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scoli, nervi, arterie e vene,
nonché occhi, orecchie, seni paranasali e mucose.
Non è ancora chiaro come
questi segnali dolorosi vengano attivati. Accanto a
meccanismi neurovascolari quali dilatazione o/e modificazioni dei vasi sanguigni, il mal di testa resta un
sintomo aspecifico a cui
possono essere associate altre condizioni che sono cause scatenanti dello stesso.
Infatti, l’infiammazione
delle meningi, quali stress
emotivi, sbalzi climatici, fumo e alcool, alcuni farmaci,
così come un calo ipoglicemico e l’uso prolungato del
computer, sono tra queste.

Perfino una malaocclusione; una postura sbagliata entrano in gioco diventando concause scatenanti.
E’ importante sottolineare che questo sintomo colpisce il 40% della popolazione, tanto da essere una proposta di legge al vaglio Senato che la vedrebbe riconosciuta quale malattia sociale e individuale, tale da poter essere collocata nei livelli essenziali di assistenza.
Diversa è l’Emicrania il
cui dolore è unilaterale, è
caratterizzata da attacchi
che possono essere più o
meno ravvicinati e associati a sintomi quali nausea e
vomito, fotofobia e osmofo-

bia (sensibilità agli odori).
Il paziente emicranico
preferisce stare al buio, al
caldo e al riparo da rumori.
Le cause esatte sono sconosciute di certo squilibri
ormonali, alimenti (formaggi stagionati, additivi)
possono scatenare gli attacchi.
Spesso si sente parlare di
“aura”, ma cos’è?
L’aura consiste in una serie di disturbi di tipo neurologico quali disturbi visivi,
sensoriali, di parola che accompagnano e precedono
l’attacco di emicrania.
Cosa fare se si soffre di
mal di testa? Anzitutto recarsi dallo specialista il

neurologo che se riterrà opportuno richiederà accertamenti diagnostici specifici
quali (TAC, EEG) per risalire al tipo di mal di testa.
Solo dopo aver stabilito la
tipografia si potrà passare
al trattamento affiancato
ad un corretto stile di vita e
alimentare.
Nell’inserto, come sempre la patologia verrà ampiamente analizzata da diversi punti di visti nella
speranza di offrire al lettore gli elementi giusti, necessari e corretti per poter
contribuire a migliorare e
curare questo sintomo frequente e fastidioso.
*Farmacista
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Esiste una relazione fra mal di testa e l’uso degli anticoncezionali e della terapia ormonale sostitutiva

L’emicrania
mestruale

Durante la gravidanza il mal di testa è
di minore intensità e meno disabilitante
Mario Polichetti*
’emicrania secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) rappresenta la terza patologia più
frequente e la seconda più invalidante del genere umano. Nonostante ciò la consapevolezza
sociale della disabilità indotta da questa patologia è minima e si tratta spesso di una malattia sotto-diagnosticata e conseguentemente
trattata in modo tardivo o comunque inappropriato. È una patologia molto diffusa, con prevalenza nell’età adulta (12%) e una maggiore
incidenza nelle donne (18% contro il 6% per gli
uomini). Nella donna compare soprattutto dopo il menarca raggiungendo il massimo della
sua prevalenza nella quarta e quinta decade di
vita. Può essere innescata da fattori di varia
natura che dipendono dalla specifica sensibilità del singolo individuo e che attivano una
serie di eventi che culminano nella cefalea di
tipo emicranico. Le variazioni ormonali caratteristiche della donna in età riproduttiva rappresentano un importante fattore scatenante
che determina la maggiore incidenza della patologia nelle donne. L’emicrania segue fedelmente l’andamento delle fluttuazioni degli ormoni sessuali femminili. Più della metà delle
donne che soffrono di emicrania riferisce fasi
di maggiore acuzie e severità durante le mestruazioni. Si tratta della cosiddetta emicrania mestruale, ovvero un’emicrania senz’aura
i cui attacchi ricorrono da 2 giorni prima a 2
giorni dopo il primo giorno delle mestruazioni in almeno due cicli mestruali su tre. L’emicrania mestruale è spesso più severa, prolungata e meno responsiva alla terapia rispetto
ad altre forme di emicrania. Esiste, inoltre,
una relazione fra l’emicrania e l’uso dei contraccettivi orali e della terapia ormonale sostitutiva. Sul mercato sono attualmente disponibili diverse tipologie di contraccettivi, anche
se le formulazioni combinate (a base di estrogeni e progesterone) hanno un impatto maggiore sull’emicrania. L’introduzione della terapia contraccettiva può indurre attacchi di
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emicrania in donne senza precedente storia di
malattia o peggiorare un’emicrania preesistente. Un peggioramento della frequenza o
dell’intensità degli attacchi è descritto nel 1850% delle donne, mentre nel 40-65% non si assiste a nessuna modifica sulla frequenza della
cefalea; in alcuni casi l’aura può manifestarsi
per la prima volta in corso di terapia contraccettiva. Nelle donne che fanno uso di contraccettivi orali gli attacchi tendono spesso a concentrarsi soprattutto nella fase di sospensione della pillola, in cui si registra l’improvvisa
caduta del livello plasmatico di estrogeni, un
importante fattore scatenante degli attacchi
emicranici. Proprio per questo, la scelta di pillole a base solo di progestinico o con un basso
dosaggio di estrogeni, che evita consistenti
sbalzi ormonali nel periodo di interruzione,
comporta un rischio significativamente minore di attacchi emicranici. Anche l’estensione del regime contraccettivo, eliminando la
pausa e la mestruazione periodica da sospensione, sembra, allo stato attuale, una strategia
plausibile per il controllo dell’emicrania correlata al ciclo mestruale. Gli studi scientifici
concordano sul fatto che l’uso della pillola
estro-progestinica è controindicato nelle pazienti affette da emicrania con aura perché si
associa ad un maggior rischio di complicanze
cerebro-vascolari. Di conseguenza in caso di
emicrania con e senz’aura è sempre bene rivolgersi allo specialista di fiducia che consiglierà
la terapia ormonale più adatta. Per quanto riguarda la terapia ormonale sostitutiva, potrebbe anch’essa peggiorare gli attacchi di
emicrania, ma anche in questo caso è importante sottolineare che la scelta di particolari
modalità di somministrazione (per esempio,
percutanea o transdermica), in grado di garantire livelli ormonali stabili, riduce significativamente il rischio di aggravare l’emicrania. Durante la gravidanza gli attacchi emicranici sono, generalmente, di minore intensità e meno disabilitanti, tanto che molte donne riescono a non assumere farmaci sintomatici; le donne affette da emicrania senz’aura di
solito migliorano nel secondo e terzo trimestre di gestazione, quando i livelli ormonali

