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Introduzione 

Ambit i e ambizioni  

Questo Manuale è il risultato di un faticoso lavoro, durato oltre quattro anni, che ha coinvolto numerosi  

professionisti di varia competenza.  

Hanno dato il loro prezioso contributo, in varia misura, neurologi, neurochirurghi, medici d’urgenza e internisti, otorino-

laringoiatri, oculisti, odontostomatologi, fisiatri e fisioterapisti, psichiatri e psicologi, endocrinologi, cardiologi, immunologi, 

reumatologi, ematologi, ginecologi, dietologi, radiologi, medici di medicina generale, infermieri, genetisti, farmacisti. 

Per meglio capire e aiutare i pazienti non bastano le buone intenzioni e la capacità dei singoli medici o l’eccellenza dei  

Centri Cefalee, ma è necessario unire le menti e l’esperienza di tutti, confrontare apertamente il modo di ragionare e di la-

vorare, agevolare gli scambi di informazioni, superare gli ostacoli, costruire insieme percorsi di cura univoci e di facile ap-

plicazione, da sottoporre poi a revisione continua. 

Per facilitare la rapida consultazione del Manuale, si è privilegiata una struttura s chematica del testo,  

con un’intelaiatura algoritmica di dati e suggerimenti ad un livello più o meno approfondito a seconda  

delle esigenze. 

La parola “algoritmo” deriva dal nome del matematico arabo Al Huwarizmi che nel IX secolo propose un metodo di riso-

luzione logica dei problemi per gradi successivi. Il ragionamento clinico può essere sviluppato ed approfondito, secondo 

molteplici possibilità di approccio, da parte di professionisti diversi e in situazioni diverse, dall’urgenza in Pronto Soccorso 

all’ambulatorio di Medicina Generale o specialistico o di un Centro Cefalee. 

Partendo dall’analisi dei “percorsi effettivi” spesso caotici, che di fatto sono seguiti dai pazienti e dagli  

operatori sanitari, confrontando le diverse modalità e abitudini più o meno consolidate, si è cercato di  

costruire dei “percorsi comuni di riferimento” ragionevolmente aderenti alle Linee Guida e facilmente  

applicabili alle diverse realtà locali.  

Con l’intento generale di suggerire ciò che serve, ma anche di evitare ciò che non serve, vengono proposti percorsi semplici e 

rapidi di diagnosi differenziale, schemi pratici di trattamento, tabelle riassuntive, richiami ripetuti di concetti da punti di vista 

diversi a seconda del contesto. 

Per evidenziare i messaggi più importanti e con maggiori risvolti pratici, le linee guida esistenti sono state tradotte e sem-

plificate, pur decidendo talvolta di trascurare qualche nota di rigore classificativo, scientifico, metodologico. 

Considerando le complesse relazioni che si instaurano tra i pazienti con le loro aspettative e la variegata offerta sanitaria 

non sempre supportata da evidenze scientifiche, conciliando la Medicina Basata sull’Evidenza (EBM) con la Medicina Basata 

sulle Relazioni (RBM), laddove non si è potuto definire un preciso indirizzo di comportamento, nell’attesa di ulteriori studi, 

si è deciso comunque di illustrare le strategie di cura verosimilmente più utili e di fatto già utilizzate nella comune pratica 

quotidiana. 

La corretta impostazione di diagnosi e terapia rappresenta peraltro solo una parte del percorso di cura, che dovrebbe considerare 

anche gli aspetti preventivi e predittivi, socioassistenziali, organizzativi, economici, etici, formativi e informativi,  legali e 

normativi. Il percorso deve evolversi secondo la moderna filosofia della Clinical Governance, per integrare qualità, etica e 

risorse, seguendo strategie comuni, in una rete assistenziale estesa a tutti i livelli dall’Ospedale al Territorio. 

Parallelamente, il governo della complessità deve produrre indicazioni il più possibile semplici e comprensibili ed è su 

questa traccia che ritorna l’intento schematico divulgativo di questo testo, con tutti i suoi limiti e le sue ambizioni. 
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Il “Gruppo Neurologico Ospedaliero Interregionale per lo Studio delle Cefalee” (GNOISC), affiliato alla SNO (Società  di 
Neuroscienze Ospedaliere), attivo da diversi anni in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, si distingue per gli intenti  molto 
pratici, nell’ottica di una sempre più estesa collaborazione tra Neurologi e altri professionisti che si occupano  di 
dolore cefalico, per agevolare il confronto e la crescita comune, per l’elaborazione e la diffusione di percorsi di  cura 
condivisi e di facile applicazione. Cercando di promuovere fertili alleanze con l’attività svolta da altre Società  scientifiche, 
il gruppo è aperto anche ad altre Regioni, ad altri operatori sanitari, in generale a tutti coloro che condividono questa 
filosofia di aiuto reciproco e di integrazione.  

È doveroso infine ringraziare e tollerare benevolmente l’ignoto pittore che ha inserito  
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qualche nota di colore e di luce nei punti più oscuri del testo, ovvero dovunque  



 
 

INQUADRAMENTO GENERALE 

DEL DOLORE CEFALICO 





Precisazioni terminologiche  

CEFALEA (= mal di testa): il termine comprende genericamente tutte le forme dolorose localizzate a livello cefalico,  

ma in particolare indica un dolore localizzato nel neurocranio (al di sopra della linea orbito-meatale, cioè la 

linea immaginaria che passa tra l’occhio e l’orecchio).  

Cefalea PRIMARIA: idiopatica, non causata da altre patologie.  

Cefalea SECONDARIA: sintomatica, sintomo di un’altra patologia.  

ALGIA FACCIALE: dolore localizzato nello splancnocranio (al di sotto della linea orbito-meatale, al di sopra del  

collo ed anteriormente ai padiglioni auricolari); il dolore può essere nevralgico o non nevralgico.  

CEFALALGIA: termine intermedio tra cefalea e algia facciale, usato per la cefalea a grappolo e altre forme di dolore 

autonomico-trigeminale localizzato a livello facciale orbitario unilaterale.  

NEVRALGIA: dolore neuropatico parossistico di brevissima durata che origina da precise fibre nervose sensitive; è 

localizzato esclusivamente nel loro territorio di innervazione, ha caratteristiche stereotipate peculiari. Se il dolore  

non origina da un nervo ma è solo raccolto e trasmesso dalle fibre sensitive del nervo, non si deve usare il termine 

“nevralgia” ma va utilizzato il generico termine di “algia” o “dolore”.  

Dolore nocicettivo: fisiologica percezione dolorosa conseguente alla stimolazione dei recettori  del dolore.  

Dolore neuropatico: dolore conseguente a una lesione nervosa primaria o comunque a una disfunzione del  

sistema nervoso (piccole fibre sensitive del nervo periferico o vie somatosensoriali centrali del sistema spino-

talamo-corticale); nella maggior parte dei casi il dolore neuropatico cronico è mantenuto da meccanismi sia  

centrali sia periferici. Può essere spontaneo o stimolo-dipendente (es.: allodinia per caldo, freddo, puntura, 

sfioramento). 

Allodinia: dolore neuropatico provocato da stimoli che normalmente non sono dolorosi (modificazione quali-

tativa). 

Iperalgesia: eccessiva risposta dolorosa a uno stimolo che normalmente provoca dolore (modificazione  

quantitativa). 

Iperpatia: anomala reazione dolorosa a uno stimolo (specialmente di tipo ripetitivo), con innalzamento di so-

glia. 

Disestesia: anomala sgradevole sensazione, spontanea o provocata (stimolo-dipendente). 

SINDROME ( o v v S p o R r i  = incontro): cefalea associata ad al tri  sintomi  in varia combinazione.  

Nelle sindromi cefalalgiche primarie il dolore è associato ad altri sintomi di accompagnamento (es.: nell’emicrania: 

nausea/vomito, fotofobia, fonofobia; nella cefalea a grappolo: disturbi autonomici, agitazione); nelle forme 

secondarie la cefalea può essere associata ad altri sintomi indipendenti, separati dalle crisi, causati da un’altra  

malattia acquisita (es. sindrome da ipotensione liquorale) oppure nell’ambito di una sindrome congenita di  

cui la cefalea rappresenta solo uno dei sintomi (emicrania sindromica, es.: CADASIL).  

ESORDIO della cefalea (tempo impiegato per raggiungere l’acme del dolore). Si distingue in:  

 iperacuto: acme del dolore entro un minuto (a rombo di tuono);  

 acuto: acme <30 minuti;  

• 

graduale: acme >30 minuti.  



DURATA della cefalea: 

 brevissima : <30 minuti; 

 breve: 30 minuti-4 ore; 

 media: 4-72 ore; 

 lunga: >72 ore. 

INTENSITÀ della sintomatologia (del singolo attacco): 

 l ieve  (grado 1) – lo svolgimento di tutte le attività è possibile; 

 media  (grado 2) – lo svolgimento di tutte le attività è limitato; 

 grave  (grado 3) – lo svolgimento di tutte le attività è impossibile.  

Cefalea EPISODICA: episodi isolati (crisi, attacchi), di durata variabile a seconda del tipo di cefalea, ben separati  

tra loro da intervalli liberi più o meno prolungati. 

Per l ’emicrania  i singoli attacchi possono durare fino a 3 giorni, per cui è possibile contare gli attacchi oppure  

i giorni per stabilire se occorre una terapia di profilassi (indicata se gli attacchi sono oltre 3 al mese); solo nel  

caso delle cefalee autonomico-trigeminali per “episodio” non si intende la singola crisi ma l’intero periodo florido  

di raggruppamento di crisi (cluster-period). 

La frequenza (ricorrenza) delle crisi  può essere conteggiata come numero medio mensile di giorni di cefalea 

oppure come numero di crisi, per un periodo di osservazione adeguato (almeno gli ultimi 3 mesi):  

 emicrania infrequente (o sporadica):  presente meno di 4 giorni al mese (oppure ≤3 crisi/mese da ≥3 mesi); 

 emicrania frequente:  presente 4-9 giorni al mese (oppure 4-9 crisi/mese da ≥3 mesi); 

 emicrania molto frequente:  presente 10-15 giorni al mese (oppure 10-15 crisi/mese da ≥3 mesi); 

 emicrania cronica (o cronicizzata/trasformata):  oltre 15 giorni al mese da almeno 3 mesi; 

– secondo una recente proposta di riclassificazione l’emicrania è molto frequente  se i giorni di cefalea sono 

10-20/mese, è t rasformata  se i giorni di cefalea sono >20/mese (di cui almeno 10 di tipo emicranico o  

con buona risposta agli anti -emicranici) con meno di 5 giorni consecutivi liberi da dolore, da almeno 

1 anno, con o senza abuso di farmaci; 

 cefalea di tipo tensivo episodica sporadica: meno di una crisi al mese (meno di 12 all’anno); 

 cefalea di tipo tensivo episodica frequente:  la cefalea è presente 1-15 giorni/mese per almeno 3 mesi; 

 cefalea di tipo tensivo cronica:  presente oltre 15 giorni/mese da almeno 3 mesi. 

Cefalea CRONICA: il tempo in cui è presente dolore è maggiore del tempo libero da dolore, ovvero la cefalea è  

presente almeno 15 giorni al mese, per almeno 4 ore al giorno, da almeno 3 mesi (solo per le cefalee autono-

mico-trigeminali il periodo minimo considerato per parlare di cefalea cronica è di 1 anno).  

La stimolazione eccessiva protratta delle vie dal dolore determina risposte biochimiche anomale e modificazioni 

nervose strutturali che peggiorano progressivamente la cefalea; le crisi diventano sempre più frequenti fino a 

diventare quotidiane o quasi (cefalea cronica quotidiana ); negli anni, soprattutto se c’è abuso di farmaci, le 

crisi emicraniche aumentando di frequenza si trasformano spesso in crisi simil-tensive (emicrania cronicizzata/tra-

sformata); compare una percezione dolorosa anche per stimoli normalmente non dolorosi (allodinia); si instaura 

una tendenza all’abuso di antidolorifici i quali perdono progressivamente efficacia e aggiungono una cefalea se-

condaria all’abuso (cefalea da abuso di farmaci); la cefalea cronica può diventare refrattaria a più terapie di  

profilassi (farmaco-resistenza); la cefalea talora risulta completamente intrattabile (totale assenza di risposta  

a qualsiasi cura) e invalidante. 

Per le forme secondarie il termine “cronica” si utilizza se la cefalea persiste a distanza di almeno 3 mesi dalla ri-

mozione della causa. 
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Cefalee RARE: malattie che non superano valori di prevalenza di 5 casi/10.000 persone (definizione dell’OMS).  



Inquadramento generale del dolore cefalico  5 

Classificazione delle cefalee 

Una commissione di esperti della IHS (Società Internazionale per lo studio delle cefalee) ha elaborato nel 1988 una 

classificazione caratterizzata da criteri diagnostici precisi e specifici, che ha offerto la possibilità per i vari specialis ti 

di utilizzare una terminologia comune, in grado di rendere omogenei tutti i dati nella letteratura internazionale. 

Nel 2004 è stata pubblicata la seconda edizione aggiornata della Classificazione IHS, denominata “International Clas-

sification of Headache Disorders” (ICHD-II, 2004). Molti criteri diagnostici sono stati modificati, sono state introdotte 

nuove forme di cefalea precedentemente non definite, è stato inserito il capitolo delle Cefalee attribuite a disturbi  

psichiatrici, è stata aggiunta un’appendice che raccoglie entità non completamente definite, da utilizzare a scopo di 

ricerca, per provare o confutare ipotesi non sufficientemente validate e che rendono questa classificazione aperta ad 

apporti nuovi e critici per la futura edizione. L’introduzione del termine “probabile” per le condizioni che non rientrano 

completamente nei criteri permette l’inquadramento diagnostico anche di condizioni cliniche dubbie.  

Complessivamente nella classificazione sono riportati 181 tipi diversi di cefalea, inquadrati in 14 gruppi principali,  

con livelli progressivi di precisione diagnostica: il primo ed eventualmente il secondo livello sono adeguati per una  

corretta diagnosi sulla quale impostare una terapia. Se necessario, lo specialista può definire gradi maggiori di accuratezza 

diagnostica, con la possibilità di descrivere anche forme molto rare di interesse specialistico e/o di ricerca.  

 I primi quattro gruppi includono le cefalee primarie.  

 Le cefalee elencate dal 5° al 12° gruppo sono secondarie (attribuite ad atre patologie: traumi, lesioni vascolari, neoplasie, 

infezioni, disturbi tossico-metabolici, lesioni di varie strutture craniche-facciali-cervicali, disturbi psichiatrici).  

 Il 13° gruppo è misto (nevralgie craniche e altri dolori cranio -facciali).  

 Il 14° gruppo include le cefalee che non consentono un sicuro inserimento in nessuno dei gruppi precedenti.  

 L’appendice comprende nuove entità per le quali non esiste ancora una sufficiente evidenza scientifica: emicrania 

mestruale, torcicollo parossistico, SUNA, carotidodinia, cefalee attribuite a vari disturbi psichiatrici, cefalea  

nummulare, cefalea post-radiochirurgia, cefalea post-terapia elettroconvulsivante e altre.  

Questa Classificazione è in continuo aggiornamento, alcune parti sono già state revisionate (ad esempio nella revisione 

ICHD-2R del 2006 sono stati pubblicati i nuovi criteri per l’Emicrania Cronica e per la Cefalea da abuso di farmaci)  

ed altre sono ancora oggetto di discussione per addivenire al massimo consenso degli esperti nella futura nuova 

edizione. Homepage IHS: http://www.i.h.s.org.  

La classificazione IHS è stata recepita solo in parte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella decima  

ediz ione del la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-10):  

 G43 Emicrania – G43-0 Emicrania senz’aura  

– G43-1 Emicrania con aura  

– G43-2 Stato emicranico  

– G43-3 Emicrania complicata  

– G43-8 altre emicranie  

– G43-9 Emicrania non specificata  

 G44 Altre sindromi cefalalgiche – G44-0 Cefalea a grappolo  

– G44-1 Cefalea vascolare non diversamente classificata  

– G44-2 Cefalea di tipo tensivo  

– G44-3 Cefalea post-traumatica cronica  

– G44-4 Cefalea indotta da sostanze  

– G44-8 altre sindromi cefalalgiche specificate  

 R51 Cefalea  

L’International Classification of Diseases: Neurological Adaptation (ICD-Z0NA) suddivide l’Emicrania con aura  

in base ai disturbi neurologici.  
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CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CEFALEE (ICHD-II, 2004) 

International Classification of Headache Disorders - Seconda edizione, 2004 - International Headache Society (IHS)  

CEFALEE PRIMARIE 

1. EMICRANIA 

1.1 emicrania senza aura 

1.2 emicrania con aura 

1.2.1 aura tipica con cefalea emicranica 

1.2.2 con cefalea non emicranica 
1.2.3 senza cefalea 

1.2.4 emicrania emiplegica famigliare 

1.2.5 sporadica 

1.2.6 emicrania di tipo basilare 

1.3 sindromi periodiche dell’infanzia comuni precursori dell’emicrania 

1.3.1 vomito ciclico 

1.3.2 emicrania addominale 

1.3.3 vertigine parossistica benigna dell’infanzia 

1.4 emicrania retinica 

1.5 complicazioni dell’emicrania 

1.5.1 emicrania cronica 

1.5.2 stato emicranico 

1.5.3 aura persistente senza lesioni infartuali 

1.5.4 infarto emicranico 

1.5.5 crisi epilettica scatenata dall’emicrania 

1.6 probabile emicrania 

1.6.1 senza aura 
1.6.2 con aura 

1.6.5 cronica 

2. CEFALEA DI TIPO TENSIVO 

 2.1
 cefalea di tipo tensivo episodica infrequente 

2.1.1 associata a dolorabilità muscolare pericranica 

2.1.2 non associata a dolorabilità muscolare pericranica 

2.2 cefalea di tipo tensivo episodica frequente 

2.2.1 associata a dolorabilità muscolare pericranica 

2.2.2 non associata a dolorabilità muscolare pericranica 

2.3 cefalea di tipo tensivo cronica 

2.3.1 associata a dolorabilità muscolare pericranica 

2.3.2 non associata a dolorabilità muscolare pericranica 

2.4 probabile cefalea di tipo tensivo 

2.4.1 episodica infrequente 

2.4.2 frequente 

2.4.3 cronica 

3. CEFALEA A GRAPPOLO e altre Cefalalgie Autonomico-Trigeminali (TACs) 

 3.1 cefalea a grappolo 
3.1.1 episodica 
3.1.2 cronica 

3.2 hemicrania parossistica 
3.2.1 episodica 

3.2.2 cronica 

3.3 cefalea unilaterale nevralgiforme di breve durata con iniezione congiuntivale e lacrimazione (SUNCT) 

3.4 probabile cefalea autonomico-trigeminale 
3.4.1 cefalea a grappolo 

3.4.2 hemicrania parossistica 

3.4.3 SUNCT 
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4. ALTRE CEFALEE PRIMARIE 

 4.1 cefalea primaria trafittiva 

4.2 cefalea primaria da tosse 

4.3 cefalea primaria da sforzo 

4.4 cefalea primaria associata ad attività sessuale 

4.4.1 cefalea preorgasmica 

4.4.2 orgasmica 

4.5 cefalea ipnica 

4.6 cefalea a rombo di tuono primaria 

4.7 hemicrania continua 

4.8 cefalea quotidiana persistente di nuova insorgenza (NDPH) 

CEFALEE SECONDARIE 

5. CEFALEA ATTRIBUITA A TRAUMA CRANICO E/O DEL COLLO 

5.1 cefalea post-traumatica acuta 

5.1.1 trauma cranico moderato o severo 

5.1.2 trauma cranico lieve 

 5.2 cefalea post-traumatica cronica: 
5.2.1 trauma cranico moderato o severo 

5.2.2 trauma cranico lieve 

 5.3 cefalea acuta attribuita a colpo di frusta 
 5.4 cefalea cronica attribuita a colpo di frusta 

 5.5 ematoma intracranico traumatico 
5.5.1 epidurale 

5.5.2 subdurale 

5.6 altri traumi cranici e/o del collo 
5.6.1 cefalea acuta 

5.6.2 cefalea cronica 

 5.7 cefalea post-craniotomia 
5.7.1 cefalea acuta 

5.7.2 cefalea cronica 

6. CEFALEA ATTRIBUITA A PATOLOGIE VASCOLARI CRANICHE O CERVICALI 
6.1 infarto ischemico 

6.1.1 infarto cerebrale 
6.1.2 attacco ischemico transitorio (TIA) 

6.2 emorragia intracranica non traumatica 
6.2.1 emorragia intracerebrale 

6.2.2 emorragia subaracnoidea 

 6.3 malformazione vascolare senza rottura 

6.3.1 aneurisma sacculare 

6.3.2 malformazione artero-venosa 

6.3.3 fistola artero-venosa durale 
6.3.4 angioma cavernoso 

6.3.5 angiomatosi encefalotrigeminale 

6.4 arterite 

6.4.1 arterite a cellule giganti 
6.4.2 vasculite primaria del sistema nervoso centrale 
6.4.3 vasculite secondaria del sistema nervoso centrale 

6.5 dolore derivante dall’arteria carotide o vertebrale 

6.5.1 cefalea o dolore al viso o al collo attribuito a dissezione arteriosa 

6.5.2 cefalea post-endoarteriectomia 

6.5.3 cefalea da angioplastica carotidea 

6.5.4 cefalea attribuita a procedure endovascolari intracraniche 

6.5.5 cefalea da angiografia 
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6.6 cefalea attribuita a trombosi venosa cerebrale 

6.7 cefalea attribuita ad altre patologie vascolari intracraniche 

6.7.1 arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sub-corticali e leucoencefalopatia (CADA- 
SIL) 

6.7.2 encefalopatia mitocondriale, acidosi lattica, episodi simil-infartuali (MELAS) 

6.7.3 cefalea attribuita ad angiopatia benigna del sistema nervoso centrale 

6.7.4 cefalea attribuita ad apoplessia pituitaria 

7. CEFALEA ATTRIBUITA A PATOLOGIE INTRACRANICHE NON VASCOLARI 
7.1 alta pressione liquorale (ipertensione intracranica) 

7.1.1 idiopatica 

7.1.2 secondaria a patologie metaboliche, tossiche o ormonali 
7.1.3 secondaria a idrocefalo 

7.2 bassa pressione liquorale (ipotensione intracranica) 

7.2.1 post puntura lombare 

7.2.2 fistola liquorale 
7.2.3 ipotensione liquorale spontanea (o idiopatica) 

7.3 patologie infiammatorie non infettive 

7.3.1 neurosarcoidosi 
7.3.2 meningite asettica (non infettiva) [codifica dell’etiologia specifica] 
7.3.3 altre patologie infiammatorie non infettive [codifica dell’etiologia specifica] 
7.3.4 cefalea attribuita a ipofisite linfocitica 

7.4 neoplasia intracranica 

7.4.1 aumento della pressione intracranica o idrocefalo causato da neoplasia 
7.4.2 cefalea attribuita direttamente alla neoplasia [codifica della neoplasia] 
7.4.3 carcinomatosi meningea 

7.4.4 iper o ipo-secrezione ipotalamica o pituitaria 
7.5 iniezione intratecale 

7.6 crisi epilettica [specificare tipo di crisi] 

7.6.1 emicrania epilettica 

7.6.2 cefalea post crisi epilettica 

7.7 malformazione di Chiari di tipo I 

7.8 sindrome HaNDL (cefalea transitoria, deficit neurologici, linfocitosi liquorale) 

7.9 cefalea attribuita ad altre patologie intracraniche non vascolari 

8. CEFALEA ATTRIBUITA AD USO O SOSPENSIONE DI SOSTANZE 

8.1 cefalea indotta da uso o esposizione acuta a sostanze 

8.1.1 donatori di nitrossido 
8.1.1.1 cefalea immediata 

8.1.1.2 ritardata 

8.1.2 inibitori della fosfodiesterasi 

8.1.3 monossido di carbonio 
8.1.4 alcol 
8.1.4.1 cefalea immediata 

8.1.4.2 ritardata 

8.1.5 componenti del cibo e additivi 
8.1.5.1 glutammato monosodico 

8.1.6 cocaina 
8.1.7 cannabis 

8.1.8 stamina 

8.1.8.1 cefalea immediata 

8.1.8.2 ritardata 

8.1.9 peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) 

8.1.9.1 cefalea immediata 

8.1.9.2 ritardata 

8.1.10 cefalea come evento avverso acuto attribuito a farmaci usati per altre indicazioni 
8.1.11 cefalea indotta da uso o esposizione acuta ad altre sostanze 
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8.2 cefalea da abuso farmacologico 

8.2.1 ergotamina 

8.2.2 triptani 

8.2.3 analgesici 
8.2.4 oppioidi 
8.2.5 associazione di analgesici 
8.2.6 altre sostanze per il trattamento acuto [codificare sostanza] 

8.2.7 probabile abuso farmacologico 

8.3 cefalea da uso cronico di farmaci [codificare sostanza] 
8.3.1 cefalea indotta da ormoni esogeni 

8.4 cefalea attribuita a sospensione di sostanze 
8.4.1 caffeina 

8.4.2 oppioidi 
8.4.3 estrogeni 
8.4.4 altre sostanze usate cronicamente 

9. CEFALEA ATTRIBUITA AD INFEZIONE 

9.1 infezione intracranica 

9.1.1 meningite batterica 
9.1.2 meningite linfocitica 
9.1.3 encefalite 

9.1.4 ascesso cerebrale 
9.1.5 empiema subdurale 

9.2 infezione sistemica [codificare l’etiologia specifica] 
9.2.1 batterica 
9.2.2 virale 

9.2.3 altra infezione sistemica 
9.3 HIV/AIDS 

9.4 cefalea cronica post-infettiva [codificare l’etiologia specifica] 

9.4.1 post-meningite batterica 

10. CEFALEA ATTRIBUITA A DISORDINE DELL’OMEOSTASI 
10.1 ipossia o ipercapnia 

10.1.1 da altitudine 
10.1.2 da immersione 
10.1.3 da sleep-apnea 

10.2 dialisi 

10.3 ipertensione arteriosa 

10.3.1 feocromocitoma [benigno o maligno] 
10.3.2 crisi ipertensiva senza encefalopatia ipertensiva 
10.3.3 crisi ipertensiva con encefalopatia ipertensiva 
10.3.4 pre-eclampsia 
10.3.5 eclampsia 
10.3.6 risposta pressoria acuta ad agente esogeno [codificare l’etiologia] 

10.4 ipotiroidismo 

10.5 digiuno 

10.6 cefalea di origine cardiaca [codificare l’etiologia specifica] 

10.7 altri disordini dell’omeostasi [codificare l’etiologia specifica] 

11. CEFALEE O DOLORI FACCIALI ATTRIBUITI A PATOLOGIE DEL CRANIO, COLLO, OCCHI, ORECCHI, NASO, 
SENI PARANASALI, DENTI, BOCCA, ALTRE STRUTTURE CRANIO-FACCIALI 

11.1 patologia delle ossa craniche 

11.2 patologia del collo 

11.2.1 cefalea cervicogenica 
11.2.2 cefalea attribuita a tendinite retro faringea 
11.2.3 distonia cranio-cervicale 

11.3 cefalea attribuita a patologia degli occhi 
11.3.1 glaucoma acuto 



11.3.2 errori di rifrazione 
11.3.3 eteroforia o eterotropia (strabismo latente o manifesto) 
11.3.4 patologie infiammatorie 

11.4 cefalea attribuita a patologia dell’orecchio 

11.5 rinosinusite 

11.6 patologia dei denti, mascelle o strutture correlate 

11.7 patologia dell’articolazione temporo-mandibolare 

11.8 altra patologia del cranio, collo, occhi, orecchi, naso, seni paranasali, denti, bocca o altre strutture 

12. CEFALEA ATTRIBUITA A PATOLOGIA PSICHIATRICA 

12.1 disturbi somatoformi 

12.2 disturbi psicotici [codificare l’etiologia specifica] 

13. NEVRALGIE CRANICHE E DOLORE FACCIALE DA CAUSE CENTRALI 
13.1 nevralgia trigeminale 

13.1.1 classica 

13.1.2 sintomatica [codificare l’etiologia specifica] 

13.2 nevralgia del glossofaringeo 

13.2.1 classica 

13.2.2 sintomatica [codificare l’etiologia specifica] 

13.3 nevralgia del nervo intermedio 

13.4 nevralgia del laringeo superiore 

13.5 nevralgia nasociliare 

13.6 nevralgia sopraorbitaria 

13.7 nevralgia di altra branca terminale 

13.8 nevralgia occipitale 

13.9 sindrome collo-lingua 

13.10 cefalea da compressione esterna 

13.11 cefalea da stimolo freddo 

13.11.1 applicazione esterna di stimolo freddo 

13.11.2 ingestione/inalazione di stimolo freddo 
13.12 dolore costante provocato da compressione, irritazione o distorsione di nervi cranici o delle radici 

cervicali superiori da lesioni strutturali [codificare l’etiologia specifica] 

13.13 neurite ottica 

13.14 neuropatia oculare diabetica 

13.15 dolore cranico o facciale attribuito ad herpes zoster 

13.15.1 herpes zoster acuto 

13.15.2 nevralgia post-herpetica 
13.16 sindrome di Tolosa-Hunt 

13.17 “emicrania” oftalmoplegica 

13.18 dolore facciale da cause centrali 
13.18.1 anestesia dolorosa 
13.18.2 dolore centrale post-infarto cerebrale 
13.18.3 dolore facciale attribuito a sclerosi multipla 
13.18.4 dolore facciale persistente idiopatico 
13.18.5 sindrome della bocca che brucia 

13.19 altre nevralgie craniche o altri dolori facciali di origine centrale [codificare l’etiologia specifica] 

14. ALTRE CEFALEE, NEVRALGIE CRANICHE, DOLORI FACCIALI CENTRALI O PRIMITIVI 
14.1 cefalea non classificata altrove 

14.2 cefalea non specificata. 
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APPENDICE 

A1 Emicrania 

A1.1 Emicrania senz’aura (criteri diagnostici alternativi)  

A1.1.1 Emicrania senza aura mestruale pura  

A1.1.2 Emicrania senza aura correlata alle mestruazioni  

A1.1.3 Emicrania senza aura priva di periodismo mestruale  

A 1 .2  E m ic ra n ia  c o n  a u ra  

A1.2.7 Stato di  aura emicranica  

A1.3 Sindromi periodiche dell’infanzia possibili precursori comuni dell’emicrania  

A1.3.4 Emiplegia alternante dell’infanzia  

A1.3.5 Torcicollo parossistico benigno  

A2 Cefalea di tipo tensivo (criteri diagnostici alternativi)  

A3 Cefalea a grappolo e altre Cefalalgie Autonomico-Trigeminali (TACs)  

A3.3 SUNA episodica (A3.3.1) o cronica (A3.3.2)  

A6 Cefalea attribuita a disturbi vascolari cranici o cervicali  

A6.5.6 Carotidodinia  

A6.8 Cefalea cronica post-disturbo vascolare 

A7 Cefalea attribuita a disturbi intracranici non vascolari  

A7.9.1 Cefalea post-radiochirurgia  

A7.9.2 Cefalea post-terapia elettroconvulsivante (ECT)  

A7.10 Cefalea cronica post-disturbo intracranico  

A8 Cefalea attribuita all’uso di una sostanza o alla sua sospensione  

A8.1.10 Cefalea come evento acuto attribuito all’uso di un farmaco utilizzato per altre indicazioni  

A9 Cefalea attribuita ad infezione  

A9.1.6 Cefalea attribuita a lesione infettiva o infestazione intracranica occupante spazio  

A9.1.7 Cefalea attribuita a infestazione parassitaria intracranica  

A9.4.2 Cefalea cronica post-infezione non batterica  

A10 Cefalea attribuita a disturbi dell’omeostasi  

A10.7.1 Cefalea attribuita ad altri disturbi metabolici o sistemici  

A10.8 Cefalea cronica post-disturbo dell’omeostasi  

A11 Cefalea o dolori facciali attribuiti a disturbi di cranio, collo, occhi, orecchie, naso, seni paranasali,  

denti, bocca o altre strutture facciali o craniche  

A11.5.1 Cefalea da punto di contatto mucosale  

A11.9 Cefalea cronica post-disturbo cranio-cervicale  

A12 Cefalea attribuita a disturbo psichiatrico  

A12.3 Cefalea attribuita a disturbo depressivo maggiore  

A12.4 Cefalea attribuita a disturbo di panico  

A12.5 Cefalea attribuita a disturbo d’ansia generalizzato  

A12.6 Cefalea attribuita a disturbo somatoforme indifferenziato  

A12.7 Cefalea attribuita a fobia sociale 

A12.8 Cefalea attribuita a disturbo d’ansia da separazione 

A12.9 Cefalea attribuita a disturbo post-traumatico da stress 

A13 Nevralgie craniche e dolori facciali di origine centrale  

A13.7.1 Cefalea nummulare  



Iter semplificato di diagnosi differenziale  

Un primo semplice inquadramento della sintomatologia in uno dei seguenti 7 gruppi principali facilita la diagnosi  

differenziale e la scelta dell’iter successivo più adeguato.  

1. CEFALEA EPISODICA 

(crisi ricorrenti più o meno regolarmente, non associate a disturbi neurologici)  

 Emicrania senz’aura  

 Cefalea di tipo tensivo  

2. EMICRANIA CON AURA  (associata a disturbi neurologici transitori migranti, 

soprattutto visivi-sensitivi)  

3. CEFALEA A GRAPPOLO  (grappolo di crisi ravvicinate di dolore intenso unilaterale orbitario 

associato a disturbi autonomici)  

4. CEFALEA CRONICA QUOTIDIANA  (cefalea persistente da oltre 3 mesi, almeno 15 giorni 

al mese, per almeno 4 ore al giorno)  

5. CEFALEA AD ESORDIO ACUTO SOSPETTO  (esordio improvviso, sotto sforzo, con vomito, perdita di 

coscienza, disturbi neurologici, disturbi sistemici)  

6. CEFALEA AD ESORDIO RECENTE SOSPETTO  (esordio oltre i 50-60 anni, persistente da 

giorni o settimane, aggravata da sforzi, tosse, sonno) 

7. DOLORE FACCIALE  

(nevralgico o non nevralgico) 

L’iter successivo può essere più o meno approfondito in base al contesto e al ruolo del medico:  

A. il Medico di Medicina Generale può limitarsi ad inquadrare la cefalea in uno dei 7 gruppi principali e decidere  

di conseguenza se prescrivere una terapia più o meno specifica e proseguire l’osservazione, o richiedere ulteriori 

accertamenti, o inviare il paziente in Pronto Soccorso o ad un ambulatorio specialistico per una migliore  

definizione diagnostica e per l’impostazione di un trattamento mirato;  

B. in Pronto Soccorso è necessario identificare rapidamente le cefalee secondarie richiedenti cure urgenti; se resta  

il dubbio di una forma secondaria richiedente altri accertamenti non urgenti oppure se si tratta di forme primarie 

benigne ma invalidanti, si consiglia una presa in carico specialistica ambulatoriale per una migliore definizione 

diagnostica e per impostare i trattamenti più adeguati; 

C. la valutazione specialistica ambulatoriale presso un Centro Cefalee prevede una definizione diagnostica più  

accurata ed una presa in carico globale del paziente, con una raccolta completa di dati anamnestici e clinici, 

l’impostazione di trattamenti specifici, l’intervento integrato e coordinato di più professionisti, fino a raggiungere  

un significativo miglioramento clinico ed un adeguato grado di autogestione da parte del paziente delle crisi  

residue. 

12 MANUALE CEFALEE 2011- Diagnosi e terapia del dolore cranio-facciale primario e secondario  



Inquadramento generale del dolore cefalico  13 

 
ITER SEMPLIFICATO 

1.  CEFALEA EPISODICA RICORRENTE DA ANNI, non associata a disturbi neurologici: 
– sulla base dei soli dati clinici e anamnestici si può porre diagnosi di Emicrania senz’aura o Cefalea di tipo ten-

sivo; 

– è la situazione più frequente ed in generale non sono indicati accertamenti strumentali; 

– può essere utile proseguire l’osservazione per 3 mesi, utilizzando un diario; 

– occorre valutare l’impatto sulla qualità di vita e la necessità di una presa in carico presso un Centro Cefalee. 

2.  EMICRANIA CON AURA associata a disturbi neurologici (aura: disturbi transitori migranti visivi-
sensitivi): – è indicata una valutazione neurologica o in elezione presso un Centro Cefalee; 
– in alcuni casi atipici sono indicati altri accertamenti (RIVI encefalo con angioRIVI arteriosa, eventualmente 

seguita da altri esami in base ad un preciso sospetto: Doppler TC - ecocardiogramma, screening trombofilico, 
test gene-tici). 

3.  CEFALEA A GRAPPOLO (grappolo di crisi ravvicinate, dolore violento unilaterale orbitario + disturbi autonomici 
omolaterali, breve durata): 

– è indicata una valutazione neurologica urgente o in elezione presso un Centro Cefalee; 
– impostare subito una corretta terapia sintomatica e di prevenzione; 
– in alcuni casi sono indicati accertamenti strumentali (RIVI + angioRIVI arteriosa); 
– altre cefalalgie autonomico-trigeminali sono molto rare: hemicrania parossistica, SUNCT. 

4.  CEFALEA CRONICA QUOTIDIANA (persistente da oltre 3 mesi, almeno 15 giorni al mese, per almeno 4 
ore al giorno): 

– è indicata una valutazione presso un Centro Cefalee, con una presa in carico eventualmente 
multiprofessionale; – valutare la comorbidità con disturbi psichiatrici o malattie sistemiche; 

– in alcuni casi sono indicati altri accertamenti; 

– se c’è abuso di farmaci, è prioritaria la terapia di disassuefazione (eventuale ricovero). 

5.  CEFALEA AD ESORDIO ACUTO SOSPETTO (esordio improvviso, sotto sforzo, con vomito, perdita di coscienza, 
disturbi neurologici, disturbi sistemici). 

Sono indicati accertamenti urgenti (invio in Pronto Soccorso) per sospetta emorragia intracranica. 
Indagare se: 

– trauma cranico recente (anche lieve nei soggetti anziani o scoagulati); 
– febbre, alterazione del sensorio, meningismo (sospetta meningite); 
– ipertensione arteriosa (diastolica >120 mmHg); 

– disturbi oculistici: calo visivo (neurite ottica retrobulbare), miosi-ptosi palpebrale (dissecazione arteriosa), 
diplopia; – disturbi ORL (sinusite acuta); 

– intossicazione da monossido di carbonio; 

– assunzione di alcol, droghe, farmaci, cibi particolari. 

6.  CEFALEA AD ESORDIO RECENTE SOSPETTO (cefalea ad esordio oltre i 50-60 anni, persistente da giorni o 

settimane, aggravata da sforzi, tosse, sonno): 

– TC-RIVI nel sospetto di lesioni endocraniche; 
– esami di laboratorio con VES-PCR nel sospetto di arterite temporale; 

– polisonnografia nel sospetto di apnee notturne; 

– se cefalea posturale (in ortostatismo): RIVI encefalo con mdc per sospetta sindrome da ipotensione liquorale; 

– se disturbi sistemici: escludere malattie infiammatorie, infettive, endocrino-metaboliche, immuno-reumatologiche, 
neoplasie. 

7.  

DOLORE FACCIALE: 
– distinguere la nevralgia cranica (classica o sintomatica) da altre algie facciali atipiche, non nevralgiche, 

escludere dolore da patologie locali ORL, oculistiche, odontoiatriche, cause centrali; 
– indicati accertamenti specialistici e radiologici (differibili); 

– tra le cefalee primarie simil-nevralgiche è frequente la cefalea trafittiva primaria. 



Anamnesi approfondita specifica per cefalea  

Per una corretta e approfondita anamnesi, bisogna prendere in considerazione diversi fattori.  

 Famigliari tà : la presenza di altri famigliari affetti è un elemento di supporto per la diagnosi di emicrania.  

 Allergie : nei pazienti emicranici il riscontro di una forma allergica non è statisticamente più frequente 

rispetto  

alla popolazione generale; è però importante rilevare eventuali intolleranze a sostanze, alimenti o farmaci.  

 Abitudini di vita, tipo di lavoro, ambiente famigliare.  

 Ciclo mestruale, gravidanze, assunzione di estroprogestinici.  

 Fattori concomitanti con l’esordio della malattia: stress (emicrania e cefalea di tipo tensivo), fattori di tipo 

ormonale (emicrania), sovrappeso, alimentazione irregolare, disturbi dell’alvo.  

 Età di esordio: l’esordio nella prima decade di vita o più tipicamente nella seconda-terza decade orienta verso 

l’emicrania; la cefalea a grappolo esordisce nella terza-quarta decade; l’età superiore ai 50-60 anni suggerisce 

forme secondarie. 

 Equivalenti emicranici dell’infanzia:  vomito ciclico, vertigini parossistiche, dolori addominali ricorrenti, 
cinetosi. 

 Precedenti patologici:  traumi, infezioni, intossicazioni, episodi di perdita di coscienza.  

 Disturbi del sonno, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, altre patologie in atto, altri disturbi sistemici.  

 Caratteristiche del dolore cefalico:  

– cronologia : età d’insorgenza, ricorrenza, periodicità, frequenza delle crisi, variazioni negli ultimi tempi,  

momento preferenziale d’insorgenza (esordio notturno, al risveglio, cefalea del week -end, perimestruale),  

durata media (valutare la durata teorica della crisi non abbreviata dall’assunzione di farmaci sintomatici); è  

utile distinguere le cefalee di lunga durata (>72 ore), di media durata (4 -72 ore), di breve durata  

(30 minuti-4 ore) e di brevissima durata (<30 minuti);  

– esordio della crisi : tranne che nel caso della cefalea a grappolo, una cefalea ad esordio acuto improvviso deve  

essere sempre indagata con urgenza per escludere una forma secondaria; 

– topografia del dolore : sede, lateralizzazione, irradiazione; 

– qualità del dolore : pulsante, trafittivo, gravativo, costrittivo, urente, lancinante, etc.; 

– intensità del dolore : lieve, media, forte, variabile, fluttuante, ingravescente, invalidante; è utile una scala  

basata sull’efficienza lavorativa, chiedendo al paziente se è in grado di lavorare normalmente, al 50% delle  

sue possibilità o non gli è possibile proseguire le sue normali attività;  

– fattori scatenanti : stress psichici-fisici-ambientali, riposo, sonno, insonnia, mestruo, cibi, farmaci, altro;  

– fattori aggravanti : è tipico il peggioramento dell’emicrania con l’attività fisica;  

– fattori al levianti : variazioni posturali, attività fisica, riposo, caffè, alcool, gravidanza, nessuno;  

–  aura emicranica ; 

– segni o sintomi premonitori o prodromici ; 

– disturbi associati : nausea-vomito, foto-fonofobia, osmofobia, vertigini, astenia, sbadigli, irrequietezza,  

depressione, ansia, sudorazione, tachicardia, pallore, rossore, flushing, brividi, orripilazione, lipotimia, rinorrea, 

ostruzione nasale, lacrimazione, ptosi, miosi, midriasi, iperemia congiuntivale, parestesie, diplopia, sintomi  

sistemici, febbre, aumento della pressione arteriosa, alterazioni della frequenza cardiaca, tosse;  

– comportamento del paziente durante la crisi : tipicamente l’emicranico preferisce il riposo a letto, al buio e  

in silenzio; durante una crisi di cefalea a grappolo il paziente cammina, è agitato, non riesce a stare fermo;  la 

crisi di cefalea tensiva generalmente non interferisce con la normale attività.  

 Anamnesi farmacologica:  farmaci sintomatici e di profilassi assunti in precedenza, efficacia, tollerabilità, 

terapia in atto, terapie assunte per altre patologie.  

 Accertamenti di laboratorio e strumentali già eseguiti e loro risultato.  

 Precedenti  valutazioni  in altri Centri/Ambulatori specifici per cefalea.  

14 MANUALE CEFALEE 2011- Diagnosi e terapia del dolore cranio-facciale primario e secondario  



 Consulenze di altri specialisti.  



Primo orientamento in base alla cronologia delle crisi  

Emicrania senz’aura  

Momento d’esordio: la cefalea esordisce spesso al mattino al risveglio o durante il sonno.  

Durata della sintomatologia: il dolore aumenta per 1-2 ore e persiste poi per parecchie ore (minimo 4), spesso 

scompare durante la notte successiva ma può ricomparire il giorno dopo, talora anche per 3 giorni di seguito;  

nel periodo mestruale gli attacchi sono usualmente più prolungati; raramente nello stato di male emicranico il  

dolore persiste oltre le 72 ore ed è resistente alle consuete terapie sintomatiche. 

Ricorrenza delle crisi: la cefalea spesso si ripresenta a distanza di alcuni giorni o settimane, in maniera abbastanza 

regolare per molti anni, più facilmente nel week-and e nel periodo mestruale.  

Evoluzione: le crisi possono comparire già in epoca scolare, con caratteristiche non ancora chiaramente emicraniche, 

spesso di durata breve e lieve intensità; in epoca puberale gli attacchi diventano più tipici, di durata più prolungata  

e maggiore intensità; durante la gravidanza l’emicrania tende a migliorare, per peggiorare nuovamente dopo il  

puerperio; con l’età e in particolare dopo la menopausa si può attenuare nettamente, ma se c’è abuso di analgesici  o 

se vi sono altre patologie favorenti può peggiorare e diventare cronica.  

Emicrania con aura  

A differenza dell’emicrania senza aura, gli attacchi di emicrania con aura tendono a ricorrere in modo molto più 

sporadico, irregolare e imprevedibile; ad esempio dopo intervalli liberi molto lunghi (anche di diversi mesi o anni)  

si può avere un raggruppamento di più crisi ravvicinate; la gravidanza favorisce la comparsa di emicrania con aura. 

Con l’età le crisi tendono ad attenuarsi, limitandosi spesso alla sola fase di aura, senza la successiva fase di dolore. 

Cefalea di tipo tensivo  

Le crisi si manifestano irregolarmente, esordiscono più spesso al pomeriggio, presentano una durata molto variabile 

da un’ora ad alcuni giorni (raramente fino a 7 giorni).  

Cefalea a grappolo  

Si presenta tipicamente con grappoli di crisi ricorrenti ogni giorno (da 1 crisi ogni 2 giorni ad 8 crisi al giorno),  

spesso di notte, per diverse settimane; il dolore è intenso ma di breve durata (da 15 minuti a 3 ore). Hemicrania  

parossistica e SUNCT sono forme rare con crisi più brevi e più frequenti, simil -nevralgiche. 

Nevralgie craniche 

Scariche dolorose brevissime (meno di un secondo – 2 minuti) che si ripetono parecchie volte al giorno, spesso  

con stimoli trigger. 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN BASE ALLA DURATA DELLE CRISI 

 Brevissima durata <30 min Breve durata 30 min-4 h Media durata 4-72 h Lunga durata >72 h 

Emicrania   4-72 h  
Cefalea di tipo tensivo  30 min - 7 giorni (solitamente alcune ore) 

Cefalea a grappolo 15 min-3 h   
Hemicrania parossistica 2-30 min    
SUNCT 5 sec-4 min    
Cefalea ipnica 15 min-2 h   
Cefalea a rombo di tuono  alcune ore (minimo 1 h), talora giorni (max 10 giorni) 

Cefalea da attività fisica 5 min-48 h  
Cefalea primaria da tosse 1-30 min    
Cefalea da attività sessuale 1 min-3 h   
Cefalea da stimolo freddo <5 min    
Cefalea primaria trafittiva <3 sec    
Nevralgie classiche 1 sec-2 min    
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Ereditarietà 

L’emicrania non è propriamente una malattia ereditaria ma può  essere considerata una malattia multifattoriale,  

nella quale l’espressione clinica dipende dall’azione di multipli geni interagenti fra di loro e con l’ambiente, ovvero  

viene ereditata solo una relativa predisposizione allo sviluppo della malattia. Infatt i: 

1. spesso gli emicranici hanno altri famigliari affetti;  

2. si è dimostrata una concordanza fra gemelli anche se cresciuti separati;  

3. sono stati identificati diversi loci in cui è probabile siano presenti geni i cui polimorfismi conferiscono una  

maggiore suscettibilità allo sviluppo di emicrania (es.: loci 4q24, 4q28, 17p13);  

4. alcune associazioni più significative possono avere risvolti pratici e consentire una scelta mirata di farmaci di profilassi; 

5. la presenza di polimorfismo dei recettori D2 e 5HT1-5HT2 può predisporre ad ansia e depressione;  

6. un’alterazione genetica del controllo centrale del sistema oppioide può spiegare la disnocicezione;  

7. alla base di alcune forme di emicrania (FHM) si trova una canalopatia (in particolare dei canali del calcio );  

8. alla base di alcune sindromi congenite vascolari (MELAS) si trova un’alterazione delle funzioni mitocondriali;  

9. il polimorfismo di fattori della coagulazione, ACE, MTHFR può correlarsi con un maggior rischio vascolare.  

Alcune rare forme di emicrania sono trasmesse ereditariamente; si tratta di malattie in cui l’emicrania si manifesta con 

un’aura atipica e può associarsi ad altri sintomi nell’ambito di sindromi congenite ereditarie (emicranie sindromiche): 

 Emicrania emiplegica famigliare (FHM, OMIM 141500) – rara forma di emicrania con aura, a trasmissione  

autosomica dominante (AD), dovuta a mutazioni di geni che codificano per canali di membrana trasportatori di  

ioni: il gene CACNA1A codifica per una subunità di un canale del calcio, il gene ATP1A2 per una proteina che ha 

funzione di pompa sodio-potassio, il gene SCN1A per un canale del sodio. Le mutazioni di questi geni, che hanno  

funzioni diverse e sono espressi in cellule diverse, portano tutte al medesimo effetto: una ridotta soglia di diffusione 

della depressione corticale, con conseguente attivazione di un’aura che si manifesta tipicamente con un deficit  

motorio. Mutazioni CACNA1A sono state identificate anche in soggetti con emicrania emiplegica sporadica, con 

emicrania con e senza aura, in famigliari di pazienti con emicrania emiplegica. L’emicrania emiplegica si può  

associare ad altri disturbi come atassia cerebellare, epilessia, disturbi cognitivi.  

 Emicranie sindromiche associate a malattie cerebrovascolari:  

– CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy,  

OMIM 125310) – ad eredità AD, nel 90% mutazione del gene Notch; emicrania, TIA, demenza.  

– Teleangectasia emorragica ereditaria (HHT, malattia di Osler-Rendu-Weber, OMIM 187300) – mutazioni nel 

gene ENG o nel gene del recettore dell’activina ACVRL1, trasmissione AD; emicrania con aura, teleangectasie 

cutaneo-mucose, malformazioni artero-venose multiple (cervello, polmoni, tratto gastrointestinale) a rischio  

di sanguinamento. 

– Cavernomi cerebrali multipli (CCM, OMIM 116860) – a trasmissione AD, causata da mutazioni nel gene KRIT1 o 

nel gene CCM2 o nel gene PDCD10; caratterizzata da cefalea, crisi epilettiche, deficit focali, emorragia cerebrale. – 

MELAS (OMIM 540000) – mutazione del DNA mitocondriale (nell’80% dei casi transizione A>G al nucleotide- 

3243 nel gene MTTL1) a trasmissione materna; spesso esordio infantile con cefalea, epilessia, vomito, sordità. 

