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L’INIZIATIVA

Un’alleanza contro il mal di testa
Presentato il Manifesto dei diritti delle persone con cefalee
sottoscritto da associazioni di pazienti, medici, farmacisti.
Ne soffrono 6 milioni di italiani, il 2-3% in forma cronica
NOTIZIE CORRELATE
FORUM - Mal di testa
Un’alleanza contro il mal di testa tra associazioni di pazienti, medico-scientifiche e farmacisti che hanno
sottoscritto il «Manifesto dei diritti della persona con cefalea». Tra i principali obiettivi: cure più efficienti
mirate sulle necessità del singolo paziente a seconda della gravità, adeguate informazioni a chi ne soffre
su come accedere a percorsi diagnostico-terapeutici, uniformare l’accesso alle terapie su tutto il territorio
nazionale, ottenere il riconoscimento legislativo della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Il
Social Manifesto, presentato il 26 febbraio a Roma, è stato siglato da Sisc - Società Italiana per lo studio
delle cefalee, Anircef - Associazione neurologica Italiana per la ricerca sulle cefalee, Federdolore - Società
italiana dei clinici del dolore, Federfarma- Federazione nazionale che riunisce oltre 18mila farmacie
italiane, Aic - Associazione italiana per la lotta contro le cefalee, Lic - Lega italiana cefalalgici, Ai.Ce
Foundation - Alleanza Cefalalgici.
QUANDO DIVENTA INVALIDANTE - «Sei milioni di italiani, soprattutto donne, soffrono
sporadicamente di cefalea primaria (non attribuibile ad altre malattie, ndr), di cui circa il 2-3% in
maniera cronica - afferma Giorgio Bono, presidente della Società italiana per lo studio delle cefalee -.
Quando il dolore diventa costante rappresenta una disabilità che coinvolge la vita affettiva, il lavoro, le
relazioni sociali. Chi ne soffre è costretto a utilizzare farmaci ricorrendo spesso al fai-da-te in modo
improprio e protratto o, addirittura, rivolgersi al pronto soccorso se la cefalea diventa ingestibile. In
questi casi, invece, potrebbe rivolgersi a centri di cura specializzati che però non sono accessibili allo
stesso modo in tutte le regioni».
DIVERSI TIPI - «Esistono circa 300 tipi di cefalee, diversi l’uno dall’altro, per questo è importante
affidarsi a esperti che sappiano fare la diagnosi adeguata e prescrivere il relativo trattamento - spiega
Marco Aguggia, presidente dell’Associazione nazionale neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee -.
Se il mal di testa non è episodico ma compare sempre più spesso, prima che si trasformi in cefalea
cronica, occorre rivolgersi in prima battuta al farmacista o al medico di famiglia. Nei casi in cui la
malattia diventa invalidante chiediamo nel Manifesto che la cefalea primaria cronica sia riconosciuta
come malattia sociale». Del resto anche la legge n. 38 del 2010 si occupa del dolore cronico e non solo di
quello oncologico.
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ANTIDOLOROFICI - Un ruolo in questa nuova «alleanza» contro il mal di testa possono svolgerlo
anche le farmacie. «Per il paziente con cefalgia il farmacista è un punto di riferimento perché fornisce
informazioni e consulenza sul corretto uso degli antidolorifici, tra i farmaci da banco più venduti afferma Annarosa Racca, presidente di Federfarma -. Il farmacista, inoltre, può indirizzare i pazienti con
mal di testa cronico verso i centri specialistici presenti sul territorio».
QUANDO COLPISCE I RAGAZZI - Il Manifesto dedica un’attenzione particolare al mal di testa in età
pediatrica. «Circa il 25% dei ragazzi soffre di qualche forma di dolore, nella maggior parte dei casi si
tratta di cefalea - riferisce Vincenzo Guidetti, professore di scienze neurologiche e psichiatriche dell’età
evolutiva all’Università La Sapienza di Roma -. È sempre più diffusa la cefalea cronica quotidiana che
colpisce l’1-2% dei ragazzi, complice anche il sovraccarico di impegni cui spesso sono sottoposti. In questi
casi, gli attacchi di mal di testa durano anche 15 giorni. E il dolore - continua il neurologo - può avere
conseguenze sulla concentrazione e il rendimento scolastico o provocare anche la “sindrome da
evitamento”: il ragazzo, cioè, mette in atto meccanismi di autodifesa, per esempio, può associare il mal di
testa a un compito difficile da svolgere per cui cerca di evitarlo».
stampa | chiudi
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Venerdì 28 FEBBRAIO 2014

Si completa la squadra del Governo Renzi.
Via libera dal Cdm alla nomina di 44
sottosegretari e 9 viceministri. De Filippo
alla Salute
Saranno in tutto 62 i membri del Governo Renzi, compresi i 16 ministri, uno
in meno rispetto al tetto massimo di 63 fissato dalla Finanziaria 2008. Alla
Salute, al posto di Paolo Fadda (Pd), è stato nominato Vito De Filippo (Pd),
presidente della Regione Basilicata dal 2005 al 2013
"Il numero totale dei membri del governo sarà di 62 componenti: 16 ministri più il presidente del
Consiglio e me; 35 sottosegretari e 9 vice ministri". Lo ha annunciato Graziano Delrio, in conferenza
stampa a palazzo Chigi. Uno in meno rispetto al tetto massimo di 63 fissato dalla Finanziaria 2008.