aumentano in modo considerevole. Nel puerperio l’emicrania tende a ripresentarsi, già dai
primi giorni; inoltre, la probabilità di avere un
attacco entro il primo mese dopo il parto sembra maggiore tra le donne che prima della gravidanza soffrivano di emicrania mestruale;
l’allattamento al seno è invece, nella maggior
parte dei casi, un fattore protettivo nei confronti dell’emicrania. L’emicrania, infine, du-

rante la fase di peri-menopausa, fase soggetta
a cambiamenti ormonali drastici, sembra peggiorare, soprattutto nelle donne che hanno
una storia di attacchi emicranici. Durante la
menopausa, però, la frequenza dell’emicrania
si riduce nettamente e la differente prevalenza
tra i sessi tende ad annullarsi.
*Direttore Vicario - Gravidanza a Rischio Azienda Universitaria Salerno
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u SENZA DUBBIO È IL DISTURBO PIÙ FREQUENTE CHE AFFLIGGE L’UMANITÀ.

Cefalee:
impariamo
a conoscerle
Carmine Nevola
l mal di testa comune, che i medici identificano
con il termine cefalea, è un sintomo.
È senza dubbio il disturbo più frequente che affligge l’umanità.
Sono state elaborate varie classificazioni delle cefalee, ma per affrontare l’argomento in modo semplice
e comprensibile le distingueremo
in primarie e secondarie.
Soffermiamoci, per il momento,
sulle cefalee primarie che comprendono: Emicrania nella sua forma senza e con aura, Sindromi periodiche dell'infanzia possibili precursori comuni dell'emicrania,
Emicrania retinica. Cefalea tensiva, Cefalea a grappolo.
Emicrania
L’emicrania è tra le malattie più
diffuse nel mondo con pesanti ripercussioni socio economiche. Essa compare sotto forma di attacchi
periodici, separati da intervalli di
benessere, con dolore di intensità
moderata o severa, generalmente
pulsante ed unilaterale. Peggiora
con la normale attività fisica ed è
associato a nausea/vomito e/o fotofobia e fonofobia.
Le cause specifiche che scatenano
l’emicrania non sono ancora del
tutto note: sono state suggerite,
nel corso degli ultimi decenni, diverse ipotesi, nessuna delle quali è
stata in grado di spiegare in modo
soddisfacente i meccanismi precisi
della malattia. La maggior frequenza di emicranie all’interno di
membri della stessa famiglia suggerisce una predisposizione genetica: per il resto, numerose sono le
ipotesi in campo riguardo all’eziologia di questo disturbo. Se in passato si riteneva che l’emicrania fosse dovuta a una disfunzione nella
dilatazione dei vasi sanguigni, oggi si tende più che altro a ritenere
che l’origine della malattia sia di tipo neurologico (si ritiene, ad esempio, che una causa possa essere l’alto livello di serotonina). In ogni caso, sono stati identificati diversi
fattori scatenanti che possono predisporre, più o meno direttamente,
all’arrivo di un attacco.
Anche se non si conosce il meccanismo esatto del mal di testa, si sa che
i fattori scatenanti sono molti, tra i
più frequenti troviamo:
•Variazioni ormonali femminili:
infatti sembra che una diminuzione improvvisa degli estrogeni che
generalmente si manifesta nei
giorni immediatamente precedenti alla mestruazione possa essere
una causa scatenante della crisi
emicranica, così come l’ansia, l’eccitazione, la tensione, o una fonte
di stress contribuiscono in modo
determinate a scatenare il mal di testa.
Altre cause sono da ricercarsi
nelle modifiche nel ciclo sonno-veglia nel jet-lag o modifiche della
routinne.
Sindromi periodiche dell'infanzia possibili precursori comuni
dell'emicrania
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Esse comprendono:
Vomito ciclico
Attacchi ricorrenti di vomito e nausea intensa, solitamente stereotipati nel singolo paziente, spesso associati a pallore e letargia. La sintomatologia si risolve completamente e i pazienti sono del tutto asintomatici nel periodo intercritico e
non esiste altra condizione patologica.
Emicrania addominale
Disturbo idiopatico ricorrente, osservato prevalentemente nei bambini e caratterizzato da dolore addominale episodico a livello della linea mediana, che si manifesta con
attacchi della durata di 1-72 ore e
completa asintomaticità nelle fasi
intercritiche. Il dolore è di intensità medio-forte ed è associato a sintomi vasomotori, nausea e vomito.
Vertigine parossistica benigna
dell’infanzia
Questo disturbo, probabilmente
eterogeneo, è caratterizzato da attacchi vertiginosi brevi e ripetuti in
bambini per il resto sani. Gli attacchi si manifestano all’improvviso e
vanno incontro a risoluzione spontanea. Spesso associate a nistagmo
o vomito. Talora, durante l’attacco
può manifestarsi cefalea pulsante.
Diagnosi
È’ sempre consigliabile rivolgersi
al proprio medico che vi visiterà e
se lo riterrà necessario potrà indirizzarvi presso un neurologo o un
altro medico specializzato nella cura del mal di testa.
Probabilmente il medico vi porrà
molte domande. Rispondere potrà
occupare il tempo che avevate pensato di dedicare a punti per voi più
importanti. Il medico potrà chiedervi:
•Quando si sono presentati i sintomi per la prima volta?
•I sintomi sono continui o intermittenti?
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gine a sezione trasversale del cervello.
•Imaging a risonanza magnetica
(MRI). La risonanza magnetica usa
le onde radio, è un magnete molto
potente per produrre dettagliatissime immagini a sezione trasversale del cervello.
Cefalea di tipo tensivo (TTH*)
La cefalea di tipo tensivo, è caratterizzata da episodi di cefalea di durata variabile da minuti a vari giorni. Il dolore è tipicamente compressivo-costrittivo (“come una morsa).
Il vomito è assente, la nausea è rara, possono coesistere fonofobia o
fotofobia.
Numerosi fattori organici quali
fattori psicogeni, osteoarticolari,
muscolari, masticatori, nonchè
l’abuso di farmaci. I fattori scatenanti più frequenti sono la tensione nervosa, lo stress, l’affaticamento mentale, lo sforzo attentivo o di
concentrazione protratto, il mantenimento prolungato di posture
non idonee. I sintomi presentano
conseguentemente un alleviamento nel corso del rilassamento psicofisico. La mancanza di sonno è infine un altro frequente fattore di scatenamento della cefalea di tipo tensivo episodica. Si calcola infatti che
il 40% degli individui sani presenti
questo tipo di cefalea dopo deprivazione di sonno.
La cefalea di tipo tensivo episodica tende comunemente alla remissione nel corso degli anni. Tuttavia, in alcuni casi si assiste alla trasformazione della forma episodica
in quella cronica. La cefalea di tipo
tensivo può associarsi frequentemente all’emicrania, configurando
il quadro di emicrania con cefalea
intervallare. Tale evenienza si verifica per lo più in pazienti con emicrania senza aura con lunga storia
di malattia, alta frequenza di attac-

