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Comunicato stampa 

(H)-Open Day Emicrania: Il 31 gennaio visite e servizi gratuiti in oltre 100 
Ospedali Bollini Rosa di Fondazione Onda 

Milano, 27 gennaio 2023 – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere, nella giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa 
per promuovere la prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi 
gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, 
consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di 
materiale informativo. 

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il 
mondo1, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda 
più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. 

Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre 
come “invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque 
tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei 
pazienti. 

“Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una 
patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire 
ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee 
riconosciuti come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei 
pazienti” dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. “La lotta 
all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, 
coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le 
associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo 
stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione”. 

I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito 
all’iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 
modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. 

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie “al femminile” e di genere, il 
riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio 
nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un 
approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-
assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche 
degli uomini. 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xblhlf/jsgl3/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=80Q&_c=c4e98a7f


L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta Contro le 
Cefalee (AIC), Alleanza Cefalalgici (Al.Ce), Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali 
Territoriali (AINAT), Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle 
Cefalee (ANIRCEF), Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee Onlus (FISC), 
Fondazione CIRNA Onlus, Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO Italia), Società Italiana 
di Neurologia (SIN) e con il contributo incondizionato di Pfizer. 

Per maggiori informazioni clicca qui 
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Audience Totale* 
8.934.131 

Numero Uscite 
36 



 
 
 
 

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); 
per radio e tv: auditel e radiomonitor  

Categoria  Numero Uscite Audience* 

Agenzie 2  

Quotidiani e quotidiani online 6 2.464.000 

Periodici e periodici online 2 796.218 

Specializzati 4 315.000 

Radio, TV e canali online 3 4.403.845 

Social Network 6 17.579 

Portali ed E-zine 15 937.489 
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Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

AdnKronos Salute  

Salute: emicrania, 31 
gennaio visite gratis in 
100 ospedali Bollini rosa 
Onda 

27 gennaio  

Dire  

(H)-Open Day Emicrania: 
Il 31 gennaio visite e 
servizi gratuiti in oltre 
100 Ospedali Bollini Rosa 
di Fondazione Onda 

27 gennaio  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Corriere della Sera 1.749.000 
Open day dedicato 

all'emicrania 
19 gennaio  

Tag24.it 0 

Perché viene il mal di 

testa? Arriva l’open day 

dell’emicrania per avere 

tutte le informazioni 

necessarie 

23 gennaio B. Manocchio 

Puglialive.net 0 

(H)-Open Day Emicrania: 

Il 31 gennaio visite e 

servizi gratuiti in oltre 

100 Ospedali Bollini Rosa 

di Fondazione Onda 

27 gennaio   

Quotidiano del Sud  0 
MAL DI TESTA E 

PREVENZIONE IN ROSA 
30 gennaio  

Il Sole 24 Ore  715.000 
EMICRANIA: OGGI VISITE 
GRATIS  

31 gennaio  

Milano Post 0 

Open Day Emicrania: 
oggi, 31 gennaio, visite 
gratuite negli Ospedali 
Bollini Rosa di 
Fondazione Onda 

31 gennaio  

Audience 2.464.000    

 

Periodici e periodici online 



Io Donna 476.000 

31 gennaio visite e servizi 

gratuiti negli ospedali 

Bollino Rosa per chi 

soffre di emicrania   

14 gennaio L. Brambilla 

Donnamoderna.com 320.218 

Emicrania, malattia 

femminile: come e dove 

curarsi 

20 gennaio E. Lorusso 

Audience 796.218    

 

Specializzati 

Dottnet.it 250.000 

Open Day Emicrania: Il 

31 gennaio visite e servizi 

gratuiti in oltre 100 

Ospedali Bollini Rosa di 

Fondazione Onda 

27 gennaio  

Quotidianosanita.it  65.000 

Emicrania. Domani la 

prima Giornata dedicata, 

iniziative anche in 

Sardegna 

30 gennaio  E. Caredda 

Ordinemediciroma.it 0 

Domani il primo (H)-

Open day dedicato 

all'emicrania, terza 

patologia più frequente 

31 gennaio  

Ordinemediciroma.it – 

Newsletter  
0 

Domani il primo (H)-

Open day dedicato 

all'emicrania, terza 

patologia più frequente 

31 gennaio  

Audience 315.000    

 

Radio, TV e canali online 

Rai 3- TGR – TG 

Leonardo 
1.198.870 Puntata del 30/01/2023 30 gennaio  

Rai 3- TGR – TG 

Leonardo 
1.198.870 Puntata del 31/01/2023 31 gennaio  

Rai 3- TGR Piemonte 2.006.105 Edizione delle ore 19:30 31 gennaio  

Audience 4.403.845    

 

Social Network 

Facebook – La Buona 

Salute.it 
0 

(H)-Open Day Emicrania - 

Il 31 gennaio visite e 

servizi gratuiti in oltre 

27 gennaio  



100 ospedali bollini rosa 

di fondazione onda 

Twitter – La Buona 

Salute.it 
0 

(H)-Open Day Emicrania - 

Il 31 gennaio visite e 

servizi gratuiti in oltre 

100 ospedali bollini rosa 

di fondazione onda 

27 gennaio  

Facebook – Disabili.com 11.000 

Visite neurologiche, 

consulenze, 

somministrazione di test, 

info point, conferenze e 

distribuzione di 

materiale informativo 

per la prevenzione, la 

diagnosi e cura delle 

cefalee saranno erogati 

da alcune strutture del 

network dei Bollini Rosa 

27 gennaio  

Twitter – Disabili.com  6.579 

Open Day Emicrania: 

visite e servizi gratuiti in 

oltre 100 ospedali 

27 gennaio  

Facebook – Buongiorno 

online 
0 

(H)-Open Day 

#Emicrania: il 31 gennaio 

visite e servizi gratuiti in 

oltre 100 Ospedali Bollini 

Rosa di Fondazione Onda 

28 gennaio  

Twitter – Buongiorno 

online 
0 

(H)-Open Day 

#Emicrania: il 31 gennaio 

visite e servizi gratuiti in 

oltre 100 Ospedali Bollini 

Rosa di Fondazione Onda 

28 gennaio  

Audience 17.579    

 

Portali ed E-zine  

Labuonasalute.it  0 

IL 31 GENNAIO VISITE E 
SERVIZI GRATUITI NEGLI 
OSPEDALI BOLLINI ROSA 
DI FONDAZIONE ONDA 

1 dicembre   

Tisostengo.com 0 

Open day dedicato 
all’emicrania: visite, 
consulenze e incontri a 
Lecco e Como 

23 gennaio  

Tisostengo.com 0 

Open day dedicato 
all’emicrania: visite, 
consulenze e incontri a 
Torino e Cuneo 

24 gennaio  



Buongiornoonline.it 0 

(H)-Open Day Emicrania: 
Il 31 gennaio visite e 
servizi gratuiti in oltre 
100 Ospedali Bollini Rosa 
di Fondazione Onda 

27 gennaio  

Disabili.com 0 
Open Day Emicrania: 
visite e servizi gratuiti in 
oltre 100 ospedali 

27 gennaio  

Globalmedianews.info 0 

(H)-Open Day Emicrania: 
Il 31 gennaio visite e 
servizi gratuiti in oltre 
100 Ospedali Bollini Rosa 
di Fondazione Onda 

27 gennaio G. Acerbi 

Logosnews.it 0 (H)-Open Day Emicrania 27 gennaio  

Canalebenessere.com 0 

Open Day Emicrania: Il 
31 gennaio visite e servizi 
gratuiti in oltre 100 
Ospedali 

28 gennaio M. Belloni 

Donnainsalute.it 0 

(H)-Open Day Emicrania: 
il 31 gennaio visite 
gratuite in 100 ospedali 
Bollini Rosa 

30 gennaio P. Trombetta 

Radiosalute.it 0 
Emicrania, la patologia 
invisibile, servizi gratuiti 
in 100 strutture in Italia 

30 gennaio D. Rosso 

Rainews.it – TG 
Leonardo 

196.229 Puntata del 30/01/2023 30 gennaio  

Rainews.it – TG 
Leonardo 

196.229 Puntata del 31/01/2023 31 gennaio  

Rainews.it – TGR 
Piemonte 

196.229 Edizione delle ore 19:30 31 gennaio  

Rainews.it – TGR 
Piemonte 

196.229 
Open Day emicrania, 
l'appello alla 
prevenzione 

31 gennaio  

Notizie.virgilio.it 152.573 

L'emicrania affligge un 
miliardo di persone in 
tutto il mondo: perché 
colpisce soprattutto le 
donne 

31 gennaio E. Lorusso 

Audience 937.489    

 

Audience totale* 8.934.131    

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: 
audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); per radio e tv: auditel e radiomonitor  



  

AGENZIE 



 

Salute: emicrania, 31 gennaio visite gratis in 
100 ospedali Bollini rosa Onda 
 

Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - L'emicrania colpisce circa il 12% degli adulti in tutto il mondo, con 

una prevalenza 3 volte maggiore nelle donne, eppure resta una malattia troppo spesso sottovalutata. 

Per questo motivo Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 

martedì 31 gennaio coinvolge gli ospedali del suo network 'Bollini rosa' per promuovere la prima 

edizione dell'(H)-Open Day dedicato all'emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e 

informativi alla popolazione, che includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di 

valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo. All'iniziativa aderiscono oltre 

100 strutture del Paese. 

"Con questo (H)-Open Day - spiega Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda - ci 

poniamo l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso sottovalutata, talvolta 

neanche ritenuta come tale; un'occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in 

particolare offerti dai centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e 

multiprofessionale dei pazienti. La lotta all'emicrania è una battaglia che ci è molto cara - sottolinea - e 

che dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti 

ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per 

superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione". 

Secondo l'Oms - ricorda Onda in una nota - l'emicrania rappresenta la terza malattia più frequente al 

mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed 

economico. Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l'emicrania è ancora percepita da chi ne soffre 

come 'invisibile'. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione 

sull'importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e dunque di un accesso tempestivo ai 

percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti. I servizi offerti dagli 

oltre 100 ospedali del network Bollini rosa che hanno aderito all'iniziativa sono consultabili sul 

sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione 

'Consulta i servizi offerti'. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione italiana per la lotta 

contro le cefalee (Aic), Alleanza cefalalgici (Al.Ce), Associazione italiana neurologi ambulatoriali 

territoriali (Ainat), Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee (Anircef), Fondazione 

italiana per lo studio delle cefalee onlus (Fisc), Fondazione Cirna onlus, Scienze neurologiche 

ospedaliere (Sno Italia) e Società italiana di neurologia (Sin), e con il contributo incondizionato di Pfizer. 

