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L'Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus)
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Home \ News \ Eventi \ Scatta in testa 2015

L’AIC-onlus sta organizzando un evento sportivo con finalità divulgative e di sensibilizzazione sul tema del mal di testa dal
titolo “Scatta in Testa” che si svolgerà a Cervia-Milano Marittima (RA) i prossimi 24 e 25 luglio. L’evento consisterà in un
incontro con la popolazione con visite gratuite, una cena-dibattito con esperti, giornalisti e personaggi di sport e
spettacolo (il 24 luglio) ed una minimaratona il 25 luglio.

- Iscriviti tramite paypal cliccando su questo pulsante:

 
Modulo Iscrizione

Nome e Cognome*

E-mail*

Via*

N. civico*

Cap*

Città*

Provincia*

Numero di telefono

Cellulare*

Note

Ho letto l'Informativa sulla privacy
(vedi sotto)

Invia

*I campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori

Informativa in base all’art. 13 d. Lgs. 196/2003
Firmando la presente scheda Lei ci autorizza a trattare i Suoi dati personali nel rispetto del D.LGS. 196/2003. Ai sensi
dell’art.13 del suddetto decreto, i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente dall’AIC Onlus per esigenze di
corrispondenza, reperibilità e per attività di gestione interna nonché per adempimenti derivanti da obblighi di legge.
Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee – AIC Onlus con sede operativa presso la

Scatta in testa 2015

venerdì 05 giugno 2015
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propria Segreteria Organizzativa presso IRCCS San Raffaele Pisana, Via della Pisana 235– 00163 Roma, designata
anche come Responsabile del Trattamento. In qualsiasi momento, ai sensi dell’articolo 7, Lei potrà avere accesso ai
Suoi dati rivolgendosi al personale della Segreteria Organizzativa.
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VOGLIA D'ESTATE? FANTINI CLUB

Prenotazioni hotel:

25 Luglio - Scatta in testa - Maratonina benefica 

Sabato 25 Luglio, sulla spiaggia del Fantini Club,  "Scatta in Testa", maratonina benefica a sostegno di chi soffre
di cefalea.

Dieci chilometri di solidarietà dedicati a chi soffre di cefalea. La salute per la salute, lo sport che viene in aiuto alla
lotta contro l’emicrania. Un evento unico, che coinvolgerà chiunque voglia partecipare, a livello agonistico e non,
alla manifestazione di beneficienza.

Il 25 luglio, sarà un’occasione per sostenere l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), la
storica associazione di pazienti affetti da cefalea nata a Firenze nel 1985. Gli obiettivi della onlus sono:
rappresentare i pazienti affetti da cefalea, migliorare l’accesso alla diagnosi ed ai trattamenti appropriati,
promuovere l’educazione e la diffusione della conoscenza sull’emicrania e sulle cefalee in genere, sostenendo la
ricerca.

Ma non solo. «L’iniziativa», spiega il Prof. Piero Barbanti, Presidente dell’AIC e responsabile del Centro per la
diagnosi e la cura delle cefalee e del dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana, «ha anche lo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica, gli organismi politici ed istituzionali sul problema della cefalea, affinché questa
sia riconosciuta come vera e propria malattia sociale».

«Sebbene sia una tra le più frequenti patologie del sistema nervoso», spiega Barbanti, «in tutta Europa la cefalea
continua infatti ad essere sottostimata, non diagnosticata e non trattata, rimanendo trascurata in termini di fondi e
ricerca. Si tratta di un problema non solo sociale ma anche economico: si stima che a livello europeo l’emicrania
comporti un costo pari a 27 miliardi di euro all’anno».

Maggiori info disponibili a breve

Il mal di testa è la malattia più frequente al mondo secondo l’OMS: ne esistono oltre 200 forme che spaziano dall’emicrania - la 7°
malattia più disabilitante al mondo - alla cefalea a grappolo, nota come cefalea del suicidio per via della atrocità del dolore
paragonabile a quello da parto. Nonostante l’Italia sia leader mondiale nella ricerca sulle cefalee (oggi ben curabili), pullulano tanti
luoghi comuni come la “cervicale”, che a dispetto di quanto si creda non causa mai alcun tipo di mal di testa. L’Associazione Italiana
per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus) vuole sensibilizzare cittadini, amministratori e politici sul problema delle cefalee per
migliorare la vita dei pazienti mediante l’abbattimento di pregiudizi e la promozione dell’informazione. L’AIC ha scelto Cervia-Milano
Marittima per una minimaratona il cui incasso sarà interamente devoluto all’Associazione. La gara, competitiva (10 km) e non, si
svolgerà il prossimo 19 luglio con partenza alle 18:00 dal piazzale dello stadio dei Pini in via Ravenna 61. Padrini di eccezione gli
indimenticati campioni della velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato, vicecampioni del mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai
mondiali di Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato 27 anni.

EVENTI RICHIEDI INFORMAZIONI

HOME CHI SIAMO SERVIZI PHOTO/VIDEO HOTEL APPARTAMENTI EVENTI PRESS AREA PARTNER PARTY LOCATION CONTATTI DOVE SIAMO

venerdì 26 giugno 2015
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info@sporturclubhotel.com
TEL: +39-0544975039

Link:
Sportur
Fantini Club
Benessere&Spa Sportur Club Hotel 
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SCATTA IN TESTA SABATO 25 LUGLIO!

Cefalea, mal di testa? …Scatta in testaScatta in testa!!    venerdî 24 luglio scopri le cause del mal di testa con i superspecialisti e partecipa allasuperspecialisti e partecipa alla
cena-dibattitocena-dibattito;  sabato 25 luglio non mancare alla corsa sui 5 e 8 kmcorsa sui 5 e 8 km, organizzata da Ravenna Runners Cluborganizzata da Ravenna Runners Club, con partenza e
arrivo al Fantini ClubFantini Club. L„incasso sarâ interamente devoluto all„Associazione I taliana per la Lotta contro le CefaleeAssociazione I taliana per la Lotta contro le Cefalee. Ricorda:
…Scatta in testa  , Fantini Club venerdî 24 e sabato 25 luglio a Cervia. Ti aspettiamo!

Un ringraziamento particolare a tutte le aziende e associazioni che sostengono l„evento: Lions Club Ravenna BisanzioLions Club Ravenna Bisanzio, , AllerganAllergan,,
MsdMsd, , ChiesiChiesi, , AssosaluteAssosalute, , I RCCS San Raffaele PisanaIRCCS San Raffaele Pisana, , MenthaliaMenthalia, , AviaAvia, , Clar PetroliClar Petroli, , Servizio Sanitar io Regionale EmiliaServizio Sanitar io Regionale Emilia
RomagnaRomagna, , Universitâ San Raffaele RomaUniversitâ San Raffaele Roma, , AnircefAnircef, , FicefFicef; unitamente al Comune di Cervia e al Fantini Club che ci ospita.

Trackback dal tuo sito.

Lascia un commento

Nome *

E-mail *

Sito Web

Commenta

venerdì 03 luglio 2015
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SCATTA IN TESTA

DATA: DATA: 25.07.2015
LUOGO: LUOGO: Cervia  c/o Fantini Club ‚  Lungomare Deledda 182
EVENTO: EVENTO: corsa su strada e spiaggia non competitiva  di 5 e 8 km ‚   2  ̂edizione. Il ricavato sarâ devoluto all„Associazione Italiana per la
lotta contro le Cefalee.

      

I l 25 luglio, I l 25 luglio, sarâ un„occasione per sostenere l„Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), la storica associazione di
pazienti affetti da cefalea nata a Firenze nel 1985. Gli obiettivi della onlus sono: rappresentare i pazienti affetti da cefalea, migliorare
l„accesso alla diagnosi ed ai trattamenti appropriati, promuovere l„educazione e la diffusione della conoscenza sull„emicrania e sulle
cefalee in genere, sostenendo la ricerca.

Ma non solo. L„iniziativa½, spiega il Prof. Piero Barbanti Prof. Piero Barbanti, Presidente dell„AIC e responsabile del Centro per la diagnosi e la curaCentro per la diagnosi e la cura
delle cefalee e del dolore dell„I RCCS San Raffaele Pisanadelle cefalee e del dolore dell„I RCCS San Raffaele Pisana, ha anche lo scopo di sensibilizzare l„opinione pubblica, gli organismi
politici ed istituzionali sul problema della cefalea, affinchë questa sia riconosciuta come vera e propria malattia sociale½.

Sebbene sia una tra le piû frequenti patologie del sistema nervoso½, spiega Barbanti, in tutta Europa la cefalea continua infatti ad
essere sottostimata, non diagnosticata e non trattata, rimanendo trascurata in termini di fondi e ricerca. Si tratta di un problema non
solo sociale ma anche economico: si stima che a livello europeo l„emicrania comporti un costo pari a 27 miliardi di euro all„anno½.

Un ringraziamento particolare a tutte le aziende che sostengono l„evento:Lions Club Ravenna BisanzioLions Club Ravenna Bisanzio, , AllerganAllergan, , MsdMsd, , ChiesiChiesi,,
AssosaluteAssosalute, , I RCCS San Raffaele PisanaIRCCS San Raffaele Pisana, , MenthaliaMenthalia, , AviaAvia, , Clar PetroliClar Petroli, , Servizio Sanitar io Regionale Emilia RomagnaServizio Sanitar io Regionale Emilia Romagna,,
Universitâ San Raffaele RomaUniversitâ San Raffaele Roma, , AnircefAnircef, , FicefFicef; unitamente al Comune di Cervia e al Fantini Club che ci ospita.

PROGRAMMAPROGRAMMA

venerdî 24 LUGLIO venerdî 24 LUGLIO 
Dalle 15.00 alle 18.00Dalle 15.00 alle 18.00
Scopri qual ê il tuo mal di testa. 
Incontro con i super specialisti.
Ore 20.30Ore 20.30
Cena/Dibattito
Scopri le cause del tuo mal di testa

sabato 25 LUGLIOsabato 25 LUGLIO
Ore 16.30Ore 16.30
Ritrovo c/o Fantini Club ‚  Lungomare Deledda 182 ‚  Cervia 
Ore 18.00 Ore 18.00 

venerdì 03 luglio 2015
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Partenza Corse non competitive   Inizia a curarlo

COME I SCRIVERSI :COME I SCRIVERSI :
1 )1 ) onlineonline al sito www.malditesta-aic.it
2)2) cc postalecc postale n. 10346500 intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee (inviando la ricevuta al fax 06-
52252414 o via mail all„indirizzo aic.cefalee@libero.it)
3)3) bonifico bancar iobonifico bancar io intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee, Codice IBAN
IT73T0760102800000010346500
4)4) al r itrovoal r itrovo, fino a 30 minuti prima della partenza

Scar ica qui la Scar ica qui la Scheda I SCRIZIONE Scatta in testa 2015Scheda I SCRIZIONE Scatta in testa 2015

Oblazione minima di 5ffi ‚  A tutti gli iscr itti t-shir t tecnica dell„evento in omaggioOblazione minima di 5ffi ‚  A tutti gli iscr itti t-shir t tecnica dell„evento in omaggio

Lascia un commento

Nome *

E-mail *

Sito Web

Commenta
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ARTICOLIARTICOLI

TweetTweet

Scatta in testa
06/07/2015 COMMENTI DISABILITATI SU SCATTA IN TESTA

Condividi:

Il 24 e 25 luglio 2015 al Fantini Club di Cervia – Milano
Marittima (RA), è in programma una mini maratona a
scopo benefico. Metti una spiaggia sfiorata dal sole di
un tramonto estivo, la brezza marina che odora di sale
e una moltitudine di piedi che affonda nella sabbia
dorata. Avrai, non l’atmosfera ideale per un set
cinematografico, ma la suggestiva e non
convenzionale location di “Scatta in testa”, la mini-
maratona a scopo benefico che avrà luogo i prossimi
24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia – Milano
Marittima (RA), una location fuori dagli schemi, dove
l’incanto del mare si fa splendida cornice
d’informazione su un tema che interessa una
grandissima fetta della popolazione. Obiettivo:
sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul
problema della cefalea, patologia che solo in Italia
colpisce 20 milioni di persone, e fino al 18% dei

bambini, compressi tra carenza di sonno, alimentazione impropria e tecnostress.

Un evento sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dal Ravenna Runners Club (società
che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d’arte): otto chilometri di solidarietà
dedicati a chi soffre di cefalea e che potrà correre chiunque, sostenendo al contempo
l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), promotrice
dell’evento, cui saranno devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della
quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio. «I mal di testa veramente incurabili sono una
minima parte» spiega il prof. Piero Barbanti, Presidente dell’AIC e Direttore dell’Unità per la
cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana, «la stragrande
maggioranza dei pazienti può cambiare in meglio la propria vita con nuovi farmaci e con
strategie innovative. “Scatta in testa” rappresenterà l’occasione per insegnare al paziente a
riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo veloce in un corpo lento,
sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della nutrizione e
dell’integrazione alimentare».

Un’iniziativa unica nel suo genere, un “campus del mal di testa” come l’ha già battezzata il
neurologo, una due giorni “no-stop” a tu per tu con il gotha nazionale di superspecialisti in
materia di neurologia e con grandi campioni dello sport mondiale. L’evento si articolerà infatti
su due giorni e in 3 tappe: il primo step consisterà in una serie di visite gratuite effettuate da
8 medici specialisti in cefalee cui seguirà una cena-dibattito con esperti, giornalisti e
personaggi dello spettacolo nonché campioni sportivi.

Un approccio completamente rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul ruolo
strategico dell’informazione ad integrazione delle terapie mediche «seguendo il ritmo lento del
cervello razionale, più che la frenesia dell’istinto e promuovendo una vita fisicamente attiva».
Una lente d’ingrandimento nuova, attraverso cui «mettere a fuoco un problema che riguarda
1 italiano su 4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee mal
curate», rassicura il Prof. Barbanti.
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((SCATTA IN TESTA» 

Tutti di corsa 
per combattere 
la cefalea 

«Scatta In lesta,., la mini 
maratona (otto chilome
tri di solidarietà) avrà luo
go 1124 e il 251uglloal Fan
lini Club di Cervia, a Mila-
110 Marittima, lIna loca
tiOIl fuori daglI schemi, do
ve il mare fa da cornice 
d'informazione su un te
ma che interessa una gra
de fetta di popolazione. 
Obiettivo: senslbillz:r.arc 
l'opinione pubblica e le 
Istituzioni sul problema 
della cefalea, patologia 
che In Italia colpisce 20 
milioni di persone (1118% 
dei bambinO, compresi 
carenza di sonno,allmen
tazione impropria e tccno
stress. Potrà correre 
chiunque per sostenere 
"Associazione Italiana 
per la lotta contro le cefa
lee (Ale-onllls), promotrt
cc dell'evento cui saranno 
devoluti gli Incassi sia del
la cena-dlbttlto, sia della 
quota d' lscrl:done ana cor
sa del 24 luglio. «I mal di 
testa incurabili sono una 
minima parte - spiega il 
professor Piero Barbantl, 
presidente dell'Mc e diret
tore dell'Unità per la cura 
e la ricerca su cefalee e do
lore dell'lree!> San Raffae
le Pisana - la stragrande 
maggioranza del pazlend 
può cambiare In meglio 
la propria vita con nuovi 
fannacl e con strategie in
novative. ~Scatta in testa" 
rappresenta l'occasione 
per Insegnare al paziente 
a riabilitare la propria ce· 
falea rallentando un cer
vello troppo veloce In un 
corpo lento, sfruttando I 
beneflclneurologlcl dello 
sport e utilizl.ando I van
taggi della nutrizione e 
dell 'integrazione alimen
tare». 
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• CERVIA Una "mini-mara/ona" a scopo iJenejìco si terrà ;124 e 251ugiio al Fanlilli Club per SOS/Enere liIlC-OlIllIs 

"II Campus del mal di testa": correre per combattere e vincere la cefaJea 

~ CERVIA · Metti una spiaggia 
sfiorata dal sole d ì un tramon to esti
vo, la brezza manna e una moltitudi
ne di piedi che atl'onda nella sabbia 
dorala. Ecco la suggestiva focatioo 
di "Scatta in lesta", mini-maratona 
a scopo benefico che si terrà il24 e 25 
luglio al Fantini Club di Cervia. Un 
evento sportivo, ma non solo visto 
l'alto valore sociale. organizz.ato dal 
Ravenna Runners Club: 8 chilome-

In di solidarietà dedicati a chi soffre 
di cefale<l. Potrà Correre chiunque, 
sostenendo così " Associazione italia
na per la lotta contro lecefalee (AIC 
onl us), promotrice dell'evento, cui sa
ranno devoluti gli inc.:1ssi sia della ce
naldib.:'1ttito del primo giorno che del
la quota d'iscrizione alla corsa. 
Obiettivo: sensibilizzare l'opinione 
pubblica e le istituzioni sul problema 
della cefalea, patologia che solo in 

I talia colpisce 20 milio ni di persone, 
e fino al 18% dei bambini, aflllitti da 
carenza di sonno, alimentazione im
propria e tecnostress. Ne soffre, fatta 
la media, 1 italiano su 4: " I mal di 
testa veramente incurabili sono una 
minitTL:'1 parte - spiega il professor 
Piero Barbanti, presidente detl ' Aie e 
direttore dell 'Unità per la cura e la 
ricerca su cefalee e dolore deIr Lrccs 
San Rallàele Pisana·, La slragrande 
maggioranza dei pazienti può cam
biare in meglio la propria vita con 
nuovi farmaci e con strategie innova
tive, 'Scatta in testa' rappresenterà 
l'occasione per insegnare al paziente 
a riabilitare la propria cefalea rallen
tando un cervello spesso troppo velo
ce in un corpo lento, sfruttando i be
nefICi neurologici dello sport e utiliz
zando in vantaggi della nutrizione e 
dell'in tegrazione alimentare", ~ 

~_. 

r 
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CORRIER* ITERBO -.-.. 

• CERVIA Una "mini-mara/ona" a scopo iJenejìco si terrà ;124 e 251ugiio al Fanlilli Club per SOS/Enere liIlC-OlIllIs 

"II Campus del mal di testa": correre per combattere e vincere la cefaJea 

~ CERVIA · Metti una spiaggia 
sfiorata dal sole d ì un tramon to esti
vo, la brezza manna e una moltitudi
ne di piedi che atl'onda nella sabbia 
dorala. Ecco la suggestiva focatioo 
di "Scatta in lesta", mini-maratona 
a scopo benefico che si terrà il24 e 25 
luglio al Fantini Club di Cervia. Un 
evento sportivo, ma non solo visto 
l'alto valore sociale. organizz.ato dal 
Ravenna Runners Club: 8 chilome-

In di solidarietà dedicati a chi soffre 
di cefale<l. Potrà Correre chiunque, 
sostenendo così " Associazione italia
na per la lotta contro lecefalee (AIC 
onl us), promotrice dell'evento, cui sa
ranno devoluti gli inc.:1ssi sia della ce
naldib.:'1ttito del primo giorno che del
la quota d'iscrizione alla corsa. 
Obiettivo: sensibilizzare l'opinione 
pubblica e le istituzioni sul problema 
della cefalea, patologia che solo in 

I talia colpisce 20 milioni di persone, 
e fino al 18% dei bambini, aflllitti da 
carenza di sonno, alimentazione im
propria e tecnostress. Ne soffre, fatta 
la media, 1 italiano su 4: " I mal di 
testa veramente incurabili sono una 
minitTL:'1 parte - spiega il professor 
Piero Barbanti, presidente detl' Aic e 
direttore dell 'Unità per la cura e la 
ricerca su cefalee e dolore deIr Lrccs 
San Rallàele Pisana·, La slragrande 
maggioranza dei p.."1zienti può cam
biare in meglio la propria vita con 
nuovi farmaci e con strategie innova
tive, 'Scatta in testa' rappresenterà 
l'occasione per insegnare al paziente 
a riabilitare la propria cefalea rallen
tando un cervello spesso troppo velo
ce in un corpo lento, sfruttando i be
nefICi neurologici dello sport e utiliz
zando in vantaggi della nutrizione e 
dell'in tegrazione alimentare", ~ 

~_. 
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CORRIERE. REZZO 

• CERVIA Una "mini-mara/ona" a scopo iJenejìco si terrà ;124 e 251ugiio al Fanlilli Club per SOS/Enere liIlC-OlIllIs 

"II Campus del mal di testa": correre per combattere e vincere la cefaJea 

~ CERVIA · Metti una spiaggia 
sfiorata dal sole d ì un tramon to esti
vo, la brezza manna e una moltitudi
ne di piedi che atl'onda nella sabbia 
dorala. Ecco la suggestiva focatioo 
di "Scatta in lesta", mini-maratona 
a scopo benefico che si terrà il24 e 25 
luglio al Fantini Club di Cervia. Un 
evento sportivo, ma non solo visto 
l'alto valore sociale. organizz.ato dal 
Ravenna Runners Club: 8 chilome-

In di solidarietà dedicati a chi soffre 
di cefale<l. Potrà Correre chiunque, 
sostenendo così " Associazione italia
na per la lotta contro lecefalee (AIC 
onl us), promotrice dell'evento, cui sa
ranno devoluti gli inc.:1ssi sia della ce
naldib.:'1ttito del primo giorno che del
la quota d'iscrizione alla corsa. 
Obiettivo: sensibilizzare l'opinione 
pubblica e le istituzioni sul problema 
della cefalea, patologia che solo in 

I talia colpisce 20 milioni di persone, 
e fino al 18% dei bambini, aflllitti da 
carenza di sonno, alimentazione im
propria e tecnostress. Ne soffre, fatta 
la media, 1 italiano su 4: " I mal di 
testa veramente incurabili sono una 
minitTL:'1 parte - spiega il professor 
Piero Barbanti, presidente detl' Aie e 
direttore dell 'Unità per la cura e la 
ricerca su cefalee e dolore deIr Lrccs 
San Rallàele Pisana·, La slragrande 
maggioranza dei p.."1zienti può cam
biare in meglio la propria vita con 
nuovi farmaci e con strategie innova
tive, 'Scatta in testa' rappresenterà 
l'occasione per insegnare al paziente 
a riabilitare la propria cefalea rallen
tando un cervello spesso troppo velo
ce in un corpo lento, sfruttando i be
nefICi neurologici dello sport e utiliz
zando in vantaggi della nutrizione e 
dell'in tegrazione alimentare", ~ 

~_. 

r 
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• CERVIA Una "mini-mara/ona" a scopo iJenejìco si terrà ;124 e 251ugiio al Fanlilli Club per SOS/Enere liIlC-OlIllIs 

"II Campus del mal di testa": correre per combattere e vincere la cefaJea 

~ CERVIA · Metti una spiaggia 
sfiorata dal sole d ì un tramon to esti
vo, la brezza manna e una moltitudi
ne di piedi che atl'onda nella sabbia 
dorala. Ecco la suggestiva focatioo 
di "Scatta in lesta", mini-maratona 
a scopo benefico che si terrà il24 e 25 
luglio al Fantini Club di Cervia. Un 
evento sportivo, ma non solo visto 
l'alto valore sociale. organizz.ato dal 
Ravenna Runners Club: 8 chilome-

In di solidarietà dedicati a chi soffre 
di cefale<l. Potrà Correre chiunque, 
sostenendo così " Associazione italia
na per la lotta contro lecefalee (AIC 
onl us), promotrice dell'evento, cui sa
ranno devoluti gli inc.:1ssi sia della ce
naldib.:'1ttito del primo giorno che del
la quota d'iscrizione alla corsa. 
Obiettivo: sensibilizzare l'opinione 
pubblica e le istituzioni sul problema 
della cefalea, patologia che solo in 

I talia colpisce 20 milio ni di persone, 
e fino al 18% dei bambini, aflllitti da 
carenza di sonno, alimentazione im
propria e tecnostress. Ne soffre, fatta 
la media, 1 italiano su 4: " I mal di 
testa veramente incurabili sono una 
minitTL:'1 parte - spiega il professor 
Piero Barbanti, presidente detl ' Aie e 
direttore dell 'Unità per la cura e la 
ricerca su cefalee e dolore deIr Lrccs 
San Rallàele Pisana·, La slragrande 
maggioranza dei pazienti può cam
biare in meglio la propria vita con 
nuovi farmaci e con strategie innova
tive, 'Scatta in testa' rappresenterà 
l'occasione per insegnare al paziente 
a riabilitare la propria cefalea rallen
tando un cervello spesso troppo velo
ce in un corpo lento, sfruttando i be
nefICi neurologici dello sport e utiliz
zando in vantaggi della nutrizione e 
dell'in tegrazione alimentare", ~ 
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• CERVIA Una "mini-mara/ona" a scopo iJenejìco si terrà ;124 e 251ugiio al Fanlilli Club per SOS/Enere liIlC-OlIllIs 

"II Campus del mal di testa": correre per combattere e vincere la cefaJea 

~ CERVIA · Metti una spiaggia 
sfiorata dal sole d ì un tramon to esti
vo, la brezza manna e una moltitudi
ne di piedi che atl'onda nella sabbia 
dorala. Ecco la suggestiva focatioo 
di "Scatta in lesta", mini-maratona 
a scopo benefico che si terrà il24 e 25 
luglio al Fantini Club di Cervia. Un 
evento sportivo, ma non solo visto 
l'alto valore sociale. organizz.ato dal 
Ravenna Runners Club: 8 chilome-

In di solidarietà dedicati a chi soffre 
di cefale<l. Potrà Correre chiunque, 
sostenendo così " Associazione italia
na per la lotta contro lecefalee (AIC 
onl us), promotrice dell'evento, cui sa
ranno devoluti gli inc.:1ssi sia della ce
naldib.:'1ttito del primo giorno che del
la quota d'iscrizione alla corsa. 
Obiettivo: sensibilizzare l'opinione 
pubblica e le istituzioni sul problema 
della cefalea, patologia che solo in 

I talia colpisce 20 milio ni di persone, 
e fino al 18% dei bambini, aflllitti da 
carenza di sonno, alimentazione im
propria e tecnostress. Ne soffre, fatta 
la media, 1 italiano su 4: " I mal di 
testa veramente incurabili sono una 
minitTL:'1 parte - spiega il professor 
Piero Barbanti, presidente detl ' Aie e 
direttore dell 'Unità per la cura e la 
ricerca su cefalee e dolore deIr Lrccs 
San Rallàele Pisana·, La slragrande 
maggioranza dei pazienti può cam
biare in meglio la propria vita con 
nuovi farmaci e con strategie innova
tive, 'Scatta in testa' rappresenterà 
l'occasione per insegnare al paziente 
a riabilitare la propria cefalea rallen
tando un cervello spesso troppo velo
ce in un corpo lento, sfruttando i be
nefICi neurologici dello sport e utiliz
zando in vantaggi della nutrizione e 
dell'in tegrazione alimentare", ~ 
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PRESENTAZIONE SCATTA IN TESTA

#scattaintesta La lotta alle #cefalee incontra lo #sport e la #beneficenza: il 16 luglio16 luglio a Cervia presso il FANTINI CLUB conferenza
stampa di presentazione di …Scatta in testa  , una due giorni nel segno dell„informazione scientifica!una due giorni nel segno dell„informazione scientifica!

