
Insieme contro i l  mal  di  
testa:  come tenerlo sotto  
control lo al  meglio.
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Il «Rompicapo» non sostituisce il suo colloquio personale con gli specialisti medici e terapisti*, bensì lo integra.
 * Sappiamo che le donne soffrono più frequentemente di mal di testa. Per semplificare abbiamo scelto la forma maschile per «Rompicapo». 

EMICRANIA 
Un record mondiale al primo posto 
come patologia limitante – e altre notizie

IL TOP 5 DEI COMBATTENTI DELL’EMICRANIA
Il fai da te contro il mal di testa

MAL DI PANCIA E LAMPI LUMINOSI 
Come i bambini vivono gli attacchi di emicrania

CREATIVI CONTRO IL MAL DI TESTA 
Le presentiamo la sua «Arte dell’emicrania»

ATTENZIONE AI CIARLATANI!
Una lista di avvertimenti dei loro metodi fasulli

DAL PAESE DEL MAL DI TESTA 
Persone con emicrania – candidati 
con caratteristiche particolari
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L’altra rivista per chi soffre di mal di 
testa, i parenti e gli interessati.
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Grafico con la distribuzione percentuale dell’emicrania tra uomini e donne secondo la fascia di età
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CARE LETTRICI E  
CARI LETTORI

UN RECORD MONDIALE PER  
L’EMICRANIA: LA PATOLOGIA 
LIMITANTE PIÙ DIFFUSA NELLE 
PERSONE SOTTO I 50 ANNI 

Chi vive con l’emicrania sa molto bene che alcune volte ci si può sentire soli. In questo 
senso l’emicrania sta raggiungendo i vertici della scalata tra le patologie limitanti ne-
gli adulti. Perciò vogliamo iniziare questa edizione di Rompicapo con alcune notizie 
incredibili sull’emicrania: l’emicrania è molto più di un semplice mal di testa ed è 
tutt’altro che rara…

Le persone che soffrono di emicrania non smettono mai di ricercare rimedi che possa-
no alleviare il loro mal di testa – perché i combattenti dell’emicrania non mollano mai!
In questa edizione di Rompicapo desideriamo condividere alcune di queste esperienze 
con lei: dia uno sguardo alle pagine 8 e 9 dove è nascosto lo scrigno del tesoro con i 
rimedi anti-emicrania che le nostre care lettrici e i nostri cari lettori hanno condiviso 
con noi. Inoltre, se ha perso di vista le combattenti, beh, è chiaro che parliamo anche 
di loro. Scriviamo tutto solo al maschile per risparmiare sulle sillabe.

Quando i metodi tradizionali falliscono e la medicina, con i suoi termini latini, sembra 
avere esaurito tutte le opzioni, molte persone iniziano a considerare supporti non 
convenzionali. L’emergenza può chiamare in causa sgradevoli personaggi, noti come 
ciarlatani. A pagine 10 e 11 le presentiamo quindi una breve lista delle attività 
truffaldine dei ciarlatani.

Nella rubrica «Dal Paese del mal di testa» ci occupiamo questa volta delle persone 
con emicrania quando assumono le vesti di candidati. Apprenda perché le persone 
con emicrania sono così ben preparate nella gestione della loro vita professionale 
grazie alle loro esperienze con la malattia. Ciò che sembra un handicap diventa infatti 
una fonte di elementi di forza caratteristici. Maggiori informazioni alle pagine 12 e 13.

Gli adulti sono in grado di provvedere autonomamente a se stessi o comunque sanno 
chiedere aiuto, ma i bambini: come possono chiedere aiuto contro l’emicrania? Ab-
biamo dedicato 4 pagine di questa edizione proprio a questo tema: l’emicrania può 
infatti iniziare già nei primi mesi di vita e «accompagnarci» per tutta la vita se non la si 
riconosce precocemente e si impara a controllarla.

Non per ultimo in questa edizione desideriamo invitarla a presentare il suo lato 
creativo. Stiamo infatti pensando di creare una piccola galleria dei «combattenti 
dell’emicrania». La attendiamo altre informazioni a pagina 17!

NON È PIÙ SOLO!

