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Salve a tutti,
mi chiamo Maurizio ed oggi ho 51 anni.
La mia storia penso sia simile a molte altre, ma mi sembra doveroso
raccontarla a conforto di tutti coloro che si trovano o che si potrebbero
ritrovare in questa “malattia”, dolorosa, fastidiosa e sicuramente causa di una
peggior qualità di vita.
Mio nonno diceva che “a tutto c’è rimedio tranne che alla morte”, aveva
ragione.
Circa 6 anni fa, stanco del mio mal di testa quotidiano, e del dover assumere
praticamente tutti i giorni un antinfiammatorio per poter lavorare, arrivato al
punto che il minimo sforzo, anche sollevare un piccolo vaso di fiori mi portava
nausea e perdita dell’equilibrio, sono andato dalla mia dottoressa a chiedere
conforto e rimedio.
Un piccolo passo indietro; erano ormai più di 15 anni che soffrivo di mal di
testa. Inizialmente 5 o 6 volte al mese, poi sempre più frequentemente. Mi
fecero fare un elettroencefalogramma, i raggi per la cervicale, la fisioterapia
per il mal di spalla, risultati zero.
Ritorniamo dal mio medico. Mi consiglia di rivolgermi a Pavia all’istituto
“Mondino” specializzato in cefalea. Alla prima visita e dopo aver spiegato i
miei sintomi, il dottore (Dott. Cristina) mi prescrive una RM già supponendo
che soffrissi di Chiari I.
Alla seconda visita con le lastre della RM lo stesso Dottore decide per un
ricovero al fine di eseguire esami più approfonditi.
Grande Istituto!! L’unica cosa che non mi hanno fatto sono state le radiografie
ai denti !!!
Risultato degli esami: Chiari I, angioma in fase di sanguinamento, un’ernia
del disco e due discopatie ed idrocefalo.
Soluzione del problema farsi operare.
Dopo alcuni consulti (Pavia, Novara, Milano) decido per l’Istituto Besta.
Non mi dilungo, operazione effettuata, dolore più che sopportabile (del tipo
sono stato investito da un autobus?) 6 giorni di degenza e poi a casa. Dopo
circa 15gg. il miracolo, mal di testa scomparso, dopo circa un mese anche i
fastidiosissimi sintomi collaterali.
Certo, qualche leggero fastidio è rimasto del tipo è meglio che non vada
sull’ottovolante, ma rispetto a prima….. Sono tornato a fare praticamente

tutto, devo solo ricordarmi di non abbassare bruscamente la testa, perché
purtroppo non ho più dolore ma la nausea c’è.
Conclusione, un grazie a chi mi ha operato (Dottoressa Valentini e Dott.
Solero – Ist. Besta) e a chi ha riconosciuto prontamente il problema (Dott.
Cristina).
Su con la vita, il rimedio c’è.

