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Alimentazione e cefalea 
di Cristina Padovani 

 
Quanti di noi nell’arco della vita possono 
affermare di non avere mai avuto mal di 
testa? Probabilmente le persone che 
risponderanno “io” sono davvero 
pochissime!  

La cefalea, infatti, è al secondo posto tra le 
cause di disabilità nel mondo, ed è una delle 
patologie con il maggior numero di fattori 
scatenanti.  

Il rimedio più utilizzato consiste nel classico antinfiammatorio/antidolorifico da prendere 
all’insorgere dei primi sintomi, ma spesso gli attacchi sono molto frequenti e dolorosi, e l’uso 
prolungato di medicinali può avere delle ripercussioni negative sulla nostra salute. Anche in questo 
caso, come sempre, vale il solito “prevenire è meglio che curare”. Ma come si fa a prevenire il mal 
di testa? 

Facciamo un passo indietro, e cerchiamo di capire cosa accade nel nostro corpo durante un 
attacco. Il cranio, come tutto il resto dell’organismo, è percorso da terminazioni nervose e vasi 
sanguigni. Il nervo cranico più importante è chiamato trigemino, e il suo compito è quello di 
mettere in comunicazione il cervello con il resto della testa. Durante un episodio di emicrania, 
però, il trigemino si attiva in modo anomalo, ed inizia a rilasciare sostanze infiammatorie e 
vasodilatatrici (da qui la tipica sensazione pulsante delle fitte). Inoltre il cervello di un soggetto 
emicranico è meno capace di filtrare gli stimoli dolorosi, ma, al contrario, li amplifica. 

 

Parlando di prevenzione, la tattica migliore rimane sempre quella di eliminare le cause scatenanti, 
che nel caso della cefalea sono moltissime. Alcune di queste, come le oscillazioni ormonali e la 
predisposizione genetica, non possiamo davvero modificarle, altre invece come le abitudini di vita 
e l’alimentazione possono essere mutate strategicamente.  

Esistono molti studi che dimostrano la relazione tra il consumo di alcuni alimenti e la cefalea. Tra 
le sostanze incriminate si annoverano il cioccolato, le noci, alcuni agrumi, le bevande alcoliche e 
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quelle contenenti caffeina, il glutammato, i dolcificanti, i latticini e altri ancora. Naturalmente la 
sensibilità nei confronti di questi è molto personale, ed è compito dello specialista individuarli e 
predisporre una dieta.  

Tra quelle più raccomandate vediamo la dieta 
di eliminazione, che prevede l’esclusione dai 
pasti degli ingredienti sospetti, e la dieta 
chetogenica. Quest’ultima desta un notevole 
interesse nella comunità scientifica dati i 
risultati promettenti, che si protraggono anche 
per un certo periodo dopo l’interruzione. La 
chetogenica, spiegata in poche parole, prevede 
la quasi totale eliminazione dei carboidrati dai 
pasti, con conseguente carenza di glucosio nel 
corpo. Tale carenza obbliga il metabolismo alla 
sintesi dello zucchero partendo dai grassi di 
riserva, il che, oltre a favorire un veloce 
dimagrimento, porta alla produzione di 

sostanze attive a livello cerebrale, capaci di dare senso di sazietà e aventi spiccata azione 
antinfiammatoria. 

Questo “piano B” del metabolismo ha permesso ai nostri antenati di mantenere un certo grado di 
benessere fisico e di lucidità mentale anche nei periodi di digiuno che separavano una caccia dalla 
successiva. 

Inutile dire che tutti gli interventi alimentari devono essere raccomandati da uno specialista, 
perché l’esclusione di alcuni nutrienti dalla dieta può portare a condizioni più o medo gravi di 
denutrizione. 

Perciò, se soffrite frequentemente di emicrania, prima di passare in farmacia considerate la 
possibilità di rivolgervi ad un bravo nutrizionista. 
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