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Mal di testa? Parliamone con medici e pazienti
VIGEVANO - Sabato prossimo, 14
marzo, alle ore 18.30 a Vigevano in
Corso Genova 5, AI.Ce. Alleanza
Cefalalgici sezione Pavia-Vigeva-
no incontra la Comunità Ortodos-
sa Rumena di Padre Cristian Ale-
xandru. I-evento è aperto gratui-
tamente. Levento nasce in seno aI
progetto di integrazione linguistica
rivolto a migranti di estraaione ne-
olatina. I volontari di AI.Ce. hanno
tradotto i materiali per i pazienti
(brochure, calendarD in lingua rrr-
mena. Inoltre interverra tra i re-
la,tori dell'evento la dott.sa Cristi-
na Voiticovschi-Iosob di Chisinau,
Moldavia, madre tingua che potrà
guidare gli intérvenuti nella com-
prensione dei meccanismi del mal

di testa, dei trattamenti adeguati e
di come si può accedere alle cure.
Alleanza Cefa,la,lgici (Al.Ce. Group
- Cirna Foundation Onlus) è un
gruppo operativo della Fondazione
Cirna Onlus costituito da pa,zienti
e medici che'làvorano di concerto
per migliorare la qualità dell'assi-
stenza e delle informazioni per i
soggetti a,ffetti da "mal di testa". .I
nostri progra,mmi educativi - spie-
ga la dottoressa Marzia Segù che
sarà una delle relatrici al conve-
gno di sabato - sono rivolti anche al
mondo dei'non cefa,lalgici", cioè a
cololo che, a volte, non si rendono
appieno conto del perché un "sem-
plice mal di testa" possa interrom-
pere una cene, rma riunione, un e-

same. Un'ulteriore finalitàl è quel'
là di richiamare l'attenzione di un
numero sempre maggiore di per-
sone e di istituzioni sui bisogni dei
cefalalgici..
I gruppi regionali sono aperti aIIe
adesioni di tutti i pa,zienti con cef;a-
lee e aIIe loro famiglie. tr firlcro per
gli scarnbi con i soci e Ia divulgazio-
ne è rappresentato dal nostro sito
web www.cefalea.it. Gli utenti pos-
sono accedere aunelenco di centri
cefalee accreditati dalla Fonda,zio-
ne CIRITIA onlus. Gli iscritti Al.Ce.
possono usufrrrire di un §ervizio di
gonsulenza di II livello. Sul sito si
possono trovare articoli e interviste
su]I'attività di Al.Ce. e sulle cefalee
in genere e iI forurn di sostegp.o.


