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Corso di Laurea in Cure Infermieristiche 

 

Lavoro di Tesi  
 

(Bachelor Thesis) 
 

Lersa Sara 

 

 
 
 

Quali sono gli interventi infermieristici non farmacologici nella presa 
a carico di pazienti affetti da emicrania? Una revisione della 

letteratura. 

 

 

 
 

Direttrice di tesi:  
Stefania Viale 

 

 

 

Anno Accademico: 2018-2019  
Manno, 31 Luglio 2019 
 

 “L’autore è l’unico responsabile dei contenuti del Lavoro di Tesi”  



Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
Dipartimento Sanità 
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 Abstract 

Introduzione  

L’emicrania è un disturbo neurologico complesso che scatena un particolare tipo di 
cefalea caratterizzato da dolore pulsante e intenso, con localizzazione generalmente 
unilaterale al quale si associano altri sintomi come nausea, vomito, fotofobia. Nel 
mondo la prevalenza globale di persone che soffrono di emicrania è dell’11,6%, questo 
significa che circa una persona su dieci ne soffre. Essendo un disturbo tanto diffuso, 
l’infermiere inevitabilmente entrerà in contatto con questi pazienti.  
È quindi importante che l’infermiere sia preparato a trattare l’emicrania attraverso i 
diversi interventi a disposizione, avendo delle conoscenze basate su evidenze 
scientifiche, che possono essere di aiuto nell’alleviare la personale sintomatologia e 
percezione della malattia da parte dei pazienti.  

Obiettivi  

Gli obiettivi di questo lavoro di ricerca, oltre ad un approfondimento generale sul tema 
dell’emicrania, sono: conoscere e approfondire l’utilizzo dei trattamenti non 
farmacologici nella presa a carico di pazienti affetti da emicrania e comprendere come 
gli interventi non farmacologici utilizzati nel paziente emicranico possono essere 
applicati dall’infermiere nel contesto lavorativo.  

Metodologia  

Per lo sviluppo di questo lavoro di tesi è stata utilizzata la metodologia di revisione della 
letteratura. Sono stati inclusi nella ricerca otto articoli scientifici, di cui sette RCT (Studi 
Randomizzati e Controllati) e uno studio di follow-up, pubblicati dopo il 2014.  
La ricerca è costituita dalle seguenti tappe metodologiche: formulazione della domanda 
di ricerca, formulazione dei criteri di inclusione ed esclusione, ricerca e selezione degli 
articoli attraverso l’utilizzo delle banche dati PubMed, CHINAL, Up to Date, analisi dei 
risultati e infine la discussione. 

Risultati  

Le terapie non farmacologiche prese in analisi negli otto articoli presenti nella revisione 
sono risultate efficaci nella riduzione dei sintomi associati all’emicrania. Meditazione, 
biofeedback, agopuntura, fitoterapia e dieta sono risultati dei metodi efficaci, in 
associazione alla terapia farmacologica, mentre il trattamento con ipnosi e quello con 
l’utilizzo di strumenti per la neurostimolazione transcutanea (e-TNS) sono risultati 
efficaci senza l’utilizzo di farmaci durante il trattamento.  

Conclusioni 

Offrire ai pazienti approcci non farmacologici nella gestione di patologie è importante, 
soprattutto quando la terapia farmacologica non è efficace o non può essere assunta 
dai pazienti, come ad esempio, nel caso di allergie o manifestazione di effetti collaterali.  
Gli infermieri devono dunque riuscire a offrire misure terapeutiche diversificate e 
personalizzate in base alla storia clinica del paziente, che in questo caso potrebbero 
essere le terapie non farmacologiche. 
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 Introduzione 

Vorrei sviluppare questa tesi sui benefici che l’utilizzo di terapie non farmacologiche 
possono portare al paziente affetto da emicrania. Di seguito inizierò spiegando le 
motivazioni che mi hanno portato alla scelta del tema, proseguirò con una breve 
descrizione dell’area di interesse, parlerò poi del tema che vorrei affrontare, degli 
obiettivi e della metodologia scelta per la tesi. 

Motivazione 

Durante il periodo di stage all’ospedale Italiano di Lugano nel reparto di Day Hospital ho 
seguito spesso pazienti che per varie patologie si sono rivolti al centro terapia del 
dolore.  
Prima di rivolgersi al centro questi pazienti avevano provato tutte le terapie 
farmacologiche a disposizione senza avere avuto beneficio, e quindi il dolore si era 
cronicizzato al punto tale da dover trovare altre strategie. I pazienti in questione 
soffrivano di dolori talmente importanti da limitare in modo considerevole le loro attività 
di vita quotidiana. 
Ho visto spesso pazienti con emicrania cronica rivolgersi al centro, questa patologia è 
molto diffusa e molto spesso viene sottovalutata dai curanti, mi sono quindi chiesta se 
non ci fossero stati degli interventi da mettere in atto prima di arrivare a quella cronicità. 
Informandomi sui trattamenti ho scoperto che ci sono delle terapie non farmacologiche 
che possono essere utilizzate sia da sole sia in associazione alla terapia farmacologica 
che possono portare beneficio a questi pazienti. 
Il mio interesse è quindi quello di andare a indagare quali sono le terapie non 
farmacologiche più utilizzate per questa patologia e come possiamo noi infermieri 
utilizzare nella nostra pratica clinica. 
Ero partita ricercando evidenze sull’ipnosi ma poi ho ampliato la ricerca anche sulle 
altre terapie non farmacologiche, in modo da avere una visione più completa sulle 
possibilità a disposizione. 
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 Background  

Questo capitolo descrive il quadro teorico dell’emicrania. 
Dopo una breve introduzione su che cos’è l’emicrania e a quale forma di cefalea 
appartiene, verranno riportati i dati epidemiologici sottolineando l’importanza e l’impatto 
che questa patologia ha sulle persone che ne sono affette. 
Nella parte centrale verranno esposte le teorie fisiopatologiche dell’emicrania, i sintomi 
che presentano i pazienti, i fattori che possono scatenare l’attacco emicranico e i criteri 
diagnostici. 
In seguito, verranno descritti brevemente gli interventi farmacologici e approfonditi quelli 
non farmacologici utilizzati nella presa a carico dei pazienti emicranici, infine, verrà 
spiegato come le terapie complementari possono essere integrate nella pratica 
infermieristica, approfondendo quelle che negli articoli sono risultate le più utilizzate per 
la terapia del paziente emicranico. 

Cefalee: l’emicrania 

Le cefalee si possono classificare in due grandi gruppi: Primarie e Secondarie (Nappi & 
Manzoni, 2000).  
Le cefalee primarie vengono definite in base ai sintomi, e ne fanno parte: l’emicrania, 
l’emicrania di tipo tensivo e la cefalea a grappolo (Nappi & Manzoni, 2000).  
Le secondarie vengono definite in base alle cause e la diagnosi è più complessa perché 
presentano dei sintomi specifici e potrebbero essere espressioni di altre patologie più 
severe e rare, come ad esempio cefalee post-traumatiche, secondarie a patologie 
tumorali e vascolari, da abuso di farmaci (Nappi & Manzoni, 2000). 

Che cos’è l’emicrania  

L’emicrania è un disturbo neurologico complesso che scatena un particolare tipo di 

cefalea caratterizzato da dolore pulsante e intenso, con localizzazione generalmente 

unilaterale al quale si associano altri sintomi come nausea, vomito, fotofobia (Nappi & 

Manzoni, 2000).  

Secondo Oliver Sacks (1992) limitare la patologia dell’emicrania al dolore che il 

paziente prova durante la fase acuta non è corretto, la cefalea non è mai un sintomo 

che compare in maniera isolata e quindi non si può dire che sia un semplice “mal di 

testa”. 

“...Essa da luogo a sintomi indecorosi e orribili...nausea; vomito di materia biliare; 

collasso del paziente...c’è un gran torpore, pesantezza della testa, angoscia; e la vita 

diviene un fardello. Perché essi fuggono la luce; l’oscurità lenisce il loro male; né 

tollerano di buon grado di guardare o ascoltare alcunché di piacevole...I pazienti sono 

stanchi della vita e desiderano morire” (Sacks, 1992).   

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) colloca l'emicrania tra le prime venti 

cause di disabilità in tutto il mondo (Malik, Singh, & Arumugam, 2015).  
La classificazione dell'OMS di Functioning, Disability and Health (ICF) fornisce un 
modello di funzionalità e disabilità umana, nonché un sistema di classificazione, che 
consente di evidenziare e misurare tutte le dimensioni della disabilità (Leonardi, Steiner, 
Scher, & Lipton, 2005).  
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L’OMS ha utilizzato come parametro il DALY, ha cioè misurato gli anni di vita persi in 
condizioni di ottima salute e ha dimostrato che i disordini mentali e neurologici 
rappresentano collettivamente il 30,8% di tutti gli anni di vita persi a causa della 
disabilità (Leonardi et al., 2005). L'emicrania, una di queste, rappresenta da sola l'1,4% 
per questo motivo si trova tra le prime 20 cause di disabilità a livello mondiale (Leonardi 
et al., 2005). Per misurare il grado di disabilità è stato utilizzato il MIDAS (Migraine 
Disability Assesment Score), un questionario che ha lo scopo di misurare nell’arco di tre 
mesi come l’emicrania influenza le attività lavorative, sociali, quotidiane dei pazienti 
affetti da emicrania, valutando il numero di giorni in cui i pazienti hanno dovuto limitare 
le loro attività a causa della malattia (D’Amico, Mosconi, Genco, Usai, Prudenzano, 
Grazzi, Leone, Puca & Bussone, 2001). Questo questionario creato negli Stati Uniti da 
Richard Lipton (dell’Albert Einsten College of Medicine) e Walter Steward (del Johns 
Hopkins School of Public Healt) nel 1997, è stato tradotto e validato in versione italiana 
dal centro cefalee istituto neurologico C.Besta di Milano (allegato 1) (D’Amico et al., 

2001).  
Nell'indagine 2010 sul carico globale di malattia, l’emicrania, è stata classificata come la 
terza malattia più diffusa e la settima causa specifica di disabilità nel mondo (Malik, 
Singh, & Arumugam, 2015). Quando si definisce il carico globale dell'emicrania, è 
importante considerare la disabilità e le prospettive cliniche e di salute pubblica dei 
pazienti (Leonardi et al., 2005). I malati di emicrania hanno spesso gravi problemi di 
salute, riduzione delle attività sociali e della capacità lavorativa (Leonardi et al., 2005).   

Epidemiologia dell’emicrania 

Nel mondo la prevalenza globale di persone che soffrono di emicrania è dell’11,6%, 
questo significa che circa una persona su dieci ne soffre (Woldeamanuel & Cowan, 
2017).  
In Europa interessa l’11.4% della popolazione globale  e  colpisce soprattutto le donne 
con un percentuale del 13.8% rispetto a  6.9% degli uomini (Woldeamanuel & Cowan, 
2017). Inoltre da questo studio è emerso che l’emicrania interessa il 10.4% della 
popolazione Africana, il 10.1% degli Asiatici, il 9.7% dei Nord Americani e il 16.4% del 
Centro e Sud America (Woldeamanuel & Cowan, 2017). 
In Svizzera ne soffrono circa 1 milione di persone, il 18% delle donne e 6% degli uomini 
(Emmeneger, 2013).  

Fisiopatologia dell’emicrania 

L’emicrania è una patologia complessa di tipo neurologico, ovvero una condizione dove 
la persona presenta, oltre alla cefalea, sintomi vegetativi e forte sensibilità a diversi 
stimoli (Bussone, Casucci, Frediani, Manzoni, & Bonavita, 2007). Alcuni studiosi 
parlano di “personalità emicranica”, quindi di una predisposizione, da parte di alcune 
persone, a presentare queste caratteristiche neurologiche (Bussone et al., 2007). 
La causa alla base di questa condizione potrebbe essere una alterazione nei 
meccanismi del controllo del dolore e di altre informazioni sensoriali (Bussone et al., 
2007). 
Il dolore è localizzato nella fossa cranica anteriore e posteriore, le arterie celebrarli e 
della dura madre, le vene e i seni venosi sono le strutture che generano il dolore 
(Bussone et al., 2007). 
Il plesso nervoso avventiziale, che è di competenza del nervo trigemino (innerva i vasi 
piali, durali e extradurali), è il mediatore del dolore cefalico (Bussone et al., 2007).  
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Non essendoci una teoria specifica sulla fisiopatogenesi dell’emicrania negli anni sono 
state proposte quattro teorie principali che di seguito verranno brevemente esposte 
(Bussone et al., 2007). 

Teoria periferica o vascolare: 

Secondo questa teoria ripresa da Wolff nel 1930, il dolore pulsante è causato da un 
anomala costrizione-dilatazione dei vasi cerebrali, a supporto di questo è stato riportato 
l’effetto positivo sul dolore da parte di una sostanza, l’ergotamina, ad azione 
vasocostrittiva (citato in Bussone et al., 2007).  

Teoria trigemino-vascolare: 

Secondo questa teoria ideata da Moskowitz nel 1984 il dolore emicranico deriva da una 
forma di infiammazione neurogena sterile (citato in Bussone et al., 2007). Il rilascio di 
alcuni neuropeptidi indurrebbe un edema dei tessuti con conseguente infiammazione 
sterile (Bussone et al., 2007). Questi fenomeni infiammatori avverrebbero nella dura 
madre e nei tessuti vascolarizzati dalle fibre trigeminali (Bussone et al., 2007). 

Teoria centrale: 

Identifica l’emicrania come uno stato di ipereccitabilità neuronale cerebrale (Bussone et 
al., 2007). Si ipotizza una disfunzione dei canali del calcio, una riduzione dei livelli di 
magnesio, un difetto energetico mitocondriale che incrementa l’attività elettrica senza 
stimoli attivanti (Bussone et al., 2007). I cambiamenti ormonali, i fattori psico-sociali, il 
ritmo del sonno-veglia sono solo alcuni dei fattori favorenti che possono innescare 
l’attacco emicranico (Bussone et al., 2007). 

Teoria unificante: 

L’emicrania è oggi considerata una patologia poligenica e multifattoriale, in cui sono 
coinvolti sia fattori genetici sia fattori ambientali (Bussone et al., 2007). Si pensa che 
diversi geni interagendo tra di loro generino questa patologia (Bussone et al., 2007). 
Secondo questa teoria avvengono una serie di eventi nelle aree posteriori del cervello 
che scatenano una scarica elettrica che si propaga in altre zone come il tronco 
encefalico e il trigemino dando vita a processi biochimici che modificano il diametro dei 
vasi alterano le piastrine e rilasciano sostanze alogene (Bussone et al., 2007).  
I sintomi dell'emicrania derivano da una combinazione di eventi vascolari e neurologici 
che si verificano nelle meningi craniche, pertanto, questo disturbo è spesso descritto 
come di origine neurovascolare (Malik et al., 2015). Durante gli attacchi di emicrania 
classica, il flusso sanguigno cerebrale regionale mostra una leggera ipo-perfusione 
corticale che inizia nella corteccia visiva e si diffonde in avanti (Malik et al., 2015).  
La depressione corticale è uno dei meccanismi più significativi alla base dell'emicrania, 
innesca il sistema vascolare trigemino, che a sua volta rilascia ossido nitrico e 
calcitonina, inducendo così vasodilatazione e attività nervosa perivascolare (Malik et al., 
2015). 
 
