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La disintossicazione dagli antidolorifici altamente efficaci rappresenta una componente 
necessaria del trattamento. In linea di principio, essa può essere effettuata in ambulatorio o 
in regime di ricovero. Questo vale anche per i pazienti con abuso di farmaci a causa di 
cefalee secondarie. Nelle situazioni complesse, può essere necessario far seguire un 
trattamento multimodale di follow-up (programma per cefalea/di riabilitazione).  
 
I. Criteri per la disintossicazione ambulatoriale (analgesici, FANS/antireumatici non 
steroidei e triptani) 
- Prima disintossicazione 
- Breve anamnesi (<2 anni) 
- Nessun fattore rilevante di rischio psicosociale e/o comorbilità mentale 
- Nessuna assunzione di sedativi, oppioidi 
Può essere necessario un trattamento multimodale di follow-up. 
 
II. Criteri per la disintossicazione con ricovero (analgesici, FANS e triptani) 
Per i pazienti che non soddisfano i criteri summenzionati è necessario il ricovero in ospedale. 
La durata del ricovero è di circa 5 giorni. Per la maggior parte di questi pazienti è necessaria 
la riabilitazione ospedaliera in un programma multimodale per il trattamento della cefalea.  
 
III. Attuazione della disintossicazione da analgesici, FANS e triptani   
- Brusca sospensione della somministrazione di antidolorifici altamente efficaci 
- Prednisone 100 mg/dì per 5 giorni (Pageler 2008, Rabe 2013)  
- Definizione parallela di una profilassi farmacologica   
- Cercare di evitare l'uso di riserva di antidolorifici altamente efficaci;  
se comunque necessari: cambio di classe di sostanza farmacologica, somministrazione 
supplementare diantiemetici  
 
IV. Attuazione della disintossicazione da oppioidi  
Questo tipo di disintossicazione si differenzia dagli algoritmi summenzionati e di solito non è 
praticabile in un contesto neurologico. Per la disintossicazione da oppioidi è opportuno 
coinvolgere un reparto non neurologico con adeguata specializzazione (reparto di terapia del 
dolore, anestesiologico, psichiatrico/psicoterapeutico o psicosomatico). Nella maggior parte 
dei casi, è necessario un ricovero ospedaliero (varie settimane). Occorre inoltre 
disintossicare il paziente dall'uso regolare di benzodiazepine. Di seguito, il trattamento dei 
pazienti può proseguire in ambito neurologico.  
 
V. Ulteriore trattamento multimodale / Gestione multimodale delle cefalee 
In linea di principio, per tutti i pazienti affetti da mal di testa frequenti o cronici, si dovrebbe 
contemplare una terapia multimodale. Multimodale non significa solamente l'applicazione di 
diverse modalità terapeutiche (vedi sotto), ma, nel quadro del modello di malattia 
biopsicosociale costituito dal dolore cronico, assume importanza solo in caso di un'intensa 
collaborazione tra tutti i terapeuti e comprende la co-assistenza medica (neurologia), 
psicosociale (psicologica/psicosomatica/psichiatrica) e fisioterapeutica. 
 
Per tutti i pazienti che devono essere disintossicati in regime di ricovero, si consiglia la 
riabilitazione ospedaliera nell'ambito di un programma multimodale per la cefalea (durata  
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circa 3 settimane). Per i pazienti sottoposti a disintossicazione ambulatoriale dovrebbe 
seguire un programma ambulatoriale per il trattamento della cefalea (day hospital per 1-3 
settimane); in molti casi esso è necessario anche dopo il completamento di un programma di 
ricovero. I pazienti con cefalea frequente o cronica, anche senza un abuso di farmaci, 
traggono vantaggio dai programmi multimodali per la cefalea.  
 
VI. Indicazioni per programmi multimodali per la cefalea 
- Cefalea frequente o cronica 
- Stress psicosociale  
- Comorbilità mentali rilevanti 
- Condizione successiva a (diverse) disintossicazioni, compresa vari ricoveri (odissea) 
 
VII. Componenti dei programmi multimodali per la cefalea (basati sull'evidenza, come 
selezione) 
- Farmacoterapia (terapia acuta, profilassi) per il trattamento della sindrome primaria del mal 
di testa 
- Informazioni mediche sotto forma di chiarimenti sulle patologie e le terapie per la cefalea 
- Contenuti fisioterapici come training aerobico/allenamento di resistenza, programmi di 
esercizio per i muscoli della nuca e della mandibola, tecniche manuali terapeutiche 
- Contenuti psicoterapici come tecniche di rilassamento (ad es. rilassamento muscolare 
progressivo secondo Jacobson), biofeedback, psicoterapia (in presenza di comorbilità 
psichica), educazione psicologica/coaching (ad es. trigger psicologici), trattamento del 
dolore, gestione del dolore 
- Procedure mediche complementari come l'agopuntura 
- Eventuali procedure operatorie (ad es. nervo grande occipitale, ganglio di Gasser), TENS 
(stimolazione elettrica nervosa transcutanea) 
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