Un evento in collaborazione con RAVENNA RUNNERS CLUB Onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee AIC, Lions ClubLions Club
Ravenna BisanzioRavenna Bisanzio, , AllerganAllergan, , MsdMsd, , ChiesiChiesi,,AssosaluteAssosalute, , I RCCS San Raffaele PisanaIRCCS San Raffaele Pisana, , MenthaliaMenthalia, , AviaAvia, , Clar PetroliClar Petroli, , ServizioServizio
Sanitar io Regionale Emilia RomagnaSanitar io Regionale Emilia Romagna, , Universitâ San Raffaele RomaUniversitâ San Raffaele Roma, , AnircefAnircef,,FicefFicef..

Trackback dal tuo sito.
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http://maratonadiravenna.com/wp/wp-content/uploads/2015/07/invito-conf.jpg
https://www.facebook.com/pages/Maratona-internazionale-Ravenna-citt%C3%A0-darte/189238401155571


“SCATTA IN TESTA”, CORRERE PER COMBATTERE LA CEFALEA
 

I l Fantini Club di Cervia – Milano Marittima ospita i prossimi24 e 25 luglio

“Scatta in testa”, la mini-maratona a scopo benefico per sensibilizzare l’opinione

pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce

20 milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno,

alimentazione impropria e tecnostress.

Un evento sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dalRavenna Runners Club

(società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d’arte): otto chilometri di

solidarietà dedicati a chi soffre di cefalea e che potrà correre chiunque, sostenendo al

contempo l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus),

promotrice dell’evento, cui saranno devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del primo

giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio.

«I mal di testa veramente incurabili sono una minima parte – spiega il prof. Piero Barbanti, Presidente dell’AIC e

Direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana, – la stragrande

maggioranza dei pazienti può cambiare in meglio la propria vita con nuovi farmaci e con strategie innovative.

“Scatta in testa” rappresenterà l’occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un

cervello spesso troppo veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi

della nutrizione e dell’integrazione alimentare”.

Un’iniziativa unica nel suo genere, un “campus del mal di testa” come l’ha già battezzata il neurologo, una due

giorni “no-stop” a tu per tu con il gotha nazionale di superspecialisti in materia di neurologia e con grandi campioni

dello sport mondiale. L’evento si articolerà infatti su due giorni e in 3 tappe: il primo step consisterà in una serie di

visite gratuite effettuate da 8 medici specialisti in cefalee cui seguirà una cena-dibattito con esperti, giornalisti e

personaggi dello spettacolo nonché campioni sportivi.

Un approccio completamente rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul ruolo strategico dell’informazione

ad integrazione delle terapie mediche “seguendo il ritmo lento del cervello razionale, più che la frenesia dell’istinto e

promuovendo una vita fisicamente attiva”. Una lente d’ingrandimento nuova, attraverso cui “mettere a fuoco un

problema che riguarda 1 italiano su 4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee mal

curate”, rassicura il Prof. Barbanti.
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Lunedì, 06 Luglio 2015 16:43

Correre per combattere la cefalea: a Cervia "Il
Campus del mal di testa"
Scritto da  GdS

 Ne soffre 1 italiano su 4. Il Prof. Piero Barbanti, dell’IRCCS San Raffaele di Roma, rassicura: «Molto spesso le
cefalee incurabili sono solo delle cefalee mal curate»
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IL 16 LUGLIO ALLE ORE 12.00 PRESSO IL FANTINI CLUB CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE Metti una spiaggia
sfiorata dal sole di un tramonto estivo, la brezza marina che odora di sale e una moltitudine di piedi che affonda nella sabbia dorata.
Avrai, non l’atmosfera ideale per un set cinematografico, ma la suggestiva e non convenzionale location di “Scatta in testa”, la mini-
maratona a scopo benefico che avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia – Milano Marittima (RA), una
location fuori dagli schemi, dove l’incanto del mare si fa splendida cornice d’informazione su un tema che interessa una grandissima
fetta della popolazione. Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che solo in
Italia colpisce 20 milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno, alimentazione impropria e
tecnostress. Un evento sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona
Internazionale Ravenna città d'arte): otto chilometri di solidarietà dedicati a chi soffre di cefalea e che potrà correre chiunque,
sostenendo al contempo l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), promotrice dell’evento, cui saranno
devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio. «I mal di testa
veramente incurabili sono una minima parte» spiega il prof. Piero Barbanti, Presidente dell'AIC e Direttore dell'Unità per la cura e la
ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana, «la stragrande maggioranza dei pazienti può cambiare in meglio la
propria vita con nuovi farmaci e con strategie innovative. "Scatta in testa" rappresenterà l'occasione per insegnare al paziente a
riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport
e utilizzando in vantaggi della nutrizione e dell’integrazione alimentare». Un’iniziativa unica nel suo genere, un “campus del mal di
testa” come l’ha già battezzata il neurologo, una due giorni “no-stop” a tu per tu con il gotha nazionale di superspecialisti in materia
di neurologia e con grandi campioni dello sport mondiale. L’evento si articolerà infatti su due giorni e in 3 tappe: il primo step
consisterà in una serie di visite gratuite effettuate da 8 medici specialisti in cefalee cui seguirà una cena-dibattito con esperti,
giornalisti e personaggi dello spettacolo nonché campioni sportivi. Un approccio completamente rivoluzionario al problema della
cefalea che punta sul ruolo strategico dell’informazione ad integrazione delle terapie mediche «seguendo il ritmo lento del cervello
razionale, più che la frenesia dell'istinto e promuovendo una vita fisicamente attiva». Una lente d’ingrandimento nuova, attraverso cui
«mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su 4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee 21
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«mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su 4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee
mal curate», rassicura il Prof. Barbanti. PROGRAMMA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE SARANNO ILLUSTRATI
NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA IL PROSSIMO 16 LUGLIO ALLE ORE 12.00 PRESSO IL FANTINI CLUB DI CERVIA.
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Correre per combattere la cefalea: a Cervia “il campus del
mal di testa”
Lunedì 6 Luglio 2015

Ne soffre 1 italiano su 4. Il Prof. Piero Barbanti, dell’IRCCS San Raffaele di Roma:
"Molto spesso le cefalee incurabili sono solo delle cefalee mal curate"

Il Fantini Club di Cervia – Milano Marittima ospita i prossimi 24
e 25 luglio “Scatta in testa”, la mini-maratona a scopo benefico
per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul
problema della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce 20
milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra
carenza di sonno, alimentazione impropria e tecnostress.

Un evento sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dal
Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona
Internazionale Ravenna città d'arte): otto chilometri di
solidarietà dedicati a chi soffre di cefalea e che potrà correre
chiunque, sostenendo al contempo l’Associazione Italiana per
la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), promotrice dell’evento,
cui saranno devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del
primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del
25 luglio.

«I mal di testa veramente incurabili sono una minima parte - spiega il prof. Piero Barbanti,
Presidente dell'AIC e Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San
Raffaele Pisana, - la stragrande maggioranza dei pazienti può cambiare in meglio la propria vita con
nuovi farmaci e con strategie innovative. 

"Scatta in testa" rappresenterà l'occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea
rallentando un cervello spesso troppo veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello
sport e utilizzando in vantaggi della nutrizione e dell’integrazione alimentare".

Un’iniziativa unica nel suo genere, un “campus del mal di testa” come l’ha già battezzata il neurologo,
una due giorni “no-stop” a tu per tu con il gotha nazionale di superspecialisti in materia di neurologia
e con grandi campioni dello sport mondiale. L’evento si articolerà infatti su due giorni e in 3 tappe: il
primo step consisterà in una serie di visite gratuite effettuate da 8 medici specialisti in cefalee cui
seguirà una cena-dibattito con esperti, giornalisti e personaggi dello spettacolo nonché campioni
sportivi.

Un approccio completamente rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul ruolo strategico
dell’informazione ad integrazione delle terapie mediche "seguendo il ritmo lento del cervello
razionale, più che la frenesia dell'istinto e promuovendo una vita fisicamente attiva". Una lente
d’ingrandimento nuova, attraverso cui "mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su 4, per
dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee mal curate", rassicura il Prof.
Barbanti.

Programma, obiettivi e modalità di partecipazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa il
prossimo 16 luglio alle ore 12.00 presso il Fantini Club di Cervia.
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(AGENPARL) – Roma, 06 lug – Metti una spiaggia sfiorata dal sole di un tramonto estivo, la brezza marina che odora di sale e una
moltitudine di piedi che affonda nella sabbia dorata. Avrai, non l’atmosfera ideale per un set cinematografico, ma la suggestiva e non
convenzionale location di “Scatta in testa”, la mini-maratona a scopo benefico che avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini
Club di Cervia – Milano Marittima (RA), una location fuori dagli schemi, dove l’incanto del mare si fa splendida cornice d’informazione
su un tema che interessa una grandissima fetta della popolazione. Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul
problema della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce 20 milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di
sonno, alimentazione impropria e tecnostress. Un evento sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dal Ravenna Runners Club
(società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d’arte): otto chilometri di solidarietà dedicati a chi soffre di cefalea e
che potrà correre chiunque, sostenendo al contempo l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC- onlus), promotrice
dell’evento, cui saranno devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio.
«I mal di testa veramente incurabili sono una minima parte» spiega il prof. Piero Barbanti, Presidente dell’AIC e Direttore dell’Unità
per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana, «la stragrande maggioranza dei pazienti può cambiare in
meglio la propria vita con nuovi farmaci e con strategie innovative. “Scatta in testa” rappresenterà l’occasione per insegnare al
paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici
neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della nutrizione e dell’integrazione alimentare». Un’iniziativa unica nel suo genere,
un “campus del mal di testa” come l’ha già battezzata il neurologo, una due giorni “no-stop” a tu per tu con il gotha nazionale di
superspecialisti in materia di neurologia e con grandi campioni dello sport mondiale. L’evento si articolerà infatti su due giorni e in 3
tappe: il primo step consisterà in una serie di visite gratuite effettuate da 8 medici specialisti in cefalee cui seguirà una cena-dibattito
con esperti, giornalisti e personaggi dello spettacolo nonché campioni sportivi. Un approccio completamente rivoluzionario al
problema della cefalea che punta sul ruolo strategico dell’informazione ad integrazione delle terapie mediche «seguendo il ritmo lento
del cervello razionale, più che la frenesia dell’istinto e promuovendo una vita fisicamente attiva». Una lente d’ingrandimento nuova,
attraverso cui «mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su 4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo
delle cefalee mal curate», rassicura il Prof. Barbanti.

0

1

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 G oogle +

 Linkedin

 Email this article

 P rint this article

AG EN PAR L

AGP Video Gallery

Diego Amicucci

25

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



Assistenza Formazione Ricerca Cerca

Sei in: Homepage / Comunicazione / News / “Scatta in testa”: Correre per combattere la cefalea Stampa

Chi Siamo Lavora con noi Fornitori Customer Care Comunicazione e Media Mappa del sito

Comunicati Stampa Rassegna Stampa SRpedia SR TV

TweetPubblicato il 07 luglio 2015

“Scatta in testa”: Correre per combattere la cefalea

A Cervia il campus del mal di testa

IL 16 LUGLIO ALLE ORE 12.00 PRESSO IL FANTINI CLUB CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
 
Ne soffre 1 italiano su 4. Il Prof. Piero Barbanti, dell’IRCCS San Raffaele di Roma, rassicura: «Molto spesso le cefalee
incurabili sono solo delle cefalee mal curate»

Metti una spiaggia sfiorata dal sole di un tramonto estivo, la brezza marina che odora di sale e una moltitudine di piedi che
affonda nella sabbia dorata. Avrai, non l’atmosfera ideale per un set cinematografico, ma la suggestiva e non convenzionale
location di “Scatta in testa”, la mini-maratona a scopo benefico che avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club
di Cervia – Milano Marittima (RA), una location fuori dagli schemi, dove l’incanto del mare si fa splendida cornice
d’informazione su un tema che interessa una grandissima fetta della popolazione.
Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce 20
milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno, alimentazione impropria e tecnostress.
Un evento sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona
Internazionale Ravenna città d'arte): otto chilometri di solidarietà dedicati a chi soffre di cefalea e che potrà correre chiunque,
sostenendo al contempo l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), promotrice dell’evento, cui saranno
devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio.
«I mal di testa veramente incurabili sono una minima parte» spiega il prof. Piero Barbanti, Presidente dell'AIC e Direttore
dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana, «la stragrande maggioranza dei
pazienti può cambiare in meglio la propria vita con nuovi farmaci e con strategie innovative. "Scatta in testa" rappresenterà
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Volantino Scatta in Testa 2015 (retro)

Volantino Scatta in Testa 2015 (fronte)

News correlate

Stress, istruzioni per l’uso:
domani il convegno promosso da
Assosalute

Il Prof. Barbanti, Primario Neurologo
dell’IRCCS San Raffaele, spiega come
[...]

Verde, blu, rosso: viaggio nel
cervello umano alla scoperta degli
effetti dei colori sul nostro umore

Il Prof. Barbanti spiega che correlazione
esiste tra colori e parametri vitali e come
[...]

Tutte le news

Video correlati

L'attentato a Charlie Hebdo e il
disturbo da stress post-
traumatico

Ne parla il Prof. Barbanti a Geo & Geo

Come funziona la nostra memoria

Ne parla a Geo & Geo il Prof. Barbanti

News  Comunicati stampa  Rassegna Stampa  SR TV  SRpedia  Le campagne  Contatti

Seguici su     Eng Accesso utente

giovedì 09 luglio 2015

26

A diffusione interna - Vietata la riproduzione

http://www.sanraffaele.it/
http://www.sanraffaele.it/comunicazione/news/11913/stress-istruzioni-per-l-uso-domani-il-convegno-promosso-da-assosalute
http://www.sanraffaele.it/comunicazione/news/11878/verde-blu-rosso-viaggio-nel-cervello-umano-alla-scoperta-degli-effetti-dei-colori-sul-nostro-umore


Commenti Pubblica un commento

l'occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo veloce in un corpo
lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della nutrizione e dell’integrazione alimentare».
Un’iniziativa unica nel suo genere, un “campus del mal di testa” come l’ha già battezzata il neurologo, una due giorni “no-
stop” a tu per tu con il gotha nazionale di superspecialisti in materia di neurologia e con grandi campioni dello sport
mondiale. L’evento si articolerà infatti su due giorni e in 3 tappe: il primo step consisterà in una serie di visite gratuite
effettuate da 8 medici specialisti in cefalee cui seguirà una cena-dibattito con esperti, giornalisti e personaggi dello
spettacolo nonché campioni sportivi.
Un approccio completamente rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul ruolo strategico dell’informazione ad
integrazione delle terapie mediche «seguendo il ritmo lento del cervello razionale, più che la frenesia dell'istinto e
promuovendo una vita fisicamente attiva». Una lente d’ingrandimento nuova, attraverso cui «mettere a fuoco un problema che
riguarda 1 italiano su 4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee mal curate», rassicura il Prof.
Barbanti.
PROGRAMMA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE SARANNO ILLUSTRATI NEL CORSO DI UNA CONFERENZA
STAMPA IL PROSSIMO 16 LUGLIO ALLE ORE 12.00 PRESSO IL FANTINI CLUB DI CERVIA
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Sbalzi termici, caffè e alcol: 
il mal di testa è di stagione 
IL DISTURBO 

E 
sporsi a l caldo. soprattutto 
se umido, nOli indossa re oc
c hiali con le nti schc rma nti. 
saltare la colazianco il pran

zo, bere poco, bcreoltrc tre caffè 
al giorno, abbondare con g li al
colic i c. infi ne passare in poco 
tcmpoda ambienti cald i ti quel l i 
freddi con aria condizionata. ~ il 
mix perfetto per scatenare un 
mal di testa. 

A elencare le pcssirncabitudi
nl così stretta mente legate all'in
sorgere dci dolore è Pie ro Bar
!>ami, direttore dell 'Unità per la 
ctlra c la r icerca su cefalee c do
lorc dc ll'l rccs Sa n Ra ffae le Pisa
na di Roma c presidente de ll 'As
sociazione ita liana per la Lotta 
contro le cefa lee. «Il cClVe lio è 
una massa che vive di ca riche 
elettriche c ne subisce [' influell
za, se l'elettrici tà statica dciI' 
a ria si modifica, come avviene 
COli un cl ima ca ldo c umido -
spiega- gli e ffetli si fanllo s ubito 
sentire. Mai evitare la colazio ne 
o addirittu ra sa ltarla. Stesso di
scorso per il pranzo, il d igiulloè 
deleterio. Andrebbe fa lto uno 

spunlino a metà matlinata c nel 
pomeriggio. Inoltre se a questo 
aggiungiamo c he in estate spes
so ci si conccdequa lc he bicc hie
re di tro ppo. compresi g li aperi
tivi. a llo ra il risch io che arrivi il 
mal di testa diventa quasi una 
certezza ... 

LA SPIA 
Il disturbo, a nche per chi di so
lito no n ne soffre , rappresenta 
una sp ia fis io logica: s i sta esa
gera ndo con a b itudini no n cor
rette, Tra i diversi ma semplici 
consigli c'è que llo d i evita re g li 
sba lzi di tempe ratura repe nti
n i tra un luogo ca ldo c u no 
chiu so, meglio co prirsi per un 
po' se s i sen te il fas tidio. E s tato 
di recente scoperto che le ter
mi nazio ni nervose scate na nti 

.FATIORI SCATENANTI 
SONO UNA AUMENTAZIONE 
PRIVA DI VITAMINA 81 
E SCARSA IDRATAZIONE· 
Piero Barbanti 

Associazione lotta cefalee 

Non saltare i pasti 
" Mai ridu rI'c la 
colazione o il p l'nn zo o 
addi r ittura saltarli: il 
digiu no è d clctcri o. 
Come no n bere acqua i n 
a()()ondanza 

Limitare i cin-cill 
" Apertivi, vi no, birra, 
su pera lcoli ci ecaffè: un 
mix d e leterio d a evitare 
per non fa r scate na re 
l'e micrania 

No a caldo/freddo 
" Fa reau enzio neai 
re l>cnt in i passaggi 
da ll'este r no mo ltocnldo 
a ll 'inte rno raffreddato 
conl 'arinco ndizio nata,e 
vicever s..'l , 

EM ICRANIA ScoPllia di natie 

sono anche a livel lo della parte 
alta del cranio. Questo vuoi di
re che si ~ molto sensibili ad 
una temperat ura bassa. Le fi
bre ipersensibill s i accendono 
subito c convertono [l tullo in 
dolore. Non ~ stfanorosi passa
re da un clima esterno molto 
caldo al fresco dell'ufficio e av
vertire il mal di testa. All'aper
to poi ~ importnnte indossare 
occhiali da so le di qualità. 
l'emicrania può essere provo
cata dalle luci molto intense c 
dal riverbero de[ sole. Nel mo
mento in CIIi l'emicrania. però, 
si ~ scatenata e si ha IIna vaso
dilatazione il rimedio migliore 

peravere sol lievo è raffreddare 
il capo. 

"Un altro fattore molto Im
portante ~ l'a limentazione -
prosegue &'1rbanti - che non va 
intesa come privazione, bcnsl 
come integrazione. Se [a disi
dratazione ~ un potente cle
mento scatellante del ma l di te
sta, bisogna bere di piil in esta
te. così come mangiare più ver
du re a fog lie larga ricche di vi
tamina B2 ... Per alcuni l'estate 
c la V3C3nza mppresell t3no il 
soll ievo d3 1 "ccrchio alla testa" 
(cefa lea tensiva) ~ la risposta al 
ca lo dello stress dumnte la va
ca nza. Perclli soffre di emicra
nia i primi giorni di rclax sono 
a rischio e si soffre proprio il 
passaggio dalle preoccupazio
ni del periodo lavorativo al ri
poso. 
Per mettere a fuoco un proble
ma come il ma l di tesUl che ri
guarda un ita liano su quattro, 
l'Associazione cef3[cc organiz
za IIna due giorni "no-stop· a tu 
per tu con neurologi c gra ndi 
campioni dello sport mondia
le. Il 24 e 25 luglio al Fantini 
Club di Cervia - Milano Maritt i
ma (RA) si ter rà "Scatta [n te
sta", un 'occasiolle per insegna
re al paziente a "ri3billtare" la 
propria cefalea, mllentando un 
cervello spesso troppo veloce, 
sfruttando i benefici neurologi
ci dello sport c utilizzando in 
va ntaggi della nutriziolle. 

A.c. 
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In coda al gruppo
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15 luglio 2015

Scatta in testa a Cervia…
a cura di Gian Luca Pasini

Metti una spiaggia sfiorata dal sole di un tramonto estivo, la brezza marina che odora di sale e una moltitudine di piedi che
affonda nella sabbia dorata. Avrai, non l’atmosfera ideale per un set cinematografico, ma la suggestiva e non convenzionale
location di “Scatta in testa”, la mini-maratona a scopo benefico che avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club
di Cervia – Milano Marittima (RA), una location fuori dagli schemi. Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni
sul problema della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce 20 milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra
carenza di sonno, alimentazione impropria e tecnostress.

Un evento sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona
Internazionale Ravenna città d’arte): otto chilometri di solidarietà dedicati a chi soffre di cefalea e che potrà correre chiunque,
sostenendo al contempo l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), promotrice dell’evento, cui saranno
devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio. «I mal di testa
veramente incurabili sono una minima parte» spiega il prof. Piero Barbanti, Presidente dell’AIC e Direttore dell’Unità per la
cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana, «la stragrande maggioranza dei pazienti può cambiare in
meglio la propria vita con nuovi farmaci e con strategie innovative. “Scatta in testa” rappresenterà l’occasione per insegnare al
paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici
neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della nutrizione e dell’integrazione alimentare».

Un approccio completamente rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul ruolo strategico dell’informazione ad
integrazione delle terapie mediche «seguendo il ritmo lento del cervello razionale, più che la frenesia dell’istinto e
promuovendo una vita fisicamente attiva». Una lente d’ingrandimento nuova, attraverso cui «mettere a fuoco un problema
che riguarda 1 italiano su 4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee mal curate», rassicura il
Prof. Barbanti.

Per poter commentare i post devi essere registrato al sito di Gazzetta.it
Se sei già un nostro utente esegui il LOGIN altrimenti REGISTRATI
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CERVIA. n ma l di testa 
si combatte anche di coro 
sa. E' sta ta presentata ieri 
mattina al Fantini Club 
di Ce r v ia l ' ini z ia ti va 
"Scatta in testa", la mini 
maratona a scopo benefi
co in pr ogramma i1 24 e 25 
luglio SLÙ litorale cervese. 
Un evento sportivo dal
l'al to valore sociale che u
nisce sport , medicina e 
solidarietà, nato da un' i· 
dea de ll 'AIC, l'Associa
zione Italiana per la Lotta 
contro le Cefa lee, ed orga
nizzata da Ravenna Run
TIers Club (socie tà che ge
stisce la Maratona Inter 
nazionale Ravenna città 
d'arte). 

Otto chilometri di soli
dar ietà dedicati a chi sof
fre di cefalea e che potrà 
correre chiunque sosten
te ndo conte mp or a n ea
men te l'associazione ita
liana per la lotta contro le 
cefalee, cui saranno devo
luti gli incassi sia della 
cena/ d ibattito che della 
quo ta d ' iscr iz io ne a lla 
corsa del 25 luglio. 

IL 24 E 25 LUGLIO A CERVIA 

La mini maratona 
diventa benefica 

con "Scatta in testa" 
«Scatta in testa sarà u

na sorta di campus del 
mal di testa - ha spiega to 
Piero Barbanti , pres iden
te dell' Aic e direttore del
l'Uni là per la cura e la r i
cerca su cefalee e dolore 
deU 'Irccs San Raffaele Pi
sana - sarà un'occasione 
per insegnare a tutti che 
s i può riabili tare la pro
pria cefalea ralle nta ndo 
un cervello spesso troppo 
veloce in un corpo lento, 
sfruttando i benefici neu
rologici dello sport e uti
lizzando i van taggi della 
nutrizione e dell 'integra
zione alimentar e)) . Alla 
conferenza sta mpa erano 
presenti anche il pres i
de nte d i Ravenna Run-

ners Club, Stefano Righi
ni, l'assessore allo sport 
di Cervia Giovanni Gra n
du , il r espon sa bile de l 
centro cefal ee dell 'ospe
da le di Ravenna Pietr o 
Querzani e il padrone di 
casa Claudio Fa ntini. 

Sarà una due g i orni 
no-stop che permetterà a 
tutti di chiedere cons igli 

e confrontars i con divers i 
"super specialisti" in ma
teria di neurologia e an
che con grandi campioni 
dello sport mondiale. Sa
ra nno tre i tes timonia i 
d'eccezione dell' inizia ti
va: i velocisti Stefano Til
li e Carlo Simiona to e la 
campionessa olimpica di 
canoa J osefa Idem. Obiet
tivo della ma nifestazione 
è sensibilizzare l'opinio
ne pubblica e le istituzio
ni sul problema della ce-

falea , pa tologia che solo La presentazione di "Scatta in testa " al Fantini Club di Cervia 
in Ita lia colpisce 20 milio-
ni di persone , e fino a l 
18% de i bambini , com-
press i tra carenza di son-
no, alimentaz ione impro-
pria e tecnostress. 

