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L'Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus)
e' la storica associazione di pazienti affetti da cefalea nata a

Firenze nel 1985
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L’AIC-onlus sta organizzando la terza edizione di un evento sportivo con finalità divulgative e di sensibilizzazione sul tema
del mal di testa dal titolo “Scatta in Testa” che si svolgerà a Marina di Ravenna (RA) i prossimi 8 e 9 Luglio. L’evento
consisterà in un incontro con la popolazione con visite gratuite, una cena-dibattito con esperti, giornalisti e personaggi di
spettacolo ed una mini-maratona di 5 o 10 Km.

Scarica la locandina in formato pdf
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DOMANI ARRIVA SEMPREDOMANI ARRIVA SEMPRE
Filosofia Sportiva e di VitaFilosofia Sportiva e di Vita

CON LA TESTA E PER LA TESTA

 

attualità

pelo@das

Sinteticamente così  (con la testa e per la testa) 

E’ la manifestazione podistica creata dall’Italian

Headache Association ed organizzata dal

Ravenna Runner Club che si svolgerà l’8 ed il 9 di

Luglio 2016 con partenza dal Bagno Obelix di

Marina di Ravenna. 

Due distanze non competitive, 5/10 km,  per

raccogliere fondi che verranno usati per

l’importante lotta alle Cefalee che spesso e

volentieri non  permettono all’uomo di fare od

essere concentrato nel fare tante importanti

attività sia professionali che ludiche.

L’evento avrà la durata di due giorni nel corso dei

quali, oltre alla corsa, sono previsti una cena

dibattito con presenza e testimonianza di atleti che

hanno lasciato il segno nella storia dello sport

Italiano per concludersi, sabato sera con la

presentazione del libro “Mangia (sano) che ti

passa: miti,scienza e novità su nutrizione e mal di

testa.

Iscrizioni on line (10,00 €) su

www.enternow.it 

mercoledì 01 giugno 2016
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Ulteriori informazioni:

www.maratonadiravenna.com

– info@maratonadiravenna.com

Programma Ufficiale Scatta in Testa 

Domani Arrivva Sempre

Andrea Pelo di Giorgio

#beneficenze

0 comments on “Con la testa e per la testa”

Add yours →

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Commento all'articolo
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Sport e mangiar sano contro la cefalea: a Marina di Ravenna
terza edizione di Scatta in testa
Martedì 5 Luglio 2016

L'8 e il 9 luglio sport, medicina, solidarietà e divertimento. E per sfatare leggende
metropolitane e falsi miti su nutrizione e mal di testa, sabato in piazza Dora
Markus “Mangia sano che ti passa”

Chi crede che correre aiuti semplicemente a mantenere in forma i propri muscoli o a smaltire
qualche chilo di troppo, non ha mai indossato la maglietta di “Scatta in testa”, una mini-maratona a
scopo benefico dedicata ai 20 milioni di italiani che ogni giorno cercano di correre più veloce del
proprio mal di testa. Parte oggi ufficialmente il countdown per un evento molto atteso, una due giorni
di divertimento, beneficenza, sport e medicina: Scatta in testa 2016, l’8 e il 9 luglio a Marina di
Ravenna al Bagno Obelix in viale delle Nazioni 22.

Scatta in testa 2016 sarà una cornice d’informazione e solidarietà del tutto fuori dagli schemi, una
corsa non competitiva ma cronometrata di 5 e 10 km con l’obiettivo di sostenere l’attività di ricerca
dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), promotrice dell’evento, cui saranno
devoluti gli incassi della manifestazione.

L’evento si articolerà su 2 giorni e in 4 tappe: 

I GIORNO – 8 LUGLIO 2016
1) ore 20.30: cena-dibattito con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo campioni sportivi
(Bagno Obelix)

II GIORNO – 9 LUGLIO 2016
2) ore 10 - 16: una serie di visite gratuite effettuate da medici specialisti in cefalee (Bagno Obelix)
3) ore 18: partenza gare non competitive (Bagno Obelix)
4) ore 21.30: piazza Dora Markus (Marina di Ravenna) presentazione del libro “Mangia sano che ti
passa”

L’iniziativa, patrocinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall’Anircef, è promossa da AIC -
Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e gestita dal Ravenna Runners Club (società che
organizza la Maratona Internazionale Ravenna Città d’arte) in collaborazione con: Bagno Obelix, Lions
Club Ravenna Bisanzio, Comune di Ravenna, Ravenna Città Europea dello Sport 2016, Pro Loco Marina
di Ravenna, Allergan, Federchimica – Assosalute, Università San Raffaele di Roma, Purytra
Farmaceutici, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cefaly, FB Health, Metagenics, Penta
(Nutrizione Integrata), Clar Petroli.

«Scatta in testa - ha spiegato il Professore Piero Barbanti, Presidente dell'AIC e Direttore dell'Unità

Meteo
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La posta dei lettori

Redazione diffusa
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per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana - rappresenterà l'occasione
per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo veloce
in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della
nutrizione e dell’integrazione alimentare. Perché in Romagna? Perché è come il succo d'arancia e il
cioccolato non trovi nessuno che non li ami. Qui c'è il giusto connubio tra capacità di lavorare e
godere». Sport e alimentazione, dunque, le parole d’ordine della manifestazione. Proprio della
connessione tra mal di testa e nutrizione parla “Mangia sano che ti passa”, il nuovo libro del prof.
Barbanti che sarà presentato sabato 9 luglio alle 21.30 sempre a Marina di Ravenna in piazza Dora
Markus.

L’iniziativa è un appuntamento diventato ormai tappa fissa dell’estate della riviera: 30.000 contatti
social e più di 500 partecipanti sono solo alcuni dei numeri di Scatta in testa 2015. Un approccio
completamente rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul ruolo strategico dello sport,
dell’informazione e dell’alimentazione ad integrazione delle terapie mediche «seguendo il ritmo lento
del cervello razionale, più che la frenesia dell'istinto e promuovendo una vita fisicamente attiva». Una
lente d’ingrandimento nuova, attraverso cui «mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su
4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee mal curate». Testimonial
della manifestazione Carlo Simionato. 

Alla conferenza stampa tenuta questa mattina in Municipio sono intervenuti l'assessore allo Sport
Roberto Fagnani, che ha espresso il suo apprezzamento per la manifestazione: «Siamo contenti di
avervi qui a Ravenna, ringrazio gli organizzatori perché lo sport diventa un mezzo per valorizzare ciò
che va al di là del risultato sportivo, ovvero la salute e l'educazione, inoltre promuove una raccolta
fondi benefica. Sono impressionato dai numeri della manifestazione e speriamo di ospitarvi ancora il
prossimo anno». 

Della stessa opinione l'assessore al Turismo Giacomo Costantini: «È una bella occasione per
sottolineare una vocazione del nostro territorio, ci piace correre e godere, crediamo nella vocazione
sportiva di Marina di Ravenna e dobbiamo collaborare al meglio con questo evento, che apre anche
un'interessante finestra sulla salute».

Sulla situazione in regione dei malati di cefalea ha parlato il professore Pietro Querzani, direttore di
Neurologia all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna: «In Emilia Romagna siamo
all'avanguardia, perché è uscita una normativa che prevede quattro centri per le cefalee, tre
universitari a Parma, Bologna e Modena e uno ospedaliero a Ravenna. Sono stati stabiliti dei percorsi
per i malati di cefalea ed eventi come questi portano sensibilizzazione ed educazione».

Infine ha parlato Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club: «Ci siamo spostati da Cervia
per capire se anche Ravenna avrà la sensibilità per Aic. Ravenna Runners Club ha da sempre un
occhio di riguardo per le charity ecco perché raccoglieremo fondi per Scatta in testa. Fare
beneficenza correndo è un'abitudine nata negli Stati Uniti 30 anni fa e per noi è una cosa naturale e
non siamo nuovi a queste iniziative. La partenza della corsa sarà davanti al bagno Obelix sulla sabbia,
poi proseguirà in pineta. Si tratta di un percorso scenografico per godersi la giornata correndo
insieme».

Cronaca , Sanità
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Sport e mangiar sano contro la cefalea: a Marina di Ravenna
terza edizione di Scatta in testa
Martedì 5 Luglio 2016

Oggi la conferenza stampa di presentazione di Scatta in testa, terza edizione

L'8 e il 9 luglio sport, medicina, solidarietà e divertimento. E per sfatare leggende
metropolitane e falsi miti su nutrizione e mal di testa, sabato in piazza Dora
Markus “Mangia sano che ti passa”

Chi crede che correre aiuti semplicemente a mantenere in forma i propri muscoli o a smaltire
qualche chilo di troppo, non ha mai indossato la maglietta di “Scatta in testa”, una mini-maratona a
scopo benefico dedicata ai 20 milioni di italiani che ogni giorno cercano di correre più veloce del
proprio mal di testa. Parte oggi ufficialmente il countdown per un evento molto atteso, una due giorni
di divertimento, beneficenza, sport e medicina: Scatta in testa 2016, l’8 e il 9 luglio a Marina di
Ravenna al Bagno Obelix in viale delle Nazioni 22.

Scatta in testa 2016 sarà una cornice d’informazione e solidarietà del tutto fuori dagli schemi, una
corsa non competitiva ma cronometrata di 5 e 10 km con l’obiettivo di sostenere l’attività di ricerca
dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), promotrice dell’evento, cui saranno
devoluti gli incassi della manifestazione.

L’evento si articolerà su 2 giorni e in 4 tappe: 
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I GIORNO – 8 LUGLIO 2016
1) ore 20.30: cena-dibattito con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo campioni sportivi
(Bagno Obelix)

II GIORNO – 9 LUGLIO 2016
2) ore 10 - 16: una serie di visite gratuite effettuate da medici specialisti in cefalee (Bagno Obelix)
3) ore 18: partenza gare non competitive (Bagno Obelix)
4) ore 21.30: piazza Dora Markus (Marina di Ravenna) presentazione del libro “Mangia sano che ti
passa”

L’iniziativa, patrocinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall’Anircef, è promossa da AIC -
Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e gestita dal Ravenna Runners Club (società che
organizza la Maratona Internazionale Ravenna Città d’arte) in collaborazione con: Bagno Obelix, Lions
Club Ravenna Bisanzio, Comune di Ravenna, Ravenna Città Europea dello Sport 2016, Pro Loco Marina
di Ravenna, Allergan, Federchimica – Assosalute, Università San Raffaele di Roma, Purytra
Farmaceutici, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cefaly, FB Health, Metagenics, Penta
(Nutrizione Integrata), Clar Petroli.

«Scatta in testa - ha spiegato il Professore Piero Barbanti, Presidente dell'AIC e Direttore dell'Unità
per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana - rappresenterà l'occasione
per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo veloce
in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della
nutrizione e dell’integrazione alimentare. Perché in Romagna? Perché è come il succo d'arancia e il
cioccolato non trovi nessuno che non li ami. Qui c'è il giusto connubio tra capacità di lavorare e
godere». Sport e alimentazione, dunque, le parole d’ordine della manifestazione. Proprio della
connessione tra mal di testa e nutrizione parla “Mangia sano che ti passa”, il nuovo libro del prof.
Barbanti che sarà presentato sabato 9 luglio alle 21.30 sempre a Marina di Ravenna in piazza Dora
Markus.

L’iniziativa è un appuntamento diventato ormai tappa fissa dell’estate della riviera: 30.000 contatti
social e più di 500 partecipanti sono solo alcuni dei numeri di Scatta in testa 2015. Un approccio
completamente rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul ruolo strategico dello sport,
dell’informazione e dell’alimentazione ad integrazione delle terapie mediche «seguendo il ritmo lento
del cervello razionale, più che la frenesia dell'istinto e promuovendo una vita fisicamente attiva». Una
lente d’ingrandimento nuova, attraverso cui «mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su
4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee mal curate». Testimonial
della manifestazione Carlo Simionato. 

Alla conferenza stampa tenuta questa mattina in Municipio sono intervenuti l'assessore allo Sport
Roberto Fagnani, che ha espresso il suo apprezzamento per la manifestazione: «Siamo contenti di
avervi qui a Ravenna, ringrazio gli organizzatori perché lo sport diventa un mezzo per valorizzare ciò
che va al di là del risultato sportivo, ovvero la salute e l'educazione, inoltre promuove una raccolta
fondi benefica. Sono impressionato dai numeri della manifestazione e speriamo di ospitarvi ancora il
prossimo anno». 

Della stessa opinione l'assessore al Turismo Giacomo Costantini: «È una bella occasione per
sottolineare una vocazione del nostro territorio, ci piace correre e godere, crediamo nella vocazione
sportiva di Marina di Ravenna e dobbiamo collaborare al meglio con questo evento, che apre anche
un'interessante finestra sulla salute».

Sulla situazione in regione dei malati di cefalea ha parlato il professore Pietro Querzani, direttore di
Neurologia all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna: «In Emilia Romagna siamo
all'avanguardia, perché è uscita una normativa che prevede quattro centri per le cefalee, tre
universitari a Parma, Bologna e Modena e uno ospedaliero a Ravenna. Sono stati stabiliti dei percorsi
per i malati di cefalea ed eventi come questi portano sensibilizzazione ed educazione».

Infine ha parlato Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club: «Ci siamo spostati da Cervia
per capire se anche Ravenna avrà la sensibilità per Aic. Ravenna Runners Club ha da sempre un
occhio di riguardo per le charity ecco perché raccoglieremo fondi per Scatta in testa. Fare
beneficenza correndo è un'abitudine nata negli Stati Uniti 30 anni fa e per noi è una cosa naturale e
non siamo nuovi a queste iniziative. La partenza della corsa sarà davanti al bagno Obelix sulla sabbia,
poi proseguirà in pineta. Si tratta di un percorso scenografico per godersi la giornata correndo
insieme».

Cronaca , Sanità
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Notizie Cosa fare in Città

  

Sport e cibo sano per combattere il mal di testa: arriva la maratona
"Scatta in testa"
Due giorni di sport, medicina, solidarietà e divertimento a Marina di Ravenna

Eventi / Porto / Viale delle Nazioni

Redazione
05 luglio 2016 16:51

Venerdì 8 e sabato 9 luglio a Marina di Ravenna, si terrà “SCATTA IN TESTA", la due giorni di sport, medicina, solidarietà e
divertimento. E per sfatare leggende metropolitane e falsi miti su nutrizione e mal di testa, sabato in piazza Dora Markus “Mangia sano
che ti passa”.

Chi crede che correre aiuti semplicemente a mantenere in forma i propri muscoli o a smaltire qualche chilo di troppo, non ha mai indossato la maglietta di
“Scatta in testa”, una mini-maratona a scopo benefico dedicata ai 20 milioni di italiani che ogni giorno cercano di correre più veloce del
proprio mal di testa.

L'appuntamento è per l’8 e il 9 luglio a Marina di Ravenna presso il Bagno Obelix in viale delle Nazioni 22.

Scatta in testa 2016 sarà una cornice d’informazione e solidarietà del tutto fuori dagli schemi, una corsa non competitiva ma cronometrata di 5 e 10 km
con l’obiettivo di sostenere l’attività di ricerca dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), promotrice dell’evento, cui saranno
devoluti gli incassi della manifestazione.