Con queste parole le rivolgiamo il nostro più caloroso saluto
Colette & Monika

Una piaga mondiale: ecco l’emicrania. Colpisce particolarmente di frequente nel bel mezzo della vita, 
e non perde di vista nemmeno gli adolescenti. Ecco alcuni dati sulla diffusione nella popolazione:

 — Fino all’inizio della pubertà ragazze e ragazzi ne sono colpiti con frequenza simile

 — Fa invece riflettere il fatto che l’emicrania colpisca con frequenza le persone nella loro età 
produttiva media: dai 35 ai 45 anni, bloccando la propria capacità lavorativa e paralizzando il 
futuro professionale. In questa platea le donne sono la parte più colpita.

 — Dal 20 fino al 35% circa di persone con emicrania soffre 4 e più giorni di emicrania al mese 

 — I pazienti con emicrania sono particolarmente colpiti proprio nella loro fase di vita professionale 
più produttiva

 — Potenzialmente, gli uomini con emicrania ricevono una diagnosi molto tardi
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FATTI SULL’EMICRANIA 

FATTO: EMICRA-
NIA GIÀ PRIMA 
DELLA FASE DEL 
GATTONARE
Anche se la maggior parte delle per-
sone con emicrania ha tra i 25 e i 55 
anni, i bambini piccoli ne possono 
comunque essere colpiti. Secondo 
le ultime ricerche pubblicate i bam-
bini che piangono per disturbi colici 
presentano di fatto sintomi da emi-
crania. Sembra quindi esserci una 
relazione tra coliche infantili ed emi-
crania.

I neonati con coliche sono più sensi-
bili ai rumori e agli odori, tuttavia una 
colica ha il sopravvento e l’emicrania 
probabilmente no.

UN ATTACCO DI EMICRANIA SI ANNUNCIA… 
I bambini mostrano segnali precoci che anticipano gli attacchi:

 — Uno dei primi segnali di emicrania nei bambini è la testa inclinata

 — A volte mostrano segnali di stanchezza e sbadigliano in modo eccessivo prima che arrivi il dolore

 — Cercano spesso di ritirarsi al buio

 — I bambini con emicrania hanno spesso anche disturbi addominali 

Un altro segnale precoce dell’emicrania nei bambini può essere il torcicollo parossistico benigno, caratterizzato da 
episodi improvvisi di inclinazione del capo. Questa condizione si manifesta tipicamente in lattanti di 4 mesi di età 
e in bambini in età prescolare. Altri sintomi riguardano la perdita di appetito e il disagio.

I bambini più grandi possono avere sintomi quali vertigini parossistiche benigne come capogiri, mal d’auto, sensa-
zione di movimento in posizione eretta o seduta (visiva o sensoriale). 

FATTO: L’EMICRANIA È UNA 
MALATTIA, NON «SOLO» UN 
MAL DI TESTA

FATTO: IL 50% DELLE PERSO-
NE NON CONOSCE LA PRO-
PRIA DIAGNOSI

FATTO: L’EMICRANIA È PIÙ 
FREQUENTE DELL’ASMA, 
DEL DIABETE E DELL’EPILES-
SIA INSIEME

FATTO: LE PERSONALITÀ 
IMPORTANTI NON SONO 
ESENTI DALL’EMICRANIA

L’emicrania è una malattia neurologica, spesso limitante, 
che colpisce sia il corpo sia lo spirito. Il mal di testa è solo 
uno dei più di 40 sintomi – l’azione va ben oltre.

 — L’emicrania è la terza patologia più ricorrente nel 
mondo.

 — In tutto il mondo ci sono un miliardo di combatten-
ti dell’emicrania.

 — A livello mondiale è al 6° posto delle malattie 
invalidanti.

 — La percentuale di popolazione che soffre di emi-
crania va dal 12 al 15%, bambini inclusi.

 — In una famiglia ogni quattro vive una persona che 
soffre di emicrania.

