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“Nutrizione, Cibi ed Emicrania”, il convegno promosso dall’IRCCS San Raffaele Pisana e
dall’Università Telematica San Raffaele di Roma

Nell’anno di EXPO Milano, appuntamento il 26 settembre in via di Val Cannuta per
esplorare a fondo la relazione tra cibo ed emicrania

Con il cibo non solo è possibile “Nutrire il pianeta”, come recita il celebre claim di EXPO 2015… ma anche il proprio mal di
testa o, viceversa, curarlo. Superalcolici e vino, formaggi stagionati, frutta secca, cioccolato. E, secondo alcuni, anche gli
agrumi: sarebbero questi infatti i più acerrimi nemici per chi soffre di mal di testa.
Di queste nuove prospettive cure, la cosiddetta “nutraceutica”, e molto altro si parlerà durante il convegno scientifico
“Nutrizione, cibi ed emicrania”, il 26 settembre in via di Val Cannuta, 247. Argomento, quello dell’alimentazione, cha appare
di attualità quanto mai stringente, svolgendosi in concomitanza con l’EXPO 2015.
L’incontro è organizzato dall’IRCCS San Raffaele di Roma e dall’Università Telematica San Raffaele. Un tema, quello della
nutrizione, esplorato a fondo presso l’ateneo romano, dove è attivo un corso in Scienze dell’Alimentazione.
Oltre alla predisposizione genetica, l’alimentazione è di fatto il fattore principale scatenante delle cefalee. Al tempo stesso
può rappresentare il più valido alleato per sconfiggere questa patologia, che come molte altre è trattabile attraverso l’utilizzo o
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Commenti Pubblica un commento

l’esclusione in maniera consapevole di determinati cibi. Un’evidenza cui sempre più numerosi studi scientifici danno
conferma, tanto da poter parlar di recente a riguardo di una vera e propria rivoluzione copernicana.
Obiettivo: far luce sul rapporto esistente tra nutrizione e determinate patologie, con un occhio in particolare al mal di testa.
Insieme ai massimi esperti internazionali, il convegno, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Piero Barbanti, Primario
Neurologo e Direttore del Centro Cefalee dell’IRCCS San Raffaele Pisana, si cercherà di fornire un'informazione aggiornata
sul ruolo degli alimenti nel soggetto sofferente di mal di testa, enfatizzando le moderne terapie nutrizionali.
Studi degli ultimi decenni hanno infatti appurato il potere terapeutico delle sostanze nutrizionali, un potenziale un tempo del
tutto sconosciuto. «Con questo convegno – ha dichiarato il Prof. Enrico Garaci, Rettore dell’Università Telematica San
Raffaele – vogliamo porre la giusta attenzione su un argomento di estrema importanza per la salute. Quello della qualità
degli alimenti è un tema di attualità quanto mai stringente, dati i sempre più frequenti malesseri ad esso associati in età
moderna».
Nel segno del rigore scientifico nonché della divulgazione della giusta conoscenza medica, da sempre principi ispiratori e
guida dell’operato dell’Università San Raffaele e dell’IRCCS San Raffaele Pisana, obiettivo del convegno sarà quindi anche
fare chiarezza sulla relazione cibo / salute, tema su cui «spesso vengono diffusi talvolta messaggi sbagliati e – da parte dei
media - creati inutili allarmismi».

Tags
cibo, mal di testa, emicrania, curiosità, consigli per la salute.
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Emicrania: formaggi, cioccolato e agrumi potrebbero
scatenarla

15:13 21 SET 2015

(AGI) - Roma, 21 set. - Il mal di testa
potrebbe nutrirsi di cibi come
formaggi stagionati, frutta secca,
cioccolato, agrumi, vino e
superalcolici. E' di questo che si
parlera' durante il convegno
scientifico "Nutrizione, cibi ed
emicrania", organizzato dall'IRCCS
San Raffaele di Roma e
dall'Universita' Telematica San

Raffaele il 26 settembre.
  Insieme ai massimi esperti internazionali, nel convegno si cerchera' di fornire un'informazione
aggiornata sul ruolo degli alimenti nel soggetto sofferente di mal di testa, enfatizzando le moderne
terapie nutrizionali. Studi degli ultimi decenni hanno infatti appurato il potere terapeutico delle
sostanze nutrizionali, un potenziale un tempo del tutto sconosciuto.
  "Con questo convegno - ha dichiarato Enrico Garaci, rettore dell'Universita' Telematica San
Raffaele - vogliamo porre la giusta attenzione su un argomento di estrema importanza per la
salute. Quello della qualita' degli alimenti e' un tema di attualita' quanto mai stringente, dati i
sempre piu' frequenti malesseri ad esso associati in eta' moderna".
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“NUTRIZIONE, CIBI ED EMICRANIA”, IL CONVEGNO PROMOSSO DALL’IRCCS SAN RAFFAELE 
PISANA E DALL’UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE DI ROMA 

