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Visita dal medico a causa dell'emicrania 
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(sulla base di una versione precedente di G. Jenzer, 2013) 
 

Spesso la situazione tende a migliorare quando si sa finalmente di cosa si soffre. Diversi 
studi dimostrano che tutt’oggi circa la metà dei soggetti affetti da emicrania non conosce 
ancora il nome della propria miserevole tortura. Solo la classificazione e la designazione da 
parte di ricercatori competenti è in grado di offrire a molti di loro la promettente prospettiva di 
un nuovo inizio di una storia che fa parte della loro vita da anni o addirittura decenni, a volte 
perfino in modo rovinoso. 
 
Quindi, se soffre di mal di testa, si dovrebbe farsi visitare da uno specialista per la cura delle 
cefalee e richiedere una diagnosi precisa. Ciò obbliga tutti coloro che trattano in modo 
responsabile a svolgere una terapia efficace, sulla base dello stato attuale delle conoscenze 
e delle competenze. Tuttavia, è opportuno che sappia quale può essere il Suo diretto 
contributo: l'emicrania è una malattia fisica la cui predisposizione è innata. È semplicemente 
qualcosa che si ha, mentre ad altri viene risparmiata. Tuttavia, soprattutto in presenza di 
questa sofferenza, il proprio contributo è spesso piuttosto utile. 
 
Fanno parte di uno stile di vita adeguato abitudini regolari, sonno sufficiente, attività fisica, 
rilassamento ed equilibrio, un’alimentazione regolare ma moderata, oltre che evitare 
particolari situazioni di stress come gli effetti della luce intensa, a cui il cervello 
"ipereccitabile", tipico di chi soffre di emicrania, è particolarmente sensibile. 
 
Sono considerate situazioni critiche anche i grandi stress emotivi di qualsiasi tipo. 
Naturalmente, non sempre è possibile evitarli e fanno parte della vita. Tuttavia, è possibile 
imparare ad affrontarli in modo più favorevole e conoscere il modo in cui reagiamo alle 
situazioni difficili.  Può essere utile un colloquio di fiducia con il proprio medico o con uno 
psicoterapeuta specializzato in cefalee. Inoltre, è importante attenersi con la massima 
precisione possibile al dosaggio e ai tempi di assunzione previsti per i farmaci. Durante la 
consultazione, chieda tranquillamente spiegazioni dettagliate e abbia il coraggio di parlare in 
modo aperto e critico dei vantaggi e degli eventuali svantaggi delle misure adottate, perché 
proprio le Sue esperienze costituiscono la base per ulteriori decisioni. 
 
Il primo obiettivo della terapia farmacologica è quello di trovare il farmaco appropriato e il 
giusto dosaggio per trattare gli attacchi di emicrania. Questo primo obiettivo di un 
alleviamento sostanziale del caso individuale di emicrania non riesce sempre al primo 
tentativo e richiede pazienza da parte di tutti gli interessati, ma ne vale la pena, perché con 
un trattamento adeguato gli attacchi vengono notevolmente ridotti, il dolore viene eliminato 
completamente o fortemente diminuito e la qualità della vita migliora notevolmente. 
 
Il secondo obiettivo, di tipo preventivo, dovrebbe essere quello di ridurre la frequenza o 
addirittura eliminare completamente gli attacchi. Da un lato svolge un ruolo importante il 
proprio comportamento (come descritto sopra). Un regolare allenamento di resistenza, ad 
esempio, è efficace quanto i farmaci di profilassi, a condizione che venga eseguito in modo 
coerente. Se non è possibile cambiare con facilità il comportamento, si può ricorrere a 
farmaci di varie categorie per prevenire gli attacchi. È importante sapere che la maggior 
parte di questi farmaci preventivi non aiuta se l’attacco di emicrania è già in corso. Possono 
tuttavia fungere da barriera protettiva per prevenire ulteriori crisi. Ciò richiede però un uso 
regolare, vale a dire a lungo termine e come profilassi. A volte questo costituisce un 
problema di motivazione, perché più lontano è l'ultimo attacco, più viene messa in 
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discussione la necessità di assumere i farmaci. A maggior ragione se si considerano gli 
effetti collaterali. Anche in questo caso, un rapporto di fiducia con il Suo medico è il 
presupposto per poter accettare una terapia farmacologica preventiva, soppesando 
criticamente gli effetti positivi di cui ha beneficiato e gli effetti collaterali accettabili. 
 
Per non perdere di vista i risultati dei Suoi sforzi, dovrebbe tenere un diario del mal di testa. 
Durante la visita dal medico, si tratta di una base molto utile per un ulteriore orientamento 
terapeutico. 
 
Il trattamento moderno dell'emicrania costituisce una delle conquiste mediche più importanti 
degli ultimi anni. Poiché sono in gioco aspetti fisici, emotivi e comportamentali interconnessi 
da contemplare nella terapia, è essenziale un consulto di fiducia con il medico, coinvolgendo 
se necessario altri professionisti terapeutici e, soprattutto, cooperando personalmente. Sia 
disponibile per questo tipo di colloquio e cerchi un medico con il quale sia possibile.  
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