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie 'al femminile' e di genere il riconoscimento dei Bollini rosa. La 

rete, composta da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel 

promuovere, anche all'interno degli ospedali, un approccio 'di genere' nella definizione e nella 

programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile - rimarca Onda - per 

garantire il diritto alla salute non solo delle donne, ma anche degli uomini. 
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Salute: (H)-Open Day Emicrania: Il 31 gennaio visite e 

servizi gratuiti in oltre 100 Ospedali Bollini Rosa di 

Fondazione Onda 

Roma, 27 gen. (Dire) Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 

nella giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli ospedali Bollini Rosa per promuovere la prima edizione 

dell'(H)-Open Day dedicato all'emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla 

popolazione che includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info 

point, conferenze e distribuzione di materiale informativo. L'emicrania è una patologia cronica che 

colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle 

donne. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al 

mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed 

economico. Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l'emicrania è ancora percepita da chi ne soffre 

come 'invisibile'. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione 

sull'importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai percorsi 

specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti. "Con questo (H)-Open Day- 

dichiara la presidente di Fondazione Onda, Francesca Merzagora- ci poniamo l'obiettivo di 

sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come 

tale. Un'occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri 

cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei 

pazienti". "La lotta all'emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti 

insieme- aggiunge- coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le 

associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e 

diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione". I servizi offerti dalle oltre 100 strutture 

del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, 

con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione 'consulta i servizi 

offerti'. Dal 2007 Fondazione Onda attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 

prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie 'al femminile' e di genere, il riconoscimento dei 

Bollini Rosa. Il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene 

Fondazione Onda nel promuovere, anche all'interno degli ospedali, un approccio 'di genere' nella 

definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per 

garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. L'iniziativa è realizzata con il 

patrocinio di Associazione Italiana per la lotta contro le cefalee (Aic), Alleanza cefalalgici (Al.Ce), 

Associazione italiana neurologi ambulatoriali territoriali (Ainat), Associazione neurologica italiana per la 

ricerca sulle cefalee (Anircef), Fondazione italiana per lo studio delle cefalee onlus (Fisc), Fondazione 

Cirna onlus, Scienze neurologiche ospedaliere (Sno Italia) e Società italiana di neurologia (Sin).  

27 gennaio 2023 

 

 



 

 

 

  

QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ONLINE 



 

  

19 gennaio 2023 
 

 



 

https://www.tag24.it/477576-mal-di-testa-sintomi-cause-terapie-open-day/ 

Perché viene il mal di testa? 
Arriva l’open day 
dell’emicrania per avere tutte le 
informazioni necessarie 
 

Mal di testa sintomi cause terapie: come nasce l'emicrania? Negli 

ospedali italiani l'open day per scoprirloLeggi tutto 

     
Mal di testa sintomi cause terapie. Chi di voi non ha mai sofferto di emicrania? C’è qualcuno 

che ha mal di testa spesso e deve seguire una terapia per allontanare il disturbo che si presenta. 

Ma quali sono le cause di ciò e come si cura l’emicrania? In questi giorni è possibile scoprire 

tutti i dettagli al riguardo presso gli ospedali italiani in cui avranno luogo gli open 

day sull’argomento comune a tante persone. 

Mal di testa sintomi cause terapie 
Il mal di testa è un disturbo che si presenta in molte persone e spesso, sia nel tempo libero sia al 

lavoro, di mattina o di sera. L’emicrania esce fuori con attacchi ricorrenti e con una frequenza 

che varia a seconda del soggetto e della durata: c’è chi ne ha una o due volte all’anno e chi 

arriva a 2-3 crisi alla settimana. Il mal di testa può durare due ore, ma in alcuni casi anche un 

giorno intero. In alcune persone, l’emicrania diventa anche nausea o perdita della vista. 

Il sesso femminile è quello che ne soffre maggiormente e in qualsiasi fascia d’età. Chi soffre 

di emicrania spesso deve seguire delle terapie affinché riesce a gestire tale disturbo e prevenire 

ulteriori disagi. Secondo gli studi, sembra che il mal di testa sia una malattia a carattere 

familiare con base genetica. Dalle ricerche è poi emerso che un ruolo chiave nello 

scatenamento dell’attacco sia svolto dalla corteccia cerebrale pre-frontale, quella utile alla 

gestione degli eventi stressanti, così come dall’ipotalamo, una parte molto sensibile alle 

variazioni dei ritmi di vita e responsabile dei prodromi dell’attacco. Nel corso della fase più 

dolorosa è il sistema trigemino-vascolare ad essere la parte centrale in quanto è costituita 

dall’interconnessione tra terminazioni nervose trigeminali e i vasi sanguigni della meninge. In 

conclusione, l’emicrania sembra essere una patologia clinicamente eterogenea, in cui una 

componente genetica ed ereditaria può intervenire su alcuni fattori ambientali scatenanti come: 

23 gennaio 2023 
.it 

B.Manocchio 

https://www.tag24.it/477576-mal-di-testa-sintomi-cause-terapie-open-day/
https://www.tag24.it/477576-mal-di-testa-sintomi-cause-terapie-open-day/#content-meta-wrap
https://www.tag24.it/282391-infodemia/


La diagnosi dell’emicrania viene fatta in modo clinico. Soltanto in casi eccezionali sono 

necessari controlli più specifici, ma solo se il medico lo ritiene necessario. Gli esperti possono 

capire se si soffre di emicrania con una visita della vista, coordinazione dei movimenti e i 

riflessi. Inoltre, è importante capire da dove proviene il dolore, da un solo lato è di tipo pulsante 

e compromette lo svolgimento delle attività quotidiane, peggiora con il movimento e l’attività 

fisica e viene associato a nausea e vomito e a una eccessiva sensibilità alla luce e ai rumori. 

Chi soffre di emicrania dovrà seguire la comune terapia che consiste nell’uso di farmaci 

definiti sintomatici che bisogna assumere durante l’attacco emicranico vero e proprio, così da 

diminuire o eliminare i sintomi. Si tratta di una terapia profilattica da svolgere quotidianamente, 

per un tempo che varia, ma non inferiore ai 3 mesi. Ancora una volta sarà il medico a riferire 

quali sono i farmaci adatti alla cura, è vietato il fai da te poiché potrebbe compromettere la 

propria salute. 

Open day dell’emicrania 
Per informare nel modo migliore i pazienti e in particolare chi soffre di tale disturbo, il 31 

gennaio 2023 Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, coinvolgerà alcuni ospedali italiani per promuovere la prima edizione dell’(H)-Open 

Day dedicato all’emicrania. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire servizi gratuiti clinico-

diagnostici e informativi a tutti i cittadini con l’inclusione di visite neurologiche, consulenze 

con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale 

informativo. 

“La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti 

insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le 

associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma 

e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione”. Ha spiegato Francesca 

Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. 
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(H)-Open Day Emicrania: Il 31 
gennaio visite e servizi gratuiti in 
oltre 100 Ospedali Bollini Rosa di 
Fondazione Onda 

 
Milano, 27 gennaio 2023 – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna e di genere, nella giornata del 31 gennaio 
2023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa per promuovere la prima 
edizione dell’(H)-Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi 
gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che 
includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di 
valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale 
informativo. 

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento 
degli adulti in tutto il mondo1, con una prevalenza tre volte maggiore 
nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda 
più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, 
sociale ed economico. 

27 gennaio 2023 
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Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora 
percepita da chi ne soffre come “invisibile”. Obiettivo di questa 
iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un 
accesso dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura 
per una migliore qualità della vita dei pazienti. 

“Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la 
popolazione su una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche 
ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti 
di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti 
come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e 
multiprofessionale dei pazienti” dichiara Francesca Merzagora, 
Presidente di Fondazione Onda. “La lotta all’emicrania è una 
battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, 
coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e 
territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in 
iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un 
messaggio di consapevolezza alla popolazione”. 

I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa 
che hanno aderito all’iniziativa sono consultabili sul 
sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di 
prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. 

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano 
servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali 
patologie “al femminile” e di genere, il riconoscimento dei Bollini 
Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio 
nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche 
all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e 
nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, 
indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne 
ma anche degli uomini. 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xblhlf/qy5gmd/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=80Q&_c=4e07473e


L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per 
la Lotta Contro le Cefalee (AIC), Alleanza Cefalalgici (Al.Ce), 
Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali (AINAT), 
Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle 
Cefalee (ANIRCEF), Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee 
Onlus (FISC), Fondazione CIRNA Onlus, Scienze Neurologiche 
Ospedaliere (SNO Italia), Società Italiana di Neurologia (SIN) e con il 
contributo incondizionato di Pfizer. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

  

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xblhlf/qy5gmd/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuYm9sbGluaXJvc2EuaXQvaC1vcGVuLWRheS1lbWljcmFuaWE?_d=80Q&_c=a9a9f319


 

 

 

 

  

30 gennaio 2023 

 

 



 

  

31 gennaio 2023 

 

 



 

https://www.milanopost.info/2023/01/31/open-day-emicrania-oggi-31-gennaio-visite-

gratuite-negli-ospedali-bollini-rosa-di-fondazione-onda/ 

 

Open Day Emicrania: oggi, 31 gennaio, visite gratuite 
negli Ospedali Bollini Rosa di Fondazione Onda 
 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, oggi, 31 gennaio, coinvolge gli 
Ospedali Bollini Rosa per promuovere la prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato all’emicrania, offrendo 
servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, 
consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo. 

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo1, con una 
prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la 
terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo 
umano, sociale ed economico. 
 
Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”. 
Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un 
riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura 
per una migliore qualità della vita dei pazienti. 

31 gennaio 2023 
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I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa sono 

consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, 
accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
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https://www.donnamoderna.com/news/societa/emicrania-femminile-cefalea-come-dove-curarsi 

Emicrania, malattia femminile: come e dove curarsi 
SOCIETÀ 

L’emicrania è una malattia femminile. La Fondazione Onda ha realizzato una 

mappatura dei centri specializzati nella cura dell'emicrania, ma manca ancora la legge 

per usufruire di medicinali e permessi di lavoro 

• 31 gennaio primo Open day dedicato all’emicrania 

• L’emicrania colpisce 3 volte in più le donne 

• L’emicrania è una malattia femminile 

• Emicrania: non un semplice mal di testa 

• L’emicrania accompagna le fasi della vita femminile 

• L’emicrania è legata agli ormoni femminili 

• Quali cure: a che punto siamo 

20 gennaio 2023 
.com 

E.Lorusso 
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• Quando il mal di testa diventa emicrania 

• La mappa dei centri specializzati nell’emicrania femminile 

• La legge sul riconoscimento della patologia è incompiuta 

31 gennaio primo Open day dedicato all'emicrania 

L’emicrania è una malattia femminile perché colpisce in prevalenza le donne. Il 31 

gennaio si tiene per la prima volta l'Open Day dedicato all'emicrania, un'iniziativa 

promossa da Fondazione Onda in tutti gli ospedali aderenti alla rete bollini rosa (li trovi su 

bollinirosa.it). I centri offrono visite neurologiche, consulenze, somministrazione di test, info 

point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per la prevenzione, la diagnosi e 

cura delle cefalee. 

