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Ogni giorno milioni di italiani sono vittima del mal di testa. Tra tutti i fattori accusati di scatenare questo tipo di 
malattia, l’alimentazione è senz’altro fra i maggiori sospettati, a volte a ragione, molte altre a torto. Alimento dopo 
alimento, finalmente un libro, il primo in Italia nel suo genere, assolve con formula piena o condanna contro ogni 
ragionevole dubbio, i cibi sospettati considerati i principali “killer” del benessere di milioni di cefalalgici cronici. Si 
tratta di “Mangia sano che ti passa”, il primo lavoro, a cura dei Proff. Piero Barbanti ed Emilio Jirillo (rispettivamente 
Responsabile del Centro per la diagnosi e terapia delle cefalee e del dolore dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma 
e Professore Ordinario di Immunologia dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari), con prefazione del Prof. Enrico 
Garaci, Rettore Università San Raffaele Roma. Un “codice di procedura alimentare” per chi cronicamente è vittima 
di emicranie e cefalee e che capovolge la “giurisprudenza” finora esistente in materia, attuando una vera e propria 
rivoluzione copernicana.

UN NUOVO APPROCCIO: IL CIBO COME ALLEATO E NON PIU’ NEMICO NELLA LOTTA AL MAL DI TESTA - Il cibo 
potrebbe essere infatti un utile alleato e non un nemico nella guerra che quotidianamente i cefalalgici sono costretti 
a combattere contro il dolore. È da questo punto di partenza che nasce “Mangia sano che ti passa”. Un approccio 
rivoluzionario, volto a consacrare il cibo quale strumento terapeutico. Il libro si pone l’ambizioso scopo di promuo-
vere il passaggio da una visione tolemaica (cibo come causa del mal di testa) ad una opposta, di tipo copernicana, di 
cibo inteso non più come fattore  scatenante  ma come strumento di cura della cefalea. 542 pagine, edite dalla CIC 
(Edizioni Internazionali) un vero e proprio “zibaldone” per cefalalgici e non. Si tratta del primo esempio in letteratura 
che affronta tale argomento in maniera sistematica e globale poiché diverse sono le figure professionali coinvolte: 
clinici, ricercatori, neurologi, farmacologi, patologi generali, fisiologi, biochimici ed epidemiologi della grande Scuola 
Italiana delle cefalee, una delle migliori del mondo. 

MITI, SCIENZA E NOVITA’ SU NUTRIZIONE E MAL DI TESTA – Questo nuovo volume intende smentire vecchie cre-
denze ingiustificate, aprendo il campo a prove scientifiche e nuovi futuri sviluppi della ricerca nel campo. Il lettore, sia 
esso un “addetto ai lavori” o un semplice paziente, sarà accompagnato in un viaggio tra disparati argomenti e punti 
di vista, alla ricerca delle più inaspettate evidenze come quella che ad esempio, tra le più frequenti cause del mal di 
testa, c’è il  digiuno e cattive abitudini alimentari come i tanto amati e mondani happy hours e aperi-cene.  «Attorno 
alle cefalee c’è un vento costante di leggende metropolitane  e false credenze – ha affermato Margherita De Bac, 
giornalista scientifica del Corriere della Sera, cha ha curato l’introduzione del testo – Questo libro per la prima volta 
sgombra il campo da equivoci, falsità e luoghi comuni». 

PROCESSO ALLE NOSTRE TAVOLE: COLPEVOLI E ASSOLTI – Tra i condannati più famosi e che faranno senz’altro 
sospirare gli amanti della movida e delle notti brave, troviamo quindi gli alcolici e abitudini come aperitivi e happy 
hour. Insieme ai salumi, il digiuno è inoltre un colpevole universalmente riconosciuto. Assolti invece, per insufficienza 
di prove, i formaggi. Buone notizie per i golosi, poiché, nell’istruttoria contro cioccolato e frutta secca, il verdetto 
della corte è che “il fatto non costituisce reato”.

