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L’emicrania è più di un semplice mal di testa. Si tratta di una patologia neurologica 
complessa di cui sappiamo ancora troppo poco. Nei casi di frequenti attacchi di emicrania o 
di emicrania cronica, si osserva un aumento della comorbilità. Per comorbilità intendiamo 
malattie concomitanti, presenti oltre a una patologia di base.  
 
Alcune malattie concomitanti si riscontrano con maggiore frequenza nel caso dell’emicrania. 
Ciò riguarda in particolare malattie psichiatriche come la depressione, i disturbi d'ansia o i 
disturbi del sonno. I sintomi psichici sono invece tipici degli attacchi di emicrania e si 
manifestano prima dell’insorgere del mal di testa. Ulteriori patologie dolorose, come la 
fibromialgia, peggiorano il decorso dell'emicrania. 
 
Il tratto gastrointestinale e l'emicrania esercitano un’influenza reciproca attraverso il sangue e 
il sistema nervoso autonomo. Le malattie infiammatorie intestinali come il morbo di Crohn 
sono più frequenti in presenza di emicrania. Questo riguarda anche le malattie 
cardiovascolari e respiratorie, come l'asma, in caso di emicrania cronica. Le vertigini 
possono essere una manifestazione di emicrania o anche una malattia concomitante a sé 
stante. 
 
La sindrome della neve visiva (visual snow) è un fenomeno scoperto relativamente di 
recente e associato all'emicrania, da non confondere con l'aura. Questo disturbo della vista, 
spesso paragonato al fruscio dell'immagine di un televisore analogico, è presente in modo 
permanente e attualmente non reagisce praticamente a nessun farmaco. In questa 
condizione è disturbata l'elaborazione degli stimoli visivi da parte del cervello. 
 
Nel caso della sindrome della neve visiva, dell'emicrania e di altre malattie concomitanti 
come l'acufene o i disturbi d'ansia, esiste la prova della sovraeccitabilità del cervello, oberato 
dall'elaborazione dei normali stimoli sensoriali (ipereccitabilità corticale). Nell'attacco di 
emicrania non sono più tollerati stimoli altrimenti indolore come la luce, i suoni o gli odori. 
L'emicrania e le malattie concomitanti summenzionate potrebbero consolidarsi 
reciprocamente in un circolo vizioso e determinare una cronicità dei sintomi complessivi. 
 
Le interconnessioni tra emicrania e patologie concomitanti non sono state ancora 
sufficientemente approfondite, ma le conseguenze per la terapia dell'emicrania sono 
evidenti. Le malattie associate devono essere riconosciute come tali e considerate nella 
decisione terapeutica. Una terapia ottimale punta a tutti i meccanismi che possono 
contribuire al protrarsi dell'emicrania. Nei casi complicati, il successo della terapia non 
dovrebbe essere misurato unicamente in base al numero di giorni di dolore.  
 
L’emicrania è infatti molto più di un semplice mal di testa. 
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