My Life: the Waiting
Room”

LEGGI ANCHE...

Previous:

Spese Covid, oggi l’Intesa sul riparto
da 800 milioni per le Regioni

« Next:

Modulo di Contatto per Concorso »

HOME SERVIZI ATTIVITÀ CONTRATTI LEGGI & SENTENZE FORMAZIONE CONTATTI

1

NURSINGUP.ABRUZZO.IT
Pagina

Foglio

16-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 150



Robin srl Società soggetta a direzione e coordinamento di Monrif

Contattilavora Con Noiconcorsi

Digitalecartaceoofferte Promozionali

Speed Advnetworkannunciaste E Garecodici Sconto

Copyright© 2021   P.Iva 12741650159 Dati SocietariISSNPrivacyImpostazioni Privacy

Acquista il giornale Accedi Abbonati

Città Ucraina-Russia Discorso Putin Covid Oggi Decreto Covid Rt Benzina Diesel F1 Barhain Sorteggi Uefa Fedez Meteo

16 mar 2022

Emicrania, una campagna europea per l'accesso a diagnosi e cure
Home Cronaca Emicrania, una campagn…

1
Pagina

Foglio

16-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 151



Robin srl Società soggetta a direzione e coordinamento di Monrif

Contattilavora Con Noiconcorsi

Digitalecartaceoofferte Promozionali

Speed Advnetworkannunciaste E Garecodici Sconto

Copyright© 2021   P.Iva 12741650159 Dati SocietariISSNPrivacyImpostazioni Privacy

Acquista il giornale Accedi Abbonati

Città Ucraina-Russia Discorso Putin Covid Oggi Decreto Covid Rt Benzina Diesel F1 Barhain Sorteggi Uefa Fedez Meteo

12 mar 2022

Sanità, Winter School: reinventare processi, ruoli e competenze
Home Cronaca Sanità, Winter School: re…

1
Pagina

Foglio

16-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 152



Emicrania, al via la campagna paneuropea dal titolo "My Life: the Waiting
Room"
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Emicrania: al via la campagna paneuropea dal
titolo “My Life: the Waiting Room”
 Pubblicato il 16 Marzo 2022, 11:45

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con gravi

ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre. EMHA (European Migraine and

Headache Alliance) promuove il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”

in difesa delle persone affette da tale patologia e lancia l’hashtag

#GetImpatientForMigraine.  

Roma, 16 marzo 2022 – Al via il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022

”: campagna paneuropea guidata dall’EMHA (European Migraine and Headache
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Alliance) con il supporto di Motore Sanità, che esorta le persone a “diventare

impazienti” nei confronti dell’emicrania. Sulla base dei risultati dell’indagine

“Accesso alle Cure 2021”, la campagna “My Life: the Waiting Room” – la mia

vita: una sala d’attesa – riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone

affette da emicrania. 

Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania trascorrono

in media 8 anni della loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti

efficaci. La campagna, supportata da multistakeholder del settore pubblico e

privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona nei

confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più

ampiamente disponibili cure efficaci.  

E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri

connazionali con emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un

trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità

della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e

familiare. In questo senso, letteralmente, “la loro vita diventa una sala

d’attesa”. #GetImpatientForMigraine – diventate impazienti nei confronti

dell’emicrania – insomma, per dirla come l’hashtag lanciato da EMHA per

questa campagna. 

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell’EMHA: “L’Italia è uno dei pochi

paesi con una normativa dedicata, ma anche così c’è spazio per

miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e gli operatori sanitari a

impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con emicrania

meritano di più”.

 

Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society:

“Nonostante i notevoli progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa

primari sono ancora ampiamente trascurati dagli operatori sanitari e

sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo

dei pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il

motivo principale per cui, da molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati

di cefalea a livello nazionale attraverso l’Al.Ce. Gruppo in Italia. A livello

europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati,

abbiamo fondato la European Headache Alliance, che in seguito è diventata la

European Migraine and Headache Alliance (EMHA). In questo contesto, la

collaborazione tra le società scientifiche e le organizzazioni laiche è della

massima importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente
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colpiti da mal di testa primari. Per questo l’International Headache Society ha

sostenuto, a livello internazionale, le iniziative della Global Patient Advocacy

Coalition (dal 2017) e, a livello europeo, ha avallato le potenti iniziative

promosse dall’EMHA”.