Arriva in libreria il primo “codice di procedura alimentare”

MAL DI TESTA, PROCESSO ALLE NOSTRE TAVOLE:              
IN “MANGIA SANO CHE TI PASSA”, 

TUTTI I CIBI ASSOLTI E CONDANNATI
Scritto dai Proff. Piero Barbanti (IRCCS San Raffaele Pisana Roma) ed Emilio Jirillo (Università degli studi di Bari), 

il libro, che spiega a 360 gradi la connessione tra nutrizione e cefalea
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L’ABECEDARIO DEL MAL DI TESTA

DALLA A ALLA Z
TUTTI GLI ALIMENTI,

RITENUTI A TORTO O A RAGIONE,
NEMICI DEL MAL DI TESTA



A come ALCOL

Gli alcolici possono scatenare mal di testa in tutti ma soprattutto negli 
emicranici. La cefalea può comparire entro 3 ore dalla bevuta (cefalea 
immediata) o tra le 5 e le 12 ore successive (cefalea immediata). In 
questo ultimo caso le bevande più a rischio sono il vino bianco ed i 
liquori scuri (whisky, bourbon). Ma con quale meccanismo viene indotto 
il dolore? Liberazione di ossido nitrico e calcitonin gene related peptide 
(sostanze che inducono vasodilatazione e attivazione trigeminale), 
istamina e serotonina.

B come BERE MOLTA ACQUA

Salus per Aquam era l’aforisma degli antichi ma ai nostri giorni tendia-
mo a dimenticarlo idratandoci poco. L’acqua è fondamentale per 

-
smo e regolare la temperatura corporea. Bere poco facilita il mal di testa 
perché induce squilibri elettrolitici, disfunzioni energetiche, disturbi 

(cioè incrementare di 1-1.5 litri l’apporto idrico rispetto al normale) 
sembra avere proprietà preventive nell'emicrania.

C come CIOCCOLATO

Diciamolo chiaro e forte d’ora innanzi: vietato vietare. Non c’è alcuna 
-

viglioso alimento contenente 380 diverse sostanze chimiche e 10 
composti psicoattivi è uscito assolto nei severi processi condotti dai 
recenti studi clinici. La verità sembra essere un’altra: la fame di cioccola-
to è un tipico campanello d’allarme (prodromo) dell’arrivo della crisi 
emicranica in diversi soggetti.

D come DIGIUNO

Saltare un pasto o ritardarlo può indurre mal di testa in chiunque, ancor 
di più nell’emicranico ove rappresenta la 3° causa scatenante dell’atta-

un viscere prepotente come il cervello, organo che pur rappresentando 
solo 1/50 del peso corporeo cattura ben il 20% della gettata cardiaca per 

corso di pratiche religiose, quali la First of Ramadan Headache e la Yom 
Kippur Headache. 

E come ENERGIA

Il cervello dell’emicranico necessita di grandi quantità di energia perché 
è assimilabile ad una autovettura estremamente potente (ipereccitabili-

serbatoio di carburante molto piccolo (ipometabolismo). Il rimedio è 
non rimanere mai senza carburante, facendo pit-stop frequenti per 
ricaricarsi con pasti leggeri e frazionati.

F come FRESCHI

cefalalgici”, occorre aggiungere. I conservanti alimentari infatti sono 
osservati speciali per la loro capacità di indurre attacchi. Tra questi in 
particolare il glutammato monosodico, le cui responsabilità sembrano 
tuttavia ora inferiori rispetto a quanto ritenuto un tempo, e l’alcol, usato 
come additivo in dolciumi industriali.

G come GINKO BILOBA

Un suo estratto, il Ginkgolide B, previene l’emicrania. Questo supporto 
-

torio glutammato e l’azione del platelet activating factor, protagonisti 
dell’attacco.

H come HAPPY HOUR

Ora felice, ma non per gli emicranici. Diversi indizi fanno credere che 
questa nuova abitudine alimentare caratterizzata dal bere alcolici a 
stomaco vuoto o quasi, utilizzare cibi spesso non freschi e comunque 
dallo smangiucchiare fuori orario, sia un fattore di rischio per l’attacco di 
mal di testa.

I come IMMUNITÀ

I nutrienti contenuti negli alimenti mantengono l’equilibrio immunita-
rio intestinale e sistemico. La nutrizione corretta può diventare immuno-

dell’emicrania. Un ruolo fondamentale è svolto da polifenoli (presenti in 
frutta, verdura, cereali, vino e olio), omega-3, vitamine A e D e oligoele-
menti.

