
EMICRANIA 
Cos’è davvero e come si può 

sconfiggere una volta per 
tutte. 



Piero Rosati è chirurgo plastico ed estetico che opera da oltre 35 anni, esperto 
numero 1 in Italia per quanto riguarda la chirurgia del distretto testa-collo: lo 
hanno definito così le più importanti testate giornalistiche ed emittenti 
televisive italiane ed estere. 

È stimato in Italia e nel mondo dai colleghi e soprattutto dai suoi pazienti, 
tantissimi uomini e donne, politici, imprenditori, artisti, cantanti, calciatori, 
sportivi e uomini di cultura o uomini e basta, persone della porta accanto. 

Con i colleghi d’oltreoceano ha messo a punto una terapia chirurgica per il 
trattamento dell’emicrania: chirurgia molto raffinata, minimamente invasiva e 
selettiva, totalmente rispettosa dell’anatomia umana. 

In questo ebook ti rivelerà che cos’è davvero l’emicrania, come distinguerla da 
un semplice mal di testa e in cosa consiste la terapia per mettere fine una volta 
per tutte al terremoto nella tua testa. 
  

 



Cos’è davvero l’emicrania e come distinguerla dal mal 
di testa 
  
Partiamo da queste due definizioni che a volte possono generare un pochino di 
confusione: mal di testa e Cefalea.  

Mi è capitato spesso di vedere associati questi due termini al concetto di 
emicrania ed è necessario fare subito chiarezza dicendo che non si tratta 
propriamente di sinonimi.  

Perché se è vero che sono tutte definizioni che identificano lo stesso problema - 
cioè stiamo parlando di un dolore che si localizza all’interno della testa o a livello 
della parte superiore del collo - è anche vero che  

l’emicrania è una vera e propria patologia 
invalidante che colpisce il 12% della popolazione 

mondiale.  

Facciamo di seguito un po’ di distinzioni e cerchiamo di capire meglio le varie 
definizioni per avere un quadro generale più preciso.  

CEFALEA PRIMARIA: rappresenta una combinazione tra diverse cause quali 
predisposizione genetica, cause endogene (cioè cause interne al nostro 
organismo) e fattori scatenanti esterni (per esempio stress, fumo, farmaci, 
alterazioni del ritmo sonno- veglia, ed altre comuni condizioni esterne favorenti).  

Nell’ambito delle cefalee primarie le più comuni sono le seguenti:  
• L’EMICRANIA CON AURA  
• L’EMICRANIA SENZA AURA  
• LA CEFALEA TENSIVA  
• LA CEFALEA A GRAPPOLO  



CEFALEA SECONDARIA: chiamata così perché dovuta ad altre patologie in cui il 
mal di testa rappresenta solo uno dei sintomi (le più frequenti sono il mal di testa 
da sanguinamento intracranico, da neoplasia, mal di testa che si accompagna a 
febbre, mal di testa associato ad otite, sinusite, a male ai denti, mal di testa 
secondario a trauma, mal di testa unito a debolezza di una parte del corpo che è 
espressione di ictus ischemico, mal di testa in corso di elevati valori pressori, mal di 
testa da abuso di sostanze tossiche).  
Riassumendo in parole più semplici, quando il mal di testa non è connesso a 
nessun’altra patologia si tratta di una cefalea primaria mentre quando compare 
come conseguenza di qualche altro problema si parla di cefalea secondaria. 
  

L’emicrania è la principale forma di mal di testa: 
rappresenta il più frequente disordine neurologico ed 

una delle più comuni fonti di dolore.  

Definire l’emicrania come semplice mal di testa non rende l’idea, è un vero e 
proprio terremoto!  

L’emicrania è di fatto la più comune forma di cefalea che compromette la vita 
quotidiana.  

Nei Paesi occidentali la prevalenza dell’emicrania nella popolazione generale è 
pari al 10-12% (parliamo di un 6-12% nel sesso maschile fino ad arrivare ad un 
15-18% nel sesso femminile).  