Genetica dell’emicrania 

L'emicrania è un disturbo sindromico del cervello che nella maggior parte dei casi viene 
ereditato (Cutrer & Bajwa, 2018).  
L'importanza dell'ereditarietà nell'emicrania è stata a lungo riconosciuta (Cutrer & 
Bajwa, 2018). Uno studio iniziale basato sulla popolazione generale ha rilevato che il 
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rischio di emicrania nei parenti dei pazienti emicranici era di tre volte maggiore rispetto 
a quello dei parenti dei soggetti non emicranici (Cutrer & Bajwa, 2018).  
Grandi studi su gemelli hanno confermato una maggiore presenza dell'emicrania nei 
gemelli monozigoti rispetto ai gemelli dizigoti (Cutrer & Bajwa, 2018). In uno di questi 
studi, utilizzando un modello multifattoriale poligenico, i ricercatori hanno stimato che 
l'ereditarietà rappresenta dal 40 al 50% della suscettibilità di un individuo all'emicrania 
(Cutrer & Bajwa, 2018). 
Le forme comuni di emicrania sono probabilmente malattie genetiche complesse, il che 
significa che più geni in diversi siti genomici agiscono in tandem con fattori ambientali 
per conferire la suscettibilità alle caratteristiche della malattia nei soggetti affetti (Cutrer 
& Bajwa, 2018). Una possibile spiegazione per la mancanza di replicazione negli studi 
genetici di emicrania è che alcuni polimorfismi genici sono spesso testati in popolazioni 
relativamente piccole in cui solo una parte dei soggetti ha emicrania che deriva dalla 
variante studiata, mentre l'emicrania in altri i soggetti del caso ha una base diversa 
(Cutrer & Bajwa, 2018). L'eventuale identificazione dei geni che sono alla base 
dell'emicrania in un singolo paziente è estremamente importante, in quanto può essere 
predittiva del tipo di trattamento profilattico a cui il paziente risponderà (Cutrer & Bajwa, 
2018). 

Sintomi 

L’emicrania si manifesta tipicamente con dolori pulsanti e martellanti, unilaterali, con un 
intensità che può variare da moderata a severa, di durata variabile da alcune ore fino a 
1-3 giorni e può presentarsi in associazione a altri sintomi come nausea, sensibilità alla 
luce e ai suoni e peggiora con lo sforzo fisico (Nappi & Manzoni, 2000).  
Esistono due tipi di emicrania: con aura  e senza aura (Nappi & Manzoni, 2000).  
Dare una definizione precisa di aura emicranica è molto difficile per gli autori, Oliver 
Sacks (1992) dedica molto spazio nel suo libro alla descrizione di queste 
manifestazioni.  
Egli sostiene che molti fenomeni legati all’aura emicranica sono così bizzarri che sono 
persino difficili da descrivere con il linguaggio (Sacks, 1992). Per duemila anni il termine 
aura è stato utilizzato per indicare la serie di allucinazioni sensoriali che possono 
verificarsi prima degli attacchi epilettici oppure prima di un attacco emicranico (Sacks, 
1992). 
Secondo Sacks (1992) questi sintomi possono essere categorizzati in: allucinazioni 
visive e sensoriali (ad esempio scintille lampi che attraversano il campo visivo), 
alterazioni della soglia e dell’eccitabilità sensoriale (es. schiarimenti della vista); 
alterazione dei livelli di coscienza e del tono muscolare (es. intorpidimento muscolare) 
alterazioni dell’umore e dello stato d’animo; alterazioni della percezione, della parola 
(es. difficoltà ad articolare le parole), delle manifestazioni emotive intense.  
Questi sintomi possono manifestarsi in maniera concomitante, uno non esclude l’altro 
(Sacks, 1992). 
L’emicrania viene identificata facilmente ed è  diagnosticabile in base ai sintomi che il 
paziente riferisce, non vi sono quindi esami di laboratorio o mezzi strumentali che 
possano aiutare nella diagnosi ma questa è basata solo sulla clinica (Nappi & Manzoni, 
2000). Come criteri diagnostici vengono utilizzati dati relativi alla durata, l’intensità, la 
localizzazione e la frequenza degli attacchi (Nappi & Manzoni, 2000).  
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Le emicranie con aura 

Le emicranie con aura rappresentano il 15-18% di tutte le emicranie, solitamente si 
manifestano in forma isolata ma possono anche esistere in associazione a quelle senza 
aura (Nappi & Manzoni, 2000). 
Tipicamente i dolori in questo tipo di emicrania sono meno intensi di quelli senza aura e 
i sintomi neurologici, completamente reversibili, durano circa 20-30 minuti (Nappi & 
Manzoni, 2000).  
I primi attacchi normalmente si manifestano tra i 20 e i 30 anni, come accade 
nell’emicrania senza aura, tuttavia a differenza di quest’ultima i periodi senza attacchi 
possono essere molto lunghi, a volte anche superiori a un anno (Nappi & Manzoni, 
2000). I disturbi molto spesso si riducono o scompaiono dopo i 40 anni, non è molto 
chiara l’associazione con i fattori scatenanti, si è visto ad esempio che il ciclo mestruale 
non incide in maniera significativa ma che stress psichico, sforzi fisici intensi e trauma 
cranico giocano un ruolo importante nel favorire questo tipo di emicrania (Nappi & 
Manzoni, 2000). 
Le aure possono essere di tipo visivo (60%), visivo-sensitivo (20-25%), visiva sensitiva 
e afasica (10-15%) visiva e afasica, visiva sensitiva e parestesica (2-3%) (Nappi & 
Manzoni, 2000).  

Le emicranie senza aura 

Le emicranie senza aura sono le più frequenti, rappresentano circa l’80% e colpiscono i 
pazienti tra i 10 e i 30 anni con una tendenza a scomparire dopo i 50 anni (Nappi & 
Manzoni, 2000). 
Sono caratterizzate da attacchi che possono essere classificati da intensità lieve: che  
non limitano le normali attività; moderata: che limitano le attività; o severa: costringono 
la persona a stare a letto (Nappi & Manzoni, 2000). 
Gli attacchi si possono presentare in qualsiasi momento della giornata, come già detto 
le cause non sono note ma in questo tipo di emicrania a differenza di quella con aura, 
sono stati individuati dei fattori scatenanti che sono spesso concomitanti all’attacco 
(Nappi & Manzoni, 2000).  
I fattori scatenanti (trigger) possono essere: 

• stimoli esterni: cambiamenti climatici, altitudine, bagni caldi, intense stimolazioni 
sensoriali 

• fattori ormonali: mestruazioni, utilizzo di contraccettivi orali, sindrome premestruale 

• fattori alimentari: assunzione di alcuni cibi come cioccolato, latte, alcohol, caffè, 
formaggi 

• assunzione di farmaci 

• stress fisico, psicologico: fumo, fame, ore di sonno, stanchezza, viaggi, ansia, 
depressione (Nappi & Manzoni, 2000). 

Una revisione di Martin & Behbehani (2001), basata su evidenze, divide i fattori 
scatenanti in possibili e probabili concludendo che stress, mestruazioni, stimoli visivi, 
cambiamenti climatici, nitrati, digiuno e vino erano probabili fattori scatenanti 
dell'emicrania, mentre i disturbi del sonno e l'aspartame erano possibili fattori scatenanti 
l'emicrania (citato in Cutrer & Bajwa, 2018). Tutti i trigger di emicrania probabili e 
possibili tranne l'aspartame erano anche trigger generali per il mal di testa (Cutrer & 
Bajwa, 2018). Il fumo, gli odori, la cioccolata e la tiramina non sono stati dimostrati 
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come fattori scatenanti dell'emicrania o del mal di testa generale (Cutrer & Bajwa, 
2018). 
In uno studio retrospettivo su 1750 pazienti con emicrania, circa il 75% ha riportato 
almeno un trigger di attacchi di emicrania acuta (Cutrer & Bajwa, 2018). In ordine di 
frequenza discendente questi includevano: 
stress emotivo 80%, ormoni nelle donne 65%, digiuno 57%, meteo 53%, disturbi del 
sonno 50%, odori 44%, dolore al collo 38%, luci 38%, alcol 38%, fumo 36%, dormire 
fino a tardi 32%, calore 30%, cibo 27%, esercizio 22%, attività sessuale 5% (Cutrer & 
Bajwa, 2018). 
I disturbi del sonno e l'emicrania sono spesso associati, ma entrambi i disturbi sono 
abbastanza comuni nella popolazione generale e la loro co-presenza potrebbe essere 
una coincidenza (Cutrer & Bajwa, 2018). Tuttavia, lo studio sopra citato suggerisce che 
i disturbi del sonno possono esacerbare l'emicrania (Cutrer & Bajwa, 2018). Inoltre, la 
scarsa qualità del sonno è stata associata ad un aumento della frequenza e della 
disabilità dell'emicrania (Cutrer & Bajwa, 2018). Anche l’obesità è stata associata ad 
una maggiore frequenza e gravità dell'emicrania (Cutrer & Bajwa, 2018). Il paziente 
emicranico spesso percepisce un aggravamento dell’emicrania quando effettua dei 
rapidi movimenti della testa, quando starnutisce, e quando fa sforzi fisici (Cutrer & 
Bajwa, 2018).  

Diagnosi 

Come già detto in precedenza, la diagnosi si basa sulla clinica, è molto importante fare 
una buona anamnesi raccogliendo dati il più possibile precisi, molto spesso ci si aiuta 
facendo tenere un diario al paziente (allegato 2) dove gli si chiede di annotare dati 
relativi alla frequenza degli attacchi, all’intensità del dolore, alla localizzazione e agli 
eventi che si sono verificati durante quella giornata per vedere se ci sono stati i fattori 
scatenanti elencati sopra (Nappi & Manzoni, 2000). 
Secondo la Classificazione Internazionale dei Disturbi dell’emicrania terza edizione 
(ICHD-3), per diagnosticare l’emicrania senz’aura i pazienti devono presentare almeno 
5 attacchi di cefalea che durino dalle 4 alle 72 ore se non trattati o trattati senza 
successo (Cutrer & Bajwa, 2018). Inoltre la cefalea deve presentare almeno due tra le 
seguenti caratteristiche: localizzazione unilaterale, dolore di tipo pulsante, intensità 
media o severa, che limita o impedisce le attività quotidiane, e peggioramento con lo 
sforzo fisico (Cutrer & Bajwa, 2018). Questi sintomi devono essere accompagnati  da 
nausea e/o vomito o fotofobia e/o fonofobia (Cutrer & Bajwa, 2018). 
L’emicrania con aura, presenta delle condizioni particolari dove il soggetto prima 
dell’attacco di cefalea mostra delle disfunzioni completamente reversibili chiamate aure 
che possono insorgere a livello: visivo, sensoriale, discorsivo o linguistico, motorio, 
tronco cerebrale e retinico (Cutrer & Bajwa, 2018). Queste aure si devono presentare in 
successione per un tempo di  almeno 5 minuti e devono precedere l’attacco di cefalea 
entro un’ora (Cutrer & Bajwa, 2018). I criteri ICHD-3 per l'emicrania con aura tipica 
richiedono attacchi che soddisfano i criteri per l'emicrania con aura, e aure costituite da 
sintomi visivi, sensoriali e / o del linguaggio, ma senza sintomi motori, del tronco 
cerebrale o della retina (Cutrer & Bajwa, 2018). Quando l'aura include debolezza 
motoria, il disturbo viene diagnosticato come emicrania emiplegica (Cutrer & Bajwa, 
2018). Quando i sintomi dell'aura derivano dal tronco cerebrale, la malattia viene 
diagnosticata come emicrania con aura del tronco cerebrale (Cutrer & Bajwa, 2018). 
Quando l'aura coinvolge fenomeni visivi monoculari documentati (documentati 
dall'esame clinico sul campo visivo o dal disegno del paziente di un difetto del campo 
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monoculare), il disturbo viene diagnosticato come emicrania retinica (Cutrer & Bajwa, 
2018). 

Terapie Farmacologiche  

Il trattamento dell’emicrania ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del paziente 
emicranico, ridurre i giorni di cefalea e l’intensità del dolore (Nappi & Manzoni, 2000) .  
 
Le terapie utilizzate sono quelle:  

- Preventive, come ad esempio evitare fattori scatenanti, sospendere farmaci inutili, 
identificare comorbidità;  

- Farmacologiche, che prevedono l’assunzione di antiemicranici specifici e non 
specifici tra cui FANS, triptani, antiemetici;  

- Non farmacologiche come osteopatia, agopuntura, tecniche di rilassamento, terapia 
cognitivo-comportamentale (Nappi & Manzoni, 2000).  

Le principali indicazioni per la terapia di prevenzione dell'emicrania sono emicranie 
frequenti o di lunga durata e mal di testa che causano disabilità significative o 
diminuzione della qualità della vita (Bajwa & Smith, 2018).  
Le misure di stile di vita terapeutiche, tra cui una buona igiene del sonno, orari dei pasti 
di routine, esercizio fisico regolare e gestione dei trigger di emicrania sono appropriate 
per tutti i pazienti con emicrania (Bajwa & Smith, 2018).  
La terapia preventiva per l’emicrania richiede un impegno sostenuto da parte del 
paziente e del medico per ottenere benefici (Bajwa & Smith, 2018). 
In generale, i farmaci preventivi vengono prescritti a basse dosi e la dose viene 
gradualmente aumentata fino a che si sviluppa il beneficio terapeutico, o viene 
raggiunta la dose massima o gli effetti collaterali diventano intollerabili (Bajwa & Smith, 
2018). Il beneficio è spesso notato prima di quattro settimane e può continuare ad 
aumentare per tre mesi (Bajwa & Smith, 2018).  
Per gli adulti con attacchi di emicrania da lieve a moderata non associati a vomito o 
nausea grave, viene utilizzato un trattamento iniziale con analgesici semplici, inclusi i 
FANS o il paracetamolo, piuttosto che altri agenti specifici dell'emicrania (Cutrer & 
Bajwa, 2018). Per i pazienti ambulatoriali adulti con attacchi di emicrania da moderati a 
gravi, viene utilizzato il trattamento con triptani o la combinazione di sumatriptan-
naprossene, piuttosto che con altri agenti specifici dell'emicrania (Cutrer & Bajwa, 
2018). Non ci sono dati di efficacia che supportano in modo definitivo l'uso di un triptano 
rispetto ad un altro; diverse proprietà farmacologiche e percorsi di consegna possono 
aiutare a guidare la scelta (Cutrer & Bajwa, 2018). I pazienti che non rispondono bene a 
un triptano possono rispondere a un triptano diverso (Cutrer & Bajwa, 2018).  
Molti agenti orali sono inefficaci nell'emicrania a causa di uno scarso assorbimento 
secondario alla stasi gastrica indotta da emicrania (Cutrer & Bajwa, 2018). Pertanto, 
deve essere selezionata una via di somministrazione non orale per i pazienti con 
emicrania che presenta precocemente nausea o vomito significativi (Cutrer & Bajwa, 
2018).  Per i pazienti che si presentano al pronto soccorso dell'ospedale con emicrania 
da moderata a grave, in particolare se l'emicrania è accompagnata da vomito o nausea 
significativa, si suggerisce un trattamento iniziale con sumatriptan sottocutaneo o un 
agente antiemetico parenterale piuttosto che con altri farmaci specifici per l'emicrania 
(Cutrer & Bajwa, 2018).  
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Terapie non farmacologiche  

Secondo le linee guida della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee i trattamenti 
non farmacologici utilizzati devono essere distinti in base allo scopo (Ganella, 
Prudenzano, & Sarchielli, 2011). 
Come per la terapia farmacologica si distinguono interventi diversi per l’attacco acuto e 
per la prevenzione dell’ emicrania (Ganella et al., 2011). 
Per gli attacchi acuti vengono esposti alcuni interventi non farmacologici specificando il 
livello di evidenza scientifica (Ganella et al., 2011). 
Tra questi l’agopuntura, che secondo uno studio è stata confermata efficace al pari del 
sumatriptan, tuttavia la limitazione di questo metodo è quella di riuscire a utilizzarlo nel 
momento esatto in cui si presenta la crisi (Ganella et al., 2011). A questo studio viene 
attribuito un livello di evidenza C ovvero con un parere favorevole dei due terzi del 
comitato di esperti, controlli storici, studi non randomizzati, case reports dove la 
differenza con l’effetto placebo è statisticamente significativa con il minimo livello di 
significatività e la valutazione clinica ha rilevato che il 20-40% dei pazienti ottengono 
sollievo totale o parziale dal dolore (Ganella et al., 2011). 
Un altro metodo sulla quale è stata fatto uno studio sono le applicazioni locali calde o 
fredde, la compressione, il massaggio della zona dolente (Ganella et al., 2011). Questo 
studio ha rivelato che nel 79% dei casi i pazienti hanno avuto un beneficio temporaneo, 
non c’è stata però una valutazione clinica (Ganella et al., 2011). 
Altre terapie non farmacologiche per gli attacchi sono la stimolazione magnetica 
transcutanea che risulta sicura e secondo uno studio su 201 pazienti in doppio ceco nel 
39% dei pazienti il dolore è risultato scomparso contro il 22% dei pazienti sottoposti a 
pratica sham (dispositivo placebo che manda solo un impulso iniziale) (Ganella et al., 
2011). 
Per la profilassi degli attacchi emicranici vengono esposti studi favorevoli alle pratiche 
di biofeedback, tecniche di rilassamento come ipnosi, yoga e musicoterapia, terapie 
cognitivo-comportamentali per consentire una gestione dello stress provocata 
dall’emicrania, terapia del sonno, dieta restrittiva, agopuntura, fisioterapia (Ganella et 
al., 2011). 