Nell’anno di EXPO Milano, appuntamento il 26 settembre in via di Val Cannuta per 
esplorare a fondo la relazione tra cibo ed emicrania 

ROMA, 22 SETTEMBRE - Con il cibo non solo è possibile “Nutrire il pianeta”, come recita il celebre 
claim di EXPO 2015… ma anche il proprio mal di testa o, viceversa, curarlo. Superalcolici e 
vino, formaggi stagionati, frutta secca, cioccolato. E, secondo alcuni, anche gli agrumi: 
sarebbero questi infatti i più acerrimi nemici per chi soffre di mal di testa. Di queste nuove 
prospettive cure, la cosiddetta “nutraceutica”, e molto altro si parlerà durante il convegno 
scientifico “Nutrizione, cibi ed emicrania”, il 26 settembre in via di Val Cannuta, 247. 
Argomento, quello dell’alimentazione, cha appare di attualità quanto mai stringente, 
svolgendosi in concomitanza con l’EXPO 2015.  

L’incontro è organizzato dall’IRCCS San Raffaele di Roma e dall’Università Telematica San 
Raffaele. Un tema, quello della nutrizione, esplorato a fondo presso l’ateneo romano, dove è 
attivo un corso in Scienze dell’Alimentazione. Oltre alla predisposizione genetica, 
l’alimentazione è di fatto il fattore principale scatenante delle cefalee. Al tempo stesso può 
rappresentare il più valido alleato per sconfiggere questa patologia, che come molte altre è 
trattabile attraverso l’utilizzo o l’esclusione in maniera consapevole di determinati cibi. 
Un’evidenza cui sempre più numerosi studi scientifici danno conferma, tanto da poter parlar 
di recente a riguardo di una vera e propria rivoluzione copernicana.  
Obiettivo: far luce sul rapporto esistente tra nutrizione e determinate patologie, con un occhio 
in particolare al mal di testa. Insieme ai massimi esperti internazionali, il convegno, di cui è 
Responsabile Scientifico il Prof. Piero Barbanti, Primario Neurologo e Direttore del Centro 
Cefalee dell’IRCCS Pisana, si cercherà di fornire un'informazione aggiornata sul ruolo degli 
alimenti nel soggetto sofferente di mal di testa, enfatizzando le moderne terapie nutrizionali. 
Studi degli ultimi decenni hanno infatti appurato il potere terapeutico delle sostanze 
nutrizionali, un potenziale un tempo del tutto sconosciuto.  

«Con questo convegno – ha dichiarato il Prof. Enrico Garaci, Rettore dell’Università 
Telematica San Raffaele – vogliamo porre la giusta attenzione su un argomento di  estrema 
importanza  per la salute. Quello della qualità degli alimenti è un tema di attualità quanto mai 
stringente, dati i sempre più frequenti malesseri ad esso associati in età moderna». Nel 
segno del rigore scientifico nonché della divulgazione della giusta conoscenza medica, da 
sempre principi ispiratori e guida dell’operato dell’Università  San Raffaele e dell’IRCCS 
Pisana, obiettivo del convegno sarà quindi anche fare chiarezza sulla relazione cibo / salute, 
tema su cui «spesso vengono diffusi talvolta messaggi sbagliati e – da parte dei media - 
creati inutili allarmismi».   

In allegato programma completo del convegno 
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Home / Nazionali / Salute: vino, formaggi stagionati e frutta secca alleati del mal di testa

Tag

Salute: vino, formaggi stagionati e frutta secca alleati del mal di testa
Posted on 22 settembre 2015 by Adnkronos in Nazionali, Salute-adn