•Qual è la gravità dei sintomi?
•C’è qualcosa in grado di alleviare i
sintomi?
•C’è qualcosa in grado di peggiorare i sintomi?
In attesa della visita:
•Tenete un diario del mal di testa. Il
diario potrà aiutare voi e il vostro
medico a scoprire che cosa scatena
gli attacchi di emicrania. Scrivete
quando inizia il mal di testa, per
quanto tempo dura e se c’è qualcosa in grado di alleviarlo. Ricordate
di scrivere se i farmaci per il mal di
testa che assumete sono efficaci o
meno. Elencate anche tutti gli alimenti che avete assunto nelle
24 ore precedenti l’attacco, tutte le fonti di stress insolite, il
vostro stato d’animo e che cosa
state facendo nel momento in
cui l’attacco inizia.
•Diminuite lo stress. In molti
pazienti il mal di testa è provocato dallo stress, quindi cercate di evitare le situazioni troppo stressanti oppure usate una
tecnica per tenere sotto controllo lo stress, come la meditazione.
•Dormite a sufficienza, ma non
dormite troppo. Dovreste dormire dalle sei alle otto ore per
notte.
Se la vostra emicrania è normale o se avete precedenti famigliari di questo disturbo, il Emicrania addominale
medico probabilmente arriverà
alla diagnosi basandosi sulla vo- chi e tendenza all’abuso di analgestra storia clinica e sulla visita. In- sici. Occorre allora formulare envece, se il vostro mal di testa ha ca- trambe le diagnosi ed insegnare ai
ratteristiche insolite, se è molto in- pazienti a distinguere le due forme
tenso o improvviso, il medico potrà in modo da potere utilizzare i farconsigliarvi diversi esami per deci- maci sintomatici di volta in volta
dere tra le diverse cause possibili più indicati ed evitare quelli inutili
del dolore.
e controindicati.
L’intensità e la frequenza degli
•TAC (tomografia computerizzata). Questa tecnica di imaging usa attacchi di cefalea tensiva sono di
una serie di fasci di raggi X diretti solito tali da non richiedere l’interdal computer per creare un’imma- vento del medico, e la patologia può

essere affrontata efficacemente
con l’automedicazione. La terapia è
in questo caso di tipo farmacologico: i FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) sono la tipologia di farmaco più indicata per ridurre i sintomi, ma se da un lato il
loro utilizzo non tempestivo può ridurne sensibilmente l’efficacia (il
dolore, contrariamente a quanto si
sia portati a pensare, non sparisce
da sé e può anzi diventare più intenso), il loro abuso può dare effetti
collaterali e determinare fenomeni
di assuefazione.
Ci si deve rivolgere al proprio medico, invece, quando l’intensità e la
frequenza degli attacchi sono tali
da inficiare anche pesantemente
sulla qualità della propria vita. Importante, in questo frangente, fornire un’anamnesi accurata dei sintomi e della storia familiare, perché
si possa inquadrare con precisione
il problema e impostare una terapia adeguata. Se gli attacchi seguono uno schema anomalo, oppure
sono associati ad altri sintomi che
possano far sospettare l’origine secondaria della patologia (cioè il mal
di testa sia solo sintomo di un’altra
patologia in corso), potrebbero essere prescritti degli esami diagnostici come la TAC o la risonanza
magnetica. Comunque, per i casi
più gravi o nelle forme croniche, si
procede con la cosiddetta terapia di
prevenzione. I farmaci più efficaci
appartengono alla categoria degli
antidepressivi triciclici, soprattutto l’amitriptilina. A bassi dosaggi,
questo farmaco ha un riconosciuto
effetto analgesico nei confronti di
questo tipo di mal di testa. L’efficacia di questo tipo di farmaci, così
come quella di alcuni SSRI, corrobora l’ipotesi secondo cui fra le cause della cefalea di tipo tensivo ci sia
uno squilibrio di tipo ormonale, o a
livello dei neurotrasmettitori. Possono essere presi in
considerazione anche farmaci miorilassanti, soprattutto se viene riconosciuto
all’origine un problema di
tensione muscolare. Tutti
questi
farmaci
hanno
un’azione molto lenta; per
questo motivo le terapie possono protrarsi per diversi
mesi, in alcuni casi fino a un
anno, prima di mostrare effetti significativi.
Cefalea a grappolo e altre cefalalgie autonomicotrigeminali
Il dolore è intenso e di tipo
trafittivo e lancinante. Il
mal di testa è quasi sempre
unilaterale (colpisce sempre
un solo lato della testa) e nel
corso di un attacco rimane strettamente sullo stesso lato.
Il caratteristico dolore alla testa
può essere associato ad altri sintomi ben definiti, come lacrimazione,
arrossamento congiuntivale, abbassamento della palpebra, rinorrea e congestione nasale. A differenza dell'emicrania, la cefalea a
grappolo non si accompagna quasi
mai a nausea o vomito.
* Neurologo
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Dietro a un semplice mal di testa si possono nascondere anche gravi patologie

Percorso di radiologia
e diagnostica
per immagini
Giovanni Savignano *
gni anno, quasi il
90% degli uomini e il
95% delle donne ha
almeno un episodio di cefalea. Di questi episodi, fortunatamente, la gran parte (circa il 90%) è di tipo primario,
ossia non dovuta ad altri problemi medici; solo nel restante 10% è di tipo
secondario e quindi causato da patologie
sottostanti più o meno banali come l’influenza o gravi come ictus e tumori.
Di questi tempi, dove i sanitari responsabili dei pronto soccorsi sono quasi "costretti" ad applicare la cosiddetta
Medicina difensiva- in modo
da evitare denunce e indagini della Magistratura- una Tac cranio non
la negano proprio a
nessuno.
La cefalea è un disturbo frequentissimo e probabilmente
nessuno
può dire di non
averne mai sofferto. L’emicrania è
una forma di cefalea
intermittente
che colpisce i giovani,
soprattutto le donne, e
si distingue per un dolore ad un solo lato della testa. In questi ultimi anni si sono realizzati grandi progressi della
Diagnostica per Immagini e della NeuroRadiologia.
Dietro a un semplice mal di testa si possono nascondere anche gravi patologie (in