Secondo uno studio riportato su The journal of family practice le terapie complementari 
che sono risultate più efficaci e senza effetti collaterali sono quelle mente-corpo 
(Armstrong & Gossard, 2016). 
Le terapie mente-corpo, utilizzate dal 30% dei pazienti emicranici sono: 
la meditazione, lo yoga, il biofeedback e le terapie cognitivo-comportamentali 
(Armstrong & Gossard, 2016). 
La meditazione spirituale e quella trascendentale sono state studiate per il trattamento 
acuto e preventivo dell'emicrania e secondo un recente studio sono risultate efficaci 
soprattutto per la prevenzione, in quanto in grado di ridurre lo stress, uno dei  fattori 
scatenanti l’emicrania (Armstrong & Gossard, 2016). Inoltre è risultato che i pazienti che 
utilizzano questa pratica assumono meno farmaci, riducendo così il carico della malattia 
(Armstrong & Gossard, 2016).  
Sull’efficacia dello yoga, in letteratura,  ci sono risultati promettenti per il trattamento del 
dolore acuto/cronico e per le condizioni legate allo stress, tuttavia mancano studi 
specifici sull'emicrania (Armstrong & Gossard, 2016).   
Il biofeedback è una tecnica di rilassamento che a differenza delle altre utilizza il 
monitoraggio per insegnare ai pazienti come modificare il loro stato fisiologico, portando 
così a cambiamenti desiderati, ad esempio, un minor numero di mal di testa e una 
minore intensità del dolore (Armstrong & Gossard, 2016). Nonostante le prove 
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convincenti della sua efficacia per l'emicrania,  solo circa l'1% dei pazienti con 
emicrania utilizza il biofeedback (Armstrong & Gossard, 2016). Probabilmente a causa 
della mancanza di disponibilità fuori dai centri medici urbani, della copertura 
assicurativa limitata e dei vincoli temporali (Armstrong & Gossard, 2016). La terapia 
cognitivo comportamentale (CBT) si concentra sulla regolazione dei pensieri e dei 
comportamenti disadattivi (Armstrong & Gossard, 2016). Per i pazienti con emicrania, 
questo può includere l'identificazione e la modifica della risposta del paziente ai fattori 
scatenanti l'emicrania, come lo stress, la privazione del sonno e la paura del mal di 
testa. Le tecniche di rilassamento possono essere incorporate nella terapia (Armstrong 
& Gossard, 2016). L’efficacia della CBT per la prevenzione è paragonabile all'utilizzo di 
farmaci profilattici, con il 34%-40% dei pazienti che raggiungono una diminuzione 
clinicamente significativa del numero di attacchi (Armstrong & Gossard, 2016). Gli effetti 
additivi sono particolarmente promettenti, con oltre due terzi dei pazienti che ottengono 
una diminuzione della frequenza quando la CBT è combinata con farmaci preventivi 
(Armstrong & Gossard, 2016). 
Oltre a questi trattamenti corpo-mente, anche i dispositivi e per la stimolazione 
magnetica trans-cranica (TMS) e per la stimolazione elettrica transcutanea (TENS) 
sono risultati efficaci (Armstrong & Gossard, 2016). 
La Food and Drug Administration (FDA)  nel 2013 ha approvato e autorizzato l’utilizzo 
di uno stimolatore magnetico trans-cranico (TMS) per il trattamento del dolore 
emicranico (Armstrong & Gossard, 2016). È adattato in particolare ai pazienti che 
soffrono di emicrania con aura e richiede una prescrizione (Armstrong & Gossard, 
2016). In uno studio su 201 pazienti, il gruppo che usava il dispositivo TMS all'inizio 
dell'insorgenza dell'aura ha avuto un tasso di risposta del 38%, rispetto a una risposta 
del 17% di quelli nel gruppo di controllo fittizio (Armstrong & Gossard, 2016).  
Questo dispositivo, oltre ad avere come possibile effetto avverso le vertigini, non deve 
essere utilizzato da coloro che sono a rischio di crisi o che hanno un dispositivo 
impiantato, come un pacemaker o uno stimolatore cerebrale profondo (Armstrong & 
Gossard, 2016). La stimolazione elettrica transcutaneo (TENS), è stata a lungo 
utilizzata per il dolore cronico, ma nel 2014 la FDA ha approvato il primo dispositivo 
TENS finalizzato alla prevenzione del mal di testa in pazienti di età pari o superiore ai 
18 anni, è il primo e l’unico dispositivo che è stato approvato nell’utilizzo prima 
dell'insorgenza del dolore. Questo dispositivo è il Cefaly, richiede una prescrizione e 
viene indossato dal paziente  come una fascia (Armstrong & Gossard, 2016). Diversi 
piccoli studi hanno dimostrato una diminuzione della frequenza dell'emicrania 
paragonabile ad altri trattamenti preventivi (Armstrong & Gossard, 2016). Il principale 
effetto negativo riportato era la sonnolenza, ma più della metà di coloro che lo hanno 
usato erano soddisfatti e disposti ad acquistare il dispositivo (Armstrong & Gossard, 
2016). 
Secondo questo studio anche l’agopuntura può essere efficace per il trattamento 
dell’emicrania (Armstrong & Gossard, 2016). Una revisione Cochrane del 2009 di 22 
studi di alta qualità con un totale di 4419 partecipanti sostiene l'uso dell'agopuntura per 
la profilassi dell'emicrania (citato in Armstrong & Gossard, 2016). In uno studio del 2015 
che ha confrontato l'agopuntura reale e fittizia in un periodo di 20 settimane, è risultato 
che i soggetti che hanno ricevuto una vera agopuntura hanno riportato un minor 
numero di emicranie e mal di testa meno gravi (Armstrong & Gossard, 2016). Nel 
complesso, le prove indicano che l'agopuntura è efficace al pari del trattamento 
farmacologico convenzionale per la profilassi dell'emicrania, ma con pochi effetti avversi 
(Armstrong & Gossard, 2016). 
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 Le terapie complementari e il nursing 

L’utilizzo di terapie complementari ha origini molto antiche, da molti secoli infatti, 
vengono utilizzate piante, oli, trattamenti con imposizione delle mani, rituali per alleviare 
dolori e curare malattie (Rankin-Box, 2002). Attraverso il coinvolgimento di corpo, 
mente e spirito, le terapie complementari promuovono il benessere psico-fisico dei 
pazienti alleviando o guarendo i disturbi (Rankin-Box, 2002). 
Questo avviene grazie all’attivazione di capacità auto-regolative e alla percezione che 
la persona ha su cosa le può procurare beneficio, gli strumenti utilizzati in associazione 
a istruzioni e colloqui variano a seconda del metodo applicato e comprendono contatto, 
movimento, respirazione, energia (Rankin-Box, 2002).  
Nella pratica clinica odierna ci sono ancora molti interrogativi legati all’introduzione di 
terapie complementari, alcune sono riconosciute come vere e propri sistemi di medicina 
come ad esempio l’agopuntura e la fitoterapia, mentre altre sono ritenute solamente 
terapeutiche come ad esempio l’aromaterapia e il massaggio (Rankin-Box, 2002) .  
L’integrazione di queste terapie nell’assistenza infermieristica ha origine con l’avvento 
del nursing integrato (Rankin-Box, 2002). 
L’approccio integrato non riguarda solamente le tecniche, ma significa adottare un 
approccio olistico nell’assistere il paziente, prendendo in considerazione aspetti 
psicologici, sociali, ambientali nella presa a carico (Rankin-Box, 2002). 
I concetti che stanno alla base delle terapie complementari sono relativi alla forza vitale, 
alla promozione dell’auto-guarigione, all’ incoraggiamento all’auto-aiuto, come ad 
esempio i cambiamenti legati allo stile di vita e il ripristino dell’equilibrio energetico, al 
fine di promuovere l’auto-guarigione (Rankin-Box, 2002). 
Nelle definizioni dei modelli del nursing possiamo trovare delle similitudini con i concetti 
base delle terapie complementari (Rankin-Box, 2002).  
Già Florence Nightingale (1910) e Virginia Henderson (1966) sostenevano che ogni 
individuo ha dentro di sé una forza vitale che gli può permettere di attuare un recupero 
nei confronti della malattia in modo autonomo (citato in Rankin-Box, 2002).  
Il ruolo degli infermieri è quindi quello di assistere il paziente, promuovere tutte quelle 
attività che contribuiscono alla sua salute e lo aiutano a recuperare l’indipendenza il più 
presto possibile (SUPSI DSAN, 2011).  
Promuovere la salute e l’autoguarigione è uno dei ruoli dell’infermiere SUP, basandoci 
sulle nostre conoscenze di esperti dobbiamo offrire ai pazienti un approccio individuale 
che consenta di utilizzare tutti i mezzi a disposizione per prevenire e affrontare la 
malattia tenendo il più alto possibile il loro livello di qualità di vita (SUPSI DSAN, 2011). 
Orem (1985) sosteneva, nel suo concetto di auto-guarigione, che ogni individuo ha 
dentro di sé una forza innata, un sapere verso la cura e le attività che la favoriscono e 
procurano benessere, il ruolo dell’infermiere è quello di farsi promotore del 
cambiamento lavorando insieme al paziente verso il benessere (citato in Rankin-Box, 
2002).  
L’’integrazione delle terapie complementari e le teorie del nursing hanno come concetto 
centrale quello di lavorare insieme al paziente verso un livello di benessere, 
incoraggiandolo, sostenendolo, insegnandogli come essere maggiormente responsabile 
della sua salute (Rankin-Box, 2002).  

Di seguito verranno approfondite le terapie complementari che, secondo gli articoli 
esaminati, sono risultate essere le più utilizzate nel trattamento del paziente emicranico. 
Sarà dato spazio anche alla promozione di questi interventi nella pratica infermieristica.  
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 Terapie “Corpo e Mente” 

Quando si parla di terapie Corpo e Mente  ci si riferisce a tutte quelle pratiche che 
possono essere in grado di aumentare l’influenza che la mente ha sulle funzioni 
corporee e sui sintomi (Merati & Mantellini, 2005). Il rapporto tra cervello, mente e corpo 
e il modo in cui i fattori emotivi, spirituali, mentali e comportamentali influenzano la 
salute della persona sono il focus principale di queste terapie e alla base di questi 
approcci c’è la promozione dell’autoconsapevolezza e dell’autocura (Merati & 
Mantellini, 2005). 
La disciplina che studia la relazione tra mente e corpo prende il nome di PNEI (Psico 
Neuro Endocrino Immunologia). 
La PNEI è un campo interdisciplinare di ricerca che studia le relazioni bidirezionali tra la 
psiche e i sistemi biologici (Pert, 2009). Grazie ad essa nasce un modello di ricerca e di 
interpretazione della salute e della malattia che vede l’organismo umano come una 
unità strutturata e interconnessa dove i sistemi psichici e biologici si condizionano 
reciprocamente (Bottacioli, 2017). La PNEI è nata grazie a Selye nel 1936 quando ha 
illustrato il meccanismo della reazione di stress dimostrando l’indipendenza dalla natura 
di uno stimolo che da il via ad una cascata di ormoni e neurotrasmettitori delle 
ghiandole surrenali (Ricci, Pio, & Gramigni, 2013) . Verso gli anni settanta hanno 
scoperto che la reazione di stress provoca una soppressione della risposta immunitaria 
tramite una maggiore produzione di cortisolo delle ghiandole surrenali (Ricci et al., 
2013). È avvenuto pertanto un cruciale collegamento biologico fra cervello, stress e 
immunità (Bottaccioli, 2017). Successivamente negli anni ottanta hanno rilevato vari 
meccanismi di comunicazione all’interno dell’organismo: i linfociti possiedono dei 
recettori appositi per gli ormoni e i neurotrasmettitori, così da poter comunicare, inoltre 
hanno anche l’abilità di produrre ormoni e neurotrasmettitori simili a quelli celebrali; 
invece le fibre nervose periferiche hanno la capacità di rilasciare i neuropeptidi (hanno 
la capacità di attivare o disattivare il sistema immunitario); le citochine (sostanze 
prodotte dalle cellule immunitarie) hanno la proprietà di influenzare le funzioni celebrali, 
le attività biologiche e le funzioni psicologiche (Ricci et al., 2013). Grazie a queste 
scoperte e a molte altre abbiamo una chiara evidenza fra il rapporto stretto del Sistema 
nervoso centrale, del sistema endocrino e del sistema immunitario, della loro 
responsabilità per mantenere l’omeostasi, dei loro meccanismi di feedback e 
comunicazione bidirezionale (Ricci et al., 2013). Da questa relazione complessa 
emergono due tipi di effetti: Il primo evidenzia come degli eventi stressanti possono 
disequilibrare il sistema dello stress, modificando l’equilibrio e funzionamento del 
sistema immunitario; il secondo evidenzia che quando l’organismo percepisce un danno 
o un pericolo si attiva il sistema immunitario che invia dei segnali al sistema nervoso 
centrale, esso a sua volta elabora i segnali ricevuti producendo una risposta 
neuroendocrina e/o comportamentale (Ricci et al., 2013). Possiamo dire che lo studio 
dello stress ha fatto nascere questa nuova disciplina e quindi un nuovo paradigma 
(Ricci et al., 2013). Grazie alla PNEI abbiamo la consapevolezza della relazione tra 
cervello/mente e i processi della regolazione immunitaria, cosicché comprendiamo 
come le emozioni, i comportamenti e le cognizioni giocano un ruolo fondamentale nella 
condizione di salute e malattia (Ricci et al., 2013). Quindi a livello clinico significa che 
l’individuazione dei parametri fisiologici non nella norma ci portano ad agire a livello 
psicologico per migliorare la condizione di salute del paziente. 
Tra le terapie corpo e mente più utilizzate per l’emicrania ci sono la fitoterapia, la 
dietoterapia, il biofeedback, la meditazione, le terapie cognitivo-comportamentali e 
l’agopuntura (Merati & Mantellini, 2005). 
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Fitoterapia 

La fitoterapia è la scienza che tratta la cura e la prevenzione delle malattie attraverso 
l’utilizzo delle piante medicinali e degli estratti (Merati & Mantellini, 2005). Secondo 
l’OMS le piante medicinali sono tutte quelle piante che hanno al loro interno delle 
sostanze che possono svolgere un azione farmacologica su un organismo e che 
possono essere utilizzate a scopo terapeutico (Merati & Mantellini, 2005). 
I preparati fitoterapici sono molteplici, i principali sono gli estratti e gli oli essenziali 
(Merati & Mantellini, 2005). 
Gli estratti vengono ricavati generalmente dalle piante secche, sono quelli 
maggiormente prescritti dai medici perché permettono di essere titolabili nella 
concentrazione del principio farmacologico e sono normalmente somministrati 
attraverso polveri incapsulabili e gocce (Merati & Mantellini, 2005). 
Gli oli essenziali sono quelli che vengono più spesso utilizzati nella pratica 
infermieristica, comprendono inalazioni, massaggi e idroterapia (pediluvi, impacchi, 
bagni) (Merati & Mantellini, 2005). 
I trattamenti fitoterapici che impiegano l’utilizzo di oli essenziali a scopi terapeutici fanno 
parte dell’aromaterapia (Merati & Mantellini, 2005). 
L’aromaterapia utilizza, infatti, gli oli essenziali delle piante per la salute e il benessere, 
questi vengono impiegati per calmare, rilassare e aiutare nella guarigione (Merati & 
Mantellini, 2005).  
Nei massaggi, gli oli essenziali vengono diluiti con un olio vegetale e i benefici sono 
attribuibili all’assorbimento cutaneo delle componenti chimiche ma anche al potere del 
tocco terapeutico (Merati & Mantellini, 2005). 
Nelle inalazioni agiscono sulle fibre nervose olfattive che sono collegate al sistema 
limbico del cervello, possono agire sull’umore, sollecitare la memoria e favorire il sonno 
(Merati & Mantellini, 2005).  
Gli impacchi con l’aggiunta di oli essenziali aiutano ad alleviare il dolore, nell’emicrania 
impacchi freddi sulla fronte possono essere molto efficaci (Merati & Mantellini, 2005). 
Nella cura delle ferite hanno un effetto antimicotico e antivirale, se utilizzati per sciacqui 
del cavo orale danno sollievo alle ulcere (Merati & Mantellini, 2005). 
Il vantaggio di utilizzare gli oli essenziali è quello di andare ad agire 
contemporaneamente sia sullo stato fisico che sullo stato psico-emotivo (Merati & 
Mantellini, 2005).  
È bene ricordare che l’utilizzo degli oli essenziali deve sempre essere valutato poiché ci 
possono essere delle controindicazioni, ad esempio se utilizzati in gravidanza 
potrebbero comportare dei rischi di tossicità per madre e feto (Merati & Mantellini, 
2005).  

