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I triptani sono efficaci, ma non sempre e non per tutti 
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Per il trattamento acuto dell'emicrania, da oltre 15 anni sono in commercio i cosiddetti 
triptani, che hanno apportato una nuova categoria di efficacia nella terapia di questa 
patologia. Le crisi, che prima duravano giorni, spesso possono essere ben gestite in poche 
ore e molti pazienti hanno riacquistato gran parte della qualità di vita proprio grazie a questa 
classe di sostanze. I triptani sono efficaci per l'emicrania, la cefalea a grappolo e alcune altre 
rare forme di cefalea, ma non per le vere e proprie cefalee tensive. 
 
Esistono diversi tipi di triptani, che si differenziano principalmente per la velocità di efficacia, 
la durata dell'effetto e la forma di dosaggio (pastiglie, compresse solubili, spray nasale, 
iniezioni). Sono aspetti di cui si tiene conto al momento della scelta di un triptano, a seconda 
del decorso individuale dell'emicrania. Ciononostante, può succedere che alcuni triptani non 
abbiano effetto. In questi casi è consigliabile provare comunque un terzo o un quarto tipo di 
triptano.  
 
In alcuni pazienti si manifestano effetti collaterali spiacevoli ma innocui, come ad esempio 
una sensazione di tensione nell'area del torace. Tuttavia, nel corso di diversi anni di 
esperienza clinica i triptani hanno dimostrato di essere complessivamente una classe di 
sostanze molto efficace e ben tollerata. Il presupposto per l’assunzione è l’assenza di infarto 
cardiaco o cerebrale pregresso e un sistema cardiovascolare sano. Occorre inoltre 
sottolineare che l'uso troppo frequente di triptani (oltre otto giorni al mese) comporta un 

aumento del rischio di sviluppare mal di testa da abuso di farmaci.    
 
 
 
 