O

Come si possono alleviare i sintomi del mal di testa?
Assumendo farmaci antinfiammatori e antidolorifici capaci
di alleviare la sintomatologia.
Per fare un po’ di chiarezza e
d’uopo sottolineare che i farmaci
utilizzati per il mal di testa, cefalea o emicrania, si possono accorpare i 4 grosse categorie: FANS
(farmaci antinfiammatori non
steroidei)
-analgesici
- ergotaminici
- triptanici
I FANS sono quelli più comunemente utilizzati. Sono conosciuti
per le loro proprietà antipiretiche, antinfiammatorie e antidolorifiche.
La riduzione del processo antinfiammatorio avviene per la loro capacità di bloccare la ciclossigenasi enzima che, nella cascata
dell’acido arachidonico, produce
le prostaglandine responsabili
del dolore, dell’infiammazione e
della febbre. Il blocco di questo enzima ovviamente blocca il processo infiammatorio.
Ma quali sono questi farmaci?
Anzitutto le categorie cui essi
appartengono sono due: gli acidi
carbossillici e gli acidi enolici. Negli acidi carbossillici rientrano i
salicilati, tra cui l’acido acetilsallicilico (aspirina) che altro non è
che il derivato acetilato dell’acido

questi casi si parla di cefalea
sentinella). Quando la storia
clinica della cefalea presenta
segni anomali, o l’esame obiettivo del paziente fornisce reperti imprevisti, può essere necessario effettuare approfondimenti diagnostici che il medico
decide a seconda del caso.
Esistono, comunque, Linee
guida per l'uso della TC e della
RM dell'encefalo in caso di cefalea. Una
diagnosi precisa del tipo di cefalea può essere effettuata a più gradi. In primis la figura del Medico di famiglia, che può ipotizzare lui stesso una diagnosi, quando la situazione non sia molto complicata, oppure
dallo specialista Neurologo che decide
quando inviare il
paziente all’attenzione dello
specialista Radiologo
e/o
“superspecialista” NeuroRadiologo.
Ecco in breve
le principali
procedure diagnostiche (Neuro-Imamgini/Neuro-Radiologia) utilizzate per fare una diagnosi sulle
cause di questo disturbo:
1) Radiografia del cranio 2)
TAC (Tomografia Assiale Computerizzata)
o TC (Tomografia Computerizzata), 3)
RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) o
RM (Risonanza Magnetica) , 4 Angiogra-

fia-TC e Angiografia-RM.
L’approccio diagnostico di cefalea/emicrania è essenzialmente clinico; il primo
quesito diagnostico che il medico deve
escludere è che la cefalea possa costituire il
sintomo iniziale di una malattia organica
importante. In pazienti con una cefalea sopraggiunta di recente che non cessa spontaneamente , soprattutto in presenza di segni clinici evidenziati al controllo neurologico, diventa una necessità richiedere subito una TAC del cranio (onde escludere
una emorragia o una massa) e successivamente -in taluni casi- anche una Risonanza
Magnetica. Analogamente, in presenza di
disordini della stazione eretta (posturali)
con associata presenza di punti dolorosi
nel collo, è di grande utilità l’esecuzione di
uno studio con Raggi X del rachide cervicale, o eventualmente RM.
La TAC al cranio in caso di cefalea persistente permette di ottenere indicazioni
piuttosto precise, oltre allo stato di salute
del cervello, anche dei seni paranasali, delle orbite e dell’intera struttura ossea e sanguigna del cranio; questo procedimento
ha una durata limitata a pochissimi minuti.
Si prosegue con una Angiografia se alla
TAC e alla Risonanza magnetica (Rm) vi
sono indicazioni di una malformazione ar-

Esistono Linee guida
per l’uso della TC e della RM
dell’encefalo in caso di cefalea
tero-venosa e/o patologie
vascolari.
Indagini di neuroimmagine (TC, RM, angioRM) non sono giustificate
di routine ma devono essere sempre effettuate in pazienti con segni neurologici. La presenza di segni
neurologici aumenta la
probabilità di reperire patologie intracraniche significative.
Indagini di neuroimmagine (TC, RM, angioRM) devono essere prese
in considerazione nei seguenti casi:
1) pazienti con esame negativo ma con sintomi
neurologici.
2) pazienti che presentano
cefalea con fattori di rischio aggiuntivo.
Inoltre:
(A) Lo studio con le tecniche di Neuroimagingè indicato in presenza di uno dei seguentisegni: Ridotta vigilanza o disturbi
cognitivi; Comparsa del dolore durante
sforzi fisici, tosse, coito, starnuti; Peggioramento della cefalea nel corso dell'osservazione del paziente; Reperti patologici all'esame neurologico; Esordio della cefalea
dopo i 50 anni; Cefalea riferita dai pazienti
come "la più forte mai accusata"; Comparsa
di una cefalea nuova o con tipologia differente rispetto alle precedenti; Cefalea persistente a recente esordio; Cefalea a sede
fissa; Cefalea con atipico cambiamento di
intensità nel tempo (acme del dolore).
(B) Tali tecniche non sono indicate: Presenza di analoghi attacchi nel passato; Parametri vitali nella norma; Vigilanza e
funzioni cognitive integre; Normale mobilità del collo; Assenza di segni neurologici;
Miglioramento della cefalea senza impiego
di analgesici o di altri farmaci.
Esame TC o di RM?
La scelta tra le due indagini è in rapporto al tipo di sospetto clinico. I vantaggi della TC rispetto alla RM sono in prima istanza: esame più rapido, minor costo, maggiore disponibilità sui distretti sanitari e ospedalieri.
*Medico U.O.Radiologia e Diagnostica per
Immagini, AORN S.G.Moscati

