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Sono molti i disturbi e le malattie che si manifestano anche attraverso il dolore: 
la colica renale, l’attacco di pancreatite acuta, l’ascesso dentale, la crisi acuta 
di gotta, per fare qualche esempio.
Quando però vengono colpite due particolari sedi del corpo – il cuore e la 
testa – insieme al dolore fisico si sperimenta spesso anche una componente 
psicologica di angoscia e talvolta di paura.
In questa guida l’interesse è puntato sul mal di testa in tutte le sue varianti 
e soprattutto sulle forme che implicano un certo grado di disabilità; chi ne 
soffre perde, almeno temporaneamente, quella che gli anglosassoni chia-
mano ability to cope, cioè la capacità di “convivere” con la malattia senza 
farsene travolgere.
La giustificazione della forte componente emotiva del dolore dovuto al mal 
di testa sta probabilmente nel fatto che colpisce il cervello, cioè il centro di 
controllo che governa il corpo, il pensiero, la memoria e persino la consa-
pevolezza stessa di esistere. È comprensibile quindi che, anche quando sia 
stato sperimentato già molte volte, il dolore che si scatena all’interno della 
testa possa evocare, anche se solo in modo inconscio, il timore di malattie 
gravi, come disturbi neurologici e tumori.
Per fortuna la maggior parte delle cefalee è di tipo benigno: secondo le 
statistiche solo il 5% degli attacchi di mal di testa che portano al Pronto soc-
corso, cioè quelli che presumibilmente sono percepiti come più allarmanti, 
sono espressione di una malattia neurologica grave. 
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Quando è causata da una patologia dell’encefalo o da una malattia cosiddet-
ta “sistemica”, che colpisce cioè l’intero organismo, la cefalea viene definita 
“secondaria”. 
Quando, invece, il mal di testa è una malattia a sé stante viene definito “cefa-
lea primaria”; le due forme primarie più comuni sono l’emicrania e la cefalea 
muscolo-tensiva. 
Nei successivi capitoli di questa guida verrà presentata una panoramica dei 
disturbi e delle malattie che hanno come sintomo prevalente o secondario 
una cefalea, a partire da quelle più rilevanti: tra gli oltre 35 tipi di cefalea 
primaria classificati, l’emicrania è quello di maggiore impatto clinico e sociale 
e le donne ne pagano il prezzo più alto.
Per poter trattare in modo chiaro e più possibile completo il vasto tema del 
mal di testa, è però inevitabile partire da una breve esplorazione di quello 
che c’è nella scatola cranica, che è l’involucro del cervello o, per meglio dire, 
del sistema nervoso centrale: questo, infatti, comprende sia il cervello sia altre 
strutture neurologicamente importantissime, alcune delle quali, come si vedrà, 
del tutto insensibili al dolore, mentre altre a esso suscettibili.
Si cercherà poi di comprendere, per quanto possibile, il processo d’insorgenza 
del dolore, che è ancora oggetto di varie interpretazioni.
Verranno descritti i più frequenti o gravi tipi di cefalea, così come sono stati 
inseriti nella più attuale classificazione internazionale, e i metodi e gli stru-
menti per diagnosticarli.
Un capitolo sarà dedicato alla possibile prevenzione e alla gestione del mal 
di testa e ai suoi possibili rimedi, farmacologici e non.
In un capitolo a parte parleremo di meningite, malattia che ha che fare con il 
dolore alla testa ma che non rientra in modo specifico tra le cafalee.
Infine, troverete un elenco dei centri specializzati nella diagnosi e nella cura 
delle cefalee e una raccolta di siti internet, in italiano e in inglese, per appro-
fondire la conoscenza del mal di testa e dei suoi rimedi.
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Il mal di testa – anche chiamato cefalea – è oggi un disturbo molto frequente 
e tutti ne hanno sofferto almeno una volta nella vita.
È stato calcolato che, nei paesi più sviluppati, il 90% delle persone soffre di 
una delle forme di cefalea recidivante (cioè quelle che si presentano più volte 
nella stessa persona) almeno una volta l’anno e che addirittura il 15% della 
popolazione ha dolore almeno una volta al mese.
La frequenza con cui si manifesta il mal di testa in una persona dipende però 
anche dalla sua età.

