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Non sai distinguere un semplice mal di testa dall’emicrania, non sai che ci sono delle cure che 
vanno al di la' dei comuni analgesici o che ci sono dei centri specializzati e che esiste il modo di 
prevenire gli attacchi? Scopri tutto quello che c'e' da sapere in materia di cefalee 

Il mal di testa 
Tutti abbiamo avuto un at-
tacco di mal di testa almeno 
una volta nella vita. Succe-
de, è normale, specie se si 
è sotto stress o si è mangia-
to pesante. C’è chi però ne 
soffre spessissimo e si trova 

a vivere nella sofferenza; si tratta soprattutto di 
donne e il motivo è prevalentemente legato agli 
estrogeni, gli ormoni femminili che fluttuano 
in base al ciclo mestruale. A volte anche alcuni 
alimenti (cioccolato, superalcolici, salumi e for-
maggi stagionati) possono essere alla base 
della cefalea, così come l’intolleranza a farmaci 
come la pillola anticoncezionale. 

 

Cefalee primarie e se-
condarie 
Esistono circa 200 forme di 
mal di testa; in linea generale 
si suddividono in primarie (per 
quali non esiste una causa no-
ta sottostante) e secondarie 
(conseguenti a malattie, trau-
mi, abuso di farmaci ecc.).  
Le cefalee primarie sono la 
maggioranza. Alcune sono 

piuttosto curiose: c’è ad esempio la cefalea da 
tosse, quella da week-end, quella da aereo o 
quella associata all’attività sessuale, che si a-
cuisce al momento dell’orgasmo.  
Tuttavia le principali sono: 
• emicrania 
• cefalea muscolo-tensiva 

cefalea a grappolo 

L’emicrania 
L’emicrania è la cefalea pri-
maria più diffusa. A diffe-
renza del classico mal di te-
sta è più dolorosa, pulsan-
te, colpisce un solo lato 
della testa, peggiora ad o-
gni movimento ed è spesso 

associata a nausea, vomito, intolleranza alla 
luce e al rumore. Nella forma “con aura” le crisi 
dolorose sono precedute da disturbi visivi 
(vista a macchie, deformazione delle immagini, 
annebbiamento della vista o comparsa di flash 
luminosi), disturbi della parola, sudorazione, 
brividi, formicolii. 
 
In genere, per curare l’emicrania si utilizzano i 
classici farmaci analgesici e antinfiammatori 
come l’aspirina o l’ibuprofene; quando non ba-
stano si somministrano medicinali più specifici 
come i triptani, che però possono provocare 
effetti collaterali come nausea, sonnolenza e 
forte stanchezza. Solitamente questi triptani 
vengono assunti per via orale, in spray nasale 
o in fiale per iniezioni ma negli USA è già stato 
brevettato un cerotto da applicare sul braccio 
che rilascia gradualmente e costantemente il 
principio attivo. In fase di sperimentazione, e 
molto promettenti, sono i cosiddetti antagoni-
sti della Cgrp.  
 
Di recente alcuni centri specializzati stanno uti-
lizzando con successo la chirurgia plastica 
contro l’emicrania: viene rimosso il muscolo 
corrugatore (tra le due sopracciglia) che, com-
primendo i nervi del trigemino, può essere il re-

Copyright e ringraziamenti 

Guida realizzata in collaborazione con 

Upvalue > www.upvalue.it  

Forum sulla medicina generale> 

http://www.forumsalute.it/community/

forum_81_il_medico_di_famiglia_e_la_medicina_

generale_1.html 

Sito: www.testsalute.it 

Fai il test sulla carenza di ferro>  

http://www.testsalute.it/test/120/SINDROME-METABOLICA-E-DIABETE.html 

E se fosse prostatite? Cefalee ed emicrania 

Copyright e ringraziamenti 

Guida realizzata in collaborazione con 

Upvalue > www.upvalue.it  

Forum sulla medicina generale> 

http://www.forumsalute.it/community/

forum_81_il_medico_di_famiglia_e_la_medicina_

generale_1.html 

Sito: www.testsalute.it 

Fai il test sulle cefalee>  

http://www.testsalute.it/test/132/EMICRANIA.html 

http://www.upvalue.it
http://www.forumsalute.it/community/forum_81_il_medico_di_famiglia_e_la_medicina_generale_1.html
http://www.forumsalute.it/community/forum_81_il_medico_di_famiglia_e_la_medicina_generale_1.html
http://www.forumsalute.it/community/forum_81_il_medico_di_famiglia_e_la_medicina_generale_1.html
http://www.forumsalute.it/community/forum_81_il_medico_di_famiglia_e_la_medicina_generale_1.html
http://www.testsalute.it
http://www.upvalue.it
http://www.forumsalute.it/community/forum_81_il_medico_di_famiglia_e_la_medicina_generale_1.html
http://www.forumsalute.it/community/forum_81_il_medico_di_famiglia_e_la_medicina_generale_1.html
http://www.forumsalute.it/community/forum_81_il_medico_di_famiglia_e_la_medicina_generale_1.html
http://www.forumsalute.it/community/forum_81_il_medico_di_famiglia_e_la_medicina_generale_1.html
http://www.testsalute.it
http://www.testsalute.it/test/132/EMICRANIA.html
http://www.testsalute.it/test/132/EMICRANIA.html


       E-Book CEFALEE 

Questa guida viene aggiornata costante-

mente e può essere copiata e ripubblicata 

sul tuo sito web a patto di NON modificare 

in alcun modo i contenuti e il copyright.  

