
 

Centro per le Cefalee 
Responsabili del Servizio: 

Presso la sede di Torino: Dott.ssa Paola De Martino, specialità in Neurologia 

Presso la sede di Asti: Dott.ssa Maria Gabriella Giuseppina Saracco, specialità in Neurologia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Cefalea è un disturbo molto diffuso, il 15% della popolazione ha almeno un attacco 

al mese, può essere sintomo di una patologia organica (cefalea secondaria) o essere sia 

sintomo che patologia (cefalea primaria, tra le più comuni emicrania e cefalea tensiva). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità pone l’emicrania fra le prime 12 malattie più 

disabilitanti del genere umano, spesso però è un disturbo sottostimato e sotto 

diagnosticato, soprattutto le forme di cefalea cronica con attacchi molto frequenti. 

Gli obbiettivi del Centro per le Cefalee sono molteplici: 

 Diagnosticare in modo preciso e tempestivo il tipo di Cefalea 

 Mettere in atto mezzi di prevenzione quali la regolarizzazione dello stile di vita, 

prima di iniziare una terapia farmacologica 

 Ricercare i fattori scatenanti gli attacchi 

 Insegnare a gestire gli attacchi 

 Valutare la possibilità di una terapia di profilassi, terapia che rallenta la frequenza 

e l’intensità degli attacchi 

 Individuare e trattare eventuali co-morbilità tramite una rete di altri Specialisti 

(Psichiatri, Psicologi, Medici Internisti, Ginecologi, Dietologi, ecc) 

Presso il Centro  per le Cefalee si trattano anche Cefalee Croniche e Cefalee in età 

adolescenziale, cercando di dare al paziente affetto da cefalea il miglior supporto con le 

diverse figure professionali utili alla diagnosi e alla cura di questa patologia molto 

diffusa e spesso sottovalutata, selezionando i farmaci sintomatici e di profilassi più 

sicuri ed efficaci per tale età. Un’attenzione particolare del Centro per le Cefalee è per le 

Cefalee Croniche associate ad uso eccessivo di farmaci sintomatici e ad un disagio 

psicologico con netto peggioramento della qualità di vita. 

Le prestazioni del Centro per le Cefalee vengono erogate presso le sedi CDC Via 

Cernaia 20 a Torino e Corso Galileo Ferraris 4/a ad Asti in Regime Privato, 

Convenzionato con Fondi. 



PRENOTAZIONI 
On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

in autonomia da telefono, tablet o pc 

 

Direct Call 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

chiamando un operatore da qualsiasi dispositivo con connessione dati 

Call Me Back On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono 

per essere richiamati ed effettuare la prenotazione 
 
 

Telefonica 

CUP Privati 
da fisso e da cellulare 

CUP SSN 
da fisso 

App CDC 
Disponibile su App Store e Google Play 

 

 

 
 

CUP SSN 

da cellulare 

per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione 

 

RITIRO REFERTI 
 

Presso Sede Scelta On-line 

 
AREA RISERVATA 

My CDC 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile creare la propria area personale 

per accedere a referti, appuntamenti, fatture 
 

 

 

 

 

Wi-Fi gratuito presso tutte le sedi 
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