
 
 Nozioni sulle cefalee 

 
 
 

Società svizzera per lo studio delle cefalee, SSC 
c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG 
Münsterberg 1 | CH-4001 Basilea | Tel: +41 61 561 53 53 | www.headache.ch | kopfweh@imk.ch 

Qualità di vita elevata nonostante l'emicrania? 
Bärlocher D / maggio 2020 
 

La maggior parte delle persone diventa consapevole del valore della qualità della vita solo 
quando si verifica un cambiamento in peggio. L'emicrania, che si manifesta sempre più 
spesso e con maggiore frequenza, ne è un esempio: ci si rende conto che la qualità della 
vita è diminuita. Che cosa può significare? 
 
L'emicrania ci affligge in modo diretto: la testa e il corpo ne risentono. Il dolore distrugge la 
qualità della vita fino a quando si riesce a trovare un rimedio. Per esempio, un farmaco 
efficace in tempi rapidi e duraturi e ben tollerato comporta già un'alta qualità di vita. Si 
riconquista la propria dimensione umana e ci si sente in grado di affrontare le diverse 
situazioni. 
 
L'emicrania danneggia la nostra reputazione, perché i pazienti affetti sono particolarmente 
efficienti, ma con interruzioni. Gli attacchi frequenti e imprevedibili impediscono una 
presenza costante e affidabile, sia a livello professionale che privato. Il ritiro sociale 
contribuisce a ridurre ulteriormente la qualità della vita. 
 
L'emicrania costituisce una minaccia per ambiti importanti della vita: il luogo di lavoro e 
quindi il reddito, la carriera, le relazioni interpersonali (intime, strette e collegiali), l’immagine 
di sé, i progetti per il futuro, i sogni e le speranze. Il mal di testa cronico e opprimente rischia 
di oscurare tutto. 
 
Per alcuni, la sofferenza è già realtà con un forte attacco di emicrania ogni poche settimane. 
Se si è costretti ad assumere qualcosa per il dolore da 8 a 10 giorni al mese, la qualità della 
vita è decisamente ridotta. Al più tardi a questo punto è arrivato il momento di consultare il 
neurologo per un trattamento farmacologico di base. 
 

Che cos'altro può fare? 
Allarghi il Suo orizzonte di informazioni sulle cefalee grazie ai contributi di questo sito web. 
Può inoltre aver bisogno di un coaching: una psicoterapia del dolore può offrire prospettive 
utili al riguardo! 
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