Dietoterapia 

La dietoterapia nella patologia emicranica consiste essenzialmente nell’istruire il 
paziente ad evitare alcuni cibi che possono scatenare l’emicrania e consigliare 
l’assunzione di altri che possono aiutare a prevenirla (Merati & Mantellini, 2005). 
Alcuni alimenti possono scatenare gli attacchi emicranici sia per fenomeni allergici ma 
anche perché in essi sono contenute amine vasoattive, queste in alcune persone che 
presentano livelli bassi dell’enzima fenosulfotransferase (deputato alla rottura dei 
legami di amine alimentari),  provocano emicrania (Merati & Mantellini, 2005). Tra 
questi alimenti il paziente emicranico dovrebbe evitare: cioccolato, formaggi fermentati, 
agrumi, vino rosso, birra, additivi alimentari, pomodori e pesce (Merati & Mantellini, 
2005).  
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Inoltre l’ipoglicemia improvvisa può causare un attacco è quindi importante istruire il 
paziente a consumare meno zuccheri e farine raffinate preferendo alimenti integrali che 
essedo ricchi di amido mantengono, nel sangue, un livello di glucosio costante (Merati 
& Mantellini, 2005). 
Gli alimenti che devono essere consigliati sono quelli ricchi di vitamina PP, questa ha 
un azione vasodilatatrice che aiuta a ridurre gli spasmi vascolari e si trova nelle gemme 
di riso e frumento, nel fegato, nei pesci ricchi di grassi come il salmone e nel lievito 
(Merati & Mantellini, 2005). 
Sono da consigliare anche gli alimenti ricchi di vitamina E, olio di oliva, frutta secca, 
cavoli perché aiutano a distruggere i radicali liberi e lo zenzero a scopo preventivo 
(Merati & Mantellini, 2005). 

Il biofeedback 

Il biofeedback nasce negli anni 70 dalla meditazione trascendentale, è una tecnica che 
serve ad aumentare l’abilità di una persona nel controllare in modo volontario le attività 
fisiologiche, generalmente attraverso un apparecchiatura elettronica che misura le 
attività corporee involontarie ( frequenza cardiaca, temperatura cutanea, tensione 
muscolare, risposta psicogalvanica) (Rankin-Box, 2002).  
Per riuscire a gestire e interpretare i segnali di biofeedback è necessario 
l’apprendimento sul livello di comportamento di quell’attività e questo avviene attraverso 
la visualizzazione e l’interpretazione da parte del paziente dei dati su un monitor 
(Rankin-Box, 2002). Il livello di attività dell’organo bersaglio, come ad esempio il battito 
cardiaco viene interpretato dal cervello che riesce attraverso i sensi a modificarne  
l’attività (Rankin-Box, 2002). 
L’apparecchiatura, che consiste in un monitor collegato tramite degli elettrodi al 
paziente,  consente di riconoscere e prevenire le alterazioni fisiologiche alla base di 
alcune patologie come l’emicrania (Rankin-Box, 2002).  
Nel trattamento dell’emicrania vengono utilizzati il biofeedback termico e quello 
elettromiografico (Rakel, 2007). 
Attraverso il biofeedback termico i pazienti imparano ad aumentare la temperatura delle 
loro mani attraverso l'imaging guidato mentre con quello elettromiografico (EMG) 
imparano a rilassare gruppi muscolari scheletrici mirati (Rakel, 2007). Una meta-analisi 
di 25 studi ha mostrato che il biofeedback è paragonabile alla farmacoterapia 
preventiva e un'altra meta-analisi di 55 studi ha rivelato che la frequenza di emicrania e 
l'autoefficacia percepita hanno mostrato miglioramenti maggiori nei pazienti con 
biofeedback (Rakel, 2007). I pazienti con emicrania, in uno studio che combina il 
biofeedback termico e EMG e l'allenamento di rilassamento, hanno mostrato riduzioni 
significative della frequenza, dell'intensità e della disabilità correlate a cefalea e la 
riduzione di sintomi come irritazione e ansia (Rakel, 2007). Non ci sono criteri per 
predire il beneficio dal biofeedback e la formazione richiede un impegno significativo in 
termini di tempo (sessioni da 10 a 15 ore più pratica in casa) (Rakel, 2007).  
La terapia cognitivo-comportamentale è un approccio di gestione dello stress progettato 
per aiutare i pazienti a identificare i modelli di pensiero disadattivi (es. Auto-biasimo, 
disperazione, impotenza, inutilità e catastrofismo), nonché stati emotivi come rabbia e 
ansia che possono accelerare e amplificare il mal di testa (Rakel, 2007). Il 
riconoscimento degli stati emotivi attuali e storici, lo spostamento dei modelli di pensiero 
abituale e la modifica delle risposte fisiologiche sono i passaggi chiave in questo 
approccio (Rakel, 2007). È stato dimostrato che è efficace, da solo o in combinazione, 
con altre terapie comportamentali per l’emicrania come ad esempio il bofeedback 
(Rakel, 2007).  
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Stimolazione elettrica nervosa transcutanea (TENS) 

Come già detto in precedenza nel 2014 la FDA ha approvato il primo dispositivo TENS 
finalizzato alla prevenzione del mal di testa in pazienti di età pari o superiore ai 18 anni 
(Armstrong & Gossard, 2016). Il dispositivo TENS più utilizzato è il Cefaly (Armstrong & 
Gossard, 2016). 
Tutti i dispositivi TENS agiscono inibendo le afferenze nervose coinvolte nella 
trasmissione del dolore e inoltre sono in grado di agire sulla liberazione di neuro peptidi 
come le endorfine, questi influenzano il modo in cui si percepisce e viene trasmesso il 
dolore (Armstrong & Gossard, 2016). 
Il Cefaly, è uno strumento che si indossa al paziente sulla nuca come una fascia e 
attraverso degli elettrodi rilascia degli impulsi elettrici a bassa frequenza che vanno ad 
agire  sul nervo trigemino (Cefaly Schweiz, 2018). Nel trattamento acuto, che consiste 
in un'unica seduta ad alta frequenza, ha un effetto calmante sul sistema nervoso, 
alleviando l’emicrania; nel trattamento preventivo, sedute giornaliere a bassa 
frequenza, ripristina gradualmente il metabolismo normale nella corteccia fronto-
temporale, comportando la riduzione della frequenza degli attachi emicranici (Cefaly 
Schweiz, 2018). 
Nella pratica infermieristica ambulatoriale il Cefaly può essere utilizzato dagli infermieri 
sotto prescrizione medica ed è uno strumento non invasivo di facile utilizzo (Cefaly 
Schweiz, 2018). 
Può essere utilizzato dalla maggior parte dei pazienti, è controindicato solo nei pazienti 
portatori di pacemaker o elettrici impiantati, con disturbi del ritmo cardiaco,  epilettici e 
con gravi patologie della pelle (Cefaly Schweiz, 2018). 
Gli effetti collaterali del Cefaly sono lievi e completamente reversibili, i più comuni sono 
l’irritazione della fronte dove vengono posti gli elettrodi 0.22%, intolleranza alla 
sensazione del dispositivo sulla fronte 1.25%, sensazione di fatica durante e dopo la 
seduta 0.65%, cefalea dopo la seduta 0,52%, un effetto collaterale grave ma molto raro 
è la reazione allergica all’elettrodo (Cefaly Schweiz, 2018). 

Agopuntura 

La parola "agopuntura" deriva dalle parole latine "acus" (ago) e "punctura" (puntura) 
(Ahn, 2017). In Europa questa pratica viene utilizzata da circa una trentina di anni, 
diverse indagini suggeriscono che l'agopuntura è la terapia complementare e alternativa 
(CAM) che molto probabilmente, in futuro, sarà la più raccomandata dai professionisti in 
ambienti ricchi di risorse (Ahn, 2017). Sulla base di un'indagine del 2012 negli Stati 
Uniti, circa 3,8 milioni di adulti, pari all'1,5% della popolazione adulta, avevano utilizzato 
l'agopuntura nell'anno precedente (Ahn, 2017). Le condizioni più comunemente trattate 
erano: dolore alla schiena, dolore al collo, dolori articolari e emicrania (Ahn, 2017). Altre 
condizioni comunemente trattate includono affaticamento, ansia, insonnia e 
depressione (Ahn, 2017).  
La teoria di base dell'agopuntura è in gran parte fondata su due filosofie: il 
confucianesimo e il taoismo (Ahn,2017). Le due filosofie, in particolare il Taoismo, 
enfatizzavano l'importanza di comprendere le leggi della natura e per gli umani di 
integrarsi e rispettare queste leggi piuttosto che resistergli (Ahn, 2017). Il corpo umano 
era considerato come un riflesso microcosmico del macrocosmo dell'universo (Ahn, 
2017). Per questo motivo, i concetti usati per spiegare la natura, come yin / yang e Five 
Elements (descritti sotto), sono diventati centrali nella teoria dell'agopuntura (Ahn, 
2017). L'obiettivo del clinico era di mantenere l'equilibrio armonico dell'organismo sia 
internamente che in relazione all'ambiente esterno (Ahn, 2017). Il pensiero orientale 
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percepisce il mondo come dinamico e interconnesso e i sintomi nascono 
necessariamente da un particolare contesto (Ahn, 2017).  
I tre importanti concetti in agopuntura sono Qi, yin / yang e Five Elements (Ahn, 2017).  
Il Qi (pronunciato "chee") viene spesso tradotto come "energia vitale" (Ahn, 2017). Si 
pensa che permea tutte le cose, può assumere forme diverse e viaggia attraverso i 
meridiani situati sul corpo (Ahn, 2017). Può essere descritto come: stagnante, esaurito, 
collassato o ribelle (Ahn, 2017). Non è chiaro se il Qi sia una forza quantitativa o una 
metafora del modo in cui le persone sperimentano e descrivono connessioni e 
interconnessioni (Ahn, 2017). Probabilmente fornisce una spiegazione logica per 
spiegare i cambiamenti e i fenomeni di collegamento (Ahn, 2017).  
Yin e yang sono sentiti come opposti complementari e sono usati per descrivere tutte le 
cose in natura (Ahn, 2017). Lo Yin è usato per rappresentare più materiali, densi stati 
della materia, mentre lo yang rappresenta i più immateriali e rarefatti stati della materia 
(Ahn, 2017). L'interazione tra i due opposti è dinamica e ciclica (Ahn, 2017). Per 
l'agopuntore, la salute è uno stato costante di equilibrio dinamico, e si deve impiegare 
una serie di valutazioni qualitative per stabilire la disposizione attuale di un paziente 
(Ahn, 2017). La valutazione è più complessa della semplice designazione di un 
paziente come "più yin" o "più yang" (Ahn, 2017). Viene utilizzato un insieme complesso 
di misure qualitative, strumenti di esame e valutazioni dei sintomi (Ahn,2017). 
Cinque elementi insieme alla teoria yin / yang costituiscono la base della teoria medica 
cinese (Ahn, 2017). I cinque elementi sono legno, acqua, fuoco, terra e metallo (Ahn, 
2017). Questi elementi non sono costituenti di base della natura ma rappresentano 
diversi processi, qualità o fasi di un ciclo (Ahn, 2017). Ogni elemento può generare o 
neutralizzare un altro elemento (Ahn, 2017). Alla maggior parte degli organi vitali, ai 
meridiani dell'agopuntura, alle emozioni e ad altre variabili relative alla salute viene 
assegnato un elemento, fornendo così una descrizione globale delle dinamiche di 
equilibrio osservate in ciascuna persona (Ahn, 2017).  
Il medico orientale si basa su questi principi per la diagnosi e la selezione del 
trattamento (Ahn, 2017). Una volta determinata la natura dello squilibrio, il 
professionista mira a spostare la costituzione verso l'equilibrio con l'uso di vari interventi 
(Ahn, 2017).  
Secondo la teoria medica cinese tradizionale, praticamente tutto, come la pelle, la 
carnagione, le ossa, i canali, gli odori, i suoni, lo stato mentale, le preferenze, le 
emozioni, il comportamento e la corporatura, riflette lo stato degli organi interni e può 
essere usato nella diagnosi (Ahn, 2017).  
Una volta stabilita la diagnosi, degli aghi di metallo sottili vengono inseriti in alcuni punti 
definiti con precisione per correggere la rottura dell’armonia (Ahn, 2017). La teoria 
classica riconosce circa 365 punti, che si dice siano situati su 14 canali principali (o 
meridiani) che collegano il corpo (Ahn, 2017). I 14 canali principali sono associati a 
organi specifici, sebbene teoricamente non in senso anatomico a cui i medici biomedici 
sono abituati (Ahn, 2017). La metà sono yin e l'altra metà sono canali yang (Ahn, 2017). 
In una sessione tipica vengono utilizzati da 5 a 20 aghi (Ahn, 2017). Ogni sessione dura 
in genere fino a un'ora, anche se le sessioni possono essere più brevi di 15 minuti (Ahn, 
2017). Una volta inseriti gli aghi, vengono lasciati spesso per 10-15 minuti mentre il 
paziente giace rilassato e poi vengono tolti alla fine della sessione (Ahn, 2017). I 
trattamenti vengono effettuati 1-2 volte a settimana e il numero totale di sessioni è 
variabile, a seconda delle condizioni, della gravità della malattia e della cronicità (Ahn, 
2017). 
I trattamenti di agopuntura sono di solito individualizzati, adattati all'individuo e non alla 
condizione (Ahn, 2017).  
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L'agopuntura viene spesso utilizzata in combinazione con altre modalità (Ahn, 2017). 
Gli interventi erboristici cinesi sono stati storicamente il cardine della terapia in Asia 
orientale (Ahn, 2017). Il counselling sullo stile di vita, attorno a questioni come la dieta, 
l'esercizio fisico e la salute mentale, è una componente della cura dell'agopuntura (Ahn, 
2017). I pazienti sono spesso tenuti a sdraiarsi rilassati mentre gli aghi vengono lasciati 
a contatto con la pelle, di conseguenza, l'esperienza è spesso descritta come rilassante 
(Ahn, 2017). Inoltre, gli agopuntori hanno storicamente considerato che la relazione 
paziente-clinico e l'incontro terapeutico stesso fossero intrinsecamente "potenti" e 
sufficienti a promuovere la guarigione (Ahn, 2017). 
Riguardo ai meccanismi d’azione sono stati proposti modelli fisiologici multipli per 
spiegare gli effetti dell'agopuntura; tuttavia, per molti modelli proposti, i dati sono stati 
troppo inconsistenti o inadeguati per trarre conclusioni significative (Ahn, 2017). Vari 
modelli hanno implicato citochine, ormoni (ad es. Cortisolo e ossitocina), effetti 
biomeccanici, effetti elettromagnetici, sistema immunitario e sistemi nervoso autonomo 
e somatico (Ahn, 2017). Rimangono delle domande su quale sia la forma ottimale di 
stimolazione dei punti di agopuntura e se i punti di agopuntura abbiano qualche 
specificità fisiologica come spiegato dalla teoria cinese tradizionale (Ahn, 2017). 
L'applicazione più studiata dell'agopuntura è per alleviare il dolore (Ahn, 2017). Gli studi 
condotti negli anni '70 e '80 hanno contribuito enormemente alla nostra attuale 
comprensione degli effetti analgesici dell'agopuntura (Ahn, 2017). Secondo questa 
teoria, la stimolazione dell'agopuntura è associata ad effetti sui neurotrasmettitori come 
il rilascio di endorfine a livello spinale e sopraspinale (Ahn, 2017). A sostegno di questa 
teoria, vi è evidenza che gli antagonisti degli oppioidi bloccano gli effetti analgesici 
dell'agopuntura (Ahn, 2017). In contrasto con questa teoria, tuttavia, gli effetti 
dell'endorfina sembrano essere a breve termine, durano solo da 10 a 20 minuti e 
possibilmente fino a diversi giorni, mentre molti studi clinici sull'agopuntura hanno 
documentato effetti più lunghi (Ahn, 2017). Inoltre, il rilascio di endorfina può essere 
indotto stimolando fortemente qualsiasi terminazione nervosa libera o afferenze 
muscolari (Ahn, 2017). La specificità della posizione del punto di agopuntura e la 
motivazione per la puntura di determinati punti in varie condizioni rimangono 
inspiegabili (Ahn, 2017). Per questi e altri motivi, i ricercatori hanno riconosciuto i limiti 
del meccanismo correlato all'endorfina  (Ahn,2017). 
Una delle tante condizioni per le quali l'agopuntura è stata studiata e sembra avere una 
possibile efficacia è  l’emicrania (Ahn, 2017). Una meta-analisi di 22 studi randomizzati 
(compresi 4985 partecipanti) ha valutato l'efficacia dell'agopuntura nel prevenire 
l'emicrania episodica rispetto a nessuna agopuntura, agopuntura fittizia o trattamenti 
farmacologici profilattici (Ahn, 2017). La misura dell'outcome primario era la frequenza 
dell'emicrania, definita come il numero di giorni di emicrania (o attacchi) al mese, al 
termine del trattamento e al follow-up di sei mesi (Ahn, 2017). L'outcome secondario 
era la risposta al trattamento, un risultato dicotomizzato di una riduzione superiore o 
uguale al 50% della frequenza di cefalea o meno (Ahn, 2017).  
L'analisi ha rilevato quanto segue: 
Sulla base di questa meta-analisi, l'agopuntura è associata a una moderata riduzione 
degli episodi di emicrania  (Ahn, 2017). L'agopuntura è generalmente sicura, ma può 
portare alle complicazioni osservate con qualsiasi tipo di uso dell'ago (Ahn, 2017). 
Questi includono la trasmissione di malattie, frammenti di aghi lasciati nel corpo, danni 
ai nervi, pneumotorace, pneumoperitoneo, puntura d'organo, tamponamento cardiaco e 
osteomielite (Ahn, 2017). Le complicanze locali includono sanguinamento, dermatite da 
contatto, infezione, dolore e parestesie (Ahn, 2017). Questi eventi avversi sono molto 
rari, l’agopuntura può essere considerata sicura se praticata da professionisti, gli 
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infermieri possono applicarla solo se hanno svolto la formazione apposita (Ahn, 2017).  
 