 

E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.) – Cirna:“Come

può una persona vivere con un dolore cronico che le impedisce di pensare e

godersi la vita? Fin dai nostri anni di scuola primaria, siamo percepiti come

bambini difficili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio aumenta solo

con l’età, poiché queste difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra

vita: famiglia, lavoro e relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto

dobbiamo essere forti e determinati; nessuno impara a trasformare

frammenti di tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza

notevole per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con la paura di

questo dolore, che può manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa

la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita, perché ti deruba delle cose

buone che la vita ha da offrire e schiaccia la tua anima”.

 

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: “Il ruolo

delle organizzazioni di pazienti, come Alleanza Cefalalgici(Al.Ce.)-CIRNA in

Italia, che fa parte della European Migraine and Headache Alliance (EMHA), si

sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante per

l’approvazione della Legge 81 italiana /2020, che è stata la prima, anche a

livello internazionale, a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale.

Sotto l’egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di consenso creato da un gruppo

di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe

facilitare la definizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri per

l’applicazione di questa importante legge”. 
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Emicrania, una campagna europea per
l’accesso a diagnosi e cure
di solobuonumore 2 days fa

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Roma, 16 mar. (askanews) – Otto anni per avere una diagnosi e ricevere

cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di

emicrania. Per cambiare questa situazione la European Migraine and

Headache Alliance (EMHA) ha promosso il "Progetto Emicrania Accesso alle

Cure 2022" in difesa delle persone affette da tale patologia. La campagna,

supportata da soggetti del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i

politici a impegnarsi in prima persona nei confronti di questa malattia per

ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili cure efficaci.

"Il messaggio che vogliamo portare alla luce – ha detto ad askanews Angela

Saez, project manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 – è che esiste

un grande divario tra la disponibilità delle terapie più recenti e innovative

sull’emicrania cronica e i pazienti che ne beneficiano: anche se sono

disponibili, le persone non hanno accesso a queste più recenti terapie.

Quindi alla fine c’è un grande divario a riguardo. Per questo, quello di cui

abbiamo bisogno è che politici e operatori sanitari si impegnino e siano

» Ultima ora
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maggiormente coinvolti per ridurre questo divario, in modo che i pazienti

italiani possano accedere alle più innovative terapie".

In Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni per ricevere

un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della

qualità della vita, con ripercussioni sull’ambito sociale, lavorativo e familiare.

Per questo si chiede un impegno alla politica.

"Stiamo facendo una serie di audizioni – ha spiegato la senatrice Paola

Boldrini, vide presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama – e

ho chiesto che venga audita anche l’associazione cefalalgici, perché nel

Piano nazionale sulle cronicità ci potrebbero già essere delle risposte,

anche all’insaputa degli stessi pazienti. Vogliamo andare a vedere lo stato

dell’esistente perché alcune esigenze potrebbero essere già coperte dal

Piano. E poi naturalmente c’è il fatto di mettere in pratica tutto il resto che è

previsto nel Pnrr per i malati con patologie croniche. E la cefalea è una di

queste malattie".

La campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room – La mia vita: una

sala d’attesa" riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette

da emicrania e lancia anche un hashtag per cercare di mettere fine a tutti

questi ritardi: #GetImpatientForMigraine.
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Al via il “Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022”: campagna

paneuropea guidata dall’EMHA con il supporto di Motore Sanità, che esorta le

persone a “diventare impazienti” nei confronti dell’emicrania. 

Sulla base dei risultati dell’indagine “Accesso alle Cure 2021”, la campagna “My Life: the Waiting

Room” – la mia vita: una sala d’attesa – riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette da

emicrania. 

Il report “Accesso alle Cure” mostra che le persone con emicrania trascorrono in media 8 anni della

loro vita in attesa di una diagnosi e di trattamenti efficaci. La campagna, supportata da

multistakeholder del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima

persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente

disponibili cure efficaci. 

E in Italia? Le cose non vanno affatto meglio, considerato che il 46% dei nostri connazionali con

emicrania aspettano più di 5 anni per ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un

peggioramento della qualità della vita di queste persone, con ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa

e familiare. In questo senso, letteralmente, “la loro vita diventa una sala d’attesa”.

#GetImpatientForMigraine insomma, per dirla come l’hashtag lanciato da EMHA per questa campagna.