L'emicrania colpisce 3 volte in più le donne 

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, colpisce circa il 12% degli 

adulti in tutto il mondo con una prevalenza tre volte maggiore proprio nelle donne. «Per ogni 

uomo che ne soffre, ci sono 4 donne che hanno problemi di emicrania» conferma Lara Merighi, 

coordinatrice laica di Al.Ce. (Alleanza Cefalgici) Group Italia CIRNA Foundation Onlus, una 

delle principali associazioni di pazienti con cefalea e lei stessa con una esperienza di lunga 

malattia: «Io soffro di mal di testa da sempre, da che mi ricordi e fin da bambina ai tempi della 

scuola materna. Oggi, a 71 anni, convivo ancora con questo problema» ci racconta.   

L'emicrania è una malattia femminile 

Un problema che può diventare molto disabilitante: «Da tempo ci occupiamo di emicrania in 

quanto malattia di genere. Riguarda le donne non solo numericamente (su 6 milioni di 

italiani che ne soffrono, 4 sono donne), ma anche per le forme cliniche con cui si presenta 

nelle donne, che generalmente sono più severe e portano a maggiori livelli di disabilità. 

Questo a causa soprattutto delle fluttuazioni ormonali, che variano anche nel corso della 

vita» spiega Nicoletta Orthmann, coordinatore medico-scientifico della Fondazione ONDA, 

Osservatorio Nazionale sulla Salute della donna e di genere. 

Potete rivedere qui la diretta Facebook del 22 ottobre 2021. 
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Emicrania: non un semplice mal di testa 

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, l’emicrania rappresenta la terza 

patologia più frequente e la seconda più disabilitante nel mondo. «L'emicrania è una 

malattia neurologica cronica che ha un altissimo costo umano, sociale ed economico. Alla 

sofferenza fisica si associano altri sintomi (nausea, vomito, ecc.) e spesso un vissuto emotivo 

che mina la qualità della vita dei pazienti e dei familiari. Vivere con l’emicrania porta 

inoltre a impoverire le relazioni sociali» spiega la Fondazione ONDA. Durante gli attacchi 

acuti, per esempio, i pazienti non possono partecipare alla vita di relazione e spesso alla 

malattia si associa uno stato depressivo, la paura di nuove crisi e lo “stigma sociale”, perché 

legato alla banalizzazione del mal di testa, erroneamente confuso con un comune 

sintomo transitorio. 

L'emicrania accompagna le fasi della vita femminile 

«L’emicrania è una delle tante forme di cefalea cronica, può comparire anche in età molto 

giovane, ma spesso non viene considerata a dovere: io ne ho sofferto fin da bambina ma, come 

spesso accade, si tende a ritenere il mal di testa nei piccoli come un problema psicologico, 

nella maggior parte dei casi come un motivo per non voler andare a scuola. Chi soffre di 

emicrania, così, arriva a 18 anni già cronico, perché per anni ha ingerito farmaci 

antidolorifici. Nel mio caso, per esempio, il medico a 30 anni mi disse persino che la soluzione 

era trovarmi un uomo, quando avevo tre figli. Io la prima diagnosi l’ho ricevuta a oltre 40» 

racconta Lara Merighi.   

L'emicrania è legata agli ormoni femminili 

«L’emicrania può colpire a qualsiasi età, anche se nella maggior parte dei casi compare con lo 

sviluppo, dopo il menarca, perché c’è una stretta correlazione con gli ormoni. Nelle donne, 

infatti, si associa tipicamente ai giorni delle mestruazioni e dell’ovulazione» spiega la 

coordinatrice medico-scientifica di ONDA. «In genere migliora in gravidanza, ma non è la 

regola, mentre in menopausa è ancora una volta associata alle variazioni ormonali, così 

come in pre menopausa, quando spesso si attraversa un periodo delicato per le fluttuazioni 

ormonali: ci si aspetterebbe che le ovaie andassero a riposo, riducendo la malattia, invece non 



è sempre così. I dati ci dicono che in un terzo delle donne l’emicrania regredisce o 

scompare, in un terzo peggiora e in un altro terzo rimane invariata» aggiunge l’esperta. 

Quali cure: a che punto siamo 

«Fino a tre anni fa non avevamo una cura specifica per l’emicrania e la cefalea in 

genere, dunque il mal di testa, se non gli antidolorifici o medicinali usati per altre patologie 

e che potevano diminuire i sintomi del mal di testa. Ora c'è la terapia monoclonale» spiega 

Merighi. Si tratta di una iniezione sottocutanea di anticorpi monoclonali che devono essere 

prescritti dal medico e possono essere erogati solo dalle farmacie ospedaliere o presso 

i presidi ambulatoriali specialistici. «Ma non sono per tutti: un po’ per i costi, un po’ perché 

non tutti coloro che soffrono di emicrania hanno una diagnosi tale da prevedere i 

monoclonali. Oltretutto l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, prevede una sospensione del 

trattamento dopo un anno, con una interruzione di tre mesi, dopo la quale molti pazienti che 

riassumono i monoclonali faticano a beneficiare gli effetti e devono aspettare anche altri tre 

mesi prima di iniziare a stare meglio» prosegue Merighi. 
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VEDI ANCHE 

Emicrania, ora il farmaco lo rimborsa il SSN 

 

Quando il mal di testa diventa emicrania 

Va detto, infatti, che occorre una certa frequenza perché si parli di emicrania: «Perché sia 

riconosciuta una cefalea cronica occorre che ci siano almeno 7/8 attacchi al mese, 

considerando che ciascuno può durare 2/3 giorni, con sintomi anche prima e dopo la 

crisi vera e propria. Il cefalgico, quindi, soffre per più di 15 giorni al mese» racconta la 

coordinatrice laica di Al.Ce. «Ci sono poi diversi tipi di cefalee primarie, ossia non legate ad 

altre patologie: le emicranie croniche, con aura, mestruali, a grappolo, ecc. Per questo 

occorre una corretta diagnosi, effettuata da uno specialista» spiega Orthmann. 

La mappa dei centri specializzati nell'emicrania femminile 

Il percorso per una diagnosi corretta passa, prima di tutto dal medico di base anche se spesso, 

come raccontano i cefalgici, i primi ad accorgersi che non si tratta di semplici mal di testa 

passeggeri sono i farmacisti, che vedono i pazienti acquistare con troppa frequenza farmaci 

antidolorifici. «È il medico di base che dovrebbe poi indirizzare a centri di secondo e 

terzo livello, specializzati» spiega l’esperta di ONDA  che, dopo aver svolto un’azione di 

sensibilizzazione delle Istituzioni centrali e regionali, dei clinici, dei pazienti, ha mappato 

i Centri cefalee a livello nazionale che al loro interno offrono percorsi e servizi dedicati alla 

gestione dell’emicrania nelle diverse fasi di vita della donna . Un lavoro che è stato realizzato 

in collaborazione con le Società scientifiche e le Associazioni di pazienti: «È emersa 

una situazione a macchia di leopardo, perché i servizi sanitari dipendono dalle Regioni. Va 

detto che in tutta Italia abbiamo specialisti molto competenti, ma in alcune zone i pazienti 

possono avere più difficoltà magari perché ci sono meno centri, uno solo o due, e quindi ci si 

deve spostare per seguire una terapia. In Lombardia o Lazio, invece, si arriva anche a una 

ventina di centri – spiega Orthmann – Comunque in alcuni centri, che hanno aderito su base 

volontaria compilando i nostri questionari, hanno indicato anche eccellenze come percorsi 

specifici per le donne, per esempio di supporto durante gravidanza e allattamento o in 

menopausa». 

https://www.donnamoderna.com/news/societa/emicrania-mal-di-testa-farmaci-rimborsabili
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La legge sul riconoscimento della patologia è incompiuta 

Il vero limite riguarda il fatto che «nonostante la legge 81 di due anni fa consideri la cefalea 

cronica come malattia cronica, ad oggi non c’è ancora un codice specifico. In pratica non 

possiamo fare domanda per avere alcuna agevolazione: né per le esenzioni sui farmaci, ma 

neppure per vederci riconoscere, ad esempio, una percentuale aggiuntiva di inabilità in 

concomitanza con altre patologie. I decreti attuativi, infatti, attendono da due anni» spiega 

Merighi . «Questa malattia, invece, necessita di maggiore attenzione e anche di sostegni, che a 

volte mancano persino in famiglia. Spesso ci si sente dire: “Non pensarci”, ma come è possibile 

non pensarci quando non si sa neppure se il giorno dopo sarà possibile lavorare o avere una 

vita normale?». Per questo la Fondazione ONDA ha in programma un incontro a breve 

con le Istituzioni, con la speranza che il nuovo Governo possa sbloccare la situazione. 
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Open Day Emicrania: Il 31 gennaio visite 
e servizi gratuiti in oltre 100 Ospedali 
Bollini Rosa di Fondazione Onda 

 
SANITÀ PUBBLICA | REDAZIONE DOTTNET | 27/01/2023 13:57 

Merzagora: "Ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una 
patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; 
un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in 
particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi " 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 
nella giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa per 
promuovere la prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato all’emicrania, 
offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che 
includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, 
info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo. 

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli 
adulti in tutto il mondo1, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia 
più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un 
altissimo costo umano, sociale ed economico. 
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Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da 
chi ne soffre come "invisibile". Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di 
sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei 
sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura 
per una migliore qualità della vita dei pazienti. 

"Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su 
una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione 
per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai 
Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico 
multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti" dichiara Francesca 
Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. "La lotta all’emicrania è una 
battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le 
società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di 
pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e 
diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione". 

I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno 
aderito all’iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con 
indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione 
"consulta i servizi offerti". 

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati 
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie "al femminile" e di 
genere, il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali 
dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, 
anche all’interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione e 
nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, 
indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche 
degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta 
Contro le Cefalee (AIC), Alleanza Cefalalgici (Al.Ce), Associazione Italiana 
Neurologi Ambulatoriali Territoriali (AINAT), Associazione Neurologica 
Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF), Fondazione Italiana per lo 
Studio delle Cefalee Onlus (FISC), Fondazione CIRNA Onlus, Scienze 
Neurologiche Ospedaliere (SNO Italia), Società Italiana di Neurologia (SIN) e 
con il contributo incondizionato di Pfizer. 
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Emicrania. Domani la prima Giornata dedicata, 
iniziative anche in Sardegna 
di Elisabetta Caredda 

 

Nelle donne l'incidenza della patologia è tre volte superiore rispetto agli 
uomini. Lo sanno bene anche i Centri dediti allo studio e cura delle Cefalee 
distribuiti sul territorio isolano. A Cagliari la Neurologia del PO Santissima 
Trinità segue 600 pazienti, a Sassari la Clinica neurologica dell’Aou ne conta 
attualmente 350. Oltre a questi due Centri, hanno aderito all’(H)-Open-
day promosso da Onda l'Aou di Sassari e la Asl di Nuoro 

 
30 GEN - Diverse le iniziative intraprese in Sardegna quali quelle organizzate dalle Asl di Nuoro e 
Oristano, dall’Aou di Sassari e dal PO Santissima Trinità dell’Arnas G. Brotzu in occasione della prima 
edizione della giornata dell’(H)-Open-day dedicata all’Emicrania, promossa dalla Fondazione Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, e in programma domani 31 gennaio 2023 
con la partecipazione di tutti gli Ospedali Bollini Rosa. 
 