L’evento si articolerà su 2 giorni e in 4 tappe:

1) ore 20.30: cena-dibattito con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo campioni sportivi (Bagno Obelix)

2) ore 10.00 - 16.00: una serie di visite gratuite effettuate da medici specialisti in cefalee (Bagno Obelix)

3) ore 18.00: partenza gare non competitive (Bagno Obelix)

4) ore 21.30: piazza Dora Markus (Marina di Ravenna) presentazione del libro “Mangia sano che ti passa”

«Scatta in testa - ha spiegato il Professore Piero Barbanti, Presidente dell'AIC e Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore
dell’IRCCS San Raffaele Pisana - rappresenterà l'occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello
spesso troppo veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della nutrizione e dell’integrazione
alimentare. Perché in Romagna? Perché è come il succo d'arancia e il cioccolato non trovi nessuno che non li ami. Qui c'è il giusto connubio
tra capacità di lavorare e godere». Sport e alimentazione, dunque, le parole d’ordine della manifestazione.

Proprio della connessione tra mal di testa e nutrizione parla “Mangia sano che ti passa”, il nuovo libro del prof. Barbanti che sarà presentato
sabato 9 luglio alle 21.30 sempre a Marina di Ravenna in piazza Dora Markus.

L’iniziativa è un appuntamento diventato ormai tappa fissa dell’estate della riviera: 30.000 contatti social e più di 500 partecipanti sono solo alcuni dei
numeri di Scatta in testa 2015. Un approccio completamente rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul ruolo strategico dello sport,
dell’informazione e dell’alimentazione ad integrazione delle terapie mediche «seguendo il ritmo lento del cervello razionale, più che la frenesia dell'istinto e
promuovendo una vita fisicamente attiva». Una lente d’ingrandimento nuova, attraverso cui «mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su 4,

Sezioni
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per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee mal curate». Testimonial della manifestazione Carlo Simionato.

L'assessore allo Sport Roberto Fagnani, ha espresso il suo apprezzamento per la manifestazione: «Siamo contenti di avervi qui a Ravenna,
ringrazio gli organizzatori perché lo sport diventa un mezzo per valorizzare ciò che va al di là del risultato sportivo, ovvero la salute e
l'educazione, inoltre promuove una raccolta fondi benefica. Sono impressionato dai numeri della manifestazione e speriamo di ospitarvi ancora
il prossimo anno».

Della stessa opinione l'assessore al Turismo Giacomo Costantini: «È una bella occasione per sottolineare una vocazione del nostro territorio, ci
piace correre e godere, crediamo nella vocazione sportiva di Marina di Ravenna e dobbiamo collaborare al meglio con questo evento, che apre
anche un'interessante finestra sulla salute».

Sulla situazione in regione dei malati di cefalea, il professore Pietro Querzani, direttore di Neurologia all'ospedale Santa Maria delle Croci di
Ravenna: «In Emilia Romagna siamo all'avanguardia, perché è uscita una normativa che prevede quattro centri per le cefalee, tre universitari a
Parma, Bologna e Modena e uno ospedaliero a Ravenna. Sono statistabiliti dei percorsi per i malati di cefalea ed eventi come questi portano
sensibilizzazione ed educazione».

Infine Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club: «Ci siamo spostati da Cervia per capire se anche Ravenna avrà la sensibilità per
Aic. Ravenna Runners Club ha da sempre un occhio di riguardo per le charity ecco perché raccoglieremo fondi per Scatta in testa. Fare
beneficenza correndo è un'abitudine nata negli Stati Uniti 30 anni fa e per noi è una cosa naturale e non siamo nuovi a queste iniziative. La
partenza della corsa sarà davanti al bagno Obelix sulla sabbia, poi proseguirà in pineta. Si tratta di un percorso scenografico per godersi la
giornata correndo insieme».

PROGRAMMA

L’evento si articolerà su 2 giorni e in 4 tappe:

I GIORNO – 8 LUGLIO 2016

1) ore 20.30: cena-dibattito con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo campioni sportivi (Bagno Obelix)

II GIORNO – 9 LUGLIO 2016

2) ore 10.00 - 16.00: una serie di visite gratuite effettuate da medici specialisti in cefalee (Bagno Obelix)

3) ore 18.00: partenza gare non competitive (Bagno Obelix)

4) ore 21.30: piazza Dora Markus (Marina di Ravenna) presentazione del libro “Mangia sano che ti passa”

Programma dettagliato di Scatta in Testa 2016

Allegati

3) cartella_stampa_mangia_sano-2

Argomenti: sport e salute

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
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Maratona di Ravenna - Scatta
in testa

DATA: 8 e 9.07.2016
LUOGO: Marina di Ravenna @ Bagno Obelix
EVENTO: corsa su strada e spiaggia non
competitiva  di 5 e 10 km –  3^ edizione.
CHARITY: Il ricavato delle iscrizioni alla gara e
della cena sarà devoluto all’Associazione Italiana
per la lotta contro le Cefalee.

COME ISCRIVERSI:
1) online al sito enternow.it 
2) online al sito www.malditesta-aic.it
3) cc postale n. 10346500 intestato a AIC-
onlus Associazione Italiana per la lotta contro le
Cefalee (inviando la ricevuta al fax 06-52252414
o via mail all’indirizzo aic.cefalee@libero.it)
4) bonifico bancario intestato a AIC-onlus
Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee,
Codice IBAN IT73T0760102800000010346500
5) al ritrovo, fino a 30 minuti prima della
partenza

martedì 05 luglio 2016
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Board Editoriale Cerca nel sitoHome Mappa Contattaci

ANIRCEF AREA SOCI ASC AREA MEDICA LINK UTILI AREA STAMPA PER I PAZIENTI

Home Area Medica Calendario congressi Iniziative

Congressi in Italia Congressi all'estero Corsi
Iniziative

Password persa?

AREE AD ACCESSO RISERVATO

Login Area Soci

ANIRCEF INFORMA  
Novità in rete!

Periodico quadrimestrale di
informazione on-line 
Prossima uscita 1 ottobre 2016
Servizio riservato ai Soci. 
Se non sei Socio 
Richiedi il modulo di iscrizione »
Archivio »

 IN EVIDENZA

Seminario Clinico Multimediale di
Formazione sulle Cefalee 
XIV Corso Residenziale ASC in 2 Moduli
Roma 

1°Modulo: LE CEFALEE PRIMARIE 
4-6 Marzo 2016 

2°Modulo: LE CEFALEE SECONDARIE 
18-20 Novembre 2016 

Tutti i corsi »

 
Legge 15 marzo 2010, n. 38
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore
Scarica la legge »

 NOVITÀ

Incubatore di ricerca sul dolore cranio-
facciale.
Sottoponi alla nostra comunità scientifica una tua
osservazione clinica o una riflessione scientifica,
potrebbe diventare l’oggetto di una specifica
ricerca multicentrica.
Invia »
Servizio riservato ai Soci. 
Se non sei Socio 
Richiedi il modulo di iscrizione »

 
Centri per la cura delle cefalee

Calendario

Iniziative
Scatta in testa  - 8 /9 luglio 2016 - Marina di Ravenna 

ITALIAN RUN FOR HEADACHE 

Corsa non competitiva di 5 e 10 km. 

Venerdì 8 luglio 
Dalle 14.30 Raccolta iscrizioni 
Ore 20.30 Cena / Dibattito - Scopri le cause del tuo
mal di testa

Sabato 9 luglio 
Dalle 10 alle 16 Scopri qual è il tuo mal di testa.
Incontro con i Super Specialisti. 
Prenota il tuo incontro gratuito scrivendo a
aic.cefalee@libero.it 
Ore 10 Raccolta iscrizioni 
Ore 18 Partenza gare non competitive 
Ore 21.30 Piazza Dora Markus, Marina di Ravenna
- Presentazione libro "Mangia (sano) che ti passa:
miti, scienza e novità su nutrizione e mal di testa". 

Oblazione minima di 10€ 
A tutti gli iscritti t-shirt tecnica dell'evento in omaggio 

Scarica la locandina »

 

Scatta in testa  - 25 luglio 2015 - Cervia - Milano Marittima 
Ore 18 

ITALIAN RUN FOR HEADACHE 

Corsa non competitiva di 5 km. 

RITROVO alle ore 16.30 
Partenza e Arrivo c/o Bagni Fantini - Lungomare
Grazia Deledda - Cervia 

Iscrizioni on site: oblazione minima di 5€ 
A tutti gli iscritti t-shirt dell'evento in omaggio 

Scarica la locandina »

Vai alle foto dell'evento » 

martedì 05 luglio 2016
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In Italia »

Associazione per una 
Scuola delle Cefalee

F.I.CEF. ONLUS 
Fondazione Italiana Cefalee

ANIRCEF al fianco di F.I.CEF. per sostenere
la ricerca sulle cefalee

Prof. Gennaro Bussone 
Vice Presidente e Presidente del Consiglio
Scientifico

Come guarire dal mal di testa - I
consigli dell'esperto
Vai al video » 

 

ANIRCEF: la risorsa on-line sulle cefalee
per specialisti, medici generici e
pazienti

  

 

Scatta in testa  - 19 luglio 2014 - Cervia - Milano Marittima 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

PARTECIPAZIONE: Le iscrizioni alla gara
competitiva di 10 Km sono aperte ad atleti
maggiorenni di ambi i sessi, tesserati UISP,
FIDAL o altri enti sportivi, in possesso di
certificato medico agonistico. La gara non
competitiva è aperta a tutti. 

RITROVO E PARTENZA: 
16:30 ritrovo Piazzale dello Stadio dei Pini,
viale Ravenna 61, Milano Marittima 
17:30 fine iscrizioni 
18:00 partenza 

PERCORSO (asfalto e pineta): gara competitiva Km 10; gara non competitiva chilometraggi
vari in pineta. 

QUOTA DI ISCRIZIONE interamente devoluta all'Associazione Italiana per la lotta contro le
Cefalee: 
Gara competitiva: 10 euro Gara non competitiva: 5 euro 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 
on-line al sito  www.malditesta-aic.it 
cc postale n. 10346500 intestato a AIC-ONLUS Associazione per la lotta contro le Cefalee
(inviando la ricevuta al fax 06-5225214 o via mail all'indirizzo aic.cefalee@libero.it) 
bonifico bancario intestato a AIC-Onlus Associazione per la lotta contro le Cefalee, Codice
IBAN IT73T0760102800000010346500 
al ritrovo, fino a 30 minuti prima della partenza 

INFORMAZIONI: 
aic.cefalee@libero.it; info@atleticacervia.it 
fax 06-52252414ccc 

Scarica la locandina »

Vai alle foto dell'evento »

 

Reviews in Health Care  - call for paper 

Review in Health Care  (RHC) è una rivista peer-reviewed e open access che pubblica
revisioni narrative e sistematiche in ogni ambito della medicina.

RHC è indicizzata su svariati database, tra cui DOAJ - Directory of Open Access Journals , e
Open Archives. 

Tutti gli articoli sono disponibili gratuitamente in formato html sul sito
journals.edizioniseed.it (previa registrazione gratuita). 

Per i prossimi numeri (2011-2012) siamo interessati alla pubblicazione di revisioni in
ambito neurologico, con particolare riferimento alla gestione della cefalea, come patologia
a se stante o come comorbilità. 
Sono di interesse non solo gli aspetti prettamente clinici e terapeutici, ma anche quelli
economici, organizzativi ed epidemiologici. 
Gli articoli possono essere scritti in italiano o in inglese. 

Chi fosse interessato a proporre i propri articoli può consultare le norme per gli autori e
successivamente sottoporre il proprio manoscritto: 

  -      direttamente online su sito journals.edizioniseed.it (è sufficiente registrarsi 
      come autore e allegare l'articolo) 
oppure 
    -      contattando la redazione: s.maina@edizioniseed.it. 

Vi ringraziamo per l'attenzione e aspettiamo i vostri contributi! 

 

Emicrania, una malattia nascosta 

A cura della Dottoressa Maria Clara Tonini 

La dottoressa Maria Clara Tonini invita tutti i soci a seguire l'esempio
dell'A.O. Garbagnate che ha avviato un progetto che ha vinto in
Lombardia un premio nell'ambito di "Ospedali che promuovono la
salute", organizzando 3 incontri rivolti alla popolazione per far
conoscere l'emicrania.
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Sport e mangiar sano contro la cefalea: a Marina di Ravenna terza edizione di Scatta in testa
Martedì 5 Luglio 2016

L'8 e il 9 luglio sport, medicina, solidarietà e divertimento. E per sfatare leggende
metropolitane e falsi miti su nutrizione e mal di testa, sabato in piazza Dora Markus
“Mangia sano che ti passa”
Chi crede che correre aiuti semplicemente a mantenere in forma i propri muscoli o a smaltire qualche
chilo di troppo, non ha mai indossato la maglietta di “Scatta in testa”, una mini-maratona a scopo
benefico dedicata ai 20 milioni di italiani che ogni giorno cercano di correre più veloce del proprio mal di
testa. Parte oggi ufficialmente il countdown per un evento molto atteso, una due giorni di divertimento,
beneficenza, sport e medicina: Scatta in testa 2016, l’8 e il 9 luglio a Marina di Ravenna al Bagno
Obelix in viale delle Nazioni 22.

Scatta in testa 2016 sarà una cornice d’informazione e solidarietà del tutto fuori dagli schemi, una corsa
non competitiva ma cronometrata di 5 e 10 km con l’obiettivo di sostenere l’attività di ricerca
dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), promotrice dell’evento, cui saranno
devoluti gli incassi della manifestazione.

L’evento si articolerà su 2 giorni e in 4 tappe: 

I GIORNO – 8 LUGLIO 2016
1) ore 20.30: cena-dibattito con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo campioni sportivi
(Bagno Obelix)

II GIORNO – 9 LUGLIO 2016
2) ore 10 - 16: una serie di visite gratuite effettuate da medici specialisti in cefalee (Bagno Obelix)
3) ore 18: partenza gare non competitive (Bagno Obelix)
4) ore 21.30: piazza Dora Markus (Marina di Ravenna) presentazione del libro “Mangia sano che ti passa
”

L’iniziativa, patrocinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall’Anircef, è promossa da AIC -
Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e gestita dal Ravenna Runners Club (società
che organizza la Maratona Internazionale Ravenna Città d’arte) in collaborazione con: Bagno Obelix,
Lions Club Ravenna Bisanzio, Comune di Ravenna, Ravenna Città Europea dello Sport 2016, Pro Loco
Marina di Ravenna, Allergan, Federchimica – Assosalute, Università San Raffaele di Roma, Purytra
Farmaceutici, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cefaly, FB Health, Metagenics, Penta
(Nutrizione Integrata), Clar Petroli.

«Scatta in testa - ha spiegato il Professore Piero Barbanti, Presidente dell'AIC e Direttore dell'Unità per
la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana - rappresenterà l'occasione per
insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo veloce in un
corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della nutrizione e
dell’integrazione alimentare. Perché in Romagna? Perché è come il succo d'arancia e il cioccolato non
trovi nessuno che non li ami. Qui c'è il giusto connubio tra capacità di lavorare e godere». Sport e
alimentazione, dunque, le parole d’ordine della manifestazione. Proprio della connessione tra mal di
testa e nutrizione parla “Mangia sano che ti passa”, il nuovo libro del prof. Barbanti che sarà presentato
sabato 9 luglio alle 21.30 sempre a Marina di Ravenna in piazza Dora Markus.

L’iniziativa è un appuntamento diventato ormai tappa fissa dell’estate della riviera: 30.000 contatti
social e più di 500 partecipanti sono solo alcuni dei numeri di Scatta in testa 2015. Un approccio
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completamente rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul ruolo strategico dello sport,
dell’informazione e dell’alimentazione ad integrazione delle terapie mediche «seguendo il ritmo lento
del cervello razionale, più che la frenesia dell'istinto e promuovendo una vita fisicamente attiva». Una
lente d’ingrandimento nuova, attraverso cui «mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su 4,
per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee mal curate». Testimonial della
manifestazione Carlo Simionato. 