I numeri della cefalea
La cefalea è più frequente nelle donne in età riproduttiva, ma può insorgere 
in età giovanile e talvolta anche durante l’infanzia; i bambini, però, spesso 
non sono in grado di riferire adeguatamente i loro sintomi e, di conseguenza, 
l’incidenza di cefalea infantile tende a essere sottostimata.
Il mal di testa diminuisce di frequenza a partire dai 50 anni, ma non in modo 
così significativo. Infatti, se si considerano i sintomi in ordine decrescente di 
frequenza, il mal di testa si colloca al decimo posto nelle donne e al quattor-
dicesimo negli uomini di età superiore a 65 anni. Inoltre la cefalea può conti-
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nuare a presentarsi in forma grave anche a 70 anni nel 10% delle donne e nel 
5% degli uomini, con una percentuale fino al 2% di casi di cefalea quotidiana.
Tra le forme di cefalea primaria (quelle cioè in cui il mal di testa è un disturbo 
che non dipende da altre malattie), l’emicrania è quella che tende maggiormen-
te a diminuire di frequenza con l’età, in entrambi i generi, mentre le cefalee 
muscolo-tensive continuano a manifestarsi (per approfondimenti sulle diverse 
forme di cefalea, vedi i capitoli da 3 a 7).
Negli anziani sono più frequenti le forme di cefalea secondaria (cioè dovute 
ad altre malattie concomitanti), anche se costituiscono solo una parte mino-
ritaria dei dolori alla testa (33%). Nell’anziano, infatti, lo sviluppo di condi-
zioni patologiche croniche come l’ipertensione, le cardiopatie ischemiche o 
aritmiche, le difficoltà respiratorie per malattie broncopolmonari, l’anemia, il 
diabete mellito e l’insufficienza renale, può:

• aggravare una cefalea primaria preesistente;
• causare lo sviluppo di una nuova cefalea che dipende della malattia cronica;
• provocare una cefalea come effetto collaterale dei farmaci assunti per trattare 

la malattia;
• indurre una cefalea per abuso di analgesici, un comportamento comune 

negli anziani a causa dei dolori dell’apparato osteoarticolare.

Vi sono, inoltre, cefalee che compaiono solo dopo i 60 anni, come la cefalea 
ipnica, che compare durante le ore del riposo notturno, e la malattia di Horton, 
detta anche arterite temporale.
Sono poi tipiche dell’età anziana le forme di dolore al capo in stretta relazione 
con malattie neurologiche come la depressione e la malattia di Parkinson.
La cefalea di tipo muscolo-tensivo pressoché abituale e benigna è certamente 
un disturbo comune. Tuttavia, un’indagine condotta sull’argomento ha messo 
in luce che essa viene riferita al medico curante in meno della metà dei casi e 
che è ancora più bassa la percentuale dei casi in cui il medico, da parte sua, 
registra questo problema nella cartella clinica.
È quindi probabile che la cefalea muscolo-tensiva abituale di media entità sia 
gestita come una malattia alla quale è necessario adattarsi, limitandosi alle 

L’iceberg emicrania

Donne Uomini

Emicrania diagnosticata 47% 34%

Emicrania non diagnosticata:

- mai consultato un medico 30% 25%

- consultato un medico 23% 41%
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cure proposte dai media, dalla rete di amicizie e di parentele o, al più, dai 
consigli del farmacista. 
Secondo un noto studio di Richard B. Lipton, non recente ma confermato 
successivamente, questo concetto può essere esteso anche all’emicrania (vedi 
tabella a pagina 12 “L’iceberg emicrania”).
Secondo i dati più recenti della letteratura scientifica internazionale, fino al 
4% degli adulti e fino al 2% degli individui in età evolutiva sviluppano una 
cefalea cronica. Questo termine raggruppa le forme cliniche caratterizzate 
dalla presenza di una crisi dolorosa almeno 15 giorni al mese, per almeno tre 
mesi (o, talvolta, con dolore quasi quotidiano).
In due terzi di queste persone, la cefalea iniziale diventa cronica a causa 
dell’abuso di farmaci antidolorifici. Questa forma cosiddetta “iatrogena” in-
teressa addirittura l’1-2% della popolazione generale e comporta alti costi 
socioeconomici: costi diretti dovuti alle spese per le cure mediche, ma anche 
costi indiretti, associati alla riduzione (o alla perdita) dell’attività lavorativa, e 
costi più difficilmente quantificabili, legati alla qualità di vita di chi ne soffre.

Un disturbo che viene da lontano
Risalgono alla preistoria i primi indizi di un mal di testa ritenuto così insopportabile da 
richiedere l’apertura di un foro nella testa per far uscire gli “spiriti maligni”. Già nel 
neolitico (7.500-5.300 a.C.), la trapanazione era ampiamente praticata: il più antico 
cranio trapanato (7.000 a.C.) in Europa è stato rinvenuto a Ensisheim, in Alsazia. Nel-
la necropoli neolitica di Loisy-en-Brie, in Francia, è stato trovato un cranio trapanato 
dotato di un lembo osseo a chiusura del foro e si trovano esempi di trapanazione 
anche in Italia, come nel cranio di Catignano (Pescara), che risale al V millennio.
Questi interventi venivano attuati comunemente nei luoghi più disparati della terra 
e, nonostante la mancanza di condizioni asettiche e di anestesia, la mortalità era 
relativamente bassa, se si pensa che più della metà dei crani trapanati trovati dagli 
archeologi mostra escrescenze ossee intorno al foro, segno di crescita riparativa che 
documenta la sopravvivenza della persona operata. Queste testimonianze indicano 
la diffusione del mal di testa nel genere umano fin dalle epoche più remote: va 
quindi rivisto il concetto che lo stress è tipico del mondo contemporaneo e accet-
tata l’idea che il “mal di vivere” ha colpito l’umanità in tutta la sua lunga storia.
Ippocrate, nel IV secolo a.C. ha descritto dettagliatamente un’emicrania con 
aura; nel primo secolo d.C., Areteo di Cappadocia ha codificato una sindrome 
che chiama heterocrania i cui sintomi sono dolore unilaterale, nausea e vomito.
Il termine hemicrania è stato in seguito coniato da Galeno (129-199 d.C.) che 
attribuiva la malattia alla bile gialla, uno dei quattro umori ipotizzati da Ippocrate 
come responsabili delle malattie (sangue, flegma, bile gialla e bile nera).
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Che cosa c’è nella testa?
Nei vertebrati, la parte più importante e fragile del sistema nervoso è chiusa 
dentro un involucro osseo composto dal cranio (che protegge il cervello) e 
dalla colonna vertebrale (che protegge il midollo spinale), mentre la parte 
periferica del sistema nervoso si ramifica, libera, in tutto il corpo.
Tra il cervello e il midollo spinale vi è continuità: il passaggio della sostanza 
nervosa avviene infatti attraverso un foro posto alla base del cranio. Cervello e 
midollo spinale sono poi collegati alle altre parti del corpo per mezzo dei nervi.

Il cranio

La scatola cranica è composta di due parti:

• una anteriore, detta “splancnocranio”, che comprende l’ingresso delle vie 
respiratorie e alimentari e le cavità degli occhi, del naso e della bocca;

• una posteriore, detta “neurocranio”, composta da otto ossa che proteggono 
il sistema nervoso centrale.

Le ossa del cranio

Parietale

Frontale

Temporale

Sfenoidale (grande ala)

Processo 
mastoideo

Lacrimale

Apofisi zigomatica 
del temporale

Nasale sinistro

Zigomatico

Mascellare 
sup. ant.

Mascella inferiore

Denti

Foro
mentoniero

Occipitale

Etmoide