Il nuovo sottosegretario alla Salute è Vito De Filippo (Pd), presidente della Regione Basilicata dal
2005 al 2013, che prende il posto dell'uscente Paolo Fadda (Pd).
Nato a Sant'Arcangelo, 27 agosto 1963, De Filippo è laureato in filosofia.
Diventa giornalista, collaborando con riviste e giornali locali, lavorando anche per Tele Norba. Inizia
l'attività politica a 26 anni nel Consiglio Provinciale di Potenza; ricopre la carica di assessore
provinciale alla Sanità e di vicepresidente della Provincia.
Dal 1990 al 1995 assume anche la Presidenza del Centro di Drammaturgia Europeo, presso
l'Amministrazione Provinciale di Potenza. Nel 1995 diventa consigliere regionale della Basilicata;
ricopre la carica di capogruppo e di assessore regionale all'Agricoltura. Nel 2000 è riconfermato
consigliere regionale; diventa vicepresidente della Giunta Regionale e assessore regionale alla
Sanità.
Dal 2002 al 2003 è capogruppo in Consiglio Regionale della Margherita e nel dicembre 2003 viene
eletto presidente del Consiglio regionale della Basilicata. Ha vinto le elezioni del 17 e 18 aprile 2005,
guidando una coalizione di centrosinistra, con il 67% dei voti (236.814 voti), battendo il
rappresentante della lista di centrodestra "Per la Basilicata", Cosimo Latronico.
È membro dell'Assemblea Nazionale della Margherita. Nel 2007 si candida alle primarie del Partito
Democratico nel collegio di Lauria in una lista a sostegno di Enrico Letta.
Nel marzo 2010, con circa il 60 % dei voti, viene riconfermato alla guida della regione Basilicata,
superando Nicola Pagliuca del Pdl e Magdi Allam del movimento "Io amo la Lucania".
Il 24 aprile 2013 la Procura di Potenza arresta due Assessori regionali della Giunta De Filippo:
l'Assessore al Lavoro Vincenzo Vita (Pd) e l'Assessore alla Agricoluta Rosa Mastrosimone (IdV)
nonché il capo dell'opposizione in Consiglio regionale ed ex candidato presidente del centrodestra
della Regione nel 2010 contro De Filippo, il capogruppo PdL Nicola Pagliuca spiccando provvedimenti
di divieto di dimora per 11 tra consiglieri ed ex consiglieri di maggioranza e opposizione per peculato
nello scandalo rimborsi ai gruppi regionali che gia vedeva indagati moltissimi tra nuovi e vecchi
consiglieri regionali tra cui lo stesso Governatore.
De Filippo, dopo gli arresti, nomina una nuova Giunta, la terza della legislatura con il compito di
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traghettare la Regione al voto dopo i numerosi scandali. Quindi formalizza le dimissioni. Il 19
novembre 2013 gli succede alla carica di presidente il collega di partito Marcello Pittella.
Dal settembre 2013 è segretario regionale Pd Basilicata.
Di seguito la lista completa delle nomine.
Presidenza del Consiglio
Sottosegretari: Luca Lotti (Pd) con delega all'Editoria e Marco Minniti (Pd), riconfermato ai Servizi
segreti.
Interno
Viceministro: riconfermato Filippo Bubbico (Pd)
Sottosegretari: restano anche Gianpiero Bocci (Pd) e Domenico Manzione (tecnico).
Esteri
Viceministro: riconfermato Lapo Pistelli (Pd).
Sottosegretari: resta anche Mario Giro (Pi -Popolari per l'Italia). Di nuova nomina Benedetto Della
Vedova (Sc).
Giustizia
Sottosegretari: Enrico Costa (Ncd); riconfermato Cosimo Ferri (tecnico).
Difesa
Sottosegretari: Domenico Rossi (Pi). Viene riconfermato anche Gioacchino Alfano (Ncd).
Economia e Finanze
Viceministri: Enrico Morando (Pd), riconfermato Luigi Casero (Ncd).
Sottosegretari: resta PierPaolo Baretta, di nuova nomina Giovanni Legnini (Pd) e Enrico Zanetti
(Sc).
Sviluppo Economico
Viceministro: riconfermato Carlo Calenda (Sc).
Sottosegretari: restano Claudio De Vincenti (Pd) e Simona Vicari (Ncd) più Antonello Giacomelli
(Pd) di nuova nomina con delega alle Comunicazioni.
Lavoro
Sottosegretario: Teresa Bellanova (Pd).
Infrastrutture e Trasporti
Viceministro: Riccardo Nencini (Psi).
Sottosegretari: Antonio Gentile e Umberto Del Basso De Caro.
Politiche Agricole Forestali e Alimentari
Sottosegretari: Andrea Olivero (Pi). Riconfermato Giuseppe Castiglione (Ncd).
Ambiente
Sottosegretari: Silvia Velo (Pd), Barbara Degani (Ncd).
Istruzione, Università e Ricerca
Angela D'Onghia (Pi), Roberto Reggi (Pd). Riconfermato Gabriele Toccafondi (Ncd).
Beni, Attività culturali e turismo
Sottosegretari: Francesca Barracciu (Pd); confermata Ilaria Borletti Buitoni (Sc).
Salute
Sottosegretario: Vito De Filippo (Pd).
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Riforme e Rapporti con il Parlamento
Sottosegretario: Ivan Scalfarotto (Pd).
Semplificazione e Pubblica amministrazione
Sottosegretario: Angelo Rughetti (Pd).
Affari regionali
Sottosegretario: Gianclaudio Bressa (Pd).
Giovanni Rodriquez
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