Le persone importanti non hanno l’esenzione dall’e-
micrania. Alcuni personaggi famosi, capi di governo 
e personaggi dello sport sono anch’essi «eroi dell’e-
micrania», p. es.: 

 — Lisa Kudrow 

 — Serena Williams 

 — Kristin Chenoweth 

 — Terrell Davis 

 — Ben Affleck 

 — Marcia Cross 

 — Janet Jackson 

 — Kareem Abdul-Jabbar 

 — Thomas Jefferson 

 — John F. Kennedy

L’emicrania è una patologia sottodiagnosticata e sottotrat-
tata. Più della metà dei pazienti con emicrania non riceve la 
diagnosi corretta! 

nessuna diagnosi
diagnosticato

50 % 50 %
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Aiutati che… anche questa è una 
frase ricorrente nelle ricette che le 
nostre lettrici e i nostri lettori ci 
hanno inviato. Di seguito le presen-
tiamo i super favoriti – comunicati 
tramite il telefono del mal di testa. 
Grazie a tutti i combattenti dell’emi-
crania per avere condiviso i loro 
prodotti del cuore. Ecco la lista con i 
top cinque nella hit list dei rimedi 
anti emicrania.

Aceto di mele

Molte persone sfruttano l’aceto deri-
vato dalle mele per trattare in modo 
naturale tutta una serie di fastidi e 
patologie, anche il mal di testa. Ecco 
come fare…

HA BISOGNO DI:

 — ¼ di tazza di aceto di mele

 — 4 tazze di acqua

PREPARAZIONE:

Bollire l’acqua delle tazze. Versarla in 
una pentola grande e aggiungere ¼ 
di tazza di aceto di mele, mescolando 
il tutto. Riponga la pentola sul tavolo 
e avvicini il volto quanto più possibile 
per inspirare il vapore. Copra il capo 
con un asciugamano grande e spes-
so. Faccia attenzione a non ustionarsi; 
rimanga in questa posizione per 7–10 
minuti o fino a quando l’acqua non è 
più calda. Risciacqui la faccia e beva 
un bicchiere d’acqua.

Pepe di Caienna

Il pepe di Caienna è una spezia ecce-
zionale e un efficace rimedio curativo 
naturale  per  ridurre  le  infiammazioni 
e i dolori fisici. Contiene la capsaicina 
che inibisce l’azione delle sostanze 
che causano il mal di testa. Ecco come 
fare…

HA BISOGNO DI:

 — ½ tazza di acqua

 — ¼ di cucchiaino da tè di pepe di 
Caienna

PREPARAZIONE:

Scaldi l’acqua e aggiunga il pepe di 
Caienna. Mescoli bene e bagni un 
batuffolo di cotone o un angolo di 
fazzoletto pulito. Porti delicatamente 
le parti imbevute all’interno di ogni 
fossa nasale in modo tale da avvertire 
una sensazione di bruciore. Forse non 
sarà il momento più delicato della sua 
vita, ma è sicuramente un segno che 
la capsaicina è efficace e il suo mal di 
testa scomparirà a breve.

IL TOP 5 DEI 
COMBATTENTI 
DELL’EMICRANIA.  
IL FAI DA TE  
CONTRO IL MAL 
DI TESTA 

Olio di pesce

Gli acidi grassi omega-3 contenuti 
nell’olio di pesce sono ottimi per la 
salute del suo cuore. Influiscono posi-
tivamente sulla pressione sanguigna, 
prevengono la coagulazione del san-
gue e garantiscono un ritmo cardiaco 
regolare. Inoltre possono ridurre le 
infiammazioni.  Tutti  questi  effetti  aiu-
tano ad alleviare i sintomi del mal di 
testa riducendo l’infiammazione delle 
cellule che, altrimenti, restringono i fa-
sci nervosi. Naturalmente l’olio di pe-
sce puro non ha un buon gusto, moti-
vo per cui può assumere il prodotto in 
capsule rivolgendosi in farmacia.

Tè verde

Oltre a potenti antiossidanti, il tè ver-
de contiene una piccola quantità di 
caffeina. Gli studi hanno dimostra-
to che questa combinazione agisce 
come calmante del dolore e svolge 
un ruolo importante nel restringimen-
to dei vasi. Ciò è importante perché 
quando l’emicrania si manifesta i vasi 
sanguigni si allargano nell’area cere-
brale. Una tazza di tè verde è quindi 
una buona idea in caso di mal di testa. 

