
da lui istituita e diretta presso 
l’IRCCS. L’Unità rappresenta 
la prima iniziativa nazionale 
in ambito riabilitativo rivolta 
alla rieducazione funzionale 
del dolore. La terapia si arti-
cola in differenti fasi che van-
no dall’approfondimento ge-
netico, neurofisiologico e neu-
roradiologico dell’origine del 
dolore,  al trattamento riabili-
tativo fisico, psicologico e 

 

Domenica 17 giugno si è svol-
ta all’IRCCS San Raffaele 
Pisana l’Assemblea Naziona-
le dell’Associazione Italiana 
per la lotta contro le Cefalee 
(A.I.C. Onlus). L’A.I.C. è 
un’associazione storica dei 
pazienti affetti da cefalea, 
istituita oltre 20 anni fa a Fi-
renze dal Professor Federigo 
Sicuteri e si prefigge un dupli-
ce obiettivo: da un lato sensi-
bilizzare ed informare gli u-
tenti sul problema del mal di 
testa, spesso male interpretato 
e quindi erroneamente trattato; 
dall’altro far sentire la voce 
dei malati a politici ed ammi-
nistratori perché ne siano a 
conoscenza e riconoscano  i  
diritti a chi ne soffre. Nel gen-
naio 2007 e per la sola Lom-
bardia, l’ A.I.C. ha ottenuto 
per la prima volta al mondo il 
riconoscimento della invalidi-
tà per cefalea. In occasione 

Il Professor Barbanti eletto nel Direttivo dell’A.I.C. in qualità di Consigliere   
Associazione Nazionale per la lotta contro le Cefalee, 
l’IRCCS San Raffaele Pisana sede dell’Assemblea annuale 
“Il nostro obiettivo: rendere l’Istituto centro di eccellenza nella terapia del dolore neuropatico” 
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della Assemblea, il Profes-
sor Piero Barbanti, respon-
sabile dell'Unità per le Ce-
falee e il dolore dell'Istituto 
San Raffaele Pisana è stato 
eletto nel Direttivo dell’As-
sociazione in qualità di Con-
sigliere. Il Professore ha 
inoltre  presentato le attività 
ed i progetti futuri della Uni-
tà per la diagnosi e la tera-
pia delle cefalee del dolore, 

farmacologico (incluso lo svez-
zamento nei casi di abuso far-
macologico), fino ad un attento 
follow up mediante gli ambula-
tori dedicati.  
“Lo scopo che intendiamo otte-
nere - ha affermato il Professor 
Barbanti – è quello di accredi-
tare sempre di più il nostro 
IRCCS nell’ambito scientifico, 
assistenziale e associazionistico 
come struttura leader nel recu-
pero funzionale del dolore neu-
ropatico e delle cefalee croni-
che ed intrattabili. Queste pato-
logie - precisa il Professore -
affliggono più del 4% della 
popolazione mondiale”.  
Presentato nel corso dell’As-
semblea il Convegno nazionale 
sul tema,  che verrà organizzato 
presso l’Istituto San Raffaele 
Pisana il prossimo 22 settembre 
e vedrà la partecipazione di 
alcuni dei massimi esperti in-
ternazionali del settore. 
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L’IRCCS San Raffaele Pisana può ricevere il cinque per mille 
da tutti i contribuenti che vorranno sostenerne la ricerca. Il cinque 
per mille è una quota di imposte che lo Stato indirizza alla ricerca 
scientifica e non comporta alcun onere aggiuntivo da parte dei 
contribuenti, né sottrae fondi alle confessioni religiose, cui si può 
comunque devolvere l’otto per mille. Per destinare il cinque per 
mille all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
San Raffaele basta firmare l’apposito riquadro del CUD o della 
dichiarazione dei redditi ed indicare il codice fiscale 0825315100-
8. L’Istituto impiegherà le donazioni in ricerche scientifiche dai 
risvolti immediatamente operativi.   

IL CINQUE PER MILLE ALLA RICERCA DELL’IRCCS SAN RAFFAELE 

 

UN POMERIGGIO DI TEATRO A VILLA DEI FIORI 

Domani Villa dei Fiori 
ospiterà lo spettacolo 
teatrale dal titolo “Senza mancia, noi 
speriamo che ce la caviamo”, realiz-
zato dalla Compagnia “Il Minestrone” 
con la regia di Francesca Romana 
Coluzzi. La rappresentazione avrà 
luogo nel giardino della Casa di Cura a 
partire dalle 16,30. Villa dei Fiori si 
augura una massiccia partecipazione 
all’evento. 