“L’emicrania – come spiega la Fondazione - colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo 
con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne e, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante. È una malattia cronica che ha un 
altissimo costo umano, sociale ed economico, eppure è ancora percepita dai pazienti come “invisibile”. 
Obiettivo di questa iniziativa, alla sua prima edizione, è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di 
un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e 
cura e per una migliore qualità della vita dei pazienti”. 
 

Da qui le iniziative sul territorio. A Cagliari, presso la Neurologia dell’Ospedale Santissima Trinità di 

Cagliari, diretta dal Dott. Antonio Milia, è attivo un Ambulatorio dedicato alla Diagnosi e Cura delle 

Cefalee dove annualmente sono in cura circa 600 pazienti, e qui domani, presso il padiglione F 

(secondo piano), dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17 è previsto un servizio di counseling gratuito per le 

donne affette da Cefalea cronica, con visite neurologiche, somministrazione di questionari e 

distribuzione di materiale informativo per la prevenzione, la diagnosi e cura di tale patologia. 

 

L’accesso è libero. E’ comunque consigliabile prenotarsi telefonando al 0706096145 o inviando mail a 

neurologiariabiliativa@gmail.com 

 

30 gennaio 2023 
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A Sassari il Centro cefalee della Clinica neurologica dell’Aou di Sassari ha dato invece l’adesione a un 

convegno aperto a tutti dal titolo "Emicrania. Quale trattamento? Incontro con gli esperti" che si 

svolgerà in videoconferenza dalle ore 15 alle 16. 

 

"L’emicrania non è un semplice mal di testa, ma è una malattia neurologica cronica che comporta 

un altissimo costo umano e sociale, oltre che economico. È, inoltre, una patologia di genere perché 

riguarda soprattutto le donne in età giovane adulta. Le donne generalmente sviluppano forme più 

severe rispetto agli uomini e spesso manifestano più elevati livelli di disabilità", ha affermato il 

professor Paolo Solla, direttore della Clinica neurologica dell’Azienda ospedaliero universitaria di 

Sassari. 

 

“Il nostro Centro, in cui operano il dottor Francesco Zoroddu e la dottoressa Marinella 

D‘Onofrio, due specialisti esperti nel trattamento specifico delle cefalee – ha sottolineato il professor 

Solla - ha predisposto percorsi e servizi dedicati alla gestione dell’emicrania nelle diverse fasi di vita 

della donna. Il Centro ricopre un ruolo fondamentale per la corretta presa in carico di tutte le cefalee 

che necessitano di un inquadramento diagnostico-terapeutico”. 

 

“L’emicrania segue l’andamento degli ormoni sessuali femminili e le fasi più acute si presentano 

spesso nei giorni delle mestruazioni e dell’ovulazione. L’emicrania talvolta non scompare con la 

menopausa, anzi in alcuni casi si manifesta un peggioramento. Attualmente seguiamo oltre 350 

pazienti con un’età media inferiore ai 30 anni e circa l’80% sono donne” ha precisato concludendo il 

direttore della Clinica neurologica. 

 

Gli ambulatori del Centro ricevono inoltre tutti i giorni, escluso il sabato e i giorni festivi, dalle ore 8 alle 

ore 14. Per informazioni si può telefonare al numero 079 228233 o inviare una mail a 

clinica.neurologica@aouss.it 

 

E’ la volta dell’ Asl di Nuoro, dove, sempre per il giorno 31 gennaio, presso il reparto di Neurologia 

del Presidio Ospedaliero San Francesco dalle ore 08.30 alle ore 13.00, la dottoressa Daniela Pinna si 

è resa disponibile ad effettuare in video, via whatsapp, consulenze nell’ambito della prevenzione. Qui le 

prenotazioni, prese martedi scorso, hanno fatto il pieno nel solo arco di due ore. 

 

"Parliamo – sottolinea la referente aziendale Asl 3 del programma Bollini Rosa, Gesuina Cherchi, al 

nostro giornale – di una patologia di genere. Ci si focalizza nel periodo compreso tra pubertà e 

menopausa, circa il 27 per cento delle donne ne risulta affetto. Nella donna raggiunge il massimo della 

sua prevalenza nella quarta e quinta decade di vita, durante il periodo di maggiore produttività 

lavorativa e sociale”. 

 

“Obiettivo di iniziative come quest'open day – prosegue Cherchi – è quello del miglioramento della 

qualità dei servizi sanitari da offrire ai cittadini dell’Asl n. 3 di Nuoro, al fine di offrire una salute pubblica 

locale di alto livello professionale, ma anche sensibilizzare la popolazione nuorese sull’importanza di un 

riconoscimento precoce dei sintomi, per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura 

per una migliore qualità della vita dei pazienti". 

 

Infine, abbiamo l’ospedale del San Martino di Oristano che dalle 9.00 alle 11.00 di martedì 31 gennaio 

offrirà gratuitamente, presso il servizio di Diagnostica neurologica del San Martino guidato dal 

dottor Bastianino Murgia, visite e colloqui, a cura anche della dottoressa Rita Farris, alle persone che 

soffrono di quello che comunemente viene definito “mal di testa” e che desiderino richiedere un 

approfondimento diagnostico. 

 

Per organizzare in maniera ottimale la giornata è necessario prenotare la richiesta della prestazione 



inviando una mail di richiesta all’indirizzo di posta elettronica rita.farris@asloristano.it. 

 

“Queste iniziative a tema – come spiega la referente Onda per la Asl di Oristano Caterina Vallese – 

rappresentano l’occasione per rinforzare il legame fra ospedale e territorio, che si è allentato nel 

periodo pandemico, così da continuare a offrire ai cittadini un’assistenza attenta ai loro bisogni”. 

 

Elisabetta Caredda 
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Domani il primo (H)-Open day dedicato 
all'emicrania, terza patologia più frequente 

Roma, 30 gen. - Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna e di genere, nella giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli 

ospedali Bollini Rosa per promuovere la prima edizione dell'(H)-Open Day 

dedicato all'emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e 

informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, 

consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di 

materiale informativo. 

 

L'emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto 

il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l'Organizzazione 

mondiale della sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la 

seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed 

economico. 

 

Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l'emicrania è ancora percepita da chi ne 

soffre come 'invisibile'. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la 

popolazione sull'importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso 

dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della 

vita dei pazienti. 

 

"Con questo (H)-Open Day- dichiara la presidente di Fondazione Onda, Francesca 

Merzagora- ci poniamo l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso 

sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale. Un'occasione per offrire ai pazienti 

degli strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti 

come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti". 

 

"La lotta all'emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti 

insieme- aggiunge- coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e 

territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, 

per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione". 

 

I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito 

all'iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione, accedendo alla sezione 'consulta i servizi offerti'. 

 

Dal 2007 Fondazione Onda attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
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prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie 'al femminile' e di genere, il 

riconoscimento dei Bollini Rosa. Il network, composto da 354 ospedali dislocati sul 

territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all'interno degli 

ospedali, un approccio 'di genere' nella definizione e nella programmazione strategica 

dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo 

delle donne ma anche degli uomini. 

 

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la lotta contro le 

cefalee (Aic), Alleanza cefalalgici (Al.Ce), Associazione italiana neurologi ambulatoriali 

territoriali (Ainat), Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee 

(Anircef), Fondazione italiana per lo studio delle cefalee onlus (Fisc), Fondazione Cirna 

onlus, Scienze neurologiche ospedaliere (Sno Italia) e Società italiana di neurologia (Sin). 
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Domani il primo (H)-Open day dedicato 
all'emicrania, terza patologia più frequente 

Roma, 30 gen. - Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna e di genere, nella giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli 

ospedali Bollini Rosa per promuovere la prima edizione dell'(H)-Open Day 

dedicato all'emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e 

informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, 

consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di 

materiale informativo. 

 

L'emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto 

il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l'Organizzazione 

mondiale della sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la 

seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed 

economico. 

 

Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l'emicrania è ancora percepita da chi ne 

soffre come 'invisibile'. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la 

popolazione sull'importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso 

dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della 

vita dei pazienti. 

 

"Con questo (H)-Open Day- dichiara la presidente di Fondazione Onda, Francesca 

Merzagora- ci poniamo l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso 

sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale. Un'occasione per offrire ai pazienti 

degli strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti 

come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti". 

 

"La lotta all'emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti 

insieme- aggiunge- coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e 

30 gennaio 2023 

- Newsletter  

 

http://direnl.dire.it/odm/anno/2023/gennaio/30/?news=N05


territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, 

per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione". 

 

I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito 

all'iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione, accedendo alla sezione 'consulta i servizi offerti'. 

 

Dal 2007 Fondazione Onda attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 

prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie 'al femminile' e di genere, il 

riconoscimento dei Bollini Rosa. Il network, composto da 354 ospedali dislocati sul 

territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all'interno degli 

ospedali, un approccio 'di genere' nella definizione e nella programmazione strategica 

dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo 

delle donne ma anche degli uomini. 

 

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la lotta contro le 

cefalee (Aic), Alleanza cefalalgici (Al.Ce), Associazione italiana neurologi ambulatoriali 

territoriali (Ainat), Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee 

(Anircef), Fondazione italiana per lo studio delle cefalee onlus (Fisc), Fondazione Cirna 

onlus, Scienze neurologiche ospedaliere (Sno Italia) e Società italiana di neurologia (Sin). 
 