Elena Ruiz de La Torre, direttore esecutivo dell’EMHA: “L’Italia è uno dei pochi Paesi con una

normativa dedicata, ma anche così c’è spazio per miglioramenti. Invitiamo oggi i responsabili politici e

gli operatori sanitari a impegnarsi per standard di cura più elevati. Le persone con emicrania meritano

di più”. 

Aggiunge Cristina Tassorelli, Presidente di International Headache Society: “Nonostante i notevoli

progressi nella scienza del mal di testa, i mal di testa primari sono ancora ampiamente trascurati dagli

operatori sanitari e sottodiagnosticati e sottotrattati dai professionisti. In questo contesto, il ruolo dei

pazienti è cruciale e deve essere valorizzato ed enfatizzato. Questo è il motivo principale per cui, da

molti anni, sono attivo nel patrocinio dei malati di cefalea a livello nazionale attraverso l’Al.Ce. Gruppo

in Italia. A livello europeo, nel 2005, con un piccolo gruppo di sostenitori altamente ispirati, abbiamo

fondato la European Headache Alliance, che in seguito è diventata la European Migraine and

Headache Alliance (EMHA). In questo contesto, la collaborazione tra le società scientifiche e le

organizzazioni laiche è della massima importanza per migliorare la vita di coloro che sono gravemente

colpiti da mal di testa primari. Per questo l’International Headache Society ha sostenuto, a livello

internazionale, le iniziative della Global Patient Advocacy Coa-lition e, a livello europeo, ha avallato le

potenti iniziative promosse dall’EMHA”.

Emicrania: al via la campagna
paneuropea dal titolo “My Life: the
Waiting Room” 
 Redazione   16 Marzo 2022   Comunicazione e prevenzione
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PANEUROPEA … THE WAITING ROOM” 
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E ancora, Lara Merighi, Coordinatrice Alleanza Cefalalgici – Cirna: “Come può una persona vivere

con un dolore cronico che le impedisce di pensare e godersi la vita? Fin dai nostri anni di scuola

primaria, siamo percepiti come bambini difficili che non vogliono lavorare, e il nostro disagio aumenta

solo con l’età, poiché queste difficoltà si insinuano in tutti gli ambiti della nostra vita: famiglia, lavoro e

relazioni. Pochissimi capiscono davvero quanto dobbiamo essere forti e determinati; nessuno impara

a trasformare frammenti di tempo in giornate intere come facciamo noi. Ci vuole una forza notevole

per organizzarsi e pianificare il futuro quando si vive con la paura di questo dolore, che può

manifestarsi in qualsiasi momento e mettere in pausa la tua vita. Il mal di testa cronico ti rovina la vita,

perché ti deruba delle cose buone che la vita ha da offrire e schiaccia la tua anima”.

Conclude il Professor Giorgio Sandrini, Presidente Fondazione Cirna: “Il ruolo delle organizzazioni di

pazienti, come Alleanza Cefalalgici – CIRNA in Italia, che fa parte della European Migraine and

Headache Alliance, si sta rivelando sempre più importante, ed è stato determinante per l’approvazione

della Legge 81 italiana /2020, che è stata la prima, anche a livello internazionale, a riconoscere la

cefalea cronica come malattia sociale. Sotto l’egida di Al.Ce. e EMHA, un documento di consenso

creato da un gruppo di esperti dovrebbe essere rilasciato a breve. Tale documento dovrebbe facilitare

la definizione, attraverso decreti attuativi, dei criteri per l’applicazione di questa importante legge”. 

Articoli correlati:

1. “Io vedo le stelle”: l’astronauta Umberto Guidoni testimonial della campagna LICE contro lo

stigma

2. Arriva a Milano la prima Clinica Mobile di Alliance Medical per la prevenzione senologica

3. Autismo Academy: la prima scuola di formazione sull’autismo in Italia

4. Giornata Mondiale delle Malattie Rare: l’impegno di Takeda Italia

5. Al via il progetto “Unstoppable” per sensibilizzare gli studenti sul tema del Diabete e

dell’inclusione
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Emicrania, una campagna europea per l'accesso a

diagnosi e cure

Roma, 16 mar.

(askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con
gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania. Per cambiare
questa situazione la European Migraine and Headache Alliance (EMHA) ha
promosso il 'Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022' in difesa delle
persone affette da tale patologia. La campagna, supportata do soggetti del
settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in primo
persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e
rendere più ampiamente disponibili cure efficaci. 'Il messaggio che vogliamo
portare alla luce - ha detto ad askanews Angela Saez, project manager EMHA
per il Progetto Emicrania 2022 - è che esiste un grande divario tra la
disponibilità delle terapie più recenti e innovative sull'emicrania cronica e i
pazienti che ne beneficiano: anche se sono disponibili, le persone non hanno
accesso a queste più recenti terapie. Quindi alla fine c'è un grande divario a
riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo bisogno é che politici e operatori
sanitari si impegnino e siano maggiormente coinvolti per ridurre questo
divario, in modo che i pazienti italiani possano accedere alle più innovative
terapie'. In Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni per
ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento
della qualità dello vita, con ripercussioni sull'ambito sociale, lavorativo e
familiare. Per questo si chiede un impegno alla politica. 'Stiamo facendo una
serie di audizioni - ha spiegato la senatrice Paola Boidrini, vide presidente
della Commissione Sanità di Palazzo Madama - e ho chiesto che venga audita
anche l'associazione cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle cronicità ci
potrebbero già essere delle risposte, anche all'insaputa degli stessi pazienti.
Vogliamo andare a vedere lo stato dell'esistente perché alcune esigenze
potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi naturalmente c'è il fatto di
mettere in pratica tutto il resto che é previsto nel Pnrr per i malati con
patologie croniche. E lo cefalea è una di queste malattie'. La campagna
paneuropea 'My Life: the Waiting Room - La mia vita: una sala d'attesa'
riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone affette do emicrania e
lancia anche un hashtag per cercare di mettere fine a tutti questi ritardi:
#GetlmpatientForMigraine.
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Emicrania, una campagna europea
per l'accesso a diagnosi e cure
Lanciata da EMHA in difesa delle persone con questa patologia

TD askanews

16 marzo 202200: 0 f *41

R oma, 16 mar. (askanews) - Otto anni per avere una diagnosi e

ricevere cure adeguate, con gravi ripercussioni sulla qualità di

vita di chi soffre di emicrania. Per cambiare questa situazione la

European Migraine and Headache Alliance (EMHA) ha promosso il

"Progetto Emicrania Accesso alle Cure 2022" in difesa delle persone

affette da tale patologia. La campagna, supportata da soggetti del

settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi

in prima persona nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di

diagnosi e rendere più ampiamente disponibili cure efficaci.

"Il messaggio che vogliamo portare alla luce - ha detto ad askanews

Angela Saez, project manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 - è

che esiste un grande divario tra la disponibilità delle terapie più recenti

e innovative sull'emicrania cronica e i pazienti che ne beneficiano:

anche se sono disponibili, le persone non hanno accesso a queste più

recenti terapie. Quindi alla fine c'è un grande divario a riguardo. Per

questo, quello di cui abbiamo bisogno è che politici e operatori sanitari

si impegnino e siano maggiormente coinvolti per ridurre questo

divario, in modo che i pazienti italiani possano accedere alle più

innovative terapie".

in Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di S anni per

ricevere un trattamento efficace. Tali ritardi provocano un

peggioramento della qualità della vita, con ripercussioni sull'ambito

sociale, lavorativo e familiare. Per questo si chiede un impegno alla

politica.

"Stiamo facendo una serie di audizioni - ha spiegato la senatrice Paola

Boldrini, vide presidente della Commissione Sanità di Palazzo

Madama - e ho chiesto che venga audita anche l'associazione

cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle cronicità ci potrebbero già

essere delle risposte, anche all'insaputa degli stessi pazienti. Vogliamo

andare a vedere lo stato dell'esistente perché alcune esigenze

potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi naturalmente c'è il fatto

di mettere in pratica tutto il resto che è previsto nel Pnrr per i malati

con patologie croniche. E la cefalea è una di queste malattie".

La campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room - La mia vita:

una sala d'attesa" riporta le esperienze di vita quotidiana delle persone

affette da emicrania e lancia anche un hashtag per cercare di mettere

fine a tutti questi ritardi: #GetimpatientForMigraine.
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Home » Emicrania, una campagna europea per l’accesso a diagnosi e cure

EMICRANIA, UNA CAMPAGNA EUROPEA
PER L’ACCESSO A DIAGNOSI E CURE

di Redazione | mercoledì 16 Mar 2022 - 20:04

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Roma, 16 mar. (askanews) – Otto anni per avere una diagnosi e ricevere cure adeguate, con

gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi soffre di emicrania. Per cambiare questa situazione la

European Migraine and Headache Alliance (EMHA) ha promosso il "Progetto Emicrania Accesso

alle Cure 2022" in difesa delle persone affette da tale patologia. La campagna, supportata da

soggetti del settore pubblico e privato, invita le istituzioni e i politici a impegnarsi in prima persona

nei confronti di questa malattia per ridurre i tempi di diagnosi e rendere più ampiamente disponibili

cure efficaci.