Addirittura un 25% dei soggetti emicranici ha il primo attacco in età prescolare.  
L’emicrania rappresenta quindi un vero e proprio fardello sia socio economico che 
per la salute pubblica in tutto il mondo.  

Può influire negativamente sulla qualità della vita sia lavorativa che privata della 
persona ed è spesso non diagnosticata, male diagnosticata o sottostimata e 
conseguentemente trattata in maniera superficiale o errata.  



Nonostante la sua elevata frequenza, i meccanismi che stanno alla base della sua 
insorgenza e del suo decorso sono ancora molto poco compresi e lo sviluppo di 
nuovi obiettivi terapeutici è atteso da tempo.  

Tuttavia l’8 Luglio 2020 rappresenta una data storica in questo senso poiché è 
stata approvata definitivamente dal Senato una Legge che riconosce la cefalea 
cronica come malattia sociale: con 235 favorevoli, 2 contrari e nessuna astensione 
il testo è passato al Senato.  

L'Italia diventa così il primo Paese in Europa ad adottare un provvedimento 
come questo... si spera che possa fare da apripista anche per gli altri.  
Questo rappresenta sicuramente un primo punto di partenza e di attenzione verso 
i circa sette milioni di italiani che ne soffrono, con una prevalenza netta di donne e 
nella fascia 20-50 anni.  

Un segnale concreto che accende i riflettori su questa malattia, simbolo che si 
vuole aiutare i soggetti che ne soffrono e fare in modo che non siano più 
abbandonati a loro stessi e possano finalmente avere una speranza e una nuova 
dignità di vita.  

Questa è sempre stata una “malattia invisibile” che oggi pare esca finalmente dal 
cono d'ombra in cui è sempre stata.  

Quali sono le cause?  

Partiamo da qua...  

L’emicrania ha un’origine neurovascolare: ovvero parte da una complessa serie di 
alterazioni e/o attivazioni vascolari e neurali. 
  
Non si tratta cioè di un semplice mal di testa, quanto piuttosto di un disordine 
neurologico complicato in cui il ruolo fondamentale è rappresentato dalla 
compressione/irritazione dei rami terminali del nervo trigemino o dei nervi spinali 
ad opera di strutture circostanti presenti nelle varie zone del capo.  

Pertanto riassumendo in parole più semplici l’emicrania in realtà è un complesso 
disordine neurologico con una forte componente genetica, e il mal di testa 
rappresenta la più comune presentazione di questa condizione complessa.  



Quali sono i sintomi dell’emicrania?  

La presentazione clinica dell’emicrania può essere divisa in quattro fasi:  

1) Fase premonitrice: sintomi che precedono il dolore e le altre manifestazioni 
dell’emicrania di due o quarantott’ore e preavvisano la successiva sintomatologia.  
In questa fase ci sono un range di situazioni aspecifiche come voglia di cibo, 
sbadigli, irritabilità, tristezza, euforia, sonnolenza, iperattività, difficoltà a 
concentrarsi, affaticamento, insonnia, ansia, gonfiore, torcicollo, e altri.  
A causa della natura aspecifica di questi sintomi, molti pazienti non li considerano 
come parte integrante dell’emicrania e non li riportano almeno fino a quando non 
gli viene specificamente richiesto dal dottore.  

2) Fase di aura: circa il 25 30% dei pazienti con emicrania presenta sintomi 
neurologici transitori, conosciuti come aura.  
L’emicrania con aura è chiamata anche “classica emicrania”, in opposto 
all’emicrania senza aura, che è conosciuta come ”comune emicrania”.  

Il più comune tipo di aura è l’aura visiva, che può presentarsi come un arco 
luccicante di luci bianche o colorate, seguite da un punto cieco o da una perdita 
della visione periferica, una comparsa di linea zigzag nel campo visivo, un 
cambiamento nella percezione della forma degli oggetti che si guardano.  