  

RADIO, TV E CANALI ONLINE 



 

 
 

Link al servizio completo: 

https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo/video/2023/01/TGR-Leonardo-del-

30012023-138d6849-b240-4cef-8f07-6e85e1d76af9.html 

Il servizio parte al minuto 5:30 fino al minuto 6:04 
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Link al servizio completo: 

 https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo/video/2023/01/TGR-Leonardo-del-31012023-

94d62b04-3901-40e1-98dc-d78eca84164d.html 

Il servizio parte al minuto 4:35 fino al minuto 7:04 
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Link al servizio completo: 

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2023/01/TGR-Piemonte-del-

31012023-ore-1930-d20f6b87-38a0-4bc1-a1f0-31e3592671d4.html 

Il servizio parte al minuto 10:35 fino al minuto 12:08 
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https://www.facebook.com/labuonasalute.it/posts/pfbid02t4sQHt47U4cmu6G2292RvD9h1T5naV

wkrEokwp2uRHe3AySSLiqgnhKFKy8enNvHl?__cft__[0]=AZWUySg4obxJTIoYPHQOZ9By1bhi5P_qnD

rxd1Nk2VZ_RA-2fB4Lsf6eGPmKUtkWsF9D7P1mBIE20pkZeN1kBfAEsl98c-

DOIf3mQe5VHYX0o7V91q3XwxZSmSLBIWVAqtKcDgSfYOlpWydSpNpRUdqr&__tn__=%2CO%2CP-R 

 

 
 

(H)-Open Day Emicrania 
IL 31 GENNAIO VISITE E SERVIZI GRATUITI NEGLI OSPEDALI BOLLINI ROSA 

DI FONDAZIONE ONDA 
1 Dicembre 2022 Press Italia Prevenzione 

27 gennaio 2023  
La buona salute 
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MILANO – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, nella giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli Ospedali Bollini 

Rosa per promuovere la prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi 

gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, 

consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale 

informativo. 

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo1, 

con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando 

dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. 

Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come 

“invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione 

sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai 

percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti. 

“Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia 

spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli 

strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella 

presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti” dichiara Francesca Merzagora, 

Presidente di Fondazione Onda. “La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che 

dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti 

ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, 

per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione”. 

I servizi offerti dalle strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno 

consultabili a partire dal 18 gennaio 2023 sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. 

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie “al femminile” e di genere, il riconoscimento dei Bollini 

Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione 

Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e 

nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il 

diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il contributo incondizionato di Pfizer.  
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MILANO – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, nella giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli Ospedali Bollini 

Rosa per promuovere la prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi 

gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, 

consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale 

informativo. 
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rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando 
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spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli 

strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella 

presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti” dichiara Francesca Merzagora, 

Presidente di Fondazione Onda. “La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che 

dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti 

ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, 

per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione”. 

I servizi offerti dalle strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno 

consultabili a partire dal 18 gennaio 2023 sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. 

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie “al femminile” e di genere, il riconoscimento dei Bollini 

Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione 

Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e 

nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il 

diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il contributo incondizionato di Pfizer.  
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27 GENNAIO 2023 

Visite neurologiche, consulenze, 
somministrazione di test, info point, 
conferenze e distribuzione di materiale 
informativo per la prevenzione, la 
diagnosi e cura delle cefalee saranno 
erogati da alcune strutture del network 
dei Bollini Rosa 
Chi soffre di emicrania sa quanto queste crisi possano essere disabilitanti. Si stima che nel mondo 

sia il 12% degli adulti ad esserene colpiti, in maggioranza donne. L'Organizzazione Mondiale 

della Sanità, la classifica come terza malattia più frequente al mondo e seconda più disabilitante, 

con altissimi costiumano, sociali ed economici. 

 

L'OPEN DAY EMICRANIA 

Nonostante questo, l’emicrania viene ancora percepita, troppo spesso, come una patologia 

“invisibile” anche da chine ècolpito. Ma riconoscerne precocemente i sintomi e accdere a percorsi 

di diagnosi e cura può portare a una migliore qualità della vita. Con questo obiettivo il 31 gennaio 

2023 si terrà la prima edizione dell'(H)-Open Day dedicato all'emicrania, con servizi gratuiti 

clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, consulenze 

https://www.bollinirosa.it/h-open-day-emicrania


con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale 

informativo, offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa. A promuovere 

l’iniziativa, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 

DOVE TROVARE LE INIZIATIVE GRATUITE 

Oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa hanno aderito all'iniziativa: sul 

sito www.bollinirosa.it si possono consultare le iniziative previste in ogni struttura, con indicazioni 

su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione "consulta i servizi offerti". 

 

CHI E' FONDAZIONE ONDA 

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie "al femminile" e di genere, il riconoscimento dei Bollini 

Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione 

Onda nel promuovere, anche all'interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione 

e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il 

diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

 

PATROCINI E PARTNER DELL'INIZIATIVA 

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta Contro le Cefalee (AIC), 

Alleanza Cefalalgici (Al.Ce), Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali (AINAT), 

Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF), Fondazione Italiana per lo 

Studio delle Cefalee Onlus (FISC), Fondazione CIRNA Onlus, Scienze Neurologiche Ospedaliere 

(SNO Italia), Società Italiana di Neurologia (SIN) e con il contributo incondizionato di Pfizer   

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xblhlf/jp0xm/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=80Q&_c=c18c74e7
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Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nella giornata del 31 gennaio 
2023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa per promuovere la prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato 
all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite 
neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale 
informativo. 
L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo1, con una 
prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la 
terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo 
umano, sociale ed economico. 
Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”. 
Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un 
riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura 
per una migliore qualità della vita dei pazienti. 
“Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso 
sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di 
diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico 
multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti” dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione 
Onda. “La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, 
coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i 
media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di 
consapevolezza alla popolazione”. 
I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa sono 
consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla 
sezione “consulta i servizi offerti”. 
Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e 
cura delle principali patologie “al femminile” e di genere, il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 
composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche 
all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei 
servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche 
degli uomini. 
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta Contro le Cefalee (AIC), Alleanza 
Cefalalgici (Al.Ce), Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali (AINAT), Associazione Neurologica 
Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF), Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee Onlus (FISC), 
Fondazione CIRNA Onlus, Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO Italia), Società Italiana di Neurologia (SIN) e 
con il contributo incondizionato di Pfizer. 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xblhlf/jsgl3/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=80Q&_c=c4e98a7f
https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xblhlf/jsgl3/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuYm9sbGluaXJvc2EuaXQvaC1vcGVuLWRheS1lbWljcmFuaWE?_d=80Q&_c=b9106e64
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Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nella giornata del 31 gennaio 
2023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa per promuovere la prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato 
all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite 
neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale 
informativo. 
L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo1, con una 
prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la 
terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo 
umano, sociale ed economico. 
Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”. 
Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un 
riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura 
per una migliore qualità della vita dei pazienti. 
“Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso 
sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di 
diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico 
multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti” dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione 
Onda. “La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, 
coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i 
media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di 
consapevolezza alla popolazione”. 
I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa sono 
consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla 
sezione “consulta i servizi offerti”. 
Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e 
cura delle principali patologie “al femminile” e di genere, il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 
composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche 

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xblhlf/jsgl3/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=80Q&_c=c4e98a7f
https://www.buongiornoonline.it/wp-content/uploads/2023/01/br.jpg


all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei 
servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche 
degli uomini. 
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta Contro le Cefalee (AIC), Alleanza 
Cefalalgici (Al.Ce), Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali (AINAT), Associazione Neurologica 
Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF), Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee Onlus (FISC), 
Fondazione CIRNA Onlus, Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO Italia), Società Italiana di Neurologia (SIN) e 
con il contributo incondizionato di Pfizer. 
Per maggiori informazioni clicca qui 
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(H)-Open Day Emicrania 
IL 31 GENNAIO VISITE E SERVIZI GRATUITI NEGLI OSPEDALI BOLLINI ROSA 

DI FONDAZIONE ONDA 
1 Dicembre 2022 Press Italia Prevenzione 

MILANO – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, nella giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli Ospedali Bollini 

Rosa per promuovere la prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi 

gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, 

consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale 

informativo. 

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo1, 

con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando 

dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. 

Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come 

“invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione 

sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai 

percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti. 

“Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia 

spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli 

strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella 

presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti” dichiara Francesca Merzagora, 

Presidente di Fondazione Onda. “La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che 

dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti 

ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, 

per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione”. 
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I servizi offerti dalle strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno 

consultabili a partire dal 18 gennaio 2023 sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 

modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. 

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie “al femminile” e di genere, il riconoscimento dei Bollini 

Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione 

Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e 

nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il 

diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il contributo incondizionato di Pfizer. 
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Open day dedicato 
all’emicrania: visite, 

consulenze e incontri a Como 
e Lecco 

 
Redazione 23 Gennaio 2023 

 

È previsto per il 31 gennaio l’H-Open day dedicato all’emicrania, con 

visite neurologiche, consulenze, somministrazione di test, info point, conferenze 

e distribuzione di materiale informativo per la prevenzione, la diagnosi e cura 

delle cefalee: ecco gli appuntamenti a Como e Lecco. 

Fondazione Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, 

nella giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa per offrire 
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servizi gratuiti clinico – diagnostici e informativi alla popolazione (visite 

neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, 

conferenze e distribuzione di materiale informativo). 

L’emicrania colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo con una 

prevalenza tre volte maggiore nelle donne e, secondo l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante. È 

una malattia cronica che ha un altissimo costo umano, sociale ed economico, 

eppure è ancora percepita dai pazienti come “invisibile”. Obiettivo di questa 

iniziativa alla sua prima edizione è sensibilizzare la popolazione sull’importanza 

di un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi 

specifici di diagnosi e cura e per una migliore qualità della vita dei pazienti. 

H-Open day emicrania: gli appuntamenti a 
Como e Lecco 

Ecco gli eventi e appuntamenti a Como e Lecco per l’H-open day dedicato 

all’emicrania. 

ASST Lariana – Ospedale Sant’Anna 

Via Ravona, 20 

San Fermo della Battaglia (CO) 

Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici 

Data: 31/01/2023 

Tipologia: Colloquio telefonico 

Ulteriori Informazioni: Apertura di un Call Center telefonico dedicato 

all’identificazione della problematica e all’illustrazione delle modalità di accesso 

ai servizi offerti dal Centro Cefalee di ASST Lariana. Maggiori informazioni nei 

prossimi giorni su www.asst-lariana.it e sui canali social aziendali. 

Orario mattina: 11:00 – 13:00 



Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: non ancora disponibile 

Prenotazione obbligatoria: No 

Tipologia di servizio: Altre attività 

Data: 31/01/2023 

Specificare di cosa si tratta:: Promozione dell’attività del Centro Cefalee tramite 

social media di ASST Lariana 

Ulteriori Informazioni: Videopillole informative a cura della Neurologia di ASST 

Lariana 

Orario mattina: 00:00 – 00:00 

Orario pomeriggio: 00:00 – 00:00 

Luogo / Sede: facebook.com/asstlariana 

Prenotazione obbligatoria: No 

Congregazione Suore Infermiere dell’Addolorata – Ospedale Valduce 

Via Dante Alighieri, 11 

Como (CO) 

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 

Data: 31/01/2023 

Tipologia: visita neurologica 

Ulteriori Informazioni: visite neurologiche ogni 15 minuti dedicate alla cefalea. 