Esistono diversi tipi di tè verde, ognu-
no dei quali richiede una temperatura 
dell’acqua e un tempo di infusione di-
versi. Segua le indicazioni sulla confe-
zione per gustare un ottimo tè verde.

Zenzero

Lo zenzero è utile in caso di nausea, 
noto anche per la sua azione antin-
fiammatoria  e  la  sua  capacità  di  ini-
bire la sintesi delle prostaglandine, 
responsabili della trasmissione del 
segnale doloroso ai neuroni. Questo 
rimedio fai da te è efficiente e di rapi-
da efficacia nell’alleviare il mal di testa. 
Può succhiare le caramelle di zenzero 
o preparare un tè fresco allo zenzero.

HA BISOGNO DI:

 — numerose fette di zenzero

 — 1 tazza e mezza di acqua

PREPARAZIONE:

Faccia bollire l’acqua. Nel frattempo 
triti le radici di zenzero in piccoli pez-
zettini. Aggiunga lo zenzero all’acqua, 
riduca il grado di ebollizione e faccia 
cuocere per circa mezz’ora. Filtri la par-
te liquida. Lasci raffreddare e beva il tè 
a piccoli sorsi. Può aggiungere un cuc-
chiaino di miele grezzo se preferisce 
un gusto più dolce.
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ATTENZIONE AI  
CIARLATANI!  
ECCO UNA LISTA DI  
AVVERTIMENTI DEI  
LORO METODI FASULLI
Se apparentemente non c’è più nulla che può aiutarci, ecco che come sempre 
arriva il cialtrone: questo autoproclamatosi esperto che tanto decanta i suoi 
inadeguati e inutili preparati come rimedi miracolosi… come proteggersi da 
questi personaggi indesiderati?

UN PAIO DI REGOLE PER NON  
CADERE NELLE TRAPPOLE DI QUESTI 
CIARLATANI
I ciarlatani sanno molto bene come sfruttare le debolezze umane. Vendono i 
loro prodotti non tanto per il loro elevato valore qualitativo, ma perché sanno 
bene come incantare il proprio pubblico: persone disperate alla ricerca di una 
soluzione ai loro problemi di salute. Ecco un paio di facili consigli per capire se 
avete incontrato un ciarlatano.

 — APPARENZA DI SCIENTIFICITÀ   
I ciarlatani usano spesso un linguaggio scientifico e fanno citazioni da fonti 
scientifiche (anche se non sempre corrette). Alcuni di loro hanno davvero 
una formazione scientifica appropriata, si perdono però lungo il cammino. 

 — METODI NEBULOSI  
Invece di trattare la sua malattia, un ciarlatano le proporrà, eventualmente, 
di «disintossicare» il suo corpo, di riportarlo «al suo equilibrio chimico», di 
liberare la sua «energia nervosa», di «portarlo in armonia con la natura» o 
di aggiustare eventuali «debolezze» di alcuni organi. L’uso di metodi non 
misurabili lascia intendere che si possa parlare di successi anche se non è 
stato fatto nulla e nulla è stato raggiunto.

 —  LA MEDICINA ACCADEMICA COME OPPRESSORE  
Gli operatori non convenzionali dicono spesso che la medici-

na accademica, i produttori di farmaci e lo Stato cospirano 
contro di loro per sopprimere tutto ciò che rappresentano. 

Non c’è nessuna prova che avvalga queste teorie. Va 
contro anche quella logica secondo cui un certo numero 
di persone si oppone allo sviluppo di metodi di tratta-
mento che un giorno potrebbero aiutarli o aiutare una 

persona cara.  

 — SEGRETEZZA DEI METODI  
Veri scienziati mettono a disposizione il loro sapere come parte del progres-
so scientifico. I ciarlatani tengono i loro metodi segreti per evitare che altri 
possano provare la loro inutilità. Chiunque scopra un metodo curativo non 
avrebbe un motivo valido per tenerlo segreto. Un metodo curativo efficace, 
in particolare per le malattie gravi, porterebbe al suo scopritore una fama 
enorme, potere e soddisfazione personale, qualora condivida la sua scoper-
ta con altri. 