Milano, 22 set. (AdnKronos Salute) – Superalcolici e vino, formaggi stagionati, frutta secca, cioccolato. E, secondo alcuni, anche gli agrumi: tutti nemici di chi
soffre di mal di testa. A tavola, tra una portata e l’altra, si può prevenire l’emicrania. Almeno secondo la ‘nutraceutica’, una nuova prospettiva di cura che
mette in primo piano l’alimentazione per combattere il mal di testa. Oltre alla predisposizione genetica, l’alimentazione è infatti il principale fattore
scatenante delle cefalee. Se ne parlerà il 26 settembre durante il convegno ‘Nutrizione, cibi ed emicrania’ in via di Val Cannuta 247 a Roma.
L’incontro è organizzato dall’Irccs San Raffaele di Roma e dall’università telematica San Raffaele. Quello della nutrizione è infatti un argomento esplorato a
fondo dall’ateneo romano, dove è attivo un corso in Scienze dell’alimentazione. L’alimentazione può dunque rappresentare il più valido alleato per
sconfiggere questa patologia – sostengono gli organizzatori in una nota – che come molte altre è trattabile attraverso l’utilizzo o l’esclusione in maniera
consapevole di determinati cibi.
“Con questo convegno vogliamo porre la giusta attenzione su un argomento di estrema importanza per la salute – dichiara Enrico Garaci, rettore
dell’università telematica San Raffaele – Quello della qualità degli alimenti è un tema di attualità quanto mai stringente, dati i sempre più frequenti
malesseri ad esso associati in età moderna”. L’obiettivo dell’appuntamento romano è far luce sul rapporto esistente tra nutrizione e determinate patologie,
con un’attenzione particolare al mal di testa.
Il responsabile scientifico del convegno è Piero Barbanti, primario neurologo e direttore del Centro cefalee dell’Irccs pisana, che, con gli esperti
internazionali che interverranno, cercherà di fornire un quadro aggiornato sul ruolo degli alimenti in chi soffre di mal di testa, enfatizzando le moderne
terapie nutrizionali. Tutto per fare chiarezza sulla relazione cibo-salute, tema su cui “spesso vengono diffusi talvolta messaggi sbagliati e creati inutili
allarmismi da parte dei media”, conclude Geraci.
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Salute
Salute: vino, formaggi stagionati e frutta secca alleati del mal di testa

22 settembre 2015

Panorama / Scienza / Salute / Salute: vino, formaggi stagionati e frutta secca alleati del mal di testa

ADNKRONOS Milano, 22 set. (AdnKronos Salute) - Superalcolici e vino, formaggi stagionati, frutta secca, cioccolato.
E, secondo alcuni, anche gli agrumi: tutti nemici di chi soffre di mal di testa. A tavola, tra una portata

e l'altra, si può prevenire l'emicrania. Almeno secondo la 'nutraceutica', una nuova prospettiva di cura che mette in
primo piano l'alimentazione per combattere il mal di testa. Oltre alla predisposizione genetica, l'alimentazione è
infatti il principale fattore scatenante delle cefalee. Se ne parlerà il 26 settembre durante il convegno 'Nutrizione,
cibi ed emicrania' in via di Val Cannuta 247 a Roma.

L'incontro è organizzato dall'Irccs San Raffaele di Roma e dall'università telematica San Raffaele. Quello della
nutrizione è infatti un argomento esplorato a fondo dall'ateneo romano, dove è attivo un corso in Scienze
dell'alimentazione. L'alimentazione può dunque rappresentare il più valido alleato per sconfiggere questa patologia
- sostengono gli organizzatori in una nota - che come molte altre è trattabile attraverso l'utilizzo o l'esclusione in
maniera consapevole di determinati cibi.

"Con questo convegno vogliamo porre la giusta attenzione su un argomento di estrema importanza per la salute -
dichiara Enrico Garaci, rettore dell'università telematica San Raffaele - Quello della qualità degli alimenti è un tema
di attualità quanto mai stringente, dati i sempre più frequenti malesseri ad esso associati in età moderna".
L'obiettivo dell'appuntamento romano è far luce sul rapporto esistente tra nutrizione e determinate patologie, con
un'attenzione particolare al mal di testa.

Il responsabile scientifico del convegno è Piero Barbanti, primario neurologo e direttore del Centro cefalee dell'Irccs
pisana, che, con gli esperti internazionali che interverranno, cercherà di fornire un quadro aggiornato sul ruolo degli
alimenti in chi soffre di mal di testa, enfatizzando le moderne terapie nutrizionali. Tutto per fare chiarezza sulla
relazione cibo-salute, tema su cui "spesso vengono diffusi talvolta messaggi sbagliati e creati inutili allarmismi da
parte dei media", conclude Geraci.
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Vino, formaggi stagionati e frutta secca alleati del mal di testa
22 settembre 2015 11:55 - F.F.

