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Il protocollo propone
un percorso diagnostico preventivo:

Modalità di accesso:
La visita neurologica per cefalea presso

Domus Nova può essere richiesta in
regime libero professionale con

prenotazione diretta al Call Center

0544 508311

Anamnesi accurata con attenzione dedicata alle
condizioni di vita ed alla personalità del paziente

Visita neurologica

Consegna al paziente del diario clinico delle
cefalee in fase di screening;

Percorso diagnostico/assistenziale elaborato nel
corso della prima visita, che può comprendere
esami di laboratorio, esami strumentali,
consulenze specialistiche appropriate.

Le cefalee costituiscono una delle più
frequenti patologie tra la popolazione
generale, in quanto il 25% della popolazione
adulta femminile e l’8% della popolazione
maschile ne è colpita e rappresentano una
condizione altamente invalidante riducendo
notevolmente la qualità di vita e costituendo
un rilevante ostacolo al raggiungimento di
uno stato di pieno benessere psicofisico.

Il percorso indirizzato al trattamento delle
cefalee organizzato da Domus Nova si
occupa di prevenzione, diagnostica clinica
e terapia delle varie forme di cefalee.

Coordinamento con vari specialisti
per affrontare le differenti cause e

manifestazioni della cefalea

Dietologi (alcuni alimenti, nelle persone
predisposte, possono innescare attacchi di
emicrania; utili alcuni cambiamenti nello stile
di vita e nell’alimentazione).

Ginecologi (nelle cefalee ormonali; per valutare
sinergicamente terapie di profilassi).

Internisti, Cardiologi, Pneumologi, Endocrinologi
(comorbidità tra cefalee primarie e patologie
croniche come ipertensione arteriosa,
distiroidismo, allergie, asma, diabete,
dislipidemie).

Fisiatri, Posturologi (cefalea di tipo tensivo
collegata a disturbi funzionali in cui
interagiscono fattori periferici miofasciali e
fattori centrali, quali la fibromialgia e il dolore
miofasciale regionale).

Odontoiatri (cefalea in  malocclusioni o malattie
dentarie)

Oculisti /Ortottisti (cefalea in disturbi visivi o
difetti ottici)

Otorinolaringoiatri (cefalee rinogene: da sinusite,
malformazioni o infiammazioni nasali; cefalea
cronica in deviazioni del setto, congenite o post-
traumatiche, spesso con stenosi nasale
respiratoria)

Psicologi clinici (sostegno alla sofferenza emotiva
correlata alla cefalea)