 — UN APPELLO A PENSARE CON LA PROPRIA TESTA  
Ciarlatani invitano con piacere il proprio pubblico a «pensare in autonomia», 
invece di seguire la saggezza collettiva della società del sapere. In questo 
modo ritengono che si debba accogliere le loro tesi a braccia aperte, in 
modo acritico. 

 — RELATIVIZZARE L’INEFFICACIA  
Un’ulteriore argomentazione è che il rimedio, la cui efficacia non è ancora 
stata comprovata su altre persone, su di lei sicuramente avrà effetto.

CURE MIRACOLOSE DAL GIARDINO 
DELLE ERBE, CHE COSA C’È DIETRO?
Il proverbio dice che c’è una cura per tutto… eppure le erbe intese come rime-
dio sono decantate soprattutto nella letteratura che si basa su chiacchiere, detti 
popolari e tradizioni. Con l’evoluzione della medicina scientifica è stato dimo-
strato che la maggior parte delle piante erbacee non è adatta come farmaco e 
altre sono state sostituite per la maggior parte da unioni sintetiche sostanzial-
mente più efficaci. 

Alcune piante contengono centinaia o persino migliaia di elementi chimici non 
ancora completamente catalogati. Alcuni possono essere utili, altri velenosi. Poi-
ché esistono trattamenti più sicuri e più efficaci, molto spesso il trattamento con 
le piante è poco sensato,  così come non esiste, purtroppo, una panacea o una 
cura miracolosa per ogni malattia.

?? !!! !! !!
!

???? ??? ? ?
?

?
??? !! !

? ? ?
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DAL PAESE DEL MAL DI TESTA

MOLTO DI PIÙ IN TESTA CHE 
EMICRANIA DI TANTO IN TANTO 
7 QUALITÀ CHE NON TUTTI HANNO.
I datori di lavoro a volte indugiano nell’assumere un candidato con emicrania. Eppure ci sono molti motivi a favore: 
infatti le capacità e i talenti dei combattenti dell’emicrania sono molto superiori a un occasionale giorno di assenza 
dal lavoro. Diamo un’occhiata alle particolari qualifiche. 

Siamo incredibilmente disciplinati e riusciamo a gestire bene il nostro tempo.

Un approccio efficace con  l’emicrania  richiede disciplina: un sonno regolare, 
pasti sani e regolari, movimento regolare, tempo per rilassarsi: tutte queste 
sono sane abitudini. Un candidato disciplinato che tiene la propria emicrania 
sotto controllo è, forse, una scelta migliore rispetto a un candidato con altret-
tanto talento, ma meno autodisciplina.

E proprio perché perdiamo così tanto tempo con i nostri «attacchi a sorpresa», 
riusciamo a gestire il nostro tempo in modo efficiente. La maggior parte lavora 
d’anticipo per necessità per non farsi trovare impreparata.

Abbiamo imparato l’arte dell’adeguamento.

Grazie ai sempre più frequenti attacchi di emicrania siamo abituati alle delusio-
ni. Non ci lasciamo abbattere dalle piccolezze e facciamo del nostro meglio per 
non farci stressare.

Questo ci aiuta a mantenere il sangue freddo sotto pressione e a gestire con 
successo la quotidianità lavorativa.

Il nostro cervello brilla anche nella «tempesta».

Durante un attacco di emicrania o di mal di testa il nostro cervello non è nella 
sua forma migliore, ma nel frattempo sa comunque fiorire nel migliore dei modi. 
E anche grazie alle sane abitudini che abbiamo fatto nostre per dare scacco 
matto al dolore, il nostro cervello è straordinariamente resistente e tenace.

Uno studio del 2007 pubblicato sulla rivista Neurology ha indicato che le perso-
ne che soffrono di emicrania riescono, mediamente, a dare risultati migliori nei 
test cognitivi rispetto a chi vive senza emicrania.

Siamo empatici con i colleghi del team.

Quando lavoriamo ci capita spesso di scontrarci con attacchi di emicrania e 
sappiamo bene quanto sia devastante essere soggetti a forze che non riuscia-
mo a controllare. Siamo in grado di metterci nei panni di altre persone e di far 
arrivare loro il supporto davvero necessario di cui necessitano: l’empatia è la 
base di team forti. 