Superalcolici e vino, formaggi stagionati, frutta secca, cioccolato. E, secondo alcuni,

anche gli agrumi: tutti nemici di chi soffre di mal di testa. A tavola, tra una portata e

l’altra, si può prevenire l’emicrania. Almeno secondo la ‘nutraceutica’, una nuova

prospettiva di cura che mette in primo piano l’alimentazione per combattere il mal di

testa. Oltre alla predisposizione genetica, l’alimentazione è infatti il principale fattore

scatenante delle cefalee. Se ne parlerà il 26 settembre durante il convegno ‘Nutrizione,

cibi ed emicrania’ in via di Val Cannuta 247 a Roma. L’incontro è organizzato dall’Irccs

San Raffaele di Roma e dall’università telematica San Raffaele. Quello della nutrizione è infatti un argomento esplorato a fondo

dall’ateneo romano, dove è attivo un corso in Scienze dell’alimentazione. L’alimentazione può dunque rappresentare il più valido

alleato per sconfiggere questa patologia – sostengono gli organizzatori in una nota – che come molte altre è trattabile attraverso

l’utilizzo o l’esclusione in maniera consapevole di determinati cibi. “Con questo convegno vogliamo porre la giusta attenzione su un

VIDEO GALLERY FOTO PREVISIONI METEO IL TEMPO NEGLI STADI

Cerca tra le notizie del sito...

NEWS METEO DIRETTA METEO GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA SALUTE TECNOLOGIA ALTRE SCIENZE OLTRE LA SCIENZA VIAGGI

mercoledì 23 settembre 2015

7

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



METEO

Allerta Meteo nelle zone alluvionate dell’Emilia: allarme a Piacenza

Previsioni Meteo, l’ultimo aggiornamento di GFS conferma l’ondata di freddo di fine mese!

Allerta Meteo, “lago” di aria fredda pronto a invadere l’Italia: arriva la neve [MAPPE]

argomento di estrema importanza per la Salute – dichiara Enrico Garaci, rettore dell’università telematica San Raffaele – Quello

della qualità degli alimenti è un tema di attualità quanto mai stringente, dati i sempre più frequenti malesseri ad esso associati in

età moderna”. L’obiettivo dell’appuntamento romano è far luce sul rapporto esistente tra nutrizione e determinate patologie, con

un’attenzione particolare al mal di testa. Il responsabile scientifico del convegno è Piero Barbanti, primario neurologo e direttore del

Centro cefalee dell’Irccs San Raffaele di Roma, che, con gli esperti internazionali che interverranno, cercherà di fornire un quadro

aggiornato sul ruolo degli alimenti in chi soffre di mal di testa, enfatizzando le moderne terapie nutrizionali. Tutto per fare chiarezza

sulla relazione cibo-Salute, tema su cui “spesso vengono diffusi talvolta messaggi sbagliati e creati inutili allarmismi da parte dei

media”, conclude Geraci.
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Salute: vino, formaggi stagionati e frutta
secca alleati del mal di testa

Categoria principale: Speciali Categoria: Salute Pubblicato: Martedì, 22 Settembre 2015 14:15 Scrit to da Redazione

Milano, 22 set. (AdnKronos Salute) - Superalcolici e vino, formaggi stagionati, frutta secca,
cioccolato. E, secondo alcuni, anche gli agrumi: tutti nemici di chi soffre di mal di testa. A tavola,
tra una portata e l'altra, si puo' prevenire l'emicrania. Almeno secondo la

'nutraceutica', una nuova prospettiva di cura che mette in primo piano l'alimentazione per combattere il mal di testa. Oltre
alla predisposizione genetica, l'alimentazione e' infatti il principale fattore scatenante delle cefalee. Se ne parlera' il 26
settembre durante il convegno 'Nutrizione, cibi ed emicrania' in via di Val Cannuta 247 a Roma.
L'incontro e' organizzato dall'Irccs San Raffaele di Roma e dall'universita' telematica San Raffaele. Quello della nutrizione e'
infatti un argomento esplorato a fondo dall'ateneo romano, dove e' attivo un corso in Scienze dell'alimentazione.
L'alimentazione puo' dunque rappresentare il piu' valido alleato per sconfiggere questa patologia - sostengono gli
organizzatori in una nota - che come molte altre e' trattabile attraverso l'utilizzo o l'esclusione in maniera consapevole di
determinati cibi.

"Con questo convegno vogliamo porre la giusta attenzione su un argomento di estrema importanza per la salute - dichiara
Enrico Garaci, rettore dell'universita' telematica San Raffaele - Quello della qualita' degli alimenti e' un tema di attualita'
quanto mai stringente, dati i sempre piu' frequenti malesseri ad esso associati in eta' moderna". L'obiettivo
dell'appuntamento romano e' far luce sul rapporto esistente tra nutrizione e determinate patologie, con un'attenzione
particolare al mal di testa.

