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EPILESSIA E MAL DI TESTA: LE INDICAZIONI DELL’ESPERTO

SALUTE E BENESSERE

capo, spesso di tipo pulsante, interessa 
di solito metà cranio, è accompagnata 
da altri disturbi fra cui nausea, foto e 
fonofobia, si manifesta ad episodi di du-
rata e frequenza variabili da soggetto a 
soggetto ed è più frequente nelle donne 
in particolare nella fascia di età tra i 15 
ed i 45 anni. Quindi cefalea è un ter-
mine aspeci'co, mentre emicrania è una 
forma di cefalea primaria. Lo specialista 
deve e(ettuare la diagnosi di(erenzia-
le tra forme secondarie e primarie; nel 
caso di cefalea primaria è importante 
che il paziente si rivolga ad un centro 
dedicato.

COSA SI INTENDE 
PER EMICRANIA 
CON AURA VISIVA? 
Vi sono diverse forme di emicrania, la 
più frequente è l’emicrania senza aura, 
un tempo chiamata emicrania comune, 
meno frequente è l’emicrania con aura, 
un tempo detta emicrania classica. L’au-
ra è un insieme di sintomi, della durata 
di 20 minuti circa, che precedono il do-
lore. Tali sintomi possono essere di vario 
tipo, il più delle volte, nell’80% dei casi, 
sono visivi ed interessano il campo visi-

UNA CRISI 
EPILETTICA 
È SEMPRE 
SINONIMO DI 
EPILESSIA?
La crisi epilettica 
è una manifesta-

zione clinica parossistica che può esse-
re di tipo motorio, sensitivo sensoriale 
oppure psichico accompagnata o meno 
da perdita di coscienza e legata ad una 
scarica eccessiva ipersincrona di una po-
polazione più o meno estesa di neuro-
ni della corteccia cerebrale. L’ epilessia 
è de'nita come la ripetizione di crisi 
epilettiche spontanee (non provocate) 
in uno stesso soggetto. Quindi una crisi 
epilettica non è sinonimo di epilessia. 
Una crisi epilettica nel contesto di una 
so(erenza cerebrale acuta non costitui-
sce epilessia; ad esempio le crisi scate-
nate dalla febbre nei bambini non costi-
tuiscono epilessia. È comunque sempre 
necessario il parere di uno specialista ed 
in caso di epilessia che il paziente sia se-
guito presso un centro dedicato.

QUAL È LA DIFFERENZA 
TRA CEFALEA ED EMICRANIA? 
La cefalea è uno dei sintomi neurologici 
più comuni e spesso motivo di visita al 
Pronto Soccorso. Vi sono forme prima-
rie e secondarie. Le forme secondarie 
sono la minoranza, ma molto impor-
tanti perché possono essere causate da 
patologia cerebrale di gravità rilevante, 
ad esempio patologia vascolare, infettiva 
o tumorale. Le forme primarie, ovvero 
non dovute a cause organiche, come 
l’emicrania, sono decisamente più fre-
quenti. L’emicrania, in cui il dolore al 

LO SPECIALISTA RISPONDE 

vo: si tratta di sintomi positivi e negati-
vi che si spostano dal centro del campo 
visivo verso la periferia spesso lascian-
do la vista appannata. I sintomi positivi 
possono essere delle linee luminose a 
zig zag formanti una “palizzata” det-
ti “spettri di forti'cazione”. In alcuni 
pazienti, l’aura si manifesta con altri 
sintomi neurologici, sempre transitori: 
disturbi della sensibilità tipo parestesie 
con distribuzione cheiro orale (mano e 
labbra) o del linguaggio.    
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Come si vede durante un episodio di emicrania con aura visiva.