"Il messaggio che vogliamo portare alla luce – ha detto ad askanews Angela Saez, project

manager EMHA per il Progetto Emicrania 2022 – è che esiste un grande divario tra la disponibilità

delle terapie più recenti e innovative sull’emicrania cronica e i pazienti che ne beneficiano: anche

se sono disponibili, le persone non hanno accesso a queste più recenti terapie. Quindi alla fine

c’è un grande divario a riguardo. Per questo, quello di cui abbiamo bisogno è che politici e

operatori sanitari si impegnino e siano maggiormente coinvolti per ridurre questo divario, in modo
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che i pazienti italiani possano accedere alle più innovative terapie".

In Italia il 46% delle persone con emicrania aspetta più di 5 anni per ricevere un trattamento

efficace. Tali ritardi provocano un peggioramento della qualità della vita, con ripercussioni

sull’ambito sociale, lavorativo e familiare. Per questo si chiede un impegno alla politica.

"Stiamo facendo una serie di audizioni – ha spiegato la senatrice Paola Boldrini, vide presidente

della Commissione Sanità di Palazzo Madama – e ho chiesto che venga audita anche

l’associazione cefalalgici, perché nel Piano nazionale sulle cronicità ci potrebbero già essere delle

risposte, anche all’insaputa degli stessi pazienti. Vogliamo andare a vedere lo stato dell’esistente

perché alcune esigenze potrebbero essere già coperte dal Piano. E poi naturalmente c’è il fatto di

mettere in pratica tutto il resto che è previsto nel Pnrr per i malati con patologie croniche. E la

cefalea è una di queste malattie".

La campagna paneuropea "My Life: the Waiting Room – La mia vita: una sala d’attesa" riporta le

esperienze di vita quotidiana delle persone affette da emicrania e lancia anche un hashtag per

cercare di mettere fine a tutti questi ritardi: #GetImpatientForMigraine.
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Progetto Emicrania,confronto pazienti, clinici e
istituzioni
14 Marzo 2022

© ANSA

Istituzioni, pazienti ed esperti a confronto sull'emicrania. Sul suo impatto sulla

qualità di vita, l'attività lavorativa, sul suo peso economico e sociale e sulla

ricerca, che non si ferma su questa invalidante e complessa patologia. È questo

l'obiettivo di Progetto Emicrania 22, in diretta su Zoom il 16 marzo, dalle 10 e 30

alle 13. L'evento è organizzato su iniziativa di Emha, European Migraine and

Headache Alliance, in collaborazione con Motore Sanità.Per fare il punto

sull'attuale accesso ai percorsi di cura dei pazienti emicranici, Emha, che

rappresenta oltre 30 organizzazioni di pazienti in tutta Europa, ha prodotto una

survey dai cui risultati si possono generare molte nuove idee su cosa manca e su

cosa sarebbe utile fare per rendere più efficiente il sistema di assistenza.

    Sono previsti, tra gli altri, gli interventi del sottosegretario alla Salute Andrea

Costa, di Rossana Boldi, Vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della
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Camera dei Deputati, di Paola Boldrini, vicepresidente della XII Commissione

Igiene e Sanità del Senato, e dell'europarlamentare Aldo Patriciello.

    Tra gli interventi degli specialisti, sono previsti quelli del professor Paolo

Martelletti,Professore Associato Medicina Interna e Direttore del Centro di

Riferimento Regionale per le Cefalee dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea-

Sapienza Università di Roma, della professoressa Cristina Tassorelli, Professore

Ordinario Neurologia e Direttrice del Dipartimento Scienze del Sistema Nervoso

e del Comportamento dell' Università degli Studi di Pavia, oltre che di Elena Ruiz

de la Torre, Direttore Esecutivo e Past President Emha.

    Infine, per i pazienti, Lara Merighi, Consigliere Cirna. Per iscrizioni

https://www.motoresanita.it/eventi/progetto-emicrania-2022/.
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lunedì, 14 marzo 2022
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stituzioni, pazienti ed esperti a confronto sull'emicrania. Sul suo

impatto sulla qualità di vita, l'attività lavorativa, sul suo peso

economico e sociale e sulla ricerca, che non si ferma su questa

invalidante e complessa patologia. È questo l'obiettivo di Progetto

Emicrania 22, in diretta su Zoom il 16 marzo, dalle 10 e 30 alle 13.