Orario mattina: 09:00 – 12:00 

Luogo / Sede: ambualtori neurologia valduce 

Prenotazione obbligatoria: Si 

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui 

prenotarsi: neurologia@valduce.it 031324385 

ASST Lecco – Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni 

Via Dell’Eremo, 9/11 

Lecco (LC) 

Tipologia di servizio: Conferenza/convegno virtuale (webinar / dirette social) 

Data: 31/01/2023 

Titolo: Le novità terapeutiche sull’emicrania: la parola agli esperti 



Ulteriori Informazioni: Rispondono gli specialisti: dr. Paolo Borelli e dr. Davide 

Sangalli 

Orario pomeriggio: 14:00 – 15:00 

Link per il collegamento: https://www.asst-lecco.it/ 

Prenotazione obbligatoria: No 

ASST Lecco – Presidio Ospedaliero Leopoldo Mandic 

Largo San Leopoldo Mandic, 1 

Merate (LC) 

Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici 

Data: 31/01/2023 

Tipologia: Colloquio con il Neurologo – Dott.ssa Manuela Vaccaro 

Ulteriori Informazioni: 

Orario mattina: 11:30 – 13:30 

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 039 5916095 

Prenotazione obbligatoria: No 

Fonte: iniziative.bollinirosa.it 
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Open day dedicato 
all’emicrania: visite, 

consulenze e incontri a Torino 
e Cuneo 

 
Redazione 24 Gennaio 2023 

 

È previsto per il 31 gennaio l’H-Open day dedicato all’emicrania, con 

visite neurologiche, consulenze, somministrazione di test, info point, conferenze 

e distribuzione di materiale informativo per la prevenzione, la diagnosi e cura 

delle cefalee: ecco gli appuntamenti a Torino e Cuneo. 

Fondazione Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, 

nella giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa per offrire 

servizi gratuiti clinico – diagnostici e informativi alla popolazione (visite 
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neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, 

conferenze e distribuzione di materiale informativo). 

L’emicrania colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo con una 

prevalenza tre volte maggiore nelle donne e, secondo l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante. È 

una malattia cronica che ha un altissimo costo umano, sociale ed economico, 

eppure è ancora percepita dai pazienti come “invisibile”. Obiettivo di questa 

iniziativa alla sua prima edizione è sensibilizzare la popolazione sull’importanza 

di un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi 

specifici di diagnosi e cura e per una migliore qualità della vita dei pazienti. 

H-Open day emicrania: gli appuntamenti a 
Torino e Cuneo 

Ecco gli eventi e appuntamenti a Torino e Cuneo per l’H-open day dedicato 

all’emicrania. 

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Ospedale Ostetrico 
Ginecologico Sant’Anna 

Corso Spezia, 60 

Torino (TO) 

Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza 

Data: 31/01/2023 

Titolo: L’emicrania e’ donna. Aspetti clinici e terapeutici 

Ulteriori Informazioni: Le caratteristiche cliniche distintive dell’emicrania; i 

rapporti con il ciclo riproduttivo femminile (periodo perimestruale, 

contraccezione, gravidanza, climaterio e menopausa); le terapie specifiche: 

dall’antica arte medica dell’agopuntura agli approcci terapeutici più moderni ed 

innovativi. Moderatore: Chiara Benedetto Relatori: Giovanni Battista Allais, Giulia 

Chiarle, Gisella Airola. 



Orario mattina: 10:00 – 12:30 

Luogo / Sede: Aula Delle Piane – Piano Terra – Ospedale S.Anna – Via 

Ventimiglia 3 Torino 

Prenotazione obbligatoria: No 

ASL Torino 3 – Ospedale degli Infermi 

Via Rivalta, 29 

Rivoli (TO) 

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 

Data: 31/01/2023 

Tipologia: visita neurologica ambulatorio cefalee 

Ulteriori Informazioni: Visite ambulatoriale dedicate a pazienti non ancora in 

carico presso la SC Neurologia 

Orario mattina: 09:00 – 12:00 

Luogo / Sede: Ospedale degli Infermi di Rivoli (TO) – ambulatori neurologia 

secondo piano 

Prenotazione obbligatoria: Si 

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui 

prenotarsi: ambulatorio.neurologia.rivoli@aslto3.piemonte.it / 0119551251 

Note: Una visita ogni 30 minuti. Prima visita ore 9.00, ultima visita ore 11.30 

Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo 

Torino (TO) 

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 

Data: 31/01/2023 

Tipologia: Seduta di Agopuntura 

Ulteriori Informazioni: 

Orario mattina: 11:30 – 13:00 

Luogo / Sede: Ambulatorio Fisioterapia piano interrato, Ospedale Cottolengo, 

Via Cottolengo 9, Torino 

Prenotazione obbligatoria: Si 



Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: Prenotazione con q 

code sul sito dell’ospedale Cottolengo 

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 

Data: 31/01/2023 

Tipologia: visita neurologica 

Ulteriori Informazioni: 

Orario mattina: 11:30 – 13:00 

Luogo / Sede: Piano terra Amb. 9, Ospedale Cottolengo, Via Cottolengo 9, Torino 

Prenotazione obbligatoria: Si 

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: Prenotazione con q 

code sul sito dell’ospedale Cottolengo 

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza 

Data: 31/01/2023 

Tipologia: seduta di fisioterapia 

Ulteriori Informazioni: per cefalea muscolotensiva 

Orario mattina: 11:30 – 13:00 

Luogo / Sede: Ambulatorio Fisioterapia piano interrato, Ospedale Cottolengo, 

Via Cottolengo 9, Torino 

Prenotazione obbligatoria: Si 

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: Prenotazione con q 

code sul sito dell’ospedale Cottolengo 

Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza 

Data: 31/01/2023 

Titolo: Nuove frontiere terapeutiche per il trattamento dell’emicrania 

Ulteriori Informazioni: Relatori: Dott. Claudio Plazzotta – Saluti e introduzione 

ai lavori Dott.ssa Elisabetta Chiarot – Emicrania e cefalea: come può aiutare il 

neurologo Dott.ssa Mirella Giacardi – Non solo una questione ormonale 

Dott.ssa Giuseppina De Pace – Le cefalee muscolotensive: ruolo della 

riabilitazione Dott.ssa Fabrizia Elena Russo – Ruolo dell’agopuntura Dott.ssa 

Giovanna Ferrero – Nuovi approcci farmacologici Dott.ssa Anna Demagistris – 

L’alimentazione nell’emicrania Dott.ssa Simona Dipaola – Il dolore persistente e 



la qualità del pensiero 

Orario mattina: 08:30 – 11:15 

Luogo / Sede: Aula Magna 1° piano, Ospedale Cottolengo, Via Cottolengo 9 – 

Torino 

Prenotazione obbligatoria: No 

ASL Cuneo 1 – Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì 

Via San Rocchetto, 99 

Mondovì (CN) 

Tipologia di servizio: Altre attività 

Data: 31/01/2023 

Specificare di cosa si tratta:: Distribuzione di materiali informativi realizzati ad 

hoc per l’iniziativa 

Ulteriori Informazioni: Il materiale sarà divulgato sui canali di comunicazione 

aziendali. E’ possibile consultare il sito web www.aslcn1.it 

Orario mattina: 00:00 – 13:00 

Orario pomeriggio: 13:00 – 23:45 

Luogo / Sede: Canali di comunicazione dell’ASL CN1 

Prenotazione obbligatoria: No 

ASL Cuneo 1 – Ospedale SS Annunziata di Savigliano 

Via Ospedali, 14 

Savigliano (CN) 

Tipologia di servizio: Altre attività 

Data: 31/01/2023 

Specificare di cosa si tratta:: distribuzione di materiali informativi realizzati ad 

hoc per l’iniziativa 

Ulteriori Informazioni: Il materiale sarà divulgato sui canali di comunicazione 

aziendali. E’ possibile consultare il sito web www.aslcn1.it 

Orario mattina: 00:00 – 13:00 

Orario pomeriggio: 13:00 – 23:45 



Luogo / Sede: Canali di comunicazione dell’ASL CN1 

Prenotazione obbligatoria: No 

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ospedale S. Croce 

Via Michele Coppino, 26 

Cuneo (CN) 

Tipologia di servizio: Altre attività 

Data: 31/01/2023 

Specificare di cosa si tratta:: Distribuzione di materiali informativi realizzati ad 

hoc per l’iniziativa 

Ulteriori Informazioni: Il materiale informativo sarà divulgato sui canali di 

comunicazione aziendali, è possibile consultare il sito web 

http://www.ospedale.cuneo.it 

Orario mattina: 00:00 – 13:00 

Orario pomeriggio: 13:00 – 23:45 

Luogo / Sede: Canali di comunicazione dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo – 

http://www.ospedale.cuneo.it 

Prenotazione obbligatoria: No 

Fonte: iniziative.bollinirosa.it 
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(H)-OPEN DAY EMICRANIA: IL 31 GENNAIO VISITE E SERVIZI 
GRATUITI IN OLTRE 100 OSPEDALI BOLLINI ROSA DI 

FONDAZIONE ONDA 
SALUTE 

  

27 GEN, 2023 

 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nella giornata del 31 gennaio 
2023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa per promuovere la prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato 
all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite 
neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale 
informativo. 
L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo1, con una 
prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la 
terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo 
umano, sociale ed economico. 
Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”. 
Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un 

27 gennaio 
.it 

 

https://www.buongiornoonline.it/2023/01/h-open-day-emicrania-il-31-gennaio-visite-e-servizi-gratuiti-in-oltre-100-ospedali-bollini-rosa-di-fondazione-onda/
https://www.buongiornoonline.it/2023/01/h-open-day-emicrania-il-31-gennaio-visite-e-servizi-gratuiti-in-oltre-100-ospedali-bollini-rosa-di-fondazione-onda/
https://www.buongiornoonline.it/articoli/viversani/salute/
https://www.buongiornoonline.it/wp-content/uploads/2023/01/br.jpg


riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura 
per una migliore qualità della vita dei pazienti. 
“Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso 
sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di 
diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico 
multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti” dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione 
Onda. “La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, 
coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i 
media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di 
consapevolezza alla popolazione”. 
I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa sono 
consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla 
sezione “consulta i servizi offerti”. 
Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e 
cura delle principali patologie “al femminile” e di genere, il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, 
composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche 
all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei 
servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche 
degli uomini. 
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta Contro le Cefalee (AIC), Alleanza 
Cefalalgici (Al.Ce), Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali (AINAT), Associazione Neurologica 
Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF), Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee Onlus (FISC), 
Fondazione CIRNA Onlus, Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO Italia), Società Italiana di Neurologia (SIN) e 
con il contributo incondizionato di Pfizer. 
Per maggiori informazioni clicca qui 
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Visite neurologiche, consulenze, 
somministrazione di test, info point, 
conferenze e distribuzione di materiale 
informativo per la prevenzione, la 
diagnosi e cura delle cefalee saranno 
erogati da alcune strutture del network 
dei Bollini Rosa 
Chi soffre di emicrania sa quanto queste crisi possano essere disabilitanti. Si stima che nel mondo 

sia il 12% degli adulti ad esserene colpiti, in maggioranza donne. L'Organizzazione Mondiale 

della Sanità, la classifica come terza malattia più frequente al mondo e seconda più disabilitante, 

con altissimi costiumano, sociali ed economici. 