Altri tipi di aura includono:  
-l’aura sensitiva: una sensazione di formicolio generalmente unilaterale, o più 
comunemente localizzato al volto e alla testa;  
-aura del linguaggio: si presenta con un linguaggio impastato, con difficoltà a 
trovare le parole o ad esprimerle in maniera fluida;  
-aura motoria: più’ rara, che si presenta con una perdita di forza muscolare, 
generalmente unilaterale;  
-aura del tronco: si presenta con almeno due tra i sintomi come difficoltà a 
parlare, vertigini, ronzio nelle orecchie, riduzione dell’udito, visione doppia, 
difficoltà a mantenimento della stazione eretta, ridotti livelli di conoscenza;  
-aura retinica: simile all’aura visiva, ma coinvolge un solo occhio.  
Ogni singolo sintomo di questa fase dura dai cinque ai 60 minuti e l’aura si 
accompagna o è seguita dal mal di testa entro 60 minuti, sebbene alcune 
esperienze individuali di aura siano senza mal di testa, e questa è la condizione 
conosciuta come “equivalente emicranico”.  



3) fase del mal di testa: questa è la fase dolorosa dell’emicrania, che cattura 
l’attenzione dei pazienti, indirizzandoli spesso dal dottore. Il tipico mal di testa 
emicranico inizia monolateralmente e ha una qualità pulsante.  

Può essere associato a nausea vomito e/o ipersensibilità alla luce, ai rumori, agli 
odori.  

L’area della testa e del collo dove inizia la fase del mal di testa si identifica 
usualmente come Trigger (quello che per noi è l’IPOCENTRO del terremoto).  

Il dolore emicranico può inoltre essere accompagnato da una anormale sensibilità 
della pelle (allodinia) e contrattura muscolare.  

Il mal di testa dell’emicrania varia da moderato a severo e, sebbene normalmente 
nasce in una parte della testa, può successivamente coinvolgere l’intero capo. 
Inoltre e’possibile che il mal di testa parta anche da più di un’area allo stesso 
tempo.  
La durata della fase del mal di testa dell’emicrania varia dalle 4 alle 72 ore. Se la 
durata dell’attacco dura più di 72 ore (senza reimmissione) viene classificata come 
“stato emicranico”.  

Quando il mal di testa poi progredisce, può essere accompagnato da una varietà 
di sintomi neurovegetativi (nausea, vomito, congestione nasale, lacrimazione, 
sbadigli, necessità di urinare frequentemente, diarrea) sintomi affettivi 
(depressione e irritabilità) sintomi cognitivi (deficit di attenzione, difficoltà a trovare 
le parole, amnesia transitoria, ridotta capacità nel ritrovarsi negli ambienti familiari) 
e sintomi sensitivi (intolleranza alla luce, ai suoni, agli odori, contrattura muscolare, 
ipersensibilità cutanea).  

4) Fase di risoluzione: questo è il periodo dopo la fase del mal di testa ed è 
associato ad affaticamento, irritabilità, difficoltà a concentrarsi ed altri sintomi non 
specifici. La quiete dopo la tempesta!  
La frequenza può variare da pochi episodi all’anno a 2-3 crisi alla settimana.  

Ci sono molte situazioni conosciute che scatenano l’emicrania e queste sono: 
stress, disturbi del sonno, disidratazione, alimentazione sregolata, abuso di alcol 
(specialmente vino rosso), tempo e cambiamenti della pressione atmosferica, ciclo 
mestruale, luci artificiali, alcuni tipi di cibo, alcuni tipi di profumi, il fumo, alcune 
sostanze chimiche).  



Quando l’emicrania si verifica per almeno 15 giorni al mese e per non meno di tre 
mesi all’anno, si parla di “emicrania cronica”.  

