
FUNDRAISING, DONAZIONI, 5 PER MILLE…COME E 

PERCHE’ SOSTENERE LA FONDAZIONE CIRNA ONLUS 

IL MAL DI TESTA: UN MASSACRANTE PROBLEMA DI 

MASSA 

Il Mal di Testa affligge infanti, bambini, ragazzi, adulti ed anziani, sia maschi che femmine, con una 
frequenza complessiva che può variare dal 71 al 96 % della popolazione. I costi emotivi, psicologici, 
sociali, le conseguenze sul rendimento scolastico e lavorativo, il danno e il peso nei rapporti 
relazionali affettivi di intere famiglie sono ampiamente valutabili già anche solo dal business che si 
incentra sul mercato degli anticefalalgici e dei nuovi dispositivi, con pubblicità conseguente su tutti i 
mass media, stampati e televisivi. Ma ben prima e ben più che il sostegno della propaganda e del 
marketing dei grandi interessi commerciali, alla moltitudine dei pazienti cefalalgici è necessario che 
arrivi il sostegno della Ricerca Clinica Traslazionale - cioè dal laboratorio al paziente... e 
ritorno - Ricerca Biomedica in grado di 'personalizzare' lo sforzo dello slancio terapeutico dei medici 
curanti teso a non far comprare masse di prodotti massificati, ma a prescrivere, consigliare ad ogni 
paziente i provvedimenti, le misure preventive e le medicine più appropriate per lui, grande o 
piccolo, maschio o femmina che sia. 
 
La Fondazione CIRNA Onlus, organizzazione non lucrativa di ricerca in Neuroscienze di utilità 
sociale, trae il sostegno economico per le proprie iniziative da sottoscrizioni, donazioni, 
finanziamenti di enti pubblici e privati, lasciti e contributi di benefattori, distribuzione e vendita di 
specifico materiale editoriale autoprodotto, come anche dal 5 per mille della dichiarazione dei 
redditi. 
 
Grazie alla generosità di molti la Fondazione in questi anni ha potuto fare tanto e nel prossimo 
futuro investirà quanto raccolto: 
 

 nel proseguire l’impegno per il riconoscimento legislativo delle Cefalee Croniche quale Malattia 
Sociale, in piena consapevolezza e responsabilità verso chi si trova in una condizione di oggettiva 
vulnerabilità, fragilità, disabilità lavorativa; 

 nell’implementare i progetti divulgativi ed educazionali di interesse sociale, dedicati a “persone 
grandemente svantaggiate da Mal di Testa Cronico”, sia che si tratti di cittadini italiani che di 
stranieri o di persone emigrate provenienti da Paesi dell’area mediterranea, Latino - America, 
Eurasia, Oriente. 
 

In particolare, la Fondazione CIRNA Onlus è al momento impegnata a favorire i bisogni di salute di 
nuclei familiari con bambini e ragazzi sofferenti di mal di testa in orario scolastico ; a causa della 
loro nulla/insufficiente conoscenza della lingua italiana, essi non sono ancora in grado di 
descrivere/comunicare/gestire correttamente il malessere provocato dai ricorrenti attacchi di mal di 
testa (problematica che può ovviamente riguardare anche i genitori)  – un disturbo, in effetti, di 
natura soggettiva complessa, con lamento di sofferenze dolorose al capo, al collo e alla faccia, 
difficilmente obiettivabili all’esame clinico in assenza di segni fisici ed evidenze biologiche, 
radiologiche, istopatologiche. 
Per conoscere tutte le modalità di contributo consulta le varie voci della sezione “Sostienici”.  
Semplicemente, GRAZIE. 
Fondazione CIRNA Onlus 

 

 

 