TERAPIE FARMACOLOGICHE

Farmaci per contrastare il dolore

salicilico. Esso è assorbito dalla
mucosa gastrica, ha un potere antidolorifico e antipiretico, ma può
indurre un effetto irritante alla
mucosa dello stomaco. Per questo
motivo si raccomanda la somministrazione a stomaco pieno ed
eventualmente l’associazione di
una copertura gastrica con farmaci inibitori di pompa protonica
o anti H2.
L’aspirina è eliminata per vie
renale. E’ importante comunque
sottolineare che accanto alle due

attività su menzionate, l’aspirina
ha anche una attività come aggregante piastrinico.
Al gruppo degli acetici appartengono il Sulindac, il Diclofenac
e il Tometin. Queste molecole sono tutte metabolizzate a livello
epatico ed eliminate sia per via biliare che per via renale. I principi
attivi che abbiamo menzionato
esistono in commercio in varie
formulazioni (creme, compresse,
fiale). Alcune di questi farmaci se
somministrati contemporanea-

mente possono provocare danni
per la sommatoria dei loro effetti.
Del gruppo degli acidi propionici fanno parte invece l’Ibuprofene, il Ketoprofene e il Flubiprofene che sono i più noti e i più utilizzati.
Agli acidi enolici invece, appartengono l’Amenofenazone, l’Ossifenilbutazone, il Piroxicam ed il
Meloxican, la cui attività antidolorifica è maggiore per la presenza di alcuni sostituenti sulla
struttura chimica. Inoltre, la loro
emivita è più lunga e ciò consente
un’attività farmacologica più
prolungata con minori somministrazioni del farmaco nell’arco
della giornata.
Un’altra classificazione di questi farmaci che non riguarda la
struttura ma il loro meccanismo
di azione riguarda i cox1 e cox2
che agiscono inibendo questo
isoezima. Questi farmaci infatti,
vista la loro spiccata azione antidolorifica, sono utilizzati soprattutto nelle patologie ostioarticolari croniche. In ogni caso la dispensazione di questi farmaci avviene solo su presentazione di ri-

cetta medica, laddove invece quelle contenenti ibuprofene, paracetanolo e aspirina, possono essere
dispensati senza la presentazione
delle ricetta essendo OTC.
In questa panoramica farmacologica è giusto fare un cenno agli
ergotaminici, i così detti derivati
dell’ergot. Una volta molto più
usati, sono delle sostanze di origine vegetale che hanno una potente azione e una attività vasocostrittrice. Inoltre, inibiscono l’eccitabilità dei neuroni serotoninergici e per questi attenuano notevolmente il dolore.
I farmaci più moderni per il
“mal di testa” sono i triptanici.
Utilizzati
nel
trattamento
dell’emicrania possono essere assunti come capsule sublinguali,
fiale o spray nasali nei prodromi
dell’attacco. E’ importante sottolineare che i triptanici possono avere effetti collaterali anche gravi a
carico del sistema cardiocircolatorio. Essi sono utilizzati soprattutto in quei casi di emicrania in
cui è presente nausea e vomito.
Dopo questa disquisizione farmacologica ci preme sottolineare come sia sempre importante, prima
di assumere qualsiasi farmaco, di
consultare il medico, di sapere cosa stiamo assumendo e di acquistare i farmaci OTC in farmacia
perché il consiglio del farmacista
non è mai un consiglio qualsiasi.
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Olii, tisane, e balsami e la testa diventa meno pesante

Una, cento, tante
erbe, ma non solo

Elena Nebbia*
pero che al lettore non dispiaccia se affronto questo argomento parlando
in prima persona.
Ho cominciato con i primi
mal di testa all’età di sei anni, e
non erano mal di testa occasionali, parlo di veri e propri mal di testa che
cominciavano nella tarda mattinata e duravano fino a sera e l’unica medicina all’epoca
era un sonno ristoratore. Nonostante si
presentassero di frequente non c’era allora
la cultura di andare dal medico o di
assumere farmaci.
Il mio primo rimedio e’ stato il
Balsamo di Tigre. All’epoca avevo
12 anni e questo unguento dall’effetto anestetico e rinfrescante è
stata la mia salvezza in un periodo,
l’adolescenza, in cui i mal di testa si
erano fatti più frequenti e più insopportabili. Ricordo che quello
era il periodo in cui tutte le mie
amiche giravano con la Novalgina
nella borsetta. Mia madre (Lidia
Casali) aveva da poco cominciato a
fare l’erborista ed io avevo abbracciato l’idea di poter curare tutto
con le erbe. E così spalmavo il balsamo di tigre, che lei sapientemen- Partenio
te preparava con cera d’api, canfora naturale, olii essenziali di lavanda, menta, eucalipto e cannella, ogni volta che ero in
preda a questi forti dolori.
Col tempo poi, ho cominciato a distingue i
vari tipi di mal di testa. Già perche’ mica ce
ne è uno solo, c’è quello da cattiva digestione, quello da ciclo, quello da stress, quello
da cervicale, quello da sinusite. Io li avevo
tutti e grazie alle conoscenze che ho sviluppato con gli studi di erboristeria e naturopatia ho di volta in volta trovato e sperimentato il rimedio più idoneo. Così ora mi accin-

S

go a descrivere i vari mal di testa e i vari rimedi che ho potuto sperimentare con successo per ognuno di essi.
Cominciamo dal più facile, quello che io
chiamo mal di testa da cattiva digestione: si
tratta di un dolore non troppo forte, più che
altro un po’ di pesantezza, il famoso cerchio
alla testa di cui a volte nemmeno ti accorgi,
ci metti un po’ a prendere coscienza del disagio. In questi casi 2 gocce di olio essenziale
di anice o di lavanda presi su un cucchiaino
di miele riescono a migliorare la giornata.
Mi è capitato spesso, in questi casi, di rendermi conto di non essere andata di corpo e