11 programma preveCle 
venerdì 24 luglio una se
rie di incontri gratuiti 
con i super esperti di ce
falee dalle 15 alle 18.30. La 
sera , sempre a l Fantini 
Club, è in programma la 
cena/dibattito con medi
ci , giorna listi , campioni e 
per sonaggi dello spetta
colo. Il 25 luglio appunta
mento alJe 16.30 suJ lido 
del Fa ntini per ritrovo e 
regis traz ione dei parteci
pa nti. Alle 18 pa rtirà la 
corsa non competitiva di 
5e 8 km. Per informazioni 
e iscriz ion i: www.maldi
t esta -a i c . it opp ur e 
www .ma r a to nadiraven
na .com 

C 'UPAOOUZIONE RISERVATA 
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17 luglio 2015

Scatta in testa…
a cura di Gian Luca Pasini

Anche quest’anno l’estate della Riviera Adriatica non significherà soltanto glamour e tintarella. Per chi soffre di mal di testa e
al contempo non rinuncia allo sport è infatti partito ufficialmente il countdown per l’evento più atteso della stagione estiva
romagnola.
È stato presentato ieri il calendario completo della corsa non competitiva di beneficenza “Scatta in testa”, una manifestazione
giunta alla sua seconda edizione, in programma i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia (su Lungomare G.
Deledda, 182), che – parola degli organizzatori – promette di battere in velocità ogni tipo di cefalea ed emicrania.
Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d’arte) e ospitata dal
Fantini Club, “Scatta in testa” nasce da un’idea dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee. Un’iniziativa
dall’alto valore sociale, dedicata a chi soffre di mal di testa e a cui potrà partecipare chiunque sostenendo al contempo l’AIC,
cui saranno devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio.
Testimonial d’eccezione della manifestazione sono gli indimenticabili campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato,
vicecampioni del mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai mondiali di Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato
27 anni, insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale).
Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce 20
milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno, alimentazione impropria e tecnostress.

Per poter commentare i post devi essere registrato al sito di Gazzetta.it
Se sei già un nostro utente esegui il LOGIN altrimenti REGISTRATI
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Venerdì, 17 Luglio 2015 12:20

Partito il countdown per "Scatta in testa" 2015
Scritto da  GdS

CORSA NON COMPETITIVA E CENA TALK SHOW PER COMBATTERE LE CEFALEE

 

Presentato in conferenza stampa il programma completo del ”campus del mal di testa”, testimonial d’eccezione gli indimenticabili
velocisti Stefano Tilli e Carlo Simionato,vicecampioni del mondo della 4x100 con Mennea e Pavoni ai Mondiali di Helsinki 1983,
insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale)

CERVIA, 17 LUGLIO 2015 – Anche quest’anno l’estate della Riviera Adriatica non significherà soltanto glamour e tintarella. Per chi
soffre di mal di testa e al contempo non rinuncia allo sport è infatti partito ufficialmente il countdown per l’evento più atteso della
stagione estiva romagnola.

È stato presentato ieri il calendario completo della corsa non competitiva di beneficenza “Scatta in testa”, una manifestazione giunta
alla sua seconda edizione, in programma i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia (su Lungomare G. Deledda, 182),
che - parola degli organizzatori - promette di battere in velocità ogni tipo di cefalea ed emicrania.

Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d'arte) e ospitata dal Fantini
Club, “Scatta in testa” nasce da un’idea dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee. Un’iniziativa dall’alto
valore sociale, dedicata a chi soffre di mal di testa e a cui potrà partecipare chiunque sostenendo al contempo l’AIC, cui saranno
devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio.

Testimonial d’eccezione della manifestazione sono gli indimenticabili campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato,
vicecampioni del mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai mondiali di Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato 27 anni,
insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale).

Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce 20 milioni
di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno, alimentazione impropria e tecnostress.

Alla conferenza stampa erano presenti Giovanni Grandu, Assessore Sport e Tempo libero del Comune di Cervia, il Prof. Pietro

venerdì 17 luglio 2015
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Querzani, Primario dell’Unità operativa di Neurologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, il Prof. Piero Barbanti,
Presidente dell’AIC e Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma,
Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club, e Claudio Fantini, patron del Fantini Club.

Scatta in testa è un’iniziativa sostenuta da: Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi, Assosalute, IRCCS San Raffaele
Pisana, Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Università San Raffaele Roma, Anircef, Ficef;
unitamente al Comune di Cervia e Fantini Club. Media partner sono Corriere delle Sera (Ediz. Bologna) e Radio International.

“Una chiamata alle armi”: così il Prof. Piero Barbanti, ideatore della manifestazione, ha definito “Scatta in testa”. Un’importante
battaglia nella guerra ad un nemico comune ad oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo. “Campo di battaglia” – per restare in
metafora - sarà il Fantini Club, l’arma impugnata invece lo sport. “Non è un caso – ha infatti spiegato l’esperto dell’IRCCS San
Raffaele Pisana di Roma - che si parli di mens sana in corpore sano: bisogna allineare sulla stessa velocità cervello e corpo, anche
attraverso lo sport e la divulgazione scientifica. Il mal di testa è la malattia più invalidante al mondo. Le cefalee a grappolo, una delle
più diffuse, ad esempio, provocano un dolore forte come quello provato da una donna durante il parto. A differenza del parto però,
queste non vanno via ma accompagnano l’intera esistenza di chi ne è colpito”.

Poiché perfetta sintesi di importanti cause quali quella sociale, medica e turistica, l’iniziativa ha trovato il pieno sostegno anche delle
istituzioni, tra cui il Comune di Cervia.

“Crediamo fortemente in questo progetto – ha dichiarato l’Assessore Giovanni Grandu – oltre che per il suo carattere sportivo, anche
e soprattutto perché di notevole importanza sia per il turismo locale che per la comunità cervese. Crediamo nei valori che l’AIC
rappresenta e promuove attivamente con iniziative uniche come questa. Trovo lodevole la scelta di offrire l’opportunità di avere a
disposizione, gratuitamente, un team di medici pronti a dare risposte su un tema di grande interesse come il mal di testa”.

Valori, quelli ludico e divulgativo, che vanno però di pari passo con altri, come ha voluto spiegare il Prof. Pietro Querzani, uno dei
massimi esperti nazionali in materia e che ha posto l’accento anche “su ciò che seguirà a Scatta in testa, e cioè il momento della
formazione del personale medico e della presa di consapevolezza da parte dell’opinione pubblica di una patologia molto spesso
trascurata, sia dal punto di vista scientifico che terapeutico”.

In passato è stato un maratoneta professionista e quindi del connubio “testa e sport” ne sa davvero tanto: Stefano Righini ha provato
sulla propria pelle come esista un legame profondo tra mente e corsa. “L’ho sperimentato in prima persona: correre fa bene e libera
la mente, non è solo una fatica, ma una vera e propria cura contro il mal di testa e lo stress”.

Sport, benessere e corretti stili di vita sono parole d’ordine al Fantini Club, come ha spiegato il patron del lido balneare più amato
della Riviera Romagnola, Claudio Fantini: “Crediamo fortemente in un turismo che risponda alle rinnovate esigenze dei nostri ospiti,
che oggi richiedono soprattutto movimento, relax e alimentazione sana. Per sensibilizzare il soggetto su questi temi, anche il canale
delle attività turistiche è importante: sport, cibo, benessere e medicina sono valori che il Fantini Club declina ogni giorno attraverso le
sue attività”.

IL PROGRAMMA: SCACCO IN TRE MOSSE AL MAL DI TESTA

La manifestazione avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia – Milano Marittima (RA). Si articolerà in tre
momenti nell’arco di due giornate:

 

PRIMO GIORNO: 24 LUGLIO

1. Incontri gratuiti con esperti nazionali del mal di testa – Dalle 15.00 alle 18.30

Una serie di incontri gratuiti con super-esperti: dalle ore 15.00 alle 18.30 sempre presso la spiaggia del Fantini Club 8 medici
specialisti in cefalee incontreranno gratuitamente chiunque abbia bisogno di un parere per individuare il tipo di mal di testa da cui si
è affetti.

2. Cena talk show di beneficenza - Ore 20.30

Identica location per una cena dibattito fuori dagli schemi, un vero e proprio “talk-show” a tu per tu con esperti, giornalisti, personaggi
dello spettacolo e campioni sportivi per scoprire le cause del proprio mal di testa. Gli incassi della serata, come detto, saranno
devoluti all’AIC.

 

SECONDO GIORNO: 25 LUGLIO

3. Corsa non competitiva – Ore 18.00

La due giorni esploderà a ritmo di corsa alle ore 18.00 del 25 luglio. Appuntamento per le ore 16.30 presso il lido Fantini per ritrovo e
registrazione dei partecipanti. Alle 18.00 colpo di pistola di avvio della corsa non competitiva di 5 e 8 km.

 

COME PARTECIPARE

Alla due giorni di sport, benessere e beneficenza potrà partecipare chiunque.

- Per prenotare un incontro con un medico specialista, bisogna mandare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

- Per un posto a tavola alla cena talk-show, è necessario scrivere all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare
JavaScript per vederlo.

- Per partecipare alla corsa non competitiva, bisogna seguire i seguenti step 38
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1) online al sito www.malditesta-aic.it.

2) cc postale n. 10346500 intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee (inviando la ricevuta al fax 06-
52252414 o via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

3) bonifico bancario intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee, Codice IBAN
IT73T0760102800000010346500.

4) presso il FANTINI CLUB nelle 2 settimane precedenti l’evento (Lungomare G.Deledda, 182 – 48015 Cervia (Ra) Tel. +39
0544956519 E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

5) al ritrovo, fino a 30 minuti prima della partenza.

 

Al seguente link è possibile scaricare il modulo di adesione

(http://maratonadiravenna.com/wp/wp-content/uploads/2015/05/image2.jpg).

Etichettato sotto

scatta in testa

Altro in questa categoria: « Rugby , i 50 convocati da Brunel Rugby:il 10 ottobre parte il campionato Eccellenza »

Torna in alto

Tutti gli altri sport

Altri
Basket
Calcio a 5 - Futsal
Ciclismo
F1
Football Americano (Italia)
Motociclismo
Motori
Nuoto
Pallamano
Pallanuoto
Pugilato
Rugby
Sport Invernali
Tennis
Tennis Tavolo
Volley

Seguici su Facebook
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Partito il countdown per “Scatta in testa”, corsa non
competitiva e cena talk show contro le cefalee
Venerdì 17 Luglio 2015

Presentato in conferenza stampa il programma completo del ”campus del mal di
testa” - 24 e 25 luglio al Fantini Club di Cervia - testimonial d’eccezione Stefano
Tilli, Carlo Simionato e Josefa Idem

Anche quest’anno l’estate della Riviera Adriatica non significherà soltanto glamour e tintarella. Per chi
soffre di mal di testa e al contempo non rinuncia allo sport è infatti partito ufficialmente il countdown
per l’evento più atteso della stagione estiva romagnola. È stato presentato ieri il calendario completo
della corsa non competitiva di beneficenza “Scatta in testa”, una manifestazione giunta alla sua
seconda edizione, in programma i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia (su
Lungomare G. Deledda, 182), che - parola degli organizzatori - promette di battere in velocità ogni tipo
di cefalea ed emicrania.

Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna
città d'arte) e ospitata dal Fantini Club, “Scatta in testa” nasce da un’idea dell’AIC, l’Associazione
Italiana per la Lotta contro le Cefalee. Un’iniziativa dall’alto valore sociale, dedicata a chi soffre di mal
di testa e a cui potrà partecipare chiunque sostenendo al contempo l’AIC, cui saranno devoluti gli
incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio.

Testimonial d’eccezione della manifestazione sono gli indimenticabili campioni di velocità Stefano
Tilli e Carlo Simionato, vicecampioni del mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai mondiali di
Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato 27 anni, insieme a Josefa Idem, campionessa
mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale).

Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che
solo in Italia colpisce 20 milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno,
alimentazione impropria e tecnostress.

Alla conferenza stampa erano presenti Giovanni Grandu, Assessore Sport e Tempo libero del Comune
di Cervia, il Prof. Pietro Querzani, Primario dell’Unità operativa di Neurologia dell’Ospedale Santa
Maria delle Croci di Ravenna, il Prof. Piero Barbanti, Presidente dell’AIC e Direttore dell'Unità per la
cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, Stefano Righini,
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Presidente di Ravenna Runners Club, e Claudio Fantini, patron del Fantini Club.

Scatta in testa è un’iniziativa sostenuta da: Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi,
Assosalute, IRCCS San Raffaele Pisana, Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia
Romagna, Università San Raffaele Roma, Anircef, Ficef; unitamente al Comune di Cervia e Fantini
Club. Media partner sono Corriere delle Sera (Ediz. Bologna) e Radio International.

“Una chiamata alle armi”: così il Prof. Piero Barbanti, ideatore della manifestazione, ha definito
“Scatta in testa”. Un’importante battaglia nella guerra ad un nemico comune ad oltre 2 miliardi di
persone in tutto il mondo. “Campo di battaglia” – per restare in metafora - sarà il Fantini Club, l’arma
impugnata invece lo sport. “Non è un caso – ha infatti spiegato l’esperto dell’IRCCS San Raffaele
Pisana di Roma - che si parli di mens sana in corpore sano: bisogna allineare sulla stessa velocità
cervello e corpo, anche attraverso lo sport e la divulgazione scientifica. Il mal di testa è la malattia più
invalidante al mondo. Le cefalee a grappolo, una delle più diffuse, ad esempio, provocano un dolore
forte come quello provato da una donna durante il parto. A differenza del parto però, queste non
vanno via ma accompagnano l’intera esistenza di chi ne è colpito”.

Poiché perfetta sintesi di importanti cause quali quella sociale, medica e turistica, l’iniziativa ha
trovato il pieno sostegno anche delle istituzioni, tra cui il Comune di Cervia.

“Crediamo fortemente in questo progetto – ha dichiarato l’Assessore Giovanni Grandu – oltre che per
il suo carattere sportivo, anche e soprattutto perché di notevole importanza sia per il turismo locale
che per la comunità cervese. Crediamo nei valori che l’AIC rappresenta e promuove attivamente con
iniziative uniche come questa. Trovo lodevole la scelta di offrire l’opportunità di avere a disposizione,
gratuitamente, un team di medici pronti a dare risposte su un tema di grande interesse come il mal
di testa”.

Valori, quelli ludico e divulgativo, che vanno però di pari passo con altri, come ha voluto spiegare il
Prof. Pietro Querzani, uno dei massimi esperti nazionali in materia e che ha posto l’accento anche “su
ciò che seguirà a Scatta in testa, e cioè il momento della formazione del personale medico e della
presa di consapevolezza da parte dell’opinione pubblica di una patologia molto spesso trascurata, sia
dal punto di vista scientifico che terapeutico”.

In passato è stato un maratoneta professionista e quindi del connubio “testa e sport” ne sa davvero
tanto: Stefano Righini ha provato sulla propria pelle come esista un legame profondo tra mente e
corsa. “L’ho sperimentato in prima persona: correre fa bene e libera la mente, non è solo una fatica,
ma una vera e propria cura contro il mal di testa e lo stress”.

Sport, benessere e corretti stili di vita sono parole d’ordine al Fantini Club, come ha spiegato il patron
del lido balneare più amato della Riviera Romagnola, Claudio Fantini: “Crediamo fortemente in un
turismo che risponda alle rinnovate esigenze dei nostri ospiti, che oggi richiedono soprattutto
movimento, relax e alimentazione sana. Per sensibilizzare il soggetto su questi temi, anche il canale
delle attività turistiche è importante: sport, cibo, benessere e medicina sono valori che il Fantini Club
declina ogni giorno attraverso le sue attività”.

IL PROGRAMMA: SCACCO IN TRE MOSSE AL MAL DI TESTA

La manifestazione avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia – Milano
Marittima. Si articolerà in tre momenti nell’arco di due giornate:

PRIMO GIORNO: 24 LUGLIO

1) Incontri gratuiti con esperti nazionali del mal di testa – Dalle 15.00 alle 18.30
Una serie di incontri gratuiti con super-esperti: dalle ore 15.00 alle 18.30 sempre presso la spiaggia
del Fantini Club 8 medici specialisti in cefalee incontreranno gratuitamente chiunque abbia bisogno
di un parere per individuare il tipo di mal di testa da cui si è affetti. 

2) Cena talk show di beneficenza - Ore 20.30
Identica location per una cena dibattito fuori dagli schemi, un vero e proprio “talk-show” a tu per tu
con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e campioni sportivi per scoprire le cause del
proprio mal di testa. Gli incassi della serata, come detto, saranno devoluti all’AIC.

SECONDO GIORNO: 25 LUGLIO

3) Corsa non competitiva – Ore 18.00
La due giorni esploderà a ritmo di corsa alle ore 18.00 del 25 luglio. Appuntamento per le ore 16.30
presso il lido Fantini per ritrovo e registrazione dei partecipanti. Alle 18.00 colpo di pistola di avvio
della corsa non competitiva di 5 e 8 km.

COME PARTECIPARE
Alla due giorni di sport, benessere e beneficenza potrà partecipare chiunque.

- Per prenotare un incontro con un medico specialista, bisogna mandare una mail all’indirizzo
aic.cefalee@libero.it.
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Commento*

(1000 caratteri)

INVIA

...Commenta anche tu!

- Per un posto a tavola alla cena talk-show, è necessario scrivere all’indirizzo email
aic.cefalee@libero.it o info@maratonadiravenna.com

- Per partecipare alla corsa non competitiva, bisogna seguire i seguenti step
1) online al sito www.malditesta-aic.it
2) cc postale n. 10346500 intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee
(inviando la ricevuta al fax 06-52252414 o via mail all’indirizzo aic.cefalee@libero.it).
3) bonifico bancario intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee, Codice
IBAN IT73T0760102800000010346500.
4) presso il FANTINI CLUB nelle 2 settimane precedenti l’evento (Lungomare G.Deledda, 182 – 48015
Cervia (Ra) Tel. +39 0544956519 E-mail: info@fantiniclub.com)
5) al ritrovo, fino a 30 minuti prima della partenza.

Al seguente link è possibile scaricare il modulo di adesione http://maratonadiravenna.com/wp/wp-
content/uploads/2015/05/image2.jpg 

Sport , Società
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L'iniziativa dell'Aie 

Arriva il campus anti-cefalee 
Al via venerdì a Cervia la due giorni per gli sportivi che soffrono di mal di testa cronico 
••• L'estate della niviera Adriatica n on significa 
soltanto aperitivi in spiaggia c movida notturna, di
vert imento e dissolutcZ7.a. l'c r tutt i gli sportivi fald 
diati dal mal d i testa è in fallÌ partito il conto a lla 
rovescia per la seconda edizione d i "Scatta in testa", 
corsa non competitiva di bcn clìccn za in program
ma il 24 c 25 1ugHo presso il Fantini Club d i Cervia. 
Nata da un'id ea dell' Associazione italiana per la lot
ta con tro le Ccfalee(AIC), la manifestazione è o rga
nizzata da l Ilavenna n u nners Club e s i pone l'obiet
tivo di "battere in velocità qualsiasi l ipa di emicra
n ia». Nel pomeriggio dci 24 luglio, OliO medici spe
cialis ti di cefalee incontreranno gratu itamente 
chiunque abbia b isogno d i un parere per ind ividua
re il tipo di mal di testa da cui è affetto. La serata 
sarà invece caratteriz7.ata da una cena di beneficen 
za in cui esperti , giornalisti e personaggi dello spet
tacolo animeranno u n dibattito per scoprire le cau
se del p roprio mal d i testa. La corsa competitiva 
partiri'! alle o re W de! secondo giorno. Gli inca ssi 
dell'inizia tiva - apertu u ch iunque voglia partL"Cipn
re - saranno devoluti ull 'AIC. Testimon iul d'eccezio
ne suranno i celebri campio ni d i velocità Stcfuno 
Tilli e Carlo Simionato (vicecampioni del mondo 
dellu -1 x100 ai mon diali di I-Ielsinki 19(3) in siem e il 
losefa idem, cam pionessa m ondialee olimpica nel
lu speciali tà del KI (kayak in dividu ale). Scopo del-

l'evento è quello di sen sibilizzare l'opinione pub
blica sul problema della cefalea, che solo in Italia 
colpisce 20 milion i di persone. Quello che vien e 
comunemente chiumato «mul di testa», infutti, è 
la malattia più invalidante al m o ndo. Lo confe r
ma il prof. Piero Barbanti - ideatore del la manife
stazion e - che s i d ice pronto a combattere 
«u n 'important e battaglia ne lla guerra a u n nemi
co comun e che aill igge oltre 2 miliardi di perso
nein tutto il globo». L'iniziativa ha ricevuto il pie
no sostegno del le isti tuzioni, Comune di Cervia 
iII primis. «Crediamo fortemente in q uesto pro
getto» afferma l'assessore a llo Sport Giovan n i 
Gran du, «oltre che per il suo caratte re sportivo, 
perch é di n otevole importanza sia per il turismo 
locale ch e per la comunità cen'Cse. Cred iamo 
nei valuri che ('AIe rappresenta e promuove con 
in iziaLive come questa. Esprime la sua soddisfa 
zione anche il patron Claud io Fantini, presklcn
te de! Fantini Club: «Sport, cibo e benessere son o 
valori ch e il nostro club p romuove e diffonde 
ogni giorno attraverso le su e attività. Questo per
ch é crediamo fortemente in un turismo che ri
spon da alle rinnovate esigen ze dei nostri ospiti, 
che oggi richiedono sop rattutto movimento, re
l<lx e alim entazione sana». 

ANDREA E. CAPPelLI 

-. c.u.I ..... r.~ --
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Cervia L i-'Iiziatùla presel/tata in conferenza stampa: lestimollial ((ecceziolle i [Ielocisti Stifano Ti/Ii e Carlo Sùnioflafo. presente In campionessa Josifa Idem 

"Scatta in testa": correndo si possono combattere le cefalee 
~ CERVIA - E' stato presentato uf
licialmente il calendario della corsa. 
non competitiva di beneficenza 
"Scalla in testa ", manifestazione 
giunta alla sua seconda edizione, in 
progmmma il 24e251ugl io'll Fanti
n i Club di Cervia che promette d i 
battere in velocità ogn i tipo di cefa
lea ed emicrania. Orgnnizzal<t dal 
Ravenna Runners Clu e ospitata 
dal Fantin i Club, "Scatta in testa" 
nasce da un'idea dell'Associazione 
Ital iana per la Lotta cont ro leCefa
lee. Uni niziativa dall 'alto valore so
ciale, dedic..1.ta a chi some d i mal di 
testa eacui potrà parteciparech iun
q ue sostenendo al contempo l'AIe. 
cui saranno devoluti gli incassi sia 
della cenalditxlltito del primo gior
no che della quota d'iscrizione alla 
corsa del 25 luglio. Te!>1imonial d'ec
cezione della manifes!';1.zione gli in
dimenticabili campioni di velocità 
Stefano Tilli e Carlo Simionato, vi
cecampioni del mondo della 4xlOO 
con Mennea e Pavoni ai mondiali di 
Helsinki 1983 dove stab ilirono un 

record durato 17 anni. insieme a Jo
sefa Idem, campione$a mondiale e 
olimpica nella specialità del K l (ka
yak individuale). Chiaro l'obiettivo: 
sensib ilizzare lopinione pubblica e 
le istilUzioni sul problema della cefa
lea, patologia che solo in Italia colpi
sce 20 milioni d i persone, e fino al 

l SO/o dei bambini, compressi tra ca
renza d i sonno, alimentazione im
propria e tecnostress. Alla conferen
za stampa erano presenti Giovanni 
G randu, assessore Sport e Tempo 
libero del Comune di Cervia. il pro
fessar Pietro Querz.ani, primario 
dell'Unità operativa di Neurologia 

dell'Ospedale Santa Maria delle 
Croci di Ravenna. il profe$or Piero 
Barbanti. presidente dell'A1C e di
reltore dell'Unità per 1<1 cura e la 
ricerca su cefalee e dolore dell' l rccs 
San Ratfaele Pisan<l di Roma; Stefa
no Righini, presidente di Ravenna 
Runners Club e Claudio Fantin i, 
patrot1 del Fantini Club. $calt<t in 
testa è un 'iniziativa sostenuta da: Li
ons Club Ra~nna Bisanzio, AlIer
gan, Msd, Chiesi. Assosalute, IRC
CS San Raft:1ele Pisana, Mentha
lia , Avia, Clar Petrol i, Servizio Sani
tario Regionale Emilia Romagna, 
Università San Raft'ae\e Roma, 
Anircef, Ficef: unita mente a l Comu
ne d i Cervia e Fantini Club. " Una 
chi<lmata alle armi" l'ha defin itta 
Piero Barbanti, ideatore della mani
festazione. Un 'importante battaglia 
nella guerra ad un nemico comune 
ad oltre 2 milia rdi d i persone in tut
to il mondo. "Campo di battaglia" 
per restare in metafora sara il Fanti
ni Club, l'arma impugnata invece lo 
sport. "Non è un caso - ha infatti 

spiegato l'esperto de11' lrccs San Raf
faele Pisana di Roma -chesi parli di 
menssana in corpore sano: bisogna 
allineare sulla stessa veloci tà cervel
lo e corpo, anche attraverso lo sport 
e la d ivulgazione scientifica . Il mal 
di tes!.;1. è la malattia p iù invalidante 
al mondo. Le cefalee a grappolo, 
una delle p iù diffuse, ad esempio, 
provocano un dolore forte come 
quello provdto da una donna duran
te il parto, A difrerenza del parto 
però, queste non vanno via ma ac
compa&,'Ilano l'intera esistenza di 
chi ne è colpito". L'iniziativa ha tro
vato il pieno sostegno delle isti t llZÌo
ni, tra cui il Comune di Cervia. 
"Crediamo nei valori che l'Aie rap
presenta e promuove attivamente 
con in iziative uniche come questa, 
Trovo lodevole la scelta d i oft'rire 
l'opportunità di avere a disposizio
ne, gratuitamente.. un team di medi
ci pronti a dare risposte su un tema 
di grande interesse come il mal di 
testa". 
[nfo: w,,",,:maldilcsla-aic.it. ~ 
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Cervia L i-',iziatùl(f presentata in conferenza stampa: testimoniaI ((eccezione i [/e/oeisti Stifano Ti/Ii e Carlo Simioflafo. presente la campionessa Josifa Idem 