Alla conferenza stampa tenuta questa mattina in Municipio sono intervenuti l'assessore allo Sport
Roberto Fagnani, che ha espresso il suo apprezzamento per la manifestazione: «Siamo contenti di
avervi qui a Ravenna, ringrazio gli organizzatori perché lo sport diventa un mezzo per valorizzare ciò che
va al di là del risultato sportivo, ovvero la salute e l'educazione, inoltre promuove una raccolta fondi
benefica. Sono impressionato dai numeri della manifestazione e speriamo di ospitarvi ancora il prossimo
anno». 

Della stessa opinione l'assessore al Turismo Giacomo Costantini: «È una bella occasione per
sottolineare una vocazione del nostro territorio, ci piace correre e godere, crediamo nella vocazione
sportiva di Marina di Ravenna e dobbiamo collaborare al meglio con questo evento, che apre anche
un'interessante finestra sulla salute».

Sulla situazione in regione dei malati di cefalea ha parlato il professore Pietro Querzani, direttore di
Neurologia all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna: «In Emilia Romagna siamo all'avanguardia,
perché è uscita una normativa che prevede quattro centri per le cefalee, tre universitari a Parma,
Bologna e Modena e uno ospedaliero a Ravenna. Sono stati stabiliti dei percorsi per i malati di cefalea
ed eventi come questi portano sensibilizzazione ed educazione».

Infine ha parlato Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club: «Ci siamo spostati da Cervia
per capire se anche Ravenna avrà la sensibilità per Aic. Ravenna Runners Club ha da sempre un occhio
di riguardo per le charity ecco perché raccoglieremo fondi per Scatta in testa. Fare beneficenza correndo
è un'abitudine nata negli Stati Uniti 30 anni fa e per noi è una cosa naturale e non siamo nuovi a queste
iniziative. La partenza della corsa sarà davanti al bagno Obelix sulla sabbia, poi proseguirà in pineta. Si
tratta di un percorso scenografico per godersi la giornata correndo insieme».

Cronaca, Sanità
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Ravennawebtv / Evidenza / Scatta in testa: un weekend di corsa per combattere il mal di testa

Scatta in testa: un weekend di corsa per
combattere il mal di testa

Inserito da Sara. Nella sezione Evidenza, Sport, Video

Tagged: aic, headache, mal di testa, maratona, Scatta in testa

-

Pubblicato: luglio 05, 2016 - Commenta

05/07/2016 – Questa mattina in Comune si è tenuta una conferenza stampa durante la quale è stata
presentata “Scatta in testa”, una corsa non competitiva di 5 e 10 chilometri. Si terrà l’8 e il 9 luglio presso il
bagno Obelix a Marina di Ravenna. Questa maratona non competitiva organizzata dall’ “Associazione Italia
per la lotta contro le Cefalee” – AIC – e da Ravenna Runners Club ha lo scopo di raccogliere fondi e
sensibilizzare la popolazione su questo tema.
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Non competitive, Emilia Romagna, Inferiore a 15 Km
Marina di Ravenna (RA)
Scatta in Testa (e)
Sabato 09 Luglio 2016 (Ore: 18:00)
 
Distanza/e (Km): 10-5

Scarica Volantino

(La partenza si protrarrà fino alle 00:00)
evento inserito da: Valentina Gualandi
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Ustica (PA)
Giro Podistico a Tappe
Isola di Ustica (e)
Km: varie-
Valle Mosso (BI)
5a IMPAZZA LA CORSA
Km: 10-5
Massalombarda (RA)
insieme con l'Unità
Km: 7,4-3
PREDOSA (AL)
8a Corri lungo l'Orba
Km: 6,5-
Ustica (PA)
Giro Podistico a Tappe
Isola di Ustica (e)
Km: varie-
Vigliano Biellese (BI)
11ª EDIZIONE CIRCUITO
DEL SALAMINO 
Km: 12-6
Fusignano (RA)
POSTICIPATA - Camineda
de pearc
Km: 7,5-2
Sieci di Pontassieve (FI)
Corri col PD
Km: 9-3
Ustica (PA)
Giro Podistico a Tappe
Isola di Ustica (e)
Km: varie-
Parma ()
Meeting Parma Estate (e)
Km: 3-
Botteghino di Zocca (BO)
CHALLENGE 2016
Km: 7-3
Castana (PV)
12° Marcia tra i vigneti (h)
Km: 6-
Formigine (MO)
I 15K del Mercoledì (e)
Km: 15-
Bomporto (MO)
La Cursa dla Nutria &
Staffetta sul Naviglio (e)
Km: 8-2x4km
Stazione Masotti (PT)
Trofeo C. Tesi (e)
Km: 8-4
Roseto degli Abruzzi (TE)
NOTTURNA SUL
LUNGOMARE (e)
Km: 10-
Classe (RA)
Trofeo Sant'Apollinare (e)
Km: 8-3
Cacciola di Scandiano
(RE)
Cacciorun (e)
Km: 7,5-4,5-2,5
Mezzana (PO)
Notturna dei SS. Pietro e
Paolo (e)
Km: 9-5
Mezzana (PO)
Notturna dei SS. Pietro e
Paolo (e)

HOME CALENDARIO MAGAZINE & PORTALI NEWS DEDICATI CLASSIFICHE FOTO SONDAGGI SOCIAL COMMUNITY NEWSLETTER SHOP PER LA TUA PUBBLICITA
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Homepage  > Cronaca , Sanità

Sport e mangiar sano contro la cefalea: a Marina di Ravenna
terza edizione di Scatta in testa
Martedì 5 Luglio 2016

Oggi la conferenza stampa di presentazione di Scatta in testa, terza edizione

L'8 e il 9 luglio sport, medicina, solidarietà e divertimento. E per sfatare leggende
metropolitane e falsi miti su nutrizione e mal di testa, sabato in piazza Dora
Markus “Mangia sano che ti passa”

Chi crede che correre aiuti semplicemente a mantenere in forma i propri muscoli o a smaltire
qualche chilo di troppo, non ha mai indossato la maglietta di “Scatta in testa”, una mini-maratona a
scopo benefico dedicata ai 20 milioni di italiani che ogni giorno cercano di correre più veloce del
proprio mal di testa. Parte oggi ufficialmente il countdown per un evento molto atteso, una due giorni
di divertimento, beneficenza, sport e medicina: Scatta in testa 2016, l’8 e il 9 luglio a Marina di
Ravenna al Bagno Obelix in viale delle Nazioni 22.

Scatta in testa 2016 sarà una cornice d’informazione e solidarietà del tutto fuori dagli schemi, una
corsa non competitiva ma cronometrata di 5 e 10 km con l’obiettivo di sostenere l’attività di ricerca
dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), promotrice dell’evento, cui saranno
devoluti gli incassi della manifestazione.

L’evento si articolerà su 2 giorni e in 4 tappe: 

I GIORNO – 8 LUGLIO 2016
1) ore 20.30: cena-dibattito con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo campioni sportivi
(Bagno Obelix)

II GIORNO – 9 LUGLIO 2016
2) ore 10 - 16: una serie di visite gratuite effettuate da medici specialisti in cefalee (Bagno Obelix)
3) ore 18: partenza gare non competitive (Bagno Obelix)
4) ore 21.30: piazza Dora Markus (Marina di Ravenna) presentazione del libro “Mangia sano che ti

Meteo
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Redazione diffusa
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passa”

L’iniziativa, patrocinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall’Anircef, è promossa da AIC -
Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e gestita dal Ravenna Runners Club (società che
organizza la Maratona Internazionale Ravenna Città d’arte) in collaborazione con: Bagno Obelix, Lions
Club Ravenna Bisanzio, Comune di Ravenna, Ravenna Città Europea dello Sport 2016, Pro Loco Marina
di Ravenna, Allergan, Federchimica – Assosalute, Università San Raffaele di Roma, Purytra
Farmaceutici, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cefaly, FB Health, Metagenics, Penta
(Nutrizione Integrata), Clar Petroli.

«Scatta in testa - ha spiegato il Professore Piero Barbanti, Presidente dell'AIC e Direttore dell'Unità
per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana - rappresenterà l'occasione
per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo veloce
in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della
nutrizione e dell’integrazione alimentare. Perché in Romagna? Perché è come il succo d'arancia e il
cioccolato non trovi nessuno che non li ami. Qui c'è il giusto connubio tra capacità di lavorare e
godere». Sport e alimentazione, dunque, le parole d’ordine della manifestazione. Proprio della
connessione tra mal di testa e nutrizione parla “Mangia sano che ti passa”, il nuovo libro del prof.
Barbanti che sarà presentato sabato 9 luglio alle 21.30 sempre a Marina di Ravenna in piazza Dora
Markus.

L’iniziativa è un appuntamento diventato ormai tappa fissa dell’estate della riviera: 30.000 contatti
social e più di 500 partecipanti sono solo alcuni dei numeri di Scatta in testa 2015. Un approccio
completamente rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul ruolo strategico dello sport,
dell’informazione e dell’alimentazione ad integrazione delle terapie mediche «seguendo il ritmo lento
del cervello razionale, più che la frenesia dell'istinto e promuovendo una vita fisicamente attiva». Una
lente d’ingrandimento nuova, attraverso cui «mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su
4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee mal curate». Testimonial
della manifestazione Carlo Simionato. 

Alla conferenza stampa tenuta questa mattina in Municipio sono intervenuti l'assessore allo Sport
Roberto Fagnani, che ha espresso il suo apprezzamento per la manifestazione: «Siamo contenti di
avervi qui a Ravenna, ringrazio gli organizzatori perché lo sport diventa un mezzo per valorizzare ciò
che va al di là del risultato sportivo, ovvero la salute e l'educazione, inoltre promuove una raccolta
fondi benefica. Sono impressionato dai numeri della manifestazione e speriamo di ospitarvi ancora il
prossimo anno». 

Della stessa opinione l'assessore al Turismo Giacomo Costantini: «È una bella occasione per
sottolineare una vocazione del nostro territorio, ci piace correre e godere, crediamo nella vocazione
sportiva di Marina di Ravenna e dobbiamo collaborare al meglio con questo evento, che apre anche
un'interessante finestra sulla salute».

Sulla situazione in regione dei malati di cefalea ha parlato il professore Pietro Querzani, direttore di
Neurologia all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna: «In Emilia Romagna siamo
all'avanguardia, perché è uscita una normativa che prevede quattro centri per le cefalee, tre
universitari a Parma, Bologna e Modena e uno ospedaliero a Ravenna. Sono stati stabiliti dei percorsi
per i malati di cefalea ed eventi come questi portano sensibilizzazione ed educazione».

Infine ha parlato Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club: «Ci siamo spostati da Cervia
per capire se anche Ravenna avrà la sensibilità per Aic. Ravenna Runners Club ha da sempre un
occhio di riguardo per le charity ecco perché raccoglieremo fondi per Scatta in testa. Fare
beneficenza correndo è un'abitudine nata negli Stati Uniti 30 anni fa e per noi è una cosa naturale e
non siamo nuovi a queste iniziative. La partenza della corsa sarà davanti al bagno Obelix sulla sabbia,
poi proseguirà in pineta. Si tratta di un percorso scenografico per godersi la giornata correndo
insieme».

Cronaca , Sanità
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Home » Marina di Ravenna » "Scatta in testa", di corsa per combattere la cefalea

6 luglio 2016 - Marina di Ravenna, Agenda, Eventi, Sport

"Scatta in testa", di corsa per combattere la
cefalea

L'8 e 9 luglio a Marina di Ravenna

“Scatta in testa”, è il nome della mini-maratona a scopo benefico dedicata ai 20 milioni di italiani che ogni giorno cercano di correre
più veloce del proprio mal di testa. Parte oggi ufficialmente il countdown per uno degli eventi più attesi della stagione estiva
romagnola, una due giorni di divertimento, beneficenza, sport e medicina: appuntamento per l’8 e il 9 luglio a Marina di Ravenna
presso il Bagno Obelix in viale delle Nazioni 22.

Scatta in testa 2016 sarà una cornice d’informazione e solidarietà del tutto fuori dagli schemi, una corsa non competitiva ma
cronometrata di 5 e 10 km con l’obiettivo di sostenere l’attività di ricerca dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-
onlus), promotrice dell’evento, cui saranno devoluti gli incassi della manifestazione.

 

L’evento si articolerà su 2 giorni e in 4 tappe:

I GIORNO – 8 LUGLIO 2016

1. ore 20.30: cena-dibattito con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo campioni sportivi (Bagno Obelix)

 

II GIORNO – 9 LUGLIO 2016

1. ore 10.00 - 16.00: una serie di visite gratuite effettuate da medici specialisti in cefalee (Bagno Obelix)

giovedì 07 luglio 2016
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2. ore 18.00: partenza gare non competitive (Bagno Obelix)

3. ore 21.30: piazza Dora Markus (Marina di Ravenna) presentazione del libro “Mangia sano che ti passa”

 

"Scatta in testa - ha spiegato il Professore Piero Barbanti, Presidente dell'AIC e Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e
dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana - rappresenterà l'occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando
un cervello spesso troppo veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando in vantaggi della
nutrizione e dell’integrazione alimentare. Perché in Romagna? Perché è come il succo d'arancia e il cioccolato non trovi nessuno che
non li ami. Qui c'è il giusto connubio tra capacità di lavorare e godere". Sport e alimentazione, dunque, le parole d’ordine della
manifestazione. Proprio della connessione tra mal di testa e nutrizione parla “Mangia sano che ti passa”, il nuovo libro del prof.
Barbanti che sarà presentato sabato 9 luglio alle 21.30 sempre a Marina di Ravenna in piazza Dora Markus.

L’iniziativa è un appuntamento diventato ormai tappa fissa dell’estate della riviera: 30.000 contatti social e più di 500 partecipanti sono
solo alcuni dei numeri di Scatta in testa 2015. Un approccio completamente rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul
ruolo strategico dello sport, dell’informazione e dell’alimentazione ad integrazione delle terapie mediche "seguendo il ritmo lento del
cervello razionale, più che la frenesia dell'istinto e promuovendo una vita fisicamente attiva". Una lente d’ingrandimento nuova,
attraverso cui "mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su 4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo
delle cefalee mal curate". Testimonial della manifestazione Carlo Simionato.

Sulla situazione in regione dei malati di cefalea ha parlato il professore Pietro Querzani, direttore di Neurologia all'ospedale Santa
Maria delle Croci di Ravenna: "In Emilia Romagna siamo all'avanguardia, perché è uscita una normativa che prevede quattro centri
per le cefalee, tre universitari a Parma, Bologna e Modena e uno ospedaliero a Ravenna. Sono statistabiliti dei percorsi per i malati di
cefalea ed eventi come questi portano sensibilizzazione ed educazione".

Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club ha dichiarato: "Ci siamo spostati da Cervia per capire se anche Ravenna avrà
la sensibilità per Aic. Ravenna Runners Club ha da sempre un occhio di riguardo per le charity ecco perché raccoglieremo fondi per
Scatta in testa. Fare beneficenza correndo è un'abitudine nata negli Stati Uniti 30 anni fa e per noi è una cosa naturale e non siamo
nuovi a queste iniziative. La partenza della corsa sarà davanti al bagno Obelix sulla sabbia, poi proseguirà in pineta. Si tratta di un
percorso scenografico per godersi la giornata correndo insieme".
 

Tag: scatta in testa
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Corri per combattere il mal di testa. 

Una due giorni di sport, incontri con medici specialisti e beneficenza.

Una minimaratona di solidarietà dedicata a chi soffre di cefalea ma che potrà correre chiunque per sostenere l’ Associazione Italiana
per la lotta contro le Cefalee AIC. 