Siamo incredibilmente intraprendenti soprattutto davanti agli ostacoli.

Gestire le sfide impreviste è una componente importante della vita con l’emi-
crania ed è un’importante caratteristica professionale. Gli attacchi imprevisti nei 
momenti meno favorevoli sono il nostro pane quotidiano: durante i matrimoni, 
sul posto di lavoro, in viaggio, anche se gli altri non se ne accorgono.

Rari talenti

L’emicrania è stata la piaga di milioni di persone creative e ben dotate nel corso 
della storia e continuerà a essere così fino a che non troveremo una cura. 

I contributi di Thomas Jefferson all’umanità sono innegabili: ha caratterizzato 
una nazione, la politica pubblica, l’arte e la struttura della nostra società. Se è 
riuscito a redigere la dichiarazione di indipendenza, nonostante gli attacchi di 
emicrania con cui doveva fare i conti, questo ci dovrebbe rendere consapevoli 
di tutto ciò che possiamo fare.

Sì, gli attacchi di emicrania sono incredibilmente limitanti ma per le grandi ope-
re non si deve sempre lavorare dalle 9 alle 5. I datori di lavoro che giudicano un 
candidato con emicrania dovrebbero invece riflettere se un calendario di lavoro 
flessibile consentirebbe ai loro talenti di brillare.

Abbiamo sviluppato un’eccezionale resilienza, cosa fondamentale in un 
mondo in continuo cambiamento.

Ci sono sfide che vanno di pari passo con  l’emicrania al  lavoro (e a casa), ma 
anche il costante superamento degli ostacoli ci rende incredibilmente forti.

Disponiamo di una fonte di resilienza apparentemente inesauribile. Siamo dei 
maestri nel rialzarci dopo una fase difficile, cosa che richiede una straordinaria 
forza e capacità di adattamento.

Immagini di lavorare insieme a John F. Kennedy, Vincent van Gogh, Elizabeth Taylor, Whoopi Goldberg,  
Giulio Cesare o Kanye West.

Tutte queste personalità storiche e star del cinema e della tv hanno condiviso il fatto di avere talenti straordinari e 
il peso dell’emicrania, una malattia neurologica di origine genetica di cui ne soffre un miliardo di persone in tutto il 
mondo.
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DI MAL DI PANCIA E LAMPI  
LUMINOSI:
COME I BAMBINI VIVONO  
GLI ATTACCHI DI EMICRANIA 

FATTORI SCATENANTI E RIMEDI

I bambini concepiscono gli attacchi di emicrania diversamente dagli adulti. 
Ecco una breve panoramica dei segnali tipici degli attacchi:

Pallore nei bambini, mani e piedi freddi, si lamentano che non si sentono bene 
e non di rado vomitano. Inoltre evitano la luce e i rumori, preferiscono stare 
nella loro cameretta e desiderano rimanere distesi. 

Va osservato che l’emicrania nei bambini può essere più breve rispetto agli 
adulti: il bambino si addormenta e si sveglia dopo quattro ore, per esempio, 
senza mal di testa. 

In età infantile ci sono addirittura segnali precursori dell’emicrania in forma di 
vomito continuo (senza collegamento con malattie da contagio) o vertigini im-
provvise che successivamente possono trasformarsi in una tipica emicrania. 

I bambini piccoli, non ancora in grado di esprimersi verbalmente, dicono spes-
so che vedono tutte le cose girare intorno a loro oppure si lamentano dei se-
gnali tipici come malessere, nausea e mal di pancia. 

Anche nei bambini, prima di un attacco neurologico, può presentarsi la cosid-
detta aura con sintomi: visione di lampi, scotomi scintillanti, ma anche addor-
mentamento della mano e del braccio, disturbi della parola. Spesso i bambini 
raccontano di «immagini fantastiche» (sindrome di Alice nel Paese delle mera-
viglie). 

I fattori scatenanti comuni del mal di testa sono la rabbia, il carico scolastico, la 
mancanza di sonno, guardare la televisione, i videogiochi, ma anche i raffred-
damenti e i cambiamenti meteorologici.