"Scatta in testa": correndo si possono combattere le cefalee 
~ CERVIA - E' stato presentato uf
licialmente il calendario della corsa. 
non competitiva di beneficenza 
"ScaUa in testa", manifestazione 
giunta a!la slia seconda edizione, in 
progmmma il 24e251ugl io'll Fanti
ni Club di Cervia che promette di 
battere in velocità ogn i tipo di cefa
lea ed emicrania. OrgunizzHI<t dal 
Ravenna Runners Clu e ospitata 
dal Fantin i Club, "Scatta in testa" 
nasce da un'idea dell'Associazione 
Ital iana per la Lotta cont ro leCefa
lee. Uni niziativa dall 'alto valore so
ciale, dediC<1.ta a chi some di mal di 
testa eacui potrà parteciparech iun
q ue sostenendo al contempo l'AIe. 
cui St'uanno devoluti gli incassi sia 
della cenalditxlUito del primo gior
no che della quota d'iscrizione alla 
corsa del 25 luglio. Te!>1imonial d'ec
cezione della manifesk'lzione gli in
dimenticabili campioni di velocità 
Stefano Tilli e Carlo Simionato, vi
cecampioni del mondo della 4xlOO 
con Mennea e Pavoni ai mondiali di 
Helsinki 1983 dove stabilirono un 

record durato 27 anni. insieme a Jo
sefa Idem, campione$a mondiale e 
olimpica nella specialità del K l (ka
yak individuale). Chiaro l'obiettivo: 
sensibilizzare lopinione pubblica e 
le istilUzioni sul problema della cefa
lea, patologia che salo in Italia colpi
sce 20 milioni d i persone, e fino al 

l SO/o dei bambini, compressi tra ca
renza d i sonno, alimentazione im
propria e tecnostress. Alla conferen
za stampa erano presenti Giovanni 
G randu, assessore Sport e Tempo 
libero del Comune di Cervia. il pro
fessar Pietro Querz.ani, primario 
dell'Unità operativa di Neurologia 

dell'Ospedale Santa Maria delle 
Croci di Ravenna. il profe$or Piero 
Barbanti. presidente dell'A1C e di
reltore dell'Unità per 1" cura e la 
ricerca su cefalee e dolore dell'l rccs 
San Ratfaele Pisan" di Roma; Stefa
no Righini, presidente di Ravenna 
Runners Club e Claudio Fantin i, 
patrot1 del Fantini Club. $caltu in 
testa è un 'iniziativa sostenuta da: Li
ons Club Ra~nna Bisanzio, AJler
gan. Msd. Chiesi. AssoSt'llute, IRC
es San Raft:'lele Pisana, Mentha
lia , Avia, Clar Petrol i, Servizio Sani
tario Regionale Emilia Romagna, 
Università San Raffaele Roma, 
Anircef, Ficef: unita mente al Comu
ne d i Cervia e Fantini Club. " Una 
chiamata alle armi" l'ha defin itta 
Piero Barbanti, ideatore della mani
festazione. Un 'importante battaglia 
nella guerra ad un nemico comune 
ad oltre 2 milia rdi d i persone in tut
to il mondo. "Campo di battaglia" 
per restare in metafora St'lra il Fanti
ni Club, l'arma impugnata invece lo 
sport. "Non è un caso - ha infatti 

spiegato l'esperto dell' lrccs San Raf
faele Pisana di Roma -chesi parli di 
menssana in corpore sano: bisogna 
allineare sulla stessa veloci tà cervel
lo e corpo, anche attraverso lo sport 
e la d ivulgazione scientifica . Il mal 
di testa è la malattia più invalidante 
al mondo. Le cefalee a grappolo, 
una delle p iù diffuse, ad esempio, 
provocano un dolore forte come 
quello provdto da una donna duran
te il parto, A difrerenza del parto 
pero, queste non vanno via ma ac
comJXI&,'I1ano l'intera esistenza di 
chi ne è colpito". L'iniziativa ha tro
vato il pieno sostegno delle isti t lmo
ni, tra cui il Comune di Cervia. 
"Crediamo nei valori che l'Aic rap
presenta e promuove attivamente 
con in iziative uniche come questa. 
Trovo lodevole la scelta d i oft-rire 
l'opportunità di avere a disposizio
ne, gratuitamente.. un team di medi
ci pronti li dare risposte su un tema 
di grande interesse come il mal di 
testa". 
lnfo: w,,",,:maldilcsla-aic.it. ~ 
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Cervia L i-',iziatùl(f presentata in conferenza stampa: testimoniaI ((eccezione i [/e/oeisti Stifano Ti/Ii e Carlo Simioflafo. presente la campionessa Josifa Idem 

"Scatta in testa": correndo si possono combattere le cefalee 
~ CERVIA - E' stato presentato uf
licialmente il calendario della corsa. 
non competitiva di beneficenza 
"ScaUa in testa", manifestazione 
giunta a!la slia seconda edizione, in 
progmmma il 24e251ugl io'll Fanti
ni Club di Cervia che promette di 
battere in velocità ogn i tipo di cefa
lea ed emicrania. OrgunizzHI<t dal 
Ravenna Runners Clu e ospitata 
dal Fantin i Club, "Scatta in testa" 
nasce da un'idea dell'Associazione 
Ital iana per la Lotta cont ro leCefa
lee. Uni niziativa dall 'alto valore so
ciale, dediC<1.ta a chi some di mal di 
testa eacui potrà parteciparech iun
q ue sostenendo al contempo l'AIe. 
cui St'uanno devoluti gli incassi sia 
della cenalditxlUito del primo gior
no che della quota d'iscrizione alla 
corsa del 25 luglio. Te!>1imonial d'ec
cezione della manifesk'lzione gli in
dimenticabili campioni di velocità 
Stefano Tilli e Carlo Simionato, vi
cecampioni del mondo della 4xlOO 
con Mennea e Pavoni ai mondiali di 
Helsinki 1983 dove stabilirono un 

record durato 17 anni. insieme a Jo
sefa Idem, campione$a mondiale e 
olimpica nella specialità del K l (ka
yak individuale). Chiaro l'obiettivo: 
sensibilizzare lopinione pubblica e 
le istilUzioni sul problema della cefa
lea, patologia che solo in Italia colpi
sce 20 milioni d i persone, e fino al 

l SO/o dei bambini, compressi tra ca
renza d i sonno, alimentazione im
propria e tecnostress. Alla conferen
za stampa erano presenti Giovanni 
G randu, assessore Sport e Tempo 
libero del Comune di Cervia. il pro
fessar Pietro Querz.ani, primario 
dell'Unità operativa di Neurologia 

dell'Ospedale Santa Maria delle 
Croci di Ravenna. il profe$or Piero 
Barbanti. presidente dell'A1C e di
reltore dell'Unità per 1" cura e la 
ricerca su cefalee e dolore de1l'1 rccs 
San Ratfaele Pisan" di Roma; Stefa
no Righini, presidente di Ravenna 
Runners Club e Claudio Fantin i, 
patrot1 del Fantini Club. $caltu in 
testa è un 'iniziativa sostenuta da: Li
ons Club Ra~nna Bisanzio, AJler
gan. Msd. Chiesi. AssoSt'llute, IRC
CS San Raft:'lele Pisana, Mentha
lia , Avia, Clar Petrol i, Servizio Sani
tario Regionale Emilia Romagna, 
Università San Raffaele Roma, 
Anin:ef, Ficef: unita mente al Comu
ne d i Cervia e Fantini Club. " Una 
chiamata alle armi" l'ha defin itta 
Piero Barbanti, ideatore della mani
festazione. Un 'importante battaglia 
nella guerra ad un nemico comune 
ad oltre 2 milia rdi d i persone in tut
to il mondo. "Campo di battaglia" 
per restare in metafora St'lra il Fanti
ni Club, l'arma impugnata invece lo 
sport. "Non è un casa - ha infatti 

spiegato l'esperto dell' lrccs San Raf
faele Pisana di Roma -chesi parli di 
menssana in corpore sano: bisogna 
allineare sulla stessa veloci tà cervel
lo e corpo, anche attraverso lo sport 
e la d ivulgazione scientifica . Il mal 
di testa è la malattia più invalidante 
al mondo. Le cefalee a grappolo, 
una delle p iù diffuse, ad esempio, 
provocano un dolore forte come 
quello provdto da una donna duran
te il parto, A difrerenza del parto 
però, queste non vanno via ma ac
comJXI&,'I1ano l'intera esistenza di 
chi ne è colpito". L'iniziativa ha tro
vato il pieno sostegno delle isti t lmo
ni, tra cui il Comune di Cervia. 
"Crediamo nei valori che l'Aic rap
presenta e promuove attivamente 
con in iziative uniche come questa. 
Trovo lodevole la scelta d i oft-rire 
l'opportunità di avere a disposizio
ne, gratuitamente.. un team di medi
ci pronti li dare risposte su un tema 
di grande interesse come il mal di 
testa". 
lnfo: w,,",,:maldilcsla-aic.it. ~ 
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CORRIERE~AREZZO 

Cervia L i-',iziatùl(f presentata in conferenza stampa: testimoniaI ((eccezione i [/e/oeisti Stifano Ti/Ii e Carlo Simioflafo. presente la campionessa Josifa Idem 

"Scatta in testa": correndo si possono combattere le cefalee 
~ CERVIA - E' stato presentato uf
licialmente il calendario della corsa. 
non competitiva di beneficenza 
"ScaUa in testa", manifestazione 
giunta a!la slia seconda edizione, in 
progmmma il 24e251ugl io'll Fanti
ni Club di Cervia che promette di 
battere in velocità ogn i tipo di cefa
lea ed emicrania. OrgunizzHI<t dal 
Ravenna Runners Clu e ospitata 
dal Fantin i Club, "Scatta in testa" 
nasce da un'idea dell'Associazione 
Ital iana per la Lotta cont ro leCefa
lee. Uni niziativa dall 'alto valore so
ciale, dediC<1.ta a chi some di mal di 
testa eacui potrà parteciparech iun
q ue sostenendo al contempo l'AIe. 
cui St'ua nno devoluti gli incassi sia 
della cenalditxlUito del primo gior
no che della quota d'iscrizione alla 
corsa del 25 luglio. Te!>1imonial d'ec
cezione della manifesk'lzione gli in
dimenticabili campioni di velocità 
Stefano Tilli e Carlo Simionato, vi
cecampioni del mondo della 4xlOO 
con Mennea e Pavoni ai mondiali di 
Helsinki 1983 dove stab ilirono un 

record durato 17 anni. insieme a Jo
sefa Idem, campione$a mondiale e 
olimpica nella specialità del K I (ka
yak individuale). Chiaro l'obiettivo: 
sensib ilizzare lopinione pubblica e 
le istilUzioni sul problema della cefa
lea, patologia che solo in Italia colpi
sce 20 milioni d i persone, e fino al 

I SO/o dei bambini, compressi tra ca
renza d i sonno, alimentazione im
propria e tecnostress. Alla conferen
za stampa erano presenti Giovanni 
G randu, assessore Sport e Tempo 
libero del Comune di Cervia. il pro
fessor Pietro Querz.ani, primario 
dell'Unità operativa di Neurologia 

dell'Ospedale Santa Maria delle 
Croci di Ravenna. il profe$or Piero 
Barbanti. presidente dell'A1C e di
reltore dell'Unità per 1" cura e la 
ricerca su cefalee e dolore dell'l rccs 
San Ratfaele Pisan" di Roma; Stefa
no Righini, presidente di Ravenna 
Runners Club e Claudio Fantin i, 
patrot1 del Fantini Club. $caltu in 
testa è un 'iniziativa sostenuta da: Li
ons Club Ra~nna Bisanzio, AJler
gan. Msd. Chiesi. AssoSt'llute, IRC
es San Raft:'lele Pisana, Mentha
lia , Avia, Clar Petrol i, Servizio Sani
tario Regionale Emilia Romagna, 
Università San Raft'aele Roma, 
Anircef, Ficef: unita mente al Comu
ne d i Cervia e Fantini Club. " Una 
chiamata alle armi" l'ha defin itta 
Piero Barbanti, ideatore della mani
festazione. Un 'importante battaglia 
nella guerra ad un nemico comune 
ad oltre 2 milia rdi d i persone in tut
to il mondo. "Campo di battaglia" 
per restare in metafora St'lra il Fanti
ni Club, l'arma impugnata invece lo 
sport. "Non è un casa - ha infatti 

spiegato l'esperto dell' lrccs San Raf
faele Pisana di Roma -chesi parli di 
menssana in corpore sano: bisogna 
allineare sulla stessa veloci tà cervel
lo e corpo, anche attraverso lo sport 
e la d ivulgazione scientifica . Il mal 
di testa è la malattia p iù invalidante 
al mondo. Le cefalee a grappolo, 
una delle p iù diffuse, ad esempio, 
provocano un dolore forte come 
quello provdto da una donna duran
te il parto, A difrerenza del parto 
però, queste non vanno via ma ac
comJXI&,'I1ano l'intera esistenza di 
chi ne è colpito". L'iniziativa ha tro
vato il pieno sostegno delle isti t lmo
ni, tra cui il Comune di Cervia. 
"Crediamo nei valori che l'Aic rap
presenta e promuove attivamente 
con in iziative uniche come questa. 
Trovo lodevole la scelta d i oft-rire 
l'opportunità di avere a disposizio
ne, gratuitamente.. un team di medi
ci pronti li dare risposte su un tema 
di grande interesse come il mal di 
testa". 
lnfo: w,,",,:maldilcsla-aic.it. ~ 
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Cervia L i-'Iiziatùla presel/tata in conferenza stampa: lestimollial ((ecceziolle i [Ielocisti Stifano Ti/Ii e Carlo Sùnioflafo. presente In campionessa Josifa Idem 

"Scatta in testa": correndo si possono combattere le cefalee 
~ CERVIA - E' stato presentato uf
licialmente il calendario della corsa. 
non competitiva di beneficenza 
"Scalla in testa ", manifestazione 
giunta alla sua seconda edizione, in 
progmmma il 24e251ugl io'll Fanti
n i Club di Cervia che promette d i 
battere in velocità ogn i tipo di cefa
lea ed emicrania. Orgnnizzal<t dal 
Ravenna Runners Clu e ospitata 
dal Fantin i Club, "Scatta in testa" 
nasce da un'idea dell'Associazione 
Ital iana per la Lotta cont ro leCefa
lee. Uni niziativa dall 'alto valore so
ciale, dedic..1.ta a chi some d i mal di 
testa eacui potrà parteciparech iun
q ue sostenendo al contempo l'AIe. 
cui saranno devoluti gli incassi sia 
della cenalditxlltito del primo gior
no che della quota d'iscrizione alla 
corsa del 25 luglio. Te!>1imonial d'ec
cezione della manifes!';1.zione gli in
dimenticabili campioni di velocità 
Stefano Tilli e Carlo Simionato, vi
cecampioni del mondo della 4xlOO 
con Mennea e Pavoni ai mondiali di 
Helsinki 1983 dove stab ilirono un 

record durato 17 anni. insieme a Jo
sefa Idem, campione$a mondiale e 
olimpica nella specialità del K l (ka
yak individuale). Chiaro l'obiettivo: 
sensib ilizzare lopinione pubblica e 
le istilUzioni sul problema della cefa
lea, patologia che solo in Italia colpi
sce 20 milioni d i persone, e fino al 

l SO/o dei bambini, compressi tra ca
renza d i sonno, alimentazione im
propria e tecnostress. Alla conferen
za stampa erano presenti Giovanni 
G randu, assessore Sport e Tempo 
libero del Comune di Cervia. il pro
fessar Pietro Querz.ani, primario 
dell'Unità operativa di Neurologia 

dell'Ospedale Santa Maria delle 
Croci di Ravenna. il profe$or Piero 
Barbanti. presidente dell'A1C e di
reltore dell'Unità per 1<1 cura e la 
ricerca su cefalee e dolore dell' l rccs 
San Ratfaele Pisan<l di Roma; Stefa
no Righini, presidente di Ravenna 
Runners Club e Claudio Fantin i, 
patrot1 del Fantini Club. $calt<t in 
testa è un 'iniziativa sostenuta da: Li
ons Club Ra~nna Bisanzio, AlIer
gan, Msd, Chiesi. Assosalute, IRC
CS San Raft:1ele Pisana, Mentha
lia , Avia, Clar Petrol i, Servizio Sani
tario Regionale Emilia Romagna, 
Università San Raft'ae\e Roma, 
Anircef, Ficef: unita mente a l Comu
ne d i Cervia e Fantini Club. " Una 
chi<lmata alle armi" l'ha defin itta 
Piero Barbanti, ideatore della mani
festazione. Un 'importante battaglia 
nella guerra ad un nemico comune 
ad oltre 2 milia rdi d i persone in tut
to il mondo. "Campo di battaglia" 
per restare in metafora sara il Fanti
ni Club, l'arma impugnata invece lo 
sport. "Non è un caso - ha infatti 

spiegato l'esperto de11' lrccs San Raf
faele Pisana di Roma -chesi parli di 
menssana in corpore sano: bisogna 
allineare sulla stessa veloci tà cervel
lo e corpo, anche attraverso lo sport 
e la d ivulgazione scientifica . Il mal 
di tes!.;1. è la malattia p iù invalidante 
al mondo. Le cefalee a grappolo, 
una delle p iù diffuse, ad esempio, 
provocano un dolore forte come 
quello provdto da una donna duran
te il parto, A difrerenza del parto 
però, queste non vanno via ma ac
compa&,'Ilano l'intera esistenza di 
chi ne è colpito". L'iniziativa ha tro
vato il pieno sostegno delle isti t llZÌo
ni, tra cui il Comune di Cervia. 
"Crediamo nei valori che l'Aie rap
presenta e promuove attivamente 
con in iziative uniche come questa, 
Trovo lodevole la scelta d i oft'rire 
l'opportunità di avere a disposizio
ne, gratuitamente.. un team di medi
ci pronti a dare risposte su un tema 
di grande interesse come il mal di 
testa". 
[nfo: w,,",,:maldilcsla-aic.it. ~ 

48

A diffusione interna - Vietata la riproduzione

Sandeimanu
Highlight

Sandeimanu
Highlight

Sandeimanu
Highlight

Sandeimanu
Highlight

Sandeimanu
Highlight



pag. 25 - sabato 18 luglio 2015

sa
nd

ei

SALUTE & SOLIDARIETÀ 

Scatta in testa AI Fantini Club 
la maratona contro la cefalea 
"Scatta in testa", una maratona di 5 e 8 chilometri al tramonto sulla 
spiaggia. A Cervia lo sport sposa la solidarietà e la cul tura medica per 
sensibil izzare l'opinione pubblica sulla cefalea. una patologia che tocca 
due miliardi e mezzo di individui. E lo fa al Fantini Club, sul lungomare 
Deledda. Una kermesse che si articolerà il24 e 25 luglio, con un vero e 
proprio "Campus del mal di lesta" come l'ha definita il prof Piero Bar
banti, neurclago, presidente dell'Aie Onlus e Di rettore dell 'Unità per la 
cura e la ricerca su cefalea dell'lRCCS di Roma, che dell'iniziativa è l'ani
ma. e che vedrà otto medici a disposizione per dibattiti e consigli. Il mo
mento legato alla solidarietà sarà rappresentato dalla cena di venerdì. 

Seppe Grilli 

çHI'V,A. .~ 
f>-... ~_ ...... 

,-
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Cervia L i-'Iiziatùla presel/tata in conferenza stampa: lestimollial ((ecceziolle i [Ielocisti Stifano Ti/Ii e Carlo Sùnioflafo. presente In campionessa Josifa Idem 

"Scatta in testa": correndo si possono combattere le cefalee 
~ CERVIA - E' stato presentato uf
licialmente il calendario della corsa. 
non competitiva di beneficenza 
"Scalla in testa ", manifestazione 
giunta alla sua seconda edizione, in 
progmmma il 24e251ugl io'll Fanti
n i Club di Cervia che promette d i 
battere in velocità ogn i tipo di cefa
lea ed emicrania. Orgnnizzal<t dal 
Ravenna Runners Clu e ospitata 
dal Fantin i Club, "Scatta in testa" 
nasce da un'idea dell'Associazione 
Ital iana per la Lotta cont ro leCefa
lee. Uni niziativa dall 'alto valore so
ciale, dedic..1.ta a chi some d i mal di 
testa eacui potrà parteciparech iun
q ue sostenendo al contempo l'AIe. 
cui saranno devoluti gli incassi sia 
della cenalditxlltito del primo gior
no che della quota d'iscrizione alla 
corsa del 25 luglio. Te!>1imonial d'ec
cezione della manifes!';1.zione gli in
dimenticabili campioni di velocità 
Stefano Tilli e Carlo Simionato, vi
cecampioni del mondo della 4xlOO 
con Mennea e Pavoni ai mondiali di 
Helsinki 1983 dove stab ilirono un 

record durato 17 anni. insieme a Jo
sefa Idem, campione$a mondiale e 
olimpica nella specialità del K l (ka
yak individuale). Chiaro l'obiettivo: 
sensib ilizzare lopinione pubblica e 
le istilUzioni sul problema della cefa
lea, patologia che solo in Italia colpi
sce 20 milioni d i persone, e fino al 

l SO/o dei bambini, compressi tra ca
renza d i sonno, alimentazione im
propria e tecnostress. Alla conferen
za stampa erano presenti Giovanni 
G randu, assessore Sport e Tempo 
libero del Comune di Cervia. il pro
fessar Pietro Querz.ani, primario 
dell'Unità operativa di Neurologia 

dell'Ospedale Santa Maria delle 
Croci di Ravenna. il profe$or Piero 
Barbanti. presidente dell'A1C e di
reltore dell'Unità per 1<1 cura e la 
ricerca su cefalee e dolore dell' l rccs 
San Ratfaele Pisan<l di Roma; Stefa
no Righini, presidente di Ravenna 
Runners Club e Claudio Fantin i, 
patrot1 del Fantini Club. $calt<t in 
testa è un 'iniziativa sostenuta da: Li
ons Club Ra~nna Bisanzio, AlIer
gan, Msd, Chiesi. Assosalute, IRC
CS San Raft:1ele Pisana, Mentha
lia , Avia, Clar Petrol i, Servizio Sani
tario Regionale Emilia Romagna, 
Università San Raft'ae\e Roma, 
Anircef, Ficef: unita mente a l Comu
ne d i Cervia e Fantini Club. " Una 
chi<lmata alle armi" l'ha defin itta 
Piero Barbanti, ideatore della mani
festazione. Un 'importante battaglia 
nella guerra ad un nemico comune 
ad oltre 2 milia rdi d i persone in tut
to il mondo. "Campo di battaglia" 
per restare in metafora sara il Fanti
ni Club, l'arma impugnata invece lo 
sport. "Non è un caso - ha infatti 

spiegato l'esperto de11' lrccs San Raf
faele Pisana di Roma -chesi parli di 
menssana in corpore sano: bisogna 
allineare sulla stessa veloci tà cervel
lo e corpo, anche attraverso lo sport 
e la d ivulgazione scientifica . Il mal 
di tes!.;1. è la malattia p iù invalidante 
al mondo. Le cefalee a grappolo, 
una delle p iù diffuse, ad esempio, 
provocano un dolore forte come 
quello provdto da una donna duran
te il parto, A difrerenza del parto 
però, queste non vanno via ma ac
compa&,'Ilano l'intera esistenza di 
chi ne è colpito". L'iniziativa ha tro
vato il pieno sostegno delle isti t llZÌo
ni, tra cui il Comune di Cervia. 
"Crediamo nei valori che l'Aie rap
presenta e promuove attivamente 
con in iziative uniche come questa, 
Trovo lodevole la scelta d i oft'rire 
l'opportunità di avere a disposizio
ne, gratuitamente.. un team di medi
ci pronti a dare risposte su un tema 
di grande interesse come il mal di 
testa". 
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“Scatta in testa”, una corsa per combattere le cefalee
di oggisalute | 17 luglio 2015 | pubblicato in Attualità

Anche quest’anno l’estate della Riviera Adriatica non
significherà soltanto glamour e tintarella. Per chi soffre di mal
di testa e al contempo non rinuncia allo sport è infatti partito
ufficialmente il countdown per l’evento più atteso della
stagione estiva romagnola.

È stato presentato ieri il calendario completo della corsa non
competitiva di beneficenza “Scatta in testa”, una
manifestazione giunta alla sua seconda edizione, in
programma i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di
Cervia (su Lungomare G. Deledda, 182), che – parola degli

organizzatori – promette di battere in velocità ogni tipo di cefalea ed emicrania.

Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d’arte) e
ospitata dal Fantini Club, “Scatta in testa” nasce da un’idea dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro
le Cefalee. Un’iniziativa dall’alto valore sociale, dedicata a chi soffre di mal di testa e a cui potrà partecipare
chiunque sostenendo al contempo l’AIC, cui saranno devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno
che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio.

Testimonial d’eccezione della manifestazione sono gli indimenticabili campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo
Simionato, vicecampioni del mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai mondiali di Helsinki 1983, dove stabilirono
un record durato 27 anni, insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak
individuale).

Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che solo in Italia
colpisce 20 milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno, alimentazione impropria e
tecnostress.

Alla conferenza  stampa erano presenti Giovanni Grandu, Assessore Sport e Tempo libero del Comune di Cervia, il
Prof. Pietro Querzani, Primario dell’Unità operativa di Neurologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna,
il Prof. Piero Barbanti, Presidente dell’AIC e Direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore
dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club, e Claudio
Fantini, patron del Fantini Club.