 Metodologia prevista  

La revisione della letteratura 

Nella revisione della letteratura  viene effettuata un analisi critica e sistematica delle 
pubblicazioni più autorevoli che si trovano nella letteratura accademica, questo termine 
si riferisce sia alla letteratura scientifica, quindi basata sui dati, sia a quella concettuale 
quindi basata su teorie (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
La revisione della letteratura è fondamentale per la ricerca, la formazione e la pratica 
infermieristica (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 

Gli scopi di una revisione della letteratura sono:   
rimanere aggiornati su un determinato argomento,  scoprire nuovi protocolli o interventi 
in uso, far luce su argomenti complessi, aumentare le conoscenze su un determinato 
argomento, formulare quesiti di ricerca infermieristica (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
Lo scopo generale della revisione della letteratura è quello di sviluppare delle 
conoscenze basate sulle evidenze, si tratta quindi di andare a ricercare quello che è già 
stato fatto, senza però ripeterlo inutilmente, allo scopo di chiarire dei quesiti e valutare i 
progressi della ricerca in un determinato ambito (Polit & Tatano Beck, 2014). 

Per fare una revisione della letteratura si possono utilizzare due processi di ricerca: 
qualitativa e quantitativa (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Il processo qualitativo viene utilizzato quando nelle banche dati non sono disponibili 
molti dati concettuali (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Si va quindi a fare una ricerca diretta a gruppi di persone attraverso l’analisi di domande 
aperte poste generalmente in ambito di sondaggio (Polit & Tatano Beck, 2014). 
La ricerca qualitativa può riferirsi anche alla ricerca naturalistica, ovvero una 
metodologia che richiede l’azione del ricercatore nell’ambiente dove ha luogo il 
fenomeno studiato (Polit & Tatano Beck, 2014). 
La ricerca qualitativa comprende vari metodi come ad esempio la fenomenologia, lo 
studio di caso, l’etnografia, ci sono delle differenze tra questi metodi per le basi 
filosofiche e per gli obiettivi, tuttavia hanno in comune  il fatto di utilizzare dati che si 
presentano in forma testuale, quindi parole scritte, narrazioni che vengono ricavate da 
interviste e poi trascritte dal ricercatore (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Si utilizzano quindi dati sotto forma di testo invece che numerici come avviene nella 
ricerca quantitativa (Polit & Tatano Beck, 2014). 
La ricerca quantitativa infatti, è quella dove si utilizzano numeri per misurare i dati 
emersi (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Per fare una ricerca quantitativa bisogna prima avere un disegno di ricerca, spesso in 
questi studi si parte da una teoria sulla quale, attraverso un ragionamento deduttivo, si 
formulano delle previsioni, ci si chiede quindi come i fenomeni si manifesterebbero nella 
realtà se la teoria fosse vera (Polit & Tatano Beck, 2014) . Queste previsioni vengono 
poi confermate o smentite attraverso uno studio (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Per questa revisione della letteratura, verrà effettuata una ricerca di tipo quantitativo, al 
fine di rispondere al quesito di ricerca iniziale. Verranno ricercati in letteratura gli studi 
sulle terapie non farmacologiche che vengono utilizzate per l’emicrania e si procederà 
con la valutazione dei dati emersi.  
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Tappe metodologiche 

Il primo passo per fare una revisione della letteratura è formulare un quesito di ricerca, 
più è chiara la domanda di ricerca più facilmente si riuscirà a ricercare i dati (LoBiondo-
Wood & Haber, 2004). 
La domanda di ricerca è un quesito clinico risolvibile solo grazie all’utilizzo delle 
evidenze scientifiche che riguardano diagnosi, valutazioni o trattamento dei pazienti 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2004).  
Per ricercare i dati è necessario utilizzare un metodo, normalmente si utilizza il PICO 
ovvero: 

- P: Paziente o popolazione o problema, caratteristiche del campione che su cui si 
basa lo studio 

- I: Intervento o esposizione o influenza, quindi cosa si vuole indagare 

- C: Confronto quindi a cosa si compara il trattamento studiato (non sempre è 
presente ed è facoltativo) 

- O: Outcome o risultati, quali risultati ottengo (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 

Lo scopo del PICO è quello di consentire al ricercatore di formulare una domanda di 
ricerca e trovare le parole chiave più idonee (keywords) da utilizzare nelle banche dati 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
Il secondo passo è quello di definire i criteri di inclusione ed esclusione (LoBiondo-
Wood & Haber, 2004). Definire questi criteri permette di ricercare i dati in modo mirato 
limitando quindi i risultati a quelli di interesse del ricercatore (LoBiondo-Wood & Haber, 
2004). Esplicitando questi criteri la revisione può essere riproducibile e redatta in modo 
imparziale e meticolosa (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 

Dopo aver definito i criteri di inclusione ed esclusione si passa a ricercare le evidenze 
scientifiche che costituiranno la letteratura che può essere composta da informazioni 
reperite in libri, riviste scientifiche, articoli in periodici specializzati o altre fonti 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
Esistono due tipi di fonti in letteratura: primarie e secondarie (LoBiondo-Wood & Haber, 
2004). È stata fatta questa distinzione allo scopo di orientare il ricercatore, le fonti 
primarie sono delle scritture effettuate da uno o più autori che hanno sviluppato la 
teoria, le secondarie sono delle repliche, riassunti, letture critiche, recensioni di una o 
più fonti effettuate da una o più persone, diverse rispetto a quelle che hanno sviluppato 
la ricerca primaria (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 

Le banche dati sono gli strumenti più utilizzati nella ricerca del materiale necessario, 
sono archivi dove si possono trovare informazioni che vengono selezionate da esperti, 
non si trovano quindi articoli non validati (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). Il vantaggio 
di utilizzare le banche dati è quello di avere la possibilità di reperire una notevole 
quantità di dati inserendo delle parole chiave (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
Ci sono moltissimi database e nonostante la diversità funzionano con la stessa logica, 
una volta capito il funzionamento risulta più semplice utilizzarli (LoBiondo-Wood & 
Haber, 2004). 
Le banche dati più utilizzate nella ricerca infermieristica sono PubMed, CHINAL e 
CHOCHRANE (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 

Effettuare le ricerche nelle banche dati non è semplicissimo, soprattutto perché spesso 
se non si utilizzano i giusti strumenti non si ottengono i dati che si stanno cercando 
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(Polit & Tatano Beck, 2014). È molto importante utilizzare gli operatori booleani, questi 
ci permettono di mettere insieme più parole chiave al fine di trovare gli articoli che si 
riferiscono alla domanda originale generata precedentemente con il PICO (Polit & 
Tatano Beck, 2014). Inserendo gli opertori booleani possiamo: ampliare la nostra 
ricerca utilizzando OR per includere due o più parole; restringere la ricerca al materiale 
più pertinente mettendo AND implicando così che tutte le parole chiave dovranno 
essere presenti; escludere dalla ricerca qualcosa mettendo NOT prima di una parola 
possiamo (Polit & Tatano Beck, 2014).  

Dopo aver effettuato le ricerche si devono selezionare gli articoli più pertinenti, cioè 
quelli che soddisfano i criteri di inclusione e esclusione e sono validi per la ricerca che 
si sta facendo (Polit & Tatano Beck, 2014). Normalmente dall’abstract e le conclusioni 
si riesce a capire se l’articolo può essere di interesse del ricercatore (Polit & Tatano 
Beck, 2014).  

Il passo successivo è quello di valutare e sintetizzare le evidenze raggruppando i dati in 
delle griglie dove si ha una sintesi di tutti gli articoli trovati (Polit & Tatano Beck, 2014). 

Come ultimo passo deve essere fatta una sintesi dei dati trovati con una conclusione 
per rispondere alla domanda di ricerca e delle raccomandazioni per la ricerca futura 
(Polit & Tatano Beck, 2014).  

Metodo  

Per la redazione di un lavoro di tesi le metodologie che si possono utilizzare sono: la 
revisione della letteratura, la documentazione di esperienze, lo studio di casi e la 
partecipazione a progetti di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). Tra queste, quella che 
si adatta di più ai fini di questa ricerca, è la revisione della letteratura.  
Questo metodo  permette di fare una sintesi critica di quello che trova in letteratura 
rispetto a un determinato argomento, cercando di ottenere dei dati il più possibile 
aggiornati, riporterò sinteticamente le tappe svolte per il mio lavoro  di revisione (Polit & 
Tatano Beck, 2014). 

Domanda di ricerca:  

Quali sono i trattamenti non farmacologici ritenuti più efficaci nella presa in carico di 
pazienti affetti da emicrania? 

P→ Pazienti affetti da emicrania 

I→  Interventi non farmacologici per il trattamento dell’emicrania 

O→ Interventi non farmacologici testati come efficaci nel trattamento di pazienti affetti 
da emicrania (con e senza aura). 

Obiettivi:  

- Conoscere e approfondire l’utilizzo dei trattamenti non farmacologici nella presa a 
carico di pazienti affetti da emicrania.  

- Comprendere come gli interventi non farmacologici utilizzati nel paziente 
emicranico possono essere applicati dall’infermiere nel contesto lavorativo.  
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Criteri di inclusione ed esclusione degli articoli 

In questa revisione della letteratura sono stati inclusi articoli scientifici che trattano di 
interventi non farmacologici nel trattamento dell’emicrania con e senza aura su pazienti 
adulti. Inoltre sono stati inclusi articoli che parlano dell’efficacia di questi trattamenti 
nella gestione dei sintomi provocati dall’emicrania sui pazienti affetti da questo disturbo. 
Si è deciso di includere studi che presentavano un disegno di ricerca RCT, data la loro 
rilevanza scientifica, e uno studio di Follow-up. Si sono ricercati solo articoli pubblicati 
dopo il 2014 per garantire una revisione il più possibile aggiornata sull’argomento.  

Dalla revisione sono stati esclusi articoli su pazienti minori di 18 anni, su donne incinte, 
su pazienti con altre tipologie di cefalea (di tipo tensivo, a grappolo, e cefalee di tipo 
secondario) o con cefalee associate a patologie diverse dall’emicrania. Inoltre sono stati 
esclusi articoli precedenti al 2014, articoli non presenti in banche dati scientifiche, e 
quelli che presentavano studi con disegni di ricerca diversi da RCT o Follow-up. 

Ricerca delle evidenze 

La ricerca delle evidenze scientifiche è stata effettuata attraverso l’utilizzo delle banche 
dati: CHINAL (EBSCO), PubMed e Up to Date. Per indagare quali terapie non 
farmacologiche per l’emicrania erano le più utilizzate sono stati ricercati articoli 
inserendo le parole chiave: headache OR migraine AND complemetary therapies, nurse 
role.  
Una volta trovato quali erano quelle con più evidenze si è passato a ricercare per ogni 
terapia gli articoli secondo I criteri di inclusione ed esclusione.  
Ricercando articoli sono emersi I seguenti risultati: migraine AND acupuncture: 468 
articoli, di cui 22 articoli pubblicati dopo il 2014, migraine AND Hypnosi 125 articoli, di 
cui 15 pubblicati dopo il 2014, migraine AND meditation 50 articoli di cui 23 pubblicati 
dopo il 2014, migraine AND biofeedback 180 di cui 28 pubblicati dopo il 2014, migraine 
AND phytotherapy 129 articoli di cui 25 pubblicati dopo il 2014, migraine AND diet 386 
di cui 20 pubblicati dopo il 2014, migraine AND e-TNS 30 articoli di cui 20 pubblicati 
dopo il 2014. Sono stati selezionati un totale di otto articoli secondo i criteri di inclusione 
ed esclusione. 

Scelta degli articoli da includere nella revisione  

Per la scelta degli articoli la ricerca si è basata inizialmente sui titoli e sugli abstract, una 
volta individuato quelli di interesse si è proceduto a una lettura approfondita per trovare 
le parti pertinenti con la ricerca.  
Per la ricerca degli articoli per il quadro teorico sono state inserite le parole chiave: 
migraine, complementary therapy, nurse role ottenendo i risultati riportati. In base a 
quanto scritto negli articoli esaminati sull’utilizzo delle terapie non famacologiche per 
l’emicrania, sono state ricercate per ogni singola terapia degli articoli, rispettando i 
criteri di inclusione e esclusione. Le parole chiave utilizzate comprendevano sempre la 
parola “migraine” con AND seguita da una delle parole: transcutaneous electrical nerve 
stimolation, acupuncture, meditation, fitotherapy, biofeedback, hypnosis, behavioural 
therapy, diet. 

Sintesi delle evidenze 

Sono state create delle tabelle di estrazione dei dati, con lo scopo di organizzare e 
mettere in evidenza i dati più importanti che sono stati estrapolati dagli studi. In questo 
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modo è possibile avere una sintesi globale della ricerca e di ogni articolo, permettendo 
al ricercatore di confrontare e discutere i dati nell’analisi e al lettore di avere una visone 
immediata e chiara senza dover per forza leggere ogni singolo articolo. Nelle tabelle 
compaiono le seguenti voci: “autore, anno, luogo dello studio”, “titolo”, “disegno di 
ricerca e contesto”, “interventi”, “campione”, “obiettivi” e “risultati”. 

Analisi dei risultati 

Nell’analisi dei risultati ogni articolo è stato descritto in maniera più approfondita, 
rispetto al contenuto della tabella di estrazione dei dati.  
Sono stati specificati i criteri di inclusione ed esclusione, gli obiettivi dello studio, 
l’intervento che è stato effettuato, la durata dello studio, le scale di valutazione adottate 
per ottenere i risultati e i risultati ottenuti. 