La cosa più importante è spiegare ai bambini, ai genitori e agli insegnanti come 
comportarsi nella fase acuta. Spesso la calma, il poter distendersi e raffreddare 
la fronte sono sufficienti. Si consiglia inoltre di strofinare una soluzione di menta 
piperita al 10% sulle tempie e sulla nuca in caso di dolore moderato.

Gli esperti non raccomandano di somministrare ai giovani pazienti i farmaci 
noti della farmacia in casa e in modo autonomo perché normalmente la dose 
non è mai quella corretta. In questo modo il passaggio alla compressa avviene 
rapidamente.

QUANDO IL DOLORE È UN AVVERTIMENTO…
5 CARATTERISTICHE COME SEGNALE DI ALLARME 

Come si può riconoscere se nel mal di testa c’è una pressione del dolore molto forte? 

I seguenti cinque punti la aiuteranno a valutare se l’intensità è forte e se c’è bisogno di un trattamento:

 — Il mal di testa si manifesta più volte durante la settimana o  
durante il giorno

 — Una forza e un’intensità tale da raggiungere i livelli massimi  
(tra 6 e 10 su una scala di 10)

 — Il dolore dura più di un giorno

 — Frequenti assenze scolastiche o nelle attività del tempo libero  
a causa del mal di testa

 — Assunzione di farmaci più di 2 volte la settimana

Se almeno due di questi punti sono validi si può chiaramente dedurre che ci sia una spiccata e 
chiara pressione da dolore ed è necessario avviare un trattamento.

Con un diario del mal di testa a misura di bambino, compilato per 4 settimane, i dati sopra indicati sono 
facili da ottenere ed è un aiuto per il medico sapere che lei porterà il diario del mal di testa con disegni 
fatti nel corso di molte settimane già al primo appuntamento. 
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AIUTO, MIO FIGLIO  
HA MAL DI TESTA!

Gli specialisti del mal di testa sono d’accordo: il mal di testa nei bambini è ancora troppo trascurato. E il numero 
dei bambini coinvolti è alto: secondo il Professor Dr. Wolf-Dieter Gerber dell’Università di Kiel un bambino su tre 
soffre di mal di testa.

Da un’indagine svolta su 4500 bambini e adolescenti, circa il 30% di tutti i ragazzi in età scolare soffre di mal di testa oc-
casionale o frequentemente ricorrente, mentre la frequenza del mal di testa tensivo è del 18 per cento, il 15 per cento 
per l’emicrania. Da un’analisi svolta in autonomia nello Schleswig-Holstein lo psicologo ha rilevato che il mal di testa era la 
causa principale di assenza da scuola.

Foto: paziente fittizia

MAL DI TESTA NEI BAMBINI – 
NON ATTENDERE MA AGIRE
Due terzi dei bambini colpiti presenta attacchi di emicrania 
già prima dei 7 anni di età. Anche se il mal di testa scompa-
re nel corso dello sviluppo per la maggior parte dei bambi-
ni, il 50% continuerà comunque a soffrirne fino all’età adulta 
trasformandosi in forma cronica. I dolori cronici purtroppo 
sono più difficili da trattare. Non ha quindi senso attendere 
per vedere se i dolori «si aggiustano». È fondamentale av-
viare una buona terapia antidolorifica fin dall’inizio.

IMPARARE A GESTIRE IL  
DOLORE
L’obiettivo degli sforzi volti ad alleviare il dolore in età infan-
tile non è «necessariamente quello di eliminare completa-
mente il dolore», ribadisce il Prof. Andrasik dagli USA, «ben-
sì di influenzare la reazione al dolore in misura accettabile». 
In questo senso il supporto medico e anche psicologico è 
importante per ridurre le paure e il dolore e aiutare così il 
bambino ad attivare le proprie competenze gestionali. Le 
esperienze positive creano presupposti favorevoli per la 
gestione di future situazioni gravose.

33 %33 %

Anche personaggi famosi come 
Picasso avevano mal di testa ed erano 
notoriamente molto produttivi. La 
creatività ci può aiutare a gestire e a 
elaborare le questioni di vita essen-
ziali. 