Melissa

allora l’utilizzo di un blando stimolante come la polvere di Psillio o uno sciroppo di fibre di mays hanno sortito l’effetto e dopo mi
sono subito sentita meglio.
Probabilmente la costipazione causa
quella sensazione di intontimento, come se
le tossine non evacuate tornando in circolo
vadano ad appesantire tutto il sistema.
Per il mal di testa che mi viene abitualmente tre giorni prima del ciclo ho sperimentato con pieno successo una serie di erbe che vengono abitualmente utilizzate per

u XI GIORNATA NAZIONALE DEL MAL DI TESTA.
Quasi 60 persone in un solo
pomeriggio si sono recati
presso gli ambulatori dell’Unità Operativa di Neurologia della città ospedaliera di Avellino,
dove il Responsabile del Centro Cefalee dell’Azienda, il neurologo Florindo D’Onofrio, ha
effettuato visite gratuite e preconsulenze,
nell’ambito
dell’iniziativa “Centro di ascolto per pazienti affetti da cefalea”, promossa in occasione
della XI Giornata Nazionale
del Mal di Testa.
“A fronte di 56 persone, la
prevalenza degli utenti sono
state donne, di una fascia di
età sotto i 40 anni, una decina
di Avellino, il resto venuti da
tutti la provincia- spiega il dottor D’Onofrio- Vi sono diversi
tipi di cefalea che vengono distinti a seconda dell’intensità
del dolore, della sua durata e
della zona della testa interessata. La maggior parte degli
utenti lamenta emicrania senza aura, ma sono venute a visitatori anche persone che hanno manifestato l’emicrania più
invasiva, quella con l’aura, un
mal di testa caratterizzato da
un dolore pulsante, che tende a
peggiorare con il movimento e
con gli sforzi fisici e solitamente risulta associato a nausea,
vomito, e offuscamento della
lista”.

tutto ciò che riguarda i problemi mestruali:
Artemisia, Angelica Cinese, Agno casto,
Calendula uniti a erbe rilassanti come Melissa, Tiglio, Luppolo. Esistono in commercio delle miscele di queste erbe in gocce di
pratico utilizzo e facile dosaggio, che io consiglio vivamente a chi soffre di sindrome
premestruale e non solo perché funzionano
meravigliosamente.
Per l’ emicrania propriamente detta o per
mal di testa generici di cui non si conosce la
causa il rimedio principe è il Partenio (Tanacetum Parthenium), come suggerisce il

Per quel
che riguarda l’emicrania muscolo tensiva come
quella che parte dalla cervicale, ma non solo, un massaggio con balsamo di tigre continua ad essere un ottimo rimedio di efficace successo in associazione con le erbe sopracitate. L’azione rilassante degli olii essenziali allenta le tensioni e Melissa, Tiglio,
Escolzia, Passiflora riducono lo
stress e coadiuvano il rilassamento
muscolare.
Un valido aiuto lo danno sicuramente i Fiori di Bach primo tra tutti
White Chestnut il rimedio per eccellenza per dare riposo alla mente.
Crab Apple rimedio purificante
“spazzatossine”, Oak per la cefalea
da week end (ossia per chi lavora
troppo), Elm per la cefalea a grappolo, Hornbeam quando e’ la routine la causa, Impatiens e Beech per
chi si irrita facilmente, Elm e Red
Chestnut per chi è ansioso o pensa
di non farcela.
Per quel che riguarda il mal di teWhite Chestnut - Fiori di Bach
sta legato alla sinusite tornano ancora utili gli olii essenziali inalati
nome un’erba tipica delle nostre zone. Que- per suffumigi, il balsamo di tigre che anesta margheritina ha proprietà antinfiam- stetizza un po’ la zona, impacchi caldi con
matorie e viene impiegata con successo in aceto di mele, tisane a base di Eucalipto, Tiquelle emicranie definite vasomotorie, dove mo, Piantaggine, che fluidificano i muchi.
c’è un’alternanza di vasocostrizione e suc- Per anni ho utilizzato un rimedio eccezionacessiva vasodilatazione che va poi a stimola- le che funzionava così bene che lo hanno tolre le terminazioni nervose. Può essere uti- to dal commercio, le ultime due scatole me
lizzata da sola, o in associazione con la cor- le sono fatte arrivare dalla Germania, poi i
teccia di salice che contiene acido salicilico e miei studi recenti mi hanno portato a poter
con Escolzia (Escholzia Californica) una pa- fare a meno di questo rimedio, ma queste
paveracea dagli effetti analgesici, rilassan- sono speculazioni che esulano dal contesto.
ti, spasmolitici.
* Erborista Naturopata

Presso l’Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino

Sono le donne con meno di 40 anni
le pazienti affette da cefalea

Florindo D’Onofrio

Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Alcuni dei pazienti, inoltre,
secondo la pre-consulenza effettuata dal dottor D’Onofrio
soffrono una emicrania cronica, per la quale è ormai insufficiente la cura antinfiammato-

ria. Per loro è stato programmato un controllo in ambulatorio, per programmare cicli
di disintossicazione.
“Per questi pazienti- aggiunge D’Onofrio- è stato attivato

un cannella preferenziale,
bypassando la procedura del
Cup, sulla scorta dell’urgenza.
Casi che dimostrano come i tre
canali medici non sempre si a
ttivano a sufficienza. L’ospe-

dale e il centro specializzato di
cefalea dovrebbero intervenire
solo in una fase successiva al
medico di base e, soprattutto le
Asl, che dovrebbero attivare
maggiormente”.
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In quelle teste
dolore e follia
Da Zeus a Woolf, da Nietzsche a Calvino,
prigionieri di una lotta tra mente e cuore