Scatta  in testa è un’iniziativa sostenuta da: Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi, Assosalute,
IRCCS San Raffaele Pisana, Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Università
San Raffaele Roma, Anircef, Ficef; unitamente al Comune di Cervia e Fantini Club. Media partner sono Corriere delle
Sera (Ediz. Bologna) e Radio International.

“Una chiamata alle armi”: così il Prof. Piero Barbanti, ideatore della manifestazione, ha definito “Scatta in testa”.
Un’importante battaglia nella guerra ad un nemico comune ad oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo. “Campo di
battaglia” – per restare in metafora – sarà il Fantini Club, l’arma impugnata invece lo sport. “Non è un caso – ha
infatti spiegato l’esperto dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma – che si parli di mens sana in corpore sano:
bisogna allineare sulla stessa velocità cervello e corpo, anche attraverso lo sport e la divulgazione scientifica. Il mal
di testa è la malattia più invalidante al mondo. Le cefalee a grappolo, una delle più diffuse, ad esempio, provocano
un dolore forte come quello provato da una donna durante il parto. A differenza del parto però, queste non vanno via
ma accompagnano l’intera esistenza di chi ne è colpito”.

Poiché perfetta sintesi di importanti cause quali quella sociale, medica e turistica, l’iniziativa ha trovato il pieno
sostegno anche delle istituzioni, tra cui il Comune di Cervia.

“Crediamo fortemente in questo progetto – ha dichiarato l’Assessore Giovanni Grandu – oltre che per il suo carattere
sportivo, anche e soprattutto perché di notevole importanza sia per il turismo locale che per la comunità cervese.
Crediamo nei valori che l’AIC rappresenta e promuove attivamente con iniziative uniche come questa. Trovo lodevole

// Video

Clip Salute, il tg di domenica 12 luglio 2015
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Il sole è amico o nemico dei nostri
occhi? 
Ecco come ridurre i rischi
Tutti i giorni i nostri occhi sono raggiunti da
diversi tipi di radiazione elettromagnetica che
può essere emessa da sorgenti naturali (primo
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la scelta di offrire l’opportunità di avere a disposizione, gratuitamente, un team di medici pronti a dare risposte su un
tema di grande interesse come il mal di testa”.

Valori, quelli ludico e divulgativo, che vanno però di pari passo con altri, come ha voluto spiegare il Prof. Pietro
Querzani, uno dei massimi esperti nazionali in materia e che ha posto l’accento anche “su ciò che seguirà a Scatta
in testa, e cioè il momento della formazione del personale medico e della presa di consapevolezza da parte
dell’opinione pubblica di una patologia molto spesso trascurata, sia dal punto di vista scientifico che terapeutico”.

In passato è stato un maratoneta professionista e quindi del connubio “testa e sport” ne sa davvero tanto: Stefano
Righini ha provato sulla propria pelle come esista un legame profondo tra mente e corsa. “L’ho sperimentato in prima
persona: correre fa bene e libera la mente, non è solo una fatica, ma una vera e propria cura contro il mal di testa e
lo stress”.

Sport, benessere e corretti stili di vita sono parole d’ordine al Fantini Club, come ha spiegato il patron del lido
balneare più amato della Riviera Romagnola, Claudio Fantini: “Crediamo fortemente in un turismo che risponda alle
rinnovate esigenze dei nostri ospiti, che oggi richiedono soprattutto movimento, relax e alimentazione sana. Per
sensibilizzare il soggetto su questi temi, anche il canale delle attività turistiche è importante: sport, cibo, benessere
e medicina sono valori che il Fantini Club declina ogni giorno attraverso le sue attività”.
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// L'eccellenza in sanità
IEO PRIMO CENTRO AL MONDO PER LA SENOLOGIA
IN DAY SURGERY

L’attività di Day Surgery allo IEO celebra i primi 5
anni di attività con cifre da record: da maggio
2010 a maggio 2015 sono stati eseguiti ...

EMBOLIA CEREBRALE, ORA È POSSIBILE RIDURRE
IL RISCHIO

Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ra), polo
cardiologico e cardiochirurgico di GVM Care &
Research tra i più moderni ed accreditati a...

‘LA MADDALENA’, AL VIA SERVIZIO 
DI DIMISSIONE INFERMIERISTICA

Un progetto unico in Sicilia per aiutare i pazienti
a convivere meglio con la malattia dopo il
ricovero. È il nuovo servizio di dimissione i...

LA MADDALENA, PRIMO BILANCIO POSITIVO 
PER IL REPARTO DI LUNGODEGENZA

A poco meno di un anno dall’inaugurazione, il
reparto di lungodegenza dell’ospedale “La
Maddalena” di Palermo si conferma punto di
riferimen...

// Iniziative
CON GLI CHEF PER UNIRE SCIENZA E GUSTO A
TAVOLA

Dopo il 28 giugno 2015,
giornata in cui si è
discusso delle novità
emergenti dal mondo
scientifico in merito alla

nutrizione per la prevenzi...

OSTEONECROSI DELLE OSSA MASCELLARI:
ASSISTENZA AL POLICLINICO DI PALERMO

L’osteonecrosi delle
ossa mascellari
associata a farmaci

può essere emessa da sorgenti naturali (primo
tra tutti il sole) e da sorgenti artificiali (che
possono essere le lampade, ma anche i tablet e
gli smartphone). Passare del tempo all’aria
aperta sotto i raggi del sole ha sicuramente,
come [...]
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Partito il countdown per “Scatta in testa”, corsa non
competitiva e cena talk show contro le cefalee
Venerdì 17 Luglio 2015

Presentato in conferenza stampa il programma completo del ”campus del mal di
testa” - 24 e 25 luglio al Fantini Club di Cervia - testimonial d’eccezione Stefano
Tilli, Carlo Simionato e Josefa Idem

Anche quest’anno l’estate della Riviera Adriatica non significherà soltanto glamour e tintarella. Per chi
soffre di mal di testa e al contempo non rinuncia allo sport è infatti partito ufficialmente il countdown
per l’evento più atteso della stagione estiva romagnola. È stato presentato ieri il calendario completo
della corsa non competitiva di beneficenza “Scatta in testa”, una manifestazione giunta alla sua
seconda edizione, in programma i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia (su
Lungomare G. Deledda, 182), che - parola degli organizzatori - promette di battere in velocità ogni tipo
di cefalea ed emicrania.

Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna
città d'arte) e ospitata dal Fantini Club, “Scatta in testa” nasce da un’idea dell’AIC, l’Associazione
Italiana per la Lotta contro le Cefalee. Un’iniziativa dall’alto valore sociale, dedicata a chi soffre di mal
di testa e a cui potrà partecipare chiunque sostenendo al contempo l’AIC, cui saranno devoluti gli
incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio.

Testimonial d’eccezione della manifestazione sono gli indimenticabili campioni di velocità Stefano
Tilli e Carlo Simionato, vicecampioni del mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai mondiali di
Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato 27 anni, insieme a Josefa Idem, campionessa
mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale).

Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che
solo in Italia colpisce 20 milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno,
alimentazione impropria e tecnostress.

Alla conferenza stampa erano presenti Giovanni Grandu, Assessore Sport e Tempo libero del Comune
di Cervia, il Prof. Pietro Querzani, Primario dell’Unità operativa di Neurologia dell’Ospedale Santa
Maria delle Croci di Ravenna, il Prof. Piero Barbanti, Presidente dell’AIC e Direttore dell'Unità per la
cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, Stefano Righini,
Presidente di Ravenna Runners Club, e Claudio Fantini, patron del Fantini Club.
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Scatta in testa è un’iniziativa sostenuta da: Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi,
Assosalute, IRCCS San Raffaele Pisana, Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia
Romagna, Università San Raffaele Roma, Anircef, Ficef; unitamente al Comune di Cervia e Fantini
Club. Media partner sono Corriere delle Sera (Ediz. Bologna) e Radio International.

“Una chiamata alle armi”: così il Prof. Piero Barbanti, ideatore della manifestazione, ha definito
“Scatta in testa”. Un’importante battaglia nella guerra ad un nemico comune ad oltre 2 miliardi di
persone in tutto il mondo. “Campo di battaglia” – per restare in metafora - sarà il Fantini Club, l’arma
impugnata invece lo sport. “Non è un caso – ha infatti spiegato l’esperto dell’IRCCS San Raffaele
Pisana di Roma - che si parli di mens sana in corpore sano: bisogna allineare sulla stessa velocità
cervello e corpo, anche attraverso lo sport e la divulgazione scientifica. Il mal di testa è la malattia più
invalidante al mondo. Le cefalee a grappolo, una delle più diffuse, ad esempio, provocano un dolore
forte come quello provato da una donna durante il parto. A differenza del parto però, queste non
vanno via ma accompagnano l’intera esistenza di chi ne è colpito”.

Poiché perfetta sintesi di importanti cause quali quella sociale, medica e turistica, l’iniziativa ha
trovato il pieno sostegno anche delle istituzioni, tra cui il Comune di Cervia.

“Crediamo fortemente in questo progetto – ha dichiarato l’Assessore Giovanni Grandu – oltre che per
il suo carattere sportivo, anche e soprattutto perché di notevole importanza sia per il turismo locale
che per la comunità cervese. Crediamo nei valori che l’AIC rappresenta e promuove attivamente con
iniziative uniche come questa. Trovo lodevole la scelta di offrire l’opportunità di avere a disposizione,
gratuitamente, un team di medici pronti a dare risposte su un tema di grande interesse come il mal
di testa”.

Valori, quelli ludico e divulgativo, che vanno però di pari passo con altri, come ha voluto spiegare il
Prof. Pietro Querzani, uno dei massimi esperti nazionali in materia e che ha posto l’accento anche “su
ciò che seguirà a Scatta in testa, e cioè il momento della formazione del personale medico e della
presa di consapevolezza da parte dell’opinione pubblica di una patologia molto spesso trascurata, sia
dal punto di vista scientifico che terapeutico”.

In passato è stato un maratoneta professionista e quindi del connubio “testa e sport” ne sa davvero
tanto: Stefano Righini ha provato sulla propria pelle come esista un legame profondo tra mente e
corsa. “L’ho sperimentato in prima persona: correre fa bene e libera la mente, non è solo una fatica,
ma una vera e propria cura contro il mal di testa e lo stress”.

Sport, benessere e corretti stili di vita sono parole d’ordine al Fantini Club, come ha spiegato il patron
del lido balneare più amato della Riviera Romagnola, Claudio Fantini: “Crediamo fortemente in un
turismo che risponda alle rinnovate esigenze dei nostri ospiti, che oggi richiedono soprattutto
movimento, relax e alimentazione sana. Per sensibilizzare il soggetto su questi temi, anche il canale
delle attività turistiche è importante: sport, cibo, benessere e medicina sono valori che il Fantini Club
declina ogni giorno attraverso le sue attività”.

IL PROGRAMMA: SCACCO IN TRE MOSSE AL MAL DI TESTA

La manifestazione avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia – Milano
Marittima. Si articolerà in tre momenti nell’arco di due giornate:

PRIMO GIORNO: 24 LUGLIO

1) Incontri gratuiti con esperti nazionali del mal di testa – Dalle 15.00 alle 18.30
Una serie di incontri gratuiti con super-esperti: dalle ore 15.00 alle 18.30 sempre presso la spiaggia
del Fantini Club 8 medici specialisti in cefalee incontreranno gratuitamente chiunque abbia bisogno
di un parere per individuare il tipo di mal di testa da cui si è affetti. 

2) Cena talk show di beneficenza - Ore 20.30
Identica location per una cena dibattito fuori dagli schemi, un vero e proprio “talk-show” a tu per tu
con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e campioni sportivi per scoprire le cause del
proprio mal di testa. Gli incassi della serata, come detto, saranno devoluti all’AIC.

SECONDO GIORNO: 25 LUGLIO

3) Corsa non competitiva – Ore 18.00
La due giorni esploderà a ritmo di corsa alle ore 18.00 del 25 luglio. Appuntamento per le ore 16.30
presso il lido Fantini per ritrovo e registrazione dei partecipanti. Alle 18.00 colpo di pistola di avvio
della corsa non competitiva di 5 e 8 km.

COME PARTECIPARE
Alla due giorni di sport, benessere e beneficenza potrà partecipare chiunque.

- Per prenotare un incontro con un medico specialista, bisogna mandare una mail all’indirizzo
aic.cefalee@libero.it.

- Per un posto a tavola alla cena talk-show, è necessario scrivere all’indirizzo email 54
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Email*
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INVIA

...Commenta anche tu!

aic.cefalee@libero.it o info@maratonadiravenna.com

- Per partecipare alla corsa non competitiva, bisogna seguire i seguenti step
1) online al sito www.malditesta-aic.it
2) cc postale n. 10346500 intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee
(inviando la ricevuta al fax 06-52252414 o via mail all’indirizzo aic.cefalee@libero.it).
3) bonifico bancario intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee, Codice
IBAN IT73T0760102800000010346500.
4) presso il FANTINI CLUB nelle 2 settimane precedenti l’evento (Lungomare G.Deledda, 182 – 48015
Cervia (Ra) Tel. +39 0544956519 E-mail: info@fantiniclub.com)
5) al ritrovo, fino a 30 minuti prima della partenza.

Al seguente link è possibile scaricare il modulo di adesione http://maratonadiravenna.com/wp/wp-
content/uploads/2015/05/image2.jpg 
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Notiziario Generale  Salute & Benessere

Salute, San Raffaele: Partito il countdown per ‘Satta in Testa 2015′ per combattere
le cefalee
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(AGENPARL) – Cervia, 17 lug – Anche quest’anno l’estate della Riviera Adriatica non significherà soltanto glamour e tintarella. Per
chi soffre di mal di testa e al contempo non rinuncia allo sport è infatti partito ufficialmente il countdown per l’evento più atteso della
stagione estiva romagnola. È stato presentato ieri il calendario completo della corsa non competitiva di beneficenza “Scatta in testa”,
una manifestazione giunta alla sua seconda edizione, in programma i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia (su
Lungomare G. Deledda, 182), che – parola degli organizzatori – promette di battere in velocità ogni tipo di cefalea ed emicrania.
Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d’arte) e ospitata dal Fantini
Club, “Scatta in testa” nasce da un’idea dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee. Un’iniziativa dall’alto valore
sociale, dedicata a chi soffre di mal di testa e a cui potrà partecipare chiunque sostenendo al contempo l’AIC, cui saranno devoluti gli
incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio. Testimonial d’eccezione della
manifestazione sono gli indimenticabili campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato, vicecampioni del mondo della 4 x 100 con
Mennea e Pavoni ai mondiali di Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato 27 anni, insieme a Josefa Idem, campionessa
mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale). Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul
problema della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce 20 milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di
sonno, alimentazione impropria e tecnostress. Alla conferenza stampa erano presenti Giovanni Grandu, Assessore Sport e Tempo
libero del Comune di Cervia, il Prof. Pietro Querzani, Primario dell’Unità operativa di Neurologia dell’Ospedale Santa Maria delle
Croci di Ravenna, il Prof. Piero Barbanti, Presidente dell’AIC e Direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore
dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club, e Claudio Fantini, patron del Fantini
Club. Scatta in testa è un’iniziativa sostenuta da: Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi, Assosalute, IRCCS San
Raffaele Pisana, Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Università San Raffaele Roma, Anircef,

57

A diffusione interna - Vietata la riproduzione

http://www.agenparl.com/wp-content/uploads/2015/07/programma.jpg


Ficef; unitamente al Comune di Cervia e Fantini Club. Media partner sono Corriere delle Sera (Ediz. Bologna) e Radio International.
“Una chiamata alle armi”: così il Prof. Piero Barbanti, ideatore della manifestazione, ha definito “Scatta in testa”. Un’importante
battaglia nella guerra ad un nemico comune ad oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo. “Campo di battaglia” – per restare in
metafora – sarà il Fantini Club, l’arma impugnata invece lo sport. “Non è un caso – ha infatti spiegato l’esperto dell’IRCCS San
Raffaele Pisana di Roma – che si parli di mens sana in corpore sano: bisogna allineare sulla stessa velocità cervello e corpo, anche
attraverso lo sport e la divulgazione scientifica. Il mal di testa è la malattia più invalidante al mondo. Le cefalee a grappolo, una delle
più diffuse, ad esempio, provocano un dolore forte come quello provato da una donna durante il parto. A differenza del parto però,
queste non vanno via ma accompagnano l’intera esistenza di chi ne è colpito”. Poiché perfetta sintesi di importanti cause quali quella
sociale, medica e turistica, l’iniziativa ha trovato il pieno sostegno anche delle istituzioni, tra cui il Comune di Cervia. “Crediamo
fortemente in questo progetto – ha dichiarato l’Assessore Giovanni Grandu – oltre che per il suo carattere sportivo, anche e
soprattutto perché di notevole importanza sia per il turismo locale che per la comunità cervese. Crediamo nei valori che l’AIC
rappresenta e promuove attivamente con iniziative uniche come questa. Trovo lodevole la scelta di offrire l’opportunità di avere a
disposizione, gratuitamente, un team di medici pronti a dare risposte su un tema di grande interesse come il mal di testa”. Valori,
quelli ludico e divulgativo, che vanno però di pari passo con altri, come ha voluto spiegare il Prof. Pietro Querzani, uno dei massimi
esperti nazionali in materia e che ha posto l’accento anche “su ciò che seguirà a Scatta in testa, e cioè il momento della formazione
del personale medico e della presa di consapevolezza da parte dell’opinione pubblica di una patologia molto spesso trascurata, sia dal
punto di vista scientifico che terapeutico”. In passato è stato un maratoneta professionista e quindi del connubio “testa e sport” ne
sa davvero tanto: Stefano Righini ha provato sulla propria pelle come esista un legame profondo tra mente e corsa. “L’ho
sperimentato in prima persona: correre fa bene e libera la mente, non è solo una fatica, ma una vera e propria cura contro il mal di
testa e lo stress”. Sport, benessere e corretti stili di vita sono parole d’ordine al Fantini Club, come ha spiegato il patron del lido
balneare più amato della Riviera Romagnola, Claudio Fantini: “Crediamo fortemente in un turismo che risponda alle rinnovate
esigenze dei nostri ospiti, che oggi richiedono soprattutto movimento, relax e alimentazione sana. Per sensibilizzare il soggetto su
questi temi, anche il canale delle attività turistiche è importante: sport, cibo, benessere e medicina sono valori che il Fantini Club
declina ogni giorno attraverso le sue attività”. IL PROGRAMMA: SCACCO IN TRE MOSSE AL MAL DI TESTA La manifestazione
avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia – Milano Marittima (RA). Si articolerà in tre momenti nell’arco di
due giornate: PRIMO GIORNO: 24 LUGLIO 1) Incontri gratuiti con esperti nazionali del mal di testa – Dalle 15.00 alle 18.30 Una
serie di incontri gratuiti con super-esperti: dalle ore 15.00 alle 18.30 sempre presso la spiaggia del Fantini Club 8 medici specialisti in
cefalee incontreranno gratuitamente chiunque abbia bisogno di un parere per individuare il tipo di mal di testa da cui si è affetti. 2)
Cena talk show di beneficenza – Ore 20.30 Identica location per una cena dibattito fuori dagli schemi, un vero e proprio “talk-show” a
tu per tu con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e campioni sportivi per scoprire le cause del proprio mal di testa. Gli
incassi della serata, come detto, saranno devoluti all’AIC. SECONDO GIORNO: 25 LUGLIO 3) Corsa non competitiva – Ore 18.00 La
due giorni esploderà a ritmo di corsa alle ore 18.00 del 25 luglio. Appuntamento per le ore 16.30 presso il lido Fantini per ritrovo e
registrazione dei partecipanti. Alle 18.00 colpo di pistola di avvio della corsa non competitiva di 5 e 8 km. COME PARTECIPARE Alla
due giorni di sport, benessere e beneficenza potrà partecipare chiunque. – Per prenotare un incontro con un medico specialista,
bisogna mandare una mail all’indirizzo aic.cefalee@libero.it. – Per un posto a tavola alla cena talk-show, è necessario scrivere
all’indirizzo email aic.cefalee@libero.it o info@maratonadiravenna.com – Per partecipare alla corsa non competitiva, bisogna seguire i
seguenti step 1) online al sito www.malditesta-aic.it. 2) cc postale n. 10346500 intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta
contro le Cefalee (inviando la ricevuta al fax 06-52252414 o via mail all’indirizzo aic.cefalee@libero.it). 3) bonifico bancario intestato a
AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee, Codice IBAN IT73T0760102800000010346500. 4) presso il FANTINI
CLUB nelle 2 settimane precedenti l’evento (Lungomare G.Deledda, 182 – 48015 Cervia (Ra) Tel. +39 0544956519 E-mail:
info@fantiniclub.com) 5) al ritrovo, fino a 30 minuti prima della partenza. Al seguente link è possibile scaricare il modulo di adesione
(http://maratonadiravenna.com/wp/wp-content/uploads/2015/05/image2.jpg).

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 G oogle +

 Linkedin

 Email this article

 P rint this article

58

A diffusione interna - Vietata la riproduzione

https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fsalute-san-raffaele-partito-il-countdown-per-satta-in-testa-2015-per-combattere-le-cefalee%2F&text=Salute%2C San Raffaele%3A Partito il countdown per %26%238216%3BSatta in Testa 2015%26%238242%3B per combattere le cefalee
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fsalute-san-raffaele-partito-il-countdown-per-satta-in-testa-2015-per-combattere-le-cefalee%2F&t=Salute%2C San Raffaele%3A Partito il countdown per %26%238216%3BSatta in Testa 2015%26%238242%3B per combattere le cefalee
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fsalute-san-raffaele-partito-il-countdown-per-satta-in-testa-2015-per-combattere-le-cefalee%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fsalute-san-raffaele-partito-il-countdown-per-satta-in-testa-2015-per-combattere-le-cefalee%2F&title=Salute%2C San Raffaele%3A Partito il countdown per %26%238216%3BSatta in Testa 2015%26%238242%3B per combattere le cefalee&summary=%28AGENPARL%29 %26%238211%3B Cervia%2C 17 lug %26%238211%3B Anche quest%E2%80%99anno l%E2%80%99estate della Riviera Adriatica non significher%C3%A0 soltanto glamour e tintarella. Per chi soffre di mal di testa e al contempo non rinuncia allo sport %C3%A8 infatti partito ufficialmente il countdown per l%E2%80%99evento pi%C3%B9 atteso della stagione estiva romagnola. %C3%88 stato presentato ieri il calendario completo della corsa%3Ca href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fsalute-san-raffaele-partito-il-countdown-per-satta-in-testa-2015-per-combattere-le-cefalee%2F%22 title%3D%22Read more%22 %3E...%3C%2Fa%3E
mailto:?Subject=Salute%2C San Raffaele%3A Partito il countdown per %26%238216%3BSatta in Testa 2015%26%238242%3B per combattere le cefalee&body=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fsalute-san-raffaele-partito-il-countdown-per-satta-in-testa-2015-per-combattere-le-cefalee%2F
http://www.agenparl.com/salute-san-raffaele-partito-il-countdown-per-satta-in-testa-2015-per-combattere-le-cefalee/#


Cerca nel sito

Redazione · 17 Luglio 2015

È stato presentato giovedì il calendario completo della corsa non
competitiva di beneficenza "Scatta in testa", una manifestazione giunta
alla sua seconda edizione, in programma i prossimi 24 e 25 luglio presso
il Fantini Club di Cervia (su Lungomare G. Deledda, 182), che - parola
degli organizzatori - promette di battere in velocità ogni tipo di cefalea ed
emicrania.

Anche quest’anno l’estate della Riviera Adriatica non
significherà soltanto glamour e tintarella. Per chi soffre di mal di
testa e al contempo non rinuncia allo sport è infatti partito
ufficialmente il countdown per l’evento più atteso della stagione
estiva romagnola.

È stato presentato giovedì il calendario completo della corsa
non competitiva di beneficenza “Scatta in testa”, una
manifestazione giunta alla sua seconda edizione, in programma
i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia (su
Lungomare G. Deledda, 182), che - parola degli organizzatori -

promette di battere in velocità ogni tipo di cefalea ed emicrania. 
Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna
città d'arte) e ospitata dal Fantini Club, “Scatta in testa” nasce da un’idea dell’AIC, l’Associazione
Italiana per la Lotta contro le Cefalee. Un’iniziativa dall’alto valore sociale, dedicata a chi soffre di
mal di testa e a cui potrà partecipare chiunque sostenendo al contempo l’AIC, cui saranno devoluti
gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del
25 luglio.

Testimonial d’eccezione della manifestazione sono gli indimenticabili campioni di velocità Stefano
Tilli e Carlo Simionato, vicecampioni del mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai mondiali di
Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato 27 anni, insieme a Josefa Idem, campionessa
mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale).
Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia
che solo in Italia colpisce 20 milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza
di sonno, alimentazione impropria e tecnostress.

Alla conferenza  stampa erano presenti Giovanni Grandu, Assessore Sport e Tempo libero del
Comune di Cervia, il Prof. Pietro Querzani, Primario dell’Unità operativa di Neurologia
dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, il Prof. Piero Barbanti, Presidente dell’AIC e
Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di
Roma, Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club, e Claudio Fantini, patron del Fantini
Club.

Scatta  in testa è un’iniziativa sostenuta da: Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi,
Assosalute, IRCCS San Raffaele Pisana, Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario
Regionale Emilia Romagna, Università San Raffaele Roma, Anircef, Ficef; unitamente al Comune
di Cervia e Fantini Club. Media partner sono Corriere delle Sera (Ediz. Bologna) e Radio

 Invia un contributoInvia un contributo

sabato 18 luglio 2015
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International.