Per valutare un’eventuale trasmissione ereditaria della cefalea, occorre costruire l’albero famigliare, porre domande specifiche 

inerenti la sintomatologia caratteristica delle varie sindromi, valutare se la sintomatologia nel paziente o eventualmente nei 

suoi famigliari è compatibile con una patologia genetica nota. Nel sospetto di malattia ereditaria è indicata un’apposita 

valutazione del genetista. Se un soggetto ha una malattia ereditaria a trasmissione AD, i figli hanno una probabilità del 50% 

di ereditare il gene mutato ed ammalarsi; lo stesso vale per fratelli, sorelle e genitori; in alcuni casi però la malattia è 

causata da una nuova mutazione per cui fratelli e sorelle e genitori non sono a rischio, mentre lo sono i figli.  La Cefalea a 

grappolo non è ereditaria, ma anche in questo caso i parenti prossimi di un soggetto affetto hanno un  maggior rischio di 

sviluppare la malattia; sono peraltro stati segnalati alcuni casi famigliari, a trasmissione autosomica dominante o 

recessiva o da alterazione del genoma mitocondriale. 
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Siti internet utili per informazioni aggiornate sulle malattie genetiche: www.ncbi.nlm.nih.gov Online Mendelian In-

heritance in Man (OMIM), database dei geni noti e dei fenotipi con base molecolare nota o trasmissione mendeliana;  

ad ogni fenotipo o gene è assegnato un numero e www.genetests.org. 

Esame obiettivo 

Nella valutazione del paziente, è fondamentale effettuare sia l’Esame Obiettivo Generale (EOG) sia l’Esame Obiettivo 

Neurologico (EON).  

 EOG.• condizioni generali, peso, apparato cardio-circolatorio, PA, FC, auscultazione carotidi, apparato respiratorio, 

addome, sistema muscolo-scheletrico. 

 EON.• andatura corretta, equilibrio stabile, nervi cranici indenni, fondo oculare normale (non segni di stasi  

papillare), motilità normale arti superiori ed inferiori, prove cerebellari corrette, segni meningei assenti, sensibilità 

indenne, linguaggio corretto, esame psichico integro. Occorre ricercare lievi strabismi, disturbi visivi, dolorabilità  

alla palpazione dei punti sinusali o a livello dei muscoli paracervicali e pericraniali, disturbi della masticazione.  

In alcuni casi è utile somministrare al paziente alcuni TEST per la valutazione dell’ansia e della depressione, o 

consegnare schede di autovalutazione da compilare a domicilio e riportare alla visita di controllo. Nel  diario delle 

cefalee il paziente deve segnare ogni attacco, la durata, le caratteristiche principali, la risposta ai farmaci.  

Accertamenti diagnostici  

Orientamento rapido  

Emicrania senz’aura e Cefalea di tipo tensivo  

Per le cefalee episodiche ricorrenti da anni, con caratteristiche clinico-anamnestiche di tipo primario, non esistono 

esami diagnostici. Nella maggioranza dei casi con poche domande mirate si può giungere ad una diagnosi  

precisa del tipo di cefalea e si possono consigliare provvedimenti adeguati (terapie farmacologiche e/o alternative, 

evitamento di fattori scatenanti o aggravanti). Si prosegue comunque l’osservazione per 3 mesi, con compilazione  

del diario delle crisi e dei farmaci assunti. Le cefalee primarie sono il 90% e di solito esordiscono prima dei 40 anni,  

per cui la probabilità che una cefalea presente da anni in un soggetto giovane sia di tipo secondario è molto  

remota. Occorrono invece accertamenti nelle cefalee ad esordio recente (3 mesi) ed oltre i 50 anni.  

Emicrania con aura  

Le forme tipiche sporadiche non richiedono usualmente esami. Se le crisi sono atipiche sono indicati altri accer-

tamenti. 

>  RM encefalo + angioRM arteriosa in caso di aura con elementi atipici, lateralizzata sempre dalla stessa  

parte, di durata protratta >1 ora, ricorrente ad alta frequenza, resistente ai trattamenti.  

> Screening trombofilico prima di assumere estroprogestinici, prima di una gravidanza, in donne giovani con 

emicrania con aura e/o storia personale o famigliare di tromboembolie in giovane età.  

>  Doppler Trans-Cranico – Ecocardiogramma per ricerca di FOP indicati in pazienti <55 anni con emicrania 

con aura invalidante (ad alta frequenza di crisi da almeno 1 anno e resistente ai trattamenti) e/o vasculopatia 

cerebrale a genesi non definita (ictus criptogenetico, lesioni ischemiche significative in RM, ecodoppler TSA  

ed Holter cardiaco nella norma).  

Cefalea a grappolo  

Nella forma tipica in soggetti giovani adulti, con buona risposta alla terapia, non sono indicati esami. In casi  

dubbi o atipici: 

>  RM encefalo + angioRM arteriosa.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.genetests.org/


Cefalea cronica quotidiana  

Se il soggetto soffre di emicrania senz’aura e/o di cefalea di tipo tensivo da anni, lentamente peggiorata con abuso  di 

analgesici, con l’uso di altre sostanze (farmaci, ormoni, caffeina), associata a disturbo ansioso-depressivo o del sonno, 

di solito non occorrono altri accertamenti. Spesso occorre ricovero per disassuefazione dall’abuso di farmaci. In 

alcuni casi, in base a precisi elementi di sospetto, valutare il ruolo di altre patologie  (corresponsabili della  

cefalea o del suo peggioramento): ipotiroidismo, altre patologie sistemiche (immuno-reumatologiche, endocrino-

metaboliche), ipertensione arteriosa, sindrome di Chiari tipo 1, patologie cervicali, patologie locali cervico-cranio-

facciali, sindrome da apnee ostruttive nel sonno (cefalea del risveglio: polisonnografia), ipertensione endocranica 

idiopatica-stenosi bilaterale dei seni trasversi (giovani donne sovrappeso: fundus oculi, angioRM venosa, liquor). 

Cefalea ad esordio sospetto acuto  

Elementi di sospetto: cefalea ad esordio improvviso, sotto sforzo, con vomito, perdita di coscienza, disturbi  

neurologici, disturbi sistemici.  

>  TC encefalo urgente + eventuale puntura lombare (escludere emorragia subaracnoidea, meningite).  

> RM in elezione o altri esami sulla base del sospetto diagnostico (trombosi venosa cerebrale, dissecazione  

arteriosa, malformazione vascolare, altra lesione intracranica).  

Cefalea + crisi epilettica  >  se prima crisi epilettica: TC urgente, EEG + RM in elezione.  

Cefalea + deficit visivo  > potenziali evocati visivi urgenti (neurite ottica retrobulbare) + RM in elezione (SM).  

Cefalea + oftalmoplegia  >  TC urgente e/o RM encefalo + angioRM venosa ed arteriosa (varie patologie intracraniche).  

Cefalea + disturbi ORL >  TC massiccio facciale e/o RM su indicazione specialistica. 

Cefalea ad esordio sospetto recente  

Per recente si intende un esordio negli ultimi 3 mesi.  

Elementi di sospetto: età >50 anni, cefalea simil-tensiva persistente o ingravescente nelle ultime settimane,  

esacerbata da tosse e sforzi, notturna, resistente alle terapie, con disturbi neurologici o sistemici.  

>  TC encefalo senza mdc in Pronto Soccorso per sospetto ematoma subdurale cronico.  

>  Fundus oculi, TC con mdc, RM/angioRM venosa, esame liquor per sospetta ipertensione endocranica. >  
Esami ematici, HIV, esame liquor per sospetta patologia infettiva.  
>  VES-PCR per sospetta arterite temporale (>60 anni).  

Cefalea da tosse/sforzo >  RM encefalo con mdc per sospetto di lesione intracranica, malformazione di Chiari, ipotensione li- 
quorale. 

Cefalea in altre patologie >  Esami specifici strumentali e di laboratorio in base alla malattia di base. 

Nevralgie  

RM encefalo + angioRM arteriosa (conflitto neuro-vascolare, sindrome demielinizzante in giovane età, altre  

lesioni intracraniche).  

Nella richiesta dell’esame occorre indicare il sospetto diagnostico e il grado di priorità.  

Criteri per richiesta urgente: patologia acuta di recente insorgenza, potenzialmente evolutiva con rischio di conseguenze 

sulla salute del paziente, per cui l’esecuzione urgente dell’esame può influenzare positivamente la prognosi. 

Esami di laboratorio  

Gli esami di laboratorio non sono necessari di routine nei pazienti con cefalea con caratteristiche di tipo primario.  

Per escludere forme secondarie gli esami vanno richiesti in base al sospetto clinico e alla situazione contingente, 

eventualmente in urgenza in Pronto Soccorso. 

• Esami di base: emocromo, VES, PCR, PT, PTT, D-dimero, fibrinogeno, elettroliti, glicemia, funzionalità epatica  

e renale. 
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 Esami indicati in casi particolari:  

– screening tossicologico;  

– dosaggio monossido di carbonio;  

– emogasanalisi (EGA);  

– HIV; 

– dosaggio catecolamine urinarie;  

– screening trombofilico;  

– HCV, crioglobuline;  

– screening immuno-reumatologico, ACE;  

– funzionalità tiroidea, altri dosaggi ormonali;  

– dosaggio di farmaci antiepilettici.  

 Screening trombofi l ico:  

– emocromo, PT-INR, PTT ratio, fibrinogeno, D-dimero, funzionalità epatica e renale;  

– ATIII, fattore VIII, PC-PS coagulative;  

– ricerca anticorpi antifosfolipidi (anticorpi anticardiolipina, anticorpi anti-beta2GPI, anticoagulante lupico);  

se positivi richiedere esame di conferma dopo 3 mesi;  

– APC-R; se ridotta <120 ricercare mutazione fattore V Leiden;  

– omocisteina, vitamina B12, folati; se iperomocisteinemia >15 ricercare mutazione omozigote MTHFR;  

– mutazione protrombina.  

L’analisi del DNA per ricerca di mutazioni geniche richiede il consenso informato  del paziente, per le possibili 

implicazioni etiche, medico-legali e assicurative. 

Lo screening trombofilico è indicato in particolare nei soggetti giovani affetti da emicrania con aura ad alta frequenza  in 

presenza di altre situazioni accertate o sospette di rischio vascolare:  

– prima della prescrizione di estro-progestinici o prima della gravidanza;  

– storia personale o famigliare di eventi trombotici venosi e/o arteriosi ad esordio giovanile;  

– precedenti problemi gravidici (perdita fetale, pre-eclampsia, HELLP syndrome);  

– riscontro di PTT allungato;  

– riscontro RM di lesioni ischemiche significative;  

– riscontro di forame ovale pervio con shunt significativo.  

Nei pazienti con cefalea senza particolari elementi di sospetto non è indicato effettuare questi esami , che rischiano 

anzi di essere fuorvianti; infatti frequentemente si rilevano anomalie della coagulazione non correlate alla cefalea  

né ad un reale rischio trombofilico  (es.: l’eterozigosi del gene MTHFR è presente nella metà dei soggetti sani). 

 Esame del liquor cefalo-rachidiano – indicazioni all’esecuzione di puntura lombare (rachicentesi):  – 

cefalea acuta a rombo di tuono con TC encefalo nella norma (sospetta emorragia subaracnoidea);  – 

cefalea associata a febbre, confusione mentale, meningismo (sospetta meningo-encefalite batterica);  – 

sospetta encefalite virale erpetica (se RM encefalo normale) o altra malattia infettiva (micosi, borreliosi);  – 

sospetta carcinomatosi meningea;  

– sospetta sindrome da ipertensione endocranica idiopatica (dopo esecuzione di RM encefalo + angiovenosa).  

Esami radiologici  

È sulla base del ragionamento clinico che devono essere richiesti e interpretati gli esami radiologici, più o meno  

sofisticati e non sempre innocui. Molti pazienti restano delusi da una diagnosi solo clinica e anche per i medici è  

più facile chiedere esami piuttosto che basarsi sul “semplice” ragionamento che richiede fatica, studio e assunzione  

di una maggiore responsabilità. Ciò conduce a molte richieste indiscriminate che non aiutano nella diagnosi e  

neppure hanno un effetto tranquillizzante, anzi è frequente che il rilievo casuale di qualche anomalia fuorvii la  
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diagnosi (segni Rx di artrosi cervicale o sinusopatia) o aumenti i dubbi e le preoccupazioni (la RM encefalo rileva  

spesso piccole lesioni della sostanza bianca prive di significato pratico). 

Indicazioni generali all’esecuzione di esami neuroradiologici:  

 cefalea esordita di recente, soprattutto se in età avanzata;  

 cefalea abituale da anni, ma recenti variazioni del pattern della cefalea: il dolore attuale è diverso dall’usuale, 

protratto subcontinuo, resistente alle terapie, esacerbato di notte o da tosse e sforzi fisici;  

 all’anamnesi risulta una patologia di base potenzialmente responsabile di cefalea secondaria;  

 disturbi neurologici sospetti: crisi epilettiche, aura atipica, alterazioni della coscienza, modificazioni del carattere, 

calo del visus, disturbi dell’equilibrio, alterazioni all’esame obiettivo neurologico.  

Esami radiografici (Rx)  

 Rx cranio e dei seni paranasali.• poco utili nel paziente con cefalea; il frequente riscontro di calcificazioni  

intracraniche non ha di solito risvolti pratici, i segni di sinusopatia senza correlati clinici sono fuorvianti nel-

l’interpretazione della cefalea e nell’impostazione della corretta terapia. L’Rx cranio può evidenziare fratture 

traumatiche o alterazioni della teca cranica in alcune patologie (mieloma, aree di osteolisi).  

 Rx colonna cervicale.• il riscontro di artrosi ha scarso significato, il riscontro di verticalizzazione del rachide  

cervicale può essere correlabile a pregressi traumatismi distorsivi. In ambito reumatologico, l’Rx può essere mirato 

all’articolazione atlanto-occipitale. Altre lesioni correlabili ad algia cranio-cervicale possono essere meglio indagate 

con TC o RM. 

 Rx articolazione temporo-mandibolare.• può rilevare segni di artrosi o artrite, nel contesto di una disfunzione 

temporo-mandibolare che richiede una valutazione odontostomatologica.  

Indicazioni a Tomografia Assiale Computerizzata (TC o TAC):  

 è preferibile alla Risonanza in pochi casi, in particolare nell’urgenza (emorragia intracranica, trauma cranico);  

 può evidenziare meglio della RM una patologia ossea del cranio;  

 si ricorre alla TC in caso di controindicazioni alla RM (clips ferromagnetiche sui vasi, pace-maker cardiaco, clau-

strofobia); 

 TC massiccio facciale in alternativa o ad integrazione della RM, può essere indicata dopo valutazione ORL. 

Indicazioni a Risonanza Magnetica (RM o RMN o MRI):  

 emicrania con aura con elementi atipici (durata prolungata >1 ora, o molto breve <5 minuti, esordio acuto,  

sintomi prevalentemente negativi, coinvolgimento dell’arto inferiore, deficit motori, vertebro-basilari), a costante 

lateralizzazione da un lato, ricorrente ad elevata frequenza (>5/mese da un anno), resistente ai trattamenti, ad  

esordio tardivo >40 anni, associata a perdita di coscienza o ad altri disturbi sospetti per una forma sintomatica  

o sindromica; la ricerca di lesioni ischemiche subcliniche alla RM può essere utile in presenza di altri fattori di  

rischio vascolare; 

 cefalea a grappolo atipica;  

 nevralgia del trigemino;  

 cefalea posturale ortostatica da sospetta ipotensione liquorale (RM encefalo-midollare completa con mdc + 

mieloRM per ricerca di fistola liquorale);  

 cefalea da tosse;  

 cefalea cronica non chiaramente derivata da una precedente emicrania episodica;  

 sospetta carcinomatosi, arterite cerebrale primaria o secondaria, sindrome da anticorpi antifosfolipidi, CADASIL;  

 sospetta ipertensione endocranica in giovani donne sovrappeso con cefalea di tipo tensivo cronica (anche senza 

papilledema, un’angioRM venosa può talora rilevare una stenosi dei seni venosi, senza trombosi);  

 in età evolutiva per cefalea persistente a localizzazione occipitale, disturbi dell’equilibrio, disturbi vertebro-
basilari; 

 in gravidanza per cefalea persistente, ad esordio sospetto, da sforzo; 

 in urgenza nel sospetto di trombosi dei seni venosi (angioRM venosa, eventualmente TC spirale con studio venoso, 

angiografia), dissecazione arteriosa (angioRM arteriosa carotido-vertebrale, previo Ecodoppler TSA), aneurisma 

cerebrale (angioRM e/o angioTC arteriosa), encefalite erpetica.  

20 MANUALE CEFALEE 2011- Diagnosi e terapia del dolore cranio-facciale primario e secondario  



La RM encefalica evidenzia spesso multiple piccole lesioni di possibile significato ischemico-postanossico. In quelle 

effettuate per qualsiasi motivo, in particolare con gli apparecchi più moderni e potenti, è frequente il r iscontro  

casuale di multiple alterazioni puntiformi di segnale, iperintense nelle immagini T2 pesate, a carico della  

sostanza bianca delle regioni frontal i, b i lateralmente, centro semiovale, corona radiata, regioni periventricolari  

e parietali. 

Queste alterazioni sono più comuni con l’avanzare dell’età e sono usualmente prive di significato pratico; nei pazienti  

emicranici, soprattutto femmine con emicrania con aura, ma anche nei pazienti con cefalea di tipo tensivo e cefalea  

cronica quotidiana, si ritrovano in percentuale maggiore rispetto alla popolazione generale, indipendentemente dalla 

presenza di altri fattori di rischio vascolare. 

Il numero di lesioni pare correlato con la durata in anni dell’emicrania e la frequenza e la durata degli attacchi,  

mentre non risulta chiaramente correlabile con un aumentato rischio vascolare, né con le terapie, inoltre la presenza di 

forame ovale pervio non risulta correlata ad un maggior numero di lesioni cerebrali; con tecniche più sofisticate  (3 

tesla e studio morfometrico voxel-based) sono rilevabili lesioni anche nella sostanza grigia. 

Nei soggetti emicranici con aura ricorrente almeno una volta al mese più tipicamente si possono ritrovare alterazioni  

di segnale in sede posteriore: infarti silenti sottocorticali a livello dei lobi occipitali e del cervelletto, ipe-

rintensità nella regione dorso-basale del ponte. 

Le alterazioni possono essere segnalate come aree di gliosi parenchimale, o come lesioni ischemiche silenti, 

subcliniche (prive di corrispettivo clinico). Nell’ipotesi di una genesi ipossico-ischemica o immunologica, si pongono  

talora problemi di diagnosi differenziale con patologie demielinizzanti o vascolari.  

Il ritrovamento di queste lesioni non spiega la cefalea e può avere un significato pratico solo in casi particolari,  

in pazienti giovani con altre patologie o altri fattori di rischio vascolare.  

Altre alterazioni prive di significato rilevabili con la RM:  

 iperintensità fisiologiche nel braccio posteriore della capsula interna, nel giovane, visibili in T2 (e non in densità  

protonica come nella SM); ependimite granulare; iperintensità peritrigonali (cioè nelle ultime regioni che si mieli-

nizzano); 

 dilatazioni degli spazi di Virkow-Robin benigne , più frequenti nei bambini affetti da emicrania. 

La richiesta indiscriminata di RM encefalo nei soggetti con cefalea, non basata su precisi  sospetti diagnostici e senza  

la guida interpretativa di esperti, può innescare falsi allarmi, ulteriori inutili accertamenti, terapie inappropriate,  

dispendio di tempo e di risorse, oltre che distorsione dei messaggi informativi.  

Ricerca del forame ovale pervio  

In soggetti affetti da emicrania senz’aura la ricerca del Forame Ovale Pervio (FOP) non è di regola giustificata. Anche  

nei soggetti affetti da emicrania con aura o altre forme di cefalea la ricerca indiscriminata del FOP è in genere di 

scarsa utilità, anzi può essere fonte di dubbi e preoccupazioni. Data l’elevata frequenza del FOP nella popolazione  

generale (un soggetto sano su 4) è molto probabile che il riscontro di FOP sia casuale e privo di correlazioni con la  

cefalea. 

La ricerca del FOP è indicata in casi particolari di emicrania con aura di entità significativa (alta frequenza di crisi,  

più volte al mese da almeno 1 anno, resistenti ai trattamenti) in soggetti di età <55 anni, con lesioni ischemiche si-

gnificative alla RM encefalo (o con storia di evento cerebrale ischemico criptogenetico).  

> Doppler Trans-Cranico con mdc  (eventualmente in combinazione con Ecocardiogramma TT). 

> Valutazione cardiologica + ecocardiogramma TE  se riscontro di shunt dx-sn. 

> Doppler venoso ileo-cavale-arti inferiori per ricercare potenziali fonti di embolia paradossa. 

> Screening trombofilico per completare lo studio del singolo caso, soprattutto se coesistono altri fattori di ri-

schio. 
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Esami neurofisiologici  

Gli esami neurofisiologici, ampiamente utilizzati nello studio di numerose funzioni del sistema nervoso, sono poco  

utili nella diagnosi differenziale delle varie forme di cefalea e sono stati ormai superati dalle tecniche di neuroimaging  

TC e RM. 

 Elettroencefalografia (EEG): non è utile nella valutazione di routine dei pazienti con cefalea, non 

contribuisce  alla diagnosi della cefalea, non permette di distinguere fra vari tipi di cefalea, non è in grado di 

identificare una cefalea da cause organiche. Effettuato in pazienti con emicrania talvolta mette in evidenza alterazioni 

aspecifiche prive di valore pratico, che rischiano di allarmare in maniera ingiustificata un medico non esperto tra cui 

anomalie lente focali e/o diffuse prevalentemente posteriori, risposta driving fotica alla Stimolazione Luminosa 

Intermittente (SLI) in un range di frequenza di flash intorno ai 20 flash/s (“risposta H”), presenza di onde lambda, 

spiccata ipersensibilità all’iperpnea. È utile in particolari casi per la ricerca di segni epilettiformi. Infatti, secondo le 

Linee Guida dell’American Academy of Neurology l’EEG può trovare un’indicazione nei pazienti con sintomi di 

tipo epilettico o aura emicranica atipica o con anamnesi di pregressi episodi di perdita di coscienza. È importante co-

munque approfondire l’eventuale comorbidità con l’epilessia ai fini del trattamento farmacologico. 

 Elettroencefalogramma quantitativo (EEG-mapping): gli studi basati sull’analisi computerizzata del 

segnale  e su calcoli dello spettro di potenza delle singole bande di attività (delta, theta, alfa, beta 1 e beta 2) 

dimostrano variazioni dell’attività cerebrale nell’emicrania senza e con aura; in particolare la potenza e l’asimmetria 

dell’EEG quantitativo aumentano 1-2 giorni prima di un attacco di emicrania, in accordo con la nozione secondo 

cui l’emicrania è scatenata da un’instabilità o una disfunzione del sistema nervoso centrale.  

 Indicazioni  al l ’esecuzione di  EEG:  – in urgenza per sospetta encefalite erpetica o per sospetta 

trombosi venosa cerebrale (ad integrazione di RM);  – alterazioni della coscienza, crisi epilettiche;  

– deficit neurologici focali;  – sintomi 

di encefalopatia;  – crisi di cefalea 

particolarmente brevi;  

– aura atipica, di breve durata <5 minuti, sintomi olfattivi o gastrici;  

– emicrania di tipo basilare.  

 Indicazioni a Polisonnografia:  

– cefalea cronica notturna o del risveglio, sospetta sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS);  – 

altri disturbi del sonno;  

– roncopatia cronica (russamento).  

Altri esami neurofisiologici sono raramente utili per il paziente affetto da cefalea:  

 EMG-miomonitor, per documentare la contrazione dolorosa muscolare a livello pericranico nella cefalea di tipo  

tensivo; 

 blink reflex;  

 test autonomici – cold pressor test;  

 valutazione del dolore (della soglia nocicettiva) tramite Quantitary Sensory Test (QST), Potenziali Evocati Laser, 

Algometria; possono essere utili per discriminare tra un dolore organico ed un dolore psicogeno (es.: nelle sindromi 

dolorose regionali complesse si dimostra una componente organica);  

 potenziali evocati (visivi PEV, acustici PEA-BAERs, somatosensoriali PES, evento-correlati CVN – P300);  

nell’emicrania mostrano due principali anormalità: un incremento dell’ampiezza delle risposte evocate corticali  

ed una perdita del fenomeno dell’abitudine ad una stimolazione ripetitiva ad alta frequenza. Nella nevralgia tri-

geminale sintomatica di una lesione pontina i potenziali evocati trigeminali (stimolando il nervo infraorbitario)  

dimostrano l’assenza di onde V2 (presinaptica) e V3 (intrapont ina).  
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CEFALEA IN URGENZA 

Percorso assistenziale medico-infermieristico 
in Pronto Soccorso 





Triage infermieristico  

La prima valutazione viene effettuata dal Personale Infermieristico, che accoglie il paziente entro pochi minuti  

dall’arrivo in Pronto Soccorso (PS) e attribuisce rapidamente un codice colore di priorità in base al quale viene data  

precedenza ai casi che appaiono più gravi. Essa consta di: 

a. rapida anamnesi;  

b. rilevazione dei parametri vitali e valutazione dell’intensità del dolore (VAS);  

c. attribuzione del codice colore di priorità (identificazione rapida prioritaria del Codice Giallo).  

Triage bifasico (a doppio step): nei PS ad elevato flusso di accessi il triage può essere separato in due fasi, che con-

sentono di valutare con maggiore rapidità e precisione ogni paziente in base alle specifiche esigenze, abbreviando  il 

tempo d’attesa. Se viene invece eseguita un’automatica accettazione amministrativa e solo successivamente la va-

lutazione infermieristica, i tempi d’attesa per il triage possono essere più lunghi, uguali per tutti i pazienti e non  

adeguati alle singole necessità. 

Nel triage bifasico un primo infermiere “esaminatore”: 

 accoglie il paziente entro pochi minuti dall’arrivo in PS;  

 raccoglie i primi dati con poche domande, indaga il problema di salute ed il motivo di accesso in PS;  

 valuta velocemente la sintomatologia e l’ABC (identificazione rapida del Codice Giallo);  

 stabilisce se può già essere assegnato il codice di priorità, decide in particolare se il paziente deve essere visitato 

immediatamente (Codice Rosso o Giallo) o se può attendere per la registrazione amministrativa e la valutazione 

(Codice Verde o Bianco); in caso di dubbi o necessità di valutazione di parametri vitali o raccolte anamnestiche  

più precise invia il paziente al secondo infermiere.  

Un secondo infermiere “valutatore” :  

 nel locale specificamente dedicato al triage, gestisce i pazienti in attesa della visita medica;  

 completa la raccolta dei dati soggettivi ed oggettivi (temperatura corporea, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, 

SatO2, intensità del dolore con la scala VSN); 

 assegna il codice colore di priorità definitivo;  

 attiva i primi provvedimenti assistenziali.  

ATTRIBUZIONE DEL CODICE COLORE 

(DGR 23/03/05: “Linee di indirizzo per l’attività di triage in Pronto Soccorso” 
elaborate da un gruppo di lavoro dedicato formato da infermieri provenienti da tutti i DEA della Regione Piemonte) 

CODICE ROSSO (richiede intervento assistenziale immediato): parametri vitali alterati (seguendo lo schema ABCD). 

L’alterazione dei parametri è predominante per l’attribuzione immediata del Codice Rosso e la cefalea rappresenta un 

eventuale dato aggiuntivo anamnestico. 

CODICE GIALLO (richiede intervento entro 20 minuti): sospetta cefalea 
“pericolosa” – cefalea di prima insorgenza, spontanea o post-traumatica 

– cefalea in cefalalgico abituale ma con sintomi diversi o più intensi 
– cefalea di elevata intensità 
– cefalea con sintomatologia ingravescente 
– cefalea associata ad altri sintomi o dati rilevabili in triage (febbre, deficit neurologici, ipertensione severa, ...)  

CODICE VERDE (richiede intervento entro 60 minuti): cefalalgico abituale, con cefalea simile ai precedenti episodi. 

CODICE BIANCO (richiede intervento entro 240 minuti): cefalea come dato anamnestico, sintomatologia già regredita. 

Scala Numerica Verbale (VNS) o VAS: il paziente sceglie un numero da 0 a 10 per descrivere l’intensità del dolore. 

L’intensità del dolore riferito o desumibile dall’atteggiamento del paziente è un parametro discriminante per l’attribuzione 

del codice di priorità; un soggetto cefalalgico con dolore riconosciuto come abituale ma di intensità elevata può avere un 

Codice Giallo anziché Verde. 

Nessun dolore 0 / Dolore lieve 1-2-3-4 / Dolore moderato 5-6 / Dolore severo 7-8-9 / Il peggior dolore immaginabile 10. 



Schede di orientamento diagnostico in urgenza  

Azioni del personale di Pronto Soccorso 

 
CODICE GIALLO - CEFALEA CON SEGNALI DI ALLARME 

1. Il personale infermieristico effettua 

 Monitoraggio parametri (PA-FC-SatO2, T) 

 Ricerca accesso venoso, prelievo ematico 

 Monitoraggio dolore (scala numerica – VAS) e altri sintomi associati 

2. Il medico di PS rileva prioritariamente i segnali di allarme per patologie che richiedono intervento immediato 

 Presenza di fattori di rischio per cefalea secondaria (trauma, coagulopatia, HIV, altre patologie, altre terapie, ...) 

 Caratteristiche sospette della cefalea (modalità d’esordio, durata, ricorrenza, sede, qualità, intensità, fattori scatenanti o 

allevianti, disturbi associati) 

 Disturbi sistemici (febbre, parametri alterati, ipertensione arteriosa, vomito, ...) 

 Disturbi neurologici focali o non focali (disturbo di vigilanza), segni meningei (rigidità nucale) 

Primi provvedimenti terapeutici 

 Antidolorifici 

 Antipiretici 

 Antipertensivi 

 Antiemetici 

 Altro 

Accertamenti urgenti 

 Esami di laboratorio (emocromo, elettroliti, glicemia, funzionalità epatica e renale, PT-PTT, D-dimero, PCR, VES) 

 HIV 

 Esami tossicologici 

 Dosaggio CO 

 EGA 

 ECG 

 TC encefalo 

 Consulenza neurologica 

 Puntura lombare 

 Ecodoppler TSA 

 RM encefalo 

 Consulenza ORL 

 Consulenza oculistica 

 Ricovero in reparto di degenza (in base a criteri di appropriatezza, esiti dei primi accertamenti, parere specialistico) 

 OBI: prosecuzione dell’Osservazione Breve Intensiva se persiste cefalea 

sospetta 

→ rivalutazione del caso ed eventuali ulteriori provvedimenti 

 Dimissione (se accertamenti negativi e regressione della sintomatologia) 

 Consigli domiciliari (eventuali altre terapie domiciliari ed altri accertamenti differibili) 
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SCHEDA DIAGNOSTICA CODICE GIALLO - CEFALEA CON SEGNALI DI ALLARME 

RED FLAGS PRECISAZIONI IPOTESI DIAGNOSTICHE 

U Trauma cranico recente 

U Soggetto scoagulato, anziano o a rischio (trauma 

anche lieve negli ultimi 3 mesi) 

Ematoma intracranico 

U Febbre  U Altri sintomi sistemici (otorinofaringei, tosse, disturbi 
intestinali, disturbi urinari) 

U HIV+ 

Meningite 

Sinusite acuta 

Altra malattia infettiva 

U Ipertensione arteriosa 

PA >160/110 

U Paziente già in terapia antipertensiva 

U Assunzione di sostanze (cocaina, amfetamina, 
IMAO) U Stato di gravidanza 

Encefalopatia ipertensiva 

Vasculopatia cerebrale 

Eclampsia gravidica 

U Cefalea ad esordio 

acuto sospetto 

U Cefalea improvvisa, ad esordio iperacuto (acme 

del dolore entro 1 min) o acuto (acme entro 30 
min) U Dolore severo (la prima o la peggiore cefalea 
della vita) U Durante sforzo fisico, in pieno 
benessere 

U Vomito all’esordio della cefalea 

U Perdita di coscienza (sincope) all’esordio della 
cefalea U Disturbi neurologici 

U Alterazioni stato di coscienza, disturbo di 
vigilanza U Deficit focali sensitivi-motori 
U Segni meningei (rigidità nucale) 
U Crisi epilettiche 

U Disturbi visivi 

Emorragia subaracnoidea 

Emorragia cerebrale 

Idrocefalo acuto 

Dissecazione arteriosa 
Trombosi venosa cerebrale 
Malformazioni vascolari 
Fistola durale artero-venosa 

Ischemia cerebrale 

Arterite 

Cefalea post-convulsiva o post-sincopale 

Cefalee primarie (a rombo di tuono, da at-
tività fisica, attività sessuale, tosse) 

U Cefalea + disturbi oculistici 

U Calo visivo 

U Diplopia (oftalmoplegia 
dolorosa) U Disturbi autonomici 
(Horner) 

Glaucoma acuto 

Neurite ottica retrobulbare 

Neuropatia ischemica (diabetica) 

Patologia orbitaria o intracranica 
Dissecazione arteriosa 
Aneurisma in espansione 

Sindrome del seno cavernoso 

Cefalea a grappolo 

Aura emicranica 

U Sinusite: cefalea continua che si accentua 
scuotendo la testa, soffiando il naso, chinandosi, + 
congestione nasale, secrezioni purulente, anosmia, punti 
dolorosi si-nusali, + febbre 

Sinusite acuta 

U Cefalea ad esordio notturno, malessere generale, nau 
- sea, turbe della coscienza, visione offuscata, convulsioni 
(stessi disturbi in altri soggetti che hanno dormito nello 

stesso ambiente) 

Intossicazione da monossido di carbonio 

U Assunzione di alcol 

U Assunzione di droghe (cocaina, cannabis) 

U Farmaci (TAO, sildenafil, nitroderivati, 
calcioantagonisti) U Alimenti particolari (glutammato 
monosodico) 

Cefalea indotta da sostanze 

U Cefalea ad esordio 
recente sospetto 

U Cefalea da giorni o settimane 

U Andamento ingravescente 

U Peggioramento notturno o al risveglio 
U Peggioramento sotto sforzo 

U Esordio oltre i 50-60 anni 
U Disturbi sistemici, calo ponderale 

U Altre patologie sistemiche (malattie infiammatorie, 

malattie infettive, disturbi endocrino-metabolici, malattie 

immuno-reumatologiche, neoplasie) 

Ipertensione endocranica 

Neoplasie primitive o secondarie 

Idrocefalo iperteso, ematoma subdurale 

Carcinomatosi meningea 

Ascesso cerebrale 

Trombosi venosa cerebrale 

Neurosarcoidosi, granulomatosi 
Arterite temporale 

Crisi ipertensive (notturne) 

OSAS 

U Peggioramento in ortostatismo (cefalea posturale) 

Ipotensione liquorale 

Ipotensione liquorale 

U Storia di precedente cefalea episodica da 
anni U Comorbidità psichiatrica, altre patologie 
croniche U Abuso di analgesici 

Cefalea cronica quotidiana (emicrania tra-
sformata o altra cefalea primaria cronica) 

Cefalea da abuso di analgesici 



 
CODICE VERDE - CEFALEA SENZA SEGNALI DI ALLARME  

Stabilire se il paziente 

 Ha già avuto precedenti crisi analoghe (spesso anamnesi di crisi simili ricorrenti da anni) 

 Richiede solo una pronta terapia sintomatica per una cefalea già nota di tipo primario 

 Si è recato in PS perché non ha ancora ricevuto una diagnosi corretta ed adeguati consigli terapeutici 

Il medico ricerca i principali criteri diagnostici clinico-anamnestici della crisi in atto facendo riferimento alla classificazione in-

ternazionale delle cefalee: emicrania con o senza aura, cefalea di tipo tensivo, cefalea a grappolo. 

Spesso per una cefalea primaria benigna viene attribuito un Codice Giallo, per la presenza di sintomi associati (vomito, malessere 

generale, aura emicranica) o perché l’attacco è più intenso e protratto del solito e resistente agli analgesici. 

In generale in questi casi non c’è indicazione ad effettuare TC o altri accertamenti urgenti. 

Se la cefalea è peggiorata per frequenza o intensità, se è diversa dal solito, se non risponde alle usuali terapie 

 Indagare eventuali fattori di peggioramento ed altre patologie concomitanti, anche in base all’età del paziente 

 Eventuali approfondimenti non urgenti (in particolare RM encefalo) possono essere stabiliti dopo una visita specialistica o in 

elezione presso un Centro Cefalee 

Alcune forme di cefalea primaria meritano una particolare attenzione 

 Cefalea tipo grappolo, con disturbi autonomici: se la crisi è ancora in corso, il dolore intenso richiede un rapido trattamento 

specifico 

 Disturbo neurologico tipo aura emicranica: valutare le caratteristiche dell’aura, tipica o atipica; se l’aura è atipica sono 

indicati ulteriori accertamenti (consulenza neurologica, eventuale TC encefalo urgente, altrimenti l’esame di elezione è la 

RM da programmare ambulatorialmente) 

 Cefalea cronica quotidiana: se non risulta chiaramente derivata da una cefalea primaria episodica e non è già stata 

indagata in precedenza, effettuare TC encefalo ed esami di laboratorio, programmando poi un controllo ambulatoriale 

Trattamento sintomatico 

 Se crisi di emicrania o di cefalea a grappolo: terapia specifica con triptani 

 Antidolorifici aspecifici 

 Antiemetici 

 Ansiolitici sedativi miorilassanti 

 Eventuale consulenza neurologica in casi dubbi o resistenti alle terapie 

 Ricovero (solitamente ordinario, non urgente) in reparto di degenza in caso di cefalea cronica quotidiana con abuso di 

analgesici, per effettuare trattamento di disassuefazione 

 OBI: prosecuzione dell’Osservazione Breve Intensiva se persiste sintomatologia 

significativa → rivalutazione del caso ed eventuali ulteriori provvedimenti 

 Dimissione, consigliando terapie domiciliari in caso di recidiva ed eventuali accertamenti ambulatoriali differibili 
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SCHEDA DIAGNOSTICA CODICE VERDE - CEFALEA SENZA SEGNALI DI ALLARME 

TIPO DI CEFALEA IPOTESI DIAGNOSTICA CARATTERISTICHE PRINCIPALI - CRITERI DIAGNOSTICI 

 Cefalea episodica 
associata a disturbi 
neurologici 

 Cefalea a grappolo 

→ terapia specifica e 

presa in carico spe- 

cialistica 

Dolore tipico orbitario molto intenso, solo da un lato, di breve durata (1-3 
ore) + disturbi autonomici omolaterali (lacrimazione, rinorrea – ostruzione 
nasale, miosi, ptosi palpebrale) + stato di agitazione – irrequietezza; 
grappolo di crisi ripetute a breve distanza (ogni 1-2 giorni, spesso di notte, ad 
orari fissi, spesso per diverse settimane). 

 Emicrania con aura 

→ indicati ulteriori 
accertamenti anche 

ambulatoriali 

Aura tipica: disturbo visivo (scotomi scintillanti, immagini ondulate distorte 

offuscate, fino all’emianopsia, in entrambi gli occhi anche se prevalenza 
da un lato) a sviluppo e regressione graduali (>5 min), talora parestesie migranti 
cheiro-orali (formicolio che dalla mano migra alla bocca), rara afasia espressiva; 
durata media 15-30 min. All’aura può seguire una cefalea emicranica 
(intensa, con nausea, fono-fotofobia) o non emicranica più lieve; spesso non 
viene riferito alcun dolore. Età media 10-40 anni, ricorrenza irregolare 
delle crisi. Per la diagnosi occorrono almeno due attacchi tipici di aura. 
Elementi atipici: durata <5 min o >1 ora, sviluppo non graduale, coinvol-
gimento arto inferiore, sintomi prevalentemente negativi (deficit focali), im-
paccio motorio, disturbi vertebro-basilari, disturbo visivo monolaterale, 
perdita di coscienza, esordio >40 anni. 

 Cefalea episodica senza 

disturbi neurologici 
 Emicrania senza 

aura → terapia 
specifica 

Criteri diagnostici IHS: 

– almeno due delle seguenti caratteristiche: unilaterale, pulsante, intensità 

media o severa, peggioramento con l’attività fisica; 
– almeno uno dei seguenti sintomi: nausea/vomito, foto 
fobia/fonofobia; – durata da 4 a 72 ore (senza trattamento) 

altri attacchi simili in passato (almeno cinque). 

 Cefalea di tipo 
tensivo → terapia 
antidolorifica 

aspecifica 

Criteri diagnostici IHS: 

– almeno due dele seguenti caratteristiche: cefalea bilaterale (nel 90%), 
gravativa-costrittiva (non pulsante), intensità lieve o media, non aggravata 

dall’attività fisica; 
– talora fotofobia o fonofobia (solo una delle due), non 
nausea/vomito; – durata da 30 min a 7 giorni 

altre crisi simili in passato (almeno dieci). 

 Cefalea cronica 
quotidiana 

 Cefalea 
primaria 
cronicizzata 

 Abuso di farmaci 
→ presa in carico spe- 

cialistica, ricovero per 

disassuefazione 

Da oltre 3 mesi cefalea più di 15 giorni al mese, oltre 4 ore al giorno. 
Precedente cefalea primaria episodica per anni. 
Spesso comorbidità psichiatrica o con altre patologie dolorose croniche. 
Indagare se abuso di farmaci: assunzione di analgesici per oltre 15 

giorni/mese, da oltre 3 mesi (bastano 10 giorni/mese se triptani, ergotaminici, 
oppioidi, o associazioni). 

 Algia facciale  Nevralgia cranica 

→ accertamenti anche 
ambulatoriali 

Dolore nevralgico tipico: 
– origina da un preciso nervo sensitivo, quindi è strettamente 
localizzato 

nel suo territorio (unilaterale): trigemino (ramo mascellare o 
mandibolare, 
raramente oftalmico), vago-glossofaringeo (orofaringe - orecchio), 
ramo 

intermedio del facciale (orecchio), laringeo superiore, occipitale; 
– scarica dolorosa brevissima (frazioni di secondo, max 2 min), 
folgorante; – attacco spontaneo o innescato dalla sollecitazione di una 
zona trigger; – successivo “periodo refrattario” di 2-3 min; 
– non si associano disturbi autonomici locali; 
– caratteristiche del dolore stereotipate per ogni singolo paziente. 

Se il dolore è atipico, subcontinuo non nevralgico, può essere secondario a 

patologie centrali o locali cranio-facciali. 

 Herpes zoster Dolore simil-nevralgico solitamente in regione oftalmica, continuo con 

esacerbazioni lancinanti, ipoestesia corneale, ulcerazioni corneali. 

 Dolore cranico 
non nevralgico → 
accertamenti anche 

ambulatoriali 

 Dolore facciale persistente idiopatico, dolore centrale 

 Cefalea cervicogenica 

 Patologie della giunzione cranio-cervicale 

 Disfunzione temporo-mandibolare 



CODICE BIANCO - SINTOMATOLOGIA GIÀ REGREDITA 

Si deve procedere comunque con un’attenta anamnesi come per il Codice Giallo 

 Ricerca di fattori di rischio per cefalea secondaria (coagulopatia, età, HIV, altre patologie, altre terapie) 

 Caratteristiche sospette della cefalea: modalità d’esordio, durata, ricorrenza, sede, qualità, intensità, fattori scatenanti o 

allevianti, disturbi associati 

 Esame obiettivo sistemico e neurologico 

Ricercare elementi clinico-anamnestici sospetti per una cefalea 
secondaria – Cefalea sentinella da microfissurazione di aneurisma 
cerebrale 

– Cefalea cardiaca, da infarto miocardico 

– Cefalea post-crisi epilettica 

– Cefalea da tosse o da sforzo, da ipertensione endocranica 

– Cefalea da crisi ipertensiva, da feocromocitoma 

– Cefalea notturna da intossicazione di CO, da crisi ipertensiva, da crisi 
ipoglicemica – Cefalea al risveglio da OSAS o da ipertensione endocranica 

– Cefalea posturale da ipotensione liquorale 

– Arterite giganto-cellulare di Horton 

Esclusi elementi di sospetto, un’accurata anamnesi può evidenziare i criteri di diagnosi di una forma 

primaria – Aura emicranica 

– Crisi di cefalea a grappolo 

– Mevralgia cranica tipica 

In alcuni casi sospetti può essere indicato procedere in urgenza come nel Codice Giallo, con 

 accertamenti strumentali; 

 valutazione specialistica. 

 Eventuale prosecuzione dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI). 

 Dimissione, consigliando terapie domiciliari in caso di recidiva ed eventuali accertamenti ambulatoriali differibili. 

Indicazioni e criteri  

Indicazioni a esami neuroradiologici  

TC encefalo in “emergenza”  

Esame essenziale per decisioni in tempo reale su patologie potenzialmente letali o severamente disabilitanti:  

 cefalea e riscontri patologici all’esame obiettivo (es.: deficit focali, stato mentale alterato) (raccomandazione  di 

grado B)*; 

 cefalea a esordio improvviso (raccomandazione di grado B)*;  

 il primo o il più grave attacco di cefalea;  

 cefalea e deficit neurologici dopo trauma cranico;  

 sospetta lesione vascolare ischemica o emorragica.  

TC encefalo in “urgenza”  

Esame differibile, ma comunque da effettuare prima della dimissione dal DEA:  

 cefalea in pazienti HIV+ (raccomandazione di grado B)*;  

 pazienti di età >50 anni con cefalea di nuovo tipo, con EON normale (raccomandazione di grado C)*.  

* Raccomandazioni American College of Emergency Phisicians : il grado A riflette un alto grado di certezza clinica, il grado B riflette una 

moderata certezza clinica, il grado C corrisponde ad evidenze non conclusive, senza letteratura pubblicata.  
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Esame di  “rout ine”  

Non influenza le disposizioni del DEA, non indicato o differibile ambulatorialmente (es.: non è indicata TC urgente  

nei cefalalgici abituali, con sintomatologia congrua con i criteri IHS e immodificata di recente).  

AngioTC  

Indicata nel sospetto di malformazione vascolare intracranica, aneurisma, dissecazione arteriosa.  

RM encefalo  

Indicata nel sospetto di encefalite erpetica, fistola durale, apoplessia ipofisaria.  

AngioRM arteriosa dei vasi cerebrali intracranici e dei vasi del collo  

Nel sospetto di ictus vertebro-basilare, dissecazione arteriosa (previo ecodoppler vasi epi-aortici). 

AngioRM venosa  

Sospetta trombosi venosa cerebrale. 

Indicazioni a visita neurologica  

È indicata la visita specialistica neurologica nei casi di:  

 cefalea con segni di allarme, disturbi neurologici, convulsioni, vertigini, diplopia, deficit visivo;  

 t rauma cranico;  

 presenza di altre malattie neurologiche;  

 riscontro TC di lesioni cerebrali;  

 cefalea o altre algie cervico-cranio-facciali richiedenti una maggiore definizione diagnostica e trattamenti peculiari;  

 necessità di una rapida presa in carico del caso per proseguire accertamenti e cure specialistiche;  

 sintomatologia resistente al trattamento.  

Lo specialista neurologo riesamina i dati anamnestici e ricerca segni obiettivi neurologici, quali:  

 rigidità nucale e altri segni meningei;  

 alterazioni della coscienza (anche minime alterazioni di vigilanza);  

 segni focali (diplopia, deficit visivi, sindrome di Horner, disturbi del linguaggio, alterazioni della sensibilità o  

della motilità);  

 segni di ipertensione endocranica, papilledema all’esame del fondo oculare.  

Cefalee secondarie riconducibili a patologie neurologiche:  

 t rauma cranico;  

 ipertensione endocranica – idiopatica, da cause sistemiche (tossiche, metaboliche, ormonali), da patologie 

intracraniche (idrocefalo, cause vascolari, neoplasie e altre cause non vascolari);  

 ipotensione endocranica (sindrome da ipotensione liquorale);  

 vasculopatie cerebrali – ischemia, infarto emicranico, emorragia (intraparenchimale, subaracnoidea, subdurale, 

extradurale), dissecazione arteriosa, CADASIL, MELAS, aneurisma, fistola cavernosa, MAV, angiomatosi, arteriti 

SNC (primarie e secondarie, arterite giganto-cellulare), APS, NeuroLES, Behçet, trombosi venosa cerebrale; 

 malattie infiammatorie – granulomatosi croniche, neurosarcoidosi, oftalmoplegie dolorose (Tolosa -Hunt); 

 malattie infettive – malattie infettive intracraniche, nevralgia post-erpetica, HIV-AIDS; 

 sclerosi multipla (neurite ottica retrobulbare).  

Cefalee primarie che pongono problemi di diagnosi differenziale: 

 cefalee primarie ad esordio sospetto acuto (a rombo di tuono, da tosse/attività fisica/attività sessuale, ipnica);  

 emicrania con aura (tipica o atipica, basilare, emiplegica, retinica);  

 cefalea a grappolo (e altre TACs).  



Indicazioni a valutazione ORL  

È indicata la visita specialistica ORL nei casi di: 

 dolore a partenza rino-sinusale – sinusite acuta, neoplasia; 

 cefalea associata a vertigini, acufeni, ipoacusia; 

 dolore auricolare – otalgia primaria o riflessa; 

 dolore a livello di rocche-mastoidi; 

 dolore/disturbi faringei.  

Indicazioni a valutazione oculistica  

È indicata la visita oculistica nei casi di: 

 dolore a livello orbitario, glaucoma acuto;  

 esoftalmo; 

 lesioni locali erpetiche o traumatiche;  

 segni di flogosi/congestione orbitaria, infezione/infiammazione orbitaria/retrorbitaria;  

 valutazione del fundus oculi;  

 disturbi visivi – neurite ottica retrobulbare, neuropatia ottica ischemica, retinopatia;  

 disturbi della motilità oculare (diplopia, strabismo, oftalmoplegie dolorose).  

Criteri di ricovero in reparto di degenza  

In casi di cefalea persistente di sospetta o accertata natura secondaria, è indicato il ricovero in reparto di degenza  

per effettuare ulteriori accertamenti o trattamenti non effettuabili ambulatorialmente. Lo stesso è indicato per effettuare 

trattamento di disassuefazione in caso di cefalea cronica quotidiana con abuso di farmaci.  

Criteri di osservazione breve intensiva 

Se la sintomatologia (cefalea e/o disturbi neurologici associati) non si risolve o non si chiarisce entro le prime 6 ore,  

non sussistono criteri per la dimissione o per il ricovero in reparto, si può trattenere il paziente in osservazione  

intensiva fino al giorno successivo (massimo 36 ore), per proseguire il trattamento e il monitoraggio clinico, per or-

ganizzare ulteriori accertamenti strumentali e controlli specialistici.  

Criteri di dimissione dal Pronto Soccorso  

Si può procedere a dimissione dal PS se la sintomatologia è sufficientemente definita dal punto diagnostico, non  

richiede ulteriore osservazione o ricovero, si è risolta o si è attenuata, non vi sono altri problemi o disturbi richiedenti  

ulteriori provvedimenti urgenti. Vengono fornite indicazioni ad assumere eventualmente una terapia di profilassi e/o 

un’ulteriore terapia sintomatica in caso di recidiva della cefalea (oltre la metà dei pazienti dimessi dal PS lamenta  

ancora cefalea dopo 24 ore), a rivolgersi al medico curante, ad effettuare esami differibili, a programmare visita spe-

cialistica ambulatoriale (generica o presso Centro Cefalee).  