L come LATTICINI

smentito, il ruolo di queste sostanze una volta molto temute dai cefalal-
gici: solo rari formaggi molto stagionati contenenti tiramina sono a 
rischio, ma non la maggior parte di quelli consumati da noi italiani. 

del quale latte e derivati sono la prima fonte, contribuiscono alla preven-
zione dell’emicrania.



M come METABOLICA

Sindrome Metabolica. Frutto di cattive abitudini alimentari, la sindrome 
metabolica, caratterizzata da associazione di obesità, ipertensione e 

favorirne il peggioramento.

N come NUTRACEUTICA

Il termine nasce da Nutrizione + Farmaceutica e comprende principi 

attività terapeutica e assunti per lo più sotto forma di integratori alimen-
tari. La nutraceutica è una nuova promettente frontiera per la cura del 
mal di testa anche in fasce deboli di popolazione (bambini, anziani, 

O come OBESITÀ

Nel cefalalgico, obesità può voler dire cronicizzazione del mal di testa. 
Sostanze ipotalamiche quali la orexina e la adiponectina sarebbero il 
trait d’union tra le 2 condizioni. Il tessuto adiposo liberebbe anche il 
calcitonin gene related peptide, protagonista dell’attacco di emicrania e 
oggi bersaglio delle modernissime cure con anticorpi monoclonali.

P come PEPERONCINO

Può una sostanza così piccante e irritante curare il dolore? In alcuni casi 
selezionati sì. Il suo principio attivo, la capsaicina, ha la proprietà di 
legarsi al recettore TRPV1 posto sulle terminazioni trigeminali (respon-
sabili del mal di testa) dapprima stimolandole, poi desensibilizzandole e 
producendo analgesia.

R come RIBOFLAVINA 

(vitamina B2). Contenuta in latte, formaggio, yogurt, lievito di birra, 
manzo, pollo e mandorle previene l’emicrania perché migliora il meta-
bolismo energetico del neurone, potenziando l’attività dei suoi mitocon-

militari. Utilizzata a megadosi (400 mg) è un ottimo agente preventivo 
anche in ragazzi e bambini.

S come SALUMI

Salumi e insaccati. Da sempre temuti come agenti scatenanti dell’emicr-
ania, oggi sono meno criminalizzati dal momento che mancano prove 

nitriti, conservanti in grado di produrre ossido nitrico, detonatore 
dell’attacco emicranico. Una o 2 porzioni a settimana sono però consen-
tite a chiunque.

T come TEINA

e analgesica. Le sostanze nervine a dosi opportune possono essere utili a 
risolvere un episodio di mal di testa e per tale motivo sono spesso 
presenti nei comuni analgesici. Ma attenzione: un uso eccessivo (più di 3 

-
zare il mal di testa. 

Ucome UBICARENONE

Più noto come Coenzima Q10 e contenuto in tonno, sardine, manzo, 

sull’emicrania quando venga assunto a dosi molto elevate (300 mg/gior-
no) perché potenzia la produzione energetica della cellula nervosa.

V come VISIONE TOLEMAICA

Era la vecchia concezione che considerava gli alimenti come il pericolo 
intorno al quale ruotava il mal di testa. Questa visione è oggi sconfessata 

cefalalgico. Integrare quindi, senza più privare.

Z come ZUCCHERI

(e carboidrati).
Usato nelle giuste quantità è un potente carburante per il cervello. 
Attenzione quindi a ridurre da sé drammaticamente i livelli di carboidra-

-



PROCESSO AGLI ALIMENTI NEL MAL DI TESTA:
IL VERDETTO DELLA CASSAZIONE

 “L’alimentazione è determinante per il mal di testa, 
ma non come si è creduto per troppo tempo”. 



La sentenza

CONDANNATI
DIGIUNO

SALUMI

ALCOLICI

APERITIVI E HAPPY HOUR

Pena = pasti frequenti, leggeri con alimenti freschi

Pena = libertà vigilata (1-2 assunzioni a settimana)

Pena = bere molto, ma solo acqua

condannati le quantità eccessive, il vino

ASSOLTI
FORMAGGI

FRUTTA SECCA

CIOCCOLATO

assolti per insufficienza di prove

assolto perché il fatto non costituisce reato

assolto perché il fatto non costituisce reato


