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Riconoscere, valutare e intervenire su tutti gli aspetti biologici, psicologici e sociali che co-determinano 
l’insorgenza, il decorso e la cronicizzazione della malattia e che si influenzano in ogni momento 
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Psicoterapie 
basate 
sull’evidenza 
scientifica e 
cefalee (1) 
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Psicoterapie 
basate 
sull’evidenza 
scientifica e 
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l’associazione tra terapia farmacologica e 
psicoterapia è il modo più efficace di gestire la 
cefalea cronica sia in termini clinici che di qualità 
della vita del paziente 

 
 

 La psicoterapia è utile nei casi in cui i fattori 
psicologici e comportamentali hanno un ruolo 
identificabile nello scatenare e sostenere la 
sintomatologia emicranica 

 

“There is substantial evidence in favor of 
psychological treatments for HA management” 



 
 
 

Quale 
psicoterapia? 
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Terapia cognitivo-
comportamentale 

(1) 
 
 
 
 

 
 
 
 

un terapeuta di 
orientamento 
cognitivo-
comportamentale 
dirigerà il paziente alla 
correzione di schemi 
comportamentali, 
emotivi e di pensiero 
disadattivi 

A. Beck 

A. Ellis 

V. Guidano 

Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (2011). Linee Guida per la diagnosi e la terapia delle Cefalee Primarie, Perugia: Calzetti Mariucci. 

A. Costa, «Interventi psicologici per il controllo del dolore nelle cefalee croniche in età adulta», Convegno La cefalea nel ciclo di vita, Catanzaro, 9 maggio 2015    



Terapia cognitivo-
comportamentale 

(2) 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Nella profilassi della cefalea 
di tipo tensivo cronico la sua 
efficacia si è rivelata 
sovrapponibile a quella della 
terapia di profilassi 
farmacologia con 
amitriptilina;  

L’associazione delle due 
terapie risulta comunque più 
efficace rispetto ai 2 
trattamenti separati» 

A. Beck 

A. Ellis 

V. Guidano 

Holroyd, K. A. et al. (2001). Management of chronic tension-type headache with tricyclic antidepressant medication, stress 
management therapy, and their combination: a randomized controlled trial, Journal of American Medicine, 285 (17), 2208-15. 
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Terapia 
psicodinamica (1) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Un terapeuta di 
orientamento 
psicodinamico 

guiderà il paziente 
all’esplorazione dei 

propri conflitti 
inconsci 

S. Freud 

J. Bowlby 

A. Carotenuto 
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Terapia 
psicodinamica (2) 

 
 
 
 

 
 
 
 

«Una coorte di 26 pazienti 
con cefalea cronica 
quotidiana e abuso di 
farmaci, 17 dei quali 
positivi per comorbilità 
psichiatrica, sono stati 
sottoposti a un ciclo di 
psicoterapia psicodinamica 
breve secondo il protocollo 
ed è emersa, nel gruppo dei 
trattati, una ricorrenza 
minore di ricaduta 
nell’abuso dopo la 
disassuefazione.» 

S. Freud 

J. Bowlby 

A. Carotenuto 

Altieri et al., (2009). Combined pharmacological and short-term psychodynamic psychotherapy for probable medication 
overuse headache: a pilot study, Cephalalgia, 29 (3), 293-9. 

A. Costa, «Interventi psicologici per il controllo del dolore nelle cefalee croniche in età adulta», Convegno La cefalea nel ciclo di vita, Catanzaro, 9 maggio 2015    



La Scuola di Palo Alto 
Terapia breve  

sistemica / strategica (1) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Un terapeuta di 
orientamento sistemico si 
occuperà di modificare le 
modalità di 
comunicazione e 
interazione del paziente 
con i propri ambiti di vita 
di relazione 

un terapeuta di 
orientamento strategico 
focalizzerà la propria 
attenzione su come il 
problema del paziente si 
autoalimenta e correggerà 
gradualmente il modello 
di intervento basandosi 
sugli effetti osservati 
durante il processo di 
problem-solving 

M. Erickson 

P. Watzlawick 

G. Nardone 
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La Scuola di Palo Alto 
Terapia breve  

sistemica / strategica (2) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Per quanto riguarda 
l’ambito delle cefalee, 
sono disponibili 
numerosi case reports 
e studi clinici. Gli studi 
sperimentali attestano 
l’efficacia della brief 
therapy di tipo 
ipnotico 

M. Erickson 

P. Watzlawick 

G. Nardone 

Rosenstock, H. A., & Cambor, C. G. (1979). Family therapy approach to incapacitating migraine. International Journal of Family Therapy,1 (1), 46-55. 
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Fattori comuni in psicoterapia:  
per una definizione degli interventi psicologici  

necessari alla gestione della cefalea  

 
 
 
 



Ascolto attivo 
 
 
 
 

 
 
 
 

Occorre fornire uno spazio 
dedicato all’espressione e 
all’ascolto della sofferenza fisica ed 
emotiva 

C. Rogers 
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La cefalea cronica può causare 
problemi familiari e di relazione, 
specialmente se il paziente non si 
sente compreso dagli altri, 
percependo che gli altri 
minimizzino la sua sofferenza 

Empatia 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mirror neurons 



Educazione e psico-
educazione 
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Miglioramento 
dell’aderenza 
terapeutica 

e limitazione 
dell’abuso di 

farmaci 
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Modello socio-cognitivo della cefalea cronica con abuso di 
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Nicholson, R. et al. (2010). Chronic Headache: The Role of the Psychologist. Headache, 47 (3), 413–426. 

Accesso ai farmaci  



Gestione dei fattori 
scatenanti la 

cefalea 
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Gestione 
dell’alimentazione 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gestione del sonno 
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Gestione della 
rabbia 
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Gestione dell’ansia 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cura della 
depressione 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gestione del 
pensiero 

rimurginativo 
 
 
 
 

 
 
 
 



Gestione dello 
stress 
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 Ipnosi 
 Auto-ipnosi 

 Mindfulness 

 Biofeedback 
 Neurofeedback 

 Immaginazione guidata 

 Training Autogeno 

 Rilassamento muscolare 
progressivo 

 Esercizi di respirazione 



Supporto sociale  
e 

auto-mutuo aiuto 
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Condivisione sociale 

Strategie di gestione 



Prospettive future 
(1): la riabilitazione 

neuropsicologica 
 
 
 
 

 
 
 
 

Schmitz N. et al. (2008). Frontal lobe structure and executive function in migraine patients. Neuroscience Letters, 440, 92–96. 
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Relazione tra cefalea 
cronica, abuso di 

analgesici, problemi di 
memoria, 

concentrazione, 
pianificazione 
alterazioni del 

funzionamento del 
cervello 

Training cognitivo 



Ricerca sul modello 
biopsicosociale 
applicato alle 

cefalee 
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Atteggiamento 
sociale nei 

confronti delle 
terapie non 

farmacologiche per 
le cefalee 

Sostenibilità e 
offerta dei servizi 
psicologici per le 

cefalee 

Capacità degli 
operatori 

Prospettive future (2): 
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