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Ho aperto lo sguardo sull’abisso. Il mio obiettivo è stato attratto dal vortice di disequilibrio e
dolore di una malattia cattiva, feroce perché subdola, capace di piegare membra e psiche,
lasciando indifferenti coloro che la osservano dall’esterno.
Questi scatti sono una chiamata alla consapevolezza, all’empatia verso coloro che soffrono
di emicrania. Vogliono avvicinare. Coinvolgere e far partecipare alle sensazioni di sconforto,
alle pulsazioni di dolore, alle paure primigenie che compongono l’esistenza di chi vive squassato
dall’emicrania. Affacciatevi sull’abisso e siate grati di non esserne risucchiati.
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INTRODUZIONE
L’emicrania non è un semplice mal di testa,
ma una malattia neuro-vascolare,
verosimilmente a base genetica, altamente
disabilitante, caratterizzata da ricorrenti episodi
di cefalea e di intensità da moderata a severa,
accompagnate da sintomi quali nausea e
vomito, ipersensibilità alla luce e al rumore,
con conseguente limitazione delle
attività quotidiane.
Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale per
la Sanità, l’emicrania è una delle patologie più
diffuse: la terza più frequente al mondo e la
seconda più invalidante. L’età di esordio è di
solito tra i 10 e i 30 anni, colpisce entrambi
i sessi ma, da uno studio italiano del 2018,
le donne tra i 40 e i 49 anni risultano le
più colpite.
L’emicrania registra un picco tra i 30 e
i 39 anni e rappresenta la principale causa di
disabilità nella fascia di età tra i 15 e i 49 anni.
Colpisce quindi nel periodo della vita più ricco di
progetti: studio, lavoro, famiglia, relazioni sociali.
Oltre all’impatto sulla qualità della vita di chi ne
soffre e di chi è vicino, l’emicrania incrementa
i costi diretti (farmaci, visite, mediche, esami e
ricoveri), indiretti (trasporto e assistenza) e
perdite di produttività (assenze dal lavoro,
minori prestazioni, opportunità di carriera perse),
sostenuti dalla società e viene ormai considerata
un importante problema di salute pubblica.

I testi virgolettati presenti all’interno
sono a cura di Luca Artioli.

Sono i momenti quelli che definiscono la qualità di un’esistenza. La ricerca del
fluire tranquillo, in mezzo ai mille impegni di una quotidianità spesso frenetica,
è la normalità a cui aspirare. Noi invece esistiamo sul limite.
Barcolliamo, inebriati quando possiamo godere della luce, inebetiti quando
temiamo di udire nuovamente il rimbombo, che da dentro alla nostra testa
giunge come la tempesta a spazzare la vita. Viviamo sospesi, alterati nelle
percezioni: entusiasti quando la luce ci avvolge, dolce e materna,
felici dei dettagli che gli altri non colgono, costretti a comprendere
la meraviglia della normalità.
Spaventati che tutto possa infrangersi in un solo battito.

ASSAPORARE
I PROPRI GIORNI
“La luce incontra i miei occhi e
la mia testa batte dentro”

L’equilibrio instabile, la serenità ovattata
Le persone con emicrania soffrono di difficoltà
psicosociali con compromissione del funzionamento
emozionale, avendo frequente esperienza di paura,
stress e senso di inadeguatezza. Le alterazioni fisiche

ed emozionali, conseguenti agli attacchi di emicrania
limitano significativamente la vita sociale, famigliare
e lavorativa dell’individuo e incidono negativamente
anche sulla vita del partner e dei figli.

UN PROBLEMA SOCIALE, un disagio personale
In Italia, quasi il 12% della popolazione soffre di
emicrania, con un’accentuazione di genere femminile
tra i 40 e i 49 anni. Secondo uno studio della SDA

Bocconi-CERGAS il costo annuale è pari a 4.352€ per
paziente, per un impatto economico annuo dovuto alle
perdite di produttività di circa 4 miliardi di euro.

L’anima disorientata da tanto rumore cerca
la fuga da occhi sbarrati sul dolore.

SENTIRE LA LUCE
ESPLODERE
“Pugni chimici ed elettrici di
male mi annientano.”