Il responsabile scientifico del convegno e' Piero Barbanti, primario neurologo e direttore del Centro cefalee dell'Irccs pisana,
che, con gli esperti internazionali che interverranno, cerchera' di fornire un quadro aggiornato sul ruolo degli alimenti in chi
soffre di mal di testa, enfatizzando le moderne terapie nutrizionali. Tutto per fare chiarezza sulla relazione cibo-salute, tema
su cui "spesso vengono diffusi talvolta messaggi sbagliati e creati inutili allarmismi da parte dei media", conclude Geraci.

(Adnkronos)
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Salute: vino, formaggiSalute: vino, formaggi
stagionati e frutta seccastagionati e frutta secca
alleati del mal di testaalleati del mal di testa
Se ne parlerà in un convegno a Roma il 26
settembre

| ADN KRONOS

Milano, 22 set. (AdnKronos Salute) -
Superalcolici e vino, formaggi stagionati, frutta
secca, cioccolato. E, secondo alcuni, anche gli
agrumi: tutti nemici di chi soffre di mal di testa. A
tavola, tra una portata e l'altra, si può prevenire
l'emicrania. Almeno secondo la 'nutraceutica', una
nuova prospettiva di cura che mette in primo
piano l'alimentazione per combattere il mal di
testa. Oltre alla predisposizione genetica,
l'alimentazione è infatti il principale fattore
scatenante delle cefalee. Se ne parlerà il 26
settembre durante il convegno 'Nutrizione, cibi ed
emicrania' in via di Val Cannuta 247 a Roma.
 
L'incontro è organizzato dall'Irccs San Raffaele di
Roma e dall'università telematica San Raffaele.
Quello della nutrizione è infatti un argomento
esplorato a fondo dall'ateneo romano, dove è
attivo un corso in Scienze dell'alimentazione.
L'alimentazione può dunque rappresentare il più
valido alleato per sconfiggere questa patologia -
sostengono gli organizzatori in una nota - che
come molte altre è trattabile attraverso l'utilizzo o
l'esclusione in maniera consapevole di determinati
cibi.
 
"Con questo convegno vogliamo porre la giusta
attenzione su un argomento di estrema importanza
per la salute - dichiara Enrico Garaci, rettore
dell'università telematica San Raffaele - Quello
della qualità degli alimenti è un tema di attualità
quanto mai stringente, dati i sempre più frequenti
malesseri ad esso associati in età moderna".
L'obiettivo dell'appuntamento romano è far luce
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sul rapporto esistente tra nutrizione e determinate
patologie, con un'attenzione particolare al mal di
testa.
 
Il responsabile scientifico del convegno è Piero
Barbanti, primario neurologo e direttore del
Centro cefalee dell'Irccs pisana, che, con gli
esperti internazionali che interverranno, cercherà
di fornire un quadro aggiornato sul ruolo degli
alimenti in chi soffre di mal di testa, enfatizzando
le moderne terapie nutrizionali. Tutto per fare
chiarezza sulla relazione cibo-salute, tema su cui
"spesso vengono diffusi talvolta messaggi sbagliati
e creati inutili allarmismi da parte dei media",
conclude Geraci.
 

22 SETTEMBRE 2015 | ADNKRONOS
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Salute e Medicina

Convegno 26 settembre a Roma

Vino, formaggi e frutta secca alleati del mal di
testa
Inviato da desk7 il 22 Settembre, 2015 - 13:38

Superalcolici e vino, formaggi stagionati, frutta secca, cioccolato. E,
secondo alcuni, anche gli agrumi: tutti nemici di chi soffre di mal di testa. A
tavola, tra una portata e l'altra, si può prevenire l'emicrania. Almeno
secondo la
"nutraceutica", una nuova prospettiva di cura che mette in primo piano
l'alimentazione per combattere il mal di testa. Oltre alla predisposizione
genetica, l'alimentazione è infatti il principale fattore scatenante delle
cefalee. Se ne parlerà il 26 settembre durante il convegno "Nutrizione, cibi
ed emicrania" in via di Val Cannuta 247 a Roma. L'incontro è organizzato