>>> PRIMO GIORNO - VENERDI 8 LUGLIO 2016 <<<
-----------------------------------------------------------------------
> ore 14.30 - RACCOLTA ISCRIZIONI alla maratona del 9 luglio
> ore 20.30 - SERATA DI BENEFICENZA presso Bagno Obelix a Marina di Ravenna: una cena a favore dell' Associazione Italiana per la
lotta contro le Cefalee AIC.

>>> SECONDO GIORNO - SABATO 9 LUGLIO 2016 <<<
-----------------------------------------------------------------------
> ore 10.00 - RACCOLTA ISCRIZIONI
> ore 10.00 - 16.00 - INCONTRI CON I SUPERSPECIALISTI DEL MAL DI TESTA
> ore 16.30 - RITROVO RUNNERS PRESSO Bagno Obelix
> ore 18.00 - PARTENZA GARE NON COMPETITIVE (5 e 10 km)
> ore 21.30 - PRESENTAZIONE LIBRO "MANGIA SANO CHE TI PASSA: MITI, SCIENZA E NOVITA' SU NUTRIZIONE E MAL DI TESTA" - Piazza
Dora Markus, Marina Di Ravenna

>>> EVENTO IN COLLABORAZIONE CON <<<
-----------------------------------------------------------------------
Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee AIC
Lions club Ravenna Bisanzio
Comune di Ravenna
Pro Loco Marina di Ravenna

  Fri Jul 08 2016 at 08:30 pm 

  Bagno Obelix, viale delle Nazioni, 22, Marina di Ravenna, Italy

  486933264839723 



 


giovedì 07 luglio 2016
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Allergan 
Università Telematica San Raffaele Roma
Cefaly Italia
New Penta srl
Ravenna Città Europea dello Sport 2016
@Federchimica - Assosalute
@Purytra Farmaceutici
@Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
@FB Health https://www.linkedin.com/company/fb-health-spa

Metagenics - BINM
Msd Italia
@Nuovi Clar Petroli
@Avia

>>> CON IL PATROCINIO DI <<<
-----------------------------------------------------------------------
IRCCS San Raffaele Pisana San Raffaele
@Anircef 
F.i.cef. Onlus

>>> COME ISCRIVERSI? <<<
-----------------------------------------------------------------------
> online al sito https://www.enternow.it/iol/index.jsp?idms=1071
> online al sito www.malditesta-aic.it
> cc postale n. 10346500 intestato a AIC - onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee
> bonifico bancario intestato a AIC - onlus: codice IBAN IT73T0760102800000010346500
> al ritrovo presso il Bagno Obelix fino a 30 minuti prima della partenza

>>> MAGGIORI INFO <<<
-----------------------------------------------------------------------
http://maratonadiravenna.com/wp/scatta-testa

EVENT PHOTOS

You need to be logged in to see event photos. Click here to login.



DISCUSSION
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Comitato Territoriale Ravenna

Area Intranet | Webmail

Cerca nel sito
cerca

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2016, 10:55

COMITATO DI RAVENNA

Chi siamo

Gruppo dirigente

Orari ufficio

Dove siamo

Contatti

Altri comitati

Carta dello sport

Arena Sport
TESSERAMENTO - ASSICURAZIONE

SOCIETA' AFFILIATE

CORSI NUOTO

Piscina Comunale Gambi

Piscina Selenia

Piscina Cervia

Corsi Estivi

Dolce Attesa

Corsi Pallanuoto
NUOTO AGONISTICO

Corso Pilota

Pre-agonistica

Agonistica

Nuoto Sincronizzato
CORSI GINNASTICA E FITNESS

Ginnastica estiva nei Parchi

Postural Tone

Aerobica e Tonificazione

Pilates

Zumba

Yoga

Ginnastica terza età

Ginnastica domicilio

Ginnastica adulti

Outdoor Training
CENTRI ESTIVI

Podismo, solidarietà e raccolta fondi per AIC
Ravenna Runners Club organizza la 3° edizione di "Scatta
in Testa"
 

Sabato 9 luglio ore 18.00 l’Associazione Ravenna Runners Club, affiliata al
Comitato UISP di via Rasponi, organizza la terza edizione di “Scatta in Testa”
manifestazione podistica non competitiva di 5 e 10 Km con partenza dal Bagno
Obelix di Marina di Ravenna.

Non solo sport ma un evento preceduto e sostenuto da cultura e solidarietà. La
manifestazione, a scopo benefico, è dedicata ai 20 milioni di italiani che ogni
giorno cercano di combattere il mal di testa. L’evento ha l’obiettivo di sostenere
l’attività di ricerca dell’Associazione Italiana per la lotta contro le cefalee
(AIC onlus) alla quale sarà devoluto l’incasso della manifestazione sportiva.
Ravenna Runners Club mette in campo volontari e professionalità in due giornate
e quattro tappe che culmineranno con la podistica di sabato 9 luglio. Martedì 5
luglio  è avvenuta la presentazione ufficiale dell’evento attraverso una conferenza
stampa presso la residenza comunale alla quale hanno presenziato oltre al
Patron della manifestazione  Stefano Righini e UISP Ravenna i neo Assessori
allo Sport e Turismo Roberto Fagnani e Giacomo Costantini e la
fondamentale presenza dei medici Piero Barbanti presidente di AIC e il Dott.
Pietro Querzani Primario di neurologia di Ravenna.

Avvio ufficiale delle attività venerdì sera alle ore 20.30 con cena e dibattito presso
il ristorante del Bagno Obelix in compagnia di esperti, giornalisti e personaggi
dello spettacolo, mentre sabato dalle ore 10 alle ore 16 un pool di medici

Taccuino
 

17/07/2016 - Pontedera
Arco, Frecce e Mattoni
16/07/2016 - Bolzano
Giro del Lago di Resia
07/07/2016 - Vercelli
36° Borgo di Notte
05/07/2016 - Caserta
I Memorial "Gianluca Ruscito"
12/06/2016 - Cardedu (OG)
Memorial Mamma Assunta e Papa
Mario
12/06/2016 - Arezzo
11^ Maratona calcio a 5 femminile
11/06/2016 - Bologna
Abilitazione a Giudice di Gara
28/05/2016 - Fonteno (Bg)
Stage sicurezza in acqua
27/05/2016 - Isola d'Elba
MareUisp
22/05/2016 - Arezzo
Cavallincittà
21/05/2016 - Rovigo
Festa del progetto integrato
21/05/2016 - Rivalta (Re)
Festa dello spot in ambiente
21/05/2016 - Genova
Run for Parkinson
20/05/2016 - Genova
Fare sport in sicurezza
15/05/2016 - Arcugnano (Vi)
Fimon lake run
15/05/2016 - Chiavari (Ge)
“Marcia Città di Chiavari”
15/05/2016 - Reggio Emilia
Basket in carrozzina
14/05/2016 - Arezzo
Play pride #4
14/05/2016 - Scandiano (Re)
Fornacione Night Trail
14/05/2016 - Torino
Campionato nazionale karate
14/05/2016 - La Spezia
Campionati nazionali di judo
01/05/2016 - Rovigo
Minivolley
01/05/2016 - Forlì (Fc)

<< >>
Luglio 2016
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giovedì 07 luglio 2016

27

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



Ponte Nuovo

Ravenna - Una Mattina di Giochi

Zebra Gialla

Super Camp per Giovani Calciatori
BOLLETTINO

PROGRAMMA ATTIVITA'

EVENTI

PROGETTI

Ginnastica a Domicilio

Memory Training

Scacchi

S.A.M.BA.

Servizio Civile

Attività in Carcere

Bamako-Dakar

Sport e Postura

1 Km in Salute

Liceo Scientifico Sportivo
FORMAZIONE

Briciole di Pollicino

Corsi e Seminari
RAVENNA & DINTORNI

A SPASSO CON UISP

Viaggi - Itinerari - Vacanze
CONVENZIONI

Centri Medici

Farmachl

Nutrizionista

Vetrocar
CONSULENZE

RASSEGNA STAMPA

_________________

CALCIO A 11

Campionato Romagnolo

Bollettino

Attività Regionale

Coppa Romagna

Over 35
CALCIO A 5

CICLISMO

Quadrifoglio Ravennate

G.F. Città di Ravenna

Attività Regionale

MTB

Cicloturismo
DODGEBALL

GOLF

PALLAVOLO

Campionato invernale maschile

Campionato volley misto
ATLETICA LEGGERA

Corsa su strada

Cross

Trail

Camminate estive

Corsa in Montagna

Campionato Nazionale Maratona 2016

specialisti in cefalee saranno disponibili per una serie di visite gratuite. Sempre
sabato alle ore 18 la partenza della podistica che dallo stabilimento balneare,
percorrendo parte degli stradelli retrodunali, attraversa la pineta di Marina di
Ravenna per poi tornare al luogo d’origine. Ore 21.30 il gran finale presso piazza
Dora Markus, il Dott. Piero Barbanti presenta il libro “Mangia sano che ti passa”
.

_____________________________________________________________________

Iscrizioni alla manifestazione sportiva attraverso il sito www.malditesta-
aic.it oppure direttamente al Bagno Obelix fino a 30 minuti prima della

partenza. 

______________________________________________________________________

 

(pubblicato il 07/07/2016)
Visualizzato: 22 volte

Tweet
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"Scatta in Testa", corsa di beneficenza

Marina di Ravenna - Fino al 09 Lug 2016

da venerdì alle 20.30

Sport e natura

Dove

Bagno Obelix - viale delle Nazioni, 204 - Marina di Ravenna

www.maratonadiravenna.com

aic.cefalee@libero.it

Descrizione

Ravenna Runners Club organizza "Scatta in testa", una corsa non competitiva di 5 e 10 km a

favore dell’Aic, l’Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee.

Venerdì 8 

- ore 20.30 cena dibattito in cui si cercherà di scoprire le cause del mal di testa (bagno Obelix)

sabato 9 

- dalle ore 10 alle 16 al Bagno Obelix chi non conosce l’origine del proprio mal di testa potrà

incontrare gratuitamente gli specialisti che saranno a disposizione (prenotarsi scrivendo a

aic.cefalee@libero.it). 

- ore 18 al bagno Obelix partiranno le due gare non competitive, le cui iscrizioni si potranno

effettuare già dalle 14.30 di venerdì pomeriggio e il sabato dalle 10 (offerta minima 10 euro, a

tutti gli iscritti t-shirt tecnica dell’evento in omaggio).

- ore 21.30 in piazza Dora Markus sarà presentato il libro “Mangia (sano) che ti passa: miti,

scienza e novità su nutrizione e mal di testa”.

redazione Ravenna eventi

Dettagli

L’iniziativa, patrocinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall’Anircef, è promossa da

AIC - Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e gestita dal Ravenna Runners Club

Da: Riapre il parco naturale di Cervia

Tweets di @Ravenna_Eventi

Video 

Calendario eventi

Seguici su twitter

Trovaci su facebook

Inquadra il QR Code
con il tuo smartphone
o tablet per collegart i
all'app store o google
play e scaricare l'app
di Ravenna Eventi

Scarica l'App

Consiglia e Condividi

� Arte, Cultura Teatro, Danza Musica Cinema Pub, Disco Spiaggia Sport, Natura Cibo, Sagre, Feste Fiere, Shopping Bambini
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AIC - Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e gestita dal Ravenna Runners Club

(società che organizza la Maratona Internazionale Ravenna Città d’arte).

Mappa

Eventi del giorno

What's Hot

Ravenna Eventi

Zanzibar: musica

In Evidenza

"Notte verde"

What's Hot RavennaEventi App
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Sei in: Home ›› Eventi ›› Scatta in Testa

Scatta in Testa
 dal 08/07/2016 al 09/07/2016
Categorie: Congressi e convegni / Sport e giochi
Bagno Obelix - viale delle Nazioni, 204
Per il secondo anno consecutivo Ravenna Runners Club organizza Scatta in testa, una corsa non competitiva di 5 e 10 km a favore
dell’Aic, l’Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee.
La manifestazione, che si svolgerà a Marina di Ravenna l’8 e il 9 luglio al bagno Obelix, prevede tanti appuntamenti ma un’unica
finalità: quella di sostenere l’Aic correndo. Si partirà venerdì 8 alle 20.30 con la cena-dibattito in cui si cercherà di scoprire le cause
del mal di testa.
Chi non conosce l’origine del proprio mal di testa e vuole trovare una spiegazione potrà prenotarsi scrivendo a: aic.cefalee@libero.it
per incontrare gratuitamente gli specialisti che saranno a disposizione sabato 9 dalle 10 alle 16.
Alle 18 partiranno invece le due gare non competitive, le cui iscrizioni si potranno effettuare già dalle 14.30 delle venerdì pomeriggio
e il sabato dalle 10. Alle 21.30 in piazza Dora Markus sarà presentato il libro “Mangia (sano) che ti passa: miti, scienza e novità su
nutrizione e mal di testa”.
-----------
Contributo minimo 10€. A tutti gli iscritti t-shirt tecnica dell’evento in omaggio
Per informazioni visita il sito Maratona di Ravenna
Link:
Scatta in Testa
Scatta in Testa • Facebook
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Assosalute "Scatta in Testa" contro le cefalee
07 lug 2016

Per il secondo anno consecutivo Federchimica-Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione) sostiene
la maratona "Scatta in Testa" promossa dal Ravenna Runners Club a Marina di Ravenna l’8 e il 9 luglio, per sostenere
l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee.
 
Il 44% degli italiani soffre di mal di testa come risposta “fisiologica” alle situazioni di stress e fatica legate alle piccole
vicende quotidiane. Queste condizioni, in larga parte transitorie, sono certamente prevenibili attraverso buoni stili di vita,
che da una parte “allontanino” i rischi di insorgenza della tensione e dall’altra consentano all’organismo di ricaricarsi e di
distrarsi con attività salutari. Per esempio, appunto, facendo regolare attività fisica.

“Abbiamo aderito con piacere alla proposta di sostegno del Prof. Barbanti – dichiara Agnès Regnault, Presidente di
Federchimica-Assosalute – perché è fondamentale aiutare le persone a capire che i primi protagonisti della nostra salute
siamo noi. E la visibilità della maratona Scatta in Testa è certamente un’occasione importante per promuovere messaggi
positivi e il coinvolgimento dell’opinione pubblica su questi temi”.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) afferma che, per fortuna, l’80% dei disturbi che correntemente affliggono la
popolazione dei Paesi evoluti sono lievi, transitori, e affrontabili responsabilmente e in molti casi anche in autonomia.

“Un cittadino informato - conclude Regnault - non solo fa del bene a sé stesso, ma è anche una risorsa su cui tutti
dovremmo investire. E qui giocano un ruolo fondamentale tutti gli operatori che hanno le competenze e le professionalità
per guidare questo percorso, per accreditarlo, nel comune obiettivo della crescita e sviluppo di una moderna ed evoluta
cultura della salute e del benessere. La maratona Scatta in Testa è un ottimo esempio in questo senso e, permettetemi
una battuta, chiunque arriverà per primo al traguardo, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee l’ha già vinta in
partenza”.

Mostra tutti gli articoli della categoria: Ambiente Salute Sicurezza

giovedì 07 luglio 2016

32

A diffusione interna - Vietata la riproduzione





�

"Scatta in Testa", corsa di beneficenza

Marina di Ravenna - Until 09 Jul 2016

da venerdì alle 20.30

Sport&Nature

Where

Bagno Obelix - viale delle Nazioni, 204 - Marina di Ravenna

www.maratonadiravenna.com

aic.cefalee@libero.it

Description

Ravenna Runners Club organizza "Scatta in testa", una corsa non competitiva di 5 e 10 km a

favore dell’Aic, l’Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee.