Desideriamo invitare voi, care lettrici 
e cari lettori, a costruire insieme a noi 
una piccola galleria: siamo curiosi di 
vedere i vostri lavori: disegni, quadri, 
acquerelli, collage o una scultura… 
inviateci il vostro contributo in foto o 
con un video. Inseriremo poi i lavori 
nella nostra galleria online. Ecco alcu-
ne incredibili immagini di «combat-
tenti dell’emicrania» creativi.

Entri anche lei nel team! Ogni contri-
buto conta.

CREATIVI CONTRO IL MAL  
DI TESTA: CERCHIAMO  
E PRESENTIAMO  
L’«ARTE DELL’EMICRANIA» 

WWW.MIGRAINEACTION.CH
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Il centro svizzero di informazione e consulenza Migraine Action è impegnato nella ricerca, informazione e in un 
migliore approccio all’emicrania e ad altre malattie collegate al mal di testa. L’obiettivo è migliorare la qualità 
della vita delle persone che soffrono di emicrania e di mal di testa. Può trovare ulteriori informazioni su Migraine 
Action e sui suoi servizi su www.migraineaction.ch.

Al numero 061/ 423 10 80 il telefono per il mal di testa le offre un supporto individuale e  professionale –  
ogni martedì al giovedì dalle 9 alle 12.

QUESTO È L’IMPEGNO DI MIGRAINE ACTION…
 — considerare seriamente le persone che soffrono di mal di testa.
 — mettere a disposizione un punto di riferimento di fiducia che fornisca informazioni indipendenti.
 — mettere a disposizione le ultime informazioni sulla ricerca.
 — richiamare l’attenzione sugli ultimi nuovi sviluppi nel settore della salute, della politica, delle casse malattia, 

nelle scuole e sul posto di lavoro.
 — nuovi rimedi che arrivino più velocemente nel mercato.
 — dare indicazioni sugli effetti collaterali e sui pericoli di una terapia.
 — fornire aiuto alle persone colpite nella ricerca di terapisti o gruppi di auto-aiuto nei quali poter scambiarsi 

opinioni o lavorare insieme.
 — avere accesso a buoni consigli con relazioni, brochure, pagine web e il telefono per il mal di testa.
 — consentire che il paziente sia attivo nella ricerca di nuove soluzioni.
 — impegnarsi affinché nuove tecnologie siano sviluppate per migliorare la propria gestione personale.

NEWSLETTER
Se desidera rimanere aggiornato si ab-
boni alla nostra pagina web cliccando 
su ATTUALITÀ per ricevere la nostra 
newsletter mensile gratuita.

MIGRAINE ACTION: IL PAZIENTE AL CENTRO

www.migraineaction.ch

Telefono per il mal di testa
061/ 423 10 80
tutti i martedì al giovedì dalle 9 alle 12

La cassetta della posta del mal di 
testa
info@migraineaction.ch
disponibile 24/24

Hotline per i bambini
061/ 423 10 80
tutti i martedì al giovedì dalle 12 alle 13
 
Ecco come abbonarsi alla nostra 
newsletter:
https://www.migraineaction.ch/index.
php/fr/actualites/s-abonner-a-notre- 
newsletter

Anche nella prossima edizione di 
Rompicapo la attende nuovamente 
un’interessante e ampia serie di temi. 
Nell’edizione numero quattro legga 
su:

FAVOLE SULL’EMICRANIA NEL COR-
SO DEL TEMPO
Che cosa hanno creato le persone: 
idee e ipotesi

NUOVI PRINCIPI ATTIVI
Che cosa può fare veramente

UN BEL PENSARE, MA…
Che cosa non dovrebbero dire le 
persone con emicrania

ONDE CELEBRALI ED ONDE ELET-
TRICHE CONTRO IL MAL DI TESTA
Come funzionano il neurofeedback,  
il biofeedback e il TENS

DOLORE ALLA NUCA, CHE FARE?
Dritte e consigli da una fisioterapista

LETTERE DAI LETTORI
I pazienti aiutano i pazienti

TOUR DE SUISSE: DOVE RICEVERE 
AIUTO
Le presentiamo le offerte in Svizzera

Arrivederci alla prossima volta! Siamo 
felici di incontrarla qui e le auguriamo 
un periodo possibilmente senza mal 
di testa e tanti auguri!

PRESENTAZIONE

��
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