Vi è poi un modo semplice per standardizzare la diagnosi di emicrania in maniera 
univoca.  
Parliamo infatti di emicrania quando:  
Ci sono almeno 2-5 attacchi al mese, con il dolore che dura dalle 4 alle 72 ore  
C’è un singolo attacco mensile ma è di lunga durata  

E questi attacchi soddisfano quanto segue:  
A) Mal di testa con almeno 2 delle seguenti caratteristiche:  
Localizzazione: abitualmente unilaterale, talvolta bilaterale 
Qualità: pulsante 
Intensità: da moderato a severo  
Che si aggrava con l’attività fisica routinaria  

B) Durante gli attacchi, almeno una di questi sintomi di accompagnamento:  
Nausea e/o vomito 
Fastidio della luce e dei suoni  

Come detto, quando poi l’emicrania si verifica per almeno 15 giorni al mese e per 
non meno di tre mesi all’anno, si parla di emicrania cronica che è una condizione 
ulteriormente diversa.  

È chiaro che tutto quello che abbiamo detto fin ora, sono una serie di segni e 
sintomi che descrivono in maniera semplice e chiara l’emicrania, tuttavia non 
dimentichiamoci mai che ogni persona può avere manifestazioni diverse, uniche, 
che non devono essere rinchiuse e raggruppate in un elenco esemplificativo: 
d’altronde il fascino dell’essere umano sta proprio nella sua unicità sia negli aspetti 
belli che in quelli...meno belli.  

Un altro dato molto importante che ci fa capire l’importanza e la rilevanza di 
questo disturbo:  
il 70% delle persone che soffrono di emicrania (non solo quella cronica, ma di 
qualsiasi tipo abbiamo parlato) non riesce a svolgere l’attività lavorativa o 
scolastica e questo comporta un costo indiretto legato alla malattia di 20 miliardi 
di euro all’anno!  



In questo capitolo abbiamo messo in fila alcuni elementi per facilitare l’ 
“autodiagnosi” della propria emicrania: più che altro ci siamo resi conto che si 
tratta di una patologia molto invalidante e che ha delle caratteristiche precise a 
seconda della tipologia.  

Sebbene questi elementi indirizzino facilmente verso l’identificazione del problema 
“emicrania”, in nessun caso possono costituire la formulazione di una diagnosi o la 
prescrizione di un trattamento, e non intendono e 
non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto medico-paziente o la visita 
specialistica.  

Insomma, è fondamentale rapporto diretto con lo specialista che possa aiutarti e 
a questo proposito puoi sempre visitare il nostro sito per avere tutte le 
informazioni. www.emicrania.pierorosaticlinic.it 

Il punto Trigger ovvero l’Ipocentro del terremoto  

Da dove parte l’emicrania  
Abbiamo creato il nostro Emicentro proprio per aiutare queste persone a trovare una 
soluzione definitiva ad un problema davvero invalidante e prepotente.  

Emicentro non è altro che un gioco di parole che richiama per assonanza il sostantivo 
“epicentro” che si riferisce al terremoto: l’analogia sta nel richiamare il disagio provocato 
da un mal di testa, accumulandolo ad una scossa di terremoto, il cui ipocentro (punto dal 
quale parte il sisma) è individuato nel nervo trattato durante l’operazione che andiamo a 
fare.  

Emicentro rappresenta inoltre l’unione dell’argomento fondante (emicrania) e la struttura 
da denominare (centro/centro medico).  

L’emicrania può originare in punti diversi della testa, chiamati comunemente Trigger (per 
noi gli Ipocentri) a seconda del nervo o dei nervi (rami del trigemino o rami dei nervi 
cervicali) che vengono compressi oppure irritati da strutture come vasi, fasce muscolari, 
ossa.  
  

Identificare in maniera precisa l’ipocentro del terremoto (trigger point) 
permette di disinnescarlo in partenza.  



È come conoscere il luogo e il momento esatto di un terremoto e avere la 
possibilità di fare in modo che questo non si verifichi.  