Terapia delle cefalee in Pronto Soccorso  

Terapia antidolorifica aspecifica  

Viene scelta in base all’intensità del dolore e all’eventuale precedente assunzione di altri farmaci (spesso il paziente  

ha già assunto altri analgesici prima dell’arrivo in PS):  

 paracetamolo  (+ codeina);  
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 FANS; 

 oppioidi deboli (tramadolo fl 50 mg im, sc, ev in fis).  

Il sintomo dolore richiede sempre un rapido trattamento, anche prima della definizione diagnostica.  

La risposta positiva all’analgesico non esclude la necessità di indagare comunque la patologia sottostante.  

Terapia specifica antiemicranica  

I triptani sono di prima scelta, con un’evidenza di efficacia di grado A per gli attacchi moderati -severi. L’utilizzo è 

indicato come segue: 

 se la crisi è moderata, con scarsa nausea, si può usare un triptano per os, oppure supposte o spray nasale;  

 se il paziente ha già assunto un triptano per os, si può somministrare una seconda dose dopo almeno 2 ore;  

 se la crisi è intensa, con vomito, persistente da parecchie ore, o se il paziente ha già assunto FANS prima di  

arrivare in PS, si può usare il sumatriptan sottocute piuttosto che altri FANS ev o tramadolo (che spesso ha  

effetti collaterali come nausea-vomito, cefalea, confusione, tachicardia, ipotensione ortostatica);  

 limitazioni all’utilizzo di triptani: gravidanza, allattamento (evitare allattamento nelle 24 ore successive), età  <18 

(approvato solo sumatriptan spray nasale), età >65, coronaropatia nota o sospetta (eventuale ECG), ce-

rebrovasculopatia, ipertensione arteriosa non controllata (misurare PA), insufficienza grave epatica o renale, 

assunzione contemporanea di ergotaminici o Hypericum perforatum. 

Trattamento dei disturbi  associati  

 Nausea/vomito: metoclopramide fl in fis 100;  

 stato ansioso e/o dolorabilità muscolare:  benzodiazepine (delorazepam fl 2-5 mg in fis 100 o diazepam).  

Cefalea intrattabile  

Intesa come intensa resistente e persistente, stato emicranico, ha come indicazioni terapeutiche:  

 idratazione, sumatriptan sc, tramadolo, metoclopramide, steroidi (desametasone 4-8 mg in fis 100), benzo-

diazepine, fenotiazine. 

Cefalea a grappolo  

 Sumatriptan fl 6 mg sottocute, oppure ossigeno puro (7 litri/min per 10 -15 minuti con mascherina, max  15 

litri/min);  

 indometacina fl im di seconda scelta (ma in generale l’uso di FANS è sconsigliato). 

Impostare trattamento di prevenzione di nuove crisi: verapamil (cpr 40 mg x 3/die, effettuare ECG per escludere 

BAV, aumentare di 40 mg/die fino a 240-360 mg/die) + steroidi nei primi 10-15 giorni (effetto più rapido, prednisone 

50 mg/die per 5 giorni poi sospensione graduale in 10 giorni, oppure desametasone fl ev 4-8 mg x 2/die il primo 

giorno poi scalare in pochi giorni). 

Evitare triggers durante il periodo attivo: alcol, inalanti, fumo, altitudini elevate, sonno pomeridiano.  

Altra terapia specifica  

In base alla patologia sottostante:  

 antiedemigeni (mannitolo, steroidi, diuretici), antipertensivi, antibiotici.  

Norme assistenziali  

Per quanto possibile in un contesto come il PS, va offerta al paziente una collocazione in ambiente tranquillo,  

evitando rumori e luci intense, aggiornando paziente ed accompagnatori sul programma diagnostico-terapeutico 

intrapreso. Il paziente, collocato in saletta di osservazione durante la somministrazione della terapia, è invitato  a 

riferire eventuali nuovi problemi (peggioramento dei sintomi, comparsa di altri disturbi...) ed è sorvegliato  

dall’équipe medico-infermieristica.  



Schede guida specifiche di rapida consultazione  

1. CEFALEA + TRAUMA CRANICO  

2. CEFALEA + FEBBRE  

3. CEFALEA + IPERTENSIONE ARTERIOSA  

4. CEFALEA AD ESORDIO SOSPETTO ACUTO-IPERCUTO  

Emorragia sub-aracnoidea 

Emorragia intra-cerebrale 

Idrocefalo acuto 

Dissecazione arteriosa 

Ictus ischemico 

Trombosi venosa cerebrale 

Fistola durale artero-venosa 

5. CEFALEA + PERDITA DI COSCIENZA  

6. CEFALEA DA TOSSE O SFORZO FISICO 

Cefalea da tosse 

Cefalea da attività fisica 

Cefalea associata ad attività sessuale 

Cefalea a rombo di tuono  

7. CEFALEA INDOTTA DA SOSTANZE 

8. CEFALEA + VERTIGINI  

9. CEFALEA + RINO-SINUSITE ACUTA  

10. CEFALEA + DISTURBI OCULISTICI  

11. CEFALEA AD ESORDIO RECENTE SOSPETTO 

Neoplasia cerebrale – Carcinomatosi meningea 

Cefalea ortostatica da ipotensione liquorale  

Cefalea da arterite giganto-cellulare 

Cefalea ad esordio notturno o al risveglio  

12. CEFALEA CRONICA QUOTIDIANA  

13. CEFALEA A GRAPPOLO 

14. AURA EMICRANICA TIPICA E ATIPICA  

15. EMICRANIA SENZA AURA  

16. CEFALEA DI TIPO TENSIVO  

17. DOLORE FACCIALE  

Nevralgia cranica 

Dolore facciale non nevralgico 
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1. CEFALEA + TRAUMA CRANICO  

Sospettare complicanze intracraniche se: 

 cefalea diffusa, ingravescente, associata a vomito e ad altri disturbi;  

 commozione cerebrale (perdita di coscienza immediata, al momento del trauma, da non confondere con:  

sensazione di stordimento spesso riferita al momento dell’impatto, pdc da sincope o da crisi epilettica precedente il 

trauma e possibile causa del trauma, crisi sincopale/lipotimica vaso-vagale o riflessa successiva al trauma);  

 amnesia anterograda (per gli eventi successivi al trauma; l’amnesia retrograda per il trauma e per gli eventi 

immediatamente precedenti è invece piuttosto comune e meno importante);  

 ematoma cutaneo-subgaleale, vasta ferita lacero-contusa al capo (segni di un violento impatto locale);  

 midriasi monolaterale (possibile segno di ematoma comprimente il nervo oculomotore).  

Considerare anche: 

 grado del trauma (lieve, moderato o severo), Scala di Glasgow (Glasgow Coma Scale – GCS); 

 fattori di rischio (coagulopatia, etilismo, uso di stupefacenti, pregresso intervento neurochirurgico cranico,  

scarsa collaborazione per disabilità o età avanzata);  

 tipologia del trauma (a maggior rischio di complicanze: investimento stradale, alta velocità, 

precipitazione). >  TC encefalo urgente (estesa anche ai segmenti cervicali C1-C2).  

Indicazioni a TC: 

 otorinorrea, deficit neurologici focali, affossamento della teca cranica;  

 stato confusionale persistente a 30 minuti dal trauma (GCS 14) o GCS <14; 

 perdita di coscienza, amnesia anterograda, cefalea diffusa con vomito, estesa ferita lacero-contusa o ematoma 

subgaleale; 

 fattori di rischio particolari.  

La TC eseguita nelle prime 6 ore può non evidenziare un ematoma che può impiegare ore per manifestarsi. 

In pazienti con diatesi emorragica valutare se ripetere la TC dopo 6-12 ore, prima della dimissione. 

>  Osservazione in OBI (Osservazione Breve Intensiva)controllando il punteggio GCS.  

>  Dimissione a stato neurologico integro.  

2. CEFALEA + FEBBRE  

Sospettare meningite se: 

 febbre + cefalea ingravescente da alcune ore o giorni;  

 segni di irritazione meningea (rigidità nucale);  

 disturbi cognitivi o della vigilanza.  

>  Esami ematochimici: emocromo con formula, PCR, coagulazione, HIV+, emocoltura.  

>  Inizio immediato di terapia empirica : ceftriaxone + ampicillina + desametazone 8 mg.  

> TC encefalo in emergenza: (escludere ascesso cerebrale, infezione opportunista in AIDS, emorragia, encefalite 

erpetica). TC prima di PL se: crisi epilettica, deficit focali, alterazione coscienza, papilledema, immunodeficienza. > 

Puntura lombare: effettuabile anche senza TC se la situazione del paziente è critica, se non c’è papilledema,  

se non si può eseguire la TC entro 2 ore, se il sospetto di meningite è fondato (presenza di 3  segni: rigor  

nucalis, leucocitosi, aumento PCR).  

>  Terapia mirata in base all’esame del liquor.  

Se TC e liquor sono normali ma persiste una sintomatologia sospetta:  

>  EEG (ricerca di segni irritativi, encefalite).  

> RM encefalo (encefalite erpetica) + angioRM venosa (tromboflebite cerebrale, sindrome del seno cavernoso).  

Se si rilevano sintomi/segni di infezione extra-cerebrale: praticare una terapia possibilmente mirata e proseguire 

l’osservazione; la cefalea deve regredire con la febbre o entro 72 ore dal trattamento dell’infezione.  



3. CEFALEA + IPERTENSIONE ARTERIOSA  

Encefalopatia ipertensiva da ipertensione arteriosa* grave persistente:  

 cefalea associata a confusione, sopore, amaurosi o altri disturbi visivi, convulsioni;  

 ricercare anche segni di retinopatia e di cardiopatia ipertensiva;  

>  ECG, valutazione oculistica per fundus oculi;  

 la cefalea si risolve lentamente.  

Crisi ipertensiva senza segni di encefalopatia ipertensiva:  

 cefalea bilaterale, pulsante, aggravata dall’attività fisica, che regredisce entro un’ora dalla normalizzazione  

della pressione; 

 crisi notturne possono causare risvegli dal sonno con cefalea intensa di breve durata;  

 crisi da deficit dei riflessi barocettivi post-TEA, irradiazione cervicale, tumori a cellule entero-cromaffini; 

 feocromocitoma – brevi parossismi (10-60 minuti) di cefalea sudorazione, cardiopalmo, pallore, stato d’ansia, 

tremore, disturbi visivi, dolore toracico o addominale, nausea, flushing; ricerca di catecolamine urinarie entro  

24 ore dalla crisi; 

 risposta pressoria acuta ad agente esogeno – cocaina, amfetamina, IMAO (cefalea aspecifica, si risolve entro 24 

ore); 

 pre-eclampsia (gravidanza o puerperio fino a 7 giorni dal parto) – PA >140/90 (persistente a distanza di  

almeno 4 ore) + proteinuria >0,3/24 ore; edema tissutale, trombocitopenia, alterazioni della funzionalità  

epatica; la cefalea è intensa bilaterale pulsante aggravata dall’attività fisica, si risolve entro una settimana;  

 eclampsia (gravidanza o puerperio fino a 4 settimane dal parto) – pre-eclampsia + convulsioni.  

4. CEFALEA AD ESORDIO SOSPETTO ACUTO-IPERACUTO  

Elementi di sospetto: cefalea improvvisa ad esordio iperacuto (acme entro un minuto, “a rombo di tuono”) o  

acuto (acme entro 30 minuti), dolore severo (la prima o la peggiore cefalea della vita), durante sforzo fisico in  

pieno benessere, vomito all’esordio della cefalea, perdita di coscienza (sincope) all’esordio della cefalea, disturbi 

neurologici focali o non focali (disturbo di vigilanza), segni meningei (rigidità nucale).  

Emorragia sub-aracnoidea 

>  TC encefalo in “emergenza” (può evidenziare: emorragia subaracnoidea o intracerebrale, idrocefalo acuto).  

>  Ematochimici, esami coagulazione (escludere diatesi emorragica, anche in vista di intervento NCH o di PL).  

Se TC positiva (95% dei casi di ESA entro le prime 24 ore, 50% nella prima settimana): presa in carico  

neurochirurgica immediata, ricerca malformazione vascolare (angioTC/angiografia cerebrale). 

Se TC negativa (5% dei casi di ESA): proseguire monitoraggio in OBI.  

>  Rachicentesi (dopo 6-12 ore dall’esordio della cefalea): se liquor nella norma, si esclude l’ESA nel 100%.  

 La PL non va effettuata prima di 6-9 ore dall’esordio perché può dare dei falsi negativi; il prelievo effettuato  

con ago di Sprotte è meno traumatico; confrontare il liquor a occhio nudo con acqua di rubinetto su sfondo  

bianco; la spettrofotometria può dare falsi positivi; dopo 12 ore dall’esordio fino a 2 settimane la xantocromia 

liquorale distingue nel 100% l’ESA dal sanguinamento da manovra.  

 A parte le forme traumatiche, l’ESA nell’80% consegue a rottura di aneurisma sacculare.  

 Se l’ESA è esordita 3-14 giorni prima, la RM encefalo (sequenze FLAIR, + angioRM arteriosa) è più sensibile 

della TC. 

 È possibile un riscontro casuale di aneurismi intracranici (presenti nel 2,5-6% della popolazione generale). 

* PA >160/110 (PA >180/120 se ipertensione cronica) 
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 ESA “minima”: attenzione alla cefalea “sentinella”, spesso lieve e transitoria, con obiettività neurologica  

normale, per minime fissurazioni di aneurisma sacculare; annuncia una rottura nel 50% dei casi.  

 Dolore orbitario monoculare, midriasi, diplopia (paralisi acuta III nervo cranico): sospettare un aneurisma  a 

livello dell’arteria comunicante posteriore o della porzione terminale della carotide.  

Emorragia intra-cerebrale  

 Cefalea acuta nel 70-80%, rapidamente ingravescente, con vomito; meccanismi: ipertensione endocranica, 

compressione locale, presenza di sangue nello spazio subaracnoideo, idrocefalo acuto. Possono anche non 

esserci deficitfocali.  

 Emorragia cerebellare: può esordire con cefalea isolata; eventuale valutazione urgente neurochirurgica.  

 Ematoma retroclivale: un’emorragia nella zona retrostante al clivus può dare una cefalea a rombo di tuono.  

 Apoplessia ipofisaria (rara, infarcimento emorragico dell’ipofisi): cefalea acuta severa retro-orbitaria, frontale o 

diffusa, associata ad almeno uno dei seguenti sintomi: nausea-vomito, febbre, ridotto livello di vigilanza, 

ipopituitarismo, ipotensione, oftalmoplegia, riduzione dell’acuità visiva. La RM è più sensibile della TC per 

evidenziare una patologia intra-sellare. 

Idrocefalo acuto  

Un ostacolo al deflusso di liquor può essere causato da varie patologie, in particolare in fossa cranica posteriore:  

emorragia, neoplasia, cisti della pineale, cisti colloide del III ventricolo (raro esordio con cefalea acuta + sincope).  

Altri accertamenti da considerare se la TC encefalo è nella norma:  

>  ecodoppler 7SA urgente (nel sospetto di dissecazione arteriosa);  

>  RM encefalo (+ eventuale angioRM arteriosa o venosa) urgente o differibile in base al sospetto clinico  

(trombosi venosa cerebrale, fistola durale artero-venosa, encefalopatia ipertensiva, ischemia cerebrale,  

vasculite, apoplessia ipofisaria, ipotensione liquorale). 

Dissecazione arteriosa  

Elementi di sospetto: cefalea/dolore latero-cervicale irradiato ad emivolto + deficit focale da vasculopatia cerebrale 

(spesso TIA ripetuti dopo l’esordio della cefalea) in età giovanile, recente traumatismo cervicale, amaurosi fugace 

(ischemia retinica), ptosi palpebrale monolaterale (sindrome di Horner da compressione ortosimpatico  

pericarotideo), tinnito omolaterale, deficit emilingua (nervo ipoglosso).  

>  Ecodoppler 7SA urgente.  

>  AngioRM arteriosa/angio7C.  

Ictus ischemico  

 Infarto cerebrale: la cefalea è riportata nel 17-34%, soprattutto nelle forme localizzate nel circolo posteriore, nei 

casi di coinvolgimento prevalente corticale e nelle trombosi dei grossi vasi; raramente gli infarti lacunari  danno 

cefalea. 

 7IA: nell’attacco ischemico transitorio raramente viene riferita cefalea (più spesso nei TIA vertebro -basilari). 

 Infarto emicranico: da sospettare in casi di aura emicranica protratta >1 ora .  

Trombosi venosa cerebrale  

Elementi di sospetto: età giovanile, rischio trombofilico, gravidanza/puerperio, cefalea aggravata da sforzi e cli-

nostatismo, amaurosi fugace bilaterale, disturbi della vigilanza, crisi epilettiche, deficit neurologici focali, disfasia. 

Sindrome del seno cavernoso (oftalmoplegia). Febbre nelle forme settiche (tromboflebite). 

>  RM + angioRM venosa.  

Fistola durale artero-venosa  

Elementi di sospetto: tinnito pulsante doloroso, segni di ipertensione endocranica. Fistola carotido-cavernosa: 

oftalmoplegia dolorosa e soffio pulsante orbitario.  

>  RM + angioRM arteriosa e venosa + angioRM dinamica.  



5. CEFALEA + PERDITA DI COSCIENZA  

Cefalea + crisi epilettica, sintomatica di patologie cerebrali  

 Emorragia intracranica, encefalomiopatia mitocondriale tipo MELAS, lesioni focali cerebrali, malformazione  

artero-venosa, encefalopatia metabolica (astinenza alcolica), encefalopatia ipertensiva, eclampsia, trombosi 

venosa cerebrale, traumatismo cranio-encefalico. 

Cefalea post-convulsiva  

Esordisce entro 3 ore dalla crisi convulsiva e può durare 6-72 ore, è simil-tensiva o simil-emicranica (nausea, 

fotofobia, fotofobia; con buona risposta ai triptani). 

Elementi indicativi di crisi epilettica tonico-clonica generalizzata: anamnesi di precedenti crisi, esordio  

improvviso senza prodromi, perdita di coscienza >5 minuti, convulsioni motorie, mursus linguae, incontinenza  

sfinterica, successiva transitoria confusione mentale e lieve cefalea diffusa.  

Epilessia indotta dall ’emicrania con aura  

Raramente durante un’aura o entro 60 minuti si instaura una crisi convulsiva. L’aura dell’emicrania basilare può  

associarsi a crisi epilettiche. 

Cefalea + sincope, sintomatiche di patologie cerebrali  

 Emorragia intracranica, encefalopatia metabolica, ischemia vertebro-basilare, malformazione di Chiari tipo 1, 

cisti della ghiandola pineale e cisti colloide del III ventricolo.  

Cefalea post-sincopale  

Una sincope vaso-vagale (con sintomatologia neurovegetativa, offuscamento visivo, malessere generale, poi perdita 

del tono posturale e della coscienza <5 minuti) può essere seguita da una lieve cefalea di breve durata. 

Crisi emicranica con sincope  

La sincope può far parte del corteo neurovegetativo della crisi emicranica; i soggetti emicranici hanno spesso  

anche episodi sincopali e disturbi da intolleranza ortostatica indipendenti dalle crisi di cefalea. 

>  ECG : può rilevare un intervallo RR allungato, indicativo di un disturbo autonomico.  

6. CEFALEA DA TOSSE O SFORZO FISICO  

Cefalea da tosse 

Spesso scatenata anche da altri sforzi, torchio addominale, soffiarsi il naso, attività sessuale, la forma primaria  

è rara, di brevissima durata (da 1 secondo a 30 minuti), bilaterale; escludere lesioni espansive intracraniche  

(spesso in fossa cranica posteriore), ematoma subdurale post-traumatico (persone anziane), patologie carotidee  o 

vertebrobasilari (aneurismi), ipotensione liquorale, patologie della cerniera atlanto -occipitale (malformazione di 

Chiari 1, impressione basilare, malattia di Paget). 

> TC encefalo  in situazioni di urgenza, altrimenti è più indicata RM encefalo.  

Cefalea da attività fisica  

La forma primaria è simil-emicranica, pulsante, di durata variabile (5 minuti-48 ore), scatenata da sforzo fisico, 

attività sportiva (in particolare ad elevata altitudine o in ambienti caldi); escludere feocromocitoma, cefalea  

cardiaca (da infarto miocardico acuto), malformazioni vascolari, stenosi carotidee.  

Cefalea associata ad attività sessuale  

La forma primaria  può essere orgasmica (dolore violento improvviso, diffuso, in coincidenza con l’orgasmo, 

persistente per 1 minuto-3 ore) o pre-orgasmica (dolore gravativo diffuso a capo e collo, ad esordio graduale, 

associato a contrazione dei muscoli cervicali); escludere emorragia intracranica, dissecazione arteriosa, en-

cefalopatia ipertensiva, ipotensione liquorale  (cefalea posturale). 

38 MANUALE CEFALEE 2011 - Diagnosi e terapia del dolore cranio-facciale primario e secondario  



Cefalea in urgenza - Percorso assistenziale medico-infermieristico in Pronto Soccorso  39 

Cefalea a rombo di tuono  

Dolore intenso ad insorgenza iperacuta, acme in meno di un minuto; la forma primaria è estremamente rara; 

escludere ESA, dissecazione arteriosa, trombosi venosa cerebrale, fistola durale, apoplessia ipofisaria, ematoma 

retroclivale, encefalopatia ipertensiva, ipotensione liquorale.  

7. CEFALEA INDOTTA DA SOSTANZE  

Intossicazione da monossido di carbonio  

Cefalea spesso ad esordio notturno; il paziente viene svegliato da una cefalea diffusa opprimente o pulsante, con 

parossismi, di intensità correlata alla gravità dell’intossicazione, associata a malessere generale, nausea, vomito, 

visione offuscata, convulsioni, turbe della coscienza (coma se il livello di CO supera il 40%). Si risolve entro 72 ore 

dall’eliminazione del CO circolante. Possono essere colpiti più soggetti che hanno dormito nello stesso ambiente.  

Alcol 

Raramente la cefalea indotta da alcol ha un’insorgenza rapida (entro 3 ore, cefalea da cocktail), più comunemente  

si sviluppa dopo la diminuzione dell’alcolemia (cefalea ritardata, da hangover). Nel periodo attivo della cefalea  a 

grappolo l’alcol innesca una crisi entro 30 minuti.  

Droghe  

 Cocaina: può scatenare una cefalea in meno di un’ora (inoltre può scatenare un ictus o TIA);  

 Cannabis: può causare cefalea nelle successive 12 ore (+ secchezza delle fauci, parestesie, iperemia  

congiuntivale, flushing).  

Farmaci 

 Inibitori della fosfodiesterasi (sildenafil e dipiridamolo): possono causare cefalea entro 5 ore; nei pazienti  

con cefalea a grappolo il sildenafil scatena una crisi entro 40 minuti anche al di fuori del periodo attivo.  

 Donatori di ossido nitrico NO (nitroglicerina, nitroprussiato di sodio, isosorbite mono e dinitrato, mannitolo  

esanitrato, nitrato di amile): possono scatenare una cefalea entro 10 minuti; in soggetti che già soffrono di  

una cefalea primaria possono scatenare una crisi entro 1-2 ore (cefalea a grappolo) o entro 5-6 ore (emicrania 

o cefalea di tipo tensivo). 

 Digitale, atropina, nimodipina, nifedipina, imipramina, idralazina, disulfiram, immunoglobuline ev, interferoni.  

Alimenti  

 Glutammato monosodico: contenuto in cibi orientali (sindrome da ristorante cinese), dadi, zuppe in scatola,  

ketchup, arachidi tostate, patatine fritte confezionate, hot-dog e altri alimenti da fast-food; entro 1 ora dal-

l’ingestione può causare cefalea diffusa, dolore alla mandibola, senso di costrizione a volto e gola, arrossamento  

e sudorazione al volto, punture di spillo alla mucosa orale, bruciore a collo-spalle-torace, contrazione muscolare 

cervicale, oppressione toracica (dd IMA), ipotensione, tachicardia, palpitazioni, vertigini, nausea, disturbi ad-

dominali, torpore; in genere si risolve entro 30 minuti.  

8. CEFALEA + VERTIGINI  

Patologie responsabili di cefalea + disturbi dell’equilibrio  

 Dissezione dell’arteria vertebrale, ischemia o emorragia in fossa cranica posteriore;  

 patologie intracraniche con o senza ipertensione endocranica, neoplasie, infezioni cerebrali o sistemiche, in-

fiammazioni;  

 trauma cranio-cervicale;  

 patologie della colonna cervicale, malformazioni della cerniera atlanto -occipitale (sindrome di Chiari 1);  

 disturbi dell’omeostasi, abuso o sospensione di sostanze (farmaci -tossici-alimenti); 

 disturbi psichiatrici.  



Cefalee primarie associate a vertigini  

• 

Emicrania: le vertigini possono associarsi a crisi di emicrania con o senza aura. Nella rara aura di tipo 

basilare le vertigini o l’atassia, di durata di 5-60 minuti, sono associate ad almeno un altro disturbo tronco-

encefalico o del lobo occipitale. Le vertigini posizionali benigne nell’infanzia o adolescenza possono rap-

presentare un precursore emicranico. 

 Cefalea di tipo tensivo (soprattutto se associata a contrattura muscolare cervico-nucale).  

 Cefalea cronica quotidiana (soprattutto se complicata da abuso di analgesici).  

9. CEFALEA + RINO-SINUSITE ACUTA  

Elementi di sospetto: cefalea profonda, continua, si accentua chinandosi in avanti, scuotendo la testa, soffiando  il 

naso, tossendo, starnutendo, compare contemporaneamente alla sintomatologia sinusitica acuta e si risolve entro  7 

giorni dalla remissione della sinusite, si associa a febbre, congestione nasale, secrezioni purulente, senso di peso  e 

di tensione al volto, anosmia, dolore alla digitopressione dei “punti sinusali”. La modificazione della cefalea con  la 

posizione del paziente ha valore localizzatorio. Con la cronicizzazione della sinusite, la cefalea scompare, per 

ricomparire solo se la sinusite si riacutizza. Raramente l’esordio è acuto improvviso (nella forma barotraumatica).  

10. CEFALEA + DISTURBI OCULISTICI  

Segni di flogosi locale o congestione orbitaria  (iperemia congiuntivale, edema palpebrale e corneale):  

 glaucoma acuto – violento dolore bulbare + calo dell’acuità visiva, nausea e vomito, iperemia congiuntivale, 

congestione bulbare, opacamento corneale, midriasi;  

 iridociclite – miosi, dolore alla digitopressione del bulbo;  

 cefalea a grappolo;  

 tromboflebite del seno cavernoso.  

Disturbi visivi  

 Neurite ottica retrobulbare: dolore al movimento oculare e calo del visus  per demielinizzazione del nervo  

ottico in fase acuta, soprattutto giovani donne; spesso è la prima manifestazione di una sclerosi multipla;  

 neuropatia ottica ischemica;  

 retinopatia;  

 emicrania con aura;  

 trombosi venosa cerebrale;  

 arterite giganto-cellulare.  

Disturbi della motili tà oculare (diplopia, strabismo, oftalmoparesi -oftalmoplegia)  

 Neuropatia oculare ischemica diabetica;  

 patologie infettive, infiammatorie, neoplastiche orbitarie o retro -orbitarie;  

 aneurisma in espansione, sindrome del seno cavernoso, di Tolosa-Hunt, patologie intracraniche varie.  

Disturbi  autonomici  local i  omolateral i  

 Sindrome di Horner da deficit ortosimpatico (miosi, ptosi palpebrale, riduzione rima palpebrale, enoftalmo), 

iperattività parasimpatica (lacrimazione, iperemia congiuntivale, edema palpebrale, sudorazione fronte-

emivolto, congestione nasale-rinorrea, ipertono oculare);  

 cefalea a grappolo;  

 dissecazione carotidea.  

Esoftalmo  

 Patologie retro-orbitarie infettive, infiammatorie, neoplastiche, vascolari, ipertiroidismo.  

Lesioni locali  

 Lesioni corneali da Herpes zoster, segni di traumatismo locale.  
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11. CEFALEA AD ESORDIO RECENTE SOSPETTO  

Elementi di sospetto:  

 cefalea ad esordio recente (nei 3 mesi precedenti), persistente o subcontinua da giorni o settimane, ingravescente, 

diffusa gravativa (non pulsante), dolore irradiato al collo e al cingolo scapolare;  

 aggravata da tosse, sforzi fisici, di notte o al risveglio;  

 esordio oltre i 50-60 anni;  

 sindrome da ipertensione endocranica – disturbi visivi (amaurosi transitoria, calo visus, diplopia), disturbi  

neurologici (deficit focali, rallentamento ideomotorio, al terazioni comportamentali, instabilità posturale,  

vertigini), acufeni (tinnito pulsante), vomito improvviso, bradicardia, ipertensione arteriosa secondaria;  

 disturbi sistemici: calo ponderale, malattie infiammatorie, malattie infettive, disturbi endocrino-metabolici, 

malattie immuno-reumatologiche, neoplasie.  

> TC encefalo in urgenza (può evidenziare: idrocefalo iperteso, ematoma subdurale, neoplasie primitive o  

secondarie, ascesso cerebrale). 

Se TC nella norma:  

> Esami di laboratorio (routine, VES-PCR) nel sospetto di encefalopatia tossico-metabolica, arterite giganto-
cellulare. 

Eventuali altri accertamenti urgenti o differibili, ambulatoriali o in regime di ricovero, a seconda dei casi:  

>  anamnesi farmacologica – cefalea cronica da abuso di analgesici o causata da assunzione di farmaci per  

altre patologie; 

> esame del fundus oculi (ricerca papilledema), RM encefalo + angioRM venosa se sospetta trombosi venosa 

cerebrale subacuta-cronica; 

> RM encefalo con mdc nel sospetto di carcinomatosi meningea, ipotensione liquorale, neurosarcoidosi, gra-
nulomatosi; 

>  puntura lombare – ipertensione endocranica idiopatica o secondaria a cause endocrine -metaboliche-
tossiche; 

>  polisonnografia – apnee del sonno (OSAS);  

>  valutazioni specialistiche in base ai disturbi associati.  

Neoplasia cerebrale 

Elementi di sospetto per neoplasia intracranica: cefalea persistente notturna o al risveglio, gravativa diffusa,  

esacerbata da cambi di posizione, attività fisica, tosse. Occorre prestare più attenzione alle cefalee ad esordio re-

lativamente recente (3 mesi) oltre i 50 anni. Di solito entro pochi mesi dall’esordio della cefalea si aggiungono  

altri sintomi neurologici; raramente la cefalea rappresenta l’unico sintomo per un tempo più lungo (1-2 anni). 

Carcinomatosi meningea (meningite neoplastica)  

Invasione delle leptomeningi e/o del liquido cerebrospinale da parte di cellule neoplastiche, nel 4-15% di tutti i  

tumori solidi: mammella (12-34%), polmone (10-26%), melanoma (17-25%), tratto gastroenterico (4-14%). 

Elementi di sospetto: anamnesi di neoplasia, cefalea + deficit di nervi cranici, rachialgia, sindrome della cauda. 

>  RM encefalo-midollare con mdc.  

>  Rachicentesi (da ripetere se primo esame normale).  

Cefalea ortostatica da ipotensione liquorale  

Elementi di sospetto: cefalea posturale (avvertita entro 15 minuti dall’assunzione dell’ortostatismo) ad esordio  

acuto o subacuto, esacerbata da sforzi fisici + cervicalgia irradiata agli arti superiori, nausea, sensazione di  

stordimento, difficoltà nell’eloquio, tinnito, ipoacusia, difficoltà visive.  

>  TC encefalo (falde ematiche subdurali).  

>  RM encefalo  ( - - *  mieloRM).  



Cefalea da arterite giganto-cellulare 

Elementi di sospetto: cefalea di recente insorgenza e persistente in soggetto di età >60 anni, spesso unilaterale,  

ad esacerbazione notturna + segni di flogosi locale (arterie temporali superficiali turgide, tortuose e dolenti alla 

palpazione) + segni di flogosi sistemica (aumento VES-PCR; perdita di peso, astenia) + interessamento vascolare  

di altri distretti (claudicatio mandibolare, ripetuti episodi di amaurosi fugace  per neuropatia ottica ischemica,  

ictus, demenza vascolare, infarto miocardico, rottura dell’aorta). La cefalea regredisce tipicamente dopo pochi  

giorni di terapia con steroidi.  

>  TC encefalo (negativa). 
>  Esami di laboratorio (routine, VES-PCR).  

Cefalea ad esordio notturno 

 Intossicazione da monossido di carbonio;  

 ipercapnia (in soggetti con malattie polmonari croniche);  

 ipertensione endocranica;  

 arterite gigantocellulare;  

 crisi notturne di ipertensione arteriosa;  

 crisi ipoglicemiche notturne;  

 cefalee primarie: emicrania, cefalea a grappolo, cefalea ipnica.  

Cefalee del risveglio  

 OSAS (sindrome delle apnee ostruttive) e altri disturbi del sonno, dissonnie o parasonnie: bruxismo, son-

nambulismo, movimenti periodici nel sonno (PLMS), sindrome delle gambe senza riposo (RLS), malattie 

extrapiramidali; 

 ipertensione endocranica;  

 emicrania;  

 cefalea cronica quotidiana, cefalea da abuso di farmaci antidolorifici, cefalea da abuso/sospensione di caffeina. 

12. CEFALEA CRONICA QUOTIDIANA  

Cefalea oltre 4 ore al giorno, oltre 15 giorni al mese, da oltre 3 mesi:  

 spesso precedente emicrania episodica, peggiorata con abuso di analgesici e/o caffeina;  

 indagare presenza di altri sintomi, altre patologie, disturbi psichiatrici.  

>  Esami  di  laborator io.  

>  Trattamento s intomatico.  

>  Attendere la risoluzione della crisi. 

> Dimissione consigliando una visita specialistica per un’adeguata presa in carico ambulatoriale, per confermare  

la diagnosi ed impostare una terapia di profilassi.  

Cefalea da abuso di analgesici: da oltre 3 mesi assunzione di analgesici per oltre 15 giorni al mese (bastano 10  

giorni al mese per triptani, ergotaminici, oppioidi, o associazioni di analgesici).  

>  Trattamento di disassuefazione , da programmare preferibilmente in regime di ricovero.  

13. CEFALEA A GRAPPOLO 

Criteri diagnostici:  

 violento dolore orbitario strettamente unilaterale, di breve durata (<3 ore);  

 disturbi autonomici omolaterali: lacrimazione, rinorrea-ostruzione nasale (iperattività parasimpatica omo-

laterale), miosi, ptosi palpebrale (sindrome di Horner, da deficit ortosimpatico) + stato di agitazione-irre-

quietezza; 
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 grappolo di attacchi  (cluster-period, usualmente alcune settimane): crisi ravvicinate, ogni 1-2 giorni, spesso 

di notte, ad orari fissi, talora più volte al giorno.  

> Trattamento specifico sintomatico, inizio trattamento di profilassi, presa in carico presso Centro Cefalee.  

Diagnosi differenziale  con l’emicrania (che dura 4-72 ore, non è strettamente unilaterale, non è associata a  

disturbi autonomici omolaterali né a stato di agitazione) e con il dolore nevralgico (che è brevissimo folgorante,  

dura <2 minuti, è strettamente localizzato nel territorio di innervazione del ramo nervoso, è innescato da trigger  

oro-facciali). 

Altre cefalalgie trigeminali-autonomiche sono molto più rare:  

 Hemicrania parossistica  (cronica o episodica): crisi più brevi (20-30 minuti) e più frequenti (5-30/die); 

disturbi parasimpatici, raro Horner; risponde elettivamente all’indometacina;  

 la rarissima SUNCT ha invece caratteristiche più simil-nevralgiche, con un dolore di brevissima durata (5 se-

condi-4 minuti), spesso ripetuto molte volte al giorno (3-200/die); disturbi parasimpatici, non Horner; può  

rispondere agli antiepilettici.  

14. AURA EMICRANICA TIPICA E ATIPICA  

Aura emicranica tipica  

Sviluppo graduale dei sintomi, durata 15-30 minuti, disturbi visivi in espansione bilaterali solitamente a prevalenza  

da un lato (scotomi scintillanti, immagini ondulate distorte offuscate, emianopsia), parestesie migranti cheiro -

orali (formicolio migrante dalla mano alla bocca), rara afasia espressiva (fase finale dell’aura protratta), successiva 

cefalea emicranica (pulsante, con nausea, fotofobia; ma non sempre c’è cefalea); età 10 -40 anni, ricorrenza 

irregolare delle crisi. 

Per la diagnosi di emicrania con aura deve risultare almeno un altro precedente episodio con caratteristiche  

analoghe. 

Diagnosi differenziale:  

 TIA – età >40 anni, rara ricorrenza, esordio improvviso in pochi secondi -1 minuti, deficit focali motori e  

sensitivi senza marcia, rari disturbi visivi (scotomi negativi, amaurosi fugace, rara emianopsia), frequente  

afasia espressiva, rara cefalea diffusa associata, possibile presenza di tachicardia fibrillazione atriale parossistica, 

soffi carotidei. 

 Aura epilettica – esordio improvviso <1 minuto, evoluzione rapida, fenomeni visivi complessi (micropsie, 

macropie, metamorfopsie), disturbi motori e sensitivi (clonie, parestesie) con marcia jacksoniana disto-prossimale 

(arto inf-sup-volto), mutismo, stato di coscienza alterato, automatismi, alterata sensazione gastrica.  

Aura emicranica atipica  

Elementi di sospetto per forme sintomatiche: 

 durata dell’aura breve <5 minuti o protratta >1 ora;  

 sviluppo improvviso non graduale dei disturbi; 

 coinvolgimento dell’arto inferiore;  

 sintomi deficitari (anziché positivi tipici);  

 de f ic i t  mo to r i ;  

 disturbi vertebro-basilari;  

 disturbi visivi esclusivamente monolaterali;  

 perdita di coscienza;  

 esordio tardivo, dopo i 40 anni.  

Aura prolungata oltre 1 ora  

> TC urgente se i sintomi sono ancora in atto, altrimenti RM encefalo.  



Infarto emicranico (rara compl icanza dell ’emicrania con aura)  

Attacco di emicrania con aura simile a precedenti, ma uno o più sintomi dell’aura persistono oltre 60 minuti,  

area ischemica congrua con la sintomatologia persistente dell’aura, spesso nel territorio dell’arteria cerebrale 

posteriore. Occorre escludere una dissecazione arteriosa e altre cause di ictus . 

Emicrania di t ipo basilare  

Rara, ad esordio solitamente infantile-giovanile, aura prolungata a lento sviluppo con sintomi bilaterali originanti 

dalla regione troncoencefalica o da entrambi i lobi occipitali  (parestesie bilaterali simultanee, disturbi visivi  

bilaterali nei campi nasali e temporali, diplopia, atassia, vertigini, acufeni, ipoacusia, disartria, alterazioni del  

livello di coscienza, raramente sincope completa o crisi epilettiche. Non sono presenti disturbi motori. 

Emicrania emiplegica, famigliare o sporadica  

Rara, aura prolungata che può iniziare in modo tipico, graduale, con disturbi visivi e/o sensitivi e/o del linguaggio, 

complicata da emiparesi transitoria a regressione completa entro 24 ore.  

Emicrania ret inica  

Rara, disturbi visivi esclusivamente ad un occhio, positivi e/o negativi reversibili entro 1 ora. Escludere ischemia 

retinica, neuropatie ottiche, dissecazione carotidea.  

Elementi di sospetto per patologie vascolari che si possono manifestare con aura atipica:  

 MAV (malformazione artero-venosa) – aura di durata breve <5 minuti o persistente >60 minuti, ad inizio  

sensitivo o con sequenza di sintomi atipica, crisi epilettiche, assenza di famigliarità per emicrania con aura;  

più spesso però una MAV si manifesta con emorragia, crisi epilettiche, segni focali, cefalea aspecifica.  

 Angiomatosi encefalo-trigeminale (o leptomeningea, di Sturge-Weber) – angioma al volto in sede trigeminale, 

angioma meningeo ipsilaterale, convulsioni, cefalea talora emicranica con aura prolungata (oligoemia cronica). 

 CADASIL (Arteriopatia Cerebrale Autosomica Dominante con Infarti Sottocorticali e Leucoencefalopatia) – 

aura prolungata, famigliarità, TIA in giovani adulti senza fattori di rischio, deficit cognitivi, RM con lacune  

e leucoencefalopatia (lesioni bilaterali sostanza bianca temporale anteriore e capsula esterna). 

 MELAS (encefalopatia mitocondriale, acidosi lattica, episodi simil-infartuali) – ritardo di sviluppo, bassa  

statura, cefalea ricorrente simil-emicranica, crisi epilettiche, vomito episodico, diabete, sordità neurosensoriale, 

miopatia, disturbi focali neurologici episodici simil -ictus, declino cognitivo.  

15. EMICRANIA SENZA AURA  

Criteri diagnostici ICHD-II  

All’anamnesi risultano almeno altre 4 crisi analoghe (= 5 con la crisi in atto) , con i seguenti elementi tipici  

emicranici: 

 almeno 2 delle seguenti caratteristiche: unilaterale, pulsante, intensità media o severa, peggioramento con 

l’attività fisica;  

 almeno 1 dei seguenti sintomi: nausea/vomito, fotofobia/fonofobia;  

 durata da 4 a 72 ore (senza trattamento).  

Utilizzando invece i criteri semplificati ID migraine, la diagnosi di emicrania è altamente probabile se vengono riferiti 

attacchi ricorrenti con le seguenti 3 caratteristiche: cefalea intensa disabilitante + fotofobia + nausea/vomito. 

Stato emicranico  

Emicrania senz’aura persistente oltre 72 ore, intensa disabilitante: pur non configurando situazione di pericolo, la 

sintomatologia dolorosa è tanto grave da esigere cure urgenti ed efficaci; spesso c’è abuso di analgesici. 

>  Non occorre di regola effettuare alcun esame.  

>  Trattamento specifico antiemicranico,  attendere la risoluzione della crisi, dimissione suggerendo  

eventualmente una visita specialistica ambulatoriale non urgente presso Centro Cefalee.  
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16. CEFALEA DI TIPO TENSIVO  

Storia di pregressi analoghi episodi da anni in paziente per il resto asintomatico.  

Criteri diagnostici ICHD-II  

Almeno 10 attacchi con almeno due delle seguenti caratteristiche ): 

 cefalea bilaterale (nel 90%);  

 gravativa-costrittiva (non pulsante);  

 intensità lieve o media (non impedisce l’attività quotidiana; spesso è solo un fastidio);  

 non aggravata dall’attività fisica (anzi lo svolgimento di attività fisica spesso riduce il fastidio).  

Talora si associa fotofobia, oppure fonofobia (solo una delle due), non nausea/vomito (al massimo iporessia). 

La cefalea può durare da 30 minuti a 7 giorni . 

> Trattamento sintomatico,  attendere la risoluzione della crisi, dimissione. 

17. DOLORE FACCIALE 

Nevralgia cranica  

Forma tipica: il dolore nevralgico parte da un preciso nervo sensitivo, è quindi unilaterale e strettamente lo -

calizzato nel suo territorio  – ramo mascellare o mandibolare del trigemino, raramente oftalmico (sospettare  

Herpes zoster) o rami terminali, nervi vago-glossofaringeo (orofaringe-orecchio), ramo intermedio del facciale  

(orecchio), nervo laringeo superiore, nervo occipitale.  

 Scarica dolorosa parossistica brevissima  (da frazioni di secondo a meno di 2 minuti), folgorante tipo “scossa 

elettrica”;  

 spontanea o tipicamente innescata dalla sollecitazione di una zona “grilletto” (trigger) nel territorio sensitivo  

del nervo; 

 successivo breve “periodo refrattario” di 2-3 minuti, durante il quale nessuno stimolo scatena il dolore;  

 assenza di disturbi autonomici locali (iperemia cutanea, lacrimazione);  

 esame neurologico normale;  

 spesso nella forma tipica “classica” la RM encefalo dimostra un conflitto neurovascolare. 

L’incidenza aumenta con l’età (soprattutto >50 anni).  

Elementi atipici sospetti per forma secondaria:  

 età giovanile-adulta (<40 anni sospettare Sclerosi Multipla);  

 deficit sensitivi;  

 assenza del periodo refrattario; 

 permanenza di dolenzia di fondo tra i parossismi;  

 dolore bilaterale o esteso al di fuori del territorio di competenza del nervo (è importante definire con precisione 

l’area anatomica interessata). 

>  Terapia  (carbamazepina 600-1200/die). 

> RM encefalo + angioRM arteriosa  (non urgente) e visita neurologica.  

Dolore facciale non nevralgico  

Dolore neuropatico: parte da nervi sensitivi strutturalmente alterati , è continuo, si associa a disfunzione nervosa 

obiettivabile (deficit sensitivo-motorio, oftalmoplegia, deficit visivo, uditivo-vestibolare, gustativo, olfattivo).  

Dolore tissutale: parte da strutture craniche sensibili  (cute, mucose, muscoli, periostio, articolazioni, denti, 

occhi, orecchie) per patologie locali di varia competenza specialistica (oculista, otorinolaringoiatra, odontoiatra,  

oncologo) – flogosi, neoplasie, contusioni, compressioni, disfunzione temporo-mandibolare, sindrome mio-

fasciale. 



Dolore centrale: da meccanismi disnocicettivi centrali noti (lesioni cerebrali: ictus, sclerosi multipla, lesioni ta-

lamiche) o non noti (sindrome della bocca che brucia; dolore facciale persistente idiopatico, ex “algia facciale  

atipica”). 

 Disfunzione temporo-mandibolare: è frequente, ma causa cefalea solo nel 5% dei casi; da artropatia di-

sfunzionale, artrite, artrosi t-m, miofibrosite muscoli masticatori (sindrome miofasciale, bruxismo sintomatico); 

dolore (monolaterale periauricolare, irradiato alla mascella e alla regione temporale, esacerbato dal movimento 

della mandibola o dalla masticazione, dall’occlusione serrata dei denti come nel bruxismo), alterata dinamica  

articolare (ridotta apertura della bocca, laterodeviazioni o deflessioni), rumore durante i movimenti della  

mandibola (schiocco, scroscio), dolorabilità della capsula articolare  (sindrome miofasciale, ipersensibilità e 

ipertono muscolare, aree trigger).  

 Dolore miofasciale:  trigger points nei muscoli contratti e dolenti (pterigoidei interno o esterno, sternoclei-

domastoideo, trapezio); può associarsi a sintomatologia neurovegetativa come vasocostrizione, sudorazione, 

lacrimazione e salivazione. 

 Cefalea cervicogenica: dolore a partenza da strutture cervicali alterate , raccolto dalle radici C1-2-3 e 

irradiato a livello cefalico posteriore (nervi occipitali) e anteriore (nervo oftalmico), scatenato da particolari  

movimenti o posture del collo; limitazione dei movimenti attivi e passivi del collo, dolorabilità muscoli  

cervicali. Spondilosi e osteocondrosi-osteocondriti cervicali non sono ritenute in grado di causare cefalea.  

Gli esami radiologici dimostrano anomalie del movimento in flessione-estensione, anomalie congenite o  

patologie acquisite delle strutture cervicali; fratture, neoplasie, artrite reumatoide, infezioni. Spesso si associano 

dolore al collo irradiato a una spalla, miofascite, nausea, vertigini.  

 Patologie della giunzione cranio-cervicale: anomalie congenite  di sviluppo (malformazione di Chiari-1, 

impressione basilare) o acquisite (ependimoma, schwannoma, meningioma, metastasi, malattia di Paget, 

mieloma multiplo, osteomielite, artrite reumatoide, sinovite delle articolazioni atlanto-occipitali e atlanto-

assiali). 

– Sindrome di Chiari: cefalea occipitale scatenata da tosse, sforzi, movimenti di estensione del capo ; 

cervicalgia, sintomi cerebellari, del troncoencefalo o del midollo cervicale, talora associata a siringomielia 

>  RM cranio-cervicale (erniazione delle tonsille cerebellari nel canale cervicale). 

 Dolore facciale persistente idiopatico (ex “algia facciale atipica”): dolore atipico non nevralgico  (subcontinuo 

con esacerbazioni, non scatenato da trigger), topograficamente non ben localizzabile  (non corrisponde a 

un particolare territorio nervoso, all’inizio localizzato in una zona limitata della faccia, spesso nel solco naso-

labiale, alla guancia, poi irradiato in un’area più vasta della faccia o del collo), non associato a deficit della  

sensibilità né ad altri segni neurologici, frequentemente associato a disturbi dell’umore . La diagnosi è di  

esclusione: anche se all’anamnesi risultano traumi, incidenti automobilistici, interventi chirurgici, interventi  

odontoiatrici, non si riesce a dimostrare una causa organica, gli esami sono nomali o comunque non dirimenti 

(incluse indagini radiologiche mandibola e massiccio facciale).  
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CEFALEE PRIMARIE EPISODICHE 

DI COMUNE OSSERVAZIONE 

NON ASSOCIATE 
A DISTURBI NEUROLOGICI 



CEFALEA EPISODICA DA ANNI 

non  associata a disturbi neurologici  

 in base ai soli dati clinici e anamnestici si può porre una diagnosi di emicrania senz’aura o di  

cefalea di tipo tensivo e impostare una terapia adeguata  

 in generale non sono indicati esami strumentali  

 eventualmente proseguire l’osservazione per 3 mesi, utilizzando un diario cefalee 

 valutare l’impatto sulla qualità di vita, eventuale presa in carico presso Centro Cefalee  



Emicrania senza aura  

Quadro clinico  

È la cefalea primaria più nota e diffusa, ne soffre più di una persona su 10, in 1/3 dei casi fin dall’infanzia.  

È una “sindrome” dolorosa (dolore cefalico + altri disturbi come nausea-vomito, intolleranza a luce/suoni/odori)  

episodica (attacchi ricorrenti, isolati, della durata di 4-72 ore, separati da periodi di completo benessere).  

La diagnosi è basata su pochi semplici criteri cl inici e anamnestici , da cui deve risultare una storia di almeno  5 

attacchi con le seguenti caratteristiche relative al dolore e ai disturbi associati:  

 almeno 2 delle seguenti 4 caratteristiche del dolore:  

–  unilaterale;  

–  pulsante;  

–  intensità media o severa;  

– peggioramento con l’attività fisica (attività di routine, salire le scale, tossire);  

 almeno 1 dei seguenti sintomi associati:  

–  nausea-vomito;  

–  foto-fonofobia;  

 durata della sintomatologia (se non trattata) tra le 4 e le 72 ore.  

In realtà spesso non sono rispettati tutti i criteri IHS: il dolore può essere bilaterale o gravativo non pulsante, il corteo 

neurovegetativo e il vomito possono essere completamente assenti, in età evolutiva l’emicrania è spesso bilaterale e  

può durare solo 1-2 ore. 