dall'Irccs San Raffaele di Roma e dall'università telematica San Raffaele. Quello della nutrizione è infatti un
argomento esplorato a fondo dall'ateneo romano, dove è attivo un corso in Scienze dell'alimentazione.
L'alimentazione può dunque rappresentare il più valido alleato per sconfiggere questa patologia - sostengono gli
organizzatori in una nota - che come molte altre è trattabile attraverso l'utilizzo o l'esclusione in maniera
consapevole di determinati cibi. "Con questo convegno vogliamo porre la giusta attenzione su un argomento di
estrema importanza per la salute - dichiara Enrico Garaci, rettore dell'università telematica San Raffaele - Quello
della qualità degli alimenti è un tema di attualità quanto mai stringente, dati i sempre più frequenti malesseri ad
esso associati in età moderna". L'obiettivo dell'appuntamento romano è far luce sul rapporto esistente tra
nutrizione e determinate patologie, con un'attenzione particolare al mal di testa. Il responsabile scientifico del
convegno è Piero Barbanti, primario neurologo e direttore del Centro cefalee dell'Irccs San Raffaele di Roma,
che, con gli esperti internazionali che interverranno, cercherà di fornire un quadro aggiornato sul ruolo degli
alimenti in chi soffre di mal di testa, enfatizzando le moderne terapie nutrizionali. Tutto per fare chiarezza sulla
relazione cibo-salute, tema su cui "spesso vengono diffusi talvolta messaggi sbagliati e creati inutili allarmismi da
parte dei media", conclude Geraci.
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Superalcolici e vino, formaggi stagionati, frutta secca, cioccolato. E, secondo
alcuni, anche gli agrumi: tutti nemici di chi soffre di mal di testa. A tavola, tra una
portata e l’altra, si può prevenire l’emicrania.
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Almeno secondo la “nutraceutica”, una nuova prospettiva di cura che mette in
primo piano l’alimentazione per combattere il mal di testa. Oltre alla
predisposizione genetica, l’alimentazione è infatti il principale fattore scatenante
delle cefalee. Se ne parlerà sabato 26 settembre durante il convegno “Nutrizione,
cibi ed emicrania” in via di Val Cannuta 247 a Roma.

L’incontro è organizzato dall’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San
Raffaele di Roma e dall’Università telematica San Raffaele. Quello della
nutrizione è infatti un argomento esplorato a fondo dall’ateneo romano, dove è
attivo un corso in Scienze dell’alimentazione.

L’alimentazione può dunque rappresentare il più valido alleato per sconfiggere
questa patologia – sostengono gli organizzatori in una nota : che come molte
altre è trattabile attraverso l’utilizzo o l’esclusione in maniera consapevole di
determinati cibi.

«Con questo convegno vogliamo porre la giusta attenzione su un argomento di
estrema importanza per la salute – dichiara Enrico Garaci, rettore dell’università
telematica San Raffaele – Quello della qualità degli alimenti è un tema di attualità
quanto mai stringente, dati i sempre più frequenti malesseri a esso associati in
età moderna». L’obiettivo dell’appuntamento romano è far luce sul rapporto
esistente tra nutrizione e determinate patologie, con un’attenzione particolare al
mal di testa.

Il responsabile scientifico del convegno è Piero Barbanti, primario neurologo e
direttore del Centro cefalee dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
San Raffaele di Roma, che, con gli esperti internazionali che interverranno,
cercherà di fornire un quadro aggiornato sul ruolo degli alimenti in chi soffre di
mal di testa, enfatizzando le moderne terapie nutrizionali.

Tutto per fare chiarezza sulla relazione cibo-salute, tema su cui «spesso vengono
diffusi talvolta messaggi sbagliati e creati inutili allarmismi da parte dei media»,
conclude Geraci.
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Se vuoi aggiornamenti su Mal di testa: vino e formaggi stagionati tra i cibi nemici inserisci la tua e-mail nel box qui sotto

DI , 22 SETTEMBRE 2015

Mal di testa: vino e formaggi stagionati tra i cibi nemici

JESSICA RIVADOSSI

Non solo genetica: a quanto pare anche il cibo può essere all’origine dei fastidiosi mal di testa. Questo almeno secondo la “nutraceutica”, ovvero

la nuova frontiera della scienza della nutrizione che mette in primo piano l’alimentazione per combattere le cefalee.

Di questa, che deriva dalla fusione delle parole “nutrizionale” e “farmaceutica”, si parlerà il prossimo 26 settembre in occasione del convegno

“Nutrizione, cibi ed emicrania”,  organizzato dall’Irccs San Raffaele di Roma e dall’università telematica San Raffaele che si terrà nell’Aula Convegni

in Via Cannuta a Roma.

