
Prima iniziativa nazionale sull’emicrania e il mal di testa

Insieme
attivi contro

il mal di testa

Non soffrite più in silenzio:
Partecipate per migliorare insieme!

Le persone che soffrono regolarmente di mal di testa devono 
spesso combattere dei pregiudizi e non sempre trovano l’aiuto di 
cui hanno bisogno.

La sua partecipazione al sondaggio aiuta a:
• far comprendere l’impatto del mal di testa e dell’emicrania 

come un problema di salute 
• definire più precisamente il peso del mal di testa e 

dell’emicrania sulle condizioni di vita delle persone colpite 
• riconoscere i bisogni delle persone colpite per una gestion 

ottimale della malattia 
• trovare soluzioni per migliorare la qualità della vita delle 

persone sofferenti di mal di testa in Svizzera 

Lei, in qualità di sofferente di mal di testa può aiutarci a trovare 
nuovi approcci per affrontare una migliore gestione della cefalea. 
Tutte le risposte verranno valutate in maniera anonima.
Il sondaggio è disponibile in quattro lingue: 
Tedesco, Francese, Italiano e Inglese

Grazie per il suo supporto!
La sua partecipazione è un contributo molto importante.
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Cliccate semplicemente su  
“Insieme attivi contro il mal di testa”

sulla nostra pagina internet 
www.migraineaction.ch

Il sondaggio è ufficialmente riconosciuto 
come partner attivo del progetto OMS 
“per ridurre il carico di mal di testa in 
tutto il mondo”.

https://migraineaction.ch/
https://www.headache.ch/DirectLinks/Home?language=it
https://www.unibas.ch/
https://www.uzh.ch/
https://www.rehaclinic.ch/standorte/rehaclinic-stationaer/bad-zurzach/
https://www.pharmasuisse.org/
http://headache-survey.mysurveyhosting.com/index.php/541723?newtest=Y&lang=de
http://headache-survey.mysurveyhosting.com/index.php/541723?newtest=Y&lang=fr
http://headache-survey.mysurveyhosting.com/index.php/541723?newtest=Y&lang=it
http://headache-survey.mysurveyhosting.com/index.php/541723?newtest=Y&lang=en
http://www.migraineaction.ch
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“per ridurre il carico di mal di testa in 
tutto il mondo”.

Perché è necessario questo sondaggio?
Molte persone soffrono regolarmente di mal di testa e questo rende 
difficili i loro impegni quotidiani, o nel peggiore dei casi sono 
costrette a stare a letto. Molti sofferenti non conoscono nemmeno il 
tipo di cefalea della quale soffrono. 

Qual è lo scopo del sondaggio?
Lo scopo dello studio è la valutazione dei cefalalgici in Svizzera, 
nonchè la soddisfazione dei trattamenti e delle necessità 
dei pazienti. Le informazioni ottenute dovrebbero aiutare a 
sviluppare nuovi approcci ad una gestione migliore della cefalea, 
raccomandazioni per un trattmento ottimale della cefalea e a 
permettere ai sofferenti una qualità di vita migliore.

Sedici paesi hanno già partecipato a questo sondaggio, ma 
mancano i dati per la Svizzera. La sua partecipazione a questo 
sondaggio è un contributo importante.

Chi può partecipare?
Qualisiasi cefalalgico (e parente di un sofferente di mal di testa) di 
almeno 18 anni di età può compilare il questionario anche se non 
conosce ancora la diagnosi esatta del suo mal di testa.

Protezione dei dati personali
Tutte le risposte saranno valutate in maniera anonima, i dati 
personali saranno trattati in modo confidenziale e senza alcun 
collegamento alle risposte.

Maggiori informazioni?
La partecipazione allo studio è volontaria. In qualsiasi momento 
è possibile interrompere la partecipazione allo studio. Dopo ogni 
risposta è possibile cliccare su “salvare“ e continuare il sondaggio 
in un secondo momento.

Grazie per il suo sostegno!
Le sue risposte sono di grande aiuto per una migliore gestione della cefalea.

Cliccate semplicemente su  
“Indieme attivi contro il mal di testa”

sulla nostra pagina internet 
www.migraineaction.ch

https://migraineaction.ch/
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https://www.uzh.ch/
https://www.rehaclinic.ch/standorte/rehaclinic-stationaer/bad-zurzach/
https://www.pharmasuisse.org/
http://www.migraineaction.ch

