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Cefalea? Quando consultare un medico  
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Le cefalee sono un fenomeno molto diffuso, che colpisce circa il 60 per cento di tutta la 
popolazione svizzera. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la cefalea è innocua, tende a 
scomparire da solo e/o si può trattare bene con antidolorifici da banco. Pertanto, di solito non 
è necessario consultare un medico.  
Tuttavia, il mal di testa può essere così grave da far temere che alla base ci sia una malattia 
pericolosa.  
 
Segnali di avvertimento…. 
... in cui si consiglia di consultare un medico in caso di mal di testa.  
 
In circa il cinque per cento dei casi, la cefalea è sintomo di un'altra malattia potenzialmente 
pericolosa. La Società americana delle cefalee ha classificato i cinque segnali di 
avvertimento per i quali è necessario consultare un medico nell'acronimo SNOOP. 
 
Si consiglia di rivolgersi ad un medico in presenza dei seguenti segnali di avvertimento. 
 

• S per i sintomi 'sistemici': il mal di testa si manifesta insieme a sintomi che 
colpiscono tutto l'organismo, come la febbre alta. 

 
• N per i sintomi 'neurologici': insieme al dolore compaiono disturbi come 

vertigini, confusione, disorientamento, disturbi della vista, debolezza o 
intorpidimento delle estremità o incapacità di parlare. Non è invece un 
segnale d'allarme l'aura che precede alcuni attacchi di emicrania. Anch’essa 
è associata a fenomeni neurologici, come i disturbi della vista. Solitamente, 
però, l'aura è di breve durata ed è già scomparsa quando insorge il mal di 
testa. 

 
• O per 'onset' (insorgenza): il mal di testa si manifesta in modo esplosivo, 

come se il soggetto interessato avesse ricevuto un colpo alla testa. Questa 
forma è anche denominata "cefalea a rombo di tuono". In un minuto il dolore 
arriva al massimo e può essere così forte da essere definito dai medici "mal 
di testa distruttivo". Può essere sintomo di un'emorragia cerebrale 
potenzialmente letale; le persone colpite devono giungere in ospedale il più 
presto possibile. 

 
• O per 'older age of onset' (età più anziana all'inizio): se soggetti oltre i 50 

anni sviluppano per la prima volta mal di testa molto forti, occorre che un 
medico ne chiarisca i sintomi. Le persone anziane sono maggiormente 
esposte al rischio di malattie di fondo preannunciate da cefalea, come l'ictus. 

 
• P per 'pattern change' (cambiamento del modello di mal di testa): anche chi 

è affetto da emicrania o da frequenti cefalee tensive può soffrire di una 
cefalea secondaria dovuta a una grave patologia. Occorre quindi prendere 
sul serio e chiarire le variazioni rispetto al tipico schema del dolore. 
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Quando recarsi da un medico di pronto soccorso in caso di mal di testa? 
 
Si consiglia cautela in caso di cefalea estremamente grave con aumento drastico in pochi 
secondi, con disturbi concomitanti quali torcicollo, febbre alta (in caso di meningite), crisi 
epilettiche o sintomi di insufficienza neurologica acuta (ad es. paralisi).  
Non deve trattarsi necessariamente di una patologia pericolosa, ma può essere necessario 
controllare rapidamente le cause di questi sintomi, recandosi il più presto possibile al pronto 
soccorso. 
Nella grande maggioranza dei casi risulta infondato il timore di molti pazienti affetti da 
cefalea che la causa scatenante sia un tumore al cervello. Il mal di testa imputabile a tumori 
cerebrali è l'unico o il primo sintomo in meno dello 0,1% di tutti i pazienti affetti da cefalea. 
 
Quando recarsi dal medico di famiglia? 
 
Solitamente è la prima persona da contattare.  
Sebbene la maggior parte dei mal di testa non rappresenti un'emergenza, in caso di cefalea 
ricorrente e opprimente è necessario consultare un medico. Se usati continuamente, i 
farmaci stessi possono causare mal di testa. 
Tuttavia, l'assistenza medica comporta alcuni problemi. Non esiste un test di laboratorio per i 
tipi più comuni di cefalea e spesso non si dispone di tempo sufficiente. A complicare la 
situazione va aggiunto il fatto che l'esame del sistema nervoso (stato neurologico) può solo 
escludere altre malattie.  
La storia clinica del paziente (anamnesi) e la conoscenza della sintomatologia e del decorso 
del mal di testa non sono sufficienti per una corretta classificazione e indicazione del 
trattamento. Una terapia adeguata si basa necessariamente sulla descrizione accurata da 
parte del paziente, tramite appunti o un diario dettagliato della cefalea. 
 
Quando consultare il neurologo? 
 
Non sempre i pazienti ritengono di ricevere una buona consulenza dal proprio medico di 
famiglia. Dopo aver consultato il medico di famiglia, è quindi possibile consultare uno 
specialista se si desidera un ulteriore chiarimento dei propri sintomi. 
Inoltre, per alcuni medicinali (ad es. per la profilassi) il rimborso da parte della cassa malattia 
avviene solo dopo aver consultato un neurologo.  
In caso di dubbi sullo specialista a cui rivolgersi, è utile consultare il servizio telefonico di 
Migraine Action, centro di assistenza per l'emicrania, al numero 061 423 10 80 (martedì 9-
12). 
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