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L’emicrania rappresenta la terza patologia più frequente e la seconda più disabilitante secondo l’OMS. È una malattia
neurologica cronica ad elevato impatto sociale ed economico. Alla sofferenza fisica si associa, infatti, un vissuto emotivo
che inficia notevolmente la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. Le limitazioni alla vita di relazione sono causate
dalle crisi cefalalgiche acute, dai frequenti stati depressivi concomitanti, dal peso dello stigma legato alla banalizzazione del
mal di testa e dal mancato riconoscimento “sociale” dell’emicranica come patologia vera e propria, grave e invalidante.
Il corso online offre uno spazio di informazione per accrescere la conoscenza sulla patologia e sul suo impatto nella vita
quotidiana. Saranno inoltre forniti gli strumenti necessari per comprendere al meglio la Ricerca e Sviluppo di un farmaco
e condivisi i servizi digitali creati e pensati per accompagnare il paziente in tutte le fasi del suo percorso.
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COME PARTECIPARE?
A partire dal 10 febbraio iscriviti online all’indirizzo:

https://migraine-on-air.prexcube.it
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