Venerdì 8 

- ore 20.30 cena dibattito in cui si cercherà di scoprire le cause del mal di testa (bagno Obelix)

sabato 9 

- dalle ore 10 alle 16 al Bagno Obelix chi non conosce l’origine del proprio mal di testa potrà

incontrare gratuitamente gli specialisti che saranno a disposizione (prenotarsi scrivendo a

aic.cefalee@libero.it). 

- ore 18 al bagno Obelix partiranno le due gare non competitive, le cui iscrizioni si potranno

effettuare già dalle 14.30 di venerdì pomeriggio e il sabato dalle 10 (offerta minima 10 euro, a

tutti gli iscritti t-shirt tecnica dell’evento in omaggio).

- ore 21.30 in piazza Dora Markus sarà presentato il libro “Mangia (sano) che ti passa: miti,

scienza e novità su nutrizione e mal di testa”.

redazione Ravenna eventi

Details

L’iniziativa, patrocinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall’Anircef, è promossa da

AIC - Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e gestita dal Ravenna Runners Club

From: Marathon Ravenna City of Art

Tweets di @Ravenna_Eventi

Video 

Calendar of events

Follow us on twitter

Follow us on facebook

Framing the QR Code
with your smartphone
or tablet to connect
to the app store or
google play and
download the app
Ravenna Eventi

Download App

Recommend and Share

� Art&Culture Theatre&Dance Music Cinema Pub&Disco Beach Sport&Nature Food&Festival Fairs&Shopping Kids
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AIC - Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e gestita dal Ravenna Runners Club

(società che organizza la Maratona Internazionale Ravenna Città d’arte).

Map

Events of the day

What's Hot

Ravenna Eventi

Happy bio al bagno

Highlights

Balearic Aperitif al

What's Hot RavennaEventi App
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"Scatta in Testa", corsa di beneficenza

Marina di Ravenna - Fino al 09 Lug 2016

da venerdì alle 20.30

Sport e natura

Dove

Bagno Obelix - viale delle Nazioni, 204 - Marina di Ravenna

www.maratonadiravenna.com

aic.cefalee@libero.it

Descrizione

Ravenna Runners Club organizza "Scatta in testa", una corsa non competitiva di 5 e 10 km a

favore dell’Aic, l’Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee.

Venerdì 8 

- ore 20.30 cena dibattito in cui si cercherà di scoprire le cause del mal di testa (bagno Obelix)

sabato 9 

- dalle ore 10 alle 16 al Bagno Obelix chi non conosce l’origine del proprio mal di testa potrà

incontrare gratuitamente gli specialisti che saranno a disposizione (prenotarsi scrivendo a

aic.cefalee@libero.it). 

- ore 18 al bagno Obelix partiranno le due gare non competitive, le cui iscrizioni si potranno

effettuare già dalle 14.30 di venerdì pomeriggio e il sabato dalle 10 (offerta minima 10 euro, a

tutti gli iscritti t-shirt tecnica dell’evento in omaggio).

- ore 21.30 in piazza Dora Markus sarà presentato il libro “Mangia (sano) che ti passa: miti,

scienza e novità su nutrizione e mal di testa”.

redazione Ravenna eventi

Dettagli

L’iniziativa, patrocinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall’Anircef, è promossa da

AIC - Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e gestita dal Ravenna Runners Club

Da: "Suffragette" alla Rocca Brancaleone

Tweets di @Ravenna_Eventi

Video 

Calendario eventi

Seguici su twitter

Trovaci su facebook

Inquadra il QR Code
con il tuo smartphone
o tablet per collegart i
all'app store o google
play e scaricare l'app
di Ravenna Eventi

Scarica l'App

Consiglia e Condividi

� Arte, Cultura Teatro, Danza Musica Cinema Pub, Disco Spiaggia Sport, Natura Cibo, Sagre, Feste Fiere, Shopping Bambini
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AIC - Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e gestita dal Ravenna Runners Club

(società che organizza la Maratona Internazionale Ravenna Città d’arte).

Mappa

Eventi del giorno

What's Hot

Ravenna Eventi

Al Bbk è Kuduro

In Evidenza

Sagra dello scalogno

What's Hot RavennaEventi App
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Vuoi sapere tutto sugli eventi di Marina ? Iscriviti alla nostra Newsletter:       

Home Dove Dormire Cosa Fare Mangiare & Bere Vivi la Spiaggia Shopping e Servizi Vivi la Notte

Torna alla ricerca

Tweet

Scatta in testa

Quando? Dal 8 lug 2016 al 9 lug 2016

Dove? presso  Bagno Obelix | Marina di Ravenna (RA)

Corri per combattere il mal di testa. 
 
Una due giorni di sport, incontri con medici specialisti e beneficenza.
 
Una minimaratona di solidarietà dedicata a chi soffre di cefalea ma che potrà correre chiunque per sostenere l’
Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee AIC. 
 
>>> PRIMO GIORNO - VENERDI 8 LUGLIO 2016 <<<
-----------------------------------------------------------------------
> ore 14.30 - RACCOLTA ISCRIZIONI alla maratona del 9 luglio
> ore 20.30 - SERATA DI BENEFICENZA presso Bagno Obelix a Marina di Ravenna: una cena a favore dell'
Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee AIC.
 
>>> SECONDO GIORNO - SABATO 9 LUGLIO 2016 <<<
-----------------------------------------------------------------------
> ore 10.00 - RACCOLTA ISCRIZIONI
> ore 10.00 - 16.00 - INCONTRI CON I SUPERSPECIALISTI DEL MAL DI TESTA
> ore 16.30 - RITROVO RUNNERS PRESSO Bagno Obelix
> ore 18.00 - PARTENZA GARE NON COMPETITIVE (5 e 10 km)
> ore 21.30 - PRESENTAZIONE LIBRO "MANGIA SANO CHE TI PASSA: MITI, SCIENZA E NOVITA' SU NUTRIZIONE E
MAL DI TESTA" - Piazza Dora Markus, Marina Di Ravenna
 
>>> EVENTO IN COLLABORAZIONE CON <<<
-----------------------------------------------------------------------
Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee AIC
Lions club Ravenna Bisanzio
Comune di Ravenna
Pro Loco Marina di Ravenna

giovedì 07 luglio 2016
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Pro Loco Marina di Ravenna
Allergan 
Università Telematica San Raffaele Roma
Cefaly Italia
New Penta srl
Ravenna Città Europea dello Sport 2016
@Federchimica - Assosalute
@Purytra Farmaceutici
@Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
@FB Health https://www.linkedin.com/company/fb-health-spa
 
Metagenics - BINM
Msd Italia
@Nuovi Clar Petroli
@Avia
 
 
>>> CON IL PATROCINIO DI <<<
-----------------------------------------------------------------------
IRCCS San Raffaele Pisana San Raffaele
@Anircef 
F.i.cef. Onlus
 
>>> COME ISCRIVERSI? <<<
-----------------------------------------------------------------------
> online al sito https://www.enternow.it/iol/index.jsp?idms=1071
> online al sito www.malditesta-aic.it
> cc postale n. 10346500 intestato a AIC - onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee
> bonifico bancario intestato a AIC - onlus: codice IBAN IT73T0760102800000010346500
> al ritrovo presso il Bagno Obelix fino a 30 minuti prima della partenza
 
 
>>> MAGGIORI INFO <<<
-----------------------------------------------------------------------
http://maratonadiravenna.com/wp/scatta-testa

Maggiori informazioni e dettagli sull'evento

Per maggiori informazioni:

Telefono: 0544 530167
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8 e 9 luglio 2016 – Bagno Obelix

Corri per sostenere l’ Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee

Scarica l’invito Invito_ScattaInTesta_2016

Il Lionismo

Il Lionismo
Il Codice Etico
La Storia
Il Nome e il Simbolo
La Fondazione Internazionale

4Mi piace Condividi
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Scatta in Testa • 2016
Bagno Obelix - viale delle Nazioni, 204
Periodo di svolgimento: dal 08/07/2016 al 09/07/2016

Per il secondo anno consecutivo Ravenna Runners Club organizza Scatta in testa, una corsa non competitiva di 5 e 10 km a
favore dell’Aic, l’Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee.
La manifestazione, che si svolgerà a Marina di Ravenna l’8 e il 9 luglio al bagno Obelix, prevede tanti appuntamenti ma
un’unica finalità: quella di sostenere l’Aic correndo. Si partirà venerdì 8 alle 20.30 con la cena-dibattito in cui si cercherà di
scoprire le cause del mal di testa.

Chi non conosce l’origine del proprio mal di testa e vuole trovare una spiegazione potrà prenotarsi scrivendo
a: aic.cefalee@libero.it per incontrare gratuitamente gli specialisti che saranno a disposizione sabato 9 dalle 10 alle 16.

Alle 18 partiranno invece le due gare non competitive, le cui iscrizioni si potranno effettuare già dalle 14.30 delle venerdì
pomeriggio e il sabato dalle 10. Alle 21.30 in piazza Dora Markus sarà presentato il libro “Mangia (sano) che ti passa: miti,
scienza e novità su nutrizione e mal di testa”.

-----------
Oblazione minima di 10€. A tutti gli iscritti t-shirt tecnica dell’evento in omaggio
Per informazioni visita il sito Maratona di Ravenna

Pagine a cura della Redazione Locale
e-mail Redazione: turismo@comune.ravenna.it
Data ultima modifica: 18/04/2016

Indirizzo:
Bagno Obelix - viale delle Nazioni, 204

Telefono:

Scatta in Testa • 2016
Home >Eventi  > Manifestazioni e iniziative  > Sport, giochi

SCOPRI GLI EVENTI
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« precedente

+39 345 4420145

Email:
info@maratonadiravenna.com

Link:
» Scatta in Testa
» Scatta in Testa • Facebook

Condividi su
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 Cosa cerchi?Cerca

Area organizzatori La Riviera dello Sport - privacy - video

SCATTA IN TESTA

Marina di Ravenna Eventi Scaduti

Corsa non competitiva di km. 5 e di km. 10.
Raccolta fondi a favore di AIC ONLUS (Associazione Italiana per la lotta contro le cefalee).

 

Marina di Ravenna, 8-9 luglio

Ravenna Runners Club ASD 
Dove: Marina di Ravenna (Ravenna) 
Dal: 08/07/2016 al: 09/07/2016 
Sito ufficiale: www.maratonadiravenna.com 
Telefono: (Clicca qui)

Tags: corsa, marina di ravenna, podismo, Scatta in testa

 

Ricerca Eventi

Grandi eventi
Eventi generali

Sport in spiaggia
Sport in mare
Wellness

Sport
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Località
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Cerca

CERCA

 

 

GLI EVENTI CLOU DAL
29 AL 31 LUGLIO 2016
GLI EVENTI CLOU DAL
29 AL 31 LUGLIO 2016
GLI EVENTI CLOU DAL
29 AL 31 LUGLIO 2016
GLI EVENTI CLOU DAL
29 AL 31 LUGLIO 2016
GLI EVENTI CLOU DAL
29 AL 31 LUGLIO 2016
GLI EVENTI CLOU DAL
29 AL 31 LUGLIO 2016
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Assistenza Formazione Ricerca Cerca

Sei in: Homepage / Comunicazione / News / Lo sport e il mangiar sano per combattere la cefalea: al via la terza edizione di “Scatta in testa” Stampa

Chi Siamo Lavora con noi Fornitori Customer Care Comunicazione e Media Mappa del sito

Comunicati Stampa Rassegna Stampa SRpedia SR TV

TweetPubblicato il 07 luglio 2016

Lo sport e il mangiar sano per combattere la cefalea: al via la terza edizione di “Scatta
in testa”

Anche quest’anno il  Gruppo San Raffaele sostiene la due giorni di sport, medicina e
solidarietà dedicata ai 20 milioni di italiani che soffrono di mal di testa

Chi crede che correre aiuti semplicemente a mantenere in forma i propri muscoli o a smaltire qualche chilo di troppo, non ha
mai indossato la maglietta di “Scatta in testa”, una mini-maratona a scopo benefico dedicata ai 20 milioni di italiani che
ogni giorno cercano di correre più veloce del proprio mal di testa.
Una due giorni di divertimento, beneficenza, sport e medicina patrocinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana e in collaborazione
con l’Università San Raffaele di Roma: appuntamento per l’8 e il 9 luglio a Marina di Ravenna presso il Bagno Obelix in viale
delle Nazioni 22. 
Scatta in testa 2016 sarà una cornice d’informazione e solidarietà del tutto fuori dagli schemi, una corsa non competitiva ma
cronometrata di 5 e 10 km con l’obiettivo di sostenere l’attività di ricerca dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le
Cefalee (AIC-onlus), promotrice dell’evento, cui saranno devoluti gli incassi della manifestazione.
 
L’evento si articolerà su 2 giorni e in 4 tappe:
I GIORNO – 8 LUGLIO 2016
1)        ore 20.30: cena-dibattito con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e campioni sportivi (Bagno Obelix)
II GIORNO – 9 LUGLIO 2016

News correlate

Mal di testa, processo alle nostre
tavole: in “Mangia sano che ti
passa”, tutti i cibi assolti e
condannati

Il primo “codice di procedura
alimentare”, scritto dai Proff. Piero
Barbanti [...]

Arriva il “vaccino” contro il mal di
testa

Il San Raffaele Pisana primo istituto
d’Europa a curare un paziente con
emicrania [...]

Tutte le news

Video correlati

Telenorba, TgNorba 24. "Mangia
sano che ti passa"

Mal di testa, processo alle nostre
tavole: presentato al San Raffaele il
libro [...]

Rai 3, GEO. Intervista al Prof.
Barbanti sull'emicrania cronica

Torniamo a parlare della nuova terapia
sperimentale per combattere l'emicrania
[...]

News  Comunicati stampa  Rassegna Stampa  SR TV  SRpedia  Le campagne  Contatti  Convenzioni

Seguici su     Eng Accesso utente
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Commenti Pubblica un commento

2)        ore 10.00 - 16.00: una serie di visite gratuite effettuate da medici specialisti in cefalee  (Bagno Obelix)
3)        ore 18.00: partenza gare non competitive  (Bagno Obelix)
4)        ore 21.30: piazza Dora  Markus (Marina di Ravenna) presentazione del libro “Mangia sano che ti passa”
 
L’iniziativa, patrocinata oltre che dall’IRCCS San Raffaele anche dall’Anircef, è promossa da AIC - Associazione Italiana per la
Lotta contro le Cefalee e gestita dal Ravenna Runners Club (società che organizza la Maratona Internazionale Ravenna Città
d’arte) in collaborazione con: Bagno Obelix, Lions Club Ravenna Bisanzio, Comune di Ravenna, Ravenna Città Europea dello
Sport 2016, Pro Loco Marina di Ravenna, Allergan, Federchimica – Assosalute, Università San Raffaele di Roma, Purytra 
Farmaceutici, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cefaly, FB Health, Metagenics, Penta (Nutrizione Integrata),  Clar
Petroli.
«Scatta in testa - ha spiegato il Professore Piero Barbanti, Presidente dell'AIC e Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su
cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana - rappresenterà l'occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria
cefalea rallentando un cervello spesso troppo veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e
utilizzando i vantaggi della nutrizione e dell’integrazione alimentare». Sport e alimentazione, dunque, le parole d’ordine della
manifestazione. Proprio della connessione tra mal di testa e nutrizione parla “Mangia sano che ti passa”, il nuovo libro del
prof. Barbanti che sarà presentato sabato 9 luglio  alle 21.30 sempre a Marina  di Ravenna in piazza Dora Markus.
L’iniziativa è un appuntamento diventato ormai tappa fissa dell’estate della riviera: 30.000 contatti social e più di 500
partecipanti sono solo alcuni dei numeri di Scatta in testa 2015. Un approccio completamente rivoluzionario al problema
della cefalea che punta sul ruolo strategico dello sport, dell’informazione e dell’alimentazione ad integrazione delle terapie
mediche «seguendo il ritmo lento del cervello razionale, più che la frenesia dell'istinto e promuovendo una vita fisicamente
attiva». Una lente d’ingrandimento nuova, attraverso cui «mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su 4, per
dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee mal curate».
 
