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Viene designata emicrania un tipo di mal di testa che si manifesta con un dolore acuto e 
improvviso, pulsante, per lo più monolaterale, acuito dall'attività fisica. Il mal di testa è 
spesso accompagnato da sintomi complementari come perdita di appetito, nausea, vomito, 
sensibilità alla luce (fotofobia), al rumore (fonofobia), all'odore (osmofobia) e bisogno di 
riposo.  
 
Nella maggior parte dei casi, l’insorgenza di un attacco di emicrania si annuncia giorni prima 
della fase di mal di testa, attraverso segnali indicatori, i cosiddetti sintomi prodromici 
(nervosismo, euforia, sbalzi d'umore, perdita di appetito, fame vorace, sensibilità al freddo, 
ecc.). 
 
In circa il 15-20% dei pazienti, si verifica poi la fase dell'aura, con problemi della vista, 
disturbi del campo visivo (scotomi ciliati), alterazioni della percezione o disturbi della 
sensibilità degli arti (braccia). Essa inizia in un breve lasso di tempo e di solito si arresta 
meno di un'ora prima dell'insorgenza del mal di testa. 
 
La fase del dolore, caratterizzata dai sintomi vegetativi summenzionati, dura da poche ore a 
tre giorni. Durante la fase di regressione, il dolore si attenua gradualmente. Il giorno 
seguente il paziente si sente spesso ancora stanco ed affaticato.  
 
I bambini (maschi e femmine) soffrono di emicrania con una frequenza approssimativamente 
equivalente (prevalenza a 1 anno: 3-7%). Solamente in età puberale aumenta la prevalenza 
nei soggetti di sesso femminile, a seguito dell'influenza degli ormoni sessuali femminili. La 
prevalenza a 1 anno è compresa tra il 10-15%. Sono particolarmente colpite le persone di 
età compresa tra i 25 e i 45 anni, con una frequenza fino a tre volte superiore per le donne 
rispetto agli uomini.  
 
Poiché in Svizzera vive circa 1 milione di pazienti affetti da emicrania, questa malattia riveste 
una grande importanza sul piano economico. I costi annuali sono stimati a 500 milioni di 
franchi. Mentre le cure mediche e i trattamenti farmacologici ammontano a circa 100 milioni, 
sono particolarmente ingenti i costi indiretti derivanti dall'incapacità lavorativa totale o 
parziale. 
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