Non sai distinguere un semplice mal di testa dall’emicrania, non sai che ci sono delle cure che 
vanno al di la' dei comuni analgesici o che ci sono dei centri specializzati e che esiste il modo di 
prevenire gli attacchi? Scopri tutto quello che c'e' da sapere in materia di cefalee 

sponsabile degli attacchi di mal di testa. Così si 
elimina la sofferenza nervosa alla base 
dell’emicrania. Molti pazienti traggono giova-
mento dall’agopuntura: per ottenere dei buoni 
risultati ci vogliono circa 10 sedute. 
 
Se gli attacchi di emicrania sono molto fre-
quenti e intensi, il neurologo può consigliare u-
na cura preventiva per qualche mese a base 
di farmaci come alcuni calcioantagonisti, beta-
bloccanti o, più di recente, il topiramato 
(antiepilettico);  quest’ultimo sembrerebbe effi-
cace già dopo un mese di cura, e i risultati si 
manterrebbero nel tempo.  

 

La cefalea muscolo-
tensiva 
Molto comune è anche la 
cefalea di tipo tensivo, 
che si presenta con il 
classico cerchio alla te-
sta, un peso che 
“schiaccia” il capo. A cau-

sarla sono solitamente le posture scorrette, lo 
stare molte ore davanti al pc, le contratture al 
collo e alle spalle, l’ansia, lo stress e la tensio-
ne emotiva. 
  
Questo tipo di cefalea può scomparire sponta-
neamente, senza farmaci, oppure grazie ai co-
muni analgesici e antinfiammatori come 
l’aspirina o l’ibuprofene. Così come nel caso 
dell’emicrania, molti pazienti traggono giova-
mento dall’agopuntura, ma anche dallo shia-
tzu, dallo yoga e dalle tecniche di rilassamento. 
Efficace sembra essere anche la laserterapia 

Hilt, che emette energia a impulsi ad effetto 
antinfiammatorio, analgesico e miorilassante. 

 

La cefalea a grappolo 
Il mal di testa più doloroso, 
e più raro, è la cefalea a 
grappolo; è uno dei mali 
più intensi che esistano e 
colpisce lateralmente, 
all’improvviso e violente-
m e n t e ,  l a  z o n a 
dell’occhio, le tempie e 

lo zigomo; spesso l’occhio si arrossa, lacrima 
e la palpebra si abbassa. Viene definita a grap-
polo perché il dolore si presenta più volte al 
giorno per più giorni o addirittura settimane. 
  
Il farmaco più utilizzato è il sumatriptan, il ca-
postipite della classe dei triptani. Per la pre-
venzione si utilizzano invece il verapamil, il li-
tio o il cortisone. Nei casi più gravi di farmaco-
resistenza ad ogni cura si prevede la stimola-
zione del nervo grande occipitale oppure il 
più invasivo intervento chirurgico per l’impianto 
nell’ipotalamo di elettrodi stimolanti (Dbs o sti-
molazione cerebrale profonda). 

 

La diagnosi e 
l’importanza del test 
Midas 
La diagnosi delle cefalee 
primarie si basa sul rac-
conto del malato e sui 
sintomi; la diagnosi di 
quelle secondarie, inve-

ce, si fa dopo accertamenti come la Tac, la ri-
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sonanza magnetica, l’elettroencefalogramma e 
altre metodiche più all’avanguardia come 
l’angio-risonanza, la tomografia, la termografia, 
la brain mapping ecc. 
 
Esiste anche un altro importante strumento per 
una diagnosi corretta: si tratta del Midas 
(migraine disability assestment scale). E’ un 
questionario scientifico elaborato in America e 
convalidato anche in Italia che permette di cal-
colare il grado di disabilità provocato dalla 
cefalea e dunque al medico di focalizzare me-
glio il problema del singolo paziente e stabilire 
una cura su misura per lui/lei. 

 

La raccomandazione 
dei medici: evitare il fai
-da-te 
Quando il mal di testa è sal-
tuario, e saltuaria è 
l’assunzione di un analgesi-
co, nessun problema. 
L’importante è assumere il 
farmaco mentre il dolore sta 
crescendo, non quando è 
all’apice, altrimenti non serve 

a niente. Il limite massimo entro cui prendere 
l’analgesico è di 40 minuti dalla comparsa dei 
sintomi.  
 
Ma quando gli attacchi sono intensi e ripetuti, e 
la tentazione dell’autocura è di conseguenza 
molto forte, il rischio diventa quello di cadere 
nell’abuso di farmaci che è pericoloso perché 
cronicizza il mal di testa, rende inefficaci le 
cure e crea una condizione di assuefazione e 

dipendenza. Ci  sono persone che arrivano a 
prendere, anche per anni, dalle 7 alle 10 dosi 
di antinfiammatori al giorno, con gravi ripercus-
sioni sull’apparato gastrointestinale e su quello 
renale. Almeno il 30% dei ricoveri per emicra-
nia è dovuto all’abuso di analgesici.  
 
E allora, anziché ricorrere al fai-da-te, isolan-
dosi e imbottendosi di analgesici, meglio rivol-
gersi a un centro cefalee, a un ambulatorio 
ospedaliero o comunque affidarsi a medici 
specializzati (neurologi). Grazie al loro aiuto si 
potrà scoprire che tipo di mal di testa è, se è 
primario o secondario, se è emicrania o altro ti-
po, qual è l’eventuale causa del mal di testa. 
Se il mal di testa è dovuto a una causa specifi-
ca, come un cibo o un farmaco, la sua rimozio-
ne potrà essere di grande giovamento: venire a 
capo del problema è davvero determinante per 
ritrovare il benessere. E solo il medico può sta-
bilire quale è la cura più idonea. 
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