“Una chiamata alle armi”: così il Prof. Piero Barbanti, ideatore della manifestazione, ha definito
“Scatta in testa”. Un’importante battaglia nella guerra ad un nemico comune ad oltre 2 miliardi di
persone in tutto il mondo. “Campo di battaglia” – per restare in metafora - sarà il Fantini Club,
l’arma impugnata invece lo sport. “Non è un caso – ha infatti spiegato l’esperto dell’IRCCS San
Raffaele Pisana di Roma - che si parli di mens sana in corpore sano: bisogna allineare sulla
stessa velocità cervello e corpo, anche attraverso lo sport e la divulgazione scientifica. Il mal di
testa è la malattia più invalidante al mondo. Le cefalee a grappolo, una delle più diffuse, ad
esempio, provocano un dolore forte come quello provato da una donna durante il parto. A
differenza del parto però, queste non vanno via ma accompagnano l’intera esistenza di chi ne è
colpito”.

Poiché perfetta sintesi di importanti cause quali quella sociale, medica e turistica, l’iniziativa ha
trovato il pieno sostegno anche delle istituzioni, tra cui il Comune di Cervia.
“Crediamo fortemente in questo progetto – ha dichiarato l’Assessore Giovanni Grandu – oltre che
per il suo carattere sportivo, anche e soprattutto perché di notevole importanza sia per il turismo
locale che per la comunità cervese. Crediamo nei valori che l’AIC rappresenta e promuove
attivamente con iniziative uniche come questa. Trovo lodevole la scelta di offrire l’opportunità di
avere a disposizione, gratuitamente, un team di medici pronti a dare risposte su un tema di grande
interesse come il mal di testa”.

Valori, quelli ludico e divulgativo, che vanno però di pari passo con altri, come ha voluto spiegare il
Prof. Pietro Querzani, uno dei massimi esperti nazionali in materia e che ha posto l’accento anche
“su ciò che seguirà a Scatta in testa, e cioè il momento della formazione del personale medico e
della presa di consapevolezza da parte dell’opinione pubblica di una patologia molto spesso
trascurata, sia dal punto di vista scientifico che terapeutico”.
    
In passato è stato un maratoneta professionista e quindi del connubio “testa e sport” ne sa davvero
tanto: Stefano Righini ha provato sulla propria pelle come esista un legame profondo tra mente e
corsa. “L’ho sperimentato in prima persona: correre fa bene e libera la mente, non è solo una
fatica, ma una vera e propria cura contro il mal di testa e lo stress”. 

Sport, benessere e corretti stili di vita sono parole d’ordine al Fantini Club, come ha spiegato il
patron del lido balneare più amato della Riviera Romagnola, Claudio Fantini: “Crediamo
fortemente in un turismo che risponda alle rinnovate esigenze dei nostri ospiti, che oggi richiedono
soprattutto movimento, relax e alimentazione sana. Per sensibilizzare il soggetto su questi temi,
anche il canale delle attività turistiche è importante: sport, cibo, benessere e medicina sono valori
che il Fantini Club declina ogni giorno attraverso le sue attività”.

IL PROGRAMMA: SCACCO IN TRE MOSSE AL MAL DI TESTA
La manifestazione avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia – Milano
Marittima (RA). Si articolerà in tre momenti nell’arco di due giornate:

PRIMO GIORNO: 24 LUGLIO
1)    Incontri gratuiti con esperti nazionali del mal di testa – Dalle 15.00 alle 18.30
Una serie di incontri gratuiti con super-esperti: dalle ore 15.00 alle 18.30 sempre presso la
spiaggia del Fantini Club 8 medici specialisti in cefalee incontreranno gratuitamente chiunque
abbia bisogno di un parere per individuare il tipo di mal di testa da cui si è affetti.  
2)    Cena talk show di beneficenza - Ore 20.30
Identica location per una cena dibattito fuori dagli schemi, un vero e proprio “talk-show” a tu per tu
con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e campioni sportivi per scoprire le cause del
proprio mal di testa. Gli incassi della serata, come detto, saranno devoluti all’AIC.

SECONDO GIORNO: 25 LUGLIO
3)    Corsa non competitiva – Ore 18.00
La due giorni esploderà a ritmo di corsa alle ore 18.00 del 25 luglio. Appuntamento per le ore
16.30 presso il lido Fantini per ritrovo e registrazione dei partecipanti. Alle 18.00 colpo di pistola di
avvio della corsa non  competitiva di 5  e 8 km.

Annuncio promozionale

COME PARTECIPARE
Alla due giorni di sport, benessere e beneficenza potrà partecipare chiunque. 60
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- Per prenotare un incontro con un medico specialista, bisogna mandare una mail all’indirizzo
aic.cefalee@libero.it.
- Per un posto a tavola alla cena talk-show, è necessario scrivere all’indirizzo email
aic.cefalee@libero.it o  info@maratonadiravenna.com 
- Per partecipare alla corsa non competitiva, bisogna seguire i seguenti step
1) online al sito www.malditesta-aic.it.
2) cc postale n. 10346500 intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee
(inviando la ricevuta al fax 06-52252414 o via mail all’indirizzo aic.cefalee@libero.it).
3) bonifico bancario intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee,
Codice IBAN IT73T0760102800000010346500.
4) presso il FANTINI CLUB nelle 2 settimane precedenti l’evento (Lungomare G.Deledda, 182 –
48015 Cervia (Ra) Tel. +39 0544956519  E-mail: info@fantiniclub.com)
5) al ritrovo, fino a 30 minuti prima della partenza.
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Partito il countdown per “SCATTA IN TESTA” 2015

Corsa non competitiva e cena talk show per combattere le cefalee

  
Presentato in conferenza stampa il programma completo del ”campus del mal di testa”, testimonial d’eccezione gli
indimenticabili velocisti Stefano Tilli e Carlo Simionato, vicecampioni del mondo della 4x100 con Mennea e Pavoni ai
Mondiali di Helsinki 1983, insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak
individuale)
 
CERVIA, 17 LUGLIO 2015 – Anche quest’anno l’estate della Riviera Adriatica non significherà soltanto glamour e tintarella.
Per chi soffre di mal di testa e al contempo non rinuncia allo sport è infatti partito ufficialmente il countdown per l’evento più
atteso della stagione estiva romagnola.
È stato presentato ieri il calendario completo della corsa non competitiva di beneficenza “Scatta in testa”, una manifestazione
giunta alla sua seconda edizione, in programma i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia (su Lungomare G.
Deledda, 182), che - parola degli organizzatori - promette di battere in velocità ogni tipo di cefalea ed emicrania.
Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d'arte) e ospitata dal
Fantini Club, “Scatta in testa” nasce da un’idea dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee. Un’iniziativa
dall’alto valore sociale, dedicata a chi soffre di mal di testa e a cui potrà partecipare chiunque sostenendo al contempo l’AIC,
cui saranno devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio.
Testimonial d’eccezione della manifestazione sono gli indimenticabili campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato,
vicecampioni del mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai mondiali di Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato 27
anni, insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale).
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Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce 20
milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno, alimentazione impropria e tecnostress.
 
Alla conferenza  stampa erano presenti Giovanni Grandu, Assessore Sport e Tempo libero del Comune di Cervia, il Prof.
Pietro Querzani, Primario dell’Unità operativa di Neurologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, il Prof. Piero
Barbanti, Presidente dell’AIC e Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana
di Roma, Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club, e Claudio Fantini, patron del Fantini Club.
 
Scatta  in testa è un’iniziativa sostenuta da: Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi, Assosalute, IRCCS San
Raffaele Pisana, Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Università San Raffaele Roma,
Anircef, Ficef; unitamente al Comune di Cervia e Fantini Club. Media partner sono Corriere delle Sera (Ediz. Bologna) e Radio
International.
 
“Una chiamata alle armi”: così il Prof. Piero Barbanti, ideatore della manifestazione, ha definito “Scatta in testa”.
Un’importante battaglia nella guerra ad un nemico comune ad oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo. “Campo di
battaglia” – per restare in metafora - sarà il Fantini Club, l’arma impugnata invece lo sport. “Non è un caso – ha infatti
spiegato l’esperto dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma - che si parli di mens sana in corpore sano: bisogna allineare
sulla stessa velocità cervello e corpo, anche attraverso lo sport e la divulgazione scientifica. Il mal di testa è la malattia più
invalidante al mondo. Le cefalee a grappolo, una delle più diffuse, ad esempio, provocano un dolore forte come quello
provato da una donna durante il parto. A differenza del parto però, queste non vanno via ma accompagnano l’intera esistenza
di chi ne è colpito”.
 
Poiché perfetta sintesi di importanti cause quali quella sociale, medica e turistica, l’iniziativa ha trovato il pieno sostegno
anche delle istituzioni, tra cui il Comune di Cervia.
“Crediamo fortemente in questo progetto – ha dichiarato l’Assessore Giovanni Grandu – oltre che per il suo carattere sportivo,
anche e soprattutto perché di notevole importanza sia per il turismo locale che per la comunità cervese. Crediamo nei valori
che l’AIC rappresenta e promuove attivamente con iniziative uniche come questa. Trovo lodevole la scelta di offrire
l’opportunità di avere a disposizione, gratuitamente, un team di medici pronti a dare risposte su un tema di grande interesse
come il mal di testa”.
 
Valori, quelli ludico e divulgativo, che vanno però di pari passo con altri, come ha voluto spiegare il Prof. Pietro Querzani, uno
dei massimi esperti nazionali in materia e che ha posto l’accento anche “su ciò che seguirà a Scatta in testa, e cioè il
momento della formazione del personale medico e della presa di consapevolezza da parte dell’opinione pubblica di una
patologia molto spesso trascurata, sia dal punto di vista scientifico che terapeutico”.
 
In passato è stato un maratoneta professionista e quindi del connubio “testa e sport” ne sa davvero tanto: Stefano Righini ha
provato sulla propria pelle come esista un legame profondo tra mente e corsa. “L’ho sperimentato in prima persona: correre
fa bene e libera la mente, non è solo una fatica, ma una vera e propria cura contro il mal di testa e lo stress”.
 
Sport, benessere e corretti stili di vita sono parole d’ordine al Fantini Club, come ha spiegato il patron del lido balneare più
amato della Riviera Romagnola, Claudio Fantini: “Crediamo fortemente in un turismo che risponda alle rinnovate esigenze
dei nostri ospiti, che oggi richiedono soprattutto movimento, relax e alimentazione sana. Per sensibilizzare il soggetto su
questi temi, anche il canale delle attività turistiche è importante: sport, cibo, benessere e medicina sono valori che il Fantini
Club declina ogni giorno attraverso le sue attività”.
 
 
IL PROGRAMMA: SCACCO IN TRE MOSSE AL MAL DI TESTA
La manifestazione avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia – Milano Marittima (RA). Si articolerà in
tre momenti nell’arco di due giornate:
 
PRIMO GIORNO: 24 LUGLIO
1)    Incontri gratuiti con esperti nazionali del mal di testa – Dalle 15.00 alle 18.30
Una serie di incontri gratuiti con super-esperti: dalle ore 15.00 alle 18.30 sempre presso la spiaggia del Fantini Club 8
medici specialisti in cefalee incontreranno gratuitamente chiunque abbia bisogno di un parere per individuare il tipo di mal di
testa da cui si è affetti. 
2)    Cena talk show di beneficenza - Ore 20.30
Identica location per una cena dibattito fuori dagli schemi, un vero e proprio “talk-show” a tu per tu con esperti, giornalisti,
personaggi dello spettacolo e campioni sportivi per scoprire le cause del proprio mal di testa. Gli incassi della serata, come
detto, saranno devoluti all’AIC.
 
SECONDO GIORNO: 25 LUGLIO
3)    Corsa non competitiva – Ore 18.00
La due giorni esploderà a ritmo di corsa alle ore 18.00 del 25 luglio. Appuntamento per le ore 16.30 presso il lido Fantini per
ritrovo e registrazione dei partecipanti. Alle 18.00 colpo di pistola di avvio della corsa non  competitiva di 5  e 8 km.
 
COME PARTECIPARE
Alla due giorni di sport, benessere e beneficenza potrà partecipare chiunque.
- Per prenotare un incontro con un medico specialista, bisogna mandare una mail all’indirizzo aic.cefalee@libero.it.
- Per un posto a tavola alla cena talk-show, è necessario scrivere all’indirizzo email aic.cefalee@libero.it o
 info@maratonadiravenna.com
- Per partecipare alla corsa non competitiva, bisogna seguire i seguenti step
1) online al sito www.malditesta-aic.it.
2) cc postale n. 10346500 intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee (inviando la ricevuta al fax
06-52252414 o via mail all’indirizzo aic.cefalee@libero.it). 63
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06-52252414 o via mail all’indirizzo aic.cefalee@libero.it).
3) bonifico bancario intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee, Codice IBAN
IT73T0760102800000010346500.
4) presso il FANTINI CLUB nelle 2 settimane precedenti l’evento (Lungomare G.Deledda, 182 – 48015 Cervia (Ra) Tel. +39
0544956519  E-mail: info@fantiniclub.com)
5) al ritrovo, fino a 30 minuti prima della partenza.
 
Al seguente link è possibile scaricare il modulo di adesione
(http://maratonadiravenna.com/wp/wp-content/uploads/2015/05/image2.jpg).
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Sei in: News
17/07/2015
Scatta in testa

 A Cervia il 24 e 25 luglio “Scatta in testa”, una corsa per sostenere L’Associazione Italiana per
la Lotta contro le Cefalee. L’AIC ha scelto Cervia-Milano Marittima per una minimaratona il cui
incasso sarà interamente devoluto all’Associazione

Partito il countdown per “SCATTA IN TESTA” 2015,
corsa non competitiva e cena Talk Show per
combattere le cefalee 
Presentato in conferenza stampa il programma
completo del ”campus del mal di testa”, testimonial
d’eccezione gli indimenticabili velocisti Stefano Tilli e
Carlo Simionato, vicecampioni del mondo della 4x100
con Mennea e Pavoni ai Mondiali di Helsinki 1983,
insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e
olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale)

CERVIA, 17 LUGLIO 2015 – Anche quest’anno l’estate
della Riviera Adriatica non significherà soltanto
glamour e tintarella. Per chi soffre di mal di testa e al
contempo non rinuncia allo sport è infatti partito
ufficialmente il countdown per l’evento più atteso
della stagione estiva romagnola.

È stato presentato ieri il calendario completo della
corsa non competitiva di beneficenza “Scatta in
testa”, una manifestazione giunta alla sua seconda
edizione, in programma i prossimi 24 e 25 luglio
presso il Fantini Club di Cervia (su Lungomare G.
Deledda, 182) , che - parola degli organizzatori -
promette di battere in velocità ogni tipo di cefalea ed
emicrania.

O rganizzata dal Ravenna Runners Club (società che
gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d'arte) e ospitata dal Fantini Club , “Scatta in testa”
nasce da un’idea dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee. U n’iniziativa dall’alto
valore sociale, dedicata a chi soffre di mal di testa e a cui potrà partecipare chiunque sostenendo al
contempo l’AIC, cui saranno devoluti gli incassi siadella cena/dibattito del primo giorno che della quota
d’iscrizione alla corsa del 25luglio.

Testimonial d’eccezione della manifestazione sono gli indimenticabili campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo
Simionato, vicecampioni del mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai mondiali di Helsinki 1983, dove
stabilirono un record durato 27 anni, insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica nella
specialità del K1 (kayak individuale).

Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che solo in
Italia colpisce 20 milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno,
alimentazione impropria e tecnostress.

Alla conferenza  stampa erano presenti Giovanni Grandu, Assessore Sport e Tempo libero del Comune di
Cervia, il Prof. Pietro Querzani, Primario dell’Unità operativa di Neurologia dell’Ospedale Santa Maria delle
Croci di Ravenna, il Prof. Piero Barbanti, Presidente dell’AIC e Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca
su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, Stefano Righini, Presidente di Ravenna
Runners Club, e Claudio Fantini, patron del Fantini Club.

Scatta  in testa è un’iniziativa sostenuta da: Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi,
Assosalute, IRCCS San Raffaele Pisana, Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia
Romagna, Università San Raffaele Roma, Anircef, Ficef; unitamente al Comune di Cervia e Fantini Club.
Media partner sono Corriere delle Sera (Ediz. Bologna) e Radio International.

“Una chiamata alle armi”: così il Prof. Piero Barbanti, ideatore della manifestazione, ha definito “Scatta in
testa”. Un’importante battaglia nella guerra ad un nemico comune ad oltre 2 miliardi di persone in tutto il
mondo. “Campo di battaglia” – per restare in metafora - sarà il Fantini Club, l’arma impugnata invece lo
sport. “ Non è un caso – ha infatti spiegato l’esperto dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma - che si parli
di mens sana in corpore sano: bisogna allineare sulla stessa velocità cervello e corpo, anche attraverso lo
sport e la divulgazione scientifica. Il mal di testa è la malattia più invalidante al mondo. Le cefalee a
grappolo, una delle più diffuse, ad esempio, provocano un dolore forte come quello provato da una donna
durante il parto. A differenza del parto però, queste non vanno via ma accompagnano l’intera esistenza di
chi ne è colpito”.

Poiché perfetta sintesi di importanti cause quali quella sociale, medica e turistica, l’iniziativa ha trovato il
pieno sostegno anche delle istituzioni, tra cui il Comune di Cervia.
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“Crediamo fortemente in questo progetto – ha dichiarato l’Assessore Giovanni Grandu – oltre che per il suo
carattere sportivo, anche e soprattutto perché di notevole importanza sia per il turismo locale che per la
comunità cervese. Crediamo nei valori che l’AIC rappresenta e promuove attivamente con iniziative uniche
come questa. Trovo lodevole la scelta di offrire l’opportunità di avere a disposizione, gratuitamente, un
team di medici pronti a dare risposte su un tema di grande interesse come il mal di testa”.

Valori, quelli ludico e divulgativo, che vanno però di pari passo con altri, come ha voluto spiegare il Prof.
Pietro Querzani, uno dei massimi esperti nazionali in materia e che ha posto l’accento anche “su ciò che
seguirà a Scatta in testa, e cioè il momento della formazione del personale medico e della presa di
consapevolezza da parte dell’opinione pubblica di una patologia molto spesso trascurata, sia dal punto di
vista scientifico che terapeutico”.

In passato è stato un maratoneta professionista e quindi del connubio “testa e sport” ne sa davvero tanto:
Stefano Righini ha provato sulla propria pelle come esista un legame profondo tra mente e corsa. “L’ho
sperimentato in prima persona: correre fa bene e libera la mente, non è solo una fatica, ma una vera e
propria cura contro il mal di testa e lo stress”.

Sport, benessere e corretti stili di vita sono parole d’ordine al Fantini Club, come ha spiegato il patron del
lido balneare più amato della Riviera Romagnola, Claudio Fantini: “Crediamo fortemente in un turismo che
risponda alle rinnovate esigenze dei nostri ospiti, che oggi richiedono soprattutto movimento, relax e
alimentazione sana. Per sensibilizzare il soggetto su questi temi, anche il canale delle attività turistiche è
importante: sport, cibo, benessere e medicina sono valori che il Fantini Club declina ogni giorno attraverso
le sue attività”.

IL PROGRAMMA: SCACCO IN TRE MOSSE AL MAL DI TESTA

La manifestazione avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia – Milano Marittima
(RA). Si articolerà in tre momenti nell’arco di due giornate:

PRIMO GIORNO: 24 LUGLIO

1) Incontri gratuiti con esperti nazionali del mal di testa – Dalle 15.00 alle 18.30

Una serie di incontri gratuiti con super-esperti: dalle ore 15.00 alle 18.30 sempre presso la spiaggia del
Fantini Club 8 medici specialisti in cefalee incontreranno gratuitamente chiunque abbia bisogno di un parere
per individuare il tipo di mal di testa da cui si è affetti. 

2) Cena talk show di beneficenza - Ore 20.30

Identica location per una cena dibattito fuori dagli schemi, un vero e proprio “talk-show” a tu per tu con
esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e campioni sportivi per scoprire le cause del proprio mal di
testa. Gli incassi della serata, come detto, saranno devoluti all’AIC.

SECONDO GIORNO: 25 LUGLIO

3) Corsa non competitiva – Ore 18.00

La due giorni esploderà a ritmo di corsa alle ore 18.00 del 25 luglio. Appuntamento per le ore 16.30 presso
il lido Fantini per ritrovo e registrazione dei partecipanti. Alle 18.00 colpo di pistola di avvio della corsa non 
competitiva di 5  e 8 km.

COME PARTECIPARE

Alla due giorni di sport, benessere e beneficenza potrà partecipare chiunque.

- Per prenotare un incontro con un medico specialista, bisogna mandare una mail all’indirizzo
aic.cefalee@libero.it.

- Per un posto a tavola alla cena talk-show, è necessario scrivere all’indirizzo email aic.cefalee@libero.it o
 info@maratonadiravenna.com

- Per partecipare alla corsa non competitiva, bisogna seguire i seguenti step

1) online al sito www.malditesta-aic.it.

2) cc postale n. 10346500 intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee
(inviando la ricevuta al fax 06-52252414 o via mail all’indirizzo aic.cefalee@libero.it).

3) bonifico bancario intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee, Codice IBAN
IT73T0760102800000010346500.

4) presso il FANTINI CLUB nelle 2 settimane precedenti l’evento (Lungomare G.Deledda, 182 – 48015
Cervia (Ra) Tel. +39 0544956519  E-mail: info@fantiniclub.com)

5) al ritrovo, fino a 30 minuti prima della partenza.

Al seguente link è possibile scaricare il modulo di adesione

(http://maratonadiravenna.com/wp/wp-content/uploads/2015/05/image2.jpg).
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Maratonina benefica e dibattito con esperti e campioni dello sport organizzati dal
professor Piero Barbanti del San Raffaele Pisana di Roma

Tweet

A CERVIA-MILANO MARITTIMA

“Scatta in testa”, di corsa per sconfiggere la
cefalea: medici e pazienti si incontrano sulla
spiaggia

di Monica Forlivesi

CERVIA - Il profumo del mare, la brezza al tramonto e l’invito a non darsi per vinti, a non fermarsi perché
il mal di testa si può vincere. E’ l’approccio rivoluzionario del professor Piero Barbanti, luminare nel
settore delle cefalee, che per il secondo anno consecutivo organizza una manifestazione sulla Riviera
romagnola rompendo gli schemi: fuori dai laboratori di ricerca, dagli ospedali, pazienti e medici si
incontrano sulla spiaggia, affrontano il tema del dolore, della cura e soprattutto l’importanza di uno stile
di vita sano che comprenda una giusta dose di attività sportiva.

Sì perché “Scatta in testa: italian run for headache"” è anche una mini-maratona a scopo benefico.
L’appuntamento è per il 24 e 25 luglio al Fantini Club di Cervia, in provincia di Ravenna. Un evento
sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dal Ravenna Runners Club: otto chilometri di solidarietà
dedicati a chi soffre di cefalea e alla quale potrà partecipare chiunque, sostenendo così l’Associazione
italiana per la lotta contro le Cefalee (Aic-onlus). L’obiettivo è quello di sensibilizzare istituzioni e
opinione pubblica sul problema delle cefalee, una patologia che colpisce un italiano su quattro e fino al
18% dei bambini, che lottano tra carenza di sonno, alimentazione non adeguata e tecnostress.

L’invito a non rassegnarsi arriva proprio dal professor Barbanti: «Le cefalee incurabili sono spesso solo
delle cefalee mal curate - spiega il presidente dell’Aic e direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su
cefalee e dolore dell’Irccs San Raffaele Pisana - la stragrande maggioranza dei pazienti può cambiare in
meglio la propria vita con nuovi farmaci e con strategie innovative. “Scatta in testa” rappresenterà
l’occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo
veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della
nutrizione e dell’integrazione alimentare».

Tre le fasi della manifestazione, la prima prevede la possibilità di incontrare venerdì a partire dalle 16 i
medici specialisti dell’Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma e dell’ospedale Ravenna che
offriranno consulti e visite gratuite a cittadini e turisti. Cena-dibattito: “Cefalee: cause e trattamenti, stile
di vita e nutrizione”, venerdì 24 luglio alle 20.30. Sono iscritte oltre 250 persone, Testimonial d’eccezione
i campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato, insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e
olimpica di kayak individuale. Infine, sabato, l’evento sportivo: corsa non competitiva di 5 e 8 km
attraverso le vie, la pineta e la spiaggia di Cervia. E’ prevista la partecipazione di oltre 500 persone.
Info: http://www.malditesta-aic.it/

23 Lug 2015 11:25 - Ultimo aggiornamento: 11:35
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A CERVIA-MILANO MARITTIMA

“Scatta in testa”, di corsa per sconfiggere la
cefalea: medici e pazienti si incontrano sulla
spiaggia

di Monica Forlivesi

CERVIA - Il profumo del mare, la brezza al tramonto e l’invito a non darsi per vinti, a non fermarsi perché
il mal di testa si può vincere. E’ l’approccio rivoluzionario del professor Piero Barbanti, luminare nel
settore delle cefalee, che per il secondo anno consecutivo organizza una manifestazione sulla Riviera
romagnola rompendo gli schemi: fuori dai laboratori di ricerca, dagli ospedali, pazienti e medici si
incontrano sulla spiaggia, affrontano il tema del dolore, della cura e soprattutto l’importanza di uno stile
di vita sano che comprenda una giusta dose di attività sportiva.

Sì perché “Scatta in testa: italian run for headache"” è anche una mini-maratona a scopo benefico.
L’appuntamento è per il 24 e 25 luglio al Fantini Club di Cervia, in provincia di Ravenna. Un evento
sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dal Ravenna Runners Club: otto chilometri di solidarietà
dedicati a chi soffre di cefalea e alla quale potrà partecipare chiunque, sostenendo così l’Associazione
italiana per la lotta contro le Cefalee (Aic-onlus). L’obiettivo è quello di sensibilizzare istituzioni e
opinione pubblica sul problema delle cefalee, una patologia che colpisce un italiano su quattro e fino al
18% dei bambini, che lottano tra carenza di sonno, alimentazione non adeguata e tecnostress.