Come iscriversi?
• online su su www.enternow.it o  www.malditesta-aic.it
• al ritrovo presso il Bagno Obelix fino a 30 minuti prima della partenza
• cc postale n. 10346500 intestato a AIC - onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee
• bonifico bancario intestato a AIC - onlus: codice IBAN IT73T0760102800000010346500
 
Scarica la scheda d’iscrizione
Segui gli aggiornamenti su Facebook e Instagram 
Partecipa all’evento su Facebook

Tags
cefalea, scatta in testa, mal di testa.
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LO SPORT E IL MANGIAR SANO PER COMBATTERE LA CEFALEA: AL VIA LA

TERZA EDIZIONE DI “SCATTA IN TESTA”

 

5 luglio 2016, Marina di Ravenna ‚  Chi crede che correre aiuti semplicemente a mantenere in forma i propri muscoli o a smaltire
qualche chilo di troppo, non ha mai indossato la maglietta di …Scatta in testa  ,…Scatta in testa  , una mini-maratona a scopo benefico dedicata ai 20
milioni di italiani che ogni giorno cercano di correre piû veloce del proprio mal di testa. Parte oggi ufficialmente il countdown per uno
degli eventi piû attesi della stagione estiva romagnola, una due giorni di divertimento, beneficenza, sport e medicina:due giorni di divertimento, beneficenza, sport e medicina:
appuntamento infatti per l„8 e il 9 luglio a Mar ina di Ravenna presso il Bagno Obelix in viale delle Nazioni 22.appuntamento infatti per l„8 e il 9 luglio a Mar ina di Ravenna presso il Bagno Obelix in viale delle Nazioni 22.

Scatta in testa 2016 sarâ una cornice d„informazione e solidarietâ del tutto fuori dagli schemi, una corsa non competitiva mauna corsa non competitiva ma
cronometrata di 5 e 10 km con l„obiettivo di sostenere l„attivitâ di r icerca dell„Associazione I taliana per la Lotta controcronometrata di 5 e 10 km con l„obiettivo di sostenere l„attivitâ di r icerca dell„Associazione I taliana per la Lotta contro
le Cefalee (AIC-onlus)le Cefalee (AIC-onlus), promotrice dell„evento, cui saranno devoluti gli incassi della manifestazione.

L„evento si articolerâ su 2 giorni e in 4 tappe:L„evento si articolerâ su 2 giorni e in 4 tappe:

I  GIORNO ‚  8 LUGLIO 2016I  GIORNO ‚  8 LUGLIO 2016

ore 20.30: cena-dibattitocena-dibattito con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e campioni sportivi (Bagno Obelix)

I I  GIORNO ‚  9 LUGLIO 2016I I  GIORNO ‚  9 LUGLIO 2016

ore 10.00 ‚  16.00: una serie di consulti gratuiticonsulti gratuiti effettuate da medici specialisti in cefalee (Bagno Obelix)
ore 18.00: partenza garepartenza gare non competitive (Bagno Obelix)
ore 21.30: piazza Dora Markus (Marina di Ravenna) presentazione del libro …Mangia sano che ti passa …Mangia sano che ti passa 

L„iniziativa, patrocinata dall„IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall„Anircef, ê promossa da AIC ‚  Associazione Italiana per la Lotta contro
le Cefalee e gestita dal Ravenna Runners Club (societâ che organizza la Maratona Internazionale Ravenna Cittâ d„arte) in collaborazione
con: Bagno Obelix, Lions Club Ravenna Bisanzio, Comune di Ravenna, Ravenna Cittâ Europea dello Sport 2016, Pro Loco Marina di
Ravenna, Allergan, Federchimica ‚  Assosalute, Universitâ San Raffaele di Roma, Purytra  Farmaceutici, Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, Cefaly, FB Health, Metagenics, Penta (Nutrizione Integrata),  Clar Petroli.

Scatta in testa ‚  ha spiegato il Professore Piero Barbanti, Presidente dell„AIC e Direttore dell„Unitâ per la cura e la ricerca su cefalee e
dolore dell„IRCCS San Raffaele Pisana ‚  rappresenterâ l„occasione per insegnare al paziente a r iabilitare la propr ia cefaleainsegnare al paziente a r iabilitare la propr ia cefalea
rallentando un cervello spesso troppo veloce in un corpo lentorallentando un cervello spesso troppo veloce in un corpo lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando i
vantaggi della nutrizione e dell„integrazione alimentare½. Sport e alimentazione, dunque, le parole d„ordine della manifestazione.
Proprio della connessione tra mal di  testa e nutrizione parla …Mangia sano che ti passa  , il nuovo libro del prof. Barbanti che sarâ
presentato sabato 9 luglio  alle 21.30 sempre a Marina  di Ravenna in piazza Dora Markus.

L„iniziativa ê un appuntamento diventato ormai tappa fissa dell„estate della r iviera:diventato ormai tappa fissa dell„estate della r iviera: 30.000 contatti social e piû di 500piû di 500
partecipantipartecipanti sono solo alcuni dei numeri di Scatta in testa 2015. Un approccio completamente rivoluzionario al problema della cefalea
che punta sul ruolo strategico dello sport, dell„informazione e dell„alimentazione ad integrazione delle terapie medichesport, dell„informazione e dell„alimentazione ad integrazione delle terapie mediche
seguendo il ritmo lento del cervello razionale, piû che la frenesia dell„istinto e promuovendo una vita fisicamente attiva½. Una lente
d„ingrandimento nuova, attraverso cui mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su 4, per dimostrare che le cefalee
incurabili sono spesso solo delle cefalee mal curate½.

Come iscriversi?

Online su http://www.enternow.it ‚  https://www.enternow.it/iol/index.jsp?idms=1071 o http://www.malditesta-aic.it
al ritrovo presso il Bagno Obelix fino a 30 minuti prima della partenza
cc postale n. 10346500 intestato a AIC ‚  onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee
bonifico bancario intestato a AIC ‚  onlus: codice IBAN IT73T0760102800000010346500

Trackback dal tuo sito.

venerdì 08 luglio 2016
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Chi crede che correre aiuti semplicemente a mantenere in forma i propri muscoli o a smaltire qualche chilo di troppo, non ha mai indossato la maglietta di
“Scatta in testa”, una mini-maratona a scopo benefico dedicata ai 20 milioni di italiani che ogni giorno cercano di correre piu” veloce del proprio mal di testa.

Parte oggi ufficialmente il countdown per uno degli eventi più attesi della stagione estiva romagnola, una due giorni di divertimento, beneficenza, sport e
medicina: appuntamento infatti per l’8 e il 9 luglio a Marina di Ravenna presso il Bagno Obelix in viale delle Nazioni 22. Scatta in testa 2016 sarà una cornice
d’informazione e solidarietà del tutto fuori dagli schemi, una corsa non competitiva ma cronometrata di 5 e 10 km con l’obiettivo di sostenere l’attività  di
ricerca dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (Aic-onlus), promotrice dell’evento, cui saranno devoluti gli incassi della manifestazione.

L’evento si articolerà su 2 giorni e in 4 tappe: I GIORNO – 8 LUGLIO 2016 1) ore 20.30: cena-dibattito con esperti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e
campioni sportivi (Bagno Obelix); II GIORNO – 9 LUGLIO 2016 2) ore 10.00 – 16.00: una serie di visite gratuite effettuate da medici specialisti in cefalee
(Bagno Obelix) 3) ore 18.00: partenza gare non competitive (Bagno Obelix) 4) ore 21.30: piazza Dora Markus (Marina di Ravenna) presentazione del libro
“Mangia sano che ti passa”.

L’iniziativa, patrocinata dall’Irccs San Raffaele Pisana di Roma e dall’Anircef, è promossa da Aic – Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e
gestita dal Ravenna Runners Club (società che organizza la Maratona Internazionale Ravenna Città d’arte) in collaborazione con: Bagno Obelix, Lions Club
Ravenna Bisanzio, Comune di Ravenna, Ravenna Città Europea dello Sport 2016, Pro Loco Marina di Ravenna, Allergan, Federchimica – Assosalute,
Università San Raffaele di Roma, Purytra Farmaceutici, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cefaly, FB Health, Metagenics, Penta (Nutrizione
Integrata), Clar Petroli. Così in un comunicato l’Ufficio stampa di “Scatta in testa”.

“Scatta in testa- ha spiegato il Professore Piero Barbanti, Presidente dell’Aic e Direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’Irccs San
Raffaele Pisana- rappresenterà l’occasione per insegnare al paziente a riabilitare la propria cefalea rallentando un cervello spesso troppo veloce in un corpo
lento, sfruttando i benefici neurologici dello sport e utilizzando i vantaggi della nutrizione e dell”integrazione alimentare”. Sport e alimentazione, dunque, le
parole d’ordine della manifestazione. Proprio della connessione tra mal di testa e nutrizione parla “Mangia sano che ti passa”, il nuovo libro del prof. Barbanti
che sarà presentato sabato 9 luglio alle 21.30 sempre a Marina di Ravenna in piazza Dora Markus. L’iniziativa è un appuntamento diventato ormai tappa fissa
dell’estate della riviera: 30.000 contatti social e più di 500 partecipanti sono solo alcuni dei numeri di Scatta in testa 2015. Un approccio completamente
rivoluzionario al problema della cefalea che punta sul ruolo strategico dello sport, dell’informazione e dell’alimentazione ad integrazione delle terapie mediche
“seguendo il ritmo lento del cervello razionale, piu” che la frenesia dell’istinto e promuovendo una vita fisicamente attiva”. Una lente d’ingrandimento nuova,
attraverso cui “mettere a fuoco un problema che riguarda 1 italiano su 4, per dimostrare che le cefalee incurabili sono spesso solo delle cefalee mal curate”,
conclude l’Ufficio stampa di “Scatta in testa”.
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Oggi a Marina di Ravenna l'iniziativa patrocinata dall'lrcss San Raffaele 

«Scatta in testa», una mini-maratona per battere le cefalee 
••• Chi crecle che correre aiuti sempli
cem ente a m antenersi in forma, non ha 
mai indossato la m aglietta di "Scatla in 
testa", una mini-maratona a scopo be
nefico dedicala ai 2U milioni di ilaliani 
che ogni giom o cercano di correre più 
veloce del proprio mal di Il)sta. Duegior
ni di divertimento, beneficenza, sport e 
medicina piltrocinutu dall ' lrees San Raf
faele Pisana c in collaborazion e con 
l'U niversità San Raffaele di Roma: un 
evento inizi.Ho ieri, ma il cui appunl.l
mento centrale è previsto per oggi il Ma
rina di Havcnna presso ill3agno Obclix, 
in viale delle Nazioni 22: dalle lO alle 16 

una serie d i visite gratuite effelluate da 
medici specialisti in cefale, a lle lO per 
l'appunto la partc lll.<l de lle gare non 
competitive c allc 2 1,30, in piazza Dora 
Markus, la presentazione del libro 
UMangia sano che ti passa". 

Più precisamen ll), "&atta in testa 
2U IG" - palmeinala ohre che dall'lrccs 
San HaITaele anche dall' Anircef e gestila 
dal Ravenna Hunncrs Club - rappresen 
ta una cornice d ' informa;done e solida
rietà del t\lllO fuori dagli schemi, COJ"Sil 
non competitiva ma cronometrata di 5 
e IO km con l'obie ttivo di sostenere 
l'attività di rice rca d ell 'Associazionc ha-

Hana per la Lotta contro le Cefalee, pro
m o nice d ell'evento, cui saranno devolu
ti gli incassi della manifestazione. 

«Scalla in testa - spiega il professore 
Piero Harbanli, presidente d ell'Aie e di
re llore dell'Unità per la cura e la rice rca 
su cefak"C e dolore dell'l rcss San natTae
le Pisana - rappresente rà 1"JCcilsione 
per insegna re al paziente a riabilitare la 
propria cefalea rallentando un cervello 
spesso troppo veloce in un corpo lento, 
sfrullando i b en efici neurologici de llo 
sport e utiliuAmdo i vanlaggi d ella nutri
"ione e dell'integrazione alimentare». 
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SCATTA IN TESTA
09.07.2016

BAGNO OBELIX
MARINA DI RAVENNA (RA)

Sabato 9 Luglio dalle 17 alle 20 Radio International Live dalla spiaggia di Marina di Ravenna con Nuccio e Pierfrancesco per
seguire la corsa sui 5 e 10 km il cui incasso sarà devoluto all’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee.

» torna agli eventi

MARRACASH - 13.07.2016
DALL'ALBUM DEI RECORD
“SANTERIA” MARRA / GUE’, IL
NUOVO SINGOLO ''Insta... LEGGI

OLLY MURS - 12.07.2016
Arriva l’inno dell’estate 2016 OLLY
MURS "YOU DON'T KNOW
LOVE",... LEGGI

JOHN NEWMAN - 11.07.2016
JOHN NEWMAN con OLE' La voce
unica e avvolgente di JOHN
NEWMAN torna a... LEGGI

CHARLIE PUTH - 11.07.2016
CHARLIE PUTH “ We Don’t Talk
Anymore” feat .Selena Gomez,
disponibili i... LEGGI

BOB SINCLAIR - 08.07.2016
Bob Sinclar – Someone Who Needs
Me (The Remixes)d:vision / Energy
Production Il... LEGGI

» VEDI TUTTE

MOTOMONDIALE
Segui il MOTOMONDIALE su Radio
International 97.3-97.6, ti aspetta
un week... LEGGI

FUNKYLAND
Mercoledì 13 luglio dalle 21 alle 22
su Radio International c'è... LEGGI

» VEDI TUTTE

NEWS PROGRAMMI

GIOCA E VINCI CON "LA
TRAVIATA"

LEGGI

Gioca e Vinci con Radio
International se sarai fortunato ti
regaleremo 1 biglietto per il
Melodramma "LA TARVIATA" che

si terrà Martedì 26 Luglio 2016 ore 21,00 presso l'ARENA
di Verona. Se sarai fortunato il premio fedeltà sarà tuo !!!!

GIOCA E VINCI!

Store

RADIO INTERNATIONAL - ITALIA - P.IVA 01108280379
Contacts Advertising Regolamento Generale Giochi Web design by Elevel

 

sabato 09 luglio 2016
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Una corsa non competitiva per combattere il mal di testa
Tweet

Pubblicato il 11 luglio 2016

CEFALEE AL FOTOFINISH CON “SCATTA IN TESTA”
Circa 500 iscritti alla mini-maratona di beneficenza per aiutare la ricerca scientifica

Ibuprofene e rimedi della nonna? Giorni passati chiusi in casa al buio? Chi soffre di mal di testa le ha provate davvero tutte per
sentirsi meglio. E se il segreto per guarire da una delle più invalidanti malattie del mondo fosse il giusto connubio tra sport e una
sana alimentazione? È da questa semplice certezza che è nata “Scatta in testa”, la mini-maratona di beneficenza che si è svolta
questo weekend a Marina di Ravenna e giunta quest’anno alla sua terza edizione.

Una due giorni di sport, medicina, solidarietà e divertimento: visite gratuite con superspecialisti, cena talk-show e corsa non
competitiva, un vero e proprio “campus del mal di testa”, come l’ha voluto battezzare il suo ideatore, il Prof. Piero Barbanti,
presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee nonché Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee
e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. Niente sale d’attese, studi medici o farmaci, soltanto pantaloncini e scarpette,
pareo e infradito: anche così si può curare il mal di testa. Un modo innovativo e inconsueto di informare i cittadini/pazienti e
sensibilizzare l’opinione sulle cefalee, una delle malattie più invalidanti di sempre.

