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L’agopuntura è utile per curare il mal di testa?



L’agopuntura è utile per la prevenzione 
degli attacchi di emicrania?



Acupuncture for migraine prophylaxis

Conclusioni degli autori

 Esistono prove coerenti che l‟agopuntura fornisce un
beneficio addizionale per il trattamento degli
attacchi acuti di emicrania, da sola o aggiunta ai
trattamenti di routine.

 Non esiste alcuna prova di un effetto superiore della
“vera” agopuntura sugli interventi sham, sebbene
questo sia un dato difficile da interpretare, dal momento che
l’esatta collocazione dei punti potrebbe avere un’importanza
limitata.

 Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Manheimer E, Vickers A, White AR. Acupuncture 

for migraine prophylaxis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1



Cochrane Library press releases

 Acupuncture Stops Headaches, 

But „Faked‟ Treatments Work Almost As Well 

 Headache sufferers can benefit from acupuncture, 
even though how and where acupuncture needles are 
inserted may not be important. 

 Two separate systematic reviews by Cochrane Researchers show 
that acupuncture is an effective treatment for prevention of 
headaches and migraines. But the results also suggest that 
faked procedures, in which needles are incorrectly 
inserted, can be just as effective. 



 Cefalea. Due imponenti studi confrontano gli effetti di: farmaci, terapia con aghi 
corretta e volontariamente eseguita in punti erronei

Anche se è «finta» 

l' agopuntura cura il mal di testa

Gli aghi danno risultati migliori dei medicinali



Agopuntura, solo placebo
"Efficacia psicologica"

Una ricerca ridimensiona la tecnica cinese. Una
medicina dalle origini antiche. "Inganna" la mente,
così cura l'emicrania. Effetti positivi anche con
aghi messi a caso.



La “mission” dei media

Divulgare/promuovere 
la scienza?

Raccontare storie 
interessanti?



La “notizia” ideale

 Generale

 Qualcosa che interessa 
una larga parte della 
comunità e che non è 
stata mai portata prima 
alla sua attenzione

 Basata su fatti, fonti e 
opinioni

 Medica

 Qualcosa che interessa 
una larga parte della 
comunità e che non è 
stata mai portata prima 
alla sua attenzione

 Basata su dati, 
probabilità e conclusioni



Corriere.it

 Corriere.it è on line da marzo 2005

 Nel 2008 sono stati aggiunti specifici canali: 
nutrizione, reumatologia cuore e disabilità che 
hanno affiancato il primo, Sportello cancro, 
realizzato in collaborazione con la Fondazione 
Veronesi

 Sportello cancro a ottobre 2010 ha avuto 
679.000 utenti unici e 1.273.000 pagine viste



Corriere.it: 
il rapporto con i lettori

- Circa 60 sono gli esperti che rispondono

alle domande dei

lettori su vari aspetti della salute

- Forum più cliccati: nutrizione e tumore 
della prostata



Corriere Salute
Uno dei più seguiti siti di 

informazione sulla salute in Italia
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Nel mese di ottobre 2010:

2 milioni di visitatori unici
e 

5 milioni di pagine viste



HOME PAGE DEL CANALE SALUTE

- Multitematica
- Video di approfondimento



CANALE TEMATICO  - CUORE

•Notizie e Video
•Esperti
•Test 
•Dizionario tematico



CANALE TEMATICO  -
NUTRIZIONE

•Notizie e Video
•Esperti 
•Linee Guida
•Come leggere le etichette degli 
alimenti
•Informazioni sui principali 
disturbi



CANALE TEMATICO  - REUMATOLOGIA

•Notizie e Video
•Esperti 
•Centri di cura in Italia
• Che cosa sono i reumatismi



CANALE TEMATICO  -
DISABILITA‟

•Notizie e Video
•Completa accessibilità delle 
pagine secondo quanto prescritto 
dalla normativa
•Esperti sui temi collaterali alla 
disabilità: lavoro, leggi



CANALE TEMATICO  - SPORTELLO 
CANCRO 

•Notizie e Video
•Database completo e unico degli 
Ospedali specializzati  e delle 
sperimentazioni dei farmaci



Giornali ed EBM
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