Come un sibilo che perfora, un missile lanciato da lontano: rimani sospeso per
un attimo che sembra non finire mai. Lo stomaco si allaga di rassegnazione e
la scatola cranica, d’improvviso, pare troppo angusta per il cervello che inizia a
pulsare con ritmo via via più intenso. La nostra vita è condannata
all’infrangersi cronico, della luce che esplode in frammenti aguzzi,
delle aspettative di un miglioramento che non arriva mai ma in cui speriamo
sempre. È una specie di esplosione elettrica, un corto circuito che sfrigola,
l’insorgere di una distonia dolorosa tra chi siamo e come siamo. Intorno tutto
diventa abbacinante, come se un ordigno al fosforo bruciasse le nostre
giornate, prima di lasciarci, soli, con il cupo rimbombo della testa e il lacerante
urlo dell’anima.

L’ANIMA IN SCHEGGE
È la fase prodromica: dura ore o giorni ed è
caratterizzata da un corredo sintomatologico
clinicamente significativo, come disturbi
gastrointestinali, fatica e alterazioni dell’umore.
Questa fase iniziale dell’attacco è inoltre

caratterizzata da altri sintomi che possono perdurare,
come sbadigli ripetuti, alterate condotte alimentari,
dolore e rigidità cervicale, ipo o iper attività e disturbi
cognitivi.

le certezze in frantumi
La fase dell’aura tipicamente ha una durata cha va
dai 5 ai 60 minuti, caratterizzata dalla comparsa di
sintomi neurologici, più frequentemente di tipo visivo,
ma anche sensitivo e più raramente motorio. L’aura
occorre approssimativamente nel 30% dei pazienti:
precede ma può anche accompagnare la fase del

dolore emicranico.
L’aura persistente può complicare un attacco di
emicrania, prolungando di una settimana o più la
durata dei sintomi neurologici. In questa fase di aura
prolungata si possono associare fenomeni di tipo
ischemico.

Non riesco a fuggire dalle botte di dentro.
Nei miei occhi le immagini rimbalzano, si dilatano, si restringono.

SPROFONDARE
NEL BUIO
“L’anima disorientata da tanto rumore
cerca la fuga da occhi sbarrati sul dolore.”

Fuori da tutto, anche da noi stessi. Abbandonati in quel limbo a cui ci
costringiamo, nella speranza che divenga la caverna capace di proteggerci.
I pericoli, le solitudini, il dolore sono squassati dalle botte inferte alla testa,
sofferte dall’anima e dal corpo, assorbite perché non esiste alternativa.
Resistiamo per quel dannato istinto che non vuole vederci sconfitti,
spossati dalla condanna che la vita ha emesso, senza che fossimo imputati di
nessuna colpa. Urliamo la nostra innocenza, in un silenzio ostile.
Cadiamo senza fine in un cono che inghiotte sentimenti, sensazioni e volontà.
Soffriamo fino a quel secondo in cui ci pare di esserci
abituati al male e lì aver trovato uno squarcio di pace.

perdere l’orientamento
Il tipico dolore dell’emicrania è pulsante con una
localizzazione unilaterale, ha un’intensità da moderata
a severa e una durata che varia dalle 4 alle 72 ore,
limitando significativamente lo svolgimento delle

normali attività quotidiane. Si associa tipicamente
a ipersensibilità alla luce, ai rumori, agli odori, a
percezioni tattili dolorose e a disturbi quali nausea,
vomito e ipotensione.

IL DOLORE CHE SOFFOCA
I triggers del dolore sono stati individuati come
diversi fattori in grado di favorire il verificarsi di un
attacco.
Questi triggers possono essere alcuni alimenti,
fattori ormonali, condizioni climatiche, luci, rumori,
ma soprattutto lo stress fisico ed emotivo, come ad

esempio ansia, affaticamento e mancanza di sonno.
È dunque facile intuire come l’attività lavorativa
spesso sia causa dell’innesco di un attacco e come
creare un ambiente adatto a minimizzare la presenza
di triggers possa favorire la produttività dei soggetti
emicranici.

Ho sentito un boato nella testa,
non era una bomba,
ma la mia anima, che stanca,
si è lasciata esplodere.

Il battito del dolore è coperto dal
rombo che squarcia la testa.

COME UNA PERTURBAZIONE ATMOSFERICA
L’emicrania è paragonabile a una severa perturbazione
atmosferica, che si ripete diverse volte al mese e
può durare nel suo complesso fino a 5-6 giorni per
ogni attacco. I soggetti emicranici che presentano
meno di 15 giorni di cefalea al mese sono affetti
dalla forma di emicrania detta “episodica”, mentre

coloro che presentano più di 15 giorni al mese, di
cui almeno 8 con caratteristiche di tipo emicranico,
sono affetti dalla forma “cronica”. Episodi frequenti
sono un fattore di rischio per la progressione alla fase
cronica e per tale motivo una terapia preventiva è
fondamentale.