Altri elementi utili a supporto della diagnosi di emicrania:  

 anamnesi famigliare positiva per cefalea con caratteristiche simili;  

 esordio della cefalea nell’infanzia o nell’epoca puberale: un terzo dei pazienti emicranici riferisce fin dall’infanzia  

crisi di cefalea (spesso meno caratteristica, meno intensa e più breve) o altri disturbi parossistici considerati  

precursori emicranici  infanti l i  (vertigini parossistiche, vomito episodico, dolori addominali ricorrenti);  

 andamento temporale degli attacchi: un aspetto altamente distintivo delle varie forme di cefalea è il particolare  

profilo di ricorrenza e di durata; ogni cefalea ricorrente ad episodi di intensità moderata-severa suggerisce una 

diagnosi di emicrania; la maggioranza dei pazienti riferisce ricorrenza abbastanza regolare delle crisi più volte  

al mese; la sintomatologia raggiunge l’acme entro 1 ora circa dall’esordio; 

 prevedibilità delle crisi in coincidenza di fattori scatenanti, periodi del ciclo mestruale (mestruo, ovulazione),  

week-end; 

 influenza del sonno: comparsa delle crisi al risveglio o nella seconda parte della notte, miglioramento con il riposo; 

 sintomi premonitori 2-48 ore prima della crisi: affaticabilità, difficoltà di concentrazione, ipersensibilità a luce e  

suoni, nausea, visione annebbiata, sbadigli, pallore, rigidità del collo, umore depresso, ricerca di cibi particolari; 

 presenza di osmofobia;  

 all’anamnesi personale o famigliare vengono spesso riferiti;  

 aura emicranica (riferita da oltre il 20% dei pazienti con emicrania).  

L’ID migraine è un semplice strumento di orientamento diagnostico, basato sull’indagine anamnestica della presenza 

nelle crisi riferite di 3 elementi caratteristici, intensità elevata, nausea, fotofobia: in presenza di tutti e tre i criteri si ha 

una probabilità del 98% che si tratti di emicrania, se sono presenti 2 criteri la capacità predittiva si riduce di poco (93%). 

L’emicrania ha caratteristiche opposte alla cefalea di tipo tensivo, nella quale il dolore è bilaterale, non pulsante,  

meno intenso, non aggravato dall’attività fisica, non associato a significativi disturbi neurovegetativi, mai a vomito, 

associato spesso a dolorabilità muscolare pericraniale. In molti casi è comunque difficile giungere ad una diagnosi  

certa di emicrania. 



In alcuni casi viene sospettata una patologia rinosinusale.- 

 negli attacchi di emicrania possono essere presenti anche disturbi neurovegetativi che assomigliano ad una  

rinosinusite (rinorrea, lacrimazione, congestione);  

 il dolore può essere localizzato in corrispondenza dei seni paranasali;  

 gli attacchi di emicrania possono essere scatenati da cambiamenti meteorologici.  

Altre volte viene sospettata una patologia oculistica.- difetti di rifrazione con cefalea da sforzo visivo, strabismo. 

Tenendo presente la ricorrenza del dolore, con crisi spesso gravi invalidanti ma ben separate da periodi di completo 

benessere, non vi sono di solito problemi di diagnosi differenziale.  

Non esistono esami specifici a conferma della diagnosi di emicrania, basata solo su dati clinici e anamnestici, per  

cui non sono in generale indicati altri accertamenti .  

Per quanto concerne la patogenesi dell’emicrania, in passato si pensava ad una patogenesi puramente vascolare; in 

realtà l’emicrania è un disordine neurobiologico complesso  che origina dal sistema nervoso centrale e coinvolge 

specifici neurotrasmettitori (serotonina, ossido nitrico, GCRP) e circuiti del dolore. Non è una malattia ereditaria ma  

spesso si rileva una predisposizione famigliare a sviluppare le crisi; sono state identificate diverse zone del genoma  

nelle quali è probabile siano presenti geni i cui polimorfismi conferiscono una maggiore suscettibilità alla comparsa  

di emicrania: 4q24 e 4q28 per i soggetti con emicrania insorta prima dei 20 anni, locus 17p13 in soggetti con dolore 

pulsante, locus 4q24 in soggetti con fonofobia o con fotofobia. Alcuni fattori scatenanti possono essere individuati e 

controllati: il 40% dei pazienti ha una cefalea da week-end, ricollegabile al rilassamento dopo stress o alla variazione 

degli orari del sonno; il 70% delle pazienti presenta attacchi in periodo mestruale; meno importanti sono i fattori  

meteorologici ed i cibi (contenenti nitrati e nitriti, glutammato monosodico, tiramina, aspartame).  

Si ipotizza che la crisi emicranica sia innescata da un generatore emicranico situato in una regione troncoencefalica 

ipereccitabile forse per anomalie genetiche dei canali ionici neuronali. La cascata di reazioni è mediata dal sistema  

trigemino-vascolare: in primo luogo avviene una dilatazione delle arterie meningee, sulla cui parete si trovano dei 

terminali nervosi trigeminali che rilasciano sostanze vasoattive in grado di aumentare ulteriormente la vasodilatazione, 

mentre sull’altro versante le fibre trigeminali trasmettono gli impulsi del dolore al troncoencefalo, al nucleo caudato  

trigeminale che attiva altre vie nervose centrali fino alle aree corticali che percepiscono la sensazione del dolore, ag-

giungendo altri disturbi come nausea-fono-fotofobia.  

I farmaci antiemicranici (triptani) agiscono sui recettori per la serotonina a livello dei vasi meningei (bloccando la  

dilatazione arteriosa) e a livello dei terminali nervosi trigeminali, periferici perivascolari e centrali troncoencefalici  

(bloccando la liberazione periferica di neuropeptidi e la trasmissione centrale del dolore).  

In sintesi, su un terreno predisponente costituzionale/genetico, uno o più fattori possono superare la soglia emicranica 

e innescare a livello troncoencefalico una cascata di reazioni che determina l’attacco doloroso e i disturbi associati;  

il fenomeno si amplifica e poi si autolimita in un tempo variabile da 4 a 72 ore.  

La frequenza della cefalea può essere conteggiata come numero medio mensile di attacchi o come numero di giorni,  

per un periodo di osservazione adeguato (almeno gli ultimi 3 mesi): 

 emicrania infrequente  (o sporadica) – presente meno di 4 giorni al mese (≤3); 

 emicrania f requente  – presente 4-10 giorni al mese;  

 emicrania molto frequente  – presente 10-15 giorni al mese; 

 emicrania cronica (o cronicizzata/trasformata) – oltre i 15 giorni al mese da almeno 3 mesi.  

Secondo una recente proposta di riclassificazione dell’emicrania senz’aura, la cefalea è:  

 infrequente  se le crisi sono ≤3 al mese da ≥3 mesi; 

 frequente  se le crisi sono 4-9 al mese da ≥3 mesi; 

 molto frequente  se le crisi sono 10-15 al mese da ≥3 mesi (con o senza abuso di farmaci);  

 nella forma cronicizzata (emicrania trasformata) le crisi sono >20 al mese (di cui almeno 10 di tipo emicranico  

o con buona risposta agli antiemicranici) con intervalli liberi da dolore inferiori ai 5 giorni consecutivi, da almeno  

1 anno, con o senza abuso di farmaci.  
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Sindromi periodiche dell’infanzia  

(considerate “equivalenti emicranici, precursori dell’emicrania”)  

Vomito ciclico  

È caratterizzato da almeno 5 episodi di vomito ripetuto (almeno 4 volte in 1 ora), nausea intensa, pallore, letargia,  

regressione entro 1ora ma talora in alcuni giorni (entro 5 giorni). Esordisce usualmente all’età di 5-7 anni e può 

ricorrere una dozzina di volta all’anno; talvolta prosegue nell’età adulta con crisi ricorrenti di dolore addominale,  

nausea-vomito, scatenate dagli stessi fattori correlati agli attacchi emicranici. 

Emicrania addominale  

È caratterizzata da almeno 5 episodi di intenso dolore addominale lungo la linea mediana, associato a disturbi  

vasomotori (pallore, talora rossore al volto), nausea, vomito, inappetenza, regressione in 1-72 ore. 

Vertigini parossistiche benigne dell’infanzia  

Sono caratterizzate da almeno 5 episodi di vertigini improvvise, spesso con nistagmo e vomito, talora con cefalea 

pulsante, a risoluzione spontanea dopo 5-10 minuti, massimo 2 ore.  

Altri disturbi dell’infanzia possibili precursori emicranici (non sufficientemente validati):  

 cinetosi (mal d’auto);  

 turbe del sonno (pavor notturno, sonnambulismo);  

 sindrome d’iperattività motoria;  

 dolori agli arti o di crescita;  

 torcicollo parossistico benigno: nel primo anno di vita, crisi ricorrenti di torsione del capo, pallore, irritabilità, vomito, 

regressione in minuti o giorni, può evolvere nella Vertigine parossistica benigna o in Emicrania con aura. 

Complicanze dell’emicrania senz’aura  

Stato emicranico (o stato di male emicranico)  

Lasintomatologia emicranica persiste oltre 72 ore (raramente fino a 1-2 settimane), il dolore è intenso, invalidante e 

resistente agli usuali trattamenti. Si possono verificare fono-fotofobia, nausea-vomito, diarrea, disturbi del sonno e 

del tono dell’umore, ipotensione arteriosa, disidratazione, squilibri elettrolitici. Gli eventuali intervalli liberi  

(anche indotti dai farmaci) sono comunque inferiori alle 4 ore (non va considerato il periodo di sonno). L’esordio  

può essere quello usuale di una crisi di emicrania senz’aura (raramente con aura) mentre la lunga durata della  

crisi può essere dovuta alla persistenza di fattori favorenti come le variazioni ormonali nel periodo mestruale, o  

stato di ansia-stress-depressione, o abuso di farmaci sintomatici con effetto rebound. Talora si tratta invece di crisi 

ravvicinate per cui un’attenta anamnesi rivela la presenza di un intervallo libero superiore alle 4 ore (senza  

contare il sonno) tra i 2 attacchi.  

>  Trattamento: ospedalizzazione, sumatriptan sc, metoclopramide, cortisonici, fenotiazine, reidratazione.  

Emicrania cronica (criteri proposti nella revisione ICDH 2R 2006)  

Per almeno 15 giorni al mese si presenta cefalea (di tipo emicranico senz’aura oppure di tipo tensivo) da almeno 

3 mesi, dove la maggioranza degli attacchi (quindi almeno 8 giorni/mese) hanno caratteristiche emicraniche  

senz’aura o rispondono ai farmaci sintomatici antiemicranici (triptani, ergotaminici). Si classifica come “in  

assenza di abuso di farmaci”, altrimenti si deve porre diagnosi di “cefalea da abuso di farmaci”, limitandosi ad  

ipotizzare una sottostante cefalea emicranica “cronica probabile”, da confermare o escludere almeno 2 mesi dopo  

la rimozione dell’abuso. L’utilizzo del termine alternativo “emicrania trasformata” (Trasformed Migraine, TM)  

parrebbe più adeguato ad indicare il graduale processo di trasformazione dell’emicrania, che diventa sempre più 

frequente, meno tipica, più simil-tensiva, resistente agli usuali analgesici, non è però applicabile a tutti i pazienti.  I 

criteri recentemente proposti per definire l’emicrania trasformata prevedono >20 crisi al mese (di cui almeno  10 

di tipo emicranico o con buona risposta agli antiemicranici), con periodi liberi da dolore inferiori a 5 giorni  



consecutivi, da almeno 1 anno, con o senza abuso di farmaci. Se all’anamnesi risultano almeno 5 attacchi tipici  

di emicrania senz’aura, si può dire che la cefalea cronica deriva da una precedente emicrania episodica; si può  

anche usare la terminologia intermedia “emicrania cronicizzata/trasformata”.  

Comorbid ità d i emicrania e a l tr i  d isturbi  

Comorbidità significa associazione non casuale tra due disturbi o patologie indipendenti. La coesistenza non fortuita 

di altri sintomi oltre all’emicrania può suggerire la presenza di meccanismi patogenetici comuni, può comportare  

interazioni nelle manifestazioni cliniche, può influenzare le scelte terapeutiche, può consentire di rilevare altri rischi  e 

prevenire complicanze. Alcuni disturbi associati alla cefalea possono contribuire al suo aggravamento: disturbi psi-

chiatrici, apnee del sonno, obesità, ipertensione arteriosa, patologie dolorose sistemiche, disturbi endocrini-metabolici. 

Altre volte non ci sono risvolti pratici.  

Tra i disturbi statisticamente più frequenti nei pazienti emicranici:  

 epilessia; 

 disturbi vestibolari (vertigine posizionale parossistica benigna, malattia di Menière), cinetosi;  

 depressione, disturbi bipolari, disturbi d’ansia, attacchi di panico, disturbi somatoformi;  

 disturbi del sonno, russamento, sindrome delle apnee del sonno;  

 sindrome di Gilles de La Tourette;  

 amnesia globale transitoria;  

 tremore essenziale;  

 ipertensione arteriosa (in particolare aumento della pressione diastolica, con tendenza soprattutto in epoca giovanile 

a valori inferiori alla media della pressione sistolica), ipotensione ortostatica, lipotimie-sincopi vasovagali; 

 pervietà del forame ovale, aneurisma del setto inter-atriale; 

 prolasso della mitrale;  

 rischio cerebro-cardiovascolare ischemico;  

 fenomeno di Raynaud;  

 alterazioni della sostanza bianca alla RM encefalica;  

 dolore lombare, dolore cronico spinale, sindrome fibromialgica, sindromi miofasciali da trigger points;  

 dismenorrea, endometriosi;  

 asma, rinite allergica e altre allergie, intolleranze alimentari;  

 disturbi gastrointestinali (gastrite, dolori addominali, sindrome da colon irritabile).  

Concomitanza di emicrania e altre cefalee  

Molti soggetti con emicrania presentano anche crisi di cefalea di tipo tensivo : quando coesistono distinte le due forme 

di cefalea è importante porre le diagnosi separate ed educare il paziente a scegliere il farmaco più adatto per ogni tipo 

di crisi; in alcuni casi gli attacchi simil-tensivi sono crisi emicraniche minori e rispondono ai triptani; il 75% dei pazienti 

con emicrania ha anche dolore al collo; lo stress può scatenare crisi di cefalea emicranica o di tipo tensivo.  

Tra emicrania senza aura e cefalea di tipo tensivo esiste comunque un continuum; le crisi possono presentare carat-

teristiche intermedie, per cui la distinzione può essere molto difficile e la diagnosi (impropria) di cefalea “mista” o  

“combinata” esprime l’impossibilità di porre una diagnosi più definita. L’emicrania si può associare a cefalea trafittiva  

primaria (fitte dolorose simil-nevralgiche di brevissima durata isolate o ripetute in serie per diversi minuti, localizzate  

in un’area molto limitata del cuoio capelluto, di solito nella regione oftalmica, da un solo lato o con alternanza di  

lato, senza fenomeni di accompagnamento; risponde all’indometacina). La metà dei pazienti con cefalea da attività  

fisica o con cefalea associata ad attività sessuale soffre anche di emicrania (in altri casi si tratta di una vera e propria  

crisi di emicrania scatenata dall’attività fisica).  
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Cefalea di tipo tensivo  

Termini obsoleti: cefalea muscolo-tensiva, cefalea psicogena, cefalea da stress. 

La cefalea episodica di tipo tensivo è la forma più comune di cefalea  (circa 1 persona su 3 ne soffre almeno una 

volta al mese, quindi è più frequente dell’emicrania, anche se è meno invalidante.  

La denominazione “di tipo tensivo” ha sostituito le precedenti più ambigue di “tensiva” o “muscolo-tensiva”. Ci si limita 

a segnalare se oltre alla cefalea è oppure non è presente anche una dolorabilità muscolare. Infatti la contrattura muscolare 

non è costante, non è associata a particolari alterazioni strutturali, non è comunque la causa della cefalea.  

Frequentemente la cefalea di tipo tensivo viene correlata a situazioni di stress psico-fisico, disturbi dell’umore, d’ansia, 

del sonno, oppure a disturbi del rachide cervicale, che sono spesso associati ma che non sono la causa della cefalea 

(la cefalea infatti è di tipo primario, ovvero non è secondaria ad altre patologie).  

La cefalea di tipo tensivo, al contrario dell’emicrania, è diffusa al capo e irradiata posteriormente, gravativa non  

pulsante non lateralizzata, di intensità lieve-moderata fluttuante nell’arco della giornata, associata talora a dolorabilità 

muscolare cervicale, talora a lieve fastidio per la luce oppure ad intolleranza per i rumori intensi, raramente a lieve  

nausea o disappetenza. 

I criteri diagnostici ICHD-II 2004 sono espressamente contrapposti a quelli dell’emicrania . 

È richiesta una storia di almeno 10 attacchi con le seguenti caratteristiche: 

 almeno 2 tra i 4 seguenti criteri : 

– cefalea bilaterale (nel 10% è invece monolaterale); 

–  gravativa-costrittiva (non pulsante);  

– intensità lieve o media (può inibire ma non impedire la normale attività quotidiana; spesso è solo un fastidio;  

nella forma cronica l’intensità può essere maggiore che nella forma episodica, comunque più lieve rispetto 

all’emicrania); 

–  non aggravata dall’attività fisica (anzi lo svolgimento di attività fisica spesso riduce il fastidio);  

 disturbi eventualmente associati: fotofobia oppure fonofobia (solo una delle due), iporessia (non nausea/vomito).  

la cefalea può durare da 30 minut i  a 7 giorni . 

Al secondo livello diagnostico si precisa la frequenza delle crisi: 

 episodica infrequente (sporadica): ricorrenza media <1 crisi al mese, ovvero <12 attacchi in un anno;  

 episodica frequente: 1-15 giorni/mese per almeno 3 mesi; 

 cronica: >15 giorni/mese da oltre 3 mesi, ovvero ≥180 giorni/anno. 

Al terzo livello si specifica se è presente una dolorabilità dei muscoli pericranici (tenderness), rilevabile alla palpazione 

manuale. 

Spesso la cefalea sembra partire dalle strutture miofasciali, legamentose, osteo-articolari, a livello cervicale e tem-

poro-mandibolare. Sono poco utili nella pratica quotidiana gli strumenti per misurare la dolorabilità e lo stato di  

tensione muscolare (algometro a pressione computerizzata, elettromiografia, Total Tenderness Score).  

Fattori scatenanti: 

 tensione nervosa;  

stress protratto (invece l’emicrania insorge più facilmente nella fase di rilassamento dopo stress);  

 fatica fisica e mentale;  

 posture scorrette;  

 carenza di sonno;  

variazioni  cl imatiche.  

Fattori allevianti: 

 r iposo; 

rilassamento fisico e muscolare;  
attività motoria moderata.  



Altri elementi a supporto della diagnosi:  

 la cefalea può variare di intensità nella giornata;  

 talora è descritta in termini vaghi, come fastidio, senso di peso, dolorabilità sopportabile che non richiede  

antidolorifici; 

 spesso è accentuata dai movimenti del capo, dal freddo e dallo stress;  

 spesso vengono riferiti sonno inadeguato, umore depresso, ansia, disturbi vaghi di memoria e di concen-

trazione. 

Per quanto concerne la patogenesi, uno stress psicofisico può innescare una contrazione dei muscoli pericranici, ma  

non è sufficiente a spiegare la cefalea. La contrazione prolungata di muscoli ipereccitabili e la predisposizione delle  

strutture miofasciali a generare dolore si traducono in una transitoria alterazione della trasmissione e della modulazione 

nocicettiva, con sensibilizzazione periferica dei meccanocettori e dei nocicettori miofasciali. Per motivi genetici, bio-

comportamentali, ambientali, alcuni soggetti presentano minori capacità adattative agli stimoli stressanti, oppure  

presentano fattori predisponenti locali anatomici patologici o parafisiologici (posture scorrette, artrosi cervicale, mal-

formazioni congenite o acquisite, malocclusioni, bruxismo, traumatismi cranio-cervicali, disfunzione temporo-man-

dibolare). La suscettibilità individuale su base ereditaria multifattoriale pare riguardare solo la forma  cronica. 

La ripetuta attivazione delle afferenze miofasciali nocicettive conduce a modificazioni funzionali permanenti a livello  

centrale, con fenomeni di facilitazione e sensibilizzazione che si automantengono e possono essere rafforzati da  

fattori psicoaffettivi. La disfunzione dei sistemi antinocicettivi coinvolge vari sistemi neurotrasmettoriali (serotonina,  

ossido nitrico, glutammato); la sensibilizzazione centrale interessa i neuroni nocicettivi del troncoencefalo, del nucleo  

caudale trigeminale, delle corna dorsali del midollo spinale cervicale. La sintomatologia si complica con iperalgesia 

(percezione di un dolore più intenso rispetto all’intensità dello stimolo nocicettivo) e allodinia (percezione dolorosa 

per stimoli non algogeni). I meccanismi patogenetici finali sono simili, sia nella cefalea di tipo tensivo sia nell’emicrania, 

per cui spesso in uno stesso soggetto possono essere presenti entrambe le forme di cefalea, oppure singole crisi evolvono 

con caratteristiche miste; inoltre anche nell’emicrania si possono rilevare dolorabilità muscolare pericraniale,  

iperalgesia e allodinia. 

Diagnosi differenziale con cefalee secondarie  

Una cefalea episodica presente da anni, invariata da oltre 6 mesi, senza altri disturbi significativi, molto difficilmente  

è secondaria a una patologia intracranica. Una cefalea di insorgenza recente (<3 mesi), in età avanzata, in progressivo 

peggioramento, strettamente unilaterale, esacerbata da tosse e sforzi fisici, persistente di notte, resistente alle terapie, 

associata a disturbi sistemici o neurologici, richiede accertamenti mirati all’esclusione di:  

 arterite temporale (>60 anni) (VES-PCR);  

 ematoma subdurale cronico (TC encefalo senza mdc);  

 ipertensione endocranica (esame del fundus, del liquor, TC encefalo con mdc, RM encefalo, angioRM venosa);  

 patologie infettive (esami ematici, HIV, esame del liquor).  

Per le forme croniche: 

 escludere un abuso di analgesici, abuso/sospensione di caffeina, effetti collaterali di farmaci;  

 indagare altri disturbi associati, comorbidità (in particolare psichiatrica), valutare la funzionalità tiroidea;  

 per le forme del risveglio, un esame polisonnografico può evidenziare una sindrome da apnee ostruttive nel sonno; 

 altre cause di cefalea cronica simil-tensiva: malformazione di Chiari, cefalea cervicogenica.  
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CEFALEA EPISODICA 
CON DISTURBI NEUROLOGICI: 

EMICRANIA CON AURA 



EMICRANIA CON AURA 

con disturbi transitori migranti visivi-sensitivi  

 indicata valutazione neurologica o presso Centro Cefalee  

 in alcuni casi sono indicati altri accertamenti (RM encefalo)  



Emicrania con aura 

Termini obsoleti: emicrana classica, emicrania oftalmica, emicrania complicata o accompagnata.  

L’aura emicranica è la sintomatologia neurologica focale, tipicamente a sviluppo e regressione graduali, che viene  

riferita da circa il 15% dei soggetti emicranici. In generale una persona su 20 soffre di emicrania con aura. Molti  

soggetti emicranici riferiscono sia crisi senza aura (solitamente a ricorrenza più frequente e regolare) sia con aura  

(a ricorrenza più sporadica e irregolare). L’emicrania con aura e l’emicrania senza aura differiscono sotto molti  

aspetti, per i fattori predisponenti e scatenanti, i meccanismi patogenetici, la risposta ai farmaci.  

Patogenesi: l’aura è una temporanea disfunzione neuronale corticale correlata a un’onda di depolarizzazione  

(spreading depression) glutammato-mediata, che inizia solitamente nella regione occipitale visiva e si propaga an-

teriormente alla velocità di 3 mm/min; la disfunzione si traduce in una distorsione della percezione visiva e/o sensitiva, 

tipicamente migrante a causa dello spostamento in avanti dell’onda di depolarizzazione; il disturbo della vista non  

parte dagli occhi ma viene proiettato dalla corteccia visiva nel campo visivo, così come il disturbo sensitivo riferito  

a livello del volto o della mano parte dalla corteccia sensitiva; il coinvolgimento dell’area del linguaggio può causare  

una difficoltà nel trovare le parole (disfasia espressiva, afasia nominum). Contemporaneamente nella corteccia  

cerebrale si rileva un’ipoperfusione ematica (spreading oligoemia, di breve durata, che non raggiunge la soglia  

ischemica e non è responsabile della sintomatologia), seguita da una fase di iperperfusione e nuovamente da ipo-

perfusione più protratta, specialmente nei lobi occipitali, temporali e parietali.  

Seguendo la Classificazione ICHD-II 2004, l’Emicrania con aura [1.2] viene distinta nei seguenti sottotipi:  

 emicrania con aura tipica, con cefalea emicranica [1.2.1], con cefalea non emicranica [1.2.2], senza cefalea 
[1.2.3]; 

 emicrania emiplegica, famigliare [1.2.4], sporadica [1.2.5];  

 emicrania di tipo basilare [1.2.6].  

L’Emicrania retinica [1.4] è classificata a parte , non tra i sottotipi dell’emicrania con aura.  

Tra le complicanze dell’emicrania [1.5], le seguenti sono tipiche dell’emicrania con aura:  

 aura persistente senza lesioni infartuali [1.5.3];  

 infarto emicranico [1.5.4];  

 crisi epilettica scatenata dall’emicrania [1.5.5].  

Aura tipica 

Aura visiva tipica  

 Scotomi positivi (fotopsia, luci scintillanti-tremolanti, flash, macchie, linee ondulate, spettro di fortificazione)  o 

negativi (deficit in una porzione del campo visivo, visione offuscata distorta), ad esordio graduale, migranti  

dalla periferia verso il centro del campo visivo, spesso sino ad interessare tutto l’emicampo laterale omonimo,  

in entrambi gli occhi;  

 tipici gli spettri di fortificazione (teicopsia: linee scintillanti ondulate a forma convessa a zig-zag come la pianta 

di una fortezza, che si estendono e cambiano forma); regressione graduale in 5-60 minuti; 

 i disturbi visivi originano dalla corteccia occipitale di un lato, per cui, al contrario dei disturbi ischemici retinici, si 

proiettano nel campo visivo omologo del lato opposto, in entrambi gli occhi e non scompaiono alla chiusura  degli 

occhi; 

 spesso l’aura presenta un esordio preferenziale da un lato, che il paziente sa riferire con precisione; la presenza di 

qualche crisi con aura lateralizzata dal lato opposto rappresenta un elemento di benignità. 

Aura sensitiva 
 Meno frequente della visiva, spesso compare mentre migliora il disturbo visivo, dallo stesso lato, tipicamente 

avvertita come parestesie formicolanti migranti dalla mano all’emivolto inferiore, lingua, labbro, mucosa  

orale (progressione cheiro-orale); raramente coinvolge l’arto inferiore o tutto l’emisoma.  



Aura afasica 

 Transitoria difficoltà di espressione verbale (disfasia espressiva), incapacità di trovare le parole giuste (afasia  

nominum), difficoltà di comprensione del linguaggio (afasia sensoriale); spesso si presenta dopo che l’aura  

sensitiva ha coinvolto il volto e la lingua.  

Fattori scatenanti: non sono usualmente rilevabili particolari fattori scatenanti. L’unica situazione chiaramente favorente  

è la gravidanza (aumento di progesterone). È dubbio il ruolo del forame ovale pervio come fattore scatenante (meccanismo 

microembolico o passaggio attraverso lo shunt cardiaco di sostanze vasoattive non filtrate a livello polmonare).  

Ricorrenza delle crisi: nella maggioranza dei casi le crisi sono rare (nel 60% meno di 1/mese), spesso a ricorrenza  

irregolare, talora ravvicinate per un breve periodo attivo poi completamente assenti per anni. Molti pazienti riferiscono  

precedenti crisi interpretabili come aura già in epoca infantile, anche senza cefalea. Con l’avanzare dell’età le crisi  

tendono a limitarsi alla sola fase di aura, senza successiva cefalea. In gravidanza molte donne affette da emicrania  

con aura continuano a presentare aura ma senza più cefalea.  

Criteri diagnostici per emicrania con aura tipica:  

 almeno 1 dei seguenti sintomi  (senza disturbi motori):  

– sintomi visivi completamente reversibili, positivi (luci tremolanti, macchie o linee) o negativi (perdita della  

vista); 

– sintomi sensitivi completamente reversibili, positivi (puntura di ago o spillo) e/o negativi (intorpidimento);  

– disturbi del linguaggio completamente reversibili;  

 almeno 2 dei seguenti sintomi:  

– sintomi visivi omonimi (emianopsia) e/o sintomi sensitivi omolaterali;  

– almeno 1 sintomo dell’aura si sviluppa gradualmente (e/o vari sintomi si susseguono) in 5 o più minuti;  

– ciascun sintomo dura più di 5 e meno di 60 minuti.  

Immediatamente dopo l’aura o entro 1 ora si possono manifestare cefalea, nausea e/o fotofobia. 

La cefalea può essere emicranica tipica (pulsante, fronto-orbitaria, unilaterale, peggiorata dallo sforzo fisico, associata a 

fotofobia, fonofobia, nausea), ma spesso il dolore è lieve o aspecifico o del tutto assente (aura senza cefalea). 

Per la diagnosi occorre una storia di almeno 2 attacchi tipici. 

Non devono esserci deficit motori (altrimenti si deve pensare alla rara Emicrania emiplegica).  

Se l’aura è tipica, associata a cefalea emicranica, in soggetti giovani senza altri disturbi o fattori di rischio, per la  

diagnosi sono sufficienti i dati clinico-anamnestici e non sono indicati particolari accertamenti.  

Ulteriori accertamenti sono indicati in caso di:  

 aura atipica:  

– aura di durata prolungata >1 ora;  

– aura di durata breve <5 minuti;  

– sintomi atipici (disturbi prevalentemente negativi deficitari, coinvolgimento dell’arto inferiore, deficit motori,  

disturbi vertebro-basilari, disturbi visivi monolaterali, disturbi del la coscienza, altri sintomi rari);  

– esordio dopo i 40 anni;  

– assenza di cefalea;  

 elementi sospetti per una sottostante patologia vascolare (emicrania con aura sintomatica) o per una sindrome 

congenita (emicrania sindromica);  

 presenza di fattori di rischio vascolare.  

Molti pazienti con aura tipica riferiscono anche alcuni attacchi atipici, in particolare aura prolungata >60 minuti o  

breve <5 minuti: in questi casi si considera prevalente la manifestazione tipica della maggioranza delle crisi, ma è 

prudente comunque l’esecuzione di altri accertamenti.  
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Aura atipica 

Aura di durata prolungata – Infarto emicranico  

Il prolungamento dell’aura può indicare un’oligoemia protratta per una patologia sottostante o una complicanza  

vascolare, per cui è indicata TC encefalo urgente (se i sintomi sono ancora in atto) o RM encefalo (esame d’elezione). 

L’infarto emicranico [1.5.4] è una rara complicanza dell ’emicrania con aura; alla base dell’ischemia si ipotizza  

un meccanismo di vasospasmo arterioso con edema, o un aumento dell’aggregabilità piastrinica; talora si aggiunge  

l’effetto vasocostrittore di terapie antiemicraniche (ergotaminici, propanololo, triptani) o l’assunzione di estroprogestinici. 

La diagnosi si basa sui seguenti criteri: 

 precedenti attacchi di emicrania con aura;  

 attacco attuale simile ai precedenti ma con 1 o più sintomi dell’aura persistenti oltre il limite di 60 mi nuti;  

 dimostrazione TC o RM encefalo di un’area ischemica congrua con la sintomatologia persistente dell’aura, spesso  

nel territorio dell’arteria cerebrale posteriore;  

 esclusione di dissecazione arteriosa e altre cause di ictus.  

Nell’aura persistente senza lesioni infartuali  [1.5.3] uno o più sintomi dell’aura persistono oltre una settimana  e 

la RM non evidenzia un’ischemia cerebrale congrua (si possono rilevare segni di leucoencefalopatia posteriore).  Nello 

stato di aura emicranica (inserito nell’Appendice ICHD-II 2004) gli attacchi sono tipici e si risolvono entro  60 

minuti, ma tendono a ripetersi più volte per diversi giorni di seguito (almeno 2 attacchi al giorno per almeno 5 giorni  

consecutivi). Il trattamento prevede ASA 100 mg/die per 20-30 giorni, acetazolamide 500 mg/die, valproato di sodio. 

Trattamento dell’aura prolungata  

Vari trattamenti sono stati proposti per interrompere un’aura prolungata, in particolare in Pronto Soccorso, ma la  

loro efficacia resta incerta: 

 infusione di liquidi seguita da proclorperazina 10 mg ev o prometazina 25 mg ev + magnesio solfato 1 g ev;  

 furosemide 20 mg ev;  

 valproato di sodio ev;  

 corticosteroidi;  

 acetazolamide per os o ev (nello stato di aura emicranica);  

 altri agenti vasodilatatori: nifedipina sublinguale, inalazione di O2 al 90% + CO2  al 10%, inalazione di nitrato  

d’amile, inalazione di isoproterenolo.  

Terapie di profilassi: lamotrigina, valproato di sodio, topiramato.  

Aura di durata breve – Diagnosi differenziale con TIA e crisi epilettica  

È necessario escludere un evento acuto cerebrovascolare (TIA) o una crisi epilettica.  

Elementi a favore di un’aura emicranica:  

 età 10-40 anni;  

 precedenti crisi;  

 sviluppo graduale dell’aura (che dura mediamente 15-30 minuti, massimo 60);  

 disturbi prevalentemente positivi visivi migranti nel campo visivo (scotomi scintillanti, distorsione immagini,  

deficit visivo); 

 disturbi sensitivi (parestesie formicolanti cheiro-orali migranti dalla mano alla bocca, raramente all’arto inf);  

 raro impaccio motorio (nell’emicrania emiplegica);  

 rara afasia espressiva (fase finale dell’aura protratta);  

 incostante cefalea aspecifica o emicranica pulsante, con nausea-vomito, fono-fotofobia.  



Elementi a favore di un attacco ischemico transitorio (TIA):  

 età >40 anni;  

 esordio improvviso <1 minuto;  

 deficit focali motori e sensitivi senza marcia;  

 deficit visivi (amaurosi fugace, rara emianopsia);  

 afasia espressiva;  

 rara cefalea diffusa associata;  

 possibile presenza di tachicardia fibrillazione atriale parossistica;  

 soffi carotidei.  

Elementi a favore di un’aura epilettica (allucinazioni visive elementari epilettiche, crisi parziali semplici con aura  

parestesica, epilessia benigna a punte occipitali): 

 esordio improvviso <1 minuto;  

 sviluppo rapido;  

 fenomeni visivi complessi (micropsie, macropie, metamorfopsie);  

 disturbi motori e sensitivi (clonie, parestesie) con marcia jacksoniana arto inf -sup-volto; 

 mutismo;  

 stato di coscienza alterato;  

 automatismi; 

 alterata sensazione gastrica.  

Sintomi motori – Emicrania emiplegica  

L’Emicrania emiplegica, famigliare  [FHM, 1.2.4] o sporadica  [SHM, 1.2.5] è una forma rara di emicrania  

(prevalenza 1:10.000) caratterizzata da deficit motori che esordisce in epoca adolescenziale. L’aura può iniziare in  

modo tipico, graduale, con disturbi visivi e/o sensitivi e/o del linguaggio, poi si complica con un evidente deficit di  

forza  (nell’aura tipica e nell’emicrania di tipo basilare non sono invece contemplati deficit motori), è spesso  

prolungata, con persistenza di uno o più sintomi anche fino a 24 ore. La cefalea è di tipo emicranico e inizia durante 

l’aura o entro 60 minuti. Per la diagnosi occorrono almeno 2 attacchi  tipici. 

Nella forma famigliare  (FHM), a trasmissione ereditaria autosomica dominante a penetranza incompleta, almeno  

un parente di I o II grado ha avuto attacchi analoghi. Questa forma di emicrania potrebbe essere inquadrata come  

“sindromica”, cioè come una sindrome congenita correlata ad una canalopatia. 

Durante gli attacchi possono manifestarsi disturbi della coscienza , stato confusionale sino al coma (l’errata diagnosi 

di epilessia conduce a trattamenti sbagliati inefficaci).Talora si rilevano rialzi febbrili e meningismo; inolt re l’esame 

del liquor può evidenziare un aumento di cellule, per cui può essere sospettata un’infezione meningo-encefalica. Gli 

attacchi possono essere scatenati da traumi cranici. È possibile l’associazione con crisi di aura di tipo basilare.  

Sono stati identificati diversi difetti genetici, cui corrispondono differenti sottotipi:  

 FHM1: mutazioni sul cromosoma 19, nel gene CACNA1A che codifica per una subunità di un canale del calcio 

(canalopatia); nel 50% dei casi si rileva anche un’atassia cerebellare progressiva, indipendente dall’emicrania; 

 FHM2: mutazioni sul cromosoma 1, nel gene ATP1A2 che codifica per una proteina con funzione di pompa Na/K;  

 FHM3: il gene coinvolto, SCN1A, codifica per un canale del sodio.  

Mutazioni del gene CACNA1A sono state identificate anche nella forma sporadica o in emicranici (con o senza aura,  

senza deficit motori) parenti prossimi di pazienti con FHM. Le mutazioni di questi geni, che sono espressi in cellule  

diverse e hanno funzioni diverse, portano tutte al medesimo effetto: un’ipereccitabilità neuronale, con aumento del  

glutammato a livello sinaptico e una ridotta soglia di diffusione della depressione corticale.  

Terapia: controindicati i vasocostrittori (triptani, ergotaminici); segnalato beneficio con acetazolamide e con ketamina.  

In profilassi è risultata efficace la lamotrigina (off -label). 
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Sintomi vertebro-basilari – Emicrania di tipo basilare  

L’Emicrania di t ipo basilare  [1.2.6] è una rara forma di emicrania con aura, ad esordio solitamente infantile-

giovanile, prevalente nel sesso femminile. L’aura è costituita da almeno 2 sintomi correlabili ad una disfunzione  

della regione troncoencefalica o di entrambi i lobi occipitali  (parestesie bilaterali simultanee, disturbi visivi bilaterali 

nei campi nasali e temporali, diplopia, atassia, vertigini, acufeni, ipoacusia, disartria, alterazioni del livello di coscienza – 

disturbo graduale e prolungato, raramente sincope completa o crisi epilettiche); presenta uno sviluppo lento graduale  

(ogni sintomo dura da 5 a 60 minuti) e non sono presenti disturbi motori . La cefalea comincia durante l’aura o segue 

l’aura entro 60 minuti, è di tipo emicranico, spesso pulsante occipitale, associata a sintomi vegetativi (nausea, vomito, 

spesso fono e fotofobia); a differenza dei TIA vertebro-basilari, la cefalea è grave e persistente dopo la regressione dei 

disturbi neurologici. Per la diagnosi occorrono almeno 2 attacchi tipici, è importante, inoltre, non interpretare come di 

tipo basilare alcuni sintomi innescati da stato d’ansia e iperventilazione (disartria, vertigini, acufeni, ipoacusia,  

diplopia, offuscamento visivo, atassia, riduzione del livello di coscienza, parestesie bilaterali simultanee), frequenti  

durante un attacco di emicrania e in particolare se è presente un’aura fonte di preoccupazione.  

Sintomi atipici rari  

In casi rari si verificano sintomi atipici come: 

 aure visive meno comuni – visione sdoppiata, deformata (micropsia, macropsia, metamorfopsia, fenomeno di  

Alice nel paese delle meraviglie), telescopica, a mosaico, acromatopsia (visione in bianco-nero), palinopsia (per-

severazione visiva). Utile effettuare valutazione oculistica, EEG, RM encefalo + angioRM. Elementi a favore della 

natura benigna emicranica sono la localizzazione del disturbo in una metà del campo visivo, la durata tra 5 e  

60 minuti, la gradualità dell’insorgenza e della scomparsa del disturbo;  

 allucinazioni olfattive o gustative, rarissime le allucinazioni visive complesse, fenomeni del déjà vu, jamais vu,  

oscillacusia (oscillazioni dell’intensità dei suoni);  

 amnesia globale transitoria (possibile espressione di una disfunzione ippocampale da spreeding depression  

profonda nel’emisfero dominante);  

 disorientamento spazio-temporale;  

 acalculia.  

Aura ad insorgenza dopo i 40 anni  

Molti soggetti di età >40 anni (spesso >65 anni) riferiscono crisi ricorrenti di aura visiva. Nella metà dei casi sono  

rispettati i criteri diagnostici per aura emicranica, spesso all’anamnesi risultano altre crisi tipiche in età più giovanile.  

Spesso l’aura si abbrevia con l’avanzare dell’età e non è seguita da cefalea. L’esordio dell’aura emicranica dopo i  

40 anni richiede comunque uno studio RM. La ricorrenza frequente e regolare di crisi di aura, anche senza cefalea, 

soprattutto se concomitano altri fattori di rischio vascolare, può indurre ad impostare un trattamento cronico con  

ASA a basso dosaggio. La comparsa non infrequente di grappoli di crisi di aura (crisi che si ripetono ravvicinate per  

più giorni o settimane) può essere trattata con ASA 100 mg dall’inizio del periodo di attività per 3-4 settimane. 

Aura con perdita di coscienza – Epilessia indotta dall’emicrania  

Crisi epilettica indotta dall ’emicrania  [1.5.5, migralepsy] 

 Molto raramente una crisi convulsiva rappresenta una complicanza dell’emicrania con aura;  

 insorge durante l’aura o entro 60 minuti;  

 spesso dopo la crisi epilettica i pazienti presentano una cefalea di tipo emicranico;  

 indicati EEG ed esami radiologici  per escludere patologie sottostanti (MAV). 

Disturbi della coscienza (di tipo epilettico o lipotimico-sincopale o confusionale) possono essere presenti nelle forme  

di emicrania emiplegica e di tipo basilare.  



Sintomi atipici visivi monolaterali – Emicrania retinica  

L’Emicrania retinica [1.4] è una rara forma di emicrania, nella Classificazione IHS non considerata sottotipo del-

l’emicrania con aura, caratterizzata da disturbi visivi monoculari, positivi e/o negativi, a regressione completa entro  

1 ora. All’anamnesi nella metà dei casi vengono riferiti anche attacchi di aura visiva tipica, altre volte di emicrania  

senz’aura. Si presentano fosfeni, scotomi scintillanti o cecità esclusivamente ad un occhio, oltre a difetto campimetrico 

monoculare confermato da un esame durante un attacco o da un disegno del paziente, mentre l’esame oftalmologico 

risulta normale. La cefalea è di tipo emicranico e la diagnosi si pone dopo almeno 2 attacchi tipici. L’emicrania può 

essere attribuita ad una causa vascolare (spasmo dell’arteria centrale retinica); evidenze sperimentali indicano la  

possibilità di una disfunzione neuronale retinica tipo spreeding depression della retina. Occorre escludere altre  

patologie quali l’amaurosi fugace, neuropatie ottiche e dissecazione carotidea.  

Aura sintomatica di patologia vascolare – Emicrania sindromica  

Emicrania “sintomatica”  

L’aura atipica è sintomo di una patologia cerebrovascolare sottostante.  

Emicrania “sindromica”  

Nell’ambito di una sindrome vascolare congenita (CADASIL, MELAS, HHT, CCM, HERNS) gli stessi fattori sono 

responsabili di emicrania + ictus + altri disturbi. Si tratta di malatt ie che è importante diagnosticare sia nel  

paziente sia nei famigliari, per prevenire complicanze talora gravi; è quindi opportuno costruire l’albero famigliare,  

porre domande specifiche inerenti la sintomatologia caratteristica delle varie sindromi, valutare se la sintomatologia  

nel paziente o eventualmente nei famigliari è compatibile con una patologia genetica nota.  

Elementi di sospetto per MAV (Malformazione Artero-Venosa) - CCM (Cavernomatosi Cerebrale Multipla, famigliare): 

 aura atipica (di durata breve <5 minuti o persistente >60 minuti, lateralizzata sempre dalla stessa parte, ad inizio 

sensitivo o con sequenza atipica di sintomi, resistente ai trattamenti); 

 crisi epilettiche;  

 segni focali.  

Elementi di sospetto per teleangectasia emorragica ereditaria (con MAV cerebrali):  

 aura;  

 teleangectasie cutanee e mucose;  

 epistassi giovanile;  

 Doppler TC positivo per shunt senza FOP (sospettare una fistola artero-venosa polmonare).  

Elementi di sospetto per angiomatosi encefalo-trigeminale (leptomeningea, sindrome di Sturge-Weber, con  

angioma meningeo ipsilaterale):  

 aura prolungata (oligoemia protratta);  

 crisi epilettiche;  

 angioma al volto in sede trigeminale.  

Elementi di sospetto per MELAS (encefalopatia mitocondriale, acidosi lattica, episodi simil -infartuali):  

 aura atipica;  

 crisi epilettiche;  

 ritardo di sviluppo, bassa statura;  

 vomito episodico;  

 diabete;  

 sordità neurosensoriale;  

 miopatia;  

 declino cognitivo;  

 disturbi focali neurologici episodici simil -ictus, RM con lesioni focali migranti .  
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Elementi di sospetto per CADASIL (Arteriopatia Cerebrale Autosomica Dominante con Infarti Sottocorticali e Leu-

coencefalopatia): 

 aura prolungata;  

 TIA in giovani adulti senza fattori di rischio;  

 deficit cognitivi;  

 RM con lacune e leucoencefalopatia (lesioni bilaterali sostanza bianca temporale anteriore e capsula esterna);  

 famigliarità.  

Elementi di sospetto per HERNS (Endoteliopatia Ereditaria con Retinopatia, Nefropatia e Stroke):  

 aura atipica;  

 vasculopatia cerebrale-retinica-renale (proteinuria, ematuria);  

 fenomeno di Raynaud;  

 famigliarità.  

Emicrania con aura e rischio cerebrovascolare  

L’emicrania con aura può lievemente aumentare il rischio cerebrovascolare (e cardiovascolare): in particolare il  

rischio è maggiore nelle donne giovani  (<40-45 anni) affette da emicrania attiva (il solo dato anamnestico non 

basta), con aura ad alta frequenza  (>5 attacchi/mese, da anni), con scarsa risposta alle terapie, in presenza di 

altri fattori di rischio  (tabagismo, estroprogestinici). 

In termini assoluti il rischio è modesto, ma può diventare più significativo se si associano altri fattori:  

 abuso di farmaci vasocostrittori;  

 tabagismo; 

 estroprogestinici;  

 fattori trombofilici congeniti o acquisiti (il riscontro di anticorpi antifosfolipidi ha scarso ruolo nell’emicrania  

ma può contribuire al rischio ischemico);  

 famigliarità per ictus giovanile (<45 anni);  

 obesità (indice di massa corporea >30);  

 ipertensione arteriosa;  

 ipercolesterolemia;  

 diabete;  

 forame ovale pervio con shunt significativo;  

 malattie cardiache o sistemiche predisponenti ad ictus.  

Ipotesi patogenetiche: l’associazione tra emicrania con aura e rischio vascolare potrebbe essere mediata da una di-

sfunzione endoteliale (sostenuta dallo stress ossidativo che si osserva negli attacchi, associata all’attivazione di me-

tallo-proteasi MMP-9, verosimilmente influenzata da particolari polimorfismi come ACE-DD, MTHFR-C677TT) e 

dalla comorbidità tra fattori di rischio diversi  (indipendenti dall’emicrania ma più frequenti negli emicranici, che 

tendono ad avere valori più elevati di pressione diastolica, un profilo lipidico più sfavorevole, maggior prevalenza di 

tabagismo ed una maggiore famigliarità per malattie cardiovascolari in età giovanile).  

L’emicrania con aura è associata nel 40-50% a FOP: 

 inversamente i soggetti con FOP presentano emicrania con aura più frequentemente (27%) che nella popolazione 

generale, hanno una maggiore famigliarità per emicrania, una maggiore prevalenza di aura sensitiva, un’età  

inferiore di esordio dei sintomi;  

 se il FOP ha grandi dimensioni aumenta la frequenza degli attacchi ed aumenta anche il rischio di ictus; più che  

con il FOP, la correlazione è evidente con lo shunt dx-sin: maggiore è lo shunt, maggiore è l’associazione;  

 la presenza di FOP non aumenta le lesioni rilevate con la RM encefalo.  



L’emicrania con aura è associata nel 40% a prolasso mitralico: 

 l’associazione è forse correlabile a fattori ereditari comuni;  

 il prolasso mitralico è presente nel 6% della popolazione generale e nel 10% delle altre forme di cefalea;  

 il riscontro di prolasso della valvola mitralica in pazienti emicranici non aumenta il rischio di ictus;  

 il rischio vascolare aumenta solo se c’è degenerazione mixomatosa e se si associa trombofilia. 

Conseguenze pratiche:  

 ricercare anamnesticamente e clinicamente la coesistenza di altri frequenti fattori di rischio vascolare;  

 evitare farmaci che possono dare vasocostrizione ed ipertensione arteriosa (ergotaminici, abuso di triptani);  

 abolizione del fumo;  

 riduzione eventuale del peso corporeo;  

 controindicazione alla pillola;  

 trattamento dell’ipertensione arteriosa, preferibilmente con farmaci dotati anche di azione profilattica antiemicranica 

(calcio-antagonisti, beta-bloccanti, lisinopril, sartani);  

 correzione dei dismetabolismi (glicemia, colesterolo/HDL);  

 terapia antiaggregante piastrinica (utile anche per ridurre gli attacchi di emicrania) se elevato rischio vascolare.  

Indicazioni ad altri accertamenti nei pazienti con emicrania con aura  

Indicazioni a Risonanza Magnetica Encefalica (RM encefalo con mdc + angioRM)  

Aura atipica (durata prolungata >1 ora o breve <5 minuti, esordio acuto, sintomi atipici prevalentemente negativi, 

coinvolgimento dell’arto inferiore, deficit motori, vertebro-basilari), lateralizzata sempre dalla stessa parte, ricorrente 

ad elevata frequenza (più di 5 crisi al mese da diversi mesi), resistente ai trattamenti, ad esordio tardivo >40 anni, 

associata a perdita di coscienza o ad altri disturbi sospetti per una forma sintomatica o sindromica.  

In presenza di altri fattori di rischio vascolare la ricerca di lesioni ischemiche subcliniche alla RM può essere in  

qualche caso utile, tenendo presenti le seguenti considerazioni:  

 le alterazioni puntiformi della sostanza bianca spesso rilevate nelle regioni frontali, seppur segnalate come  lesioni 

di possibile significato ischemico-postanossico, sono usualmente prive di significato pratico;  

 la presenza di un forame ovale pervio con shunt dx-sin non è correlata negli emicranici ad una maggiore  

probabilità di avere lesioni o alterazioni della sostanza bianca cerebrale;  

 anche le dilatazioni degli spazi di Virkow-Robin talora segnalate alla RM sono prive di significato;  

 nei soggetti emicranici con aura ricorrente almeno una volta al mese più tipicamente si possono ritrovare 

alterazioni di segnale in sede posteriore: infarti silenti sottocorticali a livello dei lobi occipitali e del cervelletto,  

iperintensità nella regione dorso-basale del ponte;  

 le alterazioni possono essere segnalate come aree di gliosi parenchimale, o come lesioni ischemiche silenti, 

subcliniche (senza corrispettivo clinico);  

 nell’ipotesi di una genesi ipossico-ischemica o immunologica, si pongono talora problemi di diagnosi  

differenziale con patologie demielinizzanti o vascolari.  

Il ritrovamento di queste lesioni non spiega la cefalea e può avere un significato pratico solo in casi  particolari,  

in pazienti giovani con altre patologie o altri fattori di rischio vascolare.  