Discussione 

Nella discussione è stata fatta una riflessione in merito ai risultati emersi, evidenziando 
discrepanze, similitudini e punti di convergenza dei trattamenti presenti negli articoli. 
In questo modo vengono evidenziati l’applicabilità nel contesto occidentale e i limiti 
relativi ai trattamenti proposti che si possono riscontrare nella pratica professionale. 
 
Conclusioni personali e implicazioni nella pratica infermieristica 

Nelle conclusioni sono emersi principalmente due aspetti. 
Comprende una conclusione personale relativa al percorso individuale di stesura del 
lavoro di tesi e delle riflessioni in merito all’applicazione dei trattamenti presi in analisi 
all’interno della revisione, da parte del personale infermieristico nella pratica clinica. 
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 Tabelle di estrazione dei dati 

Autore, anno 
e luogo dello 

studio 
Titolo 

Disegno di 
ricerca e 
contesto 

Interventi Campione Obiettivi Risultati 

Wells, Burch, 
Paulsen, Wayne, 
Houle, Loder  
 
(2014) 
 
Luogo: Boston 

Meditation for 
Migraines: A Pilot 
Randomized 
Controlled Trial 

Studio clinico 
prospettico 
randomizzato 1:1 
 
Presso: Medical 
Center Boulevard, 
Winston-Salem.  

Dieci pazienti adulti 
con emicrania senza 
aura sono stati 
trattati con MBSR 
(meditazione/yoga 
per la 
consapevolezza), gli 
altri 9 con il 
trattamento abituale 
per l’emicrania. 
Ai due gruppi è stato 
permesso di 
assumere la terapia 
abituale per 
l’emicrania. 

19 persone 
adulte.  
 

Valutare la sicurezza, 
la fattibilità e i 
potenziali effetti della 
MBSR (meditazione/ 
yoga per la 
consapevolezza) per 
8 settimane negli 
adulti  con emicrania 
con e senza aura. 

Dallo studio è emerso 
che, attraverso il 
trattamento con 
MBSR, l’intensità, la 
frequenza, la durata 
del mal di testa erano 
diminuiti, la disabilità e 
l’impatto sulla vita 
quotidiana erano 
minori, l’ansia e lo 
stress percepito dai 
pazienti hanno 
mostrato un 
miglioramento rispetto 
all’inizio del 
trattamento. 

Odawara, 
Hashizume, 
Yoshiuchi, & 
Tsuboi  
 
(2015) 
 
Luogo:Giappone 

Real-Time 
Assestement of 
the Effect of 
Biofeedback 
Therapy with 
Migraine: A Pilot 
Study 

Studio Pilota in 
uno studio 
randomizzato 
controllato  
 
Presso: 
Ospedale Omori 
dell’Ospedale 
Medicale del 
Toho university 

Sono stati utilizzati 
dai pazienti dei 
palmari come diari 
elettronici dove 
hanno registrato: 
intensità 
momentanea della 
cefalea, stress 
psicologico, ansia, 
irritazione e disabilità 
legata alla cefalea 
per 4 settimane. 

27 persone adulte 
di cui 1 maschio e 
26 femmine 

Valutare l’efficacia del 
trattamento del 
biofeedback 
attraverso 
registrazioni con  
l’EMA su intensità del 
mal di testa in 
pazienti con 
emicrania con e  
senza aura. 

Il biofeedback ha 
ridotto la durata del 
mal di testa di 1,9 
giorni e la frequenza 
dei giorni in cui 
l'intensità del mal di 
testa era ≥50 di 2,4 
volte.  
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Autore, 
anno e 

luogo dello 
studio 

Titolo 
Disegno di 
ricerca e 
contesto 

Intervento Campione Obiettivi Risultati 

Mayrink, Garcia, 
Dos Santos, 
Nunes, & 
Mendonça  
 
(2018)  
 
Luogo: Brasile 

Effectiveness of 
Acupuncture as 
Auxiliary 
Treatment fo 
Cronich 
Headache 

Studio clinico 
randomizzato, 
controllato con 
placebo a doppio 
ceco  
 
Presso: Università 
Federale di 
Maranha Hospital 
Clinic of Chronic 
Pain 

Metà delle pazienti 
hanno ricevuto il 
trattamento con 
agopuntura “vera” 
mentre l’altra metà 
con agopuntura 
“fittizia” per un 
totale di 16 sessioni 
da 25 minuti.  

34 pazienti 
femmine tra i 18-60 
anni  
 

Valutare l’efficacia 
del trattamento con 
agopuntura come 
analgesia e 
l’influenza che 
questo trattamento 
ha sulla qualità di 
vita dei pazienti con 
emicrania senza 
aura. 

L’agopuntura ha 
ridotto il numero di 
crisi emicraniche, i 
punteggi del dolore, 
diminuito l’assunzione 
di analgesici e 
migliorato la qualità di 
vita dei pazienti con 
emicrania.  

Ahmadi, Jafari, 
Sabzevari, 
FallahTafti, & 
Bidaki 
 
(2018) 
 
Luogo: Iran 

Evaluation of the 
Effect of 
Hypnotherapy on 
the Headache 

Studio clinico 
randomizzato 
 
Presso: Clinica ali-
Ebn-Abi Talib 
Hospital di 
Rafsanjan in Iran 

I pazienti sono stati 
divisi in 3 gruppi. Al 
primo è stato 
sottoposto al 
trattamento 
farmacologico 
standard, il 
secondo allo stesso 
trattamento 
farmacologico ma 
associato a 
ipnoterapia e il 
terzo solo al 
trattamento con 
ipnoterapia per un 
totale di 5 sedute in 
2 settimane. 

36 pazienti, 18 con 
cefalea di tipo 
tensivo e 18 con 
emicrania senza 
aura. 
 

Valutare l’efficacia 
dell’ipnoterapia come 
metodo non 
farmacologico per 
ridurre il numero 
degli attacchi, 
l’intensità del dolore 
e valutare se questo 
trattamento può 
diminuire l’impatto 
sulle attività di vita 
quotidiana nei 
pazienti con cefalea 
di tipo tensivo e 
emicrania.  

Il trattamento con 
ipnosi associato al 
trattamento 
farmacologico oppure 
da solo, ha diminuito in 
modo significativo il 
numero degli attacchi 
e l’intensità del dolore 
nei pazienti con 
cefalea di tipo tensivo 
e emicrania (senza 
differenze tra i due 
gruppi).  
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Autore, anno e 
luogo dello 

studio 
Titolo 

Disegno di 
ricerca e 
contesto 

Intervento Campione Obiettivi Risultati 

Rafie, Namjoyan, 
Golfakhrabadi, 
Yousefbeyk, & 
Hassanzadeh  
 
(2016) 
 
Luogo: Iran 

Effect of lavender 
essential oil as a 
prophylactic 
therapy for 
migraine: A 
randomized 
controlled clinical 
trial 

Studio clinico in 
doppio ceco 
randomizzato 
controllato con 
placebo. 
 
Presso: Golestan 
Hospital Ahvaz 
Khouzestan 

Insieme alla terapia 
farmacologica con 
40mg al giorno di 
propanololo, metà 
dei partecipanti 
hanno assunto 10 
gocce di estratto di 
lavanda ogni notte 
e l’altra metà 10 
gocce di placebo 
per tre mesi 
consecutivi. 

60 pazienti, maschi 
e femmine tra i 15 e 
i 50 anni. 

Studiare l’effetto 
preventivo dell’olio 
essenziale di 
lavanda sulla 
frequenza, 
sull’intensità del 
dolore e l’impatto 
sull’attività quotidiane 
negli attacchi di mal 
di testa nei pazienti 
con emicrania senza 
aura. 

Dopo tre mesi di 
terapia con l’utilizzo 
del preparato a base di 
lavanda, la riduzione 
del punteggio MIDAS 
è risultata esser 
significativa p<0.05 
rispetto alla linea di 
base e al gruppo di 
controllo. Inoltre c’è 
stata una diminuzione 
della frequenza e della 
gravità degli episodi di 
emicrania. 

Zargaran, 
Borhani-Haghighi, 
Salehi-Marzijiani, 
Faridi, 
Daneshamouz, 
Azadu, 
Sadeghpour, 
Sakhteman & 
Mohagheghzade 
 
(2017) 
 
Luogo: Iran 

Evaluation of the 
tropical 
chamomille 
(Matricaria 
chamomilla L.) 
oleogel as pain 
relief in migraine 
without aura: a 
randomized, 
double-blind, 
placebo-
controlled, 
crossover study 

Studio clinico 
crossover in doppio 
ceco randomizzato 
controllato 
 
Presso: clinica 
Imam Reza 
dell’università di 
scienze mediche di 
Shiraz. 

È stato richiesto a 
due gruppi di 
pazienti di 
applicare, all’inizio 
di un attacco di 
emicrania, un 
oleogel contenente 
principio attivo o 
placebo. Dopo 14 
giorni di “tempo di 
lavaggio” i due 
gruppi hanno 
invertito il 
trattamento 

100 pazienti  adulti Valutazione clinica 
dell’efficacia 
dell’oleogel di 
camomilla sulla 
riduzione del dolore 
e dei sintomi, quali: 
nausea, fotofobia, 
fonofobia, vomito nei 
pazienti con 
emicrania senza 
aura 

L’utilizzo dell’oleogel 
con principio attivo ha 
significativamente 
ridotto il dolore rispetto 
al placebo, inoltre per 
 quanto riguarda la 
nausea, il vomito, la 
fotofobia e la fonofobia 
ci sono state 
differenze significative 
tra i due gruppi, il 
gruppo in trattamento 
con oleogel con 
principio attivo ha 
mostrato una riduzione 
significativa in tutti 
quattro i sintomi, non 
sono state osservate 
differenze per i gruppi 
cross-over  
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Autore, anno e 
luogo dello 

studio 
Titolo 

Disegno di 
ricerca e 
contesto 

Intervento Campione Obiettivi Risultati 

Gökhan E., Uygar, 

Muhammed Nur, & 

Gökhan Ö.  

(2018) 

Luogo: Turchia 

Early and long 
period follow-up 
results of low 
glycemic index diet 
for migraine 
prophylaxis 

Studio follow up. 
 
Presso: 
dipartimento di 
neurologia 

I pazienti sono stati 
divisi in modo 
casuale in: gruppo 
dieta, che ha 
seguito per tre mesi 
una dieta a basso 
indice glicemico e 
gruppo farmaci, che 
ha continuato a 
prendere I farmaci 
standard per 3 mesi  

350 adulti  Valutare l’efficacia 
della restrizione 
dietetica sulla 
frequenza e la 
gravità degli 
attacchi emicranici 
in pazienti con 
emicrania senza 
aura. 

L’assunzione di una 
dieta a basso indice 
glicemico ha 
diminuito la gravità e 
la frequenza degli 
attacchi. 

Chou, 
Shnayderman 
Yugrakh, 
Winegarner,  
Rowe, 
Kuruvilla, & 
Schoenen.  
 
(2018) 

 
Luogo: Stati Uniti 

Acute migraine 
therapy with 
external trigeminal 
neurostimolation 
(ACME): A 
randomized 
controlled trial 

Studio clinico 
prospettico ACME. 
Randomizzato e 
controllato in doppio 
ceco. 
 
Presso tre centri: 
Columbia University 
Medical Center - 
New York, Yale 
University School of 
Medicine – CT, 
Rowe Neurology 
Institute – KS 

I pazienti in modo 
casuale hanno 
ricevuto, per la 
durata di un’ora, o 
una seduta di e-
TNS vera o una 
fittizia. 

106 adulti maschi e 
femmine tra i 18-65 
anni  

Valutare l’efficacia 
della neuro 
stimolazione 
esterna del nervo 
trigemino per 
alleviare il dolore 
acuto durante gli 
attacchi di 
emicrania con o 
senza aura. 

Il trattamento con e-
TNS ha comportato 
una significativa 
riduzione del dolore 
ed è stata ben 
tollerata. 
C'è stata una 
differenza 
significativa nella 
riduzione del dolore 
tra vera e fittizia per 
gli attacchi di 
"emicrania senza 
aura" mentre per gli 
attacchi di "emicrania 
con aura", la 
riduzione del dolore 
era numericamente 
maggiore per vera 
versus fittizia, ma non 
ha raggiunto 
significatività.  
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 Analisi dei risultati 

In questa revisione della letteratura sono stati selezionati un totale di otto articoli, di 
seguito verranno analizzati i contenuti. 
Sono stati presi in esame sette articoli riguardanti le terapie “Corpo e Mente”.  
Nel primo articolo riguardante la meditazione diciannove persone sono state reclutate 
attraverso volantini, cartelle cliniche e il centro per la cura dell’emicrania di Boston 
(Wells et al., 2014). 
I criteri di inclusione erano:  pazienti con diagnosi di emicrania con o senza aura, 
maggiorenni disposti a partecipare a sessioni settimanali e incarichi di mindfulness 
giornalieri, in buona salute generale (Wells et al., 2014).  
Criteri di esclusione: persone che praticano già meditazione/ yoga, persone con 
malattie psichiatriche o condizioni di malattia che necessitano di un trattamento 
immediato, donne in gravidanza o allattamento, persone con mal di testa da uso 
eccessivo di farmaci (Wells et al., 2014). L’obiettivo primario dello studio era quello di 
valutare la sicurezza, la fattibilità e i potenziali effetti della MBSR (meditazione/yoga per 
la consapevolezza) negli adulti con emicrania (Wells et al., 2014).  
Per otto settimane dieci pazienti hanno partecipato a delle sessioni di MBSR della 
durata di 8 ore settimanali più sei ore di mindfulness retreat day con un istruttore 
qualificato, al gruppo è stato permesso di continuare ad assumere la terapia 
farmacologica preventiva abituale per l’emicrania senza però cambiarne il dosaggio, gli 
altri nove partecipanti hanno continuato solo con il trattamento abituale per l’emicrania 
(Wells et al., 2014).  
Le misure di outcome primario erano: la variazione della frequenza del numero delle 
emicranie al mese rispetto all’inizio del trattamento, quelle  secondare: il cambiamento 
dell’intensità del dolore del mal di testa, la durata, l’auto-efficacia, lo stress percepito, la 
disabilità / impatto dell'emicrania (MIDAS), l’ansia, la depressione, la consapevolezza e 
la qualità della vita (Wells et al., 2014).  
Per la valutazione, i partecipanti hanno scritto e conservato un registro, dove dovevano 
annotare giornalmente la frequenza di partecipazione alle lezioni, il numero e la durata 
delle sessioni effettuate a casa in modo individuale, gli eventuali effetti collaterali e i 
farmaci assunti (Wells et al., 2014). 
Inoltre sono stati consegnati strumenti di validazione certificati per misurare: l’intensità 
del dolore e il numero di giorni di mal di testa (scala VAS), l’impatto del mal di testa 
sulle attività di vita quotidiana (questionario MIDAS), lo stress e l’ansia con questionari 
appositi validati (Wells et al., 2014).  
La MBSR non ha provocato effetti collaterali (Wells et al., 2014). Dallo studio è emerso 
che, l’intensità, la frequenza, la durata del mal di testa erano diminuiti, la disabilità e 
l’impatto sulla vita quotidiana erano minori, l’ansia e lo stress percepito dai pazienti 
hanno mostrato un miglioramento rispetto all’inizio del trattamento (Wells et al., 2014). 
Tuttavia la frequenza e la gravità non sono risultati statisticamente significativi a causa 
della piccola dimensione del campione, invece la durata, la disabilità, l’autoefficacia e la 
consapevolezza hanno avuto un effetto benefico da questo intervento risultando quindi 
significativi (Wells et al., 2014). 