Ecco il concetto che che sta alla base della nostra strategia chirurgica.  

Immagina come sarebbe la tua vita se da domani mattina non avessi più la sensazione di 
malessere generale, stanchezza e spossatezza e fossi invece carico e attivo da quando ti 
svegli fino a quando vai a dormire...  

Niente più STOP forzati a causa di mal di testa pulsanti e 
insopportabili. 
 
Niente più scatole di medicinali nell’armadietto che ti 
guardano.  

Niente più sensazioni “post emicrania” che in alcuni casi 
sono fastidiose tanto quanto l’emicrania stessa!  



L’abuso dei farmaci contro l’emicrania... può scatenare la stessa 
emicrania.  

Per quanto riguarda la possibilità di trattare l’emicrania, le possibilità sono sia abortive 
(cioè che contrastano la sintomatologia dolorosa) sia preventive.  

Tutti i pazienti emicranici solitamente richiedono una terapia abortiva per fermare gli 
attacchi…senza entrare nel merito dei singoli farmaci, poichè  è evidente che nessuno è 
esente da controindicazioni, da effetti collaterali, da possibile abuso o assuefazione. 
 
Spesso non vi è la possibilità di un adeguato controllo medico durante la loro assunzione, 
con il rischio di una mancata o inefficace risposta, ma ancor più di gravi problemi di salute 
legati all’utilizzo dei farmaci stessi.  

Ecco perché la chirurgia che mira a disinnescare i Trigger point è considerata uno dei più 
promettenti ed efficaci metodi per trattare l’emicrania, in particolare per quelle persone 
nelle quali la terapia farmacologica non è più efficace o che ha provocato problemi legati 
all’utilizzo prolungato di farmaci stessi, poi in quelle situazioni in cui la vita sociale, 
lavorativa, familiare risulta compromessa o quantomeno danneggiata.  

I dati sulla sua efficacia sono sorprendenti: 

la percentuale di successo è compresa tra l’83 e 
il 92%*  

*con successo intendiamo una riduzione totale del dolore o comunque di almeno il 50% 
della frequenza, durata e intensità 

Come nasce l’idea della terapia chirurgica.  

L’intuizione si è avuta vent’anni fa circa quando, a seguito di interventi di chirurgia plastica 
per il ringiovanimento della fronte o a seguito di interventi sul cuoio capelluto della 
regione posteriore del capo per l’autotrapianto di capelli, i pazienti riferivano di essere 
guariti dal mal di testa.  

Forte quindi della mia esperienza condivisa con illustri Colleghi d’oltreoceano, ho 
sviluppato questa evidenza dimostrando l’effettiva efficacia di questa terapia chirurgica 



per il trattamento dell’emicrania e insieme alla mia equipe ci occupiamo direttamente e 
personalmente della terapia chirurgica dell’emicrania dei nostri pazienti.  

Pertanto una chirurgia molto raffinata, minimamente invasiva e selettiva, mirata a 
liberare le strutture nervose, eseguita dal Chirurgo Plastico esperto conoscitore 
dell’anatomia di testa e collo, è fondamentale per la guarigione o comunque per 
ridurre significativamente intensità, frequenza e durata del mal di testa.  

Sei un paziente idoneo se: 

• Hai almeno 2-5 forti mal di testa al mese o un singolo attacco mensile ma di lunga 
durata 

• hai trovato scarso o nessun giovamento duraturo legato all’assunzione di farmaci 

• hai avuto comparsa di effetti collaterali legati all’uso prolungato delle medicine 

• trovi limitazioni al normale svolgimento della propria vita privata e lavorativa 

• hai nessun o scarso giovamento duraturo legato a terapie con agopuntura, dal 
neurologo, dal chiropratico o altre misure palliative che non vanno a risolvere il 
problema direttamente alla radice. 

Chiama il numero 0532 458456 per ulteriori 
informazioni e fissare la tua visita nella nostra 

clinica