 

L'OPEN DAY EMICRANIA 

Nonostante questo, l’emicrania viene ancora percepita, troppo spesso, come una patologia 

“invisibile” anche da chine ècolpito. Ma riconoscerne precocemente i sintomi e accdere a percorsi 

di diagnosi e cura può portare a una migliore qualità della vita. Con questo obiettivo il 31 gennaio 

2023 si terrà la prima edizione dell'(H)-Open Day dedicato all'emicrania, con servizi gratuiti 

clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, consulenze 

con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale 

informativo, offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa. A promuovere 

l’iniziativa, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 

DOVE TROVARE LE INIZIATIVE GRATUITE 

Oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa hanno aderito all'iniziativa: sul 

sito www.bollinirosa.it si possono consultare le iniziative previste in ogni struttura, con indicazioni 

su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione "consulta i servizi offerti". 

 

CHI E' FONDAZIONE ONDA 

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali patologie "al femminile" e di genere, il riconoscimento dei Bollini 

Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene 

Fondazione Onda nel promuovere, anche all'interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella 

definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per 

garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

 

PATROCINI E PARTNER DELL'INIZIATIVA 

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta Contro le Cefalee 

(AIC), Alleanza Cefalalgici (Al.Ce), Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali 

(AINAT), Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF), Fondazione 

Italiana per lo Studio delle Cefalee Onlus (FISC), Fondazione CIRNA Onlus, Scienze Neurologiche 
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Ospedaliere (SNO Italia), Società Italiana di Neurologia (SIN) e con il contributo incondizionato di 

Pfizer. 
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(H)-Open Day Emicrania: Il 31 gennaio visite e 

servizi gratuiti in oltre 100 Ospedali Bollini Rosa di 

Fondazione Onda 

 

  

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nella 
giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa per promuovere la 
prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi gratuiti 
clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, 
consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione 
di materiale informativo. 

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in 
tutto il mondo1, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente 
al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo 
umano, sociale ed economico. 

Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne 
soffre come “invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di 
sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei 
sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per 
una migliore qualità della vita dei pazienti. 
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“Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su 
una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; 
un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in particolare 
offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico 
multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti” dichiara Francesca Merzagora, 
Presidente di Fondazione Onda. 

“La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare 
avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e 
territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come 
questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla 
popolazione”. 

I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno 
aderito all’iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su 
date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi 
offerti”. 

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie “al femminile” e di genere, il 
riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul 
territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno 
degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione 
strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla 
salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta Contro 
le Cefalee (AIC), Alleanza Cefalalgici (Al.Ce), Associazione Italiana Neurologi 
Ambulatoriali Territoriali (AINAT), Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca 
sulle Cefalee (ANIRCEF), Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee Onlus 
(FISC), Fondazione CIRNA Onlus, Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO Italia), 
Società Italiana di Neurologia (SIN) e con il contributo incondizionato di Pfizer. 
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(H)-Open Day Emicrania 
Il 31 gennaio visite e servizi gratuiti in oltre 100 Ospedali Bollini Rosa di Fondazione 
Onda 

 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nella 

giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa per promuovere la 
prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi gratuiti 

clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, 
consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione 
di materiale informativo. 

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in 
tutto il mondo1, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente 
al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo 
umano, sociale ed economico. 

Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne 
soffre come “invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di 

sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei 
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sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per 

una migliore qualità della vita dei pazienti. 

“Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su 

una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; 
un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in particolare 
offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico 

multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti” dichiara Francesca Merzagora, 
Presidente di Fondazione Onda. “La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto 

cara e che dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i 
medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le 
farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un 

messaggio di consapevolezza alla popolazione”. 

I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno 

aderito all’iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su 
date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi 
offerti”. 

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie “al femminile” e di genere, il 

riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul 
territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno 

degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione 
strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla 
salute non solo delle donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta Contro 
le Cefalee (AIC), Alleanza Cefalalgici (Al.Ce), Associazione Italiana Neurologi 

Ambulatoriali Territoriali (AINAT), Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca 
sulle Cefalee (ANIRCEF), Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee Onlus 
(FISC), Fondazione CIRNA Onlus, Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO Italia), 

Società Italiana di Neurologia (SIN) e con il contributo incondizionato di Pfizer. 
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Open Day Emicrania: Il 31 gennaio visite e 
servizi gratuiti in oltre 100 Ospedali 

• By: Mariella Belloni 
  

 
Il 31 Gennaio prossimo, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere, lancia la prima edizione dell’evento (H)-Open Day Emicrania, che 
coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa, mettendo a disposizione servizi gratuiti clinico, 
diagnostici e informativi alla popolazione con visite eurologiche, consulenze con gli 
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esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale 
informativo. 
L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in 
tutto il mondo1, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al 
mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, 
sociale ed economico. 
Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne 
soffre come “invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare 
la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso 
dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità 
della vita dei pazienti. 
“Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su 
una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione 
per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri 
cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e 
multiprofessionale dei pazienti” dichiara Francesca Merzagora, Presidente 
di Fondazione Onda. “La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che 
dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici 
specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in 
iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di 
consapevolezza alla popolazione”. 
I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito 
all’iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 
modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. 
Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie “al femminile” e di genere, il 
riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul 
territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli 
ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica 
dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo 
delle donne ma anche degli uomini. 
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta Contro le 
Cefalee (AIC), Alleanza Cefalalgici (Al.Ce), Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali 
Territoriali (AINAT), Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee 
(ANIRCEF), Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee Onlus (FISC), Fondazione 
CIRNA Onlus, Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO Italia), Società Italiana di 
Neurologia (SIN) e con il contributo incondizionato di Pfizer. 
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(H)-Open Day Emicrania: il 31 gennaio 

visite gratuite in 100 ospedali Bollini Rosa 

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di genere, nella giornata del 31 
gennaio 2023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa per promuovere la prima edizione dell’(H)-Open Day 
dedicato all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi, che includono visite 
neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di 
materiale informativo. L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti 
in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, comportando 
dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, 
l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è quello di 
sensibilizzare la popolazione sull’importanza del riconoscimento precoce dei sintomi e un accesso 
dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti. 

<Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso 
sottovalutata, talvolta neanche considerata tale; un’occasione per offrire ai pazienti strumenti di diagnosi 
e cura, offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare dei 
pazienti>, dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. <La lotta all’emicrania è una 
battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, 
i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie su iniziative 
come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione>. 

I servizi offerti dalle 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa sono 
consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, 
accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali 
che mettono a disposizione servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie “al 
femminile” e di genere, il riconoscimento dei Bollini Rosa. Il network, composto da 354 ospedali sul 
territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un 
approccio “di genere” nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile 
per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. L’iniziativa è realizzata con 
il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta Contro le Cefalee (AIC), Alleanza Cefalalgici (Al.Ce), 
Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali (AINAT), Associazione Neurologica Italiana per 
la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF), Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee Onlus (FISC), 
Fondazione CIRNA Onlus, Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO Italia), Società Italiana di Neurologia 
(SIN) e con il contributo di Pfizer. 
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Emicrania, la patologia invisibile, servizi gratuiti in 100 strutture in Italia 
Dorotea Rosso30, Gen 2023 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nella 
giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa per promuovere la 
prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-
diagnostici e informativi 

Visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e 
distribuzione di materiale informativo e molto altro sull’emicrania, una patologia che può 
essere invalidante. 

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12% degli adulti in tutto il mondo, 
con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più 
disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. 
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Emicrania, malattia invisibile – immagine: Canva 
Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre 
come “invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque 
tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei 
pazienti. 

“Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una 
patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai 
pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti 
come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei 
pazienti” dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda.  

“La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti 
insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le 
associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e 
diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione”. 

I servizi offerti dalle oltre 100 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito 
all’iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e 
modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. 

https://radiosalute.it/caffe-ed-emicrania-qual-e-la-relazione/
https://ondaosservatorio.it/it/
https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xblhlf/y03r5h/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=80Q&_c=e8e49306
https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/xblhlf/y03r5h/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdC8?_d=80Q&_c=e8e49306


Network dei Bollini Rosa – immagine: Canva 
Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie “al femminile” e di genere, il 
riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul 
territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli 
ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei 
servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle 
donne ma anche degli uomini. 

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta Contro le Cefalee 
(AIC), Alleanza Cefalalgici (Al.Ce), Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali 
(AINAT), Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF), 
Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee Onlus (FISC), Fondazione CIRNA Onlus, Scienze 
Neurologiche Ospedaliere (SNO Italia), Società Italiana di Neurologia (SIN) e con il contributo 
incondizionato di Pfizer. 

 

 

  



 

https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo/video/2023/01/TGR-Leonardo-del-

30012023-138d6849-b240-4cef-8f07-6e85e1d76af9.html 

 

 
 

Il servizio parte al minuto 5:30 fino al minuto 6:04  
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https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo/video/2023/01/TGR-Leonardo-del-31012023-

94d62b04-3901-40e1-98dc-d78eca84164d.html 

 

 

 

Il servizio parte al minuto 4:35 fino al minuto 7:04 
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https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2023/01/TGR-Piemonte-del-

31012023-ore-1930-d20f6b87-38a0-4bc1-a1f0-31e3592671d4.html 

 

 

 

 

Il servizio parte al minuto 10:35 fino al minuto 12:08  
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Open Day emicrania, l'appello alla prevenzione 

Incontri e porte aperte in 90 ospedali italiani per la giornata 
promossa dalla Fondazione Onda dedicata alle cefalee. Il punto 
al Sant'Anna di Torino. 

l rapporto tra donne e uomini che soffrono di emicrania è di tre a uno, e 
l'emicrania, spiega Chiara Benedetto, dell'ospedale ostetrico e ginecologico 
Sant'Anna di Torino, "si accompagna a tutta una serie di eventi tipici della 
donna: il flusso mestruale, l'utilizzo di contraccettivi ormonali, la gravidanza e 
la menopausa. Per questo motivo quasi trent'anni fa abbiamo creato in 
questo ospedale il Centro cefalee della donna, il primo ambulatorio di questo 
tipo in Italia". Eppure l'emicrania, di cui soffre un terzo della popolazione 
mondiale, è ancora poco percepita come patologia disabilitante. La 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, ha 
promosso martedì 31 gennaio una giornata nazionale informativa con visite e 
incontri in 90 ospedali italiani. "Siamo in una fase in cui si stanno sviluppando 
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terapie nuove, estremamente efficaci per la cura dell'emicrania", spiega 
Giovanni Battista Allais, responsabile del Centro cefalee della donna. "Il 
problema - aggiunge - è accedere a queste terapie, e anche sapere che si è 
emicranici, avere coscienza di questa malattia. L'emicrania non è un sintomo, 
è una malattia molto importante, soprattutto per la donna, ed è una malattia 
che si può sicuramente curare". Curare con metodi nuovi, ma anche 
antichissimi, come l'agopuntura, particolare efficace durante la gravidanza. 
  