Nel secondo articolo di Odawara et al. (2015), riguardante la terapia con biofeedback, 
sono stati reclutati ventisette pazienti adulti con diagnosi di emicrania secondo i criteri 
HIS. I criteri di esclusione erano: malattie psichiatriche, cefalee da uso di farmaci e 
gravi malattie fisiche (Odawara et al., 2015). 
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L’obiettivo primario era quello di valutare l’efficacia del trattamento con biofeedback 
monitorando e registrando i risultati attraverso l’utilizzo dell’elettromiografia 
computerizzata (Odawara et al., 2015). In studi precedenti, per valutare l’efficacia del 
biofeedback, sono stati utilizzati questionari e/o diari cartacei, questi riportavano però 
problemi di affidabilità e validità, soprattutto perché i dati riguardanti i sintomi potevano 
essere riportati in momenti diversi da quelli designati (Odawara et al., 2015). Per questo 
motivo si è voluto verificare l’efficacia del biofeedback attraverso l’utilizzo 
dell’elettromiografia computerizzata (Odawara et al., 2015). Questo metodo, infatti, 
permette di registrare gli eventi e i sintomi nel momento esatto in cui si verificano, in 
modo più preciso e affidabile e nel contesto in cui si verificano, superando il problema 
della falsa conformità (Odawara et al., 2015).  
Le misure secondarie erano lo stress psicologico, l’ansia, l’irritazione, la disabilità e la 
frequenza mensile di attacchi di emicrania e di mal di testa (Odawara et al., 2015). 
I pazienti sono stati divisi in due gruppi, di cui uno è stato sottoposto a terapia con 
biofeedback attraverso monitoraggio con elettromiogramma e allenamento di 
rilassamento muscolare progressivo attraverso il metodo “Jacobson” (otto sessioni 
guidate) accompagnate da pratica individuale a casa per 10 settimane (Odawara et al., 
2015). 
Ai due gruppi è stato permesso di utilizzare la terapia farmacologica per il dolore acuto. 
Sono stati utilizzati dai pazienti dei palmari come diari elettronici dove, dopo aver 
ricevuto le informazioni dettagliate sull’utilizzo, hanno registrato: intensità momentanea 
della cefalea, stress psicologico, ansia, irritazione e disabilità legata alla cefalea per 4 
settimane (Odawara et al., 2015).  
Per la valutazione sia del dolore che degli altri criteri è stata utilizzata la scala VAS 
(Odawara et al., 2015). 
Dallo studio è emerso che la terapia con BF ha diminuito in maniera significativa 
l’intensità, la durata e il numero degli attacchi della cefalea nel gruppo trattato con BF 
(Odawara et al., 2015).  
I sintomi psicologici e la disabilità sono migliorati in modo significativo, lo stress 
psicologico, l’ansia e irritazione sono diminuiti in maniera significativa (Odawara et al., 
2015). 
Il monitoraggio con elettromiografia computerizzata è risultato essere uno strumento 
efficace per il monitoraggio dell’intervento di BF con un tasso di conformità dei risultati 
pari all’82,4% (Odawara et al., 2015). 

Nel terzo articolo di Mayrink et al. (2018), riguardante la terapia con agopuntura, sono 
state reclutate 34 pazienti donne tra i 18 e i 65 anni con emicrania senza aura, in 
trattamento con terapia farmacologica prescritta da un medico specialista e che non si 
erano mai sottoposte ad un trattamento di agopuntura. I criteri di esclusione erano: 
ipertensione arteriosa grave, cefalee secondarie, in terapia con altri trattamenti ausiliari 
e terapia fisica (Mayrink et al., 2018). 
L’obiettivo primario era quello di valutare l’efficacia del trattamento con agopuntura 
come analgesico nelle pazienti con emicrania e come questo trattamento influenza la 
loro qualità di vita (Mayrink et al., 2018). 
Le pazienti sono state divise in due gruppi, il primo gruppo è stato sottoposto a terapia 
con agopuntura vera mentre il gruppo due ad agopuntura fittizia, in entrambi, le pazienti 
hanno continuato ad assumere il farmaco prescritto per prevenire il dolore (Mayrink et 
al., 2018). 
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I due gruppi hanno effettuato due sessioni a settimana della durata di 25 minuti per un 
totale di 16 trattamenti ed è stato loro permesso di utilizzare farmaci per il dolore acuto 
(Mayrink et al., 2018). 
Per la valutazione del dolore è stata utilizzata la scala VAS, prima di iniziare il 
trattamento i gruppi non presentavano differenze statisticamente significative, nel 
gruppo uno la media era 8.17 e nel gruppo due 7.82 (Mayrink et al., 2018). Dopo le 
sessioni di agopuntura nel gruppo uno la media era scesa a 3.66 e nel gruppo due a 
5.88, c’è quindi stata una differenza statisticamente significativa in entrambi i gruppi 
(Mayrink et al., 2018).  
Sono stati analizzati anche il numero di analgesici assunti durante il primo e il secondo 
mese di trattamento (Mayrink et al., 2018). C’è stata una riduzione statisticamente 
significativa in tutti i gruppi durante il primo e il secondo mese, il gruppo uno è passato 
da 2.35 a 1.37 e il secondo da 3.64 a 2.47 (Mayrink et al., 2018). Il numero di crisi tra il 
primo e il secondo mese sono diminuite in entrambi i gruppi con differenza 
statisticamente significativa (gruppo 1 : da 17.58 a 2.88, gruppo 2: 19.88 a 12.23) 
(Mayrink et al., 2018). Sono stati registrati dati positivi anche riguardo ai punteggi di 
limitazione dell’attività fisica, sullo stato di salute generale e capacità funzionale, sui 
domini sociali in entrambi i gruppi (Mayrink et al., 2018). Gli effetti avversi 
dell’agopuntura riscontrati dalle partecipanti durante le sessioni erano temporanei e 
locali come parestesia, poche persone del gruppo uno hanno presentato lividi (Mayrink 
et al., 2018). 

Nell’articolo di Ahmadi et al. (2018), riguardante l’intervento con il trattamento con 
sedute di ipnosi, sono stati reclutati un totale di 36 pazienti 11 femmine e 7 maschi tra i 
20 e i 45 anni che presentavano cefalea di tipo tensivo (18) e emicrania (18). 
I pazienti sono stati divisi in tre gruppi, dove erano presenti sia casi di cefalea sia di 
emicrania (Ahmadi et al., 2018). Il primo è stato sottoposto al trattamento farmacologico 
standard, il secondo allo stesso trattamento farmacologico ma associato a ipnoterapia e 
il terzo solo al trattamento con ipnoterapia per un totale di 5 sedute da 30 minuti 
ciascuna per un periodo di due settimane (Ahmadi et al., 2018). 
Per valutare l’intensità del dolore è stata utilizzata la scala VAS (0-1 lieve, 2-3 
moderato, 4-5 severo) (Ahmadi et al., 2018). 
Prima del trattamento, in ipnoterapia e nei gruppi standard di terapia farmacologica, il 
69,2% dei pazienti aveva forti mal di testa e il 30,8% aveva cefalea moderata; tuttavia, 
dopo il trattamento, solo il 7,7% ha avuto forti mal di testa e il 61,5% ha avuto mal di 
testa lievi (Ahmadi et al., 2018). Nel gruppo che ha assunto solo la terapia 
farmacologica, il 58,3% dei pazienti aveva forti cefalee e altri avevano cefalea moderata 
prima del trattamento, che era sceso al 50% dei mal di testa lievi dopo il trattamento 
(Ahmadi et al., 2018). Nel gruppo trattato con ipnosi, il 36,6% dei forti mal di testa e il 
36,4% di mal di testa moderato era diminuito al 45,5% per il mal di testa moderato e al 
54,5% mal di testa lieve, rispettivamente. Il numero di attacchi nei gruppi di trattamento 
indipendentemente dal tipo di cefalea (tensione ed emicrania) prima del trattamento 
non presentava differenze significative (Ahmadi et al., 2018). Il confronto dei risultati 
prima e dopo trattamento ha mostrato che vi è una differenza statisticamente 
significativa nel gruppo che ha ricevuto farmaci standard e in quello che ha ricevuto 
solo l'ipnosi (Ahmadi et al., 2018). Sebbene il numero medio di attacchi sia stato ridotto 
marcatamente nel gruppo trattato con farmaci o con l'ipnosi da sola, questa differenza 
non era statisticamente significativa (Ahmadi et al., 2018).  
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Nel quinto articolo, di Rafie et al. (2016), riguardante il trattamento fitoterapico con olio 
essenziale di lavanda, sono stati inclusi 60 pazienti  maschi e femmine tra i 15 e i 50 
anni con storia a lungo termine di attacchi di emicrania senza aura diagnosticati 
secondo i criteri HIS, che avevano presentato dai 2 agli 8 attacchi di emicrania al mese 
per almeno 1 anno e  che non stavano assumendo nessuna terapia preventiva per 
l’emicrania. 
I criteri di esclusione erano: donne in gravidanza, allattamento, altri tipi di cefalee, 
depressione o altri disturbi psichiatrici, problemi cardiaci, disfunzione renale, pazienti 
che utilizzavano già preparati a base di erbe per curare l’emicrania (Rafie et al., 2016). 
I pazienti tra i 20 e i 39 anni sono stati reclutati dall’Opedale Golestan nella provincia di 
Ahvaz, Khouzestan Iran (Rafie et al., 2016). 
L’obiettivo dello studio era quello di indagare come nel trattamento preventivo 
dell’emicrania senza aura ,l’olio essenziale di lavanda risultasse benefico riducendo i 
punteggi del questionario MIDAS e il numero di cefalee e la loro gravità (Rafie et al., 
2016). 
Insieme alla terapia farmacologica con 40mg al giorno di propanololo, metà dei 
partecipanti hanno assunto, per via orale, 10 gocce di estratto di lavanda ogni notte e 
l’altra metà 10 gocce di placebo per tre mesi consecutivi (Rafie et al., 2016). 
Per la valutazione è stato utilizzato il questionario MIDAS e un self-report che valutava il 
numero di giorni in cui il paziente aveva perso o limitato le proprie attività: lavorative, 
scolastiche, domestiche e ricreative, relazioni famigliari e sociali, i risultati del MIDAS 
mostrano un punteggio totale che riflette il grado di gravità dell’emicrania (da grado 1 
lieve a 4 grave). Inoltre sono state incluse due domande relative al numero di giorni di 
cefalea e all’intensità del dolore con scala 1-10 (Rafie et al., 2016).  
All’inizio dello studio i punteggi del MIDAS erano nel gruppo dei casi di 41.07`10.95 e 
nel gruppo controllo 41.33`11.74, pertanto senza differenze significative, dopo tre mesi 
nel gruppo dei casi è sceso a 18.10`5.87 mentre nell’altro gruppo a 29.18`9.62 
concludendo una diminuzione significativa (Rafie et al., 2016). Rispetto al gruppo 
placebo le variazioni del punteggio MIDAS nel gruppo che ha ricevuto la lavanda sono 
diventate significative con una riduzione del punteggio del 55.93%, attestando così il 
significato clinico dell’effetto della lavanda (Rafie et al., 2016). La gravità dell’emicrania, 
data dal punteggio globale, nel gruppo dei casi all’inizio del trattamento 26/30 
presentavano un grado IV e altri 4 grado III, al termine dei tre mesi nel gruppo che ha 
ricevuto la lavanda 5 pazienti sono rimasti al grado IV e 19 sono passati dal grado VI al 
III, tre pazienti al grado III sono stati riclassificati al grado II e un paziente al grado I 
(Rafie et al., 2016).  
La frequenza del numero di mal di testa al mese è diminuita in modo significativo in tutti 
due i gruppi, gruppo dei casi è passato da 7.32`1.12 a 2.28`0.76 mentre l’altro da 7.22 
`1.05 a 5.00`1.35. La gravità è passata nel gruppo dei casi da 7.03`1.13 a 4.14`1.23 e 
nel gruppo placebo da 7.00`1.27 a 4.66`0.91 mostrando quindi risultati significativi 
(Rafie et al., 2016).  
Rispetto al gruppo controllo, nel gruppo dei casi, i cambiamenti relativi alla frequenza e 
alla gravità dopo i tre mesi di trattamento con lavanda sono risultati significativi (Rafie et 
al., 2016).  

Nell’articolo di Zagaran et al. (2018), riguardante il trattamento fitoterapico con oleogel 
di camomilla, sono stati inclusi 100 pazienti maschi e femmine tra i 18 e i 65 anni con 
diagnosi di emicrania senza aura secondo i criteri HIS, che avevano avuto una storia di 
emicrania della durata di almeno un anno prima dei 50 anni di età. 
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I criteri di esclusione erano: qualsiasi disordine di tipo neurologico che non fosse 
emicrania, pazienti già in trattamento di profilassi per emicrania da almeno un mese, 
mal di testa della durata continua di più di 15 giorni al mese, storie di eczemi, lesioni 
cutanee o qualsiasi tipo di reazione ipersensibile nella zona della cute nell’area frontale 
e temporale, donne in gravidanza, allattamento e persone con disturbi psichiatrici o a 
rischio suicidale (Zargaran et al., 2018). 
L’obiettivo primario dello studio era quello di valutare la riduzione del dolore nei pazienti 
durante l’attacco emicranico e le complicazioni come nausea, vomito, fotofobia e 
fonofobia nell’arco delle 24 ore dall’inizio dell’attacco, monitorando tramite scala VAS i 
punteggi a: 15, 30, 45, 60 minuti , 2, 6 ore e 24 ore dopo l’applicazione (Zargaran et al., 
2018). 
È stata fornita ai due gruppi una pomata in gel, una contenente principio attivo con 
matricaria chamomilla al 2%, l’altra contenete placebo ed è stato loro richiesto di 
applicarla sfregandola localmente nell’area delle tempie, sulla fronte e dietro le orecchie 
nel momento dell’attacco emicranico (Zargaran et al., 2018). Dopo 14 giorni di pausa, 
detto “tempo di lavaggio” cioè il periodo che serve per “smaltire” il principio attivo, i due 
gruppi si sono scambiati le pomate (Zargaran et al., 2018). 
I risultati sono stati ottenuti tramite la compilazione della scala VAS (Zargaran et al., 
2018). 
Per quanto riguarda il dolore c’è stata una diminuzione significativa nel gruppo che ha 
utilizzato la pomata con principio attivo già dopo 30 minuti, è passato da 6.5/10 a 4/10 
per raggiungere nelle 24 ore 0/10, mentre l’altro gruppo da 6.3/10  è passato a 5.8/10 e 
nell’arco delle 24 ore a 2.5/10 (Zargaran et al., 2018). Hanno quindi concluso che l’uso 
dell’oleogel con principio attivo ha significativamente ridotto il dolore rispetto al placebo 
(Zargaran et al., 2018). 
Per quanto riguarda la nausea, il vomito, la fotofobia e la fonofobia ci sono state 
differenze significative tra i due gruppi, il gruppo in trattamento con oleogel con principio 
attivo ha mostrato una riduzione significativa in tutti quattro i sintomi, non sono state 
osservate differenze per i gruppi cross-over (Zargaran et al., 2018). 
Non ci sono stati eventi avversi (Zargaran et al., 2018). 

Nell’articolo di Gökhan et al. (2018), riguardante l’efficacia della restrizione dietetica, 
sono stati inclusi 350 pazienti adulti con diagnosi di emicrania senza aura diagnosticata 
attraverso i criteri HIS che non erano stati sottoposti a precedenti trattamenti 
farmacologici o interventistici per la cefalea. Dallo studio sono stati esclusi pazienti 
diabetici (Gökhan et al., 2018). 
I pazienti sono stati divisi in modo casuale in due gruppi, il primo gruppo ha ricevuto 
una dieta preparata da uno specialista dietologo dove venivano esclusi cibi con alto 
indice glicemico come ad esempio: pane, pasta secca o umida, riso, patate, mais, 
zucchero, cioccolato, dolci, patate fritte, latte in polvere, dolcificanti, miele, marmellata, 
succhi di frutta pronti. Il secondo gruppo ha ricevuto uno dei seguenti farmaci: 
propanololo (40-80mg /die), amitripillina (25-75mg/ die), flunatizina (10mg/ die), 
topiramato (50-100mg/ die) (Gökhan et al., 2018). 
In entrambi i gruppi durante gli attacchi sono stati utilizzati analgesici, triptani e farmaci 
antinfiammatori non streroidei (Gökhan et al., 2018). 
L’obiettivo primario era quello di valutare se una dieta a basso indice glicemico poteva 
diminuire il numero di attacchi e l’intensità del dolore, per la valutazione è stata 
utilizzata la scala VAS (Gökhan et al., 2018). 
I due gruppi sono stati controllati per tre mesi, durante il primo mese la frequenza degli 
attacchi è diminuita significativamente in entrambi i gruppi, ma il punteggio della scala 



33 

VAS non ha subito variazioni significative (Gökhan et al., 2018). Alla fine del terzo 
mese, nel gruppo dieta a basso introito di zuccheri i punteggi medi della scala VAS 
sono diminuiti in modo significativo rispetto al gruppo farmaci (Gökhan et al., 2018). 

