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L'allenamento di resistenza è di grande importanza nell'emicrania, ma anche nel mal di testa 
di tipo tensivo episodico e cronico. Un training moderato/aerobico può contribuire a ridurre il 
numero di attacchi, l'intensità e la durata del dolore. Quali forme di resistenza si possono 
includere e quali hanno l'effetto migliore? Tra le attività possibili vi sono il nordic walking, il 
jogging leggero, l'escursionismo, il nuoto, l'aerobica e lo sci di fondo. Per chi si allena con gli 
attrezzi, si consigliano la bicicletta, il tapis roulant, il canottaggio e l’ellittica. Si tratta 
innanzitutto di trovare la gioia del movimento per integrarlo nella vita quotidiana, tanto più 
che non vi è alcuna dimostrazione della superiorità di un determinato sport. 
 
Un programma di esercizio idoneo per i muscoli della nuca e della mandibola può dare buoni 
risultati, simile ad un allenamento di resistenza. Gli esercizi possono essere utilizzati in 
sostituzione o meglio in combinazione con l'allenamento di resistenza. 
 
Le tecniche manuali terapeutiche possono essere utilizzate se, in fase di test, hanno un 
effetto positivo sul dolore. Esse possono allora essere impiegate come misura di supporto 
per facilitare l'attività sportiva. Le tecniche manuali terapeutiche non dovrebbero essere 
l’unico rimedio a cui ricorrere. 
 
Il consulto medico mostra un effetto altrettanto positivo per i pazienti. Durante la visita si 
dovrebbe discutere dei tipi di cefalea, delle correlazioni e delle opzioni di trattamento 
fisioterapico, oltre ad elaborare strategie per migliorare la gestione autonoma della patologia. 
Dovrebbero essere affrontati in modo interdisciplinare gli effetti dello stress e del 
comportamento del sonno sul dolore, per poter eventualmente integrare ulteriori tecniche di 
terapia psicologica di supporto. 
 
La combinazione di allenamento di resistenza, esercizi (anche di equilibrio) e consulenza al 
paziente mostrano il miglior effetto possibile della fisioterapia sulle cefalee primarie. 
 


