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Il dolore percepito al viso può essere di varia natura: può trattarsi di una cefalea focalizzata 
sul viso, come la cefalea a grappolo, di un'emicrania che si irradia principalmente al viso, di 
una nevralgia del trigemino o, più raramente, di un dolore facciale. Il dolore può inoltre 
provenire da strutture adiacenti, come i seni paranasali, i denti, l'occhio, l'articolazione 
temporomandibolare o perfino la colonna vertebrale cervicale. 
 
Se nel Suo caso il dolore si manifesta per la prima volta ed è accompagnato da gonfiore e 
arrossamento nella regione degli occhi e/o disturbi della vista, deve consultare 
immediatamente un medico, poiché si tratta di una malattia infiammatoria, potenzialmente 
pericolosa, che deve essere trattata al più presto. 
 
Se avverte di dolori al viso di breve durata e lancinanti, che si manifestano ripetutamente 
nello stesso punto e possono essere indotti dal tatto o dalla masticazione, probabilmente 
soffre di nevralgia del trigemino. Essa richiede un trattamento speciale, in quanto non 
risponde ai classici antidolorifici. Lo stesso vale per la cefalea a grappolo, caratterizzata da 
episodi dolorosi ricorrenti quotidianamente, intensi, esclusivamente unilaterali, localizzati 
intorno all'occhio, con sintomi concomitanti sul lato dolorante come lacrime, naso ostruito o 
gocciolante, arrossamento degli occhi, abbassamento della palpebra o senso di 
irrequietezza. In entrambi i casi si consiglia di sottoporsi ad un esame neurologico di 
controllo. 
 
Se avverte dolore nella zona della mandibola o dei denti, la prima cosa da fare è rivolgersi al 
proprio dentista. Se, dopo la visita e l’esame radiografico il dentista non trova una causa del 
dolore, non insista nel richiedere l'estrazione dei denti. Soprattutto il persistente dolore 
idiopatico del viso e la nevralgia del trigemino possono essere perfettamente simili al mal di 
denti e spesso portano all'estrazione di diversi denti, anche sani, senza ottenere alcun 
risultato.  
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