Una no-stop di consulti medici gratuiti, cena talk show (cui hanno partecipato più di 200 persone) a tu per tu con il gotha dei neurologi
italiani e infine una mini-maratona non competitiva sulla riva di una delle location più suggestive della Costa Romagnola. Organizzata
da Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d'arte), testimonial d’eccezione della
manifestazione l’indimenticabile campione di velocità Carlo Simionato e la canoista, campionessa olimpica, Josefa Idem.

Una partenza sprint sotto il sole di un tardo pomeriggio di luglio, sulle note di Radio International che per l’occasione ha trasmesso
in diretta l’evento trasferendo i suoi dj a Marina di Ravenna. Due i percorsi programmati, uno di 5 e uno di 10 km. 500 circa gli iscritti
di ogni età (numerosi anche i bambini), applaudita dai turisti e impegnata severamente su un fondo di gara insolito come può essere
una partenza e arrivo sulla spiaggia.

Presenti scarpette e pettorale, tra gli altri, anche il neo assessore al Turismo Giacomo Costantini e l’uscente assessore allo sport
Guido Guerrieri, che insieme hanno corso con il consigliere comunale Rudy Gatta che si è allenato in vista della Maratona di
Ravenna del prossimo 13 novembre.

Con un tempo di soli 33’ e 35 secondi Beppe Dandrea ha tagliato per primo il traguardo dei 10 km di “Scatta in testa” 2016, la sua
è stata una vittoria dal significato speciale. «Dedico questa vittoria a mia madre che sta lottando contro un brutto male, praticamente
corro solo per lei e la prossima maratona lei correrà con me».

«Un vero trionfo di partecipanti – ha raccontato a margine Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – una marea di
maglie rosse con la scritta “Scatta in testa” ha gioiosamente paralizzato il lungomare di Marina di Ravenna».

«Un'iniziativa originale – ha spiegato il Prof. Barbanti - con l’obiettivo di farci compiere uno “scatto” per curare le cefalee
promuovendo l'attività fisica capace di liberare fattori neurotrofici».

Sport e alimentazione, dunque, le parole d’ordine della manifestazione. Proprio della connessione tra mal di testa e nutrizione parla
“Mangia sano che ti passa”, il nuovo libro del prof. Barbanti che durante la due giorni è stato presentato in piazza Dora Markus, un
testo, il primo in Italia nel suo genere, che alimento dopo alimento assolve con formula piena o condanna contro ogni ragionevole
dubbio, i cibi sospettati considerati i principali “killer” del benessere di milioni di cefalalgici cronici.

L’iniziativa, patrocinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall’Anircef, è promossa da AIC - Associazione Italiana per la
Lotta contro le Cefalee e gestita da Ravenna Runners Club in collaborazione con: Bagno Obelix, Lions Club Ravenna Bisanzio,
Comune di Ravenna, Ravenna Città Europea dello Sport 2016, Pro Loco Marina di Ravenna, Allergan, Federchimica – Assosalute,
Università San Raffaele di Roma, Purytra Farmaceutici, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cefaly, FB Health, Metagenics,
Penta (Nutrizione Integrata), Clar Petroli.

Tags

cefalea, scatta in testa, mal di testa.

lunedì 11 luglio 2016

61

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



SCATTA IN TESTA

DATA: DATA: 8 e 9.07.2016
LUOGO: LUOGO: Marina di Ravenna @ Bagno Obelix
EVENTO: EVENTO: corsa su strada e spiaggia non competitiva  di 5 e 10 km ‚   3  ̂edizione.
CHARITY:CHARITY: Il ricavato delle iscrizioni alla gara e della cena sarâ devoluto all„Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee.

 

CLASSI FICHE 2016CLASSI FICHE 2016

SCATTA IN TESTA 5 Km ‚  Non Competitiva ‚  Ordine d„Arrivo

SCATTA IN TESTA 10 Km ‚  Non Competitiva ‚  Ordine d„Arrivo

SCATTA IN TESTA 2016

COMUNICATO STAMPA CONCLUSIVOCOMUNICATO STAMPA CONCLUSIVO

Marina di Ravenna ‚  Una corsa non competitiva per combattere il mal di testaMar ina di Ravenna ‚  Una corsa non competitiva per combattere il mal di testa
CEFALEE AL FOTOFINISH CON …SCATTA IN TESTA CEFALEE AL FOTOFINISH CON …SCATTA IN TESTA 
Circa 500 iscr itti alla mini-maratona di beneficenza per aiutare la r icerca scientificaCirca 500 iscr itti alla mini-maratona di beneficenza per aiutare la r icerca scientifica

Ibuprofene e rimedi della nonna? Giorni passati chiusi in casa al buio? Chi soffre di mal di testa le ha provate davvero tutte per sentirsi
meglio. E se il segreto per guarire da una delle piû invalidanti malattie del mondo fosse il giusto connubio tra sport e una sana
alimentazione? Ê da questa semplice certezza che ê nata …Scatta in testa  , la mini-maratona di beneficenza che si ê svolta questo
weekend a Marina di Ravenna e giunta quest„anno alla sua terza edizione. Una due giorni di sport, medicina, solidarietâ e divertimento:
visite gratuite con superspecialisti, cena talk-show e corsa non competitiva, un vero e proprio …campus del mal di testa  , come l„ha voluto
battezzare il suo ideatore, il Prof. Piero Barbanti, presidente dell„AIC, l„Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee nonchë
Direttore dell„Unitâ per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell„IRCCS San Raffaele Pisana di Roma.

Niente sale d„attese, studi medici o farmaci, soltanto pantaloncini e scarpette, pareo e infradito: anche cosî si puô curare il mal di testa.
Un modo innovativo e inconsueto di informare i cittadini/pazienti e sensibilizzare l„opinione sulle cefalee, una delle malattie piû
invalidanti di sempre. Una no-stop di consulti medici gratuiti, cena talk show (cui hanno partecipato piû di 200 persone) a tu per tu con il
gotha dei neurologi italiani e infine una mini-maratona non competitiva sulla riva di una delle location piû suggestive della Costa
Romagnola. Organizzata da Ravenna Runners Club (societâ che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna cittâ d„arte), testimonial
d„eccezione della manifestazione l„indimenticabile campione di velocitâ Carlo Simionato e la canoista, campionessa olimpica, Josefa Idem.

Una partenza sprint sotto il sole di un tardo pomeriggio di luglio, sulle note di Radio International che per l„occasione ha trasmesso in
diretta l„evento trasferendo i suoi dj a Marina di Ravenna. Due i percorsi programmati, uno di 5 e uno di 10 km. 500 circa gli iscritti di
ogni etâ (numerosi anche i bambini), applaudita dai turisti e impegnata severamente su un fondo di gara insolito come puô essere una
partenza e arrivo sulla spiaggia. Presenti con scarpette e pettorale, tra gli altri, anche il neo assessore al Turismo Giacomo Costantini e
l„uscente assessore allo sport Guido Guerrieri, che insieme hanno corso con il consigliere comunale Rudy Gatta che si ê allenato in vista
della Maratona di Ravenna del prossimo 13 novembre.

Con un tempo di soli 33„ e 35 secondi Beppe Dandrea ha tagliato per primo il traguardo dei 10 km di …Scatta in testa   2016, la sua ê stata
una vittoria dal significato speciale. Dedico questa vittoria a mia madre che sta lottando contro un brutto male, praticamente corro solo
per lei e la prossima maratona lei correrâ con me½.

Un vero trionfo di partecipanti ‚  ha raccontato a margine Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club ‚  una marea di maglie
rosse con la scritta …Scatta in testa   ha gioiosamente paralizzato il lungomare di Marina di Ravenna½. Un„iniziativa originale ‚  ha spiegato
il Prof. Barbanti ‚  con l„obiettivo di farci compiere uno …scatto   per curare le cefalee promuovendo l„attivitâ fisica capace di liberare
fattori neurotrofici½.

Sport e alimentazione, dunque, le parole d„ordine della manifestazione. Proprio della connessione tra mal di testa e nutrizione parla
…Mangia sano che ti passa  , il nuovo libro del prof. Barbanti che durante la due giorni ê stato presentato in piazza Dora Markus, un testo,
il primo in Italia nel suo genere, che alimento dopo alimento assolve con formula piena o condanna contro ogni ragionevole dubbio, i
cibi sospettati considerati i principali …killer    del benessere di milioni di cefalalgici cronici.

L„iniziativa, patrocinata dall„IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall„Anircef, ê promossa da AIC ‚  Associazione Italiana per la Lotta contro
le Cefalee e gestita da Ravenna Runners Club in collaborazione con: Bagno Obelix, Lions Club Ravenna Bisanzio, Comune di Ravenna,
Ravenna Cittâ Europea dello Sport 2016, Pro Loco Marina di Ravenna, Allergan, Federchimica ‚  Assosalute, Universitâ San Raffaele di
Roma, Purytra Farmaceutici, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cefaly, FB Health, Metagenics, Penta (Nutrizione Integrata),  Clar
Petroli.
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COME I SCRIVERSI :COME I SCRIVERSI :
1 )1 ) online al sito enternow.it 
2) online2) online al sito www.malditesta-aic.it
3)3) cc postalecc postale n. 10346500 intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee (inviando la ricevuta al fax 06-
52252414 o via mail all„indirizzo aic.cefalee@libero.it)
4)4) bonifico bancar iobonifico bancar io intestato a AIC-onlus Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee, Codice IBAN
IT73T0760102800000010346500
5)5) al r itrovoal r itrovo, fino a 30 minuti prima della partenza

Oblazione minima di 10ffi ‚  A tutti gli iscr itti t-shir t tecnica dell„evento in omaggioOblazione minima di 10ffi ‚  A tutti gli iscr itti t-shir t tecnica dell„evento in omaggio

SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITOSERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO dai parcheggi di Via Tr ieste e di Via del Marchesato verso il BAGNO OBELIX in andata dai parcheggi di Via Tr ieste e di Via del Marchesato verso il BAGNO OBELIX in andata
e r itorno. e r itorno. 

Scarica la Scheda Scatta in testa 2016
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PROGRAMMAPROGRAMMA

venerdî 8 LUGLIO  venerdî 8 LUGLIO  

Dalle 14.30Dalle 14.30
Raccolta iscrizioni @Bagno Obelix
Ore 20.30Ore 20.30
Cena/Dibattito @Bagno Obelix
Scopri le cause del tuo mal di testa

sabato 9 LUGLIOsabato 9 LUGLIO

Dalle 10.00 alle 16.00Dalle 10.00 alle 16.00
Scopri qual ê il tuo mal di testa.
Incontro con i super specialisti.
E tu che #malditesta hai? Vieni a scoprirlo a SCATTA IN TESTA,SCATTA IN TESTA, l„evento dedicato alle cefalee! Prenota il tuo  incontro incontro
GRATUITO GRATUITO presso Bagno ObelixBagno Obelix  ‚  Viale delle Nazioni, 22 ‚  Marina di Ravenna  scrivendo a aic.cefalee@libero.it.
h. 10.00h. 10.00
Inizio Raccolta iscrizioni
h. 16.30h. 16.30
Ritrovo @Bagno Obelix ‚  Viale delle Nazioni, 22 ‚  Marina di Ravenna
Ore 18.00 Ore 18.00 
Partenza Corse non competitive   Inizia a curarlo
Ore 21.30 @Piazza Dora Markus ‚  Marina di Ravenna
Presentazione del Libro …Mangia (sano) che ti passa: miti, scienze e novitâ su nutrizione e mal di testa 

 

 

EDIZIONE 2015EDIZIONE 2015

Clicca qui per vedere il VIDEO SCATTA IN TESTA 2015

 

 

SERVIZIO RAI  3 ‚  TG REGIONALE EMILIA ROMAGNA ore 19.00SERVIZIO RAI  3 ‚  TG REGIONALE EMILIA ROMAGNA ore 19.00
Clicca qui per vederlo: https://youtu.be/KqJpLFOp16IEc 64

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



11 2 3 ►

Niente sale d„attesa, studi medici o farmaci, soltanto tuta e scarpette, pareo e infradito: anche cosî si puô curare ilNiente sale d„attesa, studi medici o farmaci, soltanto tuta e scarpette, pareo e infradito: anche cosî si puô curare il
mal di testa.mal di testa.

LE CEFALEE AL FOTOFINISH CON …SCATTA IN TESTA 

Piû di 500 partecipanti all„evento promosso da AIC e organizzato da Ravenna Runners Club, societâ promotrice della Maratona
Internazionale Ravenna Cittâ d„Arte

Barbanti, Primario Neurologo dell„IRCCS San Raffaele di Roma: …Curare il mal di testa anche attraverso una vita fisicamente attiva½
Righini, Maratona di Ravenna: …Un trionfo di partecipanti  .

I l 25 luglio, I l 25 luglio, sarâ  un„occasione per sostenere l„Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC-onlus), la storica associazione di
pazienti affetti da cefalea nata a Firenze nel 1985. Gli obiettivi della onlus sono: rappresentare i pazienti affetti da cefalea, migliorare
l„accesso alla diagnosi ed ai trattamenti appropriati, promuovere l„educazione e la diffusione della conoscenza sull„emicrania e sulle
cefalee in genere, sostenendo la ricerca.

Ma non solo. L„iniziativa½, spiega il Prof. Piero Barbanti Prof. Piero Barbanti, Presidente dell„AIC e responsabile del Centro per la diagnosi e la curaCentro per la diagnosi e la cura
delle cefalee e del dolore dell„I RCCS San Raffaele Pisanadelle cefalee e del dolore dell„I RCCS San Raffaele Pisana, ha anche lo scopo di sensibilizzare l„opinione pubblica, gli organismi
politici ed istituzionali sul problema della cefalea, affinchë questa sia riconosciuta come vera e propria malattia sociale½.

Sebbene sia una tra le piû frequenti patologie del sistema nervoso½, spiega Barbanti, in tutta Europa la cefalea continua infatti ad
essere sottostimata, non diagnosticata e non trattata, rimanendo trascurata in termini di fondi e ricerca. Si tratta di un problema non
solo sociale ma anche economico: si stima che a livello europeo l„emicrania comporti un costo pari a 27 miliardi di euro all„anno½.

Un ringraziamento particolare a tutte le aziende che sostengono l„evento:Lions Club Ravenna BisanzioLions Club Ravenna Bisanzio, , AllerganAllergan, , MsdMsd, , ChiesiChiesi,,
AssosaluteAssosalute, , I RCCS San Raffaele PisanaIRCCS San Raffaele Pisana, , MenthaliaMenthalia, , AviaAvia, , Clar PetroliClar Petroli, , Servizio Sanitar io Regionale Emilia RomagnaServizio Sanitar io Regionale Emilia Romagna,,
Universitâ San Raffaele RomaUniversitâ San Raffaele Roma, , AnircefAnircef, , FicefFicef; unitamente al Comune di Cervia e al Fantini Club che ci ospita e ai media
partner Corr iere delle Sera ediz. BolognaCorr iere delle Sera ediz. Bologna e  e Radio I nternational.Radio I nternational.

