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NON ARRENDERTI AL MAL DI TESTA

DA OGGI PUOI COMBATTERLO E
PREVENIRLO CON CURE EFFICACI !
INFO
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Via D. Chelini 39 (P.zza Euclide)
www.bios-spa.it
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UN PUNTO DI FORZA PER LA VOSTRA SALUTE

Il mal di testa (o cefalea, in termini medici) è
uno dei disturbi più frequenti del genere umano
ma nonostante ciò è spesso misconosciuto dal
paziente e talvolta non debitamente curato.
Può comparire in diverse forme, dal banale
cerchio alla testa (cefalea di tipo tensivo), al
dolore lateralizzato e pulsante con nausea o
vomito (emicrania) fino al dolore atroce dentro
ed intorno all’occhio con abbondante
lacrimazione ed incapacità a stare fermi
(cefalea a grappolo).
Non tutti sanno che la diagnosi è puramente
clinica ed è indispensabile fare una diagnosi
esatta del tipo di cefalea di cui soffre il soggetto
per poter instaurare una corretta ed efficace
terapia.
Molti soggetti tendono a convivere con il mal
di testa perché non sanno che esistono cure
efficaci per combatterlo e prevenirlo.
Oggi possiamo invece affermare che esistono
cure efficaci per la stragrande maggioranza
delle cefalee.
Per contribuire alla risoluzione di questo grave
problema medico - sociale è stato istituito
presso la Bios S.p.A. di Via Domenico Chelini 39

il Centro Cefalee presso il quale, il paziente, in
tempi brevi potrà essere sottoposto ad un
esame medico generale, ad un esame
neurologico, agli eventuali accertamenti
diagnostici che lo specialista riterrà opportuno
e ad un colloquio attento e approfondito che
consentirà di ricostruire le caratteristiche
specifiche di un certo tipo di cefalea.
Il Centro Cefalee Bios è diretto dal Prof. Piero
Barbanti, Direttore della Unità per la Terapia
e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell’Istituto
Scientifico San Raffaele Pisana di Roma e
Consigliere dell’Associazione Italiana per la
lotta contro le cefalee - AIC onlus.
Presso il Centro Cefalee Bios si eseguono:
•
•
•
•

Accertamenti diagnostici
Prevenzione delle cefalee
Terapia acuta dell’attacco
Trattamento delle Cefalee Croniche Quotidiane

L’accesso al Centro Cefalee avviene con una
telefonata al CUP Bios di Via D. Chelini 39,
06 809641.

