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RIGMOR H. JENSEN 
XXXI OTTORINO ROSSI AWARD 
 

 
 

Prof. Rigmor H. Jensen  
Direttrice del Danish Headache Centre, Glostrup Hospital 
 

Rigmor Højland Jensen è nata in Danimarca nel 1954. Si laurea in Medicina 
all’Università di Copenhagen nel 1981 e successivamente si specializza in 
Neurologia svolgendo la propria formazione presso gli ospedali universitari 
di Copenhagen, dove ha anche lavorato come borsista.  
Nel 1997 diventa Professore Associato all’Università di Copenhagen e nel 
2009 Professore Ordinario in Cefalee e Dolore Neurologico presso la stessa 
università. 
Grazie all’ispirazione e sotto la guida del professor Jes Olesen, alla fine degli 
anni Ottanta intraprende l’attività di ricerca nel campo delle cefalee, 
inizialmente dedicandosi principalmente alla cefalea di tipo tensivo. Nel 
1988 guida il primo studio epidemiologico sulle cefalee fondato sui criteri 
diagnostici della prima edizione della classificazione internazionale delle 
Cefalee (ICHD-I). 
Nel 2001 insieme al professor Olesen fonda il Danish Headache Centre 
presso il Glostrup Hospital, di cui dieci anni dopo diventerà direttrice. Il 
Centro - una clinica universitaria multispecialistica premiata con un Global 
Excellence in Health Award - coinvolge più di 20 ricercatori e vanta una 
produzione scientifica importantissima, che sfiora le 100 pubblicazioni 
all’anno. 
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Gli studi della professoressa Jensen attualmente riguardano la gestione 
della cefalea, la fisiologia del liquido cerebrospinale, l’ipertensione 
intracranica  idiopatica e i relativi modelli preclinici, la cefalea da uso 
eccessivo di farmaci e la cefalea a grappolo. Rilevante la sua produzione 
scientifica che conta oltre 400 articoli pubblicati su riviste peer-reviewed 
indicizzate. 
Rigmor Højland Jensen ha attivamente collaborato con organizzazioni 
nazionali e internazionali attive nel campo delle cefalee e si è dedicata alla 
formazione pre e post lauream. Negli anni ha supervisionato 28 dottorandi 
e più di 50 tesi di master di I e II livello. 
Ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio: è stata presidente della 
European Headache Federation, membro del Comitato Direttivo 
dell’International Headache Society e co-coordinatore del Comitato per la 
Formazione della medesima società scientifica, membro del Direttivo per 
l'organizzazione del Congresso Internazionale congiunto della European 
Headache Federation e del Migraine Trust. Attualmente è componente del 
Direttivo dell’organizzazione Lifting The Global Burden of Headache.  
Nel 2016 la professoressa Jensen ha dato avvio a un master internazionale 
sulle Cefalee presso l’Università di Copenhagen: un corso biennale di grande 
successo che attrae laureati interessati alle cefalee, soprattutto neurologi, 
da molti Paesi. 
Rigmor Jensen è una figura di riferimento in tutto il mondo nella ricerca e 
cura delle Cefalee e ha saputo costruire un ampio network internazionale 
clinico e di ricerca, adoperandosi contestualmente con il mondo politico per 
ottimizzare l’accesso alle cure per la cefalea non solo in Danimarca, ma nel 
mondo intero. 
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