Secondo gli organizzatori, dall’alimentazione, quindi, arriverebbe un valido aiuto per combattere i mal di testa, semplicemente prediligendo e

eliminando determinati cibi: “Con questo convegno vogliamo porre la giusta attenzione su un argomento di estrema importanza per la

salute” ha dichiarato il rettore dell’università telematica San Raffaele, Enrico Garaci, continuando “Quello della qualità degli alimenti è un tema di

attualità quanto mai stringente, dati i sempre più frequenti malesseri ad esso associati in età moderna“.

Tra gli alimenti che non farebbero altro se non incrementare i sintomi di chi soffre mal di testa ci sarebbero super alcolici e vino e ancora cioccolato,

frutta secca, formaggi stagionati e, secondo alcuni, sarebbero colpevoli anche gli agrumi.

Un appuntamento per fare più chiarezza sul rapporto esistente tra l’alimentazione e diverse patologie, tema su cui spesso vengono diffusi messaggi

sbagliati e creati degli allarmismi inutili, specie da parte dei media.
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Salute: vino, formaggi stagionati e
frutta secca alleati del mal di testa

a cura di   Adnkronos Salute

Milano, 22 set. (AdnKronos Salute) - Superalcolici e vino, formaggi stagionati, frutta secca,

cioccolato. E, secondo alcuni, anche gli agrumi: tutti nemici di chi soffre di mal di testa. A

tavola, tra una portata e l'altra, si può prevenire l'emicrania. Almeno secondo la

'nutraceutica', una nuova prospettiva di cura che mette in primo piano l'alimentazione per

combattere il mal di testa. Oltre alla predisposizione genetica, l'alimentazione è infatti il

principale fattore scatenante delle cefalee. Se ne parlerà il 26 settembre durante il convegno

'Nutrizione, cibi ed emicrania' in via di Val Cannuta 247 a Roma. L'incontro è organizzato

dall'Irccs San Raffaele di Roma e dall'università telematica San Raffaele. Quello della

nutrizione è infatti un argomento esplorato a fondo dall'ateneo romano, dove è attivo un

corso in Scienze dell'alimentazione. L'alimentazione può dunque rappresentare il più valido

alleato per sconfiggere questa patologia - sostengono gli organizzatori in una nota - che

come molte altre è trattabile attraverso l'utilizzo o l'esclusione in maniera consapevole di

determinati cibi. "Con questo convegno vogliamo porre la giusta attenzione su un

argomento di estrema importanza per la salute - dichiara Enrico Garaci, rettore

dell'università telematica San Raffaele - Quello della qualità degli alimenti è un tema di

attualità quanto mai stringente, dati i sempre più frequenti malesseri ad esso associati in età

moderna". L'obiettivo dell'appuntamento romano è far luce sul rapporto esistente tra

nutrizione e determinate patologie, con un'attenzione particolare al mal di testa. Il

responsabile scientifico del convegno è Piero Barbanti, primario neurologo e direttore del

Centro cefalee dell'Irccs pisana, che, con gli esperti internazionali che interverranno,

cercherà di fornire un quadro aggiornato sul ruolo degli alimenti in chi soffre di mal di
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testa, enfatizzando le moderne terapie nutrizionali. Tutto per fare chiarezza sulla relazione

cibo-salute, tema su cui "spesso vengono diffusi talvolta messaggi sbagliati e creati inutili

allarmismi da parte dei media", conclude Geraci.
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Convegno organizzato dall'lrccs San Raffaele Pisana 

Per curare l'emicrania basta il menù giusto 
La salute passa dalla dieta: cioccolato, agrumi e frutta secca fra i cibi memicb, per chi ha mal di testa 

••• Nutrire il pianeta C, con lui, il proprio 
mal di testa. A. Boma, ,'Irccs San Haffaclc c 
l'Università Telematica Sa n HalTaele hanno 
pensato di piegare il tema sotteso ad Expo 
2015 così da moslTare risvolti inediti . Docu
m entando, attraverso incontri probanti, l' im
portanza della nutrizione a scopo curativo. 