L'evento è organizzato su iniziativa di Emha, European Migraine and

Headache Alliance, in collaborazione con Motore Sanità.Per fare il punto

sull'attuale accesso ai percorsi di cura dei pazienti emicranici, Emha, che

rappresenta oltre 30 organizzazioni di pazienti in tutta Europa, ha

prodotto una survey dai cui risultati si possono generare molte nuove

idee su cosa manca e su cosa sarebbe utile fare per rendere più

efficiente il sistema di assistenza.

    Sono previsti, tra gli altri, gli interventi del sottosegretario alla Salute

Andrea Costa, di Rossana Boldi, Vicepresidente della XII Commissione

Affari Sociali della Camera dei Deputati, di Paola Boldrini, vicepresidente

della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato, e

dell'europarlamentare Aldo Patriciello.

    Tra gli interventi degli specialisti, sono previsti quelli del professor

Paolo Martelletti,Professore Associato Medicina Interna e Direttore del

Centro di Riferimento Regionale per le Cefalee dell'Azienda ospedaliera

Sant'Andrea- Sapienza Università di Roma, della professoressa Cristina
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Tassorelli, Professore Ordinario Neurologia e Direttrice del Dipartimento

Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell' Università degli

Studi di Pavia, oltre che di Elena Ruiz de la Torre, Direttore Esecutivo e

Past President Emha.

    Infine, per i pazienti, Lara Merighi, Consigliere Cirna. Per iscrizioni

https://www.motoresanita.it/eventi/progetto-emicrania-2022/.
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HOME CHI SIAMO PER I PAZIENTI SOSTIENICI NOTIZIE EDITORIA

Progetto Emicrania 2022
 23 Febbraio 2022

Mercoledì 16 marzo 2022 dalle 10.30 alle 13 è in programma un interessante webinar dedicato

all'Emicrania, organizzato da Motore Sanità, ente no-profit operante nell’ambito della ricerca scientifica

e della divulgazione sanitaria, in collaborazione con l'associazione EMHA (European MIgraine Headache

Alliance) rappresentante oltre 30 organizzazioni di pazienti in tutta Europa. Nel corso del webinar

saranno presentati i risultati di una survey europea cui ha collaborato attivamente Alleanza Cefalalgici,

anche patrocinando l'intero progetto.

Parteciperanno al webinar, tra gli altri, la prof.ssa Cristina Tassorelli, Presidente del Comitato

Scientifico CIRNA Onlus, con un intervento dal titolo "Emicrania: epidemiologia ed impatto medico

sociale in Italia" e Lara Merighi, coordinatore laico nazionale di Al.Ce.Italia, con un intervento dal titolo

"La disabilità nell'emicrania cronica".

Link per registrarsi al webinar https://www.motoresanita.it/eventi/progetto-emicrania-2022/

 Programma del webinar
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Il giorno 16 marzo 2022 si terrà a Roma, presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale, Piazza di Monte Citorio 131, l’evento Progetto

 2022.

Per iscrizioni https://www.motoresanita.it/eventi/progetto-emicrania-2022/

Febbraio 9th, 2022
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2 febbraio: Patrocini concessi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

mercoledì 2 febbraio 2022

E’ stato chiesto il Patrocinio e l’utilizzo del Logo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle seguenti
iniziative:

- “#CONOSC-ENDODAYSOCIAL2 x una diagnosi precoce l’ENDOMETRIOSI – Rompiamo il silenzio #1 su 10 con i
#ROADENDOSustainability”, marzo 2022 – organizzata dall’Associazione Endometriosi FVG;
- PIPELINE & GAS EXPO/THE UTILITY CONSTRUCITON SHOW Piacenza, 08-10 Giugno 2022;
- “Progetto emicrania 2022”, Roma 16 marzo 2022 – organizzata dalla Cooperativa sociale Panacea;
- Giornate italiane del Calcestruzzo, Piacenza 28-30 aprile 2022 – organizzata dalla Mediapoint & Exhibitions SrL;
- XI edizione della Campagna nazionale per la sicurezza degli utenti deboli della strada “Siamo tutti pedoni, anno 2022”,
febbraio maggio 2022 su tutto il territorio nazionale - organizzata dall’Università Verde di Bologna.
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