Indicazioni a screening trombofi l ico  

Prima della gravidanza o dell’assunzione di estro-progestinici in donne giovani con emicrania con aura e/o  

storia personale o famigliare di eventi trombotici venosi e/o arteriosi ad esordio giovanile e/o FOP con shunt  

significativo.  
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Indicazioni a ricerca di Forame Orale Pervio  

Soggetti <55 anni con emicrania con aura ad alta frequenza di crisi (più di 5 al mese, da diversi mesi, resistente ad  

almeno 2 trattamenti) e/o con vasculopatia cerebrale ischemica (TIA, ictus criptogenetico, lesioni ischemiche  

significative in RM, con ecodoppler TSA ed Holter cardiaco negativi).  

Nei pazienti con emicrania con aura senza particolari elementi di sospetto non è indicato effettuare di routine tutti  

questi accertamenti, che evidenziano spesso anomalie di irrilevante significato clinico, che non consentono di  

modificare la strategia di cura, che rischiano di aumentare la confusione e l’apprensione. Infatti freq uentemente la  

 
gulazione che non si traducono in un reale rischio trombofilico (es.: la condizione di eterozigosi del gene MTHFR è  

presente nel 50% dei soggetti sani), frequentemente si ritrova un forame ovale pervio del tutto innocuo (nel 20% dei  

soggetti sani). 

Terapia dell  ’emicrania con aura  

Il trattamento sintomatico dei singoli attacchi è lo stesso dell’emicrania senza aura, con triptani o FANS per controllare 

eventualmente il dolore cefalico grave o moderato; si consiglia di assumere il triptano non subito ma verso la fine  

dell’aura; nella fase iniziale dell’aura si può invece assumere ASA, eventualmente + metoclopramide se si prevede 

nausea/vomito. Non sono disponibili terapie in grado di interrompere l’aura, che passa spontaneamente in breve  

tempo. Per gli attacchi di aura persistenti oltre 1 ora o per le forme emiplegiche si veda quanto suggerito nei relativi 

paragrafi sull’aura atipica.  

Evitare ergoaminici e abuso di triptani (massimo 10 al mese).  

Valutare se vietare il fumo e l’uso di estroprogestinici.  

Se le crisi di aura si ripetono almeno una volta al mese può essere utile un trattamento diprofilassi  per 4-6 mesi: 

 flunarizina;  

 beta-bloccanti;  

 antiepilettici: – valproato di sodio, topiramato, lamotrigina, levetiracetam;  

 acido acetilsalicilico 100 mg/die (in particolare in presenza di fattori di rischio vascolare);  

 segnalato possibile beneficio con picotamide e con acetazolamide; in studio il tonabersat.  

RM rileva piccole aree di alterato segnale prive di significato pratico, frequentemente si rilevano anomalie della coa- 





 
 

TERAPIA DELL’EMICRANIA 
E DELLA CEFALEA 
DI TIPO TENSIVO 





Terapia sintomatica del singolo attacco di cefalea  

La terapia sintomatica per un singolo attacco, che sia emicranico o di tipo tensivo, deve estinguere il dolore e gli  

eventuali disturbi associati nel minor tempo possibile e con il minor numero di effetti collaterali, cercando di evitare  

le ricadute. Viene ritenuto “efficace” un farmaco in grado di attenuare significativamente il dolore (riduzione di  

almeno 2 punti in una scala da 0 a 4):  

 entro 2 ore;  

 nella maggior parte delle crisi;  

 con basso rischio di recidiva entro le 24 ore. 

Occorre preliminarmente individuare e rimuovere gli eventuali fattori scatenanti o aggravanti la cefalea, individuare e 

assecondare gli eventuali fattori allevianti (nella crisi di emicrania il riposo in ambiente buio e silenzioso).  

Scelta del farmaco: 

 va scelto fin dall’inizio il farmaco più appropriato in base al tipo di cefalea e all’intensità dell’attacco (approccio  

stratificato); il soggetto deve però essere in grado di prevedere l’evoluzione del singolo attacco;  

 meno utile l’approccio a gradini, che prevede il passaggio graduale a farmaci di potenza crescente in base alla 

risposta clinica osservata (questo approccio può essere preferibile nell’età evolutiva, in gravidanza, nell’età avanzata, 

in pazienti con altre patologie e che assumono altri farmaci, nelle cefalee croniche associate ad abuso di farmaci); 

 il farmaco va scelto in base al tipo di dolore, all’intensità, all’età, a eventuali comorbidità e interazioni con altre  

terapie. 

Le associazioni  di più principi attivi vanno considerate solo se un unico farmaco non funziona a dosi adeguate.  

 Il farmaco è tanto più efficace quanto più precocemente viene assunto  (quindi all’inizio della 

sintomatologia). Il farmaco risulta meno efficace se viene assunto tardivamente e in particolare quando si è 

instaurata l’allodinia cutanea (solo il sumatriptan sottocute ha dimostrato la persistenza di efficacia anche se 

assunto tardivamente). Caso particolare: per una maggiore efficacia nell’emicrania con aura il triptano va 

assunto quando l’aura inizia  a regredire, mentre l’ASA (eventualmente più metoclopramide) può essere assunta 

già all’inizio dell’aura. 

 La via di somministrazione  dipende dalla sintomatologia (es.: presenza di vomito) oltre che dalle preferenze  

del paziente. 

 Non superare il numero massimo di 10 giorni al mese di assunzione di sintomatici , per evitare 

l’instaurarsi un effetto rebound con peggioramento e cronicizzazione della cefalea (cefalea da abuso), oltre che per 

ridurre il rischio di effetti collaterali.  

Triptani  

PRINCIPIO ATTIVO NOME COMMERCIALE CONFEZIONE 

Almotriptan Almogran, Almotrex cpr 12,5 mg 

Eletriptan Relpax cpr 20-40 mg 

Frovatriptan Auradol, Rilamig cpr 2,5 mg 

Rizatriptan Maxalt, Rizaliv, Trizadol cpr 5-10 mg - RPD liofilizzato 10 mg 

Sumatriptan Imigran cpr 50-100 mg a rapida disgregazione, supposte 25 mg, 
spray nasale 10-20 mg fl sottocute 6 mg. 
La formulazione generica è disponibile in cpr 50-100 mg 

Zolmitriptan Zomig cpr 2,5 - Rapimelt cpr orodispersibili 2,5 mg  

I triptani sono i farmaci di prima scelta  nel trattamento delle crisi emicraniche di intensità grave o moderata che  

determinano parziale o totale disabilità.  



Meccanismo d’azione specifico antiemicranico: agonisti selettivi sui recettori della serotonina 5-HT1B/1D, inibiscono la 

depolarizzazione delle fibre sensitive trigeminali, bloccano la trasmissione della sensazione dolorosa al nucleo  

caudale del trigemino, inibiscono il rilascio di neuropeptidi (sostanza P, neurochinina A, CGRP) dalle terminazioni  

sensitive trigeminali perivascolari, determinano vasocostrizione delle arterie intracraniche.  

I diversi triptani presentano alcune differenze in particolare relative alla rapidità ed alla durata di azione, ma nel  

complesso la loro efficacia è sostanzialmente sovrapponibile. Tutti i triptani sono in fascia A (mutuabili), tranne il  

sumatriptan spray 10 mg (in fascia C, unico triptano che ha l’indicazione ministeriale dai 12 ai 17 anni; gli altri  

triptani sono off-label prima dei 18 anni).  

Sono efficaci sia sul dolore sia sui sintomi associati  (quindi non richiedono l’associazione con farmaci antiemetici);  

possono essere efficaci anche nelle cefalee da emorragia subaracnoidea, da arterite temporale, da meningite (quindi  

in Pronto Soccorso è importante precisare innanzitutto la diagnosi).  

I triptani vanno assunti all’inizio della crisi emicranica, prima che si attivino le varie vie nervose responsabili dei  

diversi sintomi e prima che si instauri l’allodinia cutanea (solo il sumatriptan sottocute è efficace anche se assunto 

tardivamente). Fa eccezione l’emicrania con aura nella quale occorre attendere la regressione della sintomatologia  

neurologica dell’aura altrimenti il triptano risulta meno efficace (oltre che potenzialmente più dannoso per l ’effetto di 

vasocostrizione).  

In caso di risposta insoddisfacente: 

 se una dose di triptano non è sufficiente, si può assumere una seconda dose dopo almeno 2 ore (max 2 dosi nelle 

24 ore) oppure aggiungere un analgesico-FANS; 

 se un triptano non è efficace è opportuno provarne un altro (molti pazienti sperimentano diversi prodotti e  

riferiscono differenze sostanziali di effetti);  

 se la crisi emicranica è intensa, con vomito, esordita già da parecchie ore, può essere utile il sumatriptan fiale  

sottocute (ad esempio in Pronto Soccorso);  

 per le forme di elevata intensità usualmente rapidamente invalidanti (es.: emicrania mestruale) si possono  

associare fin dall’inizio triptano + FANS (dexketoprofene, naprossene);  

 nelle forme invalidanti e protratte resistenti all’associazione di triptano + FANS a dosaggi adeguati si può considerare 

l’associazione (non abituale) di triptano + steroidi (desametazone).  

È necessario non superare i 9 giorni al mese di assunzione di triptani per evitare la cefalea da abuso e la cronicizzazione 

della cefalea (rischio significativo in particolare dopo i 12 giorni/mese per 3 mesi consecutivi).  

Effetti collaterali lievi e transitori: chest syndrome (sensazione di calore, bruciore, costrizione al torace e alla gola),  

aumento pressorio, tachicardia.  

Limitazioni all’utilizzo di triptani:  

 malattia coronarica nota, pregresso TIA o stroke, vasculopatia periferica, ipertensione arteriosa non controllata  

o altri importanti fattori di rischio vascolare (secondo la carta del rischio coronarico: fumo, PA, Col/HDL,  

famigliarità I grado, età M >45 e F >55; occorre una valutazione cardiovascolare se sono presenti almeno 2 fattori  

di rischio); 

 grave insufficienza epatica o renale;  

 gravidanza (il sumatriptan ha dimostrato assenza di effetti teratogeni, per cui si può utilizzare con il seguente  

criterio: nel primo trimestre il sumatriptan può essere utile nelle forme emicraniche intense con vomito che  

espongono il feto a rischi maggiori rispetto ai rischi potenziali del farmaco); 

 allattamento (evitare allattamento nelle 24 ore successive);  

 età <18 (approvato solo sumatriptan spray nasale) o >65 (ma vi sono dati a favore dell’uso sicuro anche in questa 

fascia di età); 

 aura prolungata, emicrania emiplegica, emicrania basilare;  

 interazioni farmacologiche: attenzione ad assunzione contemporanea di Hypericum perforatum, ergotaminici,  

simpaticomimetici, IMAO (nelle ultime due settimane), antidepressivi che aumentano la serotonina (rischio di  

sindrome serotoninergica), litio, alcuni oppiacei (destrometorfano, idromorfone, petidina, tramodolo).  
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ASA e paracetamolo  

Acido acet i l sa l i c i l i co  (ASA, 500-1000 mg os-im-ev; sono in commercio associazioni varie con magnesio idrossido, 

alluminio glicinato, glicina, algeldrato, caffeina, acido citrico, sodio bicarbonato, acido ascorbico, paracetamolo).  

Acet i l sa l i c i la to  d i  l i s ina  (in associazione con metoclopramide: Migraprim, Migpriv bustine): oltre che nell’emicrania 

senza aura, è utile all’inizio dell’aura.  

P a ra c e t a m o l o  (in associazione con ASA, propifenazone, caffeina, codeina): preferibile per le crisi più lievi, in 

gravidanza, nell’infanzia, in caso di intolleranza di FANS-ASA. 

PRINCIPIO ATTIVO NOME COMMERCIALE CONFEZIONE 

Lisina acetilsalicilato Aspegic, Flectadol bust 500-1000 mg, fl 500-1000 mg 

Lisina acetilsalicilato + 

metoclopramide 

Migpriv, Migraprim bust 900 + 10 mg 

Acido acetilsalicilico (ASA) Acesal 

Aspirina, Aspro 500, ASA (generico) 

Kilios 

cpr 300 mg 

buste 400, cpr 500 mg 

cpr 1000 mg 

ASA + Vit C Aspirina c 

Salicina 

Aspro C 500 

Vivin C, Istantal 

cpr 400 mg, buste 400 mg 

cpr 400 mg 

cpr 500 mg 

cpr 330 mg 

ASA + caffeina + Al idross Viamal cpr 325-500 mg 

ASA + algeldrato + Mg idross Ascriptin cpr 300 mg 

ASA + sodio bicarb + ac citrico Alkaseltzer cpr 320 mg 

Paracetamolo Acetamol 

Adolef 

Efferalgan 

Minofen 

Panadol 

Paracetamolo (generico) 

Perfalgan 

Piros 

Sanipirina 

Puernol 

Tachipirina 

bust 300 mg, cpr 500-1000 mg, 
supp 125-250-500-1000 mg, scir 2,5% 

cpr eff 1000 mg 

bust 150 mg, cpr 500-1000 mg, 
supp 80-150-300 mg, scir 30 mg/ml 
fl os 120 mg/5 ml 

cpr riv 500 mg 

cpr 250-500-1000 mg, supp 400mg, scir 120 mg/5 

ml fl ev 10 mg/ml 

cpr eff 500 mg, scir 2,4% 

cpr 500 mg, supp 150-300-600 mg, os fl 120 mg/5 ml 

scir 2,5% 

cpr 500-1000 mg, bust efferv 125-500 mg, 
flashtab 250-500 mg, gtt 10%, scir 2,4%, 
supp 125-250-500-1000 mg 

Paracetamolo + Vit C 
(acido ascorbico) 

Cebion Febbre/dolore, Efferalgan, Parinvenza, 
Paracetamolo Vit C, Sinegrip, Tachiflu 

cpr 

Paracetamolo + caffeina Tachicaf bust 1000 mg/130 mg 

Paracetamolo + ASA Algopirina cpr 

Paracetamolo + ASA + 
caffeina 

Antireumina, Neocibalgina, Neonevral, 
Neonisidina 

cpr 

Paracetamolo + ASA + 
propifenazone 

Influvit cpr 

Paracetamolo + caffeina + 

propifenazone 

Neo-optalidon, Saridon cpr 

Paracetamolo + codeina Coefferalgan 

Tachidol 

Lonarid 

cpr 500 mg + 30 mg 

buste, scir 

cpr 400 mg +10 mg, supp 200 + 5 - 400 + 20 

Paracetamolo + propifenazone Veramon cpr 200 mg + 286 mg 



FANS 

Sono utili in tutti  i  t ipi di dolore  (cefalea di tipo tensivo, emicrania e altre cefalee):  

 indicati nelle crisi di intensità lieve-moderata, quando altri trattamenti risultano inefficaci;  

 utili per trattare le recidive emicraniche dopo terapia con triptani;  

 associabi l i  ai  t r iptani  già all’inizio delle crisi emicraniche più invalidanti e sono ripetibili al bisogno 

dopo 8-12 ore.  

Effetti collaterali: lesioni della mucosa gastrica, nefropatia nell’uso cronico.  

Controindicazioni: diatesi emorragica, gastropatie, Crohn, insufficienza epatica o renale, scompenso cardiaco, asma.  I 

FANS con maggiori evidenze scientifiche sono: 

 naprossene 500-1000 mg;  

 ibuprofene 200-400 mg;  

 diclofenac 50-100 mg.  

Molti altri FANS vengono comunque utilizzati con soggettivo beneficio nelle crisi di cefalea: indometacina, flurbiprofene, 

ketoprofene e dexketoprofene, metamizolo, piroxicam-betaciclodestrina. 

L’indometacina determina un vasospasmo arteriolare cerebrale con riduzione del flusso ematico e della pressione 

intracranica; è efficace nell’emicrania e specificamente in altre forme come la cefalea primaria trafittiva, la cefalea  

da tosse, la cefalea ipnica, l’hemicrania parossistica, l’hemicrania continua; non va assunta durante l’aura per il  

rischio di incremento dell’ipoperfusione cerebrale; ne andrebbe limitato l’uso anche in presenza di altri fattori di  

rischio vascolare; poiché al vasospasmo segue una vasodilatazione che può dare una cefalea da rebound (più  

facilmente se si aggiunge l’effetto della caffeina spesso associata all’indometacina). Un uso eccessivo, oltre 10 giorni  

al mese, favorisce la cronicizzazione della cefalea.  

PRINCIPIO ATTIVO NOME COMMERCIALE CONFEZIONE 

Aceclofenac Airtal, Gladio, Kafenac Cpr riv 100 mg, os bust 100 mg 

Acido mefenamico Lysalgo Cps 250 mg 

Acido tiaprofenico Surgamyl Cpr 300 mg, grat bust 300 mg, supp 300 mg, fl im 200 mg 

Amtolmetina Artricol, Artromed, Eufans Cpr 600 mg, os sosp bust 600 mg 

Cinnoxicam Sinartrol Cpr 30 mg 

Dexibuprofene Seractil Cpr riv - bustine 400 mg 

Dexketoprofene Desketo, Enantyum 25, Ketesse Cpr riv 25 mg 

Diacereina Fisiodar Cps 50 mg 

Diclofenac Algosenac 

Dealgic 

Deflamat 

Diclofan, Fenadol 

Diclofenac (generico) 

Dicloreum 

Fender 

Flogofenac 

Novapirina 

Voltadvance 

Voltaren 

Voltfast 

Fl im 75 mg 

Cps 75-100 mg 

Cps 75-100 mg, fl 75 mg 

Cpr 100 mg, fl 75 mg 

Cpr 25-50-75-100 mg, supp 100 mg, fl 75 mg 

Cpr 50 mg, acr retard 100 mg, cps 150 mg, 

supp 100 mg, fl 75 mg 

Cpr 100 mg 

Cps 100 mg, supp 100 mg 

Cpr 25 mg 

Cpr 25 mg, bust 25 mg 

Cpr 50-75-100 mg, supp 100 mg, fl 75 mg 

Cpr 50 mg, bust 50 mg 

Diclofenac + misoprostolo Artrotec, Misofenac Cpr 50-75 mg 

Flurbiprofene Froben Cpr 100 mg, cps 200 mg rp, scir 5 mg/ml 
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continua  

PRINCIPIO ATTIVO NOME COMMERCIALE CONFEZIONE 

Ibuprofene Algofen, Antalgil, Antalisin 

Antalfebal 

Antalfort, Momentact 

Arfen 

Brufen 

Buscofen 

Calmine, Cibalgina, Nurofen 

Moment 

Nureflex 

Nurofast Nurosolv 

Subitene Vicks 

febbre e dolore 

Cpr 200 mg Bb os 

sosp 2% Cpr 400 mg 

Cpr 500 mg, fl im 400 mg 

Cpr 400-600 mg, bust 600 mg 

Cps molli 200 mg 

Cpr 200 mg 

Cpr eff 200 mg, cpr riv 200 mg, bust 200 mg, 
gtt 20 g/100 ml 

Bb os sosp fl 150 ml 
Cps 200 mg 

Cpr orod lim 200 mg 

Cpr eff 400 mg 

Cpr eff 200 mg 

Indometacina Indoxen 

Liometacen 

Metacen 

Cps 25-50 mg, supp 50 mg, forte supp 100 mg 

Fl im 50 mg 

Cps 50 mg, supp 50-100 mg 

Indometacina + proclorperazina, 
caffeina 

Difmetrè Cpr riv, cpr eff, supposte, mite supposte 

Ketoprofene Alket 

Artrosilene 

Dolgosin 

Euketos 

Fastum 

Flexen 

Ibifen 

Isofenal 

Ketartrium 

Ketodol 

Ketoplus 

Ketoprofene (generico) 

Ketoselect 
Oki 

Orudis 

Cps 200 mg rp 

Supp 160 mg, cps 320 mg rp, fl 160 mg 

Cps rig 200 mg rp, f 100 mg 

28 cps 200 mg rp 

20 cpr 25 mg 

Cps 50 mg, cps 200 mg rp supp 100 mg, f 100 mg 

Gtt 25 mg/ml, cps 50-100 mg, cpr 200 mg rp, 

bust eff 50 mg, fl 100 mg 

Fl 100 mg 

Cps 100 mg Cpr 200 mg Cps 

200 mg rp Cps 50 mg, cps 200 

mg rp, fl 100 mg 

Cps 50 mg 

Gtt 80 mg/ml, bust 80 mg, supp bb 30-60 mg, 
supp ad 160 mg, fl 160 mg 

Cps 50 mg, cps 200 mg rp, supp 100 mg, fl 100 mg 

Ketorolac Ketorolac (generico) 
Lixidol 

Toradol 

Gtt 10 ml, fl 30 mg 

Cpr 10 mg, fl 10-30 mg 
Gtt os 10 ml 20 mg/ml, cpr riv 10 mg, fl 10-30 mg 

Lornoxicam Noxon, Taigalor Cpr riv div 8 mg 

Meloxicam Leutrol 

Meloxicam (generico) 
Mobic 

Cpr 7,5-15 mg, fl 15 mg 

Cpr 7,5-15 mg 

Cpr 7,5-15 mg, cpr div 15 mg, supp 15 mg, fl 15 mg 

Metamizolo Dipirone 

Novalgina 

Fl 1000 mg 

Gtt 600 mg/ml, supp 1000 mg, fl 1000 mg 

Morniflumato Flomax 

Flumarin 

Morniflu 

Niflam 

Cpr 700 mg 

Buste 350 mg, supp 400 mg 

Buste 350 mg, cpr 700 mg, supp 400 mg 

Supp 285-500 mg; ac. niflumico cps 250 

mg 
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PRINCIPIO ATTIVO NOME COMMERCIALE CONFEZIONE 

Nabumetone Artaxan, Nabuser 

Relifex 

Cpr riv 1 g, bust 1 g 

Cpr riv 1 g 

Naprossene Algonapril 

Floginax Laser R 

Naprius Naproxene 

(generico) 

Naprosyn 

Neoeblimon 

Prexan 

Cpr 500 mg 

Cpr 500 mg, supp 500 mg 

Cpr 750 mg 

Bust 500 mg 

Cpr 500 mg 

Cpr 250-500-750 mg, buste 250-500 mg, 
supp 250-500 mg 

Supp 500 mg 

Cpr 500 mg, buste 500 mg 

Naprossene sodico Aleve 

Momendol 

Naprossene sod (generico) 

Synflex 

Uninapro 

Cpr 220 mg 

Cpr 220 mg, buste 220 mg 

Cpr 550 mg 

Cpr 275 mg, forte cpr 550 mg 

Buste 220 mg 

Nimesulide Algimesil, Domes, Ledoren, Nerelid, 
Nimesulide (generico), Remov, Solving, 
Sulidamor 

Algolider, Delfos, Dimesul, Efridol, Eudolene, 
Isodol, Flolid, Nimedex, Nimenol, Nims 

Areuma 

Aulin 

Mesulid 

Migraless 

Nimesulene 

Sulide 

Cpr 100 mg, bust 100 mg 

Bust grat 100 mg 

Cpr 100 mg, bust 100 mg, supp 100 mg 

Cpr 100 mg, bust 50-100 mg, supp 200 mg 

Cpr 100 mg, bust 50-100 mg, fast bust 400 mg, 
supp 200 mg 

Cpr orodispers 100 mg 

Cpr 100 mg, bust 100 mg, supp 200 mg 

Cpr 100 mg 

Oxaprozina Walix 30 cpr 600 mg 

Proglumetacina Proxil Cpr 300 mg 

Propifenazone Propifenazone (generico) Cpr 300, supp 150-300 mg 

Propifenazone + caffeina + 

butalbital 
Optalidon Cpr, supp 

Piroxicam Artroxicam 

Brexivel, Reumagil, Roxene 

Feldene, Piroxicam (generico) 

Roxenil 

Roxiden 

Cps 20 mg, supp 20 mg 

Fl 20 mg 

Cpr sol 20 mg, cps 20 mg, supp 20 mg, fl 20 mg 

Cps 20 mg 

Cps 20 mg, supp 20 mg, fl 20 mg 

Piroxicam betaciclodestrina Brexin, Cicladol Cpr 20 mg, bust 20 mg, supp 20 mg 

Sulindac Clinoril Cpr 200 mg 

Tenoxicam Bart 

Dolmen 

Rexalgan 

Tilcotil 

Cpr 20 mg 

Bust 20 mg, cpr 20 mg, supp 20 mg 

Bust 20 mg 

Cpr 20 mg 

Viminolo Dividol Cps 20 mg 

 

Antiemetici  

Se assunti alla prima comparsa dei sintomi, gli antiemetici possono prevenire la nausea ed il vomito associati al -

l’emicrania; inoltre, accelerando lo svuotamento gastrico favoriscono l’assorbimento dell ’analgesico.  

Metoclopramide 10 mg os o im (Delipramil, Isaprandil, Plasil, Pramidin Randum): per il suo meccanismo d’azione 

centrale, può avere un’azione antiemicranica diretta.  

Terapia dell’emicrania e della cefalea di tipo tensivo  75 
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Domperidone  10 mg os (Digestivo Giuliani, Gastronorm, Motilium, Peridon, Permotil, Riges, Stalcare): preferibile  

alla metoclopramide nell’età infantile.  

Anche alcuni farmaci  neurolettici  vengono utilizzati nelle crisi emicraniche più intense per la loro azione sia  

antiemetica sia sedativa: 

 proclorperazina  (Stemetil cpr, supp; in associazione con indometacina e caffeina: Difmetrè cpr, supp);  

 clorpromazina  (Largactil): più sedativa, utile nelle crisi emicraniche con vomito, intenso dolore e stato di agi-

tazione. 

Ergot-derivati 

Sono stati i primi antiemicranici specifici, alcaloidi della Segale Cornuta dotati di una potente azione vasocostrittiva  

periferica, ma gradualmente sono stati sostituiti dai triptani, più selettivi e meglio tollerati.  

Meccanismo d’azione: agonisti parziali alfa-adrenergici, interagiscono coi recettori serotoninergici 5HT1/5HT2 e  

dopaminergici D1/D2.  

Non hanno efficacia sui sintomi associati (anzi aumentano nausea e vomito).  

Restano indicati  solo nei casi di inefficacia di triptani e FANS, nella miniprofilassi dell’emicrania mestruale o del  

week-end, comunque con la raccomandazione di non assumerli più di 10 giorni al mese.  

L’eccessiva assunzione di ergotaminici può causare una cefalea da rimbalzo alla sospensione e una cronicizzazione 

della cefalea che diventa gradualmente resistente agli altri trattamenti sintomatici o di prevenzione.  

Effetti collaterali: nausea, vomito, vasocostrizione periferica con parestesie, cianosi, dolori alle dita, crampi ai polpacci, 

dolori toraco-addominali, disturbi digestivi, ipertensione arteriosa. L’ergotismo è una sindrome da assunzione cronica  

di ergotaminici, caratterizzata da ischemia distale, acrocianosi, ulcere cutanee, neuropatie ischemiche, fibrosi retro-

peritoneale, pleuropolmonare e cardiovalvolare.  

PRINCIPIO ATTIVO NOME COMMERCIALE CONFEZIONE 

Ergotamina tartrato Ergotan Fl im 0,25-0,5 mg 

Ergotamina tartrato + caffeina Cafergot Cpr 1 mg, supp 2 mg 

Ergotamina + caffeina + aminofenazone Virdex, Virdex Forte Supp 

Diidroergotamina Diidergot 

Ikaran, Seglor 

Gtt 0,2%, cpr 3 mg 

Cps 5 mg 

 

Oppioidi deboli  

Sono da usare con prudenza, per il rischio di dipendenza ed abuso.  

Tramadolo cloridrato (cpr, gtt, supposte, fiale im-ev-sc 50-100-150-200 mg: Adamon, Contramal, Fortradol, Fraxidol, 

Prontalgin, Tradonal, Traflash, Tralodie, Tramalin, Unitrama; tramadolo + paracetamolo : Kolibri, Patrol cpr): usato 

soprattutto in Pronto Soccorso, ha spesso effetti collaterali come nausea-vomito, cefalea, confusione, tachicardia,  

ipotensione ortostatica. 

Codeina:  si trova in associazione al paracetamolo (Coefferalgan, Tachidol, Lonarid).  

Benzodiazepine  

Diazepam, delorazepam, alprazolam:  possono avere un effetto adiuvante sedativo e miorilassante, talvolta con 

beneficio maggiore dell’antidolorifico.  



Mior i lassant i  

Tizanidina, tiocolchioside, pridinolo, eperisone, ciclobenzaprina: nelle crisi di tipo tensivo più intense e protratte  

possono essere usati in associazione agli analgesici. 

Corticosteroidi  

Desametasone 4-8 mg im-ev: in emergenza per bloccare crisi protratte di elevata intensità, resistenti agli altri trat-

tamenti. 

Terapie di profilassi delle crisi di cefalea  

Obiettivi della terapia di prevenzione:  

 ridurre almeno del 50% frequenza, intensità e durata delle crisi di cefalea;  

 aumentare l’efficacia dei farmaci sintomatici assunti nei singoli attacchi;  

 evitare l’abuso di farmaci sintomatici (ridurre i giorni di assunzione di sintomatici a meno di 10 al mese);  

 ridurre il rischio di peggioramento e di cronicizzazione della cefalea;  

 migliorare complessivamente la qualità di vita del paziente.  

Indicazioni alla terapia di prevenzione:  

 almeno 4 giorni al mese di cefalea (di tipo emicranico o tensivo) di intensità tale da richiedere analgesici, da  

almeno 3 mesi; 

 numero inferiore di attacchi ma di durata protratta, elevata intensità, insufficiente risposta o intolleranza ai  

sintomatici, disabilità grave (anche solo 1 crisi al mese invalidante per 3 giorni, es.: emicrania mestruale), o  

particolari tipi di emicrania (almeno 1 attacco al mese di emicrania con aura, o aura atipica protratta, emiplegica,  

di tipo basilare). 

Prima di consigliare una terapia di prevenzione è necessario:  

 precisare l’effettiva frequenza degli attacchi, la loro gravità, il ruolo di eventuali fattori scatenanti, utilizzando un  

diario delle crisi per un periodo di almeno 2-3 mesi (la compilazione del diario consentirà anche durante il  

trattamento un confronto ed una precisa valutazione dei  risultati ottenuti);  

 identificare e rimuovere i fattori scatenanti o aggravanti la cefalea;  

 valutare il ruolo di altre terapie che causano cefalea (agenti vasodilatatori, estroprogestinici);  

 escludere un abuso di farmaci sintomatici, da trattare prioritar iamente;  

 fornire al paziente adeguate spiegazioni e rassicurazioni sulla natura benigna della sua cefalea;  

 illustrare al paziente le varie opzioni terapeutiche, farmacologiche e non, con relativi vantaggi e svantaggi;  

 spiegare alle donne in periodo fertile che alcuni farmaci possono avere effetti teratogeni, per cui occorre assicurare 

un’adeguata contraccezione ed interrompere il trattamento in caso di gravidanza.  

Modalità e durata del trattamento: 

 inizio a basso dosaggio ed incremento graduale fino al raggiungimento dell’effetto voluto o alla comparsa di effetti 

indesiderati. Nessuna terapia ha un effetto rapido, dopo circa 3 mesi valutare se il farmaco è efficace e ben tollerato, 

in tal caso proseguire per almeno altri 2-3 mesi; se per 2 mesi di seguito le crisi sono <2/mese si sospende la terapia 

con gradualità. Spesso il beneficio non si mantiene nel tempo e possono essere necessari nuovi cicli di cura.  

Miniprofilassi: farmaci assunti solo per brevi cicli, se le crisi sono prevedibili (week-end, periodo mestruale).  
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In generale, laddove non è dimostrata l’efficacia superiore di un trattamento, la scelta del farmaco si basa su: 

 età, sesso, occupazione del paziente;  

 tollerabilità, effetti collaterali, controindicazioni;  

 comorbidità (valutare eventuali interazioni con altre terapie, capire se si può usare lo stesso farmaco per trattare  

la cefalea e la patologia associata, curare parallelamente patologie che possono aggravare la cefalea);  

 preferenze del paziente per determinate formulazioni;  

 per aumentare la compliance è preferibile una monosomministrazione quotidiana.  

Farmaci di profilassi dell’emicrania:  

 con indicazione ministeriale espressa nel foglietto illustrativo: propanololo, metoprololo, flunarizina, amitriptilina, 

topiramato, pizotifene, diidroergotamina, diidroergocriptina mesilato;  

 off-label: altri farmaci (antiepilettici, antidepressivi, antipertensivi) possono essere prescritti fuori indicazione 

seguendo la procedura prevista dalla normativa oppure in presenza di altre patologie in comorbidità con la cefalea;  

 farmaci di profilassi dell’emicrania con aura: flunarizina, beta-bloccanti; ASA, lamotrigina (off-label).  

Farmaci di profilassi della cefalea di tipo tensivo:  

 amitriptilina, clomipramina, off-label altri antidepressivi, antiepilettici, miorilassanti, benzodiazepine, 
antipsicotici. 

Beta-bloccanti  

Indicazioni: emicrania senza aura (nell’emicrania con aura sono efficaci ma possono allungare la fase di aura e  

sono controindicati nell’aura prolungata), ipertensione arteriosa, angina pectoris, aritmie cardiache, tachicardia,  

ipertiroidismo, tremore essenziale, ansietà. In gravidanza vengono preferiti i beta-bloccanti (solitamente le crisi di  

emicrania senz’aura si riducono nettamente in gravidanza, mentre può esserci la comparsa o il peggioramento delle  

crisi di emicrania con aura).  

Effetti collaterali-controindicazioni: bradicardia-blocco AV-scompenso cardiaco, ipotensione arteriosa, iperglicemia-

diabete mellito, depressione dell’umore, broncospasmo-asma, arteriopatia periferica-Raynaud. Poiché riducono la 

vasodilatazione compensatoria, vanno evitati ne ll’emicrania con aura prolungata e con sintomi vertebro-basilari e  

non vanno associati ad ergotaminici o triptani ad alte dosi.  

Propanololo: Inderal c 40 mg x 2-3/die; Inderal Graduale cps 80 mg/mattino, eventualmente x 2/die. 

In corso di terapia con propanololo, il rizatriptan va assunto alla dose di 5 mg (non 10 mg).  

Metoprololo: Lopresor c 100 mg/mattino o Lopresor Retard c divisibili 200 mg mezza c/mattino, eventualmente au-

mentare a 200/die; Seloken c 100 mg – Retard c 200 mg. 

Off-label e meno efficaci: atenololo 50-100 mg, nadololo 40-160 mg, timololo 20-30 mg, bisoprololo.  

Calcioantagonisti  

Flunarizina (Flugeral, Flunagen, Fluxarten, Gradient, Issium, Sibelium, Vasculene): una c 5 mg/sera per 5 giorni/set-

timana o per 20-25 giorni/mese, per 4-6 mesi; se inefficace dopo 2-3 mesi aumentare a 10 mg/sera. 

Indicazioni: emicrania senza aura, emicrania con aura ad alta frequenza, vertigini; da considerare in particolare in  

pazienti giovani magri con ansia ed insonnia. 

Effetti collaterali-controindicazioni: sovrappeso, sonnolenza, depressione, disturbi extrapiramidali.  

Verapamil (off-label; Cardinorm, Isoptin, Veraptin): 40-80 mg x 3/die; non dà depressione o aumento di peso; utile  in 

caso di ipertensione, tachicardia, obesità, depressione, asma, Raynaud; può dare stipsi; controindicato se blocco AV. 

Cinnarizina (off-label; Cynazin, Stugeron, Toliman) 1-2 c 25 mg x 2-3/die, 15-25 gtt x 2/die; indicata in vasculopatie 

croniche e disturbi dell’equilibrio.  

Nimodipina (off-label; Iskidrop, Nimotop, Periplum) 120 mg/die.  



Antidepressivi  

Amitriptilina: Laroxyl 3 gtt (= 6 mg)/sera, aumento graduale a 10 gtt (= 20 mg); oppure Laroxyl (Adepril, Triptizol)  

una cpr 10 mg poi 25 mg; nell’emicrania è efficace a basse dosi (inferiori a quelle usate a scopo antidepressivo);  

nella cefalea di tipo tensivo si può aumentare a 50-75 mg; sospensione graduale. 

Indicazioni: emicrania, cefalea di tipo tensivo, comorbidità con disturbi ansioso-depressivi, insonnia.  

Effetti collaterali: secchezza delle fauci, sonnolenza, aumento ponderale, stipsi, tremore, raramente turbe del ritmo 

cardiaco, ipotensione posturale, ipomania, confusione mentale. 

Controindicazioni (precauzione soprattutto nei pazienti anziani): glaucoma ad angolo chiuso, ipertrofia prostatica,  

ritenzione urinaria, epilessia, cardiopatie aritmiche, ipotensione arteriosa, gravidanza ed allattamento. 

Altri antidepressivi (off-label per la cefalea ma indicati per depressione e ansia, spesso presenti) possono risultare  

efficaci nella cefalea di tipo tensivo e talora nell’emicrania (anche se per molti non sono disponibili chiare evidenze 

scientifiche). 

Altri triciclici: clomipramina (Anafranil, indicazioni: depressione, sindromi ossessivo-compulsive, fobie, stati dolorosi 

cronici), imipramina (Tofranil, indicazioni: depress ione, enuresi notturna), nortriptilina (Noritren).  

Associazioni: amitriptilina + clordiazepossido (Limbitryl, Sedans), amitriptilina + perfenazina (Mutabon); nortriptilina  

+ flufenazina (Dominans).  

SSRI (inibitori selettivi del re-uptake della serotonina, meno effetti collaterali, ma anche minore efficacia sulla  

cefalea): fluoxetina 20-40 mg, fluvoxamina 50-100 mg, paroxetina 20-40 mg, sertralina 50-100 mg, citalopram, Esci-

talopram (che determina un minor incremento ponderale ed ha minori effetti collaterali sulla libido).  

SNRI (inibitori selettivi del re-uptake di serotonina e noradrenalina): venlafaxina (Efexor RP cps 75-150 mg, Zarelis 

37,5-75-150-225 mg), inibitore del re-uptake della serotonina a basse dosi, della noradrenalina a dosi medie, della 

dopamina ad alte dosi), duloxetina (Cymbalta-Xeristar cps 30 mg/die per 7 giorni, poi 60 mg/mattino, eventualmente  

60 mg x 2/die). Utili per cefalea associata a depressione, ansia, dolore neuropatico, altre algie croniche diffuse,  

fibromialgia. La duloxetina è indicata anche per il GAD (30 mg) e per l’incontinenza urinaria.  

NDRI bupropione cloridrato 150-300 mg (inibitore della ricaptazione di noradrenalina e dopamina; non agendo  

sulla serotonina, non determina effetti collaterali come aumento di peso, disfunzioni sessuali, sedazione.  

Indicato nella depressione maggiore, può essere utilizzato nei casi di intolleranza ai farmaci agenti sulla serotonina  o 

nella cefalea da abuso di triptani con sindrome serotoninergica; coadiuvante nella disassuefazione da nicotina.  

Mirtazapina 15-30 mg/die, dotiepina 75 mg, maprotilina 75 mg/die, mianserina 30- 60 mg/die, trazodone.  

Sindrome serotoninergica  

Eccessiva attivazione serotoninergica centrale e periferica, con sintomi aspecifici spesso di difficile inquadramento:  

– tremore, diarrea, agitazione, insonnia, clono, ipertono muscolare, mioclonie, ipertermia, midriasi, brividi, sudorazione, 

tachicardia, dispnea, ipertensione, stato confusionale, alterazione dello stato di coscienza fino al coma.  

Favorita dall’assunzione eccessiva spesso contemporanea di:  

– triptani, antidepressivi agenti sulla serotonina SSRI-SNRI (ma anche IMAO, triciclici e trazodone), litio, buspirone, 

tramadolo, valproato, destrometorfano (antitosse), triptofano e 5OH-triptofano, iperico (Hypericum perforatum o 
Erba  di San Giovanni, contenente iperforina), ginseng.  

Antiepilettici  

Possono risultare efficaci nel controllo del dolore e nella stabilizzazione dell’umore. Sono indicati anche in pazienti  

che presentano controindicazioni ad altri trattamenti (per disturbi cardiocircolatori, depressione, asma).  

Topiramato (Topamax c 25-50 mg): iniziare con una c 25 mg/sera, aumentare di 25 mg ogni 7-10 giorni fino a  

50 mg x 2/die, proseguire per 6-12 mesi, in alcuni casi servono 150-200 mg. 

Indicato nella profilassi dell’emicrania, spesso risulta efficace anche in casi resistenti ad altri farmaci. Possiede  

un’attività simile all’acetazolamide sull’anidrasi carbonica per cui può essere utile nell’ipertensione endocranica.  
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Effetti collaterali: transitorie parestesie distali, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, perdita di peso, disturbi  

visivi, rallentamento dell’eloquio, calcoli renali. L’integrazione di potassio per os nelle prime 2 -4 settimane può  

ridurre l’incidenza delle fastidiose parestesie (i soggetti emicranici tollerano meno degli epilettici il topiramato, così  

come l’acetazolamide); utile anche l’associazione di magnesio nel primo mese.  

Off-label: valproato di sodio (500- 1500 mg, effetti collaterali: nausea, aumento ponderale, sedazione, tremore,  

alopecia; utile soprattutto nell’emicrania senza aura; controindicato in epatopatie, policistosi ovarica, terapia anti -

coagulante), lamotrigina (titolazione molto graduale: 25 mg/sera poi aumentare di 25/settimana fino a 100,  

massimo 200 mg/die, efficace nell’emicrania con aura, controindicata se insufficienza renale ed epatica; effetti  

collaterali: rash cutaneo, diplopia, sonnolenza, vertigini), pregabalin (150-450 mg/die, indicato per dolore neuropatico, 

azione anche ansiolitica), gabapentin, levetiracetam, carbamazepina  (indicata per dolore neuropatico), zoni-

samide, clonazepam.  

Pizotifene  

Sandomigran cpr 0,50 mg x 3/die, per cicli di 3 mesi: utile in pazienti con emicrania associata ad ansia, insonnia, 

magrezza. 

Effetti collaterali: aumento di peso, sonnolenza (si può consigliare un’unica somministrazione serale di 1 -1,5 mg).  

ASA 

Acido Acetil-Salicilico 100 mg/die: da considerare in particolare nei pazienti con emicrania + rischio vascolare; utile  

anche come profilassi rapida per periodo di crisi ravvicinate di emicrania con aura: una c/die per alcune settimane.  

Ansiolitici  

Utili in associazione ad altre terapie, in caso di ansia o disturbo del sonno o contrattura muscolare dolorosa, in particolare 

nella cefalea di tipo tensivo; per evitare la dipendenza è preferibile un uso saltuario o brevi cicli di 10-15 giorni. 

Benzodiazepine: diazepam, delorazepam, alprazolam, bromazepam, clordiazepossido.  

Altri farmaci dotati di azione ansiolitica: antidepressivi, antiepilettici, miorilassanti, antipsicotici, antiemetici.  

Antipsicotici  

Levosulpiride (Levobren, Levopraid): azione procinetica, utile in pazienti con cefalea di vario tipo associata a nausea  

ed eretismo psichico, distimia, somatizzazioni; brevi cicli di 2-3 settimane. 

Per sintomi psichici più importanti: amisulpride (Deniban, Solian, Sulamid), sulpiride (Championyl, Dobren,  

Equilid).  

Miorilassanti  

Tizanidina (Sirdalud, Tizanidina Teva cpr 2-4 mg x 2-3/die): utile nella cefalea di tipo tensivo soprattutto se è  

associata a contrattura muscolare dolorosa; migliora anche ansia -depressione-disturbi del sonno; iniziare con  

2 mg/sera e salire gradualmente. 

Effetti collaterali: xerostomia, sonnolenza, astenia, diarrea, ipotensione.  

Eperisone (Myonal cpr 50-100 x 3/die): azione centrale sui motoneuroni gamma, minori effetti collaterali a livello  

cognitivo. 

Indicazioni: spasticità e contrattura muscolare dolorosa.  



Ciclobenzaprina cloridrato (Flexiban 10-30 mg), tiocolchioside (Muscoril fl-cps 4 mg, Muscoflex, Miotens, Decontril, 

Sciomir, Strialisin, Tioside, Teraside), pridinolo mesilato  (Lyseen fl 2 mg, cpr 4 mg), dantrolene sodico  (Dantrium 

fl 20 mg, cps 25-50 mg). 

Ergot-derivati 

Diidroergotamina  (Seglor 1 cps x 2/die, Diidergot 1 cpr o 20-30 gtt x 2-3/die): indicata in soggetti con ipoten-

sione ortostatica; non associare a beta-bloccanti e triptani. 

Di idroergocrip t ina mesi lato  (Daverium c 20 mg): ben tollerata in età avanzata, 10 mg/sera, aumentabile a 

10 mg x 2/die. 

Antipertensivi  

Da considerare se l’emicrania è associata ad ipertensione arteriosa: l isinopri l  10 mg, candesartan  8-16 mg, 

olmesartan  10-40 mg, clonidina, verapamil.  

Miniprofilassi  

Emicrania mestruale  

Se le crisi sono solo mestruali ed il ciclo è regolare, può essere effettuata una miniprofilassi con FANS (naprossene 

sodico 550 mg x 2 per il periodo di durata del flusso) o estradiolo transdermico (gel 1,5 mg/die x 7 giorni, da  

1-2 giorni prima dell’inizio teorico del flusso mestruale a 3 -4 giorni dopo) o triptani (una c ogni 12-24 ore per  

3-5 giorni); utili anche magnesio 360 mg e tanaceto partenio (PreMeDol).  

Emicrania del week-end  

Miniprofilassi con FANS o triptani dal venerdì alla domenica.  

Altre terapie  

 Supplementazione nutrizionale (sali di magnesio, riboflavina, vitamina E, coenzima Q10, triptofano, 5 OH-trip-

tofano); 

 approccio dietetico-nutrizionale;  

 melatonina;  

 medicine tradizionali di origine vegetale (fitoterapici: tanaceto partenio, ginkgolide B, petasites, gr iffonia);  

 iniezione di tossina botulinica;  

 fisioterapia e terapie fisiche;  

 tecniche cognitive-comportamentali (relaxation training, biofeedback);  

 agopuntura;  

 medicinali omeopatici;  

 altre medicine non convenzionali.  

Le terapie integrative e le medicine o pratiche non convenzionali possono risultare utili in varie situazioni: nell’infanzia,  

in gravidanza, nel periodo mestruale, in menopausa, negli anziani, nella cefalea cronica quotidiana con abuso di  

analgesici, nei casi di intolleranza-controindicazioni ai farmaci convenzionali, nei pazienti che assumono altri  

farmaci per altre patologie, nei soggetti con disturbi d’ansia o del sonno, nelle cefalee per cui non sono indicati  

trattamenti convenzionali di profilassi. Sono spesso più vantaggiose se vengono affiancate alle terapie farmacologiche 

convenzionali. Anche le tecniche che non hanno dimostrato un’efficacia superiore al placebo hanno comunque  

ottenuto una riduzione del ricorso a farmaci sintomatici.  
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Cefalea associata ad altri disturbi  

Suggerimenti pratici per la terapia di prevenzione  

COMORSIDITÀ PREFERIRE EVITARE 

EMICRANIA 

+ IPERTENSIONE ARTERIOSA 

 Lisinopril 10 mg 

 Sartani: candesartan 8-16 mg, olmesartan 10-40 

 Beta-bloccanti (che però non riducono il rischio cerebro- 

vascolare), utili in soggetti con tachicardia e ansia (con-
troindicati se: depressione, asma, insufficienza cardiaca, 
blocco AV, diabete mellito, arteriopatia periferica, Raynaud): 

non selettivi (propranololo 40 —> 160 mg/die, nalodolo 

40 —> 160, timololo) o beta-1-selettivi (metoprololo 

100 -> 200, atenololo, bisoprololo) 

 Verapamil 120 —> 240 mg/die: utile se tachicardia, obe-

sità, depressione, asma, Raynaud(controindicato se blocco 

AV all’ECG) 

 Clonidina: utile in particolare nell’ipertensione in età 
avanzata o in donne con disturbi vasomotori 
climaterici 

 Moxonidina cpr 0,2-0,4 mg 

 Se rischio vascolare (e/o aura emicranica ad alta 
frequenza) si può aggiungere aspirina 100 mg/die 

Amitriptilina 

Ergotaminici 

Abuso di triptani (>10/mese) 

Calcioantagonisti diidropiridinici (ni-
fedipina, amlodipina, felodipina) e nitrati 
possono causare una cefalea seconda-
ria 

EMICRANIA 

+ IPOTENSIONE ARTERIOSA 

 Diidroergotamina (azione antiemicranica e venotonica) Amitriptilina 

Beta-bloccanti 
Verapamil 

EMICRANIA 

+ RISCHIO VASCOLARE 

 ASA (utile in particolare nell’emicrania con aura) 

 Cinnarizina (indicata per cefalea + vasculopatie 
croniche e disturbi equilibrio) 

 Trattare l’ipertensione e l’obesità 

Abuso di ergotaminici, triptani, FANS 

Il dipiridamolo può causare cefalea 

EMICRANIA – 

CEFALEA DI TIPO TENSIVO 

+ ANSIA – INSONNIA 

 Antidepressivi (con attività anche ansiolitica): amitriptilina, 
clomipramina, duloxetina, venlafaxina, bupropione, SSRI, 
mirtazapina, dotiepina, maprotilina, mianserina, 
trazodone 

 Beta-bloccanti: hanno anche effetto ansiolitico (ma sono 

controindicati se c’è depressione e talora peggiorano l’in- 

sonnia) 

 Levosupiride, amisulpride, sulpiride 

 Flunarizina: per emicrania senza aura e con aura (con-
troindicata se depressione) 

 Cinnarizina: per emicrania + vasculopatie croniche e di-
sturbi equilibrio (controindicata se depressione) 

 Pizotifene: per emicrania + ansia/insonnia/inappetenza 

 Pregabalin: indicato per dolore neuropatico periferico ed 

epilessia, ha anche azione ansiolitica 

 Benzodiazepine, clordiazepossido, clonazepam, miorilassanti 
con attività ansiolitica (tizanidina) 

 Antipsicotici-antiemetici con attività ansiolitica: proclorpe-
razina, clorpromazina 

L’insonnia può peggiorare con lamo tri - 

gina e beta-bloccanti 

Anticolinergici e trazodone possono peg-

giorare una sindrome delle gambe senza 

riposo 

EMICRANIA – 

CEFALEA DI TIPO TENSIVO 

+ DEPRESSIONE 

 Antidepressivi: amitriptilina, clomipramina, duloxetina, 

venlafaxina, SSRI, mirtazapina, dotiepina, maprotilina, mian-
serina, trazodone; se obesità: escitalopram, bupropione 

 Verapamil se emicrania, cefalea a grappolo + ipertensione, 
tachicardia, obesità, depressione, asma, Raynaud 

 Valproato: indicato per epilessia, utile anche come stabi-
lizzatore dell’umore, efficace nella profilassi 
dell’emicrania 

Beta-bloccanti, flunarizina, cinnarizina 

segue 



continua  

COMORBIDITÀ PREFERIRE EVITARE 

EMICRANIA 

+ EPILESSIA 

 Antiepilettici: topiramato, valproato di sodio, 
lamotrigina 

(se aura), levetiracetam, eventualmente + zonisamide 

 Flunarizina e cinnarizina possono essere associate agli 
antiepilettici 

Amitriptilina ed altri antidepressivi 

EMICRANIA 

+ OBESITA’ (BMI ≥30) 
 Topiramato 

 Verapamil se ipertensione, tachicardia, obesità, depres - 
sione, asma, Raynaud 

 Escitalopram se depressione 

 Bupropione se depressione, ansia, sindrome 
serotoniner-gica 

Flunarizina, cinnarizina, amitriptilina, pi-
zotifene, SSRI, SNRI, valproato 

EMICRANIA - 

CEFALEA DI TIPO TENSIVO 
+ ALTRI DOLORI CRONICI 
(dolore neuropatico, 
rachialgia, fibromialgia) 

 Antidepressivi: amitriptilina, clomipramina, duloxetina, bu-
propione 

 Antiepilettici: pregabalin, carbamazepina, oxcarbazepina 

 Tizanidina (indicata nella spasticità, utile nella cefalea di 
tipo tensivo associata a contrattura muscolare, migliora an-
che ansia-depressione-disturbi del sonno) 

 

 

Trattamento di casi particolari (vedi i singoli capitoli):  

 emicrania con aura tipica e atipica;  

 cefalea cronica quotidiana;  

 cefalea da abuso di farmaci; 

 cefalea a grappolo e altre cefalalgie trigeminali -autonomiche; 

 cefalee del quarto gruppo (cefalea primaria trafittiva, cefalee da tosse-sforzo-attività sessuale, cefalea ipnica, 

hemicrania continua, NDPH); 

 cefalee in Pronto Soccorso - stato di male emicranico; 

 cefalea nella donna (emicrania mestruale, cefalea in gravidanza);  

 cefalea in età evolutiva; 

 cefalea in età avanzata; 

 cefalea e obesità; 

 cefalea e insonnia;  

 cefalee e altri disturbi (neurologici, psichiatrici, malattie internistiche);  

 nevralgie e altri dolori cranio-facciali. 