L’invito a non rassegnarsi arriva proprio dal professor Barbanti: «Le cefalee incurabili sono spesso solo
delle cefalee mal curate - spiega il presidente dell’Aic e direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su
cefalee e dolore dell’Irccs San Raffaele Pisana - la stragrande maggioranza dei pazienti può cambiare in
meglio la propria vita con nuovi farmaci e con strategie innovative. “Scatta in testa” rappresenterà
l’occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo
veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della
nutrizione e dell’integrazione alimentare».

Tre le fasi della manifestazione, la prima prevede la possibilità di incontrare venerdì a partire dalle 16 i
medici specialisti dell’Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma e dell’ospedale Ravenna che
offriranno consulti e visite gratuite a cittadini e turisti. Cena-dibattito: “Cefalee: cause e trattamenti, stile
di vita e nutrizione”, venerdì 24 luglio alle 20.30. Sono iscritte oltre 250 persone, Testimonial d’eccezione
i campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato, insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e
olimpica di kayak individuale. Infine, sabato, l’evento sportivo: corsa non competitiva di 5 e 8 km
attraverso le vie, la pineta e la spiaggia di Cervia. E’ prevista la partecipazione di oltre 500 persone.
Info: http://www.malditesta-aic.it/
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A CERVIA-MILANO MARITTIMA

“Scatta in testa”, di corsa per sconfiggere la
cefalea: medici e pazienti si incontrano sulla
spiaggia

di Monica Forlivesi

CERVIA - Il profumo del mare, la brezza al tramonto e l’invito a non darsi per vinti, a non fermarsi perché
il mal di testa si può vincere. E’ l’approccio rivoluzionario del professor Piero Barbanti, luminare nel
settore delle cefalee, che per il secondo anno consecutivo organizza una manifestazione sulla Riviera
romagnola rompendo gli schemi: fuori dai laboratori di ricerca, dagli ospedali, pazienti e medici si
incontrano sulla spiaggia, affrontano il tema del dolore, della cura e soprattutto l’importanza di uno stile
di vita sano che comprenda una giusta dose di attività sportiva.

Sì perché “Scatta in testa: italian run for headache"” è anche una mini-maratona a scopo benefico.
L’appuntamento è per il 24 e 25 luglio al Fantini Club di Cervia, in provincia di Ravenna. Un evento
sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dal Ravenna Runners Club: otto chilometri di solidarietà
dedicati a chi soffre di cefalea e alla quale potrà partecipare chiunque, sostenendo così l’Associazione
italiana per la lotta contro le Cefalee (Aic-onlus). L’obiettivo è quello di sensibilizzare istituzioni e
opinione pubblica sul problema delle cefalee, una patologia che colpisce un italiano su quattro e fino al
18% dei bambini, che lottano tra carenza di sonno, alimentazione non adeguata e tecnostress.

L’invito a non rassegnarsi arriva proprio dal professor Barbanti: «Le cefalee incurabili sono spesso solo
delle cefalee mal curate - spiega il presidente dell’Aic e direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su
cefalee e dolore dell’Irccs San Raffaele Pisana - la stragrande maggioranza dei pazienti può cambiare in
meglio la propria vita con nuovi farmaci e con strategie innovative. “Scatta in testa” rappresenterà
l’occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo
veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della
nutrizione e dell’integrazione alimentare».

Tre le fasi della manifestazione, la prima prevede la possibilità di incontrare venerdì a partire dalle 16 i
medici specialisti dell’Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma e dell’ospedale Ravenna che
offriranno consulti e visite gratuite a cittadini e turisti. Cena-dibattito: “Cefalee: cause e trattamenti, stile
di vita e nutrizione”, venerdì 24 luglio alle 20.30. Sono iscritte oltre 250 persone, Testimonial d’eccezione
i campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato, insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e
olimpica di kayak individuale. Infine, sabato, l’evento sportivo: corsa non competitiva di 5 e 8 km
attraverso le vie, la pineta e la spiaggia di Cervia. E’ prevista la partecipazione di oltre 500 persone.
Info: http://www.malditesta-aic.it/

23 Lug 2015 11:25 - Ultimo aggiornamento: 11:35

Sani & Salvi
di Carla Massi

 Come un selfie può accorciarti la
vita 

Alimentazione Allergie Bocca e denti
Chirurgia estetica Circolazione sanguigna
Cuore Diabete Fegato Infanzia Infezioni
Mente e cervello Occhio
Orecchie, naso e gola Pelle Polmoni Reni
Salute femminile Salute maschile
Scheletro e Articolazioni Sessualità

Stomaco e intestino Tiroide
Tumori

BLOG

 Per fare un selfie ci vogliono, in media, dai 13 ai 15 secondi.
Tanti bastano, mentre si guida, a s...

IL VIDEO PIÙ VISTO

La Smart accelera, sorpassa, si schianta
contro un'auto e si disintegra

L'ESPERTO RISPONDE
Scegli l'argomento e poni direttamente la tua
domanda agli esperti che ogni settimana sono a
tua disposizione. Il servizio è gratuito.

ULTIME DOMANDE

23/7/2015
malattie misteriose
Stomaco e intestino

Alberto Tittobello

23/7/2015
panna scaduta
Stomaco e intestino

Alberto Tittobello

23/7/2015
Senso di spasmo da vomito quando tossisco
Bocca e denti

Alberto Tittobello
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HOME › RAVENNA › MAL DI TESTA, A CERVIA INIZIATIVE PER SAPERNE DI PIÙ › ULTIME NOTIZIE IN PROVINCIA

Ravenna Festival, si conclude l'edizione 2015
con il Falstaff diretto da Muti

In auto attrezzi da scasso e monili d'oro

Mal di testa, a Cervia iniziative per saperne di
più

"Ora Ravenna è laboratorio di un progetto di
centro-sinistra alternativo al Pd"

Scontro auto-bici a Mandriole

COMMENTI RECENTI

L'OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Oroscopo dal 22 al 28 luglio -
Oroscopo dal 15 al 21 luglio -
Oroscopo dall'8 al 14 luglio -

ESTATE AL CINEMA
Il Nuovo Cinema Salesiani di Faenza -
Cinema Rocca Brancaleone - Ravenna -
Cineparco delle Cappuccine - Bagnacavallo -

24WEBTV: LA CRONACA IN VIDEO
Le storie della città in "diretta" sullo schermo.

23 luglio 2015 Ravenna Cronaca

Mal di testa, a Cervia iniziative per saperne
di più
Il 24 e 25 luglio al Fantini, iniziativa organizzata da Ravenna Runners
Club

Al via l’evento estivo dedicato a chi soffre di mal di testa e al
contempo non rinuncia allo sport. È infatti partito ufficialmente il
countdown per “Scatta in testa”, in programma i prossimi 24 e 25 luglio al
Fantini Club di Cervia (su Lungomare G. Deledda, 182), “che promette
di battere in velocità – spiegano i promotori  dell’iniziativa - ogni
tipo di cefalea ed emicrania”.

Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la
Maratona Internazionale Ravenna città d'arte) e ospitata dal Fantini Club,
“Scatta in testa” nasce da un’idea dell’AIC, l’Associazione Italiana per
la Lotta contro le Cefalee, nella persona del suo presidente, il Prof.
Piero Barbanti, Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e
dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma,. Un’iniziativa dall’alto
valore sociale, dedicata a chi soffre di mal di testa e a cui potrà
partecipare chiunque sostenendo al contempo l’AIC, cui saranno devoluti
gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota
d’iscrizione alla corsa del 25 luglio.

Testimonial d’eccezione della manifestazione sono gli indimenticabili
campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato, vicecampioni del
mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai mondiali di Helsinki 1983,
dove stabilirono un record durato 27 anni, insieme a Josefa Idem,
campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak
individuale).

Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema
della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce 20 milioni di persone, e
fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno, alimentazione
impropria e tecnostress.

 

Scatta  in testa è un’iniziativa sostenuta da: Lions Club Ravenna
Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi, Assosalute, IRCCS San Raffaele Pisana,
Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia
Romagna, Università San Raffaele Roma, Anircef, Ficef; unitamente al
Comune di Cervia e Fantini Club. Media partner sono Corriere delle Sera
(Ediz. Bologna) e Radio International.

IL PROGRAMMA: SCACCO IN TRE MOSSE AL MAL DI TESTA

La manifestazione avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini
Club di Cervia – Milano Marittima (RA). Si articolerà in tre momenti
nell’arco di due giornate:

HOME RAVENNA CERVIA FAENZA LUGO MATURITÀ FESTIVAL
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AGENDA EVENTI
CinemaCity, i film in sala da giovedì -
A Cervia filosofia sotto le stelle con Massimo
Cacciari -

LE TUE LETTERE, LE TUE FOTO, I TUOI
VIDEO, LA TUA CITTÀ
Darsena aperta, sottopassaggio chiuso -
"Lido Adriano in stato di abbandono" -
"Marina, ordinanza scaduta inchiodata a un
albero" -

STORIE CURIOSITÀ E RICORDI DELLA
VECCHIA ROMAGNA
La rivolta della Settimana Rossa "compie" cento
anni -
Così i romani vivevano a Forum Livii -
Castel Bolognese, la tomba del guerriero -

DAL WEB E DAI GIORNALI: COSE
DELL'ALTRO MONDO
“Il mausoleo di Galla Placidia costruito nel XV
secolo?”: un cartello confonde i turisti -
Ravenna, anche il semaforo impazzisce per il
Mondiale -
Dai tropici a viale Alberti, un pesce finisce nella

fontana -

CONSIGLI, INFORMAZIONI, NOVITÀ PER
TUTTA LA FAMIGLIA...
Tra laboratori e yoga, ecco la scuola solare -
Centri estivi nelle scuole, al via le iscrizioni -
Ravenna, "Una primavera di Burattini" -

GLI APPUNTAMENTI NEI MUSEI E NELLE
GALLERIE
“Ultimo naturalismo” a Cervia, un omaggio alla
grande figura di Francesco Arcangeli -
Successo di pubblico per la mostra 'Il Bel Paese'
-
Da Faenza a Milano, le ceramiche protagoniste

alla Settimana del Design -

Per essere sempre informato iscriviti alla

nell’arco di due giornate:

PRIMO GIORNO: 24 LUGLIO

1. Incontri gratuiti con esperti nazionali del mal di testa – Dalle
15.00 alle 18.30

Una serie di incontri gratuiti con super-esperti: dalle ore 15.00 alle 18.30
sempre presso la spiaggia del Fantini Club 8 medici specialisti in cefalee
incontreranno gratuitamente chiunque abbia bisogno di un parere per
individuare il tipo di mal di testa da cui si è affetti. 

1. Cena talk show di beneficenza - Ore 20.30

Identica location per una cena dibattito fuori dagli schemi, un vero e
proprio “talk-show” a tu per tu con esperti, giornalisti, personaggi dello
spettacolo e campioni sportivi per scoprire le cause del proprio mal di
testa. Gli incassi della serata, come detto, saranno devoluti all’AIC.

SECONDO GIORNO: 25 LUGLIO

1. Corsa non competitiva – Ore 18.00

La due giorni esploderà a ritmo di corsa alle ore 18.00 del 25 luglio.
Appuntamento per le ore 16.30 presso il lido Fantini per ritrovo e
registrazione dei partecipanti. Alle 18.00 colpo di pistola di avvio della
corsa non  competitiva di 5  e 8 km.

COME PARTECIPARE

Alla due giorni di sport, benessere e beneficenza potrà partecipare
chiunque.

- Per prenotare un incontro con un medico specialista, bisogna mandare
una mail all’indirizzo aic.cefalee@libero.it.

- Per un posto a tavola alla cena talk-show, è necessario scrivere
all’indirizzo email aic.cefalee@libero.it o  info@maratonadiravenna.com

- Per partecipare alla corsa non competitiva, bisogna seguire i seguenti
step

1) online al sito www.malditesta-aic.it.

2) cc postale n. 10346500 intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per
la lotta contro le Cefalee (inviando la ricevuta al fax 06-52252414 o via
mail all’indirizzo aic.cefalee@libero.it).

3) bonifico bancario intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta
contro le Cefalee, Codice IBAN IT73T0760102800000010346500.

4) presso il FANTINI CLUB nelle 2 settimane precedenti l’evento
(Lungomare G.Deledda, 182 – 48015 Cervia (Ra) Tel. +39 0544956519 
E-mail: info@fantiniclub.com)

5) al ritrovo, fino a 30 minuti prima della partenza.

 

Al seguente link è possibile scaricare il modulo di adesione

(http://maratonadiravenna.com/wp/wp-
content/uploads/2015/05/image2.jpg).

   CALENDARIO

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il tuo nome,
mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua opinione all'interno
di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero dell'autore che se ne assume le
relative responsabilità non necessariamente rappresenta la linea editoriale del quotidiano online,
che rimane autonoma e indipendente. I commenti andranno on line successivamente. L’Editore si
riserva di cambiare, modificare o bloccare i commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo
del sito, alle Policy di Disqus infine l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al
trattamento dei dati personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.
View the discussion thread. 73
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Scatta in testa: di corsa con Assosalute
17 lug 2015

Il prossimo 24 e 25 luglio, il progetto Semplicemente
Salute arriverà in Emilia Romagna, per sostenere l’evento
sportivo organizzato dall’Associazione Italiana per la Lotta
contro le Cefalee (AIC onlus), con l’obiettivo di promuovere
l’educazione e la diffusione della conoscenza
sull’emicrania e sulle cefalee in genere. Esistono infatti,
diverse forme di mal di testa, che possono avere sia
origine che gravità molto differenti. In generale è un
disturbo spesso causato da stress, stanchezza degli occhi,
da uno sforzo fisico intenso o una cattiva digestione.
Importante, quindi, riconoscerne la tipologia per imparare
come gestirlo al meglio. L’evento dal titolo “Scatta in Testa”
si svolgerà a Cervia-Milano Marittima (RA) con la
collaborazione di Maratone di Ravenna e consisterà in un
incontro con la popolazione con visite gratuite, una cena-
dibattito con esperti, giornalisti e personaggi di sport e
spettacolo ed una mini maratona il 25 luglio. Ma non solo.
L’iniziativa ha anche lo scopo di sensibilizzare l’opinione

pubblica, gli organismi politici ed istituzionali sul problema della cefalea, affinché questa sia riconosciuta come vera e
propria malattia sociale. Un invito, per chi si trova in zona, a praticare un po’ di sport per restare in salute

Mostra tutti gli articoli della categoria: Federchimica Report
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MENTHALIA sponsor di scatta in testa

Quest’anno Menthalia sponsor di “Scatta in testa”,
manifestazione dedicata alla lotta contro le cefalee.

 

“Scatta in testa” è una gara podistica non competitiva di 5 e 8 km che si terrà a Cervia il
24 ed il 25 luglio.

Promotrice dell’evento è l’Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee (AIC),
presieduta dal Prof. Piero Barbanti, Primario neurologo e Responsabile del Centro per
la diagnosi e la cura delle cefalee e del dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana.
L’obiettivo principale è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema
della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce 20 milioni di persone.
La due giorni sarà l’occasione per sostenere l’AIC, incontrare gli esperti, saperne di più
sulle cefalee e partecipare a una gara podistica non competitiva di 5 e 8 km su strada e
spiaggia.
“Scatta in testa” sarà un evento nel segno dell’informazione scientifica, dello sport, della
salute e della beneficenza.

PROGRAMMA
venerdì 24 LUGLIO
Dalle 15.00 alle 18.00
Scopri qual è il tuo mal di testa
Incontro con i super specialisti
Ore 20.30
Cena/Dibattito
Scopri le cause del tuo mal di testa
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“L’Insurrezione di Dublino” →
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Email *
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Commento

sabato 25 LUGLIO
Ore 16.30
Ritrovo c/o Fantini Club – Lungomare Deledda 182 – Cervia
Ore 18.00
Partenza Corse non competitive …Inizia a curarlo

Per iscriversi o avere maggiori informazioni: evento scatta in testa

← Menthalia e Tre Fontane

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym
title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike>
<strong>

Commento all'articolo
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News > Scatta in testa

24
LUGLIO
2015

SCATTA IN TESTA
Una mini-maratona in spiaggia per combattere la cefalea

Condividi su WhatsApp

cefalea
mal di testa più di 20 milioni di italiani

24 e 25 luglio al Fantini Club di Cervia
corsa di beneficienza

Otto chilometri Associazione Italiana per la Lotta contro le
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Cefalee (AIC-onlus)

5 euro

« Scatta in testa rappresenterà l'occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello
spesso troppo veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della nutrizione e
dell’integrazione alimentare»

Chi siamo

Social

Informazioni

Chi siamo

È nato Spiaggeventi.it il portale ideato dall’Agenzia Image di Ravenna, che da vent’anni pubblica l’Agenda di Ravenna. Il portale racchiude in
sé tutto ciò che si può fare di giorno e di sera sulle nostre spiagge, ma anche le promozioni e gli sconti su lettini ed ombrelloni.
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Questo blog raccoglie le news sportive di Forlì, Ravenna, Rimini, Cesena e dei loro comprensori e, dal
2015, anche di San Marino. Nasce da un'idea di Feroli Comunicazione e rappresenta il naturale
proseguimento del lavoro svolto a partire dal 3 settembre 2010 con il sito ForliSport.it e poi con i successivi
CesenaSport.it, SportRimini.it e RavennaSport.com.
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lunedì 6 luglio 2015

RA - Atletica, al Fantini Club la mini maratona benefica
"Scatta in testa"

Atletica: Metti una spiaggia sfiorata dal sole di un tramonto
estivo, la brezza marina che odora di sale e una moltitudine di
piedi che affonda nella sabbia dorata. Avrai, non l’atmosfera
ideale per un set cinematografico, ma la suggestiva e non
convenzionale location di “Scatta in testa”, la mini-maratona a
scopo benefico che avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso
il Fantini Club di Cervia – Milano Marittima (RA), una location
fuori dagli schemi, dove l’incanto del mare si fa splendida
cornice d’informazione su un tema che interessa una
grandissima fetta della popolazione. Obiettivo: sensibilizzare
l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea,
patologia che solo in Italia colpisce 20 milioni di persone, e
fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno,

alimentazione impropria e tecnostress.
Un evento sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dal Ravenna Runners Club (società
che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d'arte): otto chilometri di solidarietà
dedicati a chi soffre di cefalea e che potrà correre chiunque, sostenendo al contempo
l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), promotrice dell’evento,
cui saranno devoluti gli incassi sia  della cena/dibattito del primo giorno che della quota
d’iscrizione alla corsa del 25  luglio. «I mal di testa veramente incurabili sono una minima
parte» spiega il prof. Piero Barbanti, Presidente dell'AIC e Direttore dell'Unità per la cura e
la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana, «la stragrande
maggioranza dei pazienti può cambiare in meglio la propria vita con nuovi farmaci e con
strategie innovative. "Scatta in testa" rappresenterà l'occasione per insegnare al paziente
a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo veloce in un corpo
lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della nutrizione
e dell’integrazione alimentare».

Un’iniziativa unica nel suo genere, un “campus del mal di testa” come l’ha già battezzata
il neurologo, una due giorni “no-stop” a tu per tu con il gotha nazionale di superspecialisti
in materia di neurologia e con grandi campioni dello sport mondiale. L’evento si articolerà
infatti su due giorni e in 3 tappe: il primo step consisterà in una serie di visite gratuite
effettuate da 8 medici specialisti in cefalee cui seguirà una cena-dibattito con esperti,
giornalisti e personaggi dello spettacolo nonché campioni sportivi. 

Dal 3 settembre 2010!

Non trovi una notizia? E' qua oppure
qua!

Non trovi una notizia?
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Un approccio completamente rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul ruolo
strategico dell’informazione ad integrazione delle terapie mediche «seguendo il ritmo lento
del cervello razionale, più che la frenesia dell'istinto e promuovendo una vita fisicamente
attiva». Una lente d’ingrandimento nuova, attraverso cui «mettere a fuoco un problema che
riguarda 1 italiano su 4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle
cefalee mal curate», rassicura il Prof. Barbanti.
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25 luglio 2015

Scatta in testa oggi pomeriggio alle 18 a Cervia
a cura di Gian Luca Pasini

Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d’arte) e ospitata dal
Fantini Club, “Scatta in testa” nasce da un’idea dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee, nella persona
del suo presidente, il Prof. Piero Barbanti, Direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San
Raffaele Pisana di Roma,. Un’iniziativa dall’alto valore sociale, dedicata a chi soffre di mal di testa e a cui potrà partecipare
chiunque sostenendo al contempo l’AIC, cui saranno devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della
quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio.
Testimonial d’eccezione della manifestazione sono gli indimenticabili campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato,
vicecampioni del mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai mondiali di Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato
27 anni, insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale).
Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce 20
milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno, alimentazione impropria e tecnostress.

Scatta in testa è un’iniziativa sostenuta da: Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi, Assosalute, IRCCS San
Raffaele Pisana, Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Università San Raffaele Roma,
Anircef, Ficef; unitamente al Comune di Cervia e Fantini Club. Media partner sono Corriere delle Sera (Ediz. Bologna) e
Radio International.

��

sabato 25 luglio 2015

81

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



FaenzaFaenza CerviaCervia LugoLugo CentroCentro BagnacavalloBagnacavallo RussiRussi Castel BologneseCastel Bolognese BrisighellaBrisighella Tutte le zone »Tutte le zone »

Cerca nel sito

Redazione · 26 Luglio 2015

Niente sale d'attese, studi medici o farmaci, soltanto tuta e scarpette,
pareo e infradito: anche così si può curare il mal di testa. È da questo
presupposto che è nato "Scatta in testa", la due giorni di beneficenza
che ha avuto luogo a Cervia. Visite gratuite con superspecialisti

Una corsa non competitiva per combattere il mal di testa, a
Cervia, con l’iniziativa “Scatta in testa”. Più di 500 sono stati i
partecipanti all’evento promosso da AIC e organizzato da
Ravenna Runners Club, società promotrice della Maratona
Internazionale Ravenna Città d’Arte.

Niente sale d’attese, studi medici o farmaci, soltanto tuta e
scarpette, pareo e infradito: anche così si può curare il mal di
testa. È da questo presupposto che è nato “Scatta in testa”, la
due giorni di beneficenza che ha avuto luogo venerdì e sabato a
Cervia. Visite gratuite con superspecialisti, cena talk-show e

corsa non competitiva: un vero e proprio “campus del mal di testa”, come l’ha voluto battezzare il
suo ideatore, il Prof. Piero Barbanti, presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro
le Cefalee nonché Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San
Raffaele Pisana di Roma. Un modo innovativo e inconsueto di informare i cittadini/pazienti e
sensibilizzare l’opinione sulle cefalee, una delle malattie più invalidanti di sempre, di cui promette
l’esperto, presidente dell’AIC “faremo un appuntamento annuale di informazione, cultura e curiosità
sul mal di testa, creando anche un punto di ascolto nel clima rilassato di una cittadina da sempre
nota per la cura della salute anche grazie alla grande tradizione termale”.

Location del tutto non convenzionale il Fantini Club di Cervia: è qui infatti che pazienti, cittadini,
sportivi e turisti hanno potuto partecipare alla no-stop di consulti medici gratuiti, cena talk show (cui
hanno partecipato più di 200 persone) a tu per tu con il gotha dei neurologi italiani e infine correre
la una mini-maratona non competitiva sulla riva di una delle location più suggestive della Costa
Romagnola. Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona
Internazionale Ravenna città d'arte), testimonial d’eccezione della manifestazione l’indimenticabile
campione di velocità Stefano Tilli, vicecampione del mondo della 4 x 100 con Mennea, Simionato
e Pavoni ai mondiali di Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato 27 anni.

Una partenza sprint sotto il sole di un tardo pomeriggio di luglio, sulle note di Radio International
che per l’occasione ha trasmesso in diretta l’evento trasferendo i suoi dj a Cervia. Due i percorsi
programmati, uno di 5 e uno di 8 km. A partecipare alla corsa, una folla di iscritti di ogni età
(numerosi anche i bambini), applaudita dai turisti e impegnata severamente su un fondo di gara di
particolare difficoltà.  “Un vero trionfo di partecipanti – ha raccontato a margine Stefano Righini –
una marea di maglie azzurre, oltre 500, con la scritta “Scatta in testa” ha gioiosamente paralizzato
il lungomare di Cervia, scortati dai mezzi della Polizia Municipale e dai “quad” della Guardia
Costiera, immergendosi poi nella pineta di Pinarella e quindi sul bagnasciuga della spiaggia per il
ritorno”.
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“Abbiamo una testa troppo veloce in un corpo lento”: è questa la convinzione del Prof. Piero
Barbanti. “Scatta in testa” – ha spiegato a margine l’esperto – è stata un'iniziativa originale, con
l’obiettivo di farci appunto compiere uno “scatto”: una 2 giorni di incontri, visite, dibattiti e sport per
curare le cefalee riscoprendo la lentezza del cervello (ragionamento, riflessione), tralasciando la
frenesia degli impulsi e promuovendo l'attività fisica capace di liberare fattori neurotrofici”.
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Cervia, tutti di corsa per combattere il mal di testa
Domenica 26 Luglio 2015

Il folto g r uppo di atlet i al via di "Scatta in testa"

Più di 500 partecipanti all’evento promosso da AIC e organizzato da Ravenna
Runners Club. Barbanti: «Si può curare il mal di testa anche attraverso una vita
fisicamente attiva»

Niente sale d’attese, studi medici o farmaci, soltanto tuta e scarpette, pareo e infradito: anche così si
può curare il mal di testa. È da questo presupposto che è nato “Scatta in testa”, la due giorni di
beneficenza che ha avuto luogo il 24 e il 25 luglio a Cervia.
Visite gratuite con superspecialisti, cena talk-show e corsa non competitiva: un vero e proprio
“campus del mal di testa”, come l’ha voluto battezzare il suo ideatore, il Prof. Piero Barbanti,
presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee nonché Direttore dell'Unità
per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. Un modo
innovativo e inconsueto di informare i cittadini/pazienti e sensibilizzare l’opinione sulle cefalee, una
delle malattie più invalidanti di sempre, di cui promette l’esperto, presidente dell’AIC “faremo un
appuntamento annuale di informazione, cultura e curiosità sul mal di testa, creando anche un punto
di ascolto nel clima rilassato di una cittadina da sempre nota per la cura della salute anche grazie
alla grande tradizione termale”. 