Alle ore 9 di domani manina, dunque. in 
via di Val CannUla 247 a Ila ma, si te rrà il con
vegno scien lifiea «Nutriz ione, cibi cd emic ra
nia». Oggetto de l dibattito sarà quel che - con 
Expo agli sgoccioli - pare un argomento di 
sicura w"genza. Le conoscenze generalmente 
orbitanLi into rno al concello di nutrizione si 
riducono, infa ni, ad un manipolo di luoghi 
comuni, es tranei alla scienza e a quella che 
oggi prende il nom e di «nULTaceutica». ln po
chi sanno che gli a lim enti possan o m odifica
re lo sta IO di salute, innesca ndo paLOlohrie che 
con gli abusi più no ti hanno poco ° niente a 
che vedere. Nel caso delle cefalee, ad esem 
pio, fattore scatenante principale è l'a linlenta-

L'emicrania èfra le patologie piùdiffllse 

zione. Superalcolici, vino, formaggio stagiona
to, frutta secca, cioccolato e agrumi sono -
standoa quanLO tivelalO da studi recenLi - lra i 
più acerrimi nemici per chi soffre di ma l di 
lesta. Obiettivo del convegno che domani illu
minerà l'ateneo romano del San Haffaele è far 
luce sul ra ppo rto ch e intercorre tra nutrizio
ne e malattie, con particolare atlenzione alle 
cefalee - di cui, in 1000, LTauerà Piero Barban
ti . Plimario neurologo e direttore del Cenll·o 
cefa lee dell 'Irccs Pisana, il professore po rterà 
le proprie compe tenze, illustrando le più m o
derne terapie nutrizionali . Se b en sfruttata, 
l'a linlenLazione può diventare la miglior ar
m a con cui combattere le patologic. 

~<Con questo convegno - dichiara il profes
sar Enrico Garaci, rettore dell 'Università te le
matica San HalIaele - vogliamo potTe la giusta 
anenzione su un argomenLo d i es trema im 
portanza per la salute. QueUo deUa qualità de
gli a limenti è un lem a di atlualilà quanto mai 
stringente, dati i sempre più frequenti males
SCi; ad esso associati in età m oderna».La pro
messa di cui le mura deU'lrccs San HalIaele si 
sono fa ne teslimoni è dunque queUa di far 
luce suU'argom ento, lisolvendo parimenLi i 
qui pro quo creati dai m edia. 

C. CASo 

""_ .... --,-.. _-~ -
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Il rapp0l10 MI cibo e salute affionfato afolldo nel rOI~o del ronvegno OIganizzato dall7RCCS SI/n Raffaele e dall'Unil/e/sità Telematica SI/n Raffaele di Roma 

Una nutrizione appropriata può essere la carta vincente contro il mal di testa 
• ROMA 
Con il cibo non solo è possibile "Nutrire il 
pianeta", come recita il celebre claim di 
EXPO 2015 ... ma anche il proprio mal di 
testa 0, viceversa, curarlo. Superalcolici e vi-
110, formaggi stagionati, frutta secca, ciocco
lato. E, secondo alcuni, anche gli agrumi: sa
rebbero questi infatti i più acenimi nemici 
per chi soffre di mal di testa. Di queste nuove 
prospettive cure, la cosiddetta "nutraceuti
ca", e molto altro si è parlato durante il con-

vegnoscientifico" utrizione, cibi ed emicra
nia", organizzato dall' IRCCS San Raffaele 
di Roma e dall'Università Telematica San 
Raffaele. Oltre alla predisposizione genetica, 
l'alimentazione è di fatto il fattore pl;ncipaJe 
scatenante delle cefalee. Al tempo stesso può 
rappresentare il più valido a lleato per scon
figgere questa patologia, che come molte al
tre è trattabile attraverso "utilizzo o l'esclusio
ne in maniera consapevole di determinati ci
bi. insieme ai massimi esperti intemazionali, 

il convegno, di cui è responsabile scientifico il 
Prof. Piero Barbanti, Primario Neurologo e 
Direttore del Centro Cefalee dell' I RCCS Pi
sana, ha fornito un'informazione aggiornata 
sul ruolo degli alimenti nel soggetto sofferen
te di mal di testa, enfatizzando le moderne 
terapie nutrizionali. nCon questo convegno
ha dichiarato il Prof. Enrico Garaci, Rettore 
deU'Università Telematica San Raffaele - ab
biamo voluto porre la giusta attenzione su 
un argomento di estrema importanza per la 

salute. Quello della qualità degli alimenti è 
un tema di attualità quanto mai stringente, 
dati i sempre più frequenti malesseri ad esso 
associati in età moderna". Nel segno del rigo
re scientifico nonché deUa divulgazione della 
giusta conoscenza medica, da sempre princi
pi ispiratori e guida dell'operato dell'Univer
sità San Raftàele e dell'I RCCS San Raftàele 
Pisana, obiettivo del convegno è stato quindi 
anche quello di fare chiarezza sulla relazione 
cibo I sal ute. ~ 
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