Farmaci e norme prescrittive 
La normativa che disciplina le modalità prescrittive è complessa e sottoposta a revisioni continue. Il medico è  

tenuto a conoscere e rispettare per ogni farmaco le indicazioni ministeriali riportate in scheda tecnica (cui  

corrisponde la garanzia che tutte le fasi delle sperimentazioni sono state concluse positivamente, con prove di  

efficacia e sicurezza), i criteri di rimborsabilità, l’obbligo di consenso informato, le procedure generali e specifiche  

per la prescrizione, la somministrazione, la consegna, la conservazione, la registrazione, il monitoraggio, la se -

gnalazione di effetti collaterali.  
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Medicinali non soggetti a prescrizione medica*:  

 confezioni con la dicitura “Farmaco senza obbligo di ricetta”;  

 vendibili anche nelle cosiddette parafarmacie ove deve essere presente almeno un farmacista.  

– Farmaci da banco OTC (Over The Counter = da banco o da automedicazione; classe C-bis): possono essere 

esposti dal farmacista sul banco per la libera vendita, possono essere oggetto di pubblicità, devono riportare  

un bollino di riconoscimento che ne permetta l’identificazione da parte del consumatore.  

– Farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione, ma non da banco; classe C): non possono essere tenuti in vista  

sul banco della farmacia o della parafarmacia, in quanto questa collocazione potrebbe promuovere il consumo  

da parte del paziente, non possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico, ma devono essere consigliati  

dal farmacista. 

Medicinali soggetti a prescrizione medica (farmaci etici)*:  

 richiedono la prescrizione del medico su ricetta bianca o su ricettario regionale.  

–  Farmaci RR (ricetta ripetibile) = obbligo di ricetta quando i farmaci possono presentare un pericolo per la  

salute anche nel normale utilizzo, possono essere utilizzati in modo scorretto, sono somministrati per via pa-

renterale, contengono sostanze con attività o reazioni avverse richiedenti ulteriori indagini. Per i FANS la  

diversa classificazione tra OTC e RR può dipendere dalla via di somministrazione o anche solo dal dosaggio.  

–  Farmaci RNR (ricetta non ripetibile) = prescrizione da rinnovare da parte di specialisti -centri ospedalieri,  

quando i farmaci possono determinare, con l’uso continuato, stati tossici o comunque rischi particolarmente 

elevati per la salute. 

–  Farmaci soggetti a prescrizione limitativa  = ripetibile (RRL) o non ripetibile (RNRL), ad uso solo ospedaliero  

(OSP-1) o anche extra-ospedaliero (OSP-2), utilizzabili esclusivamente dallo specialista (USPL), utilizzabili esclu- 

sivamente in ospedale da specialisti identificati (OSPL), secondo specifiche disposizioni regionali.  

–  Ricetta speciale (ricetta medica ministeriale speciale): per i farmaci stupefacenti contenuti nella tabelle IIA,  

IIB e IIC del D.P.R. 309/90 per il trattamento del dolore severo.  

Classificazione dei farmaci ai fini della rimborsabilità  

 Classe A: farmaci a carico del SSN, essenziali e per le malattie croniche, alcuni con nota AIFA limitativa;  

 Classe C: farmaci non essenziali, non a carico del SSN;  

 Classe H: farmaci a carico del SSN solo se utilizzati in ambiente ospedaliero o struttura assimilabile (i farmaci H 

OSP-2 sono vendibili in farmacia, ma solo con ricetta bianca, a carico dell’assistito).  

NOTE AIFA PER L’APPROPRIATEZZA  

Specificano le limitazioni di prescrivibilità e rimborsabilità per determinate indicazioni cliniche. Tale normativa  

cerca di rispondere a due esigenze: garantire l’accesso a tutti i farmaci ritenuti essenziali ed efficaci per le malattie  

croniche ed epidemiologicamente rilevanti, governare le nuove indicazioni dei medicinali registrati per il mercato  

nazionale ed europeo ma che non sempre garantiscono un vantaggio terapeutico rispetto alle scelte di cura esistenti. 

Il farmaco soggetto a nota AIFA, quando impiegato per indicazioni autorizzate ma diverse da quelle contenute  

nella nota, è a carico del paziente.  

PIANI TERAPEUTICI  

Redatti da specialisti/centri ospedalieri autorizzati a livello regionale, su apposito modulo recante l’indicazione del  

Centro che ha formulato la diagnosi e indicato la terapia, da rinnovare periodicamente (validità  massima un anno), 

* Rif. Codice Unico del Farmaco, Decreto Legislativo 219, 24/04/06. 
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da trasmettere in copia al medico di medicina generale per permetterne la prescrizione SSN ed al Settore Farmaceutico 

della ASL di appartenenza del paziente per i controlli previsti.  

FARMACI GENERICI  

Sono medicinali il cui principio attivo, già ampiamente utilizzato in terapia, non è più coperto da brevetto.  

Sono commercializzati senza marchio e senza nome di fantasia, ma con la Denominazione Comune Internazionale  

(D.C.I) o con la denominazione scientifica del principio attivo seguita dal nome dell’Azienda produttrice. Devono superare 

gli stessi controlli di qualsiasi altro medicinale (dimostrare la bioequivalenza, dettagliare il processo di produzione,  

assicurare che le materie prime rispondano al dettato della Farmacopea europea, dimostrare la stabilità per il periodo 

di validità; non è però necessario ripetere gli studi di sicurezza e di efficacia già condotti dal produttore del medicinale  

originatore) prima di ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della Sanità, che assicura 

che non esistono differenze di qualità, efficacia e sicurezza tra la specialità medicinale ed il farmaco generico.  

AUTORIZZAZIONE PER L’IMMISSIONE IN COMMERCIO  

Viene rilasciata dall’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) su richiesta documentata. Vale 5 anni e deve poi essere 

rinnovata (a questo punto indefinitamente, a meno che l’AIFA non ritiri il prodotto per motivi di sicurezza oppure  

nel caso che il prodotto non sia commercializzato per un periodo di almeno 3 anni).  

Per la vendita di un farmaco devono essere rispettati i seguenti requisiti: 

 la sostanza deve avere un meccanismo d’azione noto o suggerito da sufficienti dati di laboratorio;  

 la sperimentazione sull’animale deve dimostrare che la sostanza è efficace;  

 la sperimentazione sull’uomo non deve evidenziare significativi effetti collaterali.  

La normativa regola anche la vendita in farmacia di altri prodotti che hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione  

in commercio (AIC) tramite una procedura semplificata che prevede comunque la dimostrazione dell’assenza di  

tossicità, anche in mancanza di prove scientifiche di efficacia o di dati certi sui meccanismi d’azione:  

 medicinali omeopatici (ed antroposofici preparati con metodo omeopatico);  

 medicinali tradizionali di origine vegetale (fitoterapici tradizionali).  

Sotto la denominazione di “parafarmaci” sono infine compresi numerosi prodotti dietetici, integratori, alimenti per  

l’infanzia, cosmetici, prodotti per l’igiene.  

Non sono farmaci e possono essere venduti in farmacia così come attraverso altri canali commerciali.  

Farmaci off-label  

Si tratta di farmaci disponibili in Italia per altre indicazioni (indicazione non registrata in scheda tecnica) oppure  

non disponibili in Italia o in fase sperimentale. 

Trattare il paziente “fuori indicazione” significa assumersi una responsabilità particolare, in quanto manca l’auto -

rizzazione ministeriale ad utilizzare quel farmaco per quella indicazione; in caso di evento avverso può configurarsi  

per il medico una Responsabilità Penale. 

Si può ricorrere all’off-label solo se non c’è alternativa terapeutica (sulla base di dati documentabili), se ci sono  

evidenze scientifiche (presenza di pubblicazioni accreditate in campo internazionale) e si è ottenuto il consenso  

informato del paziente; in nessun caso questa prescrizione può essere messa a carico del SSN.  

 L.94/98 art.3 c 1. Il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto 

industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste 

dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Salute. Comma 2: in singoli casi il 

medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente ed acquisizione del consenso, 

impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una 

modalità di somministrazione  o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga, in 

base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già 

approvata quella indicazione  
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terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi  

su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. In nessun caso il medico può prescrivere un me-

dicinale di cui non è autorizzato il commercio oppure autorizzato per un’indicazione terapeutica diversa, qualora  

sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di  

fase seconda. La Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia 

del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse almeno di fase seconda.  

L’elenco aggiornato dei medicinali a carico del SSN si trova al sito www.agenziafarmaco.it:  “farmaci con uso consolidato 

per indicazioni differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio”.  

Il medico prescrittore si assume la responsabilità delle cure ed è tenuto a monitorarne gli effetti; il paziente a sua  

volta fornisce il suo consenso  i n formato sc r i t t o  (oppure lo nega assumendosi la responsabilità del rifiuto). 

Procedura per la dispensazione diretta e gratuita ambulatoriale in ambito ospedaliero di un farmaco off -label, 

secondo le indicazioni regionali e le disposizioni della singola Azienda Ospedaliera: verificati i prerequisiti di  

prescrivibilità, l’utilizzo sistematico e la prescrizione di farmaci off -label all’interno della struttura ospedaliera  

presuppone la formalizzazione di un protocollo terapeutico relativo alla patologia che contempli l’utilizzo del farmaco  

fuori indicazione, corredato da adeguata documentazione scientifica di supporto (pubblicazioni scientifiche accreditate  

in campo internazionale), sottoscritto dal Direttore di Struttura e dal Direttore di Dipartimento, sottoposto alla  

valutazione finale di appropriatezza prescrittiva da parte della Commissione Farmaceutica Interna aziendale (la re-

sponsabilità per danno erariale è in capo al Direttore Sanitario); ottenuta l’approvazione, la Farmacia Interna  

Ospedaliera può infine procurarsi e fornire direttamente il farmaco che viene somministrato o erogato in Ambulatorio  

contestualmente alla visita specialistica.  

In alternativa, l ’onere de l la cura è a carico del paziente e tale informazione gli deve essere fornita dal medico prescrittore. 

I n  c aso  d i  m a la t t i a  r a ra , l’inserimento del paziente nel registro regionale, con codificazione della diagnosi e  

prescrizione della terapia, consente anche l’utilizzo di farmaci off -label e farmaci in fascia C, quelli in fascia A con  

nota AIFA anche se le indicazioni non rientrano in quelle previste dalla Nota, farmaci innovativi la cui commercia-

lizzazione è autorizzata in altri Stati, preparati galenici con caratteristiche salvavita erogati direttamente dall’ASL di  

residenza del paziente sulla base del PT specifico che si ottiene in seguito all’inserimento in rete all’interno del  

Registro. Sono esclusi parafarmaci ed altri prodotti. 

Consenso informato 

Il consenso informato è necessario per ogni tipo di programma diagnostico-terapeutico consigliato, ma in particolare 

nell’ambito delle cefalee va ricordata la necessità di ottenere uno specifico consenso nei seguenti casi: 

 prescrizione di terapie mediche al di fuori delle indicazioni ministeriali (farmaci off -label) o con elevata 

incidenza di reazioni avverse; 

 indagini genetiche – screening trombofilico per ricerca mutazione fattore V di Leiden, mutazione gene protrombina, 

polimorfismo del gene MTHFR; gene NOTCH, MELAS, emicrania emiplegica famigliare, telangectasia emorragica 

ereditaria. Prima di consigliare ed eseguire esami genetici per individuare malattie ereditarie o fattori di rischio 

bisognerebbe illustrare il significato della ricerca, i risvolti utili per il paziente (non sempre chiari), le possibili  

decisioni conseguenti, i risvolti negativi (psicologici, assicurativi), i problemi etici connessi; richiedere eventualmente 

una consulenza genetica. 

Ottenuto il consenso informato, è opportuno specificarlo chiaramente nella relazione che viene consegnata al paziente  

al momento della prescrizione. 

La Costituzione Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e stabilisce il pr i nc i p i o  d e l l ’ a u t o -  

determinazione del  ci ttadino in tema di esercizio del  di ri t to al la salute , in accordo con il principio generale di 
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tutela delle libertà individuali. La Legge 23.12.1978 n. 833 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale sancisce il  

diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura; gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari e  

devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione.  

Codice di deontologia medica (2006): il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti  

dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle  

caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue  

decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l’adozione e la diffusione  

di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e do-

cumentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete. La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non  

previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e  

tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente  

informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti (art. 13). Il medico  

deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali  

alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo  

dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte  

diagnostico-terapeutiche (art. 33). Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’ac-

quisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti  

dalla legge e nei casi in cui, per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili con-

seguenze delle stesse sulla integrità fisica, si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della 

persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo  (art. 35).  

Comitato Nazionale di Bioetica: le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico devono essere  

veritiere e complete, ma limitate a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente sono in grado  

di recepire e accettare, evitando esasperate precisazioni di dati che interessano gli aspetti scientifici del trattamento;  

in ogni caso, il paziente deve essere messo in grado di esercitare correttamente i suoi diritti, e quindi formarsi una  

volontà che sia effettivamente tale, rispetto alle svolte e alle alternative che gli vengono proposte. Il consenso informato  

in forma scritta è dovere morale in tutti i casi in cui, per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche,  

si renda opportuna una manifestazione inequivoca e documentata della volontà del paziente, o nel caso di paziente  

incapace legalmente o di fatto. 

Consenso “informato”: per essere validamente espresso, il consenso deve essere preceduto da un’esauriente spiegazione 

dello stato patologico, del trattamento che si vuole attuare, delle reali possibilità di successo, degli eventuali effetti  

collaterali, delle eventuali terapie alternative. L’informazione deve essere fornita in modo tale che il paziente sia  

in grado di effettuare la propria scelta con una cosciente valutazione dei rischi e dei vantaggi.  II linguaggio  

usato nelle informazioni orali e nel modulo di consenso informato scritto deve essere il più possibile pratico, non  

tecnico, deve essere comprensibile per il paziente o per i suoi rappresentanti legalmente riconosciuti.  

L’informazione deve considerare i seguenti punti: natura e scopo del trattamento sanitario e/o degli esami clinici  

proposti; procedure cliniche e terapeutiche indicate, precisando in particolare quelle invasive; comportamenti che il  

paziente deve tenere nel corso dei trattamenti e della fase diagnostica; eventuali aspetti del trattamento da considerarsi 

come sperimentali; rischi e/o inconvenienti possibili per il paziente (o embrione, feto, neonato); benefici attesi;  

persone da contattare per ulteriori informazioni; rischi derivanti dall’inte rruzione del trattamento; interferenza con  

altre terapie o condotte concomitanti. Non sempre il consenso deve avere la forma scritta ma, essendo obbligatoria 

la sua acquisizione, sia il medico sia il paziente hanno interesse all’annotazione scritta dell’avvenuto processo di in-

formazione e del conseguente assenso o dissenso. 

Per legge, il consenso è espressamente richiesto nella forma scritta nei seguenti casi: terapia con emo/plasmaderivati  

(art. 19 DM 15.1.91, art. 4 DM 1 .9 .95) ,  ogni tipo di donazione (sangue intero, emocomponenti mediante aferesi,  

cellule staminali periferiche, cellule cordonali), analisi tendenti ad accertare l’infezione da HIV , trapianto del  

rene, terapie con l’utilizzo di radiazioni ionizzanti, sperimentazione clinica, sperimentazione di farmaci . 
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Il consenso scritto è inoltre consigliabile nei seguenti casi: atti chirurgici, alcune procedure invasive (es.: rachicentesi), 

trattamenti oncologici radio/chemio/immunoterapia, prestazioni implicanti l’util izzo di mezzi di contrasto,  

Risonanza Magnetica , trattamenti con radiazioni ionizzanti, trattamenti determinanti la perdita temporanea o  

definitiva della capacità procreativa, trattamenti psichiatrici di maggior impegno, terapie mediche con elevata  

incidenza di reazioni avverse, prescrizione di medicinali al di fuori delle indicazioni ministeriali . 

Si può predisporre un’apposita modulistica adeguata ad ogni realtà locale. Il modulo va scritto con un linguaggio 

adeguato, non troppo sintetico o generico ma neppure troppo tecnico o eccessivamente dettagliato o allarmistico;  

occorre precisare il nome del medico che fornisce le informazioni, il tipo di trattamento proposto, i rischi che comporta; 

il paziente deve apporre personalmente data e firma. Se il paziente o uno dei suoi rappresentanti non è in grado di  

leggere, è opportuno che un testimone imparziale sia presente durante l’intero colloquio informativo. La firma di  

consenso del paziente non è sufficiente dal punto di vista giuridico se le informazioni non sono state adeguatamente  

fornite dal sanitario o non sono state comprese dall’interessato. Viceversa, se anche non esiste alcuna prova cartacea,  il 

medico potrà provare con l’utilizzo di testimonianze di avere fornito adeguate informazioni e di avere raccolto il  

consenso da un paziente cosciente e in grado d’intendere e di volere che aveva compreso quanto gli era stato spiegato. 

Le informazioni vanno date direttamente al paziente; il coinvolgimento di terzi (anche se famigliari stretti) senza 

una preventiva autorizzazione del paziente rappresenta una violazione del principio basilare di riservatezza tutelato  

dal Codice di deontologia medica e dal Codice penale (rivelazione di segreto professionale). Il consenso deve pervenire  

direttamente dal paziente, che può chiedere di condividere la valutazione e la scelta finale assieme ai propri congiunti  

o al proprio medico di fiducia; l’eventuale assenso fornito dai famigliari non ha rilevanza giuridica. Il consenso  

informato, come ogni documento sanitario, rileva dati sensibili. La normativa sulla privacy  prevede un’autorizzazione 

da parte del paziente alla raccolta e conservazione del consenso, nonché la predisposizione di idonee misure di 

sicurezza affinché altri soggetti non vi possano accedere.  

Le informative e le dichiarazioni di volontà dell’assistito vanno obbligatoriamente conservate nell’ambito della  

raccolta dei dati contenuti nella cartella clinica ; in questo settore sono contenute tutte le comunicazioni sulle 

prestazioni sanitarie e le manifestazioni di assenso/dissenso del paziente, compresa l’eventuale decisione di  

autodimettersi contro il parere del medico o, per contro, l’opposizione alle dimissioni proposte dal sanitario. 

Consegna al paziente di una copia del modulo firmato : soprattutto quando l’informazione viene solo fornita per 

mezzo di moduli prestampati dei quali si richiede la sottoscrizione a comprova della loro ricezione e comprensione, è 

opportuno rilasciarne analoga copia anche al paziente con la sottoscrizione del medico che ha fornito l’informazione.  

Minorenni: per i minori di anni 18 devono decidere entrambi i genitori. Qualora questi mancassero o non avessero la 

legale rappresentanza del minore, tale potere è devoluto al tutore nominato dall’Autorità Giudiziaria. Anche se i genitori 

sono legalmente separati o divorziati, la comune potestà dei figli non viene meno e le decisioni di maggiore interesse per  i 

figli sono adottate da entrambi i coniugi. In caso di contrasto, ciascuno dei genitori può ricorrere al Giudice. Se sussiste un 

incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili.  Anche 

il minore, pur privo della capacità di agire, ha comunque una reale capacità di intendimento ed è doveroso (in  base 

all’età e con tutte le cautele del caso) fornirgli informazioni sui trattamenti cui viene sottoposto. Al compimento dei  14 

anni il minore può essere sentito dal Giudice che dovrà decidere su contrasti con la volontà del tutore. 

Incapacità di intendere e volere di soggetto maggiorenne: se un soggetto affetto da grave patologia mentale è  

incapace di acconsentire a un trattamento farmacologico e/o chirurgico, questo non potrà mai essere praticato (con 

esclusione dei casi di comprovata urgenza) senza il preventivo assenso del Giudice o di una persona o organismo  

appositamente designato dalla legge. Il paziente interessato deve comunque, nei limiti delle sue capacità, partecipare 

al procedimento del consenso/autorizzazione.  

Stato di necessità (= pericolo per la vita o per la salute): in situazioni di urgenza è ritenuta sufficiente un’informazione  

sommaria e superficiale per un valido consenso ai fini della liceità del trattamento medico praticato; il trattamento 

sanitario può anche essere praticato su una persona incapace di fornire il proprio consenso , ma in questo caso è 

indispensabile che il trattamento garantisca al paziente incapace un beneficio immediato e tale presupposto sia 

evidente e documentabile. 



Terapie integrative, alternative, non convenzionali  

In alternativa o ad integrazione delle terapie farmacologiche convenzionali possono essere utilizzati altri approcci  

di cura in svariate situazioni: 

 in caso di scarsa tolleranza o scarsa risposta ai farmaci convenzionali;  

 nella cefalea cronica quotidiana, soprattutto se c’è abuso di analgesici;  

 in gravidanza o nel periodo mestruale o in menopausa;  

 nell’età evolutiva;  

 nell’età avanzata, soprattutto se già è necessaria una politerapia per altre patologie;  

 nella cefalea correlata a disturbi psichici o aggravata da fattori psicologici.  

Terapie integrative – alternative  

Le seguenti terapie, supportate da prove più o meno evidenti di efficacia secondo i criteri della Medicina Basata sul-

l’Evidenza (EBM), possono essere utilmente affiancate alle terapie farmacologiche convenzionali. 

In alcune situazioni vengono utilizzate in alternativa ai trattamenti farmacologici, solitamente però con minore  

beneficio rispetto all’integrazione tra le diverse terapie.  

 Integrazione/supplementazione nutrizionale - Approccio dietetico-nutrizionale.  

 Somministrazione locale di sostanze (tossina botulinica, anestetici locali, mesoterapia).  

 Trattamenti fisioterapici (terapia manuale, massoterapia, chinesiterapia) e terapie fi siche (TENS, etc.).  

 Trattamenti cognitivo-comportamentali e tecniche di rilassamento (biofeedback, training autogeno, yoga, etc.).  

Medicine e pratiche non convenzionali  

Non esiste ad oggi un consenso univoco sulla definizione di “Medicine non Convenzionali”. Sia in Italia sia all’Estero 

vengono utilizzate numerose altre espressioni come “Medicina Complementare e Alternativa”, “Medicina Tradizionale”, 

“Medicina Naturale”. L’espressione “Medicine non Convenzionali” è quella prevalente nel contesto istituziona le 

europeo, adottata sia dal Parlamento Europeo [Risoluzione n. 75/1997 del 29/05/1997] sia dal Consiglio d’Europa  

[Risoluzione n. 1206/1999 – An European approach to non conventional medicines] sulla base della maggiore  

frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini oltre che degli indirizzi medici non convenzionali affermatisi  

in Europa. La stessa denominazione è anche utilizzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi  e 

Odontoiatri (FNOMCeO), che nel 2002 ha incluso in questa definizione le seguenti 9 discipline, riconoscendole  come 

“atti di esclusiva competenza medica”:  

 fitoterapia;  

 medicina tradizionale cinese;  

 agopuntura;  

 osteopatia; 

 chiropratica;  

 medicina omeopatica;  

 omotossicologia;  

 medicina antroposofica;  

 medicina ayurvedica.  

L’esercizio di tutte queste medicine e pratiche è da ritenersi a tutti gli effetti un atto medico, pertanto sono esercitabili 

esclusivamente da parte del medico in pazienti suscettibili di trarne vantaggio dopo un’adeguata diagnosi e l’acquisizione 

di un esplicito consapevole consenso informato. Solo il medico chirurgo e l’odontoiatra sono abilitati all’atto diagnostico,  

che consente la corretta discriminante fra l’utilità del ricorso a trattamenti convenzionali disponibili e scientificamente 

dimostratisi efficaci ed altre pratiche non convenzionali per le quali mancano sufficienti prove di efficacia.  
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Art. 15 del Codice di Deontologia Medica: “il ricorso a pratiche non convenzionali... si esprime nell’esclusivo ambito  

della diretta e non delegabile responsabilità professionale del medico... non deve comunque sot t ra rre i l  c i t tad ino  

a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione  

de l  consenso . È vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici nel settore  

delle cosiddette pratiche non convenzionali.” Il concetto viene ribadito dalla Corte  Cost i tuz ionale  e dalla Cassaz ione : 

le medicine non convenzionali possono essere praticate solo da laureati in Medicina. Al medico si possono poi af -

fiancare altri professionisti esperti in pratiche specifiche (fisioterapisti, psicologi, dietologi).  

Molte pratiche, non supportate da evidenze scientifiche di efficacia secondo EBM, si basano sulla tradizione consolidata  

(evidenza basata sull’uso tradizionale), sul beneficio soggettivo riferito dai pazienti, sull’effetto placebo, su interpretazioni 

non convenzionali dello stato di salute o di malattia, spesso in una visione filosofica più ampia del significato della vita.  

Alcuni trattamenti non convenzionali si basano sulla somministrazione di sostanze, di origine vegetale, animale,  

minerale o chimica. Ogni prodotto deve offrire adeguate garanzie di efficacia e di sicurezza, per cui esiste una specifica 

normativa. Non è prudente assumere prodotti non controllati e non prescritti da un medico, soprattutto quando non  

sono specificati per iscritto i principi attivi, gli eccipienti, le dosi, gli effetti prevedibili positivi o negativi.  

Al sito www.medicinanonconvenzionale.it, portale del Progetto MnC dell’AReSS, si possono trovare informazioni di  

base sulle singole medicine non convenzionali riconosciute come atti medici dalla FNOMCeO, il contesto storico-

culturale, le applicazioni cliniche, gli sviluppi della ricerca scientifica, i limiti di impiego di ogni disciplina.  

Altre pratiche non mediche  

Numerose altre pratiche, per cui non è richiesta la supervisione di professionisti abilitati e per cui non sono disponibili 

evidenze scientifiche di efficacia, non rientrano tra le discipline mediche ufficialmente riconosciute.  

La m e t a m e d i c i n a  indica “l’insieme dei mezzi messi in atto per prevenire, guarire ed alleviare le malattie”, cercando  

di andare oltre (dal greco “meta” = al di là) la semplice eliminazione del dolore o del sintomo, ritenuto un segnale  

dell’incrinarsi dell’armonia di una parte dell’organismo, ma andando alla ricerca del fattore responsabile dei disturbi 

attraverso colloqui che guidano il paziente alla riscoperta dei propri meccanismi di auto-guarigione e degli eventi 

emotivi e circostanziali connessi con la patologia sviluppata.  

La n a t u r o p a t i a  è la sintesi di molteplici metodi naturali per il mantenimento della salute dell’essere vivente in  

relazione alle caratteristiche costituzionali ed alle influenze ambientali, conformemente alle leggi biologiche che  

regolano l’esistenza; il compito del naturopata è favorire nell’individuo le condizioni adatte allo svolgersi dei processi  

di riequilibrio del sistema. 

La r i f l e s s o l o g i a  cerca effetti di tipo riflesso tramite stimoli sensitivi applicati in zone particolari del corpo. La pianta  

dei piedi può fungere da pianta orientativa per la diagnosi e la cura di svariate malattie. 

L’aur ico lote rapia  si concentra sul padiglione auricolare. 

Per l’i r i d o l og i a  la diagnosi è scritta nell’iride. 

La b i oe ne rge t i ca  ricerca il controllo dell’energia vitale degli organismi. 

Nella p ra n o t e ra p i a  si ricerca la movimentazione di energie mediante l’imposizione delle mani.  

Altri supporti possono essere utilizzati per trasmettere energia all’organismo e controllare salute fisica e psichica:  

magnetoterapia  (oggetti magnetici: braccialetti, cinture, placche calamitate), cr is tal lo terapia  (cristalli), l i toterapia  

(pietre), a ro m at e rap i a  (oli aromatici da applicare sulla pelle, da diluire nell’acqua del bagno o da diffondere nel-

l’ambiente), c ro m ot e rap i a  (colori), f l o r i t e ra p ia  (fiori di Bach diluiti in acqua di sorgente). 

La pe t - the rapy  si basa sulla relazione che si instaura tra l’essere umano e gli animali domestici che può avere effetti 

benefici, in particolare nell’età evolutiva.  

Le interazioni reciproche tra soma e psiche sono alla base della medic ina ps i cosomat i ca :  la psiche ha infatti la 

capacità di influenzare la percezione del dolore e in generale la sensazione di benessere o malessere. 
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Riconoscendo il benefico contributo della fantasia, dei colori, degli aromi, delle risorse della natura, degli ornamenti,  

dei rapporti con gli altri esseri umani o con gli animali, va comunque rilevato che non basta aggiungere il suffisso  

magico “terapia” a qualunque cosa per vantare effetti curativi.  

Il cosiddetto effetto placebo può essere di aiuto per molti pazienti e viene spesso sfruttato, più o meno intenzionalmente,  

in tutti i tipi di approccio, dalla medicina convenzionale alle pratiche non convenzionali alle altre pratiche non  

mediche. In queste ultime però, in mancanza di controlli e garanzie, sono più facili le mistificazioni ed i messaggi  

ingannevoli che sfruttano più subdolamente la curiosità, l’ingenuità, l’ignoranza, il naturale desiderio di tutti di  

sentirsi meglio. 

Alimentazione & cefalea  

Integrazione e supplementazione nutrizionale  

Rispetto ad altre specie animali l’uomo ha sviluppato la capacità di trasformare il cibo in preparazioni e piatti specifici,  

ha imparato a manipolare le sostanze introdotte con l’alimentazione, ad integrarle e fortificarle con vitamine, antiossidanti, 

fibre. Tuttavia, dal punto di vista nutrizionale e metabolico, assumere cibi contenenti fattori protettivi è diverso  

dall’assumere supplementi di sostanze che, specie a dosaggio elevato, sono esposte a rischi di perossidazione. 

Gli integratori alimentari contengono sostanze già normalmente presenti nell’organismo: sali minerali, vitamine  

ed altri nutrienti. L’integrazione di queste sostanze è specificamente indicata nei casi di carenza conclamata, dipendente 

da varie cause, come un’insufficiente introduzione con gli alimenti, un ridotto assorbimento intestinale, un alterato 

metabolismo, un eccessivo consumo o perdita; è quindi necessario precisare il tipo di deficit ed integrarlo con supporti  

adeguati. Va evitato un eccesso di integrazione che può portare ad altri disturbi, come può avvenire per alcune ipervi - 

taminosi (la sindrome da ipervitaminosi A è una causa di cefalea).  

Molti prodotti disponibili in commercio e classificati come “integratori” contengono magnesio, vitamina B2, vitamina E, 

triptofano, coenzima Q10 , melatonina. Spesso sono associati a fitoterapici. Tali sostanze (sali minerali, vitamine ed  

altri nutrienti) sono già normalmente presenti nell’organismo, per cui se non sussistono condizioni di effettiva carenza  

non si dovrebbe parlare di integrazione ma di supplementazione di sostanze. 

Nei soggetti affetti da cefalea la supplementazione di alcune sostanze è utile soprattutto se affiancata ad altre terapie 

farmacologiche o in particolari situazioni in cui sono presenti anche altri disturbi (insonnia, stati ansioso-depressivi, 

abuso di farmaci, dismenorrea). 

La supplementazione di magnesio è utile in particolare nell’emicrania mestruale e nell’infanzia; all’inizio di un  

trattamento con topiramato può ridurre le parestesie agli arti; un eccesso di dosaggio può dare diarrea.  

 Sali di magnesio 400-600 mg;  

 magnesio pidolato – Mag2 buste 2,25 g, flac os 1,5 g, Solumag buste 2,25 g, Emmegi Forte (Mg + Vit E + Vit C).  

Il potassio può essere assunto nel primo mese di trattamento con topiramato, per ridurre le parestesie agli arti.  

Altre sostanze che possono essere assunte sono vitamina B2 400 mg (riboflavina, non effetti collaterali a parte il  

colore rosso delle urine), vitamina E, triptofano 300 mg (Tript-OH – 5 OH-triptofano – buste 25 mg, cps 50-100 mg), 

integrazione di alfa-lattoalbumina (Serplus c, sieroproteina del latte ricca in triptofano), coenzima Q10 300 mg/die 

(contenuto nei mitocondri, antiossidante naturale), pappa reale, propoli e melatonina 3-5 mg. 

La supplementazione di melatonina nei pazienti affetti da disturbi del sonno può migliorare anche la sintomatologia  

cefalalgica; nella cefalea a grappolo la melatonina può essere associata ad altre terapie di profilassi.  

L’approccio dietetico-nutrizionale dovrebbe essere in realtà molto più completo; molti soggetti affetti da cefalea 

possono trarre beneficio da variazioni delle abitudini alimentari, seguendo i consigli generali per una sana ed  

equilibrata alimentazione e controllando il peso corporeo.  
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Approccio dietetico-nutrizionale  

Emicrania senz’aura  

Molti emicranici (quasi 1 su 4) ritengono che una parte delle loro crisi sia correlata all’alimentazione, ma in  

realtà solo alcuni soggetti specificamente sensibili a certe sostanze, forse su base geneticamente determinata,  

hanno effettivamente crisi scatenate da cibi ingeriti nelle 48 ore precedenti ; l’identificazione di queste sostanze 

nel singolo caso consente di evitare una parte delle crisi mediante una dieta specifica di esclusione.  

Nella maggior parte dei soggetti affetti da emicrania non è utile consigliare diete particolari; inoltre per evitare  

le crisi di emicrania scatenate dall ’assunzione irregolare di cibo , si consiglia di assumere il cibo in modo  

regolare,  sia come quantità e qualità di alimenti, sia come orari dei pasti (non ritardare o saltare i pasti).  

Cefalea indotta da sostanze (cefalea di tipo secondario) 

Molte sostanze (alcol, alimenti, droghe e farmaci) possono essere la causa della cefalea, anche in soggetti non 

emicranici, spesso comunque specificamente predisposti su base multifattoriale, generalmente attraverso un mec-

canismo di vasodilatazione diretta o indiretta. Se il soggetto è emicranico la cefalea può assumer e le caratteristiche 

usuali di emicrania; in questi casi la sostanza può non rappresentare la causa di una cefalea secondaria ma solo  

un fattore scatenante della forma primaria di emicrania.  

Alcune malattie croniche come la celiachia o determinate intolleranze alimentari possono favorire l’insorgenza  

di cefalea, per cui in questi soggetti la terapia dietetica specifica di esclusione  può migliorare anche la cefalea. 

Nell’emicrania con aura e nella cefalea di tipo tensivo gli alimenti non hanno alcuna rilevanza.  

Nella cefalea a grappolo in fase di attività una piccola quantità di alcol può scatenare un attacco entro 30 mi -

nuti.  

Sostanze implicate:  

 ossido nitrico, GCRP, glutammato monosodico, tiramina, istamina, serotonina, nitriti e nitrati, aspartame, feni-

letilamina e altro. Sembra importante anche la corretta conservazione dei cibi : tiramina e feniletilamina 

aumentano nei prodotti (soprattutto carne e pesce) non conservati perfettamente a temperatura ambiente dopo 

alcuni giorni. 

 Alcol:  

– può indurre direttamente una cefalea (secondaria, in soggetti non cefalalgici): raramente induce una cefalea  

ad insorgenza rapida (entro 3 ore, cefalea da cocktail), più comunemente dà una cefalea ritardata, dopo la 

diminuzione dell’alcolemia (cefalea da hangover); 

– può scatenare una crisi di cefalea primaria (emicrania o cefalea a grappolo, in soggetti che già ne soffrono):  

negli emicranici può bastare una piccola quantità di alcol per scatenare una crisi il giorno successivo, nel  

periodo attivo della cefalea a grappolo l’alcol innesca una crisi entro 30 minuti;  

– all’azione diretta tossica e vasodilatatrice dell’alcol si aggiunge l’effetto di altre sostanze contenute nelle  

bevande alcoliche  (istamina e tannini, presenti soprattutto nel vino rosso, solfiti);  

–  si può anche sommare l’effetto di cibi  (formaggi ad alto contenuto di tiramina e istamina) e/o farmaci . 

 Glutammato monosodico (GMS, contenuto in cibi orientali, dadi, zuppe in scatola, ketchup, arachidi tostate,  

patatine fritte confezionate, hot-dog ed altri alimenti da fast-food): è responsabile della “sindrome da ristorante  

cinese”; entro 1 ora dall’ingestione il GMS può indurre una cefalea secondaria (non emicranica) di breve durata 

(30 minuti) caratterizzata da cefalea diffusa, dolore alla mandibola, senso di costrizione a volto e gola, arrossamento e 

sudorazione al volto, punture di spillo alla mucosa orale, bruciore a collo-spalle-torace, contrazione muscolare 

cervicale, oppressione toracica (può simulare un infarto miocardico), ipotensione, tachicardia, palpitazioni,  

vertigini, nausea, disturbi addominali, torpore.  

 Cioccolato: contiene caffeina, tiramina, feniletilamina, teobromina, anandamide.  

 Liquirizia: contiene acido glicirrizinico (sostanza simile all’aldosterone), che può portare ad ipertensione arte-

riosa. 
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 Caffeina (contenuta nei semi di caffè, nelle foglie di the, nella pianta di cacao, nelle noci di cola, nel leccio; è presente in 

bevande a base di cola, caramelle, cioccolato, dolci e dessert a base di latticini, farmaci ed altri prodotti da banco):  – 

l’assunzione regolare di caffeina può avere effetti benefici, stimola il sistema nervoso centrale, la secrezione  

gastrica, la diuresi, la contrattilità cardiaca;  

– l’effetto stimolante e vasocostrittore della caffeina può contribuire ad alleviare il dolore;  

– la caffeina è contenuta in diversi farmaci analgesici: Tachicaf, Antireumina, Neocibalgina, Neonevral, Neonisidina, 

Neo-optalidon, Saridon, Difmetrè, Optalidon, Cafergot, Virdex;  

– nei soggetti con cefalea cronica quotidiana si consiglia di limitare cibi-bevande-farmaci contenenti caffeina 

(suggerimento utile anche in età adolescenziale);  

– cefalea da abuso di caffeina: l’abuso di caffeina favorisce la cronicizzazione della cefalea; occorre considerare 

anche la caffeina contenuta nei farmaci;  

– cefalea da sospensione di caffeina: dopo l’assunzione di oltre 200 mg/die di caffeina per oltre 15 giorni, la brusca 

sospensione dell’assunzione può dare entro 12 ore una cefalea ingravescente, che recede entro una settimana o  

con 100 mg di caffeina; la sospensione di caffeina può scatenare crisi al mattino o nel fine settimana.  

 Gelato o altri cibi o bevande ghiacciate: possono innescare una cefalea da stimolo freddo.  

Cefalea attribuita al digiuno  [10.5]  

Dopo un digiuno di almeno 16 ore si può sviluppare una cefalea frontale, diffusa, non pulsante, di intensità  

moderata, che regredisce entro 72 ore dopo la ripresa dell’alimentazione. Questo tipo di cefalea è molto più  

frequente in persone con storia precedente di cefalea e le crisi sono di tipo emicranico senz’aura nelle persone  

con anamnesi di emicrania. È proporzionalmente più grave in base alle ore di digiuno, solitamente è ad esordio  

notturno e non è correlata alla durata del sonno, all’astensione da caffeina o all’ipoglicemia.  

Cefalea ed ipoglicemia  

L’ipoglicemia <40 mg/dl può dare una ridotta utilizzazione di ossigeno da parte del cervello ed un aumento del  

flusso ematico cerebrale potenzialmente correlabili a cefalea, tuttavia l’ipoglicemia insulino-indotta non scatena 

crisi di cefalea. Inoltre, la cefalea da digiuno può avvenire in assenza di ipoglicemia ed è possibile che alcune  

crisi di emicrania siano precipitate dall’ipoglicemia (Emicrania con ipoglicemia considerata come fattore pre-

cipitante) ma tale associazione non è risultata significativa.  

In caso di sovrappeso o franca obesità, la riduzione del peso corporeo può migliorare anche la cefalea. Infatti  

l’obesità favorisce la cronicizzazione dell’emicrania e rappresenta una controindicazione all’utilizzo di molti  

farmaci di profilassi (flunarizina, cinnarizina, amitriptilina, antidepressivi serotoninergici, pizotifene, valproato);  

tra i farmaci di scelta: topiramato, verapamil (se ipertensione, tachicardia, depressione, asma, Raynaud), escitalopram 

(se depressione), bupropione (se depressione, ansia, sindrome serotoninergica).  

Cibi e bevande potenzialmente responsabili dello scatenamento di alcune crisi di cefalea  

– Alcolici (soprattutto vino rosso e spumanti frizzanti)  

– Cioccolato (contiene caffeina, tiramina, feniletilamina, teobromina, anandamide)  

– Caffè (in dosi eccessive), bevande a base di cola, the  

– Pane appena sfornato, pane pretrattato  

– Fegato, paté, carni rosse, insaccati, carni e zuppe in scatola, carne di maiale, sughi di carne preconfezionati, fast -food, 

hamburger e hot-dog (“cefalea da hamburger o da hot-dog”, dovuta a nitriti e nitrati), crostacei;  

– Dadi, cibi orientali (“cefalea da ristorante cinese”, dovuta al glutammato monosodico)  

– Aceto, condimenti per insalate e spezie, dadi, ketchup  

– Peperoni, patatine fritte confezionate  

– Formaggi stagionati, yogurt, latte  

– Agrumi, frutta secca, fichi, banane, arachidi tostate, kiwi, avocado  

– Aspartame 
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Consigli utili in pazienti affetti da cefalea  

– Assumere i pasti ad orari regolari, evitare il digiuno protratto, non saltare i pasti  

– Alimentarsi in modo sano ed equilibrato, sia come qualità e varietà del cibo, sia come quantità  

– Prevenire o trattare l’eccesso di peso cambiando stabilmente le abitudini alimentari ed aumentando l’attività 
fisica  – Ridurre il consumo di caffeina, cioccolato, alcolici  

– Non abusare di farmaci contenenti caffeina  

– Aumentare l’assunzione di prodotti ortofrutticoli freschi  

– Bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno  

Principi di sana alimentazione  

Dieta significa alimentazione sana ed equilibrata:  l’apporto alimentare deve essere adeguato dal punto di vista  

sia quantitativo sia qualitativo, per fornire le sostanze chimiche, l’energia, i fattori protettivi necessari alla crescita  

ed al funzionamento ottimale dell’organismo. Una sana alimentazione deve prevedere un’adeguata quantità di  

cereali, frutta, ortaggi  (che costituiscono un’importante fonte di carboidrati, vitamine, minerali ed altre sostanze), 

legumi e cibi di origine animale  (che forniscono proteine). Frutta ed ortaggi apportano minerali, vitamine, acidi  

organici e offrono un elevato potere saziante a fronte di un basso apporto di grassi e calorie; le fibre regolano il  

transito intestinale e l’assorbimento di alcune sostanze (riducono glucosio e colesterolo nel sangue); i prodotti orto-

frutticoli freschi contengono sostanze antiossidanti (acido ascorbico, carotenoidi, composti fenolici, tocoferoli) in  

grado di contrastare l’azione dei radicali liberi che alterando le membrane cellulari ed il DNA favoriscono  

l’invecchiamento precoce e lo sviluppo di tumori. Nessuno studio ha dimostrato che la somministrazione di singole  

sostanze sotto forma di integratori possa dare gli stessi benefici ottenuti dall’assunzione di frutta e verdura fresche. I 

grassi  vanno assunti in quantità limitata; il tipo di grassi influenza il livello di colesterolo, fattore di rischio per le  

malattie vascolari, per cui è consigliabile ridurre i grassi soprattutto di origine animale, usare olio di oliva extra-

vergine ed oli di semi, mangiare pesce 2-3 volte alla settimana, usare latte scremato, assumere al massimo 4 uova  

alla settimana. 

Gli zuccheri e gli alimenti dolci vanno assunti in quantità moderata, nei limiti del 10-15% dell’apporto calorico giornaliero. 

Il gusto dolce è dovuto ai carboidrati semplici rappresentati dal saccarosio derivato dalla barbabietola e dalla canna da  

zucchero, presente anche nella frutta matura e nel miele che contengono anche fruttosio e glucosio; il latte contiene 

lattosio, i cereali maltosio. Gli zuccheri sono assorbiti facilmente, forniscono rapidamente energia e fanno regredire il  

senso di fame; all’opposto il calo di zuccheri (ipoglicemia) determina senso di fame e di stanchezza. Occorre sapere che 

lo zucchero grezzo (di canna, non raffinato) ha lo stesso valore nutritivo dello zucchero bianco raffinato, che i succhi  

di frutta “senza zuccheri aggiunti” contengono comunque gli zuccheri della frutta (8-10%), che gli alimenti “light” a 

basso contenuto di zuccheri apportano comunque calorie, che le caramelle “senza zuccheri” sono dolcificate con polialcoli  

che possono avere effetto lassativo (oltre le 10 caramelle al giorno), che gli edulcoranti-dolcificanti artificiali sostitutivi 

dello zucchero non aiutano a dimagrire e possono avere limitazioni d’uso. Per evitare le carie è importante rimuovere  

rapidamente ed accuratamente gli zuccheri dal cavo orale. 

Il nostro corpo perde continuamente acqua , per cui è consigliabile bere 1,5-2 litri di acqua al giorno, in piccole  

quantità parecchie volte al giorno. 

La quantità di sodio contenuta negli alimenti è sufficiente a coprire il normale fabbisogno dell’organismo, per cui  

va limitata un’eccessiva aggiunta di sale ai cibi; è preferibile usare il sale arricchito con iodio (sale iodato). 

Gli alcolici possono essere assunti durante i pasti in quantità moderata, senza superare la capacità del fegato di smaltire 

l’etanolo; oltre il limite di un bicchiere di vino a pasto gli effetti negativi cominciano a prevalere su quelli positivi e  

persistono per alcune ore. I superalcolici andrebbero eliminati del tutto. L’alcol interferisce con l’azione di molti farmaci; 

non aiuta la digestione, non fa buon sangue, non disseta, non riscalda e non dà forza, anzi può dare effetti opposti. 

La dieta deve essere flessibile, adattata alle singole esigenze del momento ; un’eccessiva rigidità nella dieta si 

traduce in un comportamento alimentare non equilibrato. In ultimo deve contrastare il sovrappeso e le alterazioni  

metaboliche. 



 

Controllo del peso corporeo  

Il peso corporeo esprime il bilancio energetico tra entrate ed uscite caloriche. Se si introduce più energia di quanta  

se ne consuma, l’eccesso di energia viene accumulato nell’organismo sotto forma di grasso.  

Mediamente il peso di un maschio adulto la cui adeguatezza è schematizzata in Figura 1, è costituito per l’80-85% 

da massa magra (liquidi, scheletro, muscoli, visceri...) e per il 15-20% da massa grassa (adipe); l’acqua rappresenta  

il 55-60% del peso corporeo; nella donna la massa grassa è maggiore (20-30%); i bambini hanno più liquidi e meno  

grassi; nell’anziano un aumento di peso di 3-5 kg rispetto al suo peso-forma dell’età adulta risulta protettivo per la  

salute ed aumenta l’aspettativa di vita. 

Figura 1 - Schema per la valutazione dell’adeguatezza del peso corporeo negli adulti (età non superiore a 18 anni). 

Le notevoli variazioni individuali del metabolismo, dovute a diversi fattori, influenzano il grado di utilizzo delle  

energie introdotte con il cibo e quindi la tendenza o meno ad ingrassare. Le persone predisposte ad ingrassare devono  

quindi porre attenzione a non assumere più energie di quante ne sanno consumare; analogamente devono svolgere  

più attività fisica per evitare l’accumulo di energie in esubero come massa grassa.  

L’eccesso di peso predispone a diverse malattie (diabete, coronaropatia, ipertensione, alcuni tumori, disturbi respiratori  

ed apnee notturne, problemi ortopedici a colonna vertebrale, ginocchia, etc.). La sedentarietà rappresenta un fattore  

di rischio aggiuntivo per diabete, coronaropatia, tumori del colon, osteoporosi, etc. L’obesità rappresenta anche un  

fattore di aggravamento e cronicizzazione della cefalea. L’attenzione al peso va posta sin dall’infanzia.  

Altrettanto preoccupante può essere il problema opposto della magrezza.  

L’Indice di Massa Corporea (IMC o BMI) mette in relazione il peso con l’altezza nella seguente formula:  

BMI =kg 

m2 

dove: BMI 18,5-25 = normale; 

BMI 25-30 = sovrappeso; 

BMI 30-40 = obesità moderata; 

BMI >40 = obesità grave. 

La circonferenza vita non dovrebbe superare gli 88 cm nella donna ed i 102 cm nell’uomo.  
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 Peso (kg) 
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Somministrazione locale di sostanze  

Tossina botulinica  

L’utilizzo della tossina botulinica nel trattamento delle cefalee è sempre più diffuso ed è supportato da numerosi  

studi. Questo trattamento è tuttavia attualmente off-label per la cefalea, che non risulta ancora inserita tra le indicazioni 

autorizzate in scheda tecnica. Come per gli altri trattamenti off-label è quindi necessario fare riferimento alla normativa 

specifica, che prevede l’assunzione di responsabilità del medico (la terapia con tossina botulinica non può essere  

effettuata da altri professionisti), l’ottenimento del consenso informato del paziente, la presenza di evidenze scientifiche 

dell’efficacia della cura (al momento sono disponibili adeguati studi scientifici solo per l’Emicrania Cronica), il  

rispetto di eventuali procedure specifiche e autorizzazioni della struttura sanitaria di appartenenza. Il farmaco è in  

fascia H, cioè a dispensazione esclusivamente ospedaliera e solo per le indicazioni autorizzate; la tossina venduta al  

pubblico dalle farmacie esterne con altro nome commerciale ha come unica indicazione il trattamento estetico delle 

rughe glabellari.  