Location del tutto non convenzionale il Fantini Club di Cervia: è qui infatti che pazienti, cittadini,
sportivi e turisti hanno potuto partecipare alla no-stop di consulti medici gratuiti, cena talk show (cui
hanno partecipato più di 200 persone) a tu per tu con il gotha dei neurologi italiani e infine correre la
una mini-maratona non competitiva sulla riva di una delle location più suggestive della Costa
Romagnola. Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale
Ravenna città d'arte), testimonial d’eccezione della manifestazione l’indimenticabile campione di
velocità Stefano Tilli, vicecampione del mondo della 4 x 100 con Mennea, Simionato e Pavoni ai
mondiali di Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato 27 anni. 
Una partenza sprint sotto il sole di un tardo pomeriggio di luglio, sulle note di Radio International che
per l’occasione ha trasmesso in diretta l’evento trasferendo i suoi dj a Cervia. Due i percorsi
programmati, uno di 5 e uno di 8 km. A partecipare alla corsa, una folla di iscritti di ogni età
(numerosi anche i bambini), applaudita dai turisti e impegnata severamente su un fondo di gara di
particolare difficoltà. 
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“Un vero trionfo di partecipanti – ha raccontato a margine Stefano Righini – una marea di maglie
azzurre, oltre 500, con la scritta “Scatta in testa” ha gioiosamente paralizzato il lungomare di Cervia,
scortati dai mezzi della Polizia Municipale e dai “quad” della Guardia Costiera, immergendosi poi
nella pineta di Pinarella e quindi sul bagnasciuga della spiaggia per il ritorno”. 
“Abbiamo una testa troppo veloce in un corpo lento”: è questa la convinzione del Prof. Piero
Barbanti. “Scatta in testa” – ha spiegato a margine l’esperto – è stata un'iniziativa originale, con
l’obiettivo di farci appunto compiere uno “scatto”: una 2 giorni di incontri, visite, dibattiti e sport per
curare le cefalee riscoprendo la lentezza del cervello (ragionamento, riflessione), tralasciando la
frenesia degli impulsi e promuovendo l'attività fisica capace di liberare fattori neurotrofici”. 

“Scatta in testa” è stata sostenuta da Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi, Assosalute,
IRCCS San Raffaele Pisana, Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna,
Università San Raffaele Roma, Anircef, Ficef; unitamente al Comune di Cervia e Fantini Club. Media
partner sono Corriere delle Sera (Ediz. Bologna) e Radio International.
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Al via "Scatta in Testa" 2015
Scritto da  GdS
Galleria immagini

CERVIA- Il 24 e 25 luglio visite gratuite con superspecialisti, cena talk-show e corsa non competitiva: al via
“SCATTA IN TESTA” 2015 UNA MARATONA PER COMBATTERE IL MAL DI TESTA

lunedì 27 luglio 2015
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L’evento è organizzato da Ravenna Runners Club, società promotrice della Maratona Internazionale Ravenna Città d’Arte

Testimonial d’eccezione gli indimenticabili velocisti Stefano Tilli e Carlo Simionato,

vicecampioni del mondo della 4x100 con Mennea e Pavoni ai Mondiali di Helsinki 1983,

insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale)

Manca ormai pochissimo per l’evento estivo più atteso da chi soffre di mal di testa e al contempo non rinuncia allo sport. È infatti
partito ufficialmente il countdown per “Scatta in testa”, in programma i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia (su
Lungomare G. Deledda, 182), che promette di battere in velocità ogni tipo di cefalea ed emicrania.

Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d'arte) e ospitata dal Fantini
Club, “Scatta in testa” nasce da un’idea dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee, nella persona del suo
presidente, il Prof. Piero Barbanti, Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana
di Roma,. Un’iniziativa dall’alto valore sociale, dedicata a chi soffre di mal di testa e a cui potrà partecipare chiunque sostenendo al
contempo l’AIC, cui saranno devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del
25 luglio.

Testimonial d’eccezione della manifestazione sono gli indimenticabili campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato,
vicecampioni del mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai mondiali di Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato 27 anni,
insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale).

Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che solo in Italia colpisce 20 milioni 88
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di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno, alimentazione impropria e tecnostress.

Scatta in testa è un’iniziativa sostenuta da: Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi, Assosalute, IRCCS San Raffaele
Pisana, Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Università San Raffaele Roma, Anircef, Ficef;
unitamente al Comune di Cervia e Fantini Club. Media partner sono Corriere delle Sera (Ediz. Bologna) e Radio International.

 

IL PROGRAMMA: SCACCO IN TRE MOSSE AL MAL DI TESTA

La manifestazione avrà luogo i prossimi 24 e 25 luglio presso il Fantini Club di Cervia – Milano Marittima (RA). Si articolerà in tre
momenti nell’arco di due giornate:

PRIMO GIORNO: 24 LUGLIO

1. Incontri gratuiti con esperti nazionali del mal di testa – Dalle 15.00 alle 18.30

Una serie di incontri gratuiti con super-esperti: dalle ore 15.00 alle 18.30 sempre presso la spiaggia del Fantini Club 8 medici
specialisti in cefalee incontreranno gratuitamente chiunque abbia bisogno di un parere per individuare il tipo di mal di testa da cui si
è affetti.

2. Cena talk show di beneficenza - Ore 20.30

Identica location per una cena dibattito fuori dagli schemi, un vero e proprio “talk-show” a tu per tu con esperti, giornalisti, personaggi
dello spettacolo e campioni sportivi per scoprire le cause del proprio mal di testa. Gli incassi della serata, come detto, saranno
devoluti all’AIC.

SECONDO GIORNO: 25 LUGLIO

3. Corsa non competitiva – Ore 18.00

La due giorni esploderà a ritmo di corsa alle ore 18.00 del 25 luglio. Appuntamento per le ore 16.30 presso il lido Fantini per ritrovo e
registrazione dei partecipanti. Alle 18.00 colpo di pistola di avvio della corsa non competitiva di 5 e 8 km.

COME PARTECIPARE

Alla due giorni di sport, benessere e beneficenza potrà partecipare chiunque.

- Per prenotare un incontro con un medico specialista, bisogna mandare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

- Per un posto a tavola alla cena talk-show, è necessario scrivere all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare
JavaScript per vederlo.

- Per partecipare alla corsa non competitiva, bisogna seguire i seguenti step

1) online al sito www.malditesta-aic.it.

2) cc postale n. 10346500 intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee (inviando la ricevuta al fax 06-
52252414 o via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

3) bonifico bancario intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee, Codice IBAN
IT73T0760102800000010346500.

4) presso il FANTINI CLUB nelle 2 settimane precedenti l’evento (Lungomare G.Deledda, 182 – 48015 Cervia (Ra) Tel. +39
0544956519 E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

5) al ritrovo, fino a 30 minuti prima della partenza.

 

Al seguente link è possibile scaricare il modulo di adesione

 

Ultima modifica il Venerdì, 24 Luglio 2015 10:45
Etichettato sotto

scatta in testa maratho9n
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“Scatta in testa”, a Cervia venerdì 24 e sabato 25 luglio
maratona per combattere l'emicrania
Venerdì 24 Luglio 2015 - Cervia

Visite gratuite con medici specialisti al Fantini Club, cena talk-show e corsa non
competitiva: testimonial Stefano Tilli e Carlo Simionato insieme a Josefa Idem

Tutto è pronto per l’evento estivo più atteso da chi soffre di mal di testa e al contempo non rinuncia
allo sport. Venerdì 24 e sabato 25 luglio il Fantini Club di Cervia (Lungomare G. Deledda 182) ospita
infatti “Scatta in testa”, che promette di battere in velocità ogni tipo di cefalea ed emicrania.
Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna
città d'arte), “Scatta in testa” nasce da un’idea dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee,
nella persona del suo presidente, il professor Piero Barbanti, Direttore dell'Unità per la cura e la
ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. 
Un’iniziativa dall’alto valore sociale, dedicata a chi soffre di mal di testa e a cui potrà partecipare
chiunque sostenendo al contempo l’AIC, cui saranno devoluti gli incassi sia della cena/dibattito del
primo giorno che della quota d’iscrizione alla corsa del 25 luglio. Testimonial d’eccezione della
manifestazione sono gli indimenticabili campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato,
vicecampioni del mondo della 4 x 100 con Mennea e Pavoni ai mondiali di Helsinki 1983, dove
stabilirono un record durato 27 anni, insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e olimpica nella
specialità del K1 (kayak individuale). 
Obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che
solo in Italia colpisce 20 milioni di persone, e fino al 18% dei bambini, compressi tra carenza di sonno,
alimentazione impropria e tecnostress. 

Scatta in testa è un’iniziativa sostenuta da: Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi,
Assosalute, IRCCS San Raffaele Pisana, Menthalia, Avia, Clar Petroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia
Romagna, Università San Raffaele Roma, Anircef, Ficef; unitamente al Comune di Cervia e Fantini
Club. Media partner sono Corriere delle Sera (Ediz. Bologna) e Radio International. 
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La manifestazione si articola in tre momenti nell’arco di due giornate: 
24 LUGLIO 
1) Incontri gratuiti con esperti nazionali del mal di testa – Dalle 15 alle 18.30 alla spiaggia del Fantini
Club 8 medici specialisti in cefalee incontreranno gratuitamente chiunque abbia bisogno di un
parere per individuare il tipo di mal di testa da cui si è affetti. 
2) Cena talk show di beneficenza - Ore 20.30 Identica location per una cena dibattito fuori dagli
schemi, un vero e proprio “talk-show” a tu per tu con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e
campioni sportivi per scoprire le cause del proprio mal di testa. Gli incassi della serata, come detto,
saranno devoluti all’AIC. 

25 LUGLIO 
3) Corsa non competitiva – Ore 18 La due giorni esploderà a ritmo di corsa alle 18 di sabato 25 luglio.
Appuntamento per le ore 16.30 al lido Fantini per ritrovo e registrazione dei partecipanti. Alle 18
colpo di pistola di avvio della corsa non competitiva di 5 e 8 km.
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Maratonina benefica e dibattito con esperti e campioni dello sport organizzati dal
professor Piero Barbanti del San Raffaele Pisana di Roma

Tweet

A CERVIA-MILANO MARITTIMA

“Scatta in testa”, di corsa per sconfiggere la
cefalea: medici e pazienti si incontrano sulla
spiaggia

di Monica Forlivesi

CERVIA - Il profumo del mare, la brezza al tramonto e l’invito a non darsi per vinti, a non fermarsi perché
il mal di testa si può vincere. E’ l’approccio rivoluzionario del professor Piero Barbanti, luminare nel
settore delle cefalee, che per il secondo anno consecutivo organizza una manifestazione sulla Riviera
romagnola rompendo gli schemi: fuori dai laboratori di ricerca, dagli ospedali, pazienti e medici si
incontrano sulla spiaggia, affrontano il tema del dolore, della cura e soprattutto l’importanza di uno stile
di vita sano che comprenda una giusta dose di attività sportiva.

Sì perché “Scatta in testa: italian run for headache"” è anche una mini-maratona a scopo benefico.
L’appuntamento è per il 24 e 25 luglio al Fantini Club di Cervia, in provincia di Ravenna. Un evento
sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dal Ravenna Runners Club: otto chilometri di solidarietà
dedicati a chi soffre di cefalea e alla quale potrà partecipare chiunque, sostenendo così l’Associazione
italiana per la lotta contro le Cefalee (Aic-onlus). L’obiettivo è quello di sensibilizzare istituzioni e
opinione pubblica sul problema delle cefalee, una patologia che colpisce un italiano su quattro e fino al
18% dei bambini, che lottano tra carenza di sonno, alimentazione non adeguata e tecnostress.

L’invito a non rassegnarsi arriva proprio dal professor Barbanti: «Le cefalee incurabili sono spesso solo
delle cefalee mal curate - spiega il presidente dell’Aic e direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su
cefalee e dolore dell’Irccs San Raffaele Pisana - la stragrande maggioranza dei pazienti può cambiare in
meglio la propria vita con nuovi farmaci e con strategie innovative. “Scatta in testa” rappresenterà
l’occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo
veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della
nutrizione e dell’integrazione alimentare».

Tre le fasi della manifestazione, la prima prevede la possibilità di incontrare venerdì a partire dalle 16 i
medici specialisti dell’Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma e dell’ospedale Ravenna che
offriranno consulti e visite gratuite a cittadini e turisti. Cena-dibattito: “Cefalee: cause e trattamenti, stile
di vita e nutrizione”, venerdì 24 luglio alle 20.30. Sono iscritte oltre 250 persone, Testimonial d’eccezione
i campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato, insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e
olimpica di kayak individuale. Infine, sabato, l’evento sportivo: corsa non competitiva di 5 e 8 km
attraverso le vie, la pineta e la spiaggia di Cervia. E’ prevista la partecipazione di oltre 500 persone.
Info: http://www.malditesta-aic.it/
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Maratonina benefica e dibattito con esperti e campioni dello sport organizzati dal
professor Piero Barbanti del San Raffaele Pisana di Roma
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A CERVIA-MILANO MARITTIMA

“Scatta in testa”, di corsa per sconfiggere la
cefalea: medici e pazienti si incontrano sulla
spiaggia

di Monica Forlivesi

CERVIA - Il profumo del mare, la brezza al tramonto e l’invito a non darsi per vinti, a non fermarsi perché
il mal di testa si può vincere. E’ l’approccio rivoluzionario del professor Piero Barbanti, luminare nel
settore delle cefalee, che per il secondo anno consecutivo organizza una manifestazione sulla Riviera
romagnola rompendo gli schemi: fuori dai laboratori di ricerca, dagli ospedali, pazienti e medici si
incontrano sulla spiaggia, affrontano il tema del dolore, della cura e soprattutto l’importanza di uno stile
di vita sano che comprenda una giusta dose di attività sportiva.

Sì perché “Scatta in testa: italian run for headache"” è anche una mini-maratona a scopo benefico.
L’appuntamento è per il 24 e 25 luglio al Fantini Club di Cervia, in provincia di Ravenna. Un evento
sportivo dall’alto valore sociale, organizzato dal Ravenna Runners Club: otto chilometri di solidarietà
dedicati a chi soffre di cefalea e alla quale potrà partecipare chiunque, sostenendo così l’Associazione
italiana per la lotta contro le Cefalee (Aic-onlus). L’obiettivo è quello di sensibilizzare istituzioni e
opinione pubblica sul problema delle cefalee, una patologia che colpisce un italiano su quattro e fino al
18% dei bambini, che lottano tra carenza di sonno, alimentazione non adeguata e tecnostress.

L’invito a non rassegnarsi arriva proprio dal professor Barbanti: «Le cefalee incurabili sono spesso solo
delle cefalee mal curate - spiega il presidente dell’Aic e direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su
cefalee e dolore dell’Irccs San Raffaele Pisana - la stragrande maggioranza dei pazienti può cambiare in
meglio la propria vita con nuovi farmaci e con strategie innovative. “Scatta in testa” rappresenterà
l’occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo
veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della
nutrizione e dell’integrazione alimentare».

Tre le fasi della manifestazione, la prima prevede la possibilità di incontrare venerdì a partire dalle 16 i
medici specialisti dell’Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma e dell’ospedale Ravenna che
offriranno consulti e visite gratuite a cittadini e turisti. Cena-dibattito: “Cefalee: cause e trattamenti, stile
di vita e nutrizione”, venerdì 24 luglio alle 20.30. Sono iscritte oltre 250 persone, Testimonial d’eccezione
i campioni di velocità Stefano Tilli e Carlo Simionato, insieme a Josefa Idem, campionessa mondiale e
olimpica di kayak individuale. Infine, sabato, l’evento sportivo: corsa non competitiva di 5 e 8 km
attraverso le vie, la pineta e la spiaggia di Cervia. E’ prevista la partecipazione di oltre 500 persone.
Info: http://www.malditesta-aic.it/
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"Scatta in testa" una corsa contro il Mal di testa
Scritto da  GdS
Galleria immagini

Una corsa non competitiva per combattere il mal di testa LE CEFALEE AL FOTOFINISH CON “SCATTA IN TESTA”

 

Più di 500 partecipanti all’evento promosso da AIC e organizzato da Ravenna Runners Club,

società promotrice della Maratona Internazionale Ravenna Città d’Arte

Barbanti, Primario Neurologo dell'IRCCS San Raffaele di Roma: «Curare il mal di testa anche attraverso una vita fisicamente
attiva»                                                                 

Righini, Maratona di Ravenna: «Un trionfo di partecipanti»

Cervia, 27 luglio 2015 - Niente sale d’attese, studi medici o farmaci, soltanto tuta e scarpette, pareo e infradito: anche così si può
curare il mal di testa. È da questo presupposto che è nato “Scatta in testa”, la due giorni di beneficenza che ha avuto luogo il 24 e il
25 luglio a Cervia.

Visite gratuite con superspecialisti, cena talk-show e corsa non competitiva: un vero e proprio “campus del mal di testa”, come l’ha
voluto battezzare il suo ideatore, il Prof. Piero Barbanti, presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee
nonché Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. Un modo innovativo
e inconsueto di informare i cittadini/pazienti e sensibilizzare l’opinione sulle cefalee, una delle malattie più invalidanti di sempre, di
cui promette l’esperto, presidente dell’AIC «faremo un appuntamento annuale di informazione, cultura e curiosità sul mal di testa,
creando anche un punto di ascolto nel clima rilassato di una cittadina da sempre nota per la cura della salute anche grazie alla
grande tradizione termale».

Location del tutto non convenzionale il Fantini Club di Cervia: è qui infatti che pazienti, cittadini, sportivi e turisti hanno potuto
partecipare alla no-stop di consulti medici gratuiti, cena talk show (cui hanno partecipato più di 200 persone) a tu per tu con il gotha
dei neurologi italiani e infine correre la una mini-maratona non competitiva sulla riva di una delle location più suggestive della Costa
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Romagnola.

Organizzata dal Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d'arte), testimonial
d’eccezione della manifestazione l’indimenticabile campione di velocità Stefano Tilli, vicecampione del mondo della 4 x 100 con
Mennea, Simionato e Pavoni ai mondiali di Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato 27 anni.

Una partenza sprint sotto il sole di un tardo pomeriggio di luglio, sulle note di Radio International che per l’occasione ha trasmesso
in diretta l’evento trasferendo i suoi dj a Cervia. Due i percorsi programmati, uno di 5 e uno di 8 km. A partecipare alla corsa, una
folla di iscritti di ogni età (numerosi anche i bambini), applaudita dai turisti e impegnata severamente su un fondo di gara di
particolare difficoltà. «Un vero trionfo di partecipanti – ha raccontato a margine Stefano Righini, presidente del Ravenna Runners Club
– una marea di maglie azzurre, oltre 500, con la scritta “Scatta in testa” ha gioiosamente paralizzato il lungomare di Cervia, scortati
dai mezzi della Polizia Municipale e dai “quad” della Guardia Costiera, immergendosi poi nella pineta di Pinarella e quindi sul
bagnasciuga della spiaggia per il ritorno».

«Abbiamo una testa troppo veloce in un corpo lento”:è questa la convinzione del Prof. Piero Barbanti. "Scatta in testa" – ha spiegato
a margine l’esperto – è stata un'iniziativa originale, con l’obiettivo di farci appunto compiere uno “scatto”: una 2 giorni di incontri,
visite, dibattiti e sport per curare le cefalee riscoprendo la lentezza del cervello (ragionamento, riflessione), tralasciando la frenesia
degli impulsi e promuovendo l'attività fisica capace di liberare fattori neurotrofici».

“Scatta in testa” è stata sostenuta da: Lions Club Ravenna Bisanzio, Allergan, Msd, Chiesi, Assosalute, IRCCS San Raffaele
Pisana, Menthalia, Avia, ClarPetroli, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Università San Raffaele Roma, Anircef, Ficef;
unitamente al Comune di Cervia e Fantini Club. Media partner sono Corriere delle Sera (Ediz. Bologna) e Radio International.
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Redazione - 28 Luglio 2015 11:05

Niente sale d'attese, studi medici o farmaci, soltanto tuta e scarpette, pareo e infradito: anche così si può
curare il mal di testa. È da questo presupposto che è nato "Scatta in testa", la due giorni di beneficenza che
ha avuto luogo il 24 e il 25 luglio a Cervia.

Visite gratuite con superspecialisti, cena talk-show e corsa non competitiva, un vero e proprio «campus del
mal di testa», come l'ha voluto battezzare il suo ideatore, Piero Barbanti, presidente dell'Associazione
italiana per la lotta contro le cefalee (Aic) e Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore
dell'Irccs San Raffaele Pisana di Roma. Un modo innovativo e inconsueto di informare i cittadini/pazienti e
sensibilizzare l'opinione sulle cefalee, una delle malattie più invalidanti di sempre.

Pazienti, cittadini, sportivi e turisti hanno potuto partecipare, presso il Fantini Club di Cervi, alla no-stop di
consulti medici gratuiti, alla cena talk show a tu per tu con il gotha dei neurologi italiani e infine correre la
una mini-maratona non competitiva organizzata dal Ravenna Runners Club. Sono state oltre 500 le persone
che hanno preso parte alla corsa.

«Abbiamo una testa troppo veloce in un corpo lento», dice convinto Barbanti. «"Scatta in testa" è stata
un'iniziativa originale, con l'obiettivo di farci appunto compiere uno "scatto": una due giorni di incontri,
visite, dibattiti e sport per curare le cefalee riscoprendo la lentezza del cervello tralasciando la frenesia degli
impulsi e promuovendo l'attività fisica capace di liberare fattori neurotrofici».
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Oroscopo dal 22 al 28 luglio -
Oroscopo dal 15 al 21 luglio -

ESTATE AL CINEMA
Il Nuovo Cinema Salesiani di Faenza -
Cinema Rocca Brancaleone - Ravenna -
Cineparco delle Cappuccine - Bagnacavallo -

24WEBTV: LA CRONACA IN VIDEO
Le storie della città in "diretta" sullo schermo.

AGENDA EVENTI
CinemaCity, i film in sala da giovedì -
Alla Rocca il Torneo di Bing Ring, il gioco di biglie
più famoso al mondo -

28 luglio 2015 Cervia Cronaca Eventi

Di corsa per combattere il mal di testa

Più di 500 partecipanti all’evento promosso da AIC e organizzato da
Ravenna Runners Club

Niente sale d’attese, studi medici o farmaci, soltanto tuta e scarpette,
pareo e infradito: anche così si può curare il mal di testa. È da questo
presupposto che è nato “Scatta in testa”, la due giorni di beneficenza che
ha avuto luogo il 24 e il 25 luglio a Cervia.

Visite gratuite con superspecialisti, cena talk-show e corsa non
competitiva: un vero e proprio “campus del mal di testa”, come l’ha voluto
battezzare il suo ideatore, il Prof. Piero Barbanti, presidente dell’AIC,
l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee nonché Direttore
dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San
Raffaele Pisana di Roma.

Un modo innovativo e inconsueto di informare i cittadini/pazienti e
sensibilizzare l’opinione sulle cefalee, una delle malattie più invalidanti di
sempre, di cui promette l’esperto, presidente dell’AIC “faremo un
appuntamento annuale di informazione, cultura e curiosità sul mal di
testa, creando anche un punto di ascolto nel clima rilassato di una
cittadina da sempre nota per la cura della salute anche grazie alla grande
tradizione termale”.

Location del tutto non convenzionale il Fantini Club di Cervia: è qui infatti
che pazienti, cittadini, sportivi e turisti hanno potuto partecipare alla no-
stop di consulti medici gratuiti, cena talk show (cui hanno partecipato più
di 200 persone) a tu per tu con il gotha dei neurologi italiani e infine
correre la una mini-maratona non competitiva sulla riva di una delle
location più suggestive della Costa Romagnola. Organizzata dal
Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale
Ravenna città d'arte), testimonial d’eccezione della manifestazione

HOME RAVENNA CERVIA FAENZA LUGO MATURITÀ FESTIVAL

martedì 28 luglio 2015
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Tra laboratori e yoga, ecco la scuola solare -
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l’indimenticabile campione di velocità Stefano Tilli, vicecampione del
mondo della 4 x 100 con Mennea, Simionato e Pavoni ai mondiali di
Helsinki 1983, dove stabilirono un record durato 27 anni.

Due i percorsi programmati, uno di 5 e uno di 8 km. A partecipare alla
corsa, una folla di iscritti di ogni età (numerosi anche i bambini),
applaudita dai turisti e impegnata severamente su un fondo di gara di
particolare difficoltà.

 “Un vero trionfo di partecipanti – ha raccontato a margine Stefano Righini
– una marea di maglie azzurre, oltre 500, con la scritta “Scatta in testa”
ha gioiosamente paralizzato il lungomare di Cervia, scortati dai mezzi
della Polizia Municipale e dai “quad” della Guardia Costiera,
immergendosi poi nella pineta di Pinarella e quindi sul bagnasciuga della
spiaggia per il ritorno”.

“Abbiamo una testa troppo veloce in un corpo lento”: è questa la
convinzione del Prof. Piero Barbanti. “Scatta in testa” – ha spiegato a
margine l’esperto – è stata un'iniziativa originale, con l’obiettivo di farci
appunto compiere uno “scatto”: una 2 giorni di incontri, visite, dibattiti e
sport per curare le cefalee riscoprendo la lentezza del cervello
(ragionamento, riflessione), tralasciando la frenesia degli impulsi e
promuovendo l'attività fisica capace di liberare fattori neurotrofici”.

   CALENDARIO

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il tuo nome,
mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua opinione all'interno
di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero dell'autore che se ne assume le
relative responsabilità non necessariamente rappresenta la linea editoriale del quotidiano online,
che rimane autonoma e indipendente. I commenti andranno on line successivamente. L’Editore si
riserva di cambiare, modificare o bloccare i commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo
del sito, alle Policy di Disqus infine l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al
trattamento dei dati personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.
View the discussion thread.
View the discussion thread.
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