Zeus

Luigi Anzalone*
ensare e vivere la vita nel
suo imprevisto e agognato enigma sono i doni per cui la mente e il cuore
hanno privilegio d’albergo
nell’essere umano. Rivolta, la
prima, al cielo per abbracciare
e comprendere l’orizzonte e la
varietà di eventi e cose sottostanti e l’altro offrentesi con
palpito ansioso e ardente alla
sfida lusinghiera e difficile del
“mondo grande e terribile”, come diceva Gramsci mentre
Giulia, da sola, se ne andava,
entrambi consigliano e mal
consigliano l’uomo, l’animale,
l’unico, che oltre che nello spazio, cammina con passo edipicamente claudicante nel tempo
di tre età divise all’apparenza,
unite nel fondo.
Vogliono il mito, la religione e la
filosofia che la mente, con il pensiero, come ospite straniero,
anima immortale, cade, per una
colpa misteriosa, dalle regioni
iperuraniche o divine nel corpo
umano, occupandone la sommità. Il cuore – vogliono ancora le
tre sunnominate sapienze - è
anima mortale, terrestre, appassionata. Come tale è dimidia- Virginia Woolf
ta tra la immortale anima razionale con le sue verità lucenti i
suoi beni grandi e con la sua ansia di conoscenza, e l’altra anima terrestre, concupiscibile,
che alberga nel basso ventre e
invita l’anima del cuore a partecipare al suo piacere e a favorire
l’immacolata conoscenza degli
amanti, che, nella loro dionisiaca eppur delicata unione, realizzano un attimo d’eternità e rinnovellano la vita della specie
umana.
Il dolore, messaggero di morte,
di cui prepara la venuta, aggredendo il corpo in vari modi e con
varia intensità, sentenzia che la
vita è a termine. Ma la mente e il
cuore, presi, a un tempo, dal timore della morte e dalla “cieca
speranza” di non morire, direbbe Eschilo, reagiscono lottando,
così che costruiscono il mondo
umano, almeno per ritardare la
morte e vivere una vita più bella
e piena. E’, la loro, una fatica degna di un Dio: non a caso, il mito
narra che Zeus, re degli Dei, fu il
più illustre malato di cefalee, Charles Darwin
tanto terribile, non sopportabile
da nessun uomo o donna, fu il sua difficile e meravigliosa vita,
dolore che provò nel generare vediamo come il tentativo
dalla sua fronte Pallade Atena, dell’uomo di cogliere qualcosa
dea dell’intelligenza e dea guer- della cifra ascosa di se stesso e
riera. Ma gli atroci dolori di cui del mondo, per conoscere e avesoffri Zeus stanno anche a testi- re più titoli e mezzi per vivere, lo
moniare che la ragione nasce costringe a un defatigante lavonell’uomo da un fondo femmini- ro di ricerca, di riflessione e di
le, alogico, notturno, inconscio, studio, che lo conduce quasi ai
da verità materne e sfuggenti, confini della follia, a quello che
“nascoste fin dalla fondazione Hegel, caduto per anni in uno
del mondo”. Se vogliamo, da una stato di ipocondria, chiamò “il
Arianna che offre il filo del “lo- punto notturno della contraziogos” a Teseo, ma anche da Pasi- ne”. Fu appena a un passo dal
fae che ha generato, con mo- varcarlo, quei confini, Sigmund
struoso accoppiamento, il Mino- Freud, allorché compiendo l’autauro.
tonanalisi nella seconda metà
Se ci limitiamo alla mente, alla degli anni novanta dell’Ottocen-

P

Friedrich Nietzsche

to, scoprì il complesso edipico,
da cui nacque “L’interpretazione dei sogni”, il suo capolavoro,
e la psicoanalisi (1900), che pose
l’umanità di fronte allo spettacolo terribile dell’inconscio libidico e violento che padroneggia
ogni suo componente. Analogo,
se non più grave era stato, in
pieno Ottocento, il destino di
Charles Darwin, il quale, pur avviato alla carriera ecclesiastica,
ebbe l’ardire, una volta abbracciata la carriera scientifica, di
sconfessare “ab imis fundamentis” la Bibbia. Ed infatti, nella
sua crociera nell’emisfero australe, durata cinque anni a bor-

do del brigantino Beagle, scoprì
che l’uomo non è stato creato da
Dio, ma discende dalla scimmia,
è un figlio appena evoluto del regno animale da cui emerge a
stento, portando con sé, peggiorati, la ferinità e gli istinti. Darwin, se possiamo dire così, pagò
le sue scoperte con decenni di
atroci sofferenze alla testa, che
resero la sua salute quanto mai
malferma. Quando il dolore non
gli stringeva il capo in una morsa, scriveva senza posa delle sue
scoperte rivoluzionarie e grandi. Non minori erano state, tre
secoli prima, le sofferenze cerebrali, di Giovanni Calvino: era-

no il prezzo psico-fisico che aveva, a sua volta, pagato, alla sua
prodigiosa rilettura in chiave di
rigoroso ascetismo e di etica del
lavoro della concezione medievale della divina Predestinazione. E’ con Friedrich Nietzsche
che la ragione, giungendo alle
sue Colonne d’Ercole, paga la
sua “ybris” (superbia) con il
naufragio. Afflitto fin da giovane da tremende emicranie e incapace di fare i conti con la sua
natura omosessuale, Nietzsche,
si sa, non riuscì a comporre le
nuove Tavole dei valori della vita, che aveva promesso dopo
aver scoperto la “morte di Dio” e
teorizzato il superuomo e la volontà di potenza per un mondo
di nuovo dionisiaco-apollineo.
La morte, assai prima che il corpo, ne uccise la ragione, precipitandolo nella notte della follia
allorquando, nel 1889, trovandosi a Torino, abbracciò un cavallo maltrattato dal padrone.
Quelle verità, che aveva scoperto e che diceva “fatte di sangue”,
non gli avevano comunque consentito di costruire una visione
del mondo che sfidasse in grandezza quella “abitata” da Dio. Ma
fu Virginia Woolf a pagare con
la vita la sua letteraria e poetica
ricerca dei confini dell’anima,
della sua geniale, tormentata,
creativa personalità bisessuale,
immersa in un mondo di fantasmi affascinanti e cupì (come
quelli del giardino incantato dove lei sentiva gli uccelli cantare
in greco). Così, non sottraendosi
al “vizio assurdo” di volersi dare
la morte, Virginia, nata Stephen, varcò la soglia che la portava da continue, tremende sofferenze cerebrali, che descrive
nei suoi “Diari”, alla notte della
follia e al suicidio, La cosa forse
si spiega se si tiene presente che,
avendo subito abusi sessuali dai
fratellastri George e Gerald
Duckworth, non trovò acquietamento e pace nelle relazioni con
le donne che amò: sua sorella
Vanessa Bell e le amiche Violet
Dickinson, Vita Sackville West
ed Ethel Smyth e neppure nel
matrimonio con Lionard Woolf.
Dopo diversi tentativi di suicidio
decise di darsi la morte per annegamento Da provetta nuotatrice, sapeva però che l’istinto di
sopravvivenza l’avrebbe riportata a galla e il resto sarebbe venuto da sé. Ecco che quindi, di prima mattina, si riempì le tasche
di sassi e si avviò verso il fiume
Ouse, non lontano da casa sua
nei pressi di Rodmell. Si immerse nelle acque gelide del fiume
con la dolcezza di una bimba e si
lasciò morire, dopo aver scritto
una struggente lettera d’addio a
suo marito. Era il 28 marzo
1941, Virginia aveva 59 anni ed
era già una famosa scrittrice. La
Gran Bretagna, il suo paese, era
in guerra, avvolto in una tempesta di ferro, di fuoco e di morte di
cui non v’era mai stato nulla di
pari nella storia.
* Filosofo
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u ALIMENTAZIONE. Ma non fanno bene alla cefalea neppure il digiuno e le diete troppo drastiche