Nell’ articolo di Chou et al. (2019), riguardante il trattamento con dispositivo CEFALY 
per la stimolazione del nervo trigemino esterno e-TENS, sono stati reclutati 106 pazienti 
adulti tra i 18 e i 65 anni con emicrania con o senza aura diagnosticata secondo i criteri 
HIS con un attacco di emicrania in atto con durata della cefalea di almeno tre ore e 
dolore stabile da almeno un ora. I criteri di esclusione erano: donne in gravidanza, 
trattamento con tossina botulinica o con blocco del nervo sopraorbitale nei 4 mesi 
precedenti, diagnosi di altri disturbi di cefalea eccetto mal di testa secondario a farmaci, 
assunzione di farmaci per l’emicrania acuta entro le tre ore precedenti l’arruolamento, 
dispositivi elettrici impiantati nella testa o pacemacker e defibrillatore, esperienza 
precedente con l’utilizzo di e-TENS (Chou et al., 2019).  
I pazienti sono stati reclutati dai tre centri Columbia University Medical Center - New 
York, Yale University School of Medicine – CT, Rowe Neurology Institute – KS 
attraverso visite di routine in ambulatorio, presso l’unità di urgenza per la cura della 
cefalea e informando durante visita ambulatoriale dello studio, invitando a presentarsi 
nel momento dell’attacco emicranico con le caratteristiche descritte sopra (Chou et al., 
2019).  
L’obiettivo primario era quello di valutare la sicurezza e l’efficacia del dispositivo e-
TENS per il sollievo dal dolore acuto durante gli attacchi di emicrania con o senza aura 
(Chou et al., 2019).  
I pazienti sono stati divisi in due gruppi in modo casuale, e sono stati sopposti a una 
seduta di un’ora, un gruppo con stimolazione tramite dispositivo e-TNS ad alta 
frequenza (vero) e l’altro con stimolazione e-TNS a bassa frequenza (fittizia), al termine 
della seduta è seguita un’ora di osservazione (Chou et al., 2019). 
Per la durata del trattamento, più l’ora di osservazione non è stato concesso l’utilizzo di 
farmaci analgesici, trascorse le due ore i pazienti potevano assumere farmaci per 
l’analgesia (Chou et al., 2019). 
È stata utilizzata la scala VAS per la valutazione del dolore, in tutti due i gruppi c’è stata 
una riduzione del punteggio del dolore (Chou et al., 2019). Nel gruppo sottoposto a e-
TNS vera dopo la prima ora c’è stata una riduzione del 60% mentre nell’altro gruppo del 
30%, durante la seconda ora nel primo 50% e nel secondo 30% e nell’arco delle 24 ore 
il gruppo vero 55% e l’altro 40% (Chou et al., 2019). Hanno quindi concluso che il 
punteggio del dolore è stato significativamente ridotto in entrambi i gruppi ma molto di 
più nel gruppo sottoposto a e-TNS vera durante la prima la seconda ora e nell’arco 
delle 24 ore (Chou et al., 2019). Per quanto riguarda i sottogruppi di emicrania, c'è stata 
una differenza significativa nella riduzione del dolore tra vera e fittizia per attacchi di 
emicrania senza aura, mentre per gli attacchi emicrania con aura, la riduzione del 
dolore era numericamente maggiore per vera confronto a quella fittizia, ma non ha 
raggiunto significatività (Chou et al., 2019). 
Il trattamento con e-TNS è risultato sicuro e senza effetti avversi, solamente tre pazienti 
hanno avuto come effetto avverso minore la non tolleranza alla sensazione di 
parestesia durante la fase di test della soglia nocicettiva e quindi non si sono sottoposti 
al trattamento (Chou et al., 2019). 
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 Discussione dei dati 

L’obiettivo principale della ricerca era andare a indagare quali interventi non 
farmacologici, la letteratura indicava come i più efficaci per dare beneficio ai pazienti 
affetti da emicrania. 
In ogni studio incluso nella revisione vengono proposte terapie non farmacologiche 
differenti. 
La prima cosa che emerge dagli studi è che gli interventi utilizzati non sono da 
considerarsi sostitutivi della terapia farmacologica, ma possono essere di aiuto per 
prevenire gli attacchi, per alleviare il dolore in fase acuta e per ridurre il numero di 
farmaci assunti. 
Quando i trattamenti farmacologici preventivi non sono efficaci c’è il rischio che i 
pazienti abusino di farmaci andando così a peggiorare la sintomatologia e causando 
una condizione difficile e spesso refrattaria, per questo motivo è importante 
l’associazione di trattamenti non farmacologici con validità comprovata (Wells et al., 
2014). 
In sei studi è stato permesso ai partecipanti di utilizzare la terapia farmacologica.  
In particolare, nello studio di Wells et al. (2014) e in quello di Rafie et al. (2016) i 
partecipanti hanno continuato ad assumere la terapia farmacologica abituale, nello 
studio di Odawara et al. (2015) e in quello di Mayrink et al. (2018) è stato permesso ai 
pazienti di utilizzare farmaci per il dolore acuto, in quello di Gökhan et al. (2018) è stato 
concesso l’utilizzo di analgesici, triptani e FANS, nello studio di Zargaran et al. (2018) 
nella composizione dell’ologel di camomilla era contenuta una piccola parte di farmaco. 
Gli unici due studi in cui  non è stato permesso l’utilizzo della terapia farmacologica 
sono quello di Chou et al. (2019) che riporta però il divieto di utilizzo di farmaci tre ore 
prima del trattamento, durante e per l’ora successiva, e quello di Ahmadi et al. (2018) 
dove uno dei due gruppi sottoposti a sedute di ipnoterapia non avevano l’autorizzazione 
ad assumere la terapia farmacologica. 
Un altro aspetto che emerge dagli articoli è la tipologia di emicrania alla quale vengono 
associati questi trattamenti. Nella maggior parte degli articoli i pazienti presentavano 
emicrania senza aura. Questa tipologia di emicrania è indubbiamente la più diffusa, 
probabilmente per questo motivo in letteratura si trovano più evidenze. 
Negli articoli di Mayrink et al. (2018), Ahmadi et al. (2018), Rafie et al. (2016), Zargaran 
et al. (2017), Gökhan et al. (2018), i pazienti presentavano diagnosi di emicrania senza 
aura, mentre negli articoli di Wells et al. (2014), Odawara et al. (2015) e Chou et al. 
(2018) i pazienti presentavano sia emicrania con aura sia senza aura.  
Un altro aspetto da considerare in questa revisione è che i campioni degli articoli sono 
molto differenti, lo studio più ampio include 350 pazienti mentre il più piccolo 19, questo 
è un limite della revisione. 
Un punto di forza della revisione è invece la tipologia degli articoli, sette presentano un 
disegno di ricerca RCT (Studi Clinici Randomizzati e Controllati) mentre uno è uno 
studio di follow-up. Gli studi RCT rappresentano, per quanto riguarda la valutazione 
degli interventi utilizzati nella ricerca, una maggior fonte di sicurezza e sono in grado di 
evidenziare con facilità la relazione causa-effetto data della messa in atto dell’intervento 
proposto (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Gli interventi non farmacologici presenti negli articoli sono quasi tutti ben applicabili nel 
contesto clinico occidentale. Agopuntura, biofeedback, meditazione, ipnosi, e-TNS e 
restrizione dietetica sono degli interventi che richiedono sicuramente il supporto e la 
messa in atto da esperti nei vari ambiti, ma sono trattamenti molto utilizzati e diffusi, per 
questo motivo facilmente accessibili dai pazienti. Gli interventi relativi alla fitoterapia 
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proposti negli articoli di Zagaran et al. (2017) e Rafie et al. (2016), mostrano invece dei 
limiti riguardo alla reperibilità dei preparati, che sono stati prodotti con determinati tipi di 
piante e secondo procedimenti ben precisi, specificati negli studi. Ci vorrebbero ulteriori 
studi sull’efficacia di questi prodotti con preparati reperibili sul mercato a livello 
mondiale. 

 Conclusioni personali e implicazioni nella pratica infermieristica 

Giunta al termine di questa tesi posso affermare di ritenermi abbastanza soddisfatta. 
Utilizzo il termine “abbastanza”, perché pensavo di trovare evidenze che proponessero 
trattamenti non farmacologici efficaci, senza la necessità dell’assunzione combinata di 
farmaci per la gestione del dolore e della sintomatologia. 
Nella revisione sono presenti solamente due trattamenti non farmacologici che 
potrebbero essere utilizzati senza l’associazione di farmaci.  
Questi interventi, possono comunque essere di aiuto ai pazienti per evitare il consumo 
eccessivo di farmaci e condizioni di refrattarietà. Nell’emicrania vengono utilizzati molti 
farmaci combinati per lunghi periodi e questi oltre alla possibilità di presentare effetti 
collaterali possono generare altre problematiche ai pazienti. Nella presa a carico 
infermieristica, dobbiamo considerare tutte le possibilità che possiamo offrire ai nostri 
pazienti, come ad esempio gli approcci non farmacologici, che possono essere 
preventivi per la patologia e ridurre il consumo di farmaci.  

Uno dei concetti centrali della pratica clinica infermieristica è quello di lavorare insieme 
al paziente per ottenere un maggior livello di benessere, uno dei ruoli degli infermieri è 
quindi quello di assistere il paziente, promuovere tutte quelle attività che contribuiscono 
alla sua salute e lo aiutano a recuperare l’indipendenza il più presto possibile (SUPSI 
DSAN, 2011).  
Promuovere la salute e l’autoguarigione è uno dei ruoli dell’infermiere SUP, basandoci 
sulle nostre conoscenze di esperti dobbiamo offrire ai pazienti un approccio individuale 
che consenta di utilizzare tutti i mezzi a disposizione per prevenire e affrontare la 
malattia tenendo il più alto possibile il loro livello di qualità di vita (SUPSI DSAN, 2011). 
Per riuscire ad aiutare i pazienti verso questo livello di benessere è molto importante 
avere delle conoscenze basate su evidenze scientifiche, come esperti in cure 
infermieristiche, dobbiamo quindi offrire ai nostri pazienti, misure di cura preventive, 
terapeutiche e palliative (SUPSI DSAN, 2011).  
Offrire ai pazienti approcci non farmacologici nella gestione di patologie è importante, 
soprattutto quando la terapia farmacologica non è efficace o non può essere assunta 
dai pazienti, come ad esempio, nel caso di allergie o manifestazioni di effetti collaterali, 
come professionisti dobbiamo dunque riuscire a offrire altre misure terapeutiche, che in 
questo caso potrebbero essere le terapie non farmacologiche. 

In conclusione posso affermare che grazie alla stesura di questa tesi ho ottenuto un 
arricchimento professionale e personale. Grazie all’approfondimento di questo tema, 
nel mio futuro professionale, sarò̀ in grado di promuovere trattamenti non farmacologici 
che possono essere utilizzati a beneficio dei pazienti per la patologia dell’emicrania. 
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 Suggerimenti per la ricerca futura 

La ricerca futura potrebbe concentrarsi sulle evidenze relative a trattamenti non 
farmacologici di altre tipologie di cefalea (cefalea di tipo tensivo, a grappolo, cefalee 
secondarie). 
Un altro aspetto che si potrebbe considerare è che in questa tesi quasi tutti gli studi 
includono pazienti affetti da emicrania senza aura. Quelli che includono emicrania con 
aura non sono esclusivi di questa tipologia, per tanto sarebbe interessante andare a 
indagare in letteratura se ci sono degli studi sull’efficacia dei trattamenti non 
farmacologici che includano negli studi soltanto persone con emicrania con aura. 
Inoltre sarebbe interessante vedere se ci sono delle differenze di risposta ai trattamenti 
tra uomini e donne e magari anche se esistono articoli che includono donne in stato di 
gravidanza. 
Il contesto nel quale sono stati effettuati gli studi inclusi nella revisione è molto ampio, 
include infatti paesi occidentali ma con culture e risorse differenti.  
Ci si potrebbe concentrare sul contesto ticinese ricercando, magari tramite una ricerca 
di tipo qualitativo, come vengono utilizzate e proposte le terapie non farmacologiche e 
loro efficacia nel trattamento dell’emicrania. 
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 Allegato 1: Migraine Disability Assesment Score (MIDAS) 

 

www.lacefalea.info	

 

QUESTIONARIO MIDAS
*
 

 

Che cos’è e come compilarlo? 
Il MIDAS (Migraine Disability Assessment Score Questionnaire) è un questionario che offre un quadro della 

disabilità causato dagli attacchi emicranici nell’arco degli ultimi 3 mesi. 

Si tratta di un questionario molto semplice, ma con dimostrata validità e affidabilità. 

Dovrà rispondere a 5 domande che riflettono i giorni in cui le sue attività sono state impedite o nettamente 

limitate a causa dell’emicrania. 

 

Come si calcola il punteggio al MIDAS? 

Il punteggio totale si calcola dalla semplice somma dei punteggi ottenuti alle 5 domande.  

Per cortesia, ora risponda alle seguenti domande su tutti i mal di testa che ha patito negli ultimi 3 mesi. 

Scriva le risposte nel quadratino accanto a ciascuna domanda. Scriva 0 (zero) se non ha avuto il disturbo 
negli ultimi 3 mesi. 

 

Gradi di disabilità al MIDAS: 

Se la somma delle domande da 1 a 5 è compresa tra:  

0 - 5       = grado I, disabilità minima o trascurabile 

6 - 10     = grado II, disabilità lieve 

11 - 20   = grado III, disabilità media 

21 o più = grado IV, disabilità grave. 

 

 

*Copyright Innovative Medical Research 1997 Versione italiana sviluppata col Programma di ricerca finalizzata Ministero della Sanità, convenzione 

n. ICS 030. 3/RF98.38 - Responsabile DR. G. Bussone, Istituto Neurologico C. Besta, Milano. 

VEDI D’Amico D. et al. Cephalalgia 2001; 21(10):947-952.  

Negli ultimi 3 mesi quanti giorni non è potuto andare al lavoro o a scuola per il mal di testa? Giorni: 

Negli ultimi 3 mesi per quanti giorni ha dovuto ridurre almeno della metà la sua attività 

lavorativa per il mal di testa ? (Non tenga conto degli eventuali giorni in cui non ha potuto 

andare al lavoro o a scuola che siano già stati riportati nella precedente risposta)  

Giorni: 

Negli ultimi 3 mesi per quanti giorni non ha potuto svolgere, a causa del mal di testa, le 

attività che svolge abitualmente a casa ? 

Giorni: 

Negli ultimi 3 mesi per quanti giorni ha dovuto ridurre, a causa del mal di testa, di almeno la 

metà le attività che svolge abitualmente a casa ? (Non includa gli eventuali giorni conteggiati 

nella risposta precedente nei quali non abbia potuto svolgere le abituali attività che svolge a 

casa )  

Giorni: 

Negli ultimi 3 mesi per quanti giorni ha dovuto rinunciare ai contatti sociali o familiari a 

causa del mal di testa ? 

Giorni: 

 TOT: 
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 Allegato 2: Diario delle cefalee 

 

 

 

Associazione Cefalea Ticino www.cefaleaticino.ch info@cefaleaticino.ch

Cognome Data mestruazione                                                       

Nome Mese                                               Anno                       

Giorno del mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giorno della settimana

Intensità
1 = fastidioso
2 = non permette di lavorare
3 = deve stare a letto

Aumenta per lievi sforzi? (S o N)

Durata (in ore)

Localizzazione del dolore
1 = monolaterale (metà testa)
2 = bilaterale (tutta la testa)

Tipo del dolore
1 = pulsante
2 = pesante
3 = costrittivo (stringe)
4 = uniforme, continuo
5 = lancinante (fitte)
6 = urente (brucia)
7 = formicolio
8 =

Disturbi collaterali
Nausea

Vomito

Fastidio alla luce

Fastidio ai rumori

Disturbi visivi

Lacrimazione

Farmaci usati (n° volte al dì)

Diario della Cefalea
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