Anche se chiudo tutte le porte,
mi nascondo sotto le coperte,
loro pulsano il mio dolore.

L’ABITUDINE AL DOLORE
La fase postdromica è l’epilogo della crisi.
Alla risoluzione del dolore può seguire e protrarsi
per la durata anche di qualche giorno un corredo
sintomatologico connotato da fatica, disturbi
cognitivi, dell’umore, residuo di cefalea e
ipersensibilità sensoriale. Lo stato di salute può essere
aggravato da complicanze.
• Stato emicranico: attacco di emicrania devastante
della durata di più di 72 ore.

• Aura persistente senza infarto cerebrale: presenza
di sintomi neurologici con le caratteristiche
dell’aura, ma di lunga durata (1 settimana o più),
senza alterazioni riconoscibili al neuroimaging.
• Infarto emicranico: presenza di sintomi neurologici
associati a lesione ischemica cerebrale.
• Epilessia indotta dall’aura emicranica: attacco
epilettico scatenato da concomitante o
precedente emicrania con aura.

Tutto il dolore precipitato dalla testa allo stomaco.

Tutto si allenta: il battito del cuore, la tenaglia del dolore, il ritmo del respiro,
il flusso del sangue. Per un secondo più lungo degli altri, la testa tace.
Anche questa volta è finita, è passata. I lineamenti si distendono e affiora quella
pace, che rende merito alle mani che ci hanno sorretto, senza stringere,
lasciandoci appesi alle certezze. Mentre tutto si regola e si quieta, mentre la
vita torna a scorrere intorno a noi, dentro la consapevolezza avvelena la nostra
anima. Per quanto potremo godere di quella pace?
Quando il tamburo della violenza tornerà a battere con la sua chiamata alla
guerra più impari, che si possa essere costretti a combattere?
È la nostra consapevolezza, quella che nascondiamo al mondo, celata dietro la
cortina di un sorriso.

RIEMERGERE E
SMARRIRSI
“Quando il dolore cessa,
ci sono stelle che rientrano nel loro cielo.”

La paura e il ritorno
Le persone con emicrania soffrono di
difficoltà psicosociali e compromissione
del funzionamento emozionale, avendo
frequente esperienza di paura, stress, senso
di inadeguatezza. Possono contare su alcune
strategie terapeutiche:
Trattamenti sintomatici
Volti ad arrestare la progressione di
un episodio o ad alleviare il dolore e la
compromissione funzionale dopo l’inizio di
un attacco.
Strategie preventive:
Volte a ridurre la frequenza e la gravità degli
episodi attesi e il rischio di cronicizzazione
della malattia.
Attualmente si basano su farmaci
disegnati per altre indicazioni e in seguito
riposizionati: l’incompleta efficacia e la
scarsa tollerabilità costituiscono il loro
limite.

DALLA RICERCA, UN
NUOVO APPROCCIO PER
UNA NUOVA QUALITÀ
DELLA VITA
Di recente è stata approvata dalle autorità
regolatorie, sia europee sia statunitensi,
una nuova classe di farmaci per l’emicrania,
che costituisce un approccio terapeutico
talmente innovativo da far ipotizzare ad
alcuni autori una nuova era nel trattamento
della patologia.
I nuovi farmaci sono altamente selettivi in
quanto costituiti da anticorpi monoclonali
diretti contro un bersaglio denominato
“CGRP” che ha un ruolo centrale nella
fisiopatologia dell’emicrania. Vengono
somministrate per via sottocutanea una volta
al mese.

Se queste onde di dolore si
potessero congelare
e anestetizzare,
tutto il mio cervello tornerebbe
oceano calmo e piatto.

SOLTANTO UN RICORDO

La ricerca medica ha definito l’emicrania come una malattia invalidante e una disabilità sociale.
Il lavoro di ricercatori e neuro scienziati è oggi una frontiera raggiunta e presidiata grazie a
terapie che apportano miglioramenti della qualità della vita, della disabilità e dell’impatto della
patologia sulla quotidianità lavorativa e relazionale, grazie alla facilità di assunzione,
rapidità d’azione e di tollerabilità.