La prevenzione
inizia a tavola
Francesca Finelli *
na Giornata nazionale
dedicata al mal di testa,
alle sue tante forme che
tormentano molte persone quella indetta dalla Società Italiana
per lo studio delle cefalee in data
19 Maggio per dare maggiore
consapevolezza e informazione a questo problema. Non sempre la regola “prendi una pastiglia che ti passa” è valida, ecco perché l’Organizzazione mondiale della Sanità ripete, per
l’occasione, che le cefalee rientrano nelle prime 10 cause di disabilità al mondo. Negli adulti, tra il 20 e il 50% dei pazienti sperimentano
la riduzione o la scomparsa del mal di testa
quando vengono eliminati dalla dieta i comuni cibi trigger. Oggi la ricerca ha avanzato delle ipotesi piu’ chiare sulla sensazione di dolore
che deriva presumibilmente da un difetto nella “comunicazione” tra cervello, nervi e vasi
sanguigni del cranio: può riguardare alcune
sostanze chimiche dell’organismo chiamate
neurotrasmettitori. Esistono altri fattori di rischio, correlati allo stile di vita su cui si può
agire: ad esempio il consumo di vino e alcolici
che possono contenere sostanze che scatenano
la cefalea, il fumo che diminuisce l’apporto di
ossigeno all’organismo favorendo una vasodilatazione, ritenuto un fattore responsabile di
alcune crisi di mal di testa, la dieta ed in particolare alcuni alimenti che possono provocare
talvolta il mal di testa. Già nel 1983, alcuni Ricercatori del Hospital for Sick Children di Londra hanno riportato i risultati delle loro osservazioni condotte su 88 bambini affetti da severe e frequenti crisi emicraniche, che avevano
intrapreso una dieta per eliminazione. Di essi,
78 guarirono completamente e 4 migliorarono molto. Inoltre, in alcuni bambini che presentavano anche crisi epilettiche, queste smisero di presentarsi. I Ricercatori allora iniziarono ad introdurre nuovamente nella dieta diversi alimenti e scoprirono che questi scatenavano la ripresa di attacchi emicranici in tutti i
bambini ad eccezione di otto. Nel corso di prove successive in cui venivano utilizzati cibi camuffati, la stragrande maggioranza dei bambini ridiventò asintomatica quando i cibi che
scatenavano le crisi (trigger) venivano evitati.
Le crisi emicraniche si ripresentavano quando i cibi incriminati venivano aggiunti alla
dieta. Negli adulti, tra il 20 e il 50% dei pazienti

U

sperimentano la riduzione o la scomparsa del
mal di testa quando vengono eliminati dalla
dieta i comuni cibi trigger. Oggi Il problema
dell’influenza della dieta sulla cefalea non è
ancora del tutto chiarito perché non sempre,
chi soffre di cefalea, riesce a riconoscere alimenti che scatenano l’attacco. Tuttavia, come
riportato dalle evidenze scientifiche, la riduzione o l’abolizione di alcuni alimenti può essere utile nel ridurre le crisi. Tra questi i principali sono i cibi dalla digestione particolarmente complessa come gli agrumi, le cipolle, i
crauti, le olive in salamoia, la frutta secca in
guscio, il pane , le banane mature, il cioccolato, i fritti, il caffè (in modica quantità al contrario può anche essere benefico), il tè e le bevande
contenenti caffeina e teina, pesce secco salato.
Anche latte, yogurt e panna acida dovrebbero
essere consumati con attenzione. Inoltre è bene fare attenzione anche ad alcune sostanze
contenute negli alimenti: in particolare ai nitrati usati per conservare salumi e insaccati,
alla tiramina presente nei formaggi stagionati, al glutammato di sodio usato nei dadi per
bordo e nelle zuppe pronte in busta o nella cucina cinese, ai tannini del vino rosso. Ma non
fanno bene alla cefalea neppure il digiuno e le
diete troppo drastiche che causano un'alterazione del livello degli zuccheri. Sono invece benefici gli alimenti integrali come pasta, riso,
frutta e verdura fresche, legumi freschi o sec-

chi che si digeriscono senza problemi (le lenticchie sono tra i più adatti), pesce fresco, non
affumicato e non salato, carne fresca (meglio
se bianca), succhi, spremute, centrifugati freschi. E’ quindi consigliabile seguire una dieta
bilanciata, sana e correttamente prescritta da
uno specialista della Nutrizione. La presenza
di carne e le verdure fresche, evitando troppo
sale e associando periodicamente all’alimentazione vitamine e sali minerali, soprattutto in

estate e in caso di gravidanza è una indicazione corretta da seguire. Anche il tipo di cottura
ha la sua importanza. Se errata, infatti, può
contribuire ad aumentare la formazione di
composti tossici e a diminuire il potere nutritivo degli alimenti a causa della distruzione di
alcune vitamine (quelle termolabili) e/o delle
proteine. Sono da privilegiare le cotture a vapore o in forno a microonde, mentre meno indicate sono la frittura, la cottura in forno elettrico, alla brace, al calore umido (brasata) e nei
grassi. A peggiorare le forme di emicrania
non possiamo dimenticare l’aumento di peso.
Uno studio condotto da Bigal su oltre 30.000
individui negli Usa evidenzia che il 75% dei pazienti obesi soffre di mal di testa quindi esiste
un legame tra obesità e sviluppo di cefalea cronica. Gli autori americani dimostrano che
l’aumento dell’indice di massa corporea causa
un aumento della frequenza e della severità
degli atacchi di emicrania, aumentandone la
disabilità. Il meccanismo sembra essere quello
del il rilascio di sostanze vasodilatatrici (come
il CGRP) e pro-infiammatorie (come la IL-6 ed
il TNFa) da parte delle cellule adipose che induce un peggioramento nel paziente già soggetto ad emicrania.Il peso corporeo è da sempre un problema da tenere in considerazione
per chi soffre di mal di testa. La maggior parte
delle cure per la prevenzione dell’emicrania
possono provocare un ulteriore aumento di
peso, e non solo. Nel caso in cui siano presenti
anche ansia e depressione, patologie non di rado associate all’emicrania, l’appetito ed il peso
possono aumentare anche per l’effetto della terapie specifiche per questi disturbi. Lo studio
di Bigal sottolinea quindi pertanto un altro
problema, finora sconosciuto, del soggetto in
sovrappeso: il fatto cioè che l’obesità non solo
mette a rischio la salute sotto il profilo cardiovascolare, metabolico ecc. ma può anche peggiorare la qualità della vita del paziente dal
punto di visto della disabilità emicranica.
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