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Generalmente la cefalea episodica può essere ben gestita con farmaci e/o adattamenti 
comportamentali individuali. Se tuttavia è presente una comorbidità con stress psicosociali o 
patologie psichiche, essa han un notevole impatto negativo sia sulla gravità della malattia 
che sull'esito del trattamento, favorendo sia l'uso eccessivo di farmaci che il passaggio da 
una cefalea episodica a una condizione cronica. Fondamentalmente, qualsiasi cefalea 
episodica può diventare cronica. Si definisce cronica una cefalea che si manifesta come 
minimo 15 giorni al mese per almeno 3 mesi. I fattori che possono contribuire alla cronicità 
della cefalea sono la diagnosi di fondo della cefalea e gli aspetti psicosociali. 
 
Pertanto, nell'anamnesi e nel corso del trattamento di ogni paziente affetto da cefalea 
occorre tener conto di agenti stressanti (stressor) quali difficoltà professionali e familiari, 
situazioni assicurative o di pensionamento in sospeso, conflitti personali irrisolti, nonché di 
sintomi mentali quali depressione, disturbi d'ansia, del sonno o dipendenze. 
Indipendentemente dalla causa, si suppone che il rischio di cefalea da stress sia almeno 
doppio. La frequenza dei disturbi psichici in coloro che soffrono di cefalea è da due a tre 
volte superiore rispetto alla popolazione che non ne soffre. I più comuni sono i disturbi 
d'ansia, seguiti dalla depressione. Un grande studio demografico in 10 Paesi dell'Unione 
Europea ha evidenziato una probabilità di incidenza del 19,1% per i disturbi d'ansia, del 6,9% 
per la depressione e del 5,1% per le due patologie insieme - si tratta di un tasso 
significativamente superiore al campione rappresentativo della popolazione generale (14,3, 
5,6 e 3,8%). Le cifre relative alla cefalea nel contesto di un abuso di farmaci (MOH) sono 
molto più elevate (38,8, 16,9 e 14,4%), mentre nel gruppo delle persone con cefalea tensiva 
sono simili a quelle della popolazione generale. 
Il riconoscimento e il trattamento tempestivo di questi fattori sono fondamentali per la riuscita 
della terapia. I questionari possono contribuire a cogliere i fattori contestuali. Per la diagnosi 
di disturbi mentali concomitanti è consigliabile richiedere la prescrizione di una visita di uno 
specialista esperto in terapia del dolore (psicoterapeuta, psichiatra).  
 
La psicoterapia del dolore è diventata ormai una procedura consolidata, comprendente vari 
interventi psicoterapeutici, come il miglioramento della percezione del corpo e della capacità 
di rilassarsi, strategie di adattamento (coping), per gestire meglio il dolore, lo stress e i 
conflitti, così come la psicoterapia per i sintomi affettivi e di disturbi dell’ansia. L'obiettivo è 
contrastare la progressiva cronicità del dolore e lo sviluppo di cefalee ricorrenti, riducendole 
ad un livello tollerabile e aumentando la qualità della vita. In alcuni casi è necessaria una 
terapia intensiva multimodale con ricovero in una clinica appropriata, con un programma 
consolidato di trattamento del dolore. In presenza di un uso eccessivo di farmaci per il mal di 
testa, è necessaria una disintossicazione con ricovero e successiva terapia multimodale del 
dolore. Quest’ultima prevede interventi coordinati a livello medico, psicologico e fisico e 
spesso anche modalità supplementari (ad es. ergoterapia, arteterapia). La psicoterapia del 
dolore, in particolare in un contesto di trattamento multimodale, si è rivelata efficace ed è 
considerata a terapia "all’avanguardia" basata sull'evidenza.  
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