
TELETHON E CIRNA ONLUS INSIEME PER LA RICERCA 

PAVIA. Nell’ambito della tradizionale maratona televisiva, radiofonica e web di Telethon, che partirà lunedì 

8 dicembre per terminare domenica 14, anche Pavia ha voluto fare la sua parte anticipando i tempi. Ieri, 

presso lo Studio legale De Rada, è stato ospitato un aperitivo benefico che ha visto protagonista non solo 

un corner della Fondazione di charity per la cura delle malattie genetiche rare, ma anche quello della 

Fondazione CIRNA, la onlus pavese di ricerca scientifica di interesse sociale nata per promuovere e 

realizzare studi e ricerche nei settori delle neuroscienze cliniche, Medicina delle Cefalee in primo luogo, in 

stretta collaborazione con i Ricercatori del Centro Cefalee della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 

Nazionale C. Mondino di Pavia (presso cui si svolgono anche progetti di ricerca Telethon). La sinergia tra le 

due Fondazioni di ricerca si è resa in questo caso possibile proprio grazie all' Avv. Dimitri De Rada che per 

anni è stato membro del comitato etico proprio della Fondazione Mondino. 

Il mal di testa non è una malattia genetica rara ma può essere ereditaria e la sua ampia diffusione (8-9 

italiani su 10 ne soffrono almeno una volta all’anno) unita all’impatto sociale che ne deriva sono ancora 

sottostimati e non adeguatamente considerati dai mass media. L'appuntamento ha visto la presenza di 

numerosi esponenti sia del mondo delle professioni che dell'impresa e della politica tra cui l’ex Sindaco di 

Pavia Alessandro Cattaneo e il Presidente uscente della locale Camera di Commercio Giacomo De 

Ghislanzoni Cardoli. 

L’iniziativa, oltre a raccogliere fondi, è servita a raggiungere un altro obiettivo importante, ovvero far 

conoscere, attraverso il materiale informativo, questa realtà pavese diffusa in tutta Italia grazie in 

particolare al suo Comitato di pazienti e medici volontari denominato “Alleanza Cefalalgici” (Al.Ce. Group-

CIRNA Foundation Onlus). Il Comitato Al.Ce. è anche trai sette soggetti promotori dell’Italian Migraine 

Project finalizzato al riconoscimento legislativo della cefalea primaria cronica come malattia sociale e si 

occupa di diffondere una corretta ed aggiornata informazione su questa patologia e sui disturbi ad essa 

correlati. Recentemente, inoltre, è stato realizzato un calendario della cefalea ricco di curiosità, aneddoti e 

consigli utili, con l’originalità di avere sul retro di ogni mese un diario del mal di testa che, se compilato, è di 

grande aiuto per il medico curante. 

ADERITE AD Al.Ce. attraverso il sito www.cefalea.it o contattando le sedi locali: PIU’ SIAMO, PIU’ 

CONTIAMO! 

 



 

 



 


