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Quando la testa ti chiede aiuto…

Libera la testa
Elimina il senso di "pesantezza"
Scioglie le tensioni al capo e al collo
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... e ritrovi la piena
efficienza psicofisica.

... e ritrovi la piena
efficienza psicofisica.
Levodol è un rimedio plurifunzionale.

confezione da 30 capsule con: Tanaceto Partenio,
Agnocasto, Scutellaria, Verbena e Vitamina B6

Trattamento base

confezione da 20 bustine orosolubili ed idrodispersibili con: Tanaceto Partenio,
Agnocasto, Scutellaria, Verbena, olii essenziali di Lavanda e Maggiorana e Vitamina B6

Trattamento intensivo

La via naturale è una soluzione efficace al problema.
Il mal di testa, in fitoterapia, non è più o non solo il dolore 
lancinante e misterioso che chissà da dove arriva, bensì un 
disturbo che affonda le sue radici nel nostro modo di essere, 
nei comportamenti e nello stile di vita di ogni giorno.
Il mal di testa e la psiche dunque vanno a braccetto e 
l’intervento naturale, flessibile ed articolato, può realizzarsi su 
più fronti con associazioni complementari: “azione plurilivello”.

Le virtù salutari anticefalea delle erbe sono più 
che mai convalidate e comprovate dalle esperienze 
delle medicine popolari.
Non c’è bisogno di “avvelenarci” ogni volta che 
abbiamo il mal di testa: la risposta al nostro 
dolore viene dalla natura, poiché essa offre 
rimedi in grado di rigenerare corpo e mente, 
senza problematiche legate agli effetti collaterali.
Una corretta associazione di piante ad azione 
sintomatica, con piante ad azione funzionale, 
può essere capace di contrastare il mal di testa 
alla radice, riequilibrando l’intero organismo.

L’approccio naturale alla cefalea



In un antico papiro egizio, venuto alla luce in recenti scavi 
archeologici, si descrivono le formule magiche che il medico 
recitava preparando i farmaci contro il mal di testa. Così in 
testi assiro babilonesi, risalenti a oltre 1500 anni prima di 
Cristo, si leggono numerosi incantesimi ed esorcismi, 
utilizzati per scacciare il “demone della testa”.

Questo male è conosciuto fin dagli albori dell’umanità ed è 
noto come abbia perseguitato innumerevoli personaggi 
famosi: da Giulio Cesare a Kant, a Freud, a Chopin, a 
Marilyn Monroe... Non a caso i medici definiscono il mal di testa un disturbo 

idiopatico (non se ne conosce l’origine) ed essendo le cause 
per lo più ignote ed i fattori scatenanti innumerevoli, si può 
capire come sia difficoltoso razionalmente o clinicamente 
impostare un trattamento di prevenzione valido per tutti.
Ogni individuo è infatti un caso a sé e può non presentare 
tutti i sintomi tipici delle forme di riferimento.

Ho la testa che scoppia!!
Una volta nella vita succede almeno all’80% delle persone in 
ogni parte del mondo. Lo chiamiamo comunemente mal di 
testa o cefalea.
Un problema dalle molte facce: sono ben 14 le forme in cui il 
disturbo si manifesta. L’International Headache Society, 
ossia l’organismo internazionale che riunisce i maggiori 
studiosi di cefalea del mondo, distingue le tre più diffuse: 
emicrania, cefalea di tipo tensivo e cefalea a grappolo. Ma a 
scatenare il disturbo possono essere una infinità di cause, a 
seconda del tipo che ci affligge.

Può succedere in ognuno di noi che la mente manifesti il 
proprio disagio attraverso un problema di salute: “quando la 
mente fa ammalare il corpo”, si suole dire.
Ciascuno ha una parte del corpo più vulnerabile di altre ed è 
lì che scarica inevitabilmente le tensioni nervose.
Dal colon irritabile alla tosse stizzosa, dal prurito alla sudora-
zione eccessiva, dalla tachicardia al mal di testa, ecc.
Si tratta, in tal caso, di disturbi psicosomatici, disturbi molto 
diffusi, ma a tutt’oggi ancora poco considerati. Statistica-
mente ne soffrono di più le donne, conseguenza di una 
maggiore sensibilità ed emotività.
“Un disturbo, un sintomo, a volte non è altro che un surplus 
di emozioni che la mente ed il corpo non sono in grado di 
gestire”.
E il mal di testa è considerato il disturbo che più frequen-
temente ha un’origine psicosomatica.

Per capire meglio il parallelo tra tensione emozionale e 
cefalea, gli studiosi inglesi ricorrono alla metafora della 
bottiglia di champagne: lo stress viene “imbottigliato” nel 
nostro corpo e la testa è sottoposta, come “un tappo ingab-
biato”, a notevole pressione.
E allora può succedere che se si lavora troppo, se si è 
oppressi da mille preoccupazioni, se si corre tutto il giorno, 
insomma se conviviamo con lo stress, la testa finisce “per 
scoppiare”.

Le cefalee secondarie sono classificate come sintomi di una 
malattia, tipica è l’artrosi cervicale, mentre le cefalee prima-
rie sono esse stesse una malattia.
Dietro il mal di testa sembra non esserci nulla: è per questo 
che c’è chi lo trascura, chi lo sopporta, chi si imbottisce di 
farmaci analgesici e chi di fronte ad un forte attacco abban-
dona ogni attività per restare a letto ed isolarsi. Il mal di testa 
non è un male che uccide, ma incide pesantemente sulla 
qualità della vita. D’altra parte è un disturbo che tende 
facilmente a cronicizzare e si presenta con dinamiche molto 
soggettive.
Gli emicranici, i cefalalgici, a volte sopportano con rasse-
gnazione la propria vulnerabilità come un evento periodico 
ineluttabile.
Ma il mal di testa si può curare. Lo affermano gli addetti ai 
lavori, che invitano però ad evitare l’abuso di analgesici, che 
calmano il dolore (aspetto sintomatico), ma non affrontano la 
problematica (aspetto funzionale).

Il mal di testa è un sintomo o una malattia?

Cosa può scatenare un attacco di cefalea:

• fattori  psicologici

• fattori ormonali

• fattori alimentari

• fattori ambientali

• fattori farmacologici

• fattori posturali

• altro

Quando si dice “mal di testa”

La lettura psicosomatica del problema
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