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LA NAZIONE

Il profilo

I segnali

Lunghe attese

Giuseppe Mele
(nella foto) è
presidente di
Paidòss,
Osservatorio
nazionale sulla
salute dell’infanzia,
l’adolescenza e la famiglia.
Presidente di SIMPe, Società
Italiana medici pediatri.
Membro del Comitato
consultivo Aifa (Agenzia
Italiana del Farmaco) per l’area
pediatrica. E’ pediatra di
famiglia dal 1982. Fra le sue
campagne, quelle vaccinali e
per l’allattamento al seno
materno. Collabora con il
Ministero della Salute.

Come accorgersi che un bambino soffre di
periodici mal di testa? Un bimbo con l’emicrania
è facile che si ritiri dalle attività sociali e che
cerchi di evitare gli sforzi. Inoltre, adotta una
serie di comportamenti che devono essere presi
sul serio e non valutati come un modo per
attirare l’attenzione. Il pediatra, poi, con poche
domande mirate può confermare il sospetto.

Uno studio coordinato da Bruno Colombo,
responsabile del centro per la cura e la diagnosi
delle cefalee dell’età pediatrica e adulta dell’
ospedale San Raffaele di Milano, ha evidenziato
che l’attesa media per la diagnosi di emicrania è
di 20 mesi con punte di 36. «Servono – spiega
Colombo – programmi educazionali per rendere
più partecipi i pediatri».
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Come possono fare i genitori a capire quando preoccuparsi e quale sia il
modo più giusto per intervenire?

La prima cosa che chiediamo ai genitori una volta ottenuta una diagnosi certa è di tenere un diario delle
crisi. Se si supera il limite di quattro attacchi al mese è necessario intervenire. Ci sono poi dei
cambiamenti di stili di vita, a cominciare dall’eliminazione di alcuni cibi, che possono aiutare.
L’importante è non affidarsi al ‘fai da te’della medicina, come purtroppo fanno troppo spesso ad esempio
certe mamme che danno ai loro figli i loro stessi farmaci, oppure medicinali consigliati su Internet.

E se le tecniche di rilassamento
non sono sufficienti?

A un livello più avanzato, si può agire con una terapia con magnesio
che dà energia al cervello e come terza soglia di trattamento si può
ricorrere a un preparato innovativo naturale, a base di Gingkolide B
arricchito dal coenzima Q10, vitamina B12 e magnesio. Si tratta di un
antiaggregante che apporta un maggiore afflusso sanguigno ai
neuroni cerebrali, energizzandoli dall’interno e riducendo
accessi e sintomatologia dell’emicrania. Oltretutto per le
giovani agisce contro la sindrome mestruale, alleviando
l’emicrania legate al ciclo mestruale.
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L’emicrania può
essere ereditaria?

La familiarità aumenta del 40% il
rischio,che diventa del 70% se a soffrirne
sono entrambi i genitori. Detto ciò è
importante fare attenzione e osservare il
comportametno del bambino, che
spesso non è in grado di
comunicare il dolore e spiegare
che cosa gli stia accadendo.

SABATO
23 MAGGIO 2015
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OPEN DAY

Corsi per ottici
Un lavoro
senza crisi
La professione di ottico
garantisce occupazione e
retribuzioni superiori alla
media anche in tempi di crisi.
L’Istituto Zaccagnini di
Bologna, l’eccellenza nella
formazione dell’ottico e la più
grande scuola d’Italia, apre le
porte agli studenti delle
superiori che vogliono
conoscere le caratteristiche
del corso biennale post
maturità abilitante alla
professione e le opportunità di
occupazione offerte dalla
professione di ottico abilitato.
L’abilitazione si consegue in
due anni di corso e immette
direttamente nel mondo
lavoro. Gli open day si
terranno oggi e domani e
sabato 6 e domenica 7
giugno. Sono previste
presentazioni dei programmi
di studio e incontri individuali
su appuntamento. Per
informazioni 051480994,
www. Istitutozaccagnini.it
Conseguita l’abilitazione il
96% degli studenti
dell’Istituto Zaccagnini trova
lavoro entro sei mesi.