 

https://notizie.virgilio.it/l-emicrania-affligge-un-miliardo-di-persone-in-tutto-il-mondo-perche-

colpisce-soprattutto-le-donne-1554724 

L'emicrania affligge un miliardo di persone in tutto il mondo: perché colpisce 
soprattutto le donne 
L’emicrania è la seconda patologia più invalidante nella popolazione mondiale, ma 
secondo la Fondazione Onda è ancora sottostimata 

Gli italiani che soffrono di emicrania sono tra i 7 e gli 8 milioni, pari a circa il 12% 
della popolazione complessiva. Nel mondo, questo dato si stima che arrivi anche 
al 14%, tanto che la patologia è la seconda più disabilitante e la terza più diffusa. 
L’incidenza maggiore è tra le donne e anche per questo la Fondazione Onda 
(l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) ha organizzato un Open 
Day martedì 31 gennaio. 

Secondo gli esperti occorre fare maggiore informazione e sensibilizzazione su un 
problema che può interessare una gamma molto ampia di persone, tra i 15 e i 50 anni. 

A tracciare l’identikit di chi è maggiormente colpito da questa forma di cefalea è Nicoletta 
Orthmann, Coordinatore medico-scientifico di Fondazione Onda.  

• Chi soffre maggiormente di emicrania? 
• L'emicrania che colpisce le donne è diversa da quella che colpisce gli 

uomini? 
• È una patologia sottovalutata e sottostimata? 
• Cos'è l'Open Day Emicrania? 
• Che servizi saranno offerti in occasione della Giornata dedicata all’emicrania 

da Fondazione Onda?  
• Qual è la situazione dei servizi territoriali in Italia? 

Chi soffre maggiormente di emicrania? 

“L’emicrania colpisce circa il 14% della popolazione mondiale, rappresentando la terza 
patologia più frequente e la seconda più disabilitante. Se si considera la fascia di età 
produttiva dai 15 ai 50 anni, risulta la prima più disabilitante a livello globale”, premette 
Orthmann.“Rientra tra le patologie cosiddette ‘di genere’ – aggiunge – perché ha una 
prevalenza maggiore proprio nella fascia di età produttiva tra le donne e risulta tra le 
più frequenti patologie croniche femminili. In Italia, 4 dei 6 milioni di persone affette da 
emicrania sono donne”. 
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L’emicrania che colpisce le donne è diversa da quella che 
colpisce gli uomini? 

“Nelle donne prevalgono, rispetto agli uomini, forme cliniche più severe: attacchi più 
frequenti, maggior intensità e durata dei sintomi. Il motivo è legato soprattutto agli ormoni 
sessuali femminili, in particolare gli estrogeni, che giocano un ruolo cruciale. L’emicrania 
presenta, infatti, una caratteristica periodicità di ricorrenza delle crisi durante l’età 
fertile che correla con le fluttuazioni ormonali del ciclo mestruale. Migliora, in genere, nel 
corso del secondo e terzo trimestre di gravidanza per poi ricomparire dopo 
il puerperio e l’allattamento. In menopausa in un terzo delle donne scompare, in un 
terzo persiste e in un terzo addirittura peggiora. Esiste una predisposizione 
genetica all’emicrania che ne spiega la familiarità.  L’età di esordio si colloca, in 
genere, tra i 10 e i 30 anni e nella metà dei casi si manifesta prima dei 20 anni”, spiega 
l’esperta. 

 

È una patologia sottovalutata e sottostimata? 

“Sì, l’emicrania è tra le tematiche su cui Fondazione Onda ha maggiormente lavorato 
negli ultimi anni, realizzando numerose attività di informazione della popolazione e di 
sensibilizzazione delle Istituzioni per contribuire a costruire una cultura su questa patologia 
che rimane ancora misconosciuta, sotto-diagnosticata e non adeguatamente trattata. Il 
31 gennaio, in occasione della prima edizione dell’Open Day Emicrania 2023, si rinnova 
l’impegno di Onda in tale ambito, prefiggendosi da un lato di favorire il riconoscimento 
precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e 
cura e, dall’altro, di abbattere lo stigma che ancora avvolge questa patologia”. 

Cos’è l’Open Day Emicrania? 

“Presso gli ospedali Bollini Rosa che partecipano all’iniziativa, sono offerti 
gratuitamente servizi informativi e clinico-diagnostici per la prevenzione, la diagnosi e 
la cura delle cefalee, consultabili sul sito bollinirosa.it – spiega Orthmann -. Nel corso 
dell’anno, Fondazione Onda promuove diverse iniziative ‘a porte aperte’ come Open day, 
Open week, Open weekend, coinvolgendo la rete degli ospedali premiati con i Bollini 

https://ondaosservatorio.it/it/progetto/emicrania/
https://ondaosservatorio.it/it/progetto/emicrania/
https://bollinirosa.it/


Rosa con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione su specifiche patologie o 
problematiche di salute, avvicinando i pazienti alla diagnosi precoce e alle cure. Tra gli 
appuntamenti, ormai consolidati e ricorrenti, la Open week di aprile organizzata in 
occasione della Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), che nel 2023 
giungerà alla sua ottava edizione”. 

Che servizi saranno offerti in occasione della Giornata dedicata 
all’emicrania da Fondazione Onda?  

“Saranno messi gratuitamente a disposizione della popolazione servizi clinico-diagnostici, 
come visite neurologiche, consulenze, somministrazione di test e servizi informativi 
come conferenze, distribuzione di materiali divulgativi, allestimento di info point”, spiega 
la coordinatrice dell’Osservatorio Onda. 

Qual è la situazione dei servizi territoriali in Italia? 

“L’emicrania necessita una valutazione specialistica per un corretto inquadramento 
diagnostico, un’appropriata presa in carico e un programma terapeutico 
personalizzato. Il primo interlocutore è il medico di Medicina generale, che potrà 
intercettare la necessità di una valutazione specialistica (secondo livello, ndr) e di un 
eventuale invio alle strutture altamente specializzate che sono i Centri cefalee (terzo 
livello, ndr) e che sono dislocati in tutta Italia. Ricoprono un ruolo cruciale per la corretta 
presa in carico di tutte le cefalee. Nel 2022, Fondazione Onda ha realizzato un progetto 
per identificare, a livello nazionale, le realtà che offrono percorsi dedicati alle donne 
secondo un approccio life-course“, conclude la coordinatrice dell’Osservatorio. 

Le principali società scientifiche e associazioni di pazienti di riferimento hanno una 
sezione del proprio sito dedicata alla anagrafica di suddetti Centri. I principali sono: 

• ANIRCEF – https://www.anircef.it/2019/03/06/centri-per-la-cura-delle-cefalee-3/; 
• SISC – https://www.sisc.it/ita/centri-cefalee-in-italia/; 
• AIC Onlus – http://www.malditesta-aic.it/centri-cefalee-italiani/. 

 
L’elenco di Centri premiati è consultabile qui. 
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MARTEDÌ 31 GENNAIO 
Ausl, open day sull'emicrania prenotazioni al via 
 
 Martedì 31 gennaio l'Azienda Usl aderisce alla giornata di Open day dedicato all'Emicrania,
promossa da Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
L'Ausl ha organizzato un incontro informativo martedì 31 gennaio alle 18 alla sala conferenze
Ausl in via Anguissola 15 a Piacenza. Saranno presenti Donata Guidetti, direttore di
Neurologia a Piacenza, l'assessora Nicoletta Corvi (servizi sociali), Stefano Vollaro, neurologo
responsabile dell'ambulatorio cefalea dell'Ausl di Piacenza. Per partecipare scrivere a eventi@
ausl.pc.it indicando nome, cognome e numero di telefono.
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Il servizio è stato attivato dalla Asl a Campostaggia e Nottola 
Visite specialistiche in ospedale per combattere l'emicrania 
 
SIENA K In Italia si stima ci siano circa 7 milioni di persone che soffrono di emicrania. L'Asl
Toscana sud est, da qualche mese, ha attivato un servizio di visite specialistiche neurologiche
negli ospedali di Campostaggia e di Nottola, dedicato proprio alla diagnosi e terapia di questa
malattia a cui si può accedere con prenotazione telefonando al numero Cup. La Uosd di
Neurologia aderisce, inoltre, all'iniziativa promossa dalla Fondazione Onda offrendo
consulenze che saranno erogate in data 31 gennaio con ambulatorio dedicato dalle 14 alle 16
nell'ospedale di Nottola. Le prenotazioni potranno essere effettuate fino a oggi, dalle 12 alle
13, al numero 0578/713025. Trattasi di un'occasione unica intanto per conoscere un servizio
nuovo offerto agli utenti, infatti la Uosd di Neurologia è stata formalmente costituita da un
paio di anni, e poi è un modo per prendere in carico pazienti emicranici che non sono mai stati
seguiti da uno specialista. A oggi esistono diverse cure per trattare tale patologia, sono
terapie per l'attacco e terapie di profilassi, alcune delle quali nuove come gli anticorpi
monoclonali. Il neurologo della Asl sarà felice di incontrare i pazienti e informarli delle
possibilità anche terapeutiche disponibili. "La Uosd di Neurologia è una realtà nuova nei
territori dell'Alta Val D'Elsa e della Val di Chiana Senese e il nostro impegno in questi ultimi
due anni è stato quello di farci riconoscere come una figura professionale di riferimento nel
territorio, - dice la neurologa Maria Alessandra Carluccio. - Siamo felici dei consensi che
stiamo ottenendo perché i pazienti iniziano a riconoscerci come "le neurologhe" del loro
ospedale".
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Open day sull’emicrania Esperti di Asst a disposizione 
 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nella giornata
del 31 gennaio coinvolge gli “Ospedali Bollini Rosa” per promuovere la prima edizione dell’(H)-
Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla
popolazione. L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti
in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e
la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed
economico. Asst Lariana aderisce all’iniziativa con il Centro Cefalee dell’ospedale Sant’Anna.
Gli specialisti saranno a disposizione telefonicamente (031/585 9785) dalle 11 alle 13 di
martedì 31 gennaio per rispondere a domande sul tema dell’emicrania e orientare i cittadini
sui servizi sanitari offerti. Al Centro Cefalee si accede su prescrizione del medico a seguito di
prima visita neurologica.
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