 

Commenti (2)

MENTHALIA sponsor di scatta in testa | MenthaliaMENTHALIA sponsor di scatta in testa | MenthaliaMENTHALIA sponsor di scatta in testa | MenthaliaMENTHALIA sponsor di scatta in testa | Menthalia

[  ] Per iscriversi o avere maggiori informazioni: evento scatta in testa [  ]

Rispondi
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CEFALEE AL FOTOFINISH CON “SCATTA IN
TESTA

 Redazione   Luglio 11, 2016   Altri Sport   No Comments

Marina di Ravenna – Una corsa non competitiva per
combattere il mal di testa. Circa 500 iscritti alla mini-maratona
di beneficenza per aiutare la ricerca scientifica

11 luglio – Ibuprofene e rimedi della nonna? Giorni passati
chiusi in casa al buio? Chi soffre di mal di testa le ha provate
davvero tutte per sentirsi meglio. E se il segreto per guarire da
una delle più invalidanti malattie del mondo fosse il giusto
connubio tra sport e  una sana alimentazione? È da questa
semplice certezza che è nata “Scatta in testa”, la mini-
maratona di beneficenza che si è svolta questo weekend a
Marina di Ravenna e giunta quest’anno alla sua terza
edizione. Una due giorni di sport, medicina, solidarietà e
divertimento: visite gratuite con superspecialisti, cena talk-

show e corsa non competitiva, un vero e proprio “campus del mal di testa”, come l’ha voluto battezzare il suo ideatore, il
Prof. Piero Barbanti, presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee nonché Direttore dell’Unità
per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma.

Niente sale d’attese, studi medici o farmaci, soltanto pantaloncini e scarpette, pareo e infradito: anche così si può curare il
mal di testa. Un modo innovativo e inconsueto di informare i cittadini/pazienti e sensibilizzare l’opinione sulle cefalee, una
delle malattie più invalidanti di sempre. Una no-stop di consulti medici gratuiti, cena talk show (cui hanno partecipato più di
200 persone) a tu per tu con il gotha dei neurologi italiani e infine una mini-maratona non competitiva sulla riva di una delle
location più suggestive della Costa Romagnola. Organizzata da Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona
Internazionale Ravenna città d’arte), testimonial d’eccezione della manifestazione l’indimenticabile campione di velocità
Carlo Simionato e la canoista, campionessa olimpica, Josefa Idem.

Una partenza sprint sotto il sole di un tardo pomeriggio di luglio, sulle note di Radio International che per l’occasione ha
trasmesso in diretta l’evento trasferendo i suoi dj a Marina di Ravenna. Due i percorsi programmati, uno di 5 e uno di 10
km. 500 circa gli iscritti di ogni età (numerosi anche i bambini), applaudita dai turisti e impegnata severamente su un fondo
di gara insolito come può essere una partenza e arrivo sulla spiaggia. Presenti scarpette e pettorale, tra gli altri, anche il
neo assessore al Turismo Giacomo Costantini e l’uscente assessore allo sport Guido Guerrieri, che insieme hanno corso
con il consigliere comunale Rudy Gatta che si è allenato in vista della Maratona di Ravenna del prossimo 13 novembre.

Con un tempo di soli 33’ e 35 secondi Beppe Dandrea ha tagliato per primo il traguardo dei 10 km di “Scatta in testa” 2016,
la sua è stata una vittoria dal significato speciale. «Dedico questa vittoria a mia madre che sta lottando contro un brutto
male, praticamente corro solo per lei e la prossima maratona lei correrà con me».

«Un vero trionfo di partecipanti – ha raccontato a margine Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – una
marea di maglie rosse con la scritta “Scatta in testa” ha gioiosamente paralizzato il lungomare di Marina di Ravenna».
«Un’iniziativa originale – ha spiegato il Prof. Barbanti – con l’obiettivo di farci compiere uno “scatto” per curare le cefalee
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promuovendo l’attività fisica capace di liberare fattori neurotrofici».

Sport e alimentazione, dunque, le parole d’ordine della manifestazione. Proprio della connessione tra mal di  testa e
nutrizione parla “Mangia sano che ti passa”, il nuovo libro del prof. Barbanti che durante la due giorni è stato presentato in
piazza Dora Markus, un testo, il primo in Italia nel suo genere, che alimento dopo alimento assolve con formula piena o
condanna contro ogni ragionevole dubbio, i cibi sospettati considerati i principali “killer” del benessere di milioni di
cefalalgici cronici.

L’iniziativa, patrocinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall’Anircef, è promossa da AIC – Associazione Italiana
per la Lotta contro le Cefalee e gestita da Ravenna Runners Club in collaborazione con: Bagno Obelix, Lions Club Ravenna
Bisanzio, Comune di Ravenna, Ravenna Città Europea dello Sport 2016, Pro Loco Marina di Ravenna, Allergan,
Federchimica – Assosalute, Università San Raffaele di Roma, Purytra  Farmaceutici, Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, Cefaly, FB Health, Metagenics, Penta (Nutrizione Integrata),  Clar Petroli.
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Cefalee al fotofinish con "Scatta in testa": 500 iscritti alla
mini-maratona a Marina di Ravenna
Lunedì 11 Luglio 2016

Evento di beneficenza per aiutare la ricerca scientifica

Ibuprofene e rimedi della nonna? Giorni passati chiusi in casa al buio? Chi soffre di mal di testa le ha
provate davvero tutte per sentirsi meglio. E se il segreto per guarire da una delle più invalidanti
malattie del mondo fosse il giusto connubio tra sport e una sana alimentazione? È da questa
semplice certezza che è nata “Scatta in testa”, la mini-maratona di beneficenza che si è svolta
questo weekend a Marina di Ravenna e giunta quest’anno alla sua terza edizione.

Una due giorni di sport, medicina, solidarietà e divertimento: visite gratuite con superspecialisti,
cena talk-show e corsa non competitiva, un vero e proprio “campus del mal di testa”, come l’ha voluto
battezzare il suo ideatore, il Prof. Piero Barbanti, presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana per la
Lotta contro le Cefalee nonché Direttore dell'Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore
dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma.

Niente sale d’attese, studi medici o farmaci, soltanto pantaloncini e scarpette, pareo e infradito:
anche così si può curare il mal di testa. Un modo innovativo e inconsueto di informare i
cittadini/pazienti e sensibilizzare l’opinione sulle cefalee, una delle malattie più invalidanti di sempre.
Una no-stop di consulti medici gratuiti, cena talk show (cui hanno partecipato più di 200 persone) a tu
per tu con il gotha dei neurologi italiani e infine una mini-maratona non competitiva sulla riva di una
delle location più suggestive della Costa Romagnola. Organizzata da Ravenna Runners Club (società
che gestisce la Maratona Internazionale Ravenna città d'arte), testimonial d’eccezione della
manifestazione l’indimenticabile campione di velocità Carlo Simionato e la canoista, campionessa
olimpica, Josefa Idem.

Una partenza sprint sotto il sole di un tardo pomeriggio di luglio, sulle note di Radio International che
per l’occasione ha trasmesso in diretta l’evento trasferendo i suoi dj a Marina di Ravenna. Due i
percorsi programmati, uno di 5 e uno di 10 km. 500 circa gli iscritti di ogni età (numerosi anche i
bambini), applaudita dai turisti e impegnata severamente su un fondo di gara insolito come può
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essere una partenza e arrivo sulla spiaggia. Presenti scarpette e pettorale, tra gli altri, anche il neo
assessore al Turismo Giacomo Costantini e l’uscente assessore allo sport Guido Guerrieri, che
insieme hanno corso con il consigliere comunale Rudy Gatta che si è allenato in vista della Maratona
di Ravenna del prossimo 13 novembre.

Con un tempo di soli 33’ e 35 secondi Beppe Dandrea ha tagliato per primo il traguardo dei 10 km di
“Scatta in testa” 2016, la sua è stata una vittoria dal significato speciale. «Dedico questa vittoria a mia
madre che sta lottando contro un brutto male, praticamente corro solo per lei e la prossima maratona
lei correrà con me».

«Un vero trionfo di partecipanti – ha raccontato a margine Stefano Righini, presidente di Ravenna
Runners Club – una marea di maglie rosse con la scritta “Scatta in testa” ha gioiosamente paralizzato
il lungomare di Marina di Ravenna». «Un'iniziativa originale – ha spiegato il Prof. Barbanti - con
l’obiettivo di farci compiere uno “scatto” per curare le cefalee promuovendo l'attività fisica capace di
liberare fattori neurotrofici».

Sport e alimentazione, dunque, le parole d’ordine della manifestazione. Proprio della connessione tra
mal di testa e nutrizione parla “Mangia sano che ti passa”, il nuovo libro del prof. Barbanti che
durante la due giorni è stato presentato in piazza Dora Markus, un testo, il primo in Italia nel suo
genere, che alimento dopo alimento assolve con formula piena o condanna contro ogni ragionevole
dubbio, i cibi sospettati considerati i principali “killer” del benessere di milioni di cefalalgici cronici.

L’iniziativa, patrocinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall’Anircef, è promossa da AIC -
Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e gestita da Ravenna Runners Club in collaborazione con:
Bagno Obelix, Lions Club Ravenna Bisanzio, Comune di Ravenna, Ravenna Città Europea dello Sport 2016,
Pro Loco Marina di Ravenna, Allergan, Federchimica – Assosalute, Università San Raffaele di Roma, Purytra
Farmaceutici, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cefaly, FB Health, Metagenics, Penta (Nutrizione
Integrata), Clar Petroli.
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Beppe D'Andrea è 1° alla Scatta in Testa
di Marina di Ravenna
deandreafausto.blogspot.com

Beppe D'Andrea è 1° alla Scatta in Testa diBeppe D'Andrea è 1° alla Scatta in Testa di
Marina di RavennaMarina di Ravenna
Published: July 12, 2016 | 18:30

Turismo e sport, sport e turismo. Un binomio che nella stagione estiva si rafforza, io per primo nella settimana appena conclusa ho cercato

qualche evento nella mia zona di vacanza ed è così che ci si confronta con altre realtà, mettendosi in gioco quando abitualmente si corre

sempre con le stesse persone.

Gli eventi del periodo, soprattutto quelli nelle vicinanze delle località marine, sono a carattere non competitivo per catalizzare il popolo

vacanziero. Di questo genere si parla in questo post.

Sabato pomeriggio a Marina di Ravenna si è corsa la 3  ̂edizione della , un evento con finalità benefiche (ricerca

scientifica) con oltre 500 partecipanti, così racconta un giornale on line locale. Due le distanze previste, non proprio precise, una 10 k e

una 5 per chi è meno allenato. Sul traguardo, posto sulla spiaggia, arriva a braccia alzate , il portacolori del GP

Solvay. Stagione esaltante la sua con una infinità di primi posti di categoria, un terzo posto assoluto (Castelferro) ed anche questa vittoria

che seppur in una non competitiva, fa scattare la presenza nell'albo d'oro stagionale degli alessandrini vincenti.

, 

1° Giuseppe D'Andrea, GP Solvay, 33'37"/33'35"

(Fonte: )

Scatta in Testa

 Giuseppe D'Andrea

TUTTO PER IL RUNNING

09/07/2016, Scatta in testa, km 10/5, Ravenna ALL'ARRIVO 10k

TDS Live

TANTI PRODOTTI PER I PODISTI

Source: deandreafausto.blogspot.com

+ SHARE LABELS (1) FLAG
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Marina di Ravenna: “Scatta in Testa”, una corsa non
competitiva per combattere il mal di testa

Inserito da Roberto. Nella sezione Comunicati Stampa, Sport

Tagged: aic, corsa, divertimento, IRCCS, mal di testa, marina di ravenna, medicina, ravenna runners club,
Scatta in testa, solidarietà, Sport

Pubblicato: luglio 12, 2016 - Commenta

12/07/2016 – Ibuprofene e rimedi della nonna? Giorni passati chiusi in casa al buio? Chi soffre di mal di
testa le ha provate davvero tutte per sentirsi meglio. E se il segreto per guarire da una delle più invalidanti
malattie del mondo fosse il giusto connubio tra sport e una sana alimentazione? È da questa semplice
certezza che è nata “Scatta in testa”, la mini-maratona di beneficenza che si è svolta questo weekend a
Marina di Ravenna e giunta quest’anno alla sua terza edizione. Una due giorni di sport, medicina,
solidarietà e divertimento: visite gratuite con superspecialisti, cena talk-show e corsa non competitiva, un
vero e proprio “campus del mal di testa”, come l’ha voluto battezzare il suo ideatore, il Prof. Piero Barbanti,
presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee nonché Direttore dell’Unità per la
cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma.
Niente sale d’attese, studi medici o farmaci, soltanto pantaloncini e scarpette, pareo e infradito: anche così
si può curare il mal di testa. Un modo innovativo e inconsueto di informare i cittadini/pazienti e
sensibilizzare l’opinione sulle cefalee, una delle malattie più invalidanti di sempre. Una no-stop di consulti
medici gratuiti, cena talk show (cui hanno partecipato più di 200 persone) a tu per tu con il gotha dei
neurologi italiani e infine una mini-maratona non competitiva sulla riva di una delle location più suggestive
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della Costa Romagnola. Organizzata da Ravenna Runners Club (società che gestisce la Maratona
Internazionale Ravenna città d’arte), testimonial d’eccezione della manifestazione l’indimenticabile
campione di velocità Carlo Simionato e la canoista, campionessa olimpica, Josefa Idem.
Una partenza sprint sotto il sole di un tardo pomeriggio di luglio, sulle note di Radio International che per
l’occasione ha trasmesso in diretta l’evento trasferendo i suoi dj a Marina di Ravenna. Due i percorsi
programmati, uno di 5 e uno di 10 km. 500 circa gli iscritti di ogni età (numerosi anche i bambini),
applaudita dai turisti e impegnata severamente su un fondo di gara insolito come può essere una partenza
e arrivo sulla spiaggia. Presenti scarpette e pettorale, tra gli altri, anche il neo assessore al Turismo
Giacomo Costantini e l’uscente assessore allo sport Guido Guerrieri, che insieme hanno corso con il
consigliere comunale Rudy Gatta che si è allenato in vista della Maratona di Ravenna del prossimo 13
novembre.
Con un tempo di soli 33’ e 35 secondi Beppe Dandrea ha tagliato per primo il traguardo dei 10 km di
“Scatta in testa” 2016, la sua è stata una vittoria dal significato speciale. «Dedico questa vittoria a mia
madre che sta lottando contro un brutto male, praticamente corro solo per lei e la prossima maratona lei
correrà con me».
«Un vero trionfo di partecipanti – ha raccontato a margine Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners
Club – una marea di maglie rosse con la scritta “Scatta in testa” ha gioiosamente paralizzato il lungomare
di Marina di Ravenna». «Un’iniziativa originale – ha spiegato il Prof. Barbanti – con l’obiettivo di farci
compiere uno “scatto” per curare le cefalee promuovendo l’attività fisica capace di liberare fattori
neurotrofici».
Sport e alimentazione, dunque, le parole d’ordine della manifestazione. Proprio della connessione tra mal di
testa e nutrizione parla “Mangia sano che ti passa”, il nuovo libro del prof. Barbanti che durante la due giorni
è stato presentato in piazza Dora Markus, un testo, il primo in Italia nel suo genere, che alimento dopo
alimento assolve con formula piena o condanna contro ogni ragionevole dubbio, i cibi sospettati considerati
i principali “killer” del benessere di milioni di cefalalgici cronici.

L’iniziativa, patrocinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e dall’Anircef, è promossa da AIC –
Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee e gestita da Ravenna Runners Club in collaborazione
con: Bagno Obelix, Lions Club Ravenna Bisanzio, Comune di Ravenna, Ravenna Città Europea dello Sport
2016, Pro Loco Marina di Ravenna, Allergan, Federchimica – Assosalute, Università San Raffaele di Roma,
Purytra Farmaceutici, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cefaly, FB Health, Metagenics, Penta
(Nutrizione Integrata), Clar Petroli.
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