Per il successo del trattamento e per minimizzare gli effetti collaterali, è importante definire adeguatamente i pazienti 

idonei, il dosaggio, i siti di inoculo, la diluizione e la tecnica di infiltrazione.  

Pazienti candidati al trattamento:  

 pazienti con emicrania cronica (cefalea per oltre 15 giorni al mese da almeno 3 mesi);  

 scarsa o nulla risposta alle terapie farmacologiche convenzionali;  

 scarsa compliance all’assunzione di terapie farmacologiche;  

 controindicazioni, scarsa tollerabilità, effetti collaterali con i trattamenti tradizionali;  

 dolore miofasciale, dolore associato a spasmo della muscolatura cervicale, distonia cervicale, disfunzioni dell’ar-

ticolazione temporo-mandibolare, presenza di stress muscolare (fattore facilitante il dolore).  

Nome 
commerciale 

Tipo di 
tossina 

Unità per 

flacone 

Rapporto di conversione 

verso Botox o Xeomin 
Confezione 

Botox Tossina A 100 Uno/uno Polvere 

Dysport Tossina A 500 1/3,5 Polvere 

Xeomin Tossina A 100 Uno/uno Polvere 

Neurobloc Tossina B 10000 Uno/40 Diluita in 2 ml fisiologica 

 

Controindicazioni relative al trattamento:  

 gravidanza o allattamento;  

 diagnosi o sospetto di miastenia gravis, patologie muscolari e/o della trasmissione neuromuscolare;  

 trattamento concomitante con anticoagulanti o con farmaci attivi sulle sinapsi neuromuscolari (aminoglucosidi,  

tetracicline, polimixine o altri); in generale il trattamento non interferisce con terapie sistemiche in corso.  

Tecnica: si inoculano piccole quantità di tossina opportunamente diluita in limitati distretti muscolari nelle regioni  

dolenti e contratte, con un immediato effetto miorilassante. Si possono utilizzare punti di infiltrazione standard,  

punti individualizzati in relazione alla presenza di zone più dolenti, o una combinazione di entrambi ( Figura 2). I 

siti di inoculo usualmente considerati sono oltre 30, in regione frontale, temporale, occipitale, cervicale. I 7 muscoli  

individuati sono: corrugatore, procerus, frontale, temporale, occipitale, paraspinali cervicali, trapezio. In caso di  

cefalea cronica diffusa o mal localizzabile, è consigliabile lo schema di trattamento con siti e dosaggi standard  

(procerus, frontali, corrugatori) cui è possibile aggiungere i siti occipitali, temporali e cervicali bilaterali se è presente 

una contrattura della muscolatura cervicale con trigger points. In caso di emicrania con sede del dolore fissa e  

costante, si privilegiano i siti corrispondenti all’area dolorosa in modo più individualizzato.  



 

 
Figura 2 - Punti di infiltrazione per la tossina botulinica. 

I dosaggi di farmaco e i cicli di trattamento sono variabili: utilizzando ad esempio Botox si consiglia di inoculare  

5 U di tossina in 31 siti, per un totale quindi di 155 U per ogni seduta, per almeno 2 sedute a distanza di 3 mesi,  

decidendo poi se proseguire con altre sedute in base al risultato ottenuto; non ha molto senso insistere in caso di  

inefficacia dopo due sedute, altrimenti si può prospettare la prosecuzione del trattamento ogni 3 mesi per 1 -2 anni.  

È possibile l’associazione con altre terapie farmacologiche convenzionali.  

In caso di abuso di farmaci, è opportuno considerare un trattamento di disassuefazione, preferibilmente in regime  

di ricovero ospedaliero. 

Mesoterapia  

La mesoterapia consiste nell’inoculo locale a livello intradermico o sottocutaneo superficiale di piccole quantità di  

un farmaco o di una miscela di farmaci con effetto antalgico o miorilassante. Il termine mesoterapia fu coniato dal  

medico francese Michel Pistor nel 1958 che aveva effettuato una serie di sperimentazioni volte a dimostrare l’utilità  di 

farmaci iniettati nella sede affetta dalla patologia anziché per via sistemica. La mesoterapia utilizza dosaggi far-

macologici intermedi tra quelli allopatici e quelli omeopatici. Il trattamento con medicamenti della farmacopea  

ufficiale è definito mesoterapia, mentre se si utilizzano farmaci omeopatici si parla di  omeo-mesoterapia. 
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PROCERUS 

1 sito 

5 U/sito (Botox) 

10 U/sito (Dysport) 

CORRUGATORI 

FRONTALI 

4-10 siti per lato 

2,5 U/sito (Botox) 

6 U/sito (Dysport) 

CORRUGATORI 
1 sito per lato 

2,5 U/sito (Botox) 

6 U/sito (Dysport) 

FRONTALI 

SPLENIO CAPITIS 

1 sito per lato 

10 U/sito (Botox) 

30 U/sito (Dysport) 

TEMPORALI 
2-4 siti per lato 

20 U/sito (Botox) 

50 U/sito (Dysport) 

OCCIPITALI 
1-2 siti per lato 

10 U/sito (Botox) 

30 U/sito (Dysport) 

TRAPEZI 
2 siti per lato 

15 U/sito (Botox) 

50 U/sito (Dysport) 
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Il meccanismo di azione è triplice: tissutale, farmacologico e fisico. Il primo è legato alla stimolazione del sistema  

immunitario a seguito dell’attivazione delle cellule reticolo-istiocitarie da parte della microiniezione intradermica.  

L’azione farmacologica è legata al tipo di prodotto iniettato a cui può essere associato un vasocostrittore come la  

procaina, che oltre ad avere un effetto anestetico locale prolunga la permanenza del farmaco nella zona interessata 

determinando il cosiddetto “effetto ritardo” con cui si potenzia l’effetto terapeutico della mesoterapia. La stimolazione  

fisica è determinata dalla penetrazione fisica dell’ago che ha un effetto reflessoterapico, riconducibile alla teoria del  

Gate Control System of pain; alla disgregazione cellulare conseguono i fenomeni riparativi determinati dalle sostanze 

rilasciate nei tessuti.  

Si utilizzano dosi minime di farmaco che viene concentrato nella zona di inoculazione utilizzando aghi specifici  

della lunghezza di 4 mm eventualmente montati su particolari adattatori e siringhe speciali. L’iniezione deve essere  

fatta con un movimento rapido e velocità di inoculazione ridotta, senza oltrepa ssare i 3-4 mm di profondità.  

Un’altra modalità di mesoterapia è il nappage che consiste nello sfioramento a tappeto della regione cutanea da  

trattare con iniezioni in rapida successione con aghi ulteriormente accorciati effettuando una microterapia superficiale  

che consente di evitare la rottura di venule o arteriole.  

I punti di inoculo del farmaco possono corrispondere ai punti utilizzati in agopuntura, ai trigger point, a punti di  

dolore riferito, ai punti di inserzione muscolo-tendinea o alle dermalgie riflesse di Jarricot.  

Il numero di sedute indicate varia a seconda della patologia e della reattività individuale. Di solito si inizia con sedute 

più ravvicinate settimanali, che possono essere successivamente diluite nel tempo. Di solito vengono effettuate almeno  

un numero di 3-5 sedute settimanali per valutare l’effetto terapeutico. I prodotti inoculati possono essere distinti in  

miscele madre, preparate con un solo farmaco diluito con fisiologica e anestetico in diluizioni variabili tra 1 e 4%,  

e miscele di più farmaci compatibili (ponendo attenzione ad evitare reazioni chimiche di flocculazione o precipitazione). 

Tra i farmaci maggiormente utilizzati a scopo antalgico anche nel trattamento delle cefalee vi sono i FANS e sostanze 

miorilassanti. Altre tecniche di somministrazione locale di sostanze  sono: 

 anestesia da refrigerazione – la sensibilità superficiale viene ridotta vaporizzando sulla cute Cloruro di etile o  

Fluoruro di metile;  

 blocco anestetico (con procaina 0,5%, lidocaina 0,2%, alcol benzilico, soluzione fisiologica) – a livello dei 

punti di maggiore sensibilità alla palpazione (trigger point) si possono infiltrare steroidi ed anestetici locali (per 

bloccare la conduzione nervosa attraverso l’inibizione competitiva dei canali del calcio);  

 terapie fisiche – un transitorio effetto benefico si può ottenere con l’applicazione sulla cute di sostanze varie ad 

effetto riscaldante o analgesico-antinfiammatorio, cui si somma l’effetto positivo del massaggio.  

Fisioterapia, chinesiterapia, terapie fisiche, medicina manuale  

La fisioterapia comprende un gruppo eterogeneo di tecniche che agiscono prevalentemente ma non esclusivamente 

sulla biomeccanica dell’organismo. Il suo impiego nell’emicrania e nella cefalea di tipo tensivo rappresenta un approccio  

di tipo integrativo in una visione olistica del paziente. Non è facile reperire in letteratura lavori adeguati all’elaborazione di 

linee guida specifiche sull’utilizzo di “trattamenti riabilitativi” nelle cefalee. Considerando i pochi studi metodolo-

gicamente corretti che hanno valutato l’efficacia dei vari trattamenti fisici e manuali (fisioterapia, manipolazioni,  

massaggi, TENS) in pazienti affetti da emicrania, cefalea di tipo tensivo, cefalea mista, cefalea cervicogenica, cefalea  

post-traumatica, seppur con molte limitazioni dovute all’eterogeneità dei casi, si può affermare che: 

 il beneficio ottenuto dalla fisioterapia da sola è in generale modesto e transitorio, inferiore a quello raggiunto coi 

trattamenti farmacologici di profilassi; è quindi opportuno affiancarla ad altre strategie terapeutiche;  

 la fisioterapia si è dimostrata più efficace nella cefalea di tipo tensivo cronica;  

 nella cefalea di tipo tensivo episodica non si è evidenziata alcuna efficacia dei vari tipi di trattamento esamina ti; 

 l’efficacia del trattamento è influenzata più dalle caratteristiche del paziente che dal tipo di trattamento usato;  

 un migliore risultato si ottiene nei pazienti più giovani (compresi i bambini) e con una breve durata di malattia.  



Il dolore riferito al capo può essere influenzato dallo stato di differenti strutture della testa, del collo e delle porzioni  

superiori del corpo: tessuti molli, componenti nervose, strutture ossee. Sia nell’emicrania sia nella cefalea di tipo  

tensivo si possono rilevare aumentati livelli di tensione muscolare, così come anomalie meccaniche e posturali. Il  

dolore cervicale è un sintomo comune nei pazienti affetti da cefalea, rappresentandone spesso il punto di partenza  

o di irradiazione che ha alla base un meccanismo di convergenza funzionale delle vie nocicettive cervicali superiori  e 

trigeminali. La complessità anatomica e funzionale delle numerose strutture coinvolte nella genesi del dolore cervico-

cefalico può rendere difficoltoso stabilire i nessi di causalità tra la cefalea ed il coinvolgimento del distretto  cervicale. 

Molti sintomi come cefalea, vertigini, acufeni, sgradevoli sensazioni facciali o dolori atipici sono spesso  difficilmente 

classificabili ed interpretabili; in passato si tendeva ad enfatizzare fattori causali come deficit muscolari  ed articolari 

dovuti a un pattern occlusale irregolare temporo-mandibolare o a lesioni dei dischi intervertebrali. Verosimilmente si 

sommano invece diversi fattori strutturali e funzionali locali (occlusioni, traumi, instabilità), psicosociali e talora 

sistemici (artrite reumatoide, fibromialgia). 

L’impostazione del trattamento varia a seconda del processo patobiologico individuato, considerando un meccanismo  

afferente (input), un meccanismo centrale (processing) ed un meccanismo efferente (output).  

In base alle informazioni date dal paziente occorre valutare innanzitutto le possibili fonti delle disfunzioni , esaminando 

mediante test di conduzione, di palpazione e neurodinamici quattro fondamentali regioni:  

1. regione cranio-cervicale – tutte le strutture anatomiche comprese tra l’occipite e la terza vertebra cervicale 

C3: articolazioni zigoapofisarie, muscoli del collo, legamenti, capsule, dura madre, nervi e strutture ossee;  

2. regione cranio-facciale – strutture anatomiche e funzionali del cranio, esclusa l’articolazione temporo-

mandibolare. 

3. regione cranio-mandibolare – raggruppa le strutture anatomicamente e funzionalmente connesse all’ar-

ticolazione temporo-mandibolare come il disco articolare, il nervo mandibolare, i muscoli ioidei, etc.;  

4. sistema nervoso craniale  – raggruppa tutti i tessuti nervosi intra- ed extra-cranici. 

Le strategie di trattamento sono inoltre influenzate dall’identificazione dei fattori contribuenti, che possono predisporre, 

aumentare e mantenere i sintomi: paura, depressione, esperienze precedenti di dolore, stress, etc. 

Le controindicazioni alla fisioterapia  sono in relazione alla diagnosi ed alla sede da trattare; particolare attenzione 

ad esempio va posta nell’effettuare manipolazioni in sede cervicale.  

Con l’anamnesi e l’esame fisico vengono raccolti i dati utili relativi alla storia del paziente (eventuali interventi,  

patologie concomitanti, fattori contribuenti, farmaci, ecc.), la localizzazione dei sintomi con descrizione della qualità  e 

intensità (tramite VAS e body chart), il comportamento (attività o posture che aumentano o diminuiscono i sintomi). 

Formulate delle ipotesi relative alla struttura responsabile del sintomo ed al processo patobiologico sottostante, si  

stabiliscono le strategie di trattamento, eventuali cautele, controindicazioni e prognosi. Si valutano poi le variazioni  

della sintomatologia con il trattamento. I sintomi cranio-facciali vengono spesso rivalutati a distanza di una settimana; 

occorre più tempo per modificare i fattori contribuenti quali cattive abitudini o posture scorrette.  

Le tecniche fisioterapiche possono essere attive (rieducazione posturale globale, ginnastica medica...), passive (mo-

bilizzazione passiva, massaggio, manipolazioni...), di facilitazione neuromuscolare (metodo di Kabat, metodo di  

Bobath, esercizio terapeutico conoscitivo...); a queste si aggiungono le terapie fisiche complementari (TENS, elet-

troterapia, magnetoterapia...).  

La chinesiterapia  etimologicamente è definita come l’arte di curare per mezzo di tecniche di movimento. 

Le terapie fisiche sono metodiche che impiegano mezzi fisici quali calore, correnti elettriche, onde, etc.  

Operatori: fisioterapista, massoterapista, fisiatra.  

Tra le tecniche fisioterapiche, quelle più frequentemente utilizzate nel trattamento di pazienti con cefalea sono:  

• massaggio (massoterapia) –  consiste nella manipolazione dei tessuti molli, sia manualmente sia mediante  

strumenti. L’effetto del massaggio si esplica a vari livelli sfruttando le reazioni che si generano nei tessuti in seguito  

ad una stimolazione manuale o strumentale, incrementando la circolazione venosa, linfatica e capillare, agendo  

sulle caratteristiche elastiche e contrattili del tessuto muscolare e fasciale, modificando l’eccitabilità delle terminazioni 

nervose. La tecnica, semplice e non invasiva, è una terapia che necessita di prescrizione medica e di un accurato  
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esame clinico per escludere eventuali controindicazioni. Per quanto riguarda le cefalee un massaggio troppo  

vigoroso può avere effetti controproducenti, scatenando crisi dolorose. In alcuni casi possono essere più adatte  

tecniche di digito-pressione;  

 mobilizzazione cervicale –  movimento articolatorio entro il range di escursione normale della colonna e nel  

rispetto della soglia del dolore. La mobilizzazione può essere attiva o passiva e può essere effettuata seguendo  

svariate metodiche; 

 manipolazioni (manu medica) – non è facile definire il termine manipolazione in quanto esistono numerose  

differenze tra le definizioni date da autori diversi ed in paesi diversi. Spesso si intende per manipolazione un  

movimento articolatorio al di fuori del range di escursione normale della colonna. Maigne definisce la manipolazione  

come “movimento forzato applicato direttamente o indirettamente su un’articolazione o su un insieme di  

articolazioni, che conduce bruscamente gli elementi articolari al di là del loro gioco fisiologico abituale, senza  

oltrepassare il limite imposto dall’anatomia, è un impulso breve, secco, unico, che deve essere seguito a partire  

dalla fine del gioco passivo normale”. Gli anglosassoni distinguono tecniche manipolative eseguite con velocità  

elevata e brevi escursioni articolari (thrust) e tecniche eseguite invece con velocità lenta e con grandi escursioni 

articolari. La tecnica può avere effetti benefici sul mal di schiena, ma non pare in grado di migliorare altri disturbi  

e a livello cervicale può anche essere pericolosa;  

 pompage – è una tecnica di lavoro chinesiterapico che nasce come antica pratica di massaggio classico, poi  

ripresa in ambito osteopatico e da autori come Bienfait che ne hanno elaborato uno specifico metodo di lavoro.  Il 

pompage agisce sulla circolazione dei fluidi e sulla fascia intesa in senso ampio come l’insieme dei connettivi 

che avvolgono, proteggono e nutrono gli organi ed i muscoli e che creano una continuità all’interno dell’intero  

organismo. Il tessuto connettivo costituisce circa il 70% dei nostri tessuti e concorre a creare una globalità del  

sistema corporeo tale per cui una minima tensione si ripercuote su tutto l’insieme. Il pompage agisce sulla mu-

scolatura, a livello articolare e mediante un meccanismo antalgico. La tecnica prevede tre tempi: un primo tempo  

di messa in tensione lenta e progressiva del segmento interessato, un secondo tempo di mantenimento della  

tensione, un terzo tempo di ritorno.  

 medicina manuale – è una disciplina medica che si occupa della patologia funzionale dell’apparato locomotore  

ed in particolare del rachide, studiando le disfunzioni articolari, muscolari e nervose di natura reversibile. Si basa  

su elementi di neurofisiologia e biomeccanica che permettono di diagnosticare attraverso un esame clinico  

segmentario quello che viene definito da Maigne come Disturbo Intervertebrale Minore (DIM) e la Sindrome cel-

lulo-periostio-mialgica vertebrale segmentaria (SVS) ad esso associata. La presenza di un DIM può giustificare  

dolori locoregionali o irradiati nel territorio del nervo corrispondente che possono essere risolti o alleviati mediante  

una manipolazione che risolve la disfunzione vertebrale con meccanismi di tipo meccanico, riflesso e analgesico. 

Dolori cervico-cefalici correlati a disfunzioni vertebrali cervicali possono trarre beneficio da manipolazioni mirate;  

 TENS (stimolazione elettrica transcutanea) e EPS (elettrostimolazione percutanea) – la TENS (Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation) nasce alla fine degli anni ’70 con l’obiettivo di eccitare selettivamente le fibre di  

grosso calibro di tipo A. Si basa sulla teoria del “gate control” elaborata da Melzack e Wall negli anni ’60, secondo 

cui la stimolazione elettrica delle fibre nocicettive di grosso calibro è in grado di sbarrare l’ingresso dell’impulso  

doloroso a livello midollare lungo le fibre di piccolo calibro e modularne la trasmissione ai centri nervosi superiori. 

L’attività inibitoria sulla trasmissione degli impulsi dolorosi dipende inoltre da un sistema di controllo discendente  a 

partenza dal tronco cerebrale, dal talamo e dal lobo limbico, influenzato dalle emozioni e dallo stato psichico. Gli 

interneuroni inibitori, a livello midollare e cerebrale, utilizzano encefaline ed endorfine, peptidi oppioidi  endogeni 

dotati di attività antalgica primaria. L’applicazione di correnti elettriche a scopo antalgico promuoverebbe  la 

liberazione di sostanze morfino-mimetiche a funzione antalgica. Questa azione sarebbe meno immediata  

dell’effetto analgesico ed elettrolitico, ma capace di effetti più duraturi. Nella stimolazione transcutanea si utilizzano  

elettrodi a placca posti sulla superficie cutanea, mentre nella stimolazione percutanea vengono inseriti elettrodi  

ad ago a livello sottocutaneo. In entrambi i casi vengono utilizzati treni di impulsi ad onde quadre, con intensità  

compresa fra 0 e 50 mA, frequenza fra 0 e 100 Hz e ampiezza d’impulso fra 0,1 e 0,5 msec. Alcuni segnali rettangolari 

con tempo attivo di 200 µsec vengono utilizzati per quella che è definita “TENS endorfinica”, in cui onde a  



bassissima frequenza (1-5 Hz) stimolano le fibre Ah e inducono la secrezione da parte dell’ipotalamo di sostanze 

morfino-mimetiche, come encefaline ed endorfine. Queste metodiche si sono dimostrate efficaci essenzialmente 

riducendo l’intensità del dolore più che nel prevenirne l’insorgenza. I vantaggi consistono nella quasi totale  

assenza di rischi e controindicazioni, nonché nella possibilità per i pazienti, adeguatamente addestrati, di auto-

somministrarsi il trattamento, utilizzando semplici apparecchiature portatili.  

Le controindicazioni  alla TENS sono: 

– presenza di pace-maker cardiaco;  

–  gravidanza (in prossimità della zona uterina);  

–  zone prossime ai glomi carotidei;  

–  lesioni cutanee o infezioni;  

– patologie del SNA e paralisi di nervi misti per il maggior rischio di lesioni cutanee in presenza di alterata sen-

sibilità. 

 Attività fisica da svolgere autonomamente:  

– l’attività fisica va svolta in misura moderata e regolare: attività sportiva, nuoto, marcia, footing, palestra;  

– gli esercizi fisici devono essere adeguati al problema, eventualmente insegnati e guidati da un professionista  

e successivamente svolti autonomamente a domicilio: esercizi di rilassamento, stretching, esercizi isometrici  

(da svolgere senza movimento, per migliorare il tono della muscolatura), esercizi isotonici (da svolgere con  

movimento, per migliorare la motilità e ridurre la sintomatologia dolorosa correlata al blocco);  

– imparare il controllo della postura nelle comuni attività quotidiane: nelle faccende domestiche  (stirare, rifare 

il letto, sollevare pesi), alla guida di autoveicoli , nell’ambiente di lavoro , durante il riposo notturno  (letto 

rigido, posizione preferibilmente su un fianco, cuscino adattato sotto il collo in modo da allineare colonna e  

testa, evitare tensione dei muscoli cervicali).  

Terapie bio-comportamentali (cognitivo-comportamentali)  

Le tecniche cognitivo-comportamentali partono dal presupposto che attraverso esperienze di apprendimento sia  

possibile modificare comportamenti sfavorevoli e sostituirli con altri più adeguati.  

Utilizzate con successo soprattutto in età pediatrica, queste tecniche, da sole o in associazione, hanno mostrato una 

buona efficacia anche nella profilassi delle cefalee tensive e dell’emicrania nell’adulto. Le diverse metodiche  

(biofeedback, tecniche di rilassamento, strategie di gestione dello stress) si basano sulla possibilità, attraverso un  

adeguato “addestramento”, di controllare e regolare la risposta psicofisiologica dell’organismo agli stimoli esterni,  

ovvero di modulare con la volontà le funzioni neurovegetative: frequenza cardiaca, temperatura, sudorazione, tensione 

muscolare. Imparando a modificare comportamenti inconsci legati alla situazione dolorosa, il soggetto cerca di in-

terrompere il circolo vizioso che mantiene la sintomatologia. Oltre a perseguire l’attenuazione del dolore, l’approccio 

integrato psicologico-comportamentale è volto al raggiungimento parallelo di altri obiettivi: apprendimento dell’au-

tocontrollo emotivo, maggiore sicurezza di sé, fiducia nelle possibilità di controllo del sintomo, risposta antagonista  

all’ansia, rilassamento delle zone muscolari contratte. Di seguito le varie metodiche.  

 Biofeedback – tramite un apparecchio elettronico che rileva con elettrodi di superficie il grado di attività elettrica  

muscolare in un determinato distretto, frequenza cardiaca e temperatura, il soggetto diventa consapevole del  

proprio stato di tensione muscolare ed apprende il modo per controllarlo. Il BFB da solo o in associazione al  

training di rilassamento si è dimostrato efficace nel trattamento delle diverse forme di cefalea, soprattutto in età  

evolutiva, con la sola eccezione della cefalea cronica quotidiana, specie se con abuso di analgesici. Si ipotizzano  

vari meccanismi d’azione del BFB nella risoluzione del dolore: possibilità di modificare il flusso ematico cerebrale 

(variazione del calibro arteriolare, così come è possibile modificare la temperatura cutanea delle mani con il  

thermal BFB), riduzione della tensione dei muscoli pericranici nelle cefalee tensive (EMG-BFB), modificazioni 

cognitive-comportamentali (indotte dal BFB), correzione di eventuali alterazioni del controllo centrale sulle vie  
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di trasmissione del dolore. I risultati migliori si ottengono associando biofeedback termico, rilassamento progressivo 

e terapia farmacologica. 

Indicazioni: cefalea ricorrente nell’età evolutiva, in gravidanza e durante l’allattamento, nei casi di scarsa  

tollerabilità, rifiuto, risposta non soddisfacente o presenza di controindicazioni assolute o relative alle terapie far-

macologiche. 

Si distingue in: 

– elettromiografico  (EMG-BFB) – la tensione muscolare, monitorata da elettrodi sulla fronte o sul muscolo  

trapezio, viene percepita dal paziente con un feedback acustico o visivo; l’operatore cerca di ridurre man mano  la 

soglia di invio del feedback, il paziente cerca di eliminare il segnale di ritorno attraverso il controllo volontario 

dell’attività muscolare. La metodica, da sola o associata ad altre tecniche di rilassamento, può dare un beneficio 

durevole per parecchi mesi nella maggior parte dei pazienti affetti da emicrania o da cefalea di tipo tensivo,  

soprattutto in età evolutiva. 

– termico  (BT) – il paziente impara a riscaldare le mani (vasodilatazione), con l’assistenza di un feedback  

sensoriale pressoché immediato. Anche se la vasodilatazione distale agli arti superiori non sembra essere il  

fattore determinante, la convinzione del soggetto di saper controllare con la volontà tale parametro contribuisce 

significativamente al miglioramento della cefalea. Il ricorso a questo trattamento nasce dall’osservazione di  

Mittelmann dell’esistenza di un rapporto preciso fra tensione emozionale e temperatura delle dita. Quest’ultima 

infatti diminuisce durante reazioni affettive negative come ansia, rabbia, ostilità, mentre si mantiene elevata in  

un soggetto rilassato. La temperatura della cute è quindi un indicatore obiettivo del livello di stress del soggetto. 

Nel 1969 Schultz, sulla base dell’evidenza di mani fredde nel 85% dei pazienti emicranici adulti, ha dimostrato  

che il trattamento con thermal BFB induceva un miglioramento significativo della sintomatologia cefalalgica.  

Il thermal BFB ottiene risultati migliori e più duraturi se viene associato a tecniche di rilassamento.  

 Relaxation Training (RT) – comprende tecniche che si propongono il controllo della tensione muscolare e psichica 

attraverso il rilassamento progressivo, mediante procedure fisiche (respirazione, etc.) e psichiche (verbalizzazioni, 

visualizzazione mentale, meditazione, immaginazione), sotto la guida di un terapista. La tecnica base consiste  

in esercizi di contrazione-rilassamento di vari gruppi muscolari, associati ad esercizi di respirazione (“progressive 

relaxation”). Mediante l’acquisizione di una buona capacità di autopercezione, il soggetto viene educato a registrare 

direttamente le variazioni dei fenomeni vegetativi del proprio organismo, senza ricorrere a strumentazioni  

particolari come nel biofeedback. Indicata nei soggetti che presentano tensione psichica e difficoltà al rilassamento, 

una volta appresa la metodica può anche essere praticata autonomamente a domicilio. Il paziente impara ad in-

tervenire ai primi sintomi della cefalea con risposte di autocontrollo anziché di ansia o preoccupazione.  

 Training autogeno (secondo Schultz) – questa metodica, che può anche essere associata al biofeedback, comprende 

otto incontri di gruppo, a cadenza settimanale. Il paziente apprende l’autorilassamento ed il contenimento delle 

ansie che sono spesso alla base di una soggettiva amplificazione della percezione del dolore soprattutto nei casi di 

cefalea di tipo tensivo. Nel corso degli incontri di gruppo si imparano le fasi del rilassamento, da proseguire poi a 

casa. Ogni incontro inizia con una spiegazione teorica dell’esercizio (scopo, meccanismi di funzionamento...);  

segue la fase di rilassamento vera e propria, in cui gli operatori propongono i vari esercizi. L’ultima fase è di confronto 

sul rilassamento appena effettuato e sulle eventuali difficoltà insorte durante l’esercizio. Al termine del ciclo di  

incontri può essere utile consegnare un opuscolo pratico illustrativo della tecnica proposta, in modo da poterla poi 

utilizzare anche autonomamente.  

 Tecnica Alexander (o eutonia) – è considerata un metodo di rilassamento. Per eutonia si intende un tono corretto,  

un riequilibrio delle tensioni del corpo in riferimento ad una situazione o azione dell’organismo. Consiste di  

tecniche volte a raggiungere un equilibrio sul piano delle tensioni muscolari, dell’immagine corporea, del gioco 

articolare, delle funzioni respiratorie e circolatorie attraverso il tatto, il contatto, il movimento, la postura, le ma-

nipolazioni, la verbalizzazione, la consapevolezza dello spazio e dello scheletro. Non ci sono elementi sufficienti  

per affermare che sia efficace. 
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 Ipnosi – ha una lunga tradizione, può essere utile se associata alla terapia cognitivo-comportamentale, ma sono 

stati effettuati pochi studi controllati nelle cefalee. I pazienti possono anche essere educati all’autoipnosi.  

 Yoga, Shiatsu, Tai-chi, Qi Gong, meditazione Zen, Tantra, Feng-Shui – varie tecniche della medicina tradizionale 

cinese si basano sul controllo dell’attenzione, della postura e della respirazione, per ricercare una maggiore  

armonia interna oltre che dello spazio in cui si vive. L’obiettivo in generale per il paziente cefalalgico è di migliorare  

la qualità di vita modificando l’atteggiamento nei confronti di una patologia cronica, tramite la meditazione ed  

il rilassamento, controllando il respiro e le posizioni del corpo, dominando le emozioni, migliorando il ritmo  

sonno-veglia, imparando a superare i momenti di sofferenza senza abusare di farmaci sintomatici.  

Effetto placebo 

Qualsiasi sostanza presentata come curativa, anche se è priva di effetti terapeutici scientificamente rilevabili, può  

dare una sensazione di sollievo e ridurre i disturbi. Ciò vale anche per qualsiasi trattamento non farmacologico.  

L’effetto placebo è presente in tutte le situazioni, anche per i farmaci convenzionali dotati di un’effettiva azione ri- 
conosciuta, per cui i due effetti si sommano spesso positivamente. Questo effetto “placebo”, facilitato dalla speranza  

del paziente e dalle sue aspettative, può arrivare a percentuali molto elevate di risposte posi tive, fino al 30% in età 

adulta e addirittura al 50% nell’età evolutiva.; viene quindi sfruttato in molte situazioni in cui si vuole stimolare la  

naturale capacità di miglioramento, in particolare quindi nelle malattie psicosomatiche. Solitamente non viene  

dichiarata la verità al paziente, per non compromettere il risultato, anche se ciò contrasta con il dovere di fornire  

una corretta informazione per ottenere un consenso alla cura. D’altra parte il beneficio concreto si ottiene proprio  

facendo credere al paziente che la sostanza consigliata è utile e sicura, priva di effetti collaterali. La risposta al placebo è 

involontaria, incostante e temporanea.  

I meccanismi sottesi sono diversi, psicologici, sociali e biologici.  Si sommano aspettativa, ricompensa attesa, 

modulazione dell’ansia, condizionamento classico pavloviano; un reale effetto analgesico può inoltre essere ricollegabile 

alla liberazione di oppioidi endogeni (il naloxone blocca la risposta analgesica del placebo). Se un farmaco viene 

somministrato di nascosto, senza il potenziamento placebo, l’efficacia si riduce perché si sottrae l’effetto psicologico.  

All’opposto, nell’effetto nocebo, se la somministrazione di una sostanza viene associata a suggestioni verbali negative, 

si può ottenere una risposta di iperalgesia legata in parte all’ansia anticipatoria (bloccata da diazepam) ed in parte  

all’aumento di ACTH, cortisolo e colecistochinina (bloccata da proglomide).  

L’effetto placebo va distinto dall’effetto di altri  fattori : remissione spontanea, bias (il paziente asseconda  

involontariamente il medico), deviazione statistica (spostamento verso la media), altri fattori scatenanti o allevianti,  

dieta, attività fisica, lavoro. 

Fitoterapia 

È una branca della farmacologia basata sulla somministrazione di droghe o preparazioni vegetali, singole o in com-

binazione; per droghe si intendono piante, funghi o licheni, in parte o interi, integri, tagliati, frantumati o spezzettati,  

freschi o essiccati; per preparazioni si intendono le sostanze ottenute dalle droghe sottoposte a processi di estrazione 

con solventi, distillazione, spremitura, polverizzazione o altri sistemi di frazionamento. Per pianta medicinale  si 

intende ogni vegetale che contenga sostanze utilizzate a fini terapeutici o preventivi, precursori di emisintesi che-

mioterapiche (OMS). L’uso delle piante per scopi medici è da sempre alla base della medicina popolare, tradizionale;  

negli ultimi decenni la fitoterapia è diventata atto medico. La ricerca scientifica relativa alla fitoterapia è in costante  

crescita, con aumento del numero di trial clinici metodologicamente corretti, pur sussistendo notevoli difficoltà a  

causa delle variabili che intervengono a monte del prodotto: complessità e variabilità fitochimica, fattori genetici,  

botanici, fattori esterni, tecnica estrattiva utilizzata, preparazione farmaceutica.  
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In analogia con i servizi di farmacosorveglianza per i farmaci di sintesi, l’Istituto Superiore di Sanità ha avviato un  

sistema di f i tosorveglianza  (www.epicentro.iss.it) per la raccolta e valutazione delle segnalazioni di reazioni avverse  

da erbe medicinali e prodotti erboristici. La Farmacopea Nazionale Italiana e la Farmacopea Europea (www.pheur.org) 

costituiscono fonti di documentazione cui fare riferimento, per determinazione di tossicità, dosaggio e parametri di  

qualità; ulteriori fonti sono il Comitato Europeo per i prodotti vegetali, l’ESCOP, l’OMS, la America Herbal Products  

Association. 

Criticità della fitoterapia:  

 la diffusa tendenza all’automedicazione in assenza di diagnosi e di consigli medici adeguati (in Italia il 90% dei  

prodotti fitoterapici è venduto su autoprescrizione);  

 il problema delle interazioni tra piante medicinali e farmaci di sintesi; la scarsa conoscenza dei medici e degli  

utenti di possibili effetti avversi.  

I prodotti fitoterapici considerati medicinali vanno distinti dai prodotti derivati da erbe che non sono considerati  

medicinali  ma sono utilizzati come alimenti, cosmetici, supplementi terapeutici (parafarmaci).  

I prodotti di origine vegetale possono essere venduti come specialità medicali, preparazioni farmaceutiche estemporanee 

e integratori alimentari. Per ottenere l’autorizzazione semplificata all’immissione in commercio (Codice Unico del  

Farmaco, art. 21-28, D.lgs n. 219 del 24 aprile 2006) un prodotto medicinale di origine vegetale  deve contenere esclu-

sivamente come principio attivo materiali o preparazioni di origine vegetale, avere indicazioni esclusivamente idonee  

per prodotti medicinali tradizionali di origine vegetale, essere destinato esclusivamente alla somministrazione per via  

orale o esterna con una specifica concentrazione e posologia, essere supportato da evidenze bibliografiche o pareri di  

esperti che confermino il suo utilizzo come medicinale per un periodo di almeno 30 anni di cui  almeno 15 nella 

Comunità Europea, essere esente da tossicità nelle specifiche condizioni d’uso, possedere effetti farmacologici ed efficacia 

plausibili sulla base del lungo uso e dell’esperienza maturata (non sono richieste prove farmaceutiche chimico -fisi-

che-biologiche o microbiologiche). Può essere venduto in farmacia, corredato da un foglietto illustrativo con tutte  

le informazioni util i.  Alcuni prodotti richiedono la prescrizione medica. Molti prodotti contengono combinazioni di  

erbe officinali, vitamine, sali minerali o rimedi omeopatici.  

I prodotti di erboristeria non possono essere definiti medicinali e non hanno l’autorizzazione all’immissione  

in commercio a scopo curativo.  Sono prodotti non controllati per i quali non vengono specificate adeguatamente  

tutte le sostanze contenute, il loro dosaggio e gli effetti previsti. Alcune sostanze possiedono comunque effetti  

apprezzabili, talora imprevedibili, per cui il loro uso deve essere prudente per il rischio di effetti collaterali,  interazione 

con farmaci, reazioni allergiche; va evitata l’assunzione in gravidanza o nell’allattamento.  

Fitoterapici più comunemente utilizzati nel trattamento del dolore cefalico: tanacetum partenium (feverfew),  

ginkgolide B (frazione fitosomiale ginkgo-terpenica da Ginkgo Biloba foglie), agnocasto, petasites hybridus, griffonia 

(simplicifolia, contenente 5-idrossitriptofano), fitoestrogeni (usati nella profilassi dell’emicrania mestruale).  

Altri prodotti vengono proposti di solito per altre indicazioni (come disturbi del sonno, d’ansia, dell’umore, stanchezza  

fisica o psichica): iperico (Hypericum perforatum o Erba di San Giovanni, contenente iperforina), camomilla, valeriana, 

trifoglio rosso, cimicifuga racemosa, ginseng, lavanda, zenzero.  

Molti prodotti contengono associazioni bilanciate di fitoterapici vari e altre sostanze: MigraSoll bust -cps  

(ginkgolide B + vitamina B2  + coenzima Q10  + magnesio), PreMeDol cpr (tanaceto partenio + agnocasto + magnesio + 

vitamina E), Brioplus cpr (estratto di griffonia-5-HT a risposta rapida + L-triptofano ad azione graduale + vitamina  B6 

e PP), Pineal cpr-buste (L-triptofano + magnesio + niacina), Pineal Notte (gtt: melatonina + valeriana; cpr: melatonina 

5 mg + griffonia).  

Indicazioni: questi e altri prodotti, praticamente privi di effetti collaterali, seppur non dotati di grande potenza di  

azione, sono da prendere in considerazione in particolare nell’infanzia, nelle donne in periodo mestruale-gravidanza-

menopausa, nella cefalea cronica quotidiana con abuso di analgesici, nelle forme di intolleranza ai farmaci convenzionali,  

nei pazienti che assumono altri farmaci per altre patologie, nei soggetti con disturbi d’ansia o del sonno.  
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Medicina tradizionale cinese  

La medicina tradizionale cinese è una disciplina olistica che si prefigge il mantenimento e il ripristino della salute  

attraverso il riequilibrio e il sostegno delle varie funzioni organiche, anziché tramite la rimozione della noxa patogena  

o la somministrazione diretta delle sostanze carenti. La medicina cinese si fonda sulla teoria dello Yin e dello Yang,  

che costituiscono due fasi di un movimento ciclico, sulla teoria dei Cinque Elementi, sul concetto di Qi inteso come  

energia vitale fisica e spirituale che sta alla base di ogni cosa.  

Ne fanno parte l’agopuntura, la moxibustione, la farmacoterapia cinese, insieme a numerose tecniche d i massaggio 

e di rilassamento-meditazione. 

Agopuntura 

Per la medicina orientale la salute di un individuo dipende dallo scorrimento dell’energia vitale lungo canali chiamati  

meridiani. L’agopuntura consiste nell’ infissione di aghi in precise regioni cutanee lungo i meridiani per ristabilire  

l’equilibrio fra le varie componenti energetiche dell’organismo, secondo i principi della medicina tradizionale cinese,  

sulla quale si basano anche la semeiotica e la diagnosi. Le origini dell’agopuntura sono remote; il testo di agopuntura  

più antico pervenutoci è il Neijing Suwen (Canone di Medicina Interna dell’Imperatore Huang Di), risalente al II sec.  

a.C.. La medicina occidentale spiega l’efficacia dell’agopuntura con altri meccanismi: effetto inibitorio sulla partenza 

periferica dello stimolo doloroso attraverso una stimolazione nocicettiva “sotto -soglia”; effetto inibitorio sul rilascio  

da parte delle fibre C di sostanza P, a livello sia midollare sia periferico, con conseguente riduzione dell’edema 

neurogenico; effetto eccitatorio sulle fibre di grosso calibro con conseguente attivazione delle strutture spinali a  

carattere inibitorio (gate-control); attivazione dei sistemi oppioide e serotoninergico; incremento della sintesi di ACTH e 

cortisolo, con effetto antinfiammatorio; azione meccanica diretta dell’ago con rilassamento delle fibre muscolari  

trattate. Con i suoi diversi effetti, l’agopuntura non persegue solo un effetto antalgico ma è volta al ripristino dello  

stato di salute agendo sui meccanismi alla base della malattia. Al semplice scopo di sopprimere il dolore infatti si  

applica solitamente l’elettro-agopuntura, che produce effetti parziali e della durata di poche ore, con scarso significato 

terapeutico. 

In tutti i testi di medicina tradizionale cinese sono segnalate evidenze di efficacia dell’agopuntura nel trattamento  

delle cefalee primarie. Nella medicina occidentale le evidenze scientifiche sono aumentate negli ultimi anni, la  

maggior parte dei lavori conformi ai parametri EBM dimostra il beneficio dell’agopuntura in numerose patologie;  

anche gli NIH (National Institutes of Health) hanno riconosciuto che l’agopuntura può rappresentare “una terapia  

adiuvante, un’alternativa accettabile o essere parte di un programma terapeutico articolato” in diverse affezioni, tra  

cui la cefalea; nel 2002 la WHO ha pubblicato un documento che analizza le applicazioni dell’agopuntura e ne valuta  

le evidenze cliniche di efficacia. In sintesi:  

 l’agopuntura è risultata efficace nella cefalea di tipo tensivo, soprattutto nella forma cronica;  

 nella profilassi dell’emicrania i risultati sono sovrapponibili al biofeedback ed alla terapia con triciclici;  

 paragonando l’agopuntura vera con la tecnica “sham” il trend sembra essere in favore di quella vera;  

 nella cefalea a grappolo l’agopuntura sembra efficace nella forma episodica, non nella cronica;  

 l’impiego dell’agopuntura è particolarmente indicato in età pediatrica, in gravidanza e durante l’allattamen to. 

Il punto di agopuntura, oltre che con l’infissione e la rotazione dell’ago, può essere stimolato termicamente con  

sigari di artemisia (moxibustione), oppure con l’elettricità (elettro-agopuntura). Gli aghi possono essere infissi ad  

adeguata profondità nelle aree dolenti o nei trigger point, o lungo i meridiani di energia, o in punti diversi (a caso,  

in punti non d’agopuntura, con o senza manipolazione dell’ago: tecnica “sham”), o in punti reali d’agopuntura non  

idonei però a curare la condizione in oggetto (tecnica “pseudosham”); nell’agopuntura superficiale o “minimal acu-

puncture” di Vincent gli aghi vengono infissi in punti non di agopuntura, a 1 -2 mm di profondità e non manipolati;  

nella tecnica “dummy” o placebo si simula il trattamento senza infiggere l’ago.  
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Nell’agopuntura auricolare gli aghi vengono infissi nel padiglione auricolare nei punti corrispondenti ai principali  

organi interni, allo scopo di ristabilire per via riflessa l’equilibrio energetico dell’organismo. I limiti terapeutici del -

l’agopuntura sono determinati dalle risorse del malato: in caso di danno irrimediabile di tipo organico e di perdita  

di capacità funzionale di un tessuto o apparato, l’agopuntura è priva di efficacia e quindi non indicata. L’unica pre-

cauzione consiste nell’evitare aree cutanee affette da lesioni o infezioni. Effetti collaterali segnalati: piccoli ematomi  

nella sede di infissione dell’ago, lipotimia vasovagale nel corso del trattamento per labilità emotiva del soggetto.  

Osteopatia 

Il termine osteopatia deriva da osteon (osso) + pathos (sofferenza). Colui che la esercita, in inglese osteopath, agisce 

terapeuticamente sul corpo umano attraverso il “sentiero” (path) delle ossa. Il concetto di osteopatia risale al 1874  

quando Andrew Taylor Still, deluso dalla medicina tradizionale dell’epoca, elaborò un approccio diagnostico e terapeutico 

manuale globale, basato sul concetto che l’uomo è un’unità di funzione in cui tutte le componenti del corpo (muscoli,  

ossa, articolazioni, vasi, tessuto nervoso) lavorano in armonia per mantenere il benessere psicofisico. Si postula in  

particolare che la salute e la malattia dipendano dallo stato di efficienza dell’apparato locomotore. L’osteopata attraverso 

tecniche esclusivamente manuali può rimuovere gli ostacoli ad un normale funzionamento di un organo o di un  

apparato, per ripristinare l’equilibrio funzionale. Con le mani l’osteopata può percepire piccole variazioni che avvengono 

nei tessuti, raccogliere dati su temperatura, densità, tensioni, limitazioni di mobilità di tutte le strutture anatomiche  

esaminate. L’osteopata non tocca necessariamente le parti dolenti del paziente: così un “mal di testa” può essere trattato 

agendo sulla colonna cervicale, oppure sulla respirazione toracica, oppure sulla colonna lombo-sacrale. 

Attualmente l’osteopatia è riconosciuta come medicina complementare nei seguenti paesi: Stati Uniti , Canada,  

Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Russia, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera. In Italia l’osteopatia è una delle discipline 

mediche riconosciute dalla FNOMCeO ma non è oggetto di normativa nazionale, viene esercitata esclusivamente in  

regime libero professionale in particolare nell’ambito riabilitativo. A garanzia e tutela degli utenti, esiste un Registro  

degli Osteopati di Italia (ROI) che prevede l’adeguamento della professione osteopatica agli standard formativi e pro-

fessionali europei mediante un’autoregolamentazione dei professionisti che si adeguano allo statuto, al codice de-

ontologico ed al regolamento interno. L’osteopatia viene proposta per svariati disturbi funzionali e può essere utilmente  

affiancata alle terapie convenzionali. Nell’ambito delle cefalee sono stati effettuati pochi studi con criteri di scientificità,  

tuttavia i dati disponibili e la pratica clinica tendono a dimostrare una maggiore efficacia dell’intervento osteopatico  

nelle cefalee di tipo tensivo, nelle forme cervicogeniche e nel dolore nevralgico.  

L’osteopatia si basa sulla valutazione anatomica e funzionale del corpo umano al fine di individuare le lesioni  

osteopatiche (concetto che non coincide con quello di lesione organica strutturata) e le loro ripercussioni sull’intero  

sistema come cause o concause di un disturbo. Nel caso delle cefalee l’interesse va posto in particolare sulle fasce  

menigee, che vengono definite Membrane di Tensione Reciproca, in relazione con la circolazione dei fluidi cranici  

(sangue e liquor), con la dinamica di movimento delle strutture ossee del cranio, in continuità tissutale tra l’interno  

e l’esterno del cranio, veicolo di trasmissione delle tensioni fasciali. Stati di tensione dei tessuti possono creare una 

disfunzione osteopatica a carico della circolazione intracranica dei fluidi, creare limitazioni del normale movimento  

dei tessuti che si esplica a livello cranico. Individuato uno stato di tensione della dura madre, di rigidità o irritazione,  

occorre stabilire da dove deriva la catena che ha causato lo stato di tensione: dal cranio (es. trauma cranico), dal  

soma (squilibrio posturale, per cui vanno ricercati specifici punti tri gger) o dalla parte viscerale (considerate le  

relazioni tra visceri e meningi attraverso le connessioni fasciali). La metodologia prevede: prima valutazione e  

trattamento correttivo di disfunzione, controllo e rivalutazione con trattamento dopo 8-10 giorni, controllo e trattamento 

dopo altri 15-20 giorni e successiva verifica se persistono problemi. L’osteopatia è controindicata in caso di patologie  

con deterioramento strutturale avanzato, processi neoplastici in atto, stati infiammatori acuti, stati psichici alterati, 

traumi e fratture recenti, situazioni di ipermobilità strutturale, patologie dismetaboliche. Tra gli effetti collaterali si  

possono verificare accentuazioni di sintomi algici nell’immediato post trattamento.  
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Chiropratica 

Dal greco kei r-praxú(mani-agire = trattamento con le mani), la chiropratica cerca di ripristinare una condizione  

di benessere rimuovendo l’irritazione dei nervi spinali attraverso manovre manipolative di riallineamento vertebrale.  

La chiropratica nasce intorno al 1890 con Daniel Palmer. Un qualunque disallineamento della colonna spinale  

causerebbe un’irritazione alla radice dei nervi spinali che diventano origine del malfunzionamento del corpo. L’esame 

della colonna vertebrale per valutarne la struttura ed impostare il trattamento differenzia la chiropratica da altri  

sistemi di cura. La letteratura scientifica della disciplina al momento riporta tra le indicazioni al trattamento chiropratico  

la lombalgia, gli esiti di distorsione del rachide cervicale (colpo di frusta) e le cefalee di tipo tensivo.  

Nel 2008 è stato istituito anche in Italia il Registro dei Dottori in Chi ropratica, al quale si possono iscrivere coloro  

che hanno la relativa laurea (che per ora può essere presa solo all’estero, presso collegi universitari individuati dal-

l’organismo mondiale sulla chiropratica) o che possiedono un titolo equivalente riconosciuto dal Consiglio Europeo 

(formazione di almeno 5 mila ore, come negli altri paesi, con un iter formativo a tempo pieno di almeno 5 anni).  

Omeopatia 

L’omeopatia, dal greco omòios (simile) e pathòs (sofferenza), è un metodo di cura che utilizza sostanze di origine 

vegetale, chimica, animale o minerale a dosi estremamente diluite o infinitesimali.  

Secondo la normativa vigente in materia (Codice Europeo del 2006, GU 38 del 14/02/2008), i medicinali omeopatici  

autorizzati all’immissione in commercio devono rispettare le procedure di produzione descritte dalla Farmacopea  

Europea (FU XII ed., pag. 1329), devono essere destinati alla somministrazione orale o esterna, devono avere un  

grado di diluizione tale da garantire la sicurezza (non più di una parte per 10.000 di tintura madre, non più di 1:100  

della più piccola dose equivalente di sostanza attiva la cui presenza in medicine convenzionali comporta l’obbligo  di 

ricetta medica), non devono recare specifiche indicazioni terapeutiche (infatti i prodotti omeopatici, non possedendo 

evidenze scientificamente provate di efficacia, vengono registrati in modo semplificato “senza alcuna indicazione  

terapeutica approvata”, ovvero nessuna valutazione di efficacia è stata effettuata dall’AIFA come autorità competente; 

deve solo essere provata l’assenza di tossicità). 

Le sostanze utilizzate sono chiamate “rimedi” (circa 5000 rimedi elencati nella “materia medica”), ognuno dei quali  

viene associato ai sintomi fisici e psicologici riferiti dalle persone sane che lo hanno assunto; nel “repertorio” per  

ogni sintomo si trovano le sostanze utilizzabili ed i risultati riportati dai pazienti. Su queste basi viene effettuata dal  

medico la scelta di uno o più rimedi che vengono poi sottoposti a diluizioni progressive in acqua ed agitati, fino a  

livelli infinitesimali. Ogni sostanza omeopatica pronta per l’impiego riporta generalmente il nome latino dei rimedi  

di partenza ed il grado di diluizione cui corrisponde la “potenza”; la potenza centesimale o “C” corrisponde  alla 

diluizione 1:100, la potenza decimale o “D” corrisponde alla diluizione 1:10; un prodotto di potenza 12 D contiene  

una parte di sostanza attiva su un milione di milioni di parti di acqua; numerosi preparati sono molto più diluiti,  

fino a 30 C (1 su 10 elevato a 60) e oltre. Le leggi della chimica provano che un prodotto diluito oltre 12 C non  

contiene più alcuna molecola della sostanza di partenza; l’effetto finale non può quindi essere legato alla presenza  

fisica della sostanza, ma ad altri meccanismi ignoti o molto controversi, come la capacità dell’acqua di mantenere  

una memoria del contatto con la sostanza attiva. È contemplata anche la possibilità di prescrivere intenzionalmente  

solo acqua per valutare la risposta del soggetto al semplice effetto placebo. Alla base dell’omeopatia è il cosiddetto  

principio di similitudine “similia similibus curantur”, secondo il quale la sostanza scelta per curare dev’essere in  

grado di causare nell’individuo sano lo stesso sintomo che si desidera eliminare nel malato.  

Alla fine del 1700, in un periodo in cui i comuni trattamenti medici comprendevano salassi e veleni, il medico, fisico,  

chimico e linguista Samuel Hahnemann sviluppò una medicina meno aggressiva, aggiungendo al concetto di  

similitudine due elementi ulteriori: la dinamizzazione della soluzione (applicazione di un numero prestabilito di  

successioni longitudinali ad ogni diluizione successiva) e la scelta della sostanza sulla base di una visione più globale 

dell’individuo (non solo in base alla malattia). Nell’omeopatia quindi il determinante principale non è la patologia  
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ma il sintomo, all’interno di una visione olistica dell’individuo. Il medicinale agisce, secondo l’omeopatia, stimolando  

la reazione di autoguarigione dell’organismo ammalato.  

Nel 1800 l’omeopatia si diffuse in tutta Europa e in America. All’inizio del 1900, a seguito delle scoperte di Pasteur,  

dello sviluppo di terapie antisettiche e delle altre scoperte scientifiche che condussero alla nascita della moderna  

medicina occidentale basata su principi allopatici, la medicina omeopatica venne ridimensionata. Negli ultimi decenni 

l’omeopatia è stata riscoperta ed ha avuto una progressiva diffusione, tanto da essere integrata nel servizio sanitario 

nazionale di molti paesi. Il documento della Società Italiana di Farmacologia riporta che “la forza delle evidenze  

che scaturisce dagli studi pubblicati è bassa e vengono in genere riportati risultati negativi”.  

Allo stato attuale nessuno studio scientifico riconosciuto valido ha potuto dimostrare una seppur minima efficacia  

dell’omeopatia per una qualsiasi malattia. Le sperimentazioni in doppio cieco hanno dimostrato un beneficio  

indipendente dalla sostanza utilizzata e sovrapponibile a quello del placebo.  

Considerando comunque il grado di soddisfazione soggettiva dei pazienti, l’assenza di effetti collaterali, la particolare  

attenzione che il medico omeopata presta al paziente, i risultati sono ragguardevoli, il che spiega il successo e la  

diffusione di tale pratica. 

Omotossicologia 

L’omeopatia antiomotossica o omotossicologia  (= studio dei fattori tossici per l’uomo) identifica nelle omotossine  

la causa delle malattie. Secondo Reckeweg, fondatore dell’omotossicologia, la malattia è l’espressione della lotta che  

l’organismo compie naturalmente per compensare i danni provocati dalle tossine esogene ed endogene, per  

neutralizzarle ed espellerle. Secondo von Bertanlanffy l’organismo è un sistema di flusso in equilibrio dinamico, se  

l’omotossina non è particolarmente “virulenta” ed i sistemi emuntori sono efficienti, essa attraversa l’organismo  

senza alterare la sua omeostasi, se la tossina è più ‘aggressiva’ o i sistemi di drenaggio sono insufficienti si determina 

un’alterazione dell’equilibrio che l’organismo, nella sua naturale tendenza a mantenere la sua “omeostasi ristretta”  

(Laborit), cercherà di compensare innescando meccanismi supplementari di t ipo autodifensivo: le malattie. Con i  

farmaci omotossicologici si vorrebbe quindi stimolare la capacità di auto-guarigione del paziente attraverso il ripristino 

delle sue capacità di eliminazione del carico tossico responsabile del quadro morboso. Viceversa i farmaci di sintesi 

utilizzati dalla prevalente medicina ufficiale agiscono attraverso la soppressione dei sintomi, il che condurrebbe ad  

un approfondimento della patologia nell’organismo, al blocco della sua capacità reattiva ed alla cronicizzazione  

della malattia. Reckeweg descrisse il fenomeno della vicariazione, cioè lo spostamento della malattia da un tessuto  o 

organo ad un altro: la vicariazione può avere una tendenza positiva (vicariazione “regressiva”, corrisponde al  

processo di guarigione naturale) o negativa (vicariazione “progressiva”, coincide con il processo di cronicizzazione).  

Con la terapia omotossicologica si noterà la vicariazione regressiva, cioè lo spostamento della malattia da organi più  

nobili e profondi verso organi o sistemi deputati all’escrezione delle tossine. In base alla cosiddetta Tavola delle Omo-

tossicosi elaborata da Reckeweg, a seconda dell’entità dell’aggressione e dell’integrità del sistema difensivo autologo  

(Sistema della Grande Difesa), l’organismo manifesterebbe quadri clinici differenti classificabili in 6 fasi progressive: 

escrezione (infiammazione fisiologica, tentativo di espellere una tossina), infiammazione acuta essudativa (incremento 

metabolico ed attivazione del tessuto connettivo), deposito (deposito di tossine nel tessuto ed infiammazione cronica 

proliferativa), impregnazione (consolidamento della sostanza estranea nel tessuto, isolamento metabolico della  

cellula, accumulo di prodotti intermedi, fibrosi, silicosi, noduli), degenerazione (alterazione cellulare permanente,  

sclerosi, cirrosi, ateromatosi, cicatrici, cheloidi, atrofia, demielinizzazione), de-differenziazione (o fase di neoplasma; 

ritorno della cellula a forme indifferenziate e formazione di neoplasie).  

Nel 1936 Reckeweg propose quindi una serie di principi omeopatici “nuovi”, mise a punto i nosodi (immunostimolanti),  i 

catalizzatori del Ciclo di Krebs ed i chinoni omeopatizzati (stimolatori metabolici), gli organoterapici (stimolatori  

della funzione e della struttura di tessuti ed organi) e la classe dei preparati composti; inoltre rivoluzionò le composizioni  

ideali dei rimedi, costruendo vere e proprie unità terapeutiche, ognuna specifica per ogni patologia.  



Medicina antroposofica  

I medicinali antroposofici di origine minerale o vegetale descritti in farmacopea e preparati con metodo omeopatico  

sono assimilati ai medicinali omeopatici per quanto riguarda la normativa che disciplina le modalità di preparazione,  

le garanzie di sicurezza, la registrazione e la vendita. Questo tipo di medicina non si pone come una terapia alternativa  

ma piuttosto come un “ampliamento dell’arte medica”.  

Inaugurata a Dornach (CH) nel 1923 da Rudolf Steiner, si è rapidamente diffusa in tutta Europa e in 67 paesi del  

mondo, coinvolgendo anche altre figure professionali quali euritmisti terapeutici, arteterapeuti, psicologi, educatori.  

Essa considera l’uomo non solo costituito da un corpo fisico, ma anche da un’interiorità e da un elemento spirituale 

compenetrati in un’unità inscindibile. In una visione più ampia dell’essere umano, il medico si pone il compito di  

comprendere, assieme al paziente, anche il significato della malattia riguardo alla sua evoluzione corporea, psichica  

e spirituale. Gli strumenti terapeutici consistono in farmaci, misure dietetiche, terapie artistiche e consigli sui ritmi  

di vita, cercando di rispettare il senso della malattia nell’ambito della storia dell’individuo.  

L’affinità terapeutica fra la sostanza naturale e l’uomo malato condiziona la preparazione farmaceutica: la sostanza  

viene trasformata utilizzando diluizioni omeopatiche decimali per venire incontro a quei processi di “omeopatizzazione” 

che hanno luogo incessantemente all’interno dell’organismo umano. La ricerca antroposofica ha elaborato peculiari  

tecniche farmaceutiche attualmente recepite dalla Farmacopea Omeopatica Tedesca e da quella Britannica. 

La SIMA (Società Italiana di Medicina Antroposofica), che riunisce e rappresenta i medici antroposofi italiani, ha  

stilato le “Linee Guida per una Buona Pratica Professionale in Medicina Antroposofica” ed applica un iter formativo  

quadriennale in accordo con l’IVAA (Federazione Internazionale delle Associazioni Mediche Antroposofiche). La  

Medicina Antroposofica è insegnata all’Università in Germania, Gran Bretagna, Svizzera.  

Medicina ayurvedica  

La parola ayurveda deriva dal sanscrito “ayur” (durata della vita, longevità) + “veda” (conoscenza, consapevolezza). 

La medicina tradizionale indiana si è sviluppata nell’arco di millenni, si è arricchita delle conoscenze della medicina  

greca, integrata nella medicina Unani (dal sanscrito yavani, cioè Ionici, Greci) e nella musulmana; a sua volta ha  

influenzato altre medicine asiatiche, come la tibetana, la mongolica e la cinese (forse nel metodo diagnostico di  

analisi del polso, nadipariksa nella medicina ayurvedica). 

Il NCCAM-National Centre for Complementary and Alternative Medicine (USNIH National Institutes of Health  

www.nccam.nih.gov) definisce l’ayurveda: “... un sistema di medicina globale, che dà eguale importanza al corpo,  

alla mente, allo spirito ed ha come fine quello di mantenere un armonico equilibrio di tutte le componenti  

dell’individuo.” 

La qualifica di “ayurvedic medical doctor” (vaidya) si ottiene con il conseguimento del BAMS (Bachelor of Ayurvedic  

Medicine and Surgery), Corso Universitario di 3 anni dopo il quale si può accedere al “Postgraduate” della durata di due  

anni. In tutta l’India sono diffusi Undergraduate College, Postgraduate College, posti letto in strutture ospedaliere e  

dispensari dedicati alla Medicina ayurvedica (“Pratictioners registered”- WHO Global Atlas of Traditional, Complementary 

and Alternative Medicine, WHO Centre for Health Development, Kobe, 2005, Central Council of Indian Medicine).  

Secondo la fisiopatologia ayurvedica gli stessi elementi e le stesse forze presenti nel mondo esterno sono presenti a  

costituire la struttura anatomica degli esseri viventi ed agiscono negli esseri viventi come dosha, “elementi morbigeni” 

che regolano tutte le funzioni biologiche, psicologiche, fisopatologiche nel corpo e che, se alterati, diventano causa di  

malattia: vata (catabolismo), pitta (metabolismo), kapha (anabolismo). Vata è responsabile dell’assorbimento dei 

nutrienti e dei liquidi nel colon e della sua peristalsi così come della funzione renale; è coinvolto nei processi di trasporto 

delle membrane cellulari (ad esempio nella conduzione nervosa). Pitta regola la funzione digestiva, tutti i processi di  

regolazione e di equilibrio energetico e la pigmentazione cutanea. Kapha è responsabile della struttura anatomica, della  

coesione e della lubrificazione (il mantenimento delle quali è basato sulla biochimica dei lipidi e dei polisaccaridi).  
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Scopo dell’ayurveda è assicurare all’uomo la vita più lunga e sana possibile: solo se è in salute l’uomo può realizzare  i 

suoi scopi umani, sociali, religiosi. La salute, definita come buono stato e armonia del corpo, della mente e dello  

spirito, si realizza in condizioni di equilibrio dei dosha. Il trattamento ayurvedico non è sintomatico, ma tiene conto  

della costituzione individuale (prakriti, patologie croniche) e dello squilibrio del momento (vikriti, patologie acute). 

L’intervento terapeutico si articola in:  

 trattamento fi toterapico generale  per ristabilire l’equilibrio complessivo e trattamento f i toterapico speciale  

per la situazione in atto; la moderna Materia Medica ayurvedica ha identificato più di 1200 piante utili e nel 1961 il  

Central Council of Research in Ayurveda and Siddha ha identificato 190 piante medicinali “meritorie di più ap-

profonditi studi”;  

 terapie fisiche e massaggi;  

 r i sp e t to  d i  re go l e  d i  v i ta  quotidiane e stagionali (l’uomo è in rapporto completo e profondo con l’ambiente 

in cui vive); 

 rispetto di corrette abitudini  al imentari : ogni sostanza alimentare va assunta in accordo alla propria costituzione 

individuale ed alla condizione di squilibrio/equilibrio dei dosha; il processo digestivo e di assimilazione dei  

nutrienti è di notevole importanza: dalla non corretta alimentazione o da una scarsa capacità digestiva (pitta) si  

può originare ama (letteralmente: non cotto, non digerito), elemento centrale nella patogenesi di numerose ma-

lattie. 

Terapia dell’emicrania e della cefalea di tipo tensivo 109 





 
 

CEFALEA A GRAPPOLO 
E ALTRE CEFALALGIE 

TRIGEMINALI-AUTONOMICHE 





Cefalalgie trigeminali-autonomiche  

Le cefalalgie trigeminali-autonomiche (TACs, Trigeminal Autonomic Cephalalgias) sono forme intermedie tra cefalee 

e algie facciali, tipicamente unilaterali, localizzate usualmente a livello orbitario nel territorio della branca oftalmica  

del trigemino (= trigeminali), associate a disturbi autonomici omolaterali (= autonomiche), di breve durata (<4 ore).  

Nelle forme episodiche gli attacchi tendono a concentrarsi in periodi di attività solitamente della durata di alcune 

settimane (grappoli di attacchi, o cluster; minimo una settimana, massimo un anno), con periodi di almeno un  

mese di remissione completa. Se i periodi attivi durano meno di una settimana si parla di mini-grappoli. 

Nelle forme croniche  i periodi attivi durano oltre un anno, con remissioni che non superano le 4 settimane.  

Le TACs comprendono: 

 cefalea a grappolo (CG, o Cluster Headache CH, [3.1] Classificazione ICHD-II) 

– episodica [3.1.1];  

– cronica [3.1.2];  

 hemicrania parossistica (EP, o Paroxysmal Hemicrania PH, [3.2])  

– episodica (EEP-EPH, [3.2.1]);  

– cronica (ECP-CPH, Sindrome di Sjaastad, [3.2.2]);  

 SUNCT (Short lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing, cefalea 

nevralgiforme unilaterale di breve durata con iniezione congiuntivale e lacrimazione [3.3]);  

 SUNA (Shortlasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Autonomic symptoms, gruppo in fase di  

definizione posto in appendice, [A3.3].  

Le TACs si differenziano principalmente per la durata e la frequenza delle crisi e per la risposta alla terapia. 

 Cefalea a grappolo Hemicrania parossistica SUNCT 

Durata del dolore 15-180 min 2-30 min 5 sec - 4 min 

Frequenza attacchi 1 ogni 2 giorni - 8/die >5/die 3-200/die 

Risposta a farmaci sumatriptan, ossigeno, verapamil, litio indometacina (criterio diagnostico) antiepilettici 
 

La diagnosi differenziale va posta con altre cefalee che non sono strettamente unilaterali, presentano una durata più 

breve o più protratta, non si associano a disturbi autonomici locali, non si raggruppano in grappoli.  

Nella nevralgia del trigemino il dolore è brevissimo, a scossa, solitamente nella branca mascellare o mandibolare,  

non associato a disturbi autonomici, spesso innescato dalla stimolazione di zone trigger; sono stati descritti rari casi  

di coesistenza in uno stesso paziente di nevralgia trigeminale tipica e di TACs (sindromi Cluster-tic, ECP-tic, EEP-tic, 

SUNCT-tic): è possibile un’associazione casuale, ma quando gli attacchi sono strettamente connessi per lato, ricorrenza, 

risposta alle terapie, è ipotizzabile una parziale sovrapposizione eziopatogenetica. 

Altre cefalee primarie di durata breve (<4 ore) o brevissima (<30 minuti)  non presentano disturbi autonomici  

e non sono strettamente unilaterali:  

 cefalea trafittiva primaria (fitte <3 secondi, non sempre unilaterali, non scatenate da triggers, a ricorrenza molto 

irregolare); 

 cefalea da tosse (dolore bilaterale di durata variabile da un secondo a 30 minuti, scatenato da colpi di tosse);  

 cefalea da attività fisica;  

 cefalea associata ad attività sessuale;  

 cefalea ipnica (dolore bilaterale, età più avanzata).  

L’bemicrania continua è caratterizzata da cefalea unilaterale subcontinua, con brevi parossismi associati a disturbi  

autonomici, sensibile all’indometacina. 



Cefalea a grappolo [3.1] Classificazione ICHD-II 

Il termine cefalea a grappolo (o cluster), introdotto da Kunkle nel 1954, indica il tipico raggrupparsi delle crisi in  

periodi attivi circannuali (cluster periods). Nel tempo vari specialisti hanno descritto casi simili denominandoli ogni  

volta in modo diverso, ma ora tutte queste forme sono unificate sotto il termine di “cefalea a grappolo”.  

Sinonimi obsoleti: cefalea istaminica di Horton, nevralgia emicranica di Harris, nevralgia vidiana, nevralgia  

sfenopalatina di Sluder, nevralgia del grande petroso superficiale di Gardner, nevralgia facciale eritrocitaria o eritro-

prosopalgia di Bing, eritromelalgia della testa, emicrania angioparalitica, cefalea parossistica notturna.  

Epidemiologia: prevalenza 0,1-0,3% (circa 1 persona su 800), età di esordio 20-40 anni (0,1% <10 anni; 10%  

10-20 anni), più frequente nei maschi (M:F = 3:1). I parenti prossimi di un soggetto affetto hanno un maggior rischio  

di sviluppare la malattia; sono state descritte forme famigliari ma nessun gene specifico è stato rilevato (ipotizzate  

alterazioni del genoma mitocondriale, trasmissione autosomica dominante o recessiva, espressione clinica variabile 

multifattoriale).  

Quadro clinico  

Dolore: intenso, pulsante-urente, della durata di 15-180 minuti (raramente >3 ore), ricorrente a crisi ravvicinate  

(grappolo di attacchi) da 1 ogni 2 giorni a 8 al giorno, in sede orbitaria unilaterale (sindrome superiore: branca tri -

geminale oftalmica, fronte, guancia, regione temporo-parietale; rara sindrome inferiore: mascellare o mandibolare  

irradiata al collo. La durata del dolore è più breve all’inizio e verso il termine della fase attiva di malattia (andamento  

a vulcano); l’abbreviarsi delle crisi può quindi annunciare il termine del cluster period.  

Disturbi autonomici omolaterali (tipici, ma assenti in alcuni casi): 

 congestione orbitaria;  

 iniezione congiuntivale e lacrimazione (60-80%);  

 miosi, ptosi palpebrale (50-70%);  

 ostruzione nasale o rinorrea (40-60%);  

 edema palpebrale (10-20%);  

 guancia e fronte rosse e sudate.  

Stato di agitazione durante l’attacco: è un elemento diagnostico e non è semplicemente secondario all’intenso dolore;  

il paziente è irrequieto, agitato, incapace di autocontrollo, non riesce a stare fermo.  

Disturbi sistemici: 

 bradicardia talora responsabile di episodi sincopali;  

 ipertensione arteriosa;  

 ipersecrezione gastrica acida (frequente ulcera peptica);  

 il 30% dei pazienti presenta nausea, fonofobia, fotofobia (come nell’emicrania).  

Prodromi e segni premonitori (riferiti nella metà dei casi):  

 sensazioni varie indefinite a testa, collo, spalla; 

 sapore metallico, iperosmia; 

 sbadigli, sternuti;  

 senso di fame e sete, nausea; 

 disturbi comportamentali, disturbi dell’umore, stati confusionali;  

 alcuni pazienti descrivono un’aura di t ipo emicranico , tipica o atipica, che precede o si associa al dolore;  

 ansia anticipatoria: nel periodo del grappolo gli attacchi si ripetono spesso con una regolarità tale da 

allarmare già in anticipo il paziente che attende la crisi con agitazione crescente.  

Periodicità: le crisi ricorrono spesso alla stessa ora (cefalea da orologio), in particolare nel primo pomeriggio, alla 

sera, nelle prime ore di sonno; i grappoli presentano spesso una riattivazione periodica stagionale.  
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Fattori scatenanti: sonno (in particolare la fase di sonno REM, 90 minuti circa dopo l’addormentamento), alcol  

(scatena l’attacco in 20-30 minuti, ma solo durante il periodo attivo), inalazione di sostanze volatili (solventi organici,  

distillati del petrolio, profumi), inalazione di cocaina, luci intense, fumo, ipossiemia da altitudine (>1500 metri,  

viaggi aerei), fattori climatici (freddo, bagni caldi), traumi cranici, orgasmo, manovra di Valsalva, emozioni intense,  

uno stato di stress per motivi diversi dalla cefalea può scatenare o peggiorare gli attacchi. 

Agenti vasodilatatori: 1 mg di nitroglicerina sublinguale scatena l’attacco en tro 20-40 minuti in pazienti senza  

attacchi da almeno 24 ore e che non hanno assunto farmaci vasocostrittori da oltre 18 ore; istamina; il sildenafil  

50 mg scatena l’attacco in 40 minuti, anche durante la fase di remissione; segue un periodo di refrattarie tà. 

Come nell’emicrania, è frequente il riscontro di forame ovale pervio con shunt striale dx-sin, senza una chiara cor-

relazione. 

Criteri IHS per la diagnosi di Cefalea a grappolo  

– Almeno 5 attacchi tipici  

– Dolore severo in sede orbitaria, sovraorbitaria e/o temporale unilaterale, durata di 15 -180 minuti (se non trattato)  

– Almeno uno dei seguenti segni: (omolaterali) iniezione congiuntivale e/o lacrimazione, edema palpebrale, congestione  

nasale e/o rinorrea, sudorazione della fronte e dell’emivolto, miosi e/o ptosi palpebrale; irrequietezza o agitazione  

– Frequenza degli attacchi da 1 ogni 2 giorni ad 8 al giorno  

– Non attribuita ad altra condizione o patologia  

Evoluzione: nella forma episodica (80-90%) i grappoli durano di solito alcune settimane (minimo 7 giorni, massimo  

un anno), con remissioni di mesi (almeno un mese). Sono possibili “minigrappoli” di meno di una settimana; spesso  

con il tempo i grappoli si rarefanno, intensità e frequenza possono variare nel corso della vita e tendono ad attenuarsi 

dopo i 70 anni. Nel 10-20% (più spesso nei maschi fumatori) si passa alla forma cronica , senza remissioni per oltre  

un anno, o con intervalli liberi di durata inferiore a un mese, viceversa una fo rma cronica può diventare episodica  

nel 30%; raramente la cefalea è cronica fin dall’inizio.  

In alcuni pazienti durante lo stesso grappolo si può verificare lo spostamento della cefalalgia da un lato all’altro.  

Patogenesi: l’ipotalamo riveste un ruolo importante nella modulazione del dolore e condiziona la durata dell’attacco 

(ovvero la manifestazione clinica in cefalea tipo grappolo piuttosto che in un’altra TAC di minor durata). Molti studi  

ne confermano il ruolo: la RM funzionale dimostra un’alterazione strutturale dell’ipotalamo posteriore, la PET  

dimostra una riduzione del flusso ematico nell’ipotalamo ipsilaterale nel corso dell’attacco; l’inoculazione del neu-

ropeptide orexina B nell’ipotalamo posteriore aumenta l’attività del nucleo trigeminale caudale. Gli studi di genetica 

molecolare hanno rilevato un’associazione con il polimorfismo G1246A nel gene del recettore tipo 2 dell’ipocretina  

(HCRTR2; i neuroni dell’ipocretina, quasi esclusivi dell’ipotalamo posterolaterale, in fluenzano i bioritmi, il controllo  

del dolore, il sistema neurovegetativo); l’efficacia dell’elettrostimolazione inibitoria dell’ipotalamo omolaterale pro-

babilmente è correlata alla rimodulazione del sistema antinocicettivo, tramite una graduale azione di ripristino della 

funzionalità di altre aree costituenti la matrice del dolore; l’ipotalamo potrebbe intervenire nell’interrompere anziché  

nello scatenare gli attacchi. 

La periodicità degli attacchi indica in particolare l’attivazione del Nucleo Sopra-Chiasmatico (SCN), l’orologio 

biologico che modula ritmicamente varie funzioni nervose ed endocrine. Il SCN è una piccola struttura di soli 100.000  

neuroni per lato, di forma allungata nelle femmine e sferica nei maschi; con l’età e con le stagioni varia di dimensioni e 

di densità neuronale. La sua attività è regolata dalla fotostimolazione, attraverso un tratto diretto retino-ipotalamico e 

un percorso indiretto serotoninergico ascendente (proencefalo – corpo genicolato laterale – ipotalamo). Connesso con 

altri nuclei ipotalamici, altre regioni diencefaliche e settali, pineale, talamo, corpo genicolato laterale, nuclei troncoencefalici, 

sostanza grigia periacqueduttale, svolge la funzione di segna-passi per le funzioni vegetative, le attività  del sistema 

serotoninergico e antinocicettivo, il comportamento alimentare, la secrezione ormonale, la regolazione neuroendocrina, la 

termoregolazione; tutte queste funzioni presentano infatti oscillazioni circadiane e circannuali.  



L’ipotalamo influenza l’attività del sistema trigemino-vascolare, responsabile del dolore pulsante-urente ingravescente 

nel territorio della branca oftalmica trigeminale. 

Tramite un riflesso trigemino-facciale (tra nucleo caudale del trigemino e nucleo salivatorio superiore del nervo  

facciale) o forse per un’azione diretta dell’ipotalamo, viene attivato il sistema parasimpatico craniale che provoca 

lacrimazione, iniezione congiuntivale, ipertono oculare, edema palpebrale, congestione nasale.  

L’ipofunzione del plesso ortosimpatico pericarotideo (probabilmente per alterazioni vascolari nella regione del seno 

cavernoso) spiega la sindrome di Horner parziale (ptosi palpebrale, restringimento pupillare omolaterali).  

In realtà la patogenesi è complessa e non è ancora ben chiaro il ruolo relativo dei meccanismi centrali e periferici;  

in generale la componente centrale ipotalamica prevale nelle forme primarie, quella periferica trigeminale prevale  

nelle forme secondarie. 

Forme secondarie: nelle cefalee simil-grappolo si ritrovano più spesso lesioni a livello del seno cavernoso o della  

sella turcica (adenomi ipofisari, meningiomi parasellari). Altre patologie segnalate: neurinomi trigeminali, sclerosi  

multipla, metastasi, patologie vascolari (malformazioni arterovenose, aneurismi, lesioni ischemiche, dissecazioni  

arteriose, conflitti neurovascolari, esiti di tromboendoarteriectomia carotidea), patologie orbitarie (interventi di enu-

cleazione orbitaria, glaucoma), infezioni (sinusite mascellare o sfenoidale, herpes zoster oftalmico, infezioni virali  

o micotiche), patologie odontoiatriche (inclusioni dentarie, estrazioni dentarie), traumi cranici, chemio terapia, 

interventi chirurgici.  

Cluster-like headache: termine usato quando sono rispettati i criteri diagnostici IHS ma si riscontrano lesioni in una  

zona implicata nella patogenesi del cluster e il trattamento della lesione determina regressione anche della cefalea. 

Diagnosi clinico-anamnestica: in base ad anamnesi, esame obiettivo, verifica dei criteri clinici IHS, si può porre  

diagnosi di cefalea primaria e prescrivere subito la terapia specifica, senza dover procedere di norma ad ulteriori ac-

certamenti strumentali. 

Indicazioni ad ulteriori accertamenti (RM encefalo con mdc e con studio della sella turcica): dolore atipico, età  

avanzata, insufficienti criteri diagnostici, variazioni nel tempo, andamento cronico, resistenza ai trattamenti, stori a 

di altra malattia potenzialmente correlabile alla cefalea, esame obiettivo alterato.  

Terapia del singolo attacco  

Sumatriptan fl 6 mg sottocute: efficace in 10-15 minuti nel 75%; eventuale seconda dose dopo almeno 1 ora; ci  

sarebbe il limite di 2 fl/die ma fino a 3-4 fl al giorno non si sono dimostrati particolari effetti collaterali aggiuntivi.  

Meno efficaci ma più maneggevoli altri triptani orali o sumatriptan spray nasale.  

Ossigeno 7-10 litri/min per 10-15 minuti con mascherina: ripetibile, senza effetti collaterali.  

Di seconda scelta l’indometacina fl, supposte 50-100 mg. L’olanzapina 2,5-10 mg riduce il dolore e l’agitazione.  

Segnalato beneficio con octreotide 100 mcg sc. Non sono raccomandati gli ergot-derivati (ergotamina tartrato cpr 1  

mg + caffeina 100 mg 2 ore prima di attacchi prevedibili, di sera per prevenire le crisi notturne; diidroergotamina  

spray nasale 0,5 mg) e gli anestetici endonasali (lidocaina 4% gtt nasali, cocaina). Il placebo è efficace nel 30%.  

Terapie di prevenzione  

Regole generali: iniziare la profilassi precocemente, all’esordio del periodo attivo, proseguire per almeno 2 settimane  

dopo l’assenza di crisi, scalare gradualmente fino a sospensione, aumentare se ricomparsa di crisi (nelle forme  

episodiche con periodi attivi brevi o nella fase presumibilmente calante del periodo attivo non conviene iniziare una  

profilassi). Evitare triggers durante il periodo attivo: alcol, inalanti, fumo, altitudini elevate, sonno pomeridiano,  

farmaci vasodilatatori. 
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Verapamil cloridrato (di prima scelta): cpr 40 mg x 3/die, effettuare ECG per escludere BAV, aumentare di 40 mg/die  

fino a 240-360 mg/die (80 mg x 3 o 120 mg x 3/die); rari modesti effetti collaterali (stipsi, ipotensione ortostatica,  

bradicardia). Nelle forme resistenti aumentare a 480-600 mg/die, associare verapamil con altri farmaci.  

Corticosteroidi: efficacia rapida, quindi utile l’associazione fin dall’inizio con verapamil (o litio), che invece ha un  

effetto più lento. Prednisone 50 mg/die per 5 giorni poi scalare di 10 mg ogni 2-3 giorni, con adeguata protezione 

gastrica. Desametasone: fl ev 8 mg x 2/die il primo giorno poi scalare in pochi giorni (oppure per os 4-8 mg/die). 

Litio carbonato: 300 mg x  2-3/die, più utile nelle forme croniche; controindicato nell’insufficienza cardiaca o  

renale. Controllare litiemia ogni settimana per un mese poi ogni mese (range ematico 0,4-0,8 mEq/l, non superare  

1,2 mEq/l); controllare funzionalità renale e tiroidea (gozzo reversibile sospendendo il litio); possibili neutrofilia e  

leucopenia, aumento ANA. Effetti collaterali: tremore alle mani, disturbi gastrointestinali, insonnia, agitazione,  

aumento temperatura.  

Antiepilettici: topiramato, gabapentin, valproato.  

Altre terapie di incerta efficacia: melatonina 5-10 mg/sera (aggiungibile ad altre terapie); indometacina 100-200 mg/die; 

pizotifene; capsaicina endonasale; clonidina transdermica 5 mg; baclofen 15-30 mg/die; gli attacchi scatenati dal-

l’altitudine possono essere prevenuti con acetazolamide 250 mg x  2/die per 4 giorni, iniziando 2 giorni prima di  

recarsi in montagna. 

Trattamenti chirurgici (riservati ai casi gravi cronici intrattabili, strettamente unilaterali):  

 Deep Brain Stimulation (DBS) – stimolazione inibitoria dell’ipotalamo posteriore omolaterale (in anestesia locale 

viene impiantato nel sottocutaneo a livello sottoclaveare uno stimolatore che invia microimpulsi a un elettrocatetere  

inserito nell’ipotalamo per via stereotassica), per dolore cronico quotidiano da almeno 2 anni, resistente a tutte  

le terapie ad alte dosi; nell’arco di diverse settimane induce notevoli miglioramenti nel 60% dei casi;  

 GON stimulation – neurostimolazione bilaterale extracranica a lungo termine del nervo grande occipitale (in  

anestesia locale viene impiantato nel sottocutaneo a livello nucale bilaterale uno stimolatore collegato al GON  

in prossimità della prima vertebra cervicale); questa tecnica potrebbe essere proposta prima di optare per la DBS;  

 iniezione di steroidi-anestetici locali nel nervo grande occipitale, oppure nel nervo sfenopalatino a livello della  

fossa pterigopalatina per via endoscopica nasale laterale;  

 gli interventi sul trigemino, come quelli effettuati per la nevralgia, non sono più raccomandati.  

DBS: criteri di eleggibilità  

– Cefalea a grappolo per cui sono rispettati i criteri diagnostici IHS, a ritmicità circadiana, da almeno 2 

anni  – Attacchi strettamente unilaterali  

– Attacchi dolorosi valutati da personale specializzato nel corso di ricovero  

– Farmacoresistenza a verapamil, litio, metisergide, topiramato, gabapentin, melatonina, pizotifene, indometacina, steroidi,  

in mono- o politerapia, a dosaggio elevato (salvo controindicazioni o effetti collaterali inaccettabili)  

– Profilo psicologico normale  

– Assenza di controindicazioni a neurostimolazione: cardiopatia (recente infarto miocardico, aritmia), disturbi pressori  

non controllati, patologie neurologiche (epilessia, stroke, malattie neurodegenerative, disautonomie), endocrinopatie, 

diselettrolitemia  

– Esame neurologico normale (a parte Horner correlato alla cefalea a grappolo)  

– TAC cranio-cervicale e RM encefalo con angioRM venosa e arteriosa nella norma  

– Team neurochirurgico con provata specifica esperienza  

– Esclusione di stato di gravidanza  

– Approvazione da parte del Comitato Etico e della Commissione dell’Istituto, all’interno di studio sperimentale  

– Consenso informato scritto  



Hemicrania parossistica [3.2] Classificazione ICHD-II  

Rara cefalalgia trigeminale-autonomica (colpisce circa una persona su 2000), caratterizzata da dolore intenso fronto-

orbitario unilaterale, simile alla cefalea a grappolo, ma con attacchi più brevi (2-30 minuti) e più frequenti (5-30 

al giorno, solitamente >15/die). Al dolore si associano segni disautonomici parasimpatici omolaterali, raro il deficit 

dell’ortosimpatico (sindrome di Horner); i pazienti non hanno un comportamento agitato. Tipicamente efficace la  

terapia con indometacina 25-100 mg/die. La “H” iniziale di hemicrania aiuta ad evitare la confusione con l’emicrania,  

dalla quale peraltro si differenzia anche per l’effettiva stretta localizzazione ad un solo emicranio.  

Criteri IHS per la diagnosi di hemicrania parossistica  

– Almeno 20 attacchi tipici  

– Dolore unilaterale orbitario, periorbitario o temporale severo, della durata di 2 -30 minuti 

– Almeno uno dei seguenti segni omolaterali: iniezione congiuntivale e/o lacrimazione, congestione nasale e/o rinorrea,  

edema palpebrale, sudorazione della fronte e dell’emivolto, miosi e/o ptosi palpebrale  

– Frequenza degli attacchi superiore a 5 al giorno per oltre la metà del tempo  

– Risposta completa a dosi terapeutiche di indometacina  

– Non attribuita ad altra condizione o patologia  

Forma cronica (Hemicrania Cronica Parossistica, ECP, CPH, ex sindrome di Sjaastad): le crisi si ripetono per almeno  

un anno senza remissioni (o con remissioni <1 mese); più frequente nelle femmine (F:M = 2-3:1).  

Forma parossistica (Hemicrania Episodica Parossistica, EEP, EPH): pattern di tipo episodico, almeno 2 periodi floridi  

di durata da una settimana ad un anno, con intervalli liberi di almeno un mese. I periodi attivi durano di solito  

parecchie settimane, con remissioni variabili (1-36 mesi). In questa forma non è dimostrata una prevalenza in uno  

dei due sessi. La forma episodica può diventare cronica e nel tempo può presentare attacchi più prolungati simili a  

quelli della cefalea a grappolo, con persistente risposta positiva all’indometacina.  

Fattori scatenanti: sonno (in particolare fase REM); nel 20% dei casi il dolore è scatenato da rotazione-flessione del 

capo, compressione dei processi trasversi C4-C5, compressione della radice C2, compressione del nervo grande occi-

pitale. 

Patogenesi: la PET ha dimostrato un’attivazione dell’ipotalamo posteriore controlaterale al dolore (come nell’hemicrania 

continua, mentre nella CH è attivato l’ipotalamo omolaterale) e del mesencefalo ventrale, cui conseguirebbe l’attivazione, 

come via finale comune, del sistema trigemino-vascolare e del parasimpatico; rara l’ipofunzione ortosimpatica. La 

misurazione del flusso ematico dimostra una vasodilatazione locale, con congestione congiuntivale ed edema  

palpebrale. Un’importante differenza rispetto alla cefalea a grappolo è l’effetto dell’indometacina, che è da considerarsi  

criterio diagnostico; tale fenomeno ha fatto ipotizzare un coinvolgimento del sistema prostaglandinico.  

Forme secondarie: è sempre indicato uno studio RM encefalo + angioRM arteriosa per escludere malformazioni  

vascolari o lesioni neoplastiche: MAV, aneurismi, neoplasie primitive o secondarie (specie in prossimità della linea  

mediana), processi infiammatori. In alcuni casi il trattamento della lesione ha condotto a remissione della cefalea.  

Associazione con altre cefalee: nello stesso paziente la PH può coesistere con altre cefalee – emicrania (nel 21% dei 

pazienti con PH è segnalata una famigliarità positiva per emicrania), cefalea a grappolo, nevralgia trigeminale.  

Terapia: indometacina 25-50 mg x 2-3/die, fino a 300 mg nei pazienti refrattari. La risposta all’indometacina è  

valutabile con l’indotest (indometacina 50 mg im), il dolore scompare entro un’ora per 8-12 ore; se l’indometacina  è 

inefficace, occorre rivalutare la diagnosi. Poco efficaci altre terapie: verapamil, calcioantagonisti, antiepilettici, ace-

tazolamide, blocchi anestetici. In alcuni casi cronici gravi è risultata efficace la DBS. 
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Risposta all’indometacina nelle cefalee di breve durata  

– Risposta costante: hemicrania parossistica cronica o episodica, hemicrania continua  

– Risposta non costante: cefalea primaria trafittiva, cefalea da tosse, cefalea ipnica  

– Risposta assente: cefalea a grappolo, cefalea da attività fisica, cefalea associata ad attività sessuale, SUNCT 

SUNCT [3.3] Classificazione ICHD-II 

Rara cefalea autonomino-trigeminale, più frequente nel sesso maschile, caratterizzata da:  

 dolore nevralgiforme improvviso, trafittivo-urente, fronto-orbitario unilaterale, di brevissima durata (da 5 

secondi a 4 minuti), ricorrente parecchie volte al giorno, con notevole variabilità (da 3 a 200 al giorno, con picchi 

anche di 30 all’ora); 

 iperattività parasimpatica omolaterale  – sindrome congiuntivale e lacrimazione (rinorrea, ostruzione nasale, 

edema palpebrale, bradicardia), non segni ortosimpatici;  

 possibili triggers trigeminali o cervicali – masticazione, deglutizione, zone sensibili del volto o del collo, rotazione  

del collo; 

 periodismo irregolare, con fasi di attività e di remissione mol to variabili.  

Criteri IHS per la diagnosi di SUNCT 
(Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing)[3.3]  

– Almeno 20 attacchi tipici  

– Dolore unilaterale in sede orbitaria-sopraorbitaria-temporale, moderato-severo, trafittivo-pulsante, della durata di 5-240 

minuti  

– Frequenza degli attacchi tra 3 e 200/die  

– Dolore accompagnato da iniezione congiuntivale e lacrimazione omolaterali  

– Non attribuita ad altra condizione o patologia  

Patogenesi: la PET dimostra l’attivazione dell’ipotalamo omolaterale durante le crisi; si è dimostrato inoltre il ruolo  

primario del riflesso trigemino-facciale, basato sulle connessioni esistenti tra trigemino e porzione parasimpatica del  

nervo facciale. 

Terapia: 

 antiepilet tici :  lamotrigina, carbamazepina, gabapentin, topiramato; dintoina endovena;  

 altre terapie non hanno un’efficacia dimostrata (s teroidi, azatioprina, nifedipina);  

 inefficaci: indometacina, farmaci antiemicranici e anticluster;  

 nelle forme gravi resistenti è proponibile la Deep brain stimulation ipotalamica come nella cefalea a grappolo,  

o trattamenti sul ganglio trigeminale (compressione percutanea o blocchi anestetici).  

Forme secondarie: è sempre indicata RM encefalo + angioRM arteriosa , in particolare per cercare lesioni in fossa 

posteriore – malformazioni vascolari, adenomi pituitari o altre neoplasie, sclerosi multipla, conflitto neurovascolare  

o altre cause di irritazione trigeminale; descritti casi di nevralgia trigeminale trasformata in SUNCT.  

SUNA [A3.3] 

È stato proposto di raggruppare sotto questo acronimo tutte quelle forme di TACs caratterizzate da una sintomatologia 

dolorosa simil-nevralgica, associate a fenomeni autonomici omolaterali. In questo gruppo potrebbero rientrare diverse 

forme non inquadrabili nelle forme fin qui descritte, in mancanza di sufficienti criteri diagnostici definiti. La SUNCT  



è considerata la forma meglio definita di SUNA (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with cranial 

Autonomic symtomps). Il dolore simil-nevralgico può essere difficilmente distinguibile dalla nevralgia trigeminale  

nel territorio della prima branca; nelle SUNA però non è rilevabile un periodo refrattario alla stimolazione cutanea  

subito dopo la crisi. Analogamente alle altre TACs, si possono distinguere forme episodiche e forme croniche.  

Criteri per la diagnosi di SUNA 

(Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with cranial Autonomic symtomps) [A 3.3] appendice ICHD -

II  – Almeno 20 attacchi tipici  

– Dolore unilaterale orbitario-sopraorbitario-temporale, trafittivo o pulsante, della durata da 2 secondi a 10 

minuti – Ricorrenza degli attacchi superiore o uguale a 1/die per oltre la metà del tempo  

– Il dolore è accompagnato da almeno uno dei seguenti disturbi: iniezione congiuntivale e/o lacrimazione omolaterali,  

congestione nasale e/o rinorrea, edema palpebrale  

– Assenza del periodo refrattario dopo attacchi scatenati dalla stimolazione di aree 

trigger – Non attribuita ad altra condizione o patologia  
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ALTRE CEFALEE PRIMARIE: 

CEFALEE DEL IV GRUPPO 





Cefalee del IV gruppo  

Le cefalee primarie più tipiche e frequenti (emicrania con e senza aura, cefalea di tipo tensivo, cefalee autonomico-

trigeminali) costituiscono i 3 gruppi principali della Classificazione ICHD-II. 

Nel IV gruppo vengono classificate altre 8 cefalee primarie che spesso pongono problemi di diagnosi differenziale: 

 cefalea primaria trafittiva, che va differenziata da forme nevralgiche;  

 cefalee primarie ad esordio acuto sospetto (da tosse, sforzo fisico, attività sessuale, a rombo di tuono), che vanno 

differenziate dalle cefalee correlate a patologie intracraniche spesso gravi;  

 la rarissima cefalea ipnica, che va differenziata dalla cefalea a grappolo e da altre cefalee secondarie ad esordio 

notturno; 

 nell’ambito delle cefalee croniche quotidiane sono comprese 2 rare forme primarie:  

– hemicrania continua, con esacerbazioni notturne (diagnosi differenziale con cefalea a grappolo e cefalea  

ipnica); 

– cefalea quotidiana persistente di nuova insorgenza (NDPH), che richiede sempre l’esclusione di forme se-

condarie. 

Cefalea primaria trafittiva [4.1] Classificazione ICHD-II  

È una cefalea relativamente frequente, probabilmente sottostimata, di fisiopatologia poco chiara, con caratteristiche  

simil-nevralgiche che fanno ipotizzare delle scariche neuronali parossistiche. Questa cefalea era in passato chiamata  

“a puntura di spillo” o “a colpo di piccone”. Spesso si presenta in soggetti che già soffrono di un’altra cefalea primaria,  

in particolare emicrania senz’aura, per cui se i due tipi di crisi si sovrappongono è importante distinguerli e porre  

due diagnosi separate. Il dolore è trafittivo simil-nevralgico, di brevissima durata (pochi secondi), talora ripetuto più  

volte nell’arco di diversi minuti, o più irregolarmente nella giornata, a localizzazione superficiale (a livello del cuoio  

capelluto), in una regione molto ristretta della testa (puntiforme), di solito nel territorio della branca oftalmica  

trigeminale (orbita, tempia, area parietale anteriore), da un solo lato o con alternanza di lato, senza fenomeni di ac-

compagnamento. 

Diagnosi differenziale: con la nevralgia della branca oftalmica trigeminale.  

Terapia: il dolore fugace sporadico non richiede trattamento, ma nei casi più fastidiosi si può ottenere una buona  

risposta con l’indometacina (cps 25 mg x 2-3/die per alcuni giorni).  

Cefalee primarie rare ad esordio acuto sospetto  

Cefalea da tosse (primaria o secondaria)  

La cefalea primaria da tosse [4.2] è molto rara: prevale nei maschi (M:F = 4:1), età >40 anni ed è caratterizzata  

da dolore acuto improvviso, scatenato dai colpi di tosse, bilaterale, di brevissima durata (da un secondo a 30 minuti),  

non associato ad altri sintomi.  

Terapia: indometacina 25-50 mg/die; propanololo 120 mg/die o acetazolamide 375-2000 mg/die; in casi selezionati 

drenaggi di liquor; fattori allevianti: tossire a bocca aperta con la testa reclinata.  

La cefalea da tosse è secondaria nel 40% dei casi, per cui occorrono sempre altri esami: 

>  TC encefalo in situazioni di urgenza, altrimenti è più indicata RM encefalo.  

Escludere: lesioni espansive intracraniche (spesso in fossa cranica posteriore), ematoma subdurale post-traumatico 

(spesso in persone anziane), malformazioni vascolari (aneurismi), ipotensione liquorale, patologie della cerniera atlanto- 



occipitale (malformazione di Chiari, impressione basilare, malattia di Paget). Usualmente la cefalea compare anche per  

altri sforzi, torchio addominale, soffiarsi il naso, starnutire, ridere, abbassare la testa, trattenere il respiro, attività sessuale. 

Patogenesi: si ipotizza che l’aumento improvviso della pressione intratoracica ed addominale, determinando un  

ostacolo al deflusso liquorale, si traduca in un aumento del volume e della pressione del liquor a livello intracranico,  

con conseguente compressione della dura madre e/o stiramento di strutture cerebrali a livello del forame magno.  

Cefalea primaria da attività fisica  [4.3]  

La cefalea è scatenata dallo sforzo fisico, dall’attività sportiva, spesso in ambienti caldi o ad elevata altitudine. La  

metà dei pazienti con cefalea da attività fisica o con cefalea associata ad attività sessuale soffre anche di emicrania.  Il 

dolore è simil-emicranico, pulsante, di durata variabile (da 5 minuti a 48 ore); talora si tratta invece di una vera  e 

propria crisi di emicrania scatenata dall’attività fisica.  

La cosiddetta cefalea dei sollevatori di pesi presenta un esordio più acuto, simile alla cefalea da tosse. 

Terapia: indometacina (25-100 mg/die), propranololo, tartrato di ergotamina.  

Escludere: malformazioni vascolari, stenosi carotidee, feocromocitoma, cefalea cardiaca (da infarto acuto).  

Cefalea primaria associata ad attività sessuale  [4.4]  

Più frequente nei maschi, può esordire a qualunque età, in due forme distinte:  

 pre-orgasmica [4.4.1] – dolore gravativo diffuso a capo e collo, ad esordio graduale, che peggiora con l’aumento  

dell’eccitazione; associato a contrazione dei muscoli cervicali posteriori (come nella cefalea di tipo tensivo);  

 orgasmica [4.4.2], ex cefalea coitale – ad esordio improvviso, violenta, esplosiva, diffusa, in coincidenza con  

l’orgasmo, persistente per un minuto fino a 3 ore. Il meccanismo patogenetico sembra in questo caso di tipo “va-

scolare”, scatenato dal fisiologico aumento della pressione arteriosa sistemica. 

Profilassi: propranololo, indometacina.  

Escludere: emorragia intracranica, ESA, dissecazione arteriosa, encefalopatia ipertensiva, ipotensione liquorale (da 

sospettare se dopo il coito compare una cefalea di tipo posturale). 

Cefalea primaria a rombo di tuono  [4.6]  

La forma primaria è estremamente rara, caratterizzata da dolore intenso ad esordio iperacuto (acme in <1 minuto), 

persistente da un’ora a 10 giorni, può recidivare entro una settimana.  

Ipotesi patogenetica: vasospasmo diffuso intracranico da iperattività adrenergica o anomala risposta vasomotoria  

alle catecolamine circolanti.  

Escludere: emorragia subaracnoidea (ESA), dissecazione arteriosa, trombosi venosa cerebrale, fistola durale, apoplessia 

ipofisaria, ematoma retroclivale, encefalopatia ipertensiva, ipotensione liquorale.  

Cefalea ipnica [ 4 . 5 ]  

Rara cefalea primaria, ad esordio esclusivamente notturno, non associata a sintomi autonomici. Descritta per la  

prima volta nel 1988, prevale nelle femmine, insorge dopo i 50-60 anni e tende poi a ricorrere la maggior parte delle  

notti (oltre 15 notti al mese), risvegliando solitamente alla stessa ora (tra le 2 e le 3, in oltre il 50% dei casi all’inizi o 

del sonno REM); persiste per anni con un andamento episodico, raramente regredisce spontaneamente. Il dolore è 

gravativo, di intensità moderata (dolore severo nel 20%), solitamente frontale bilaterale (60-80%), senza fenomeni  

vegetativi associati, persistente per 15-180 minuti. Non è classificata tra le cefalee croniche quotidiane perché il dolore, 
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pur ricorrendo oltre 15 giorni al mese per mesi o anni, dura meno di 4 ore (spesso solo 15 minuti). La presentazione  

ritmica notturna ad orari fissi, elettivamente in fase REM, e la risposta positiva al litio suggeriscono il coinvolgimento  

delle strutture ipotalamiche, analogamente alle cefalee autonomico-trigeminali.  

Per la diagnosi devono essere presenti almeno 2 dei seguenti 3 criteri: 

 si verifica almeno 15 volte al mese;  

 dura almeno 15 minuti dopo il risveglio;  

 esordisce dopo i 50 anni di età.  

Diagnosi differenziale: cefalea a grappolo (ad esordio in età giovanile, strettamente unilaterale, con segni autonomici), 

cefalee secondarie ad esordio notturno (ipertensione endocranica, arterite di Horton, crisi ipertensive, ipoglicemia). 

Terapia (in monosomministrazione serale, in monoterapia o eventualmente in associazione): carbonato di litio 300 - 

600 mg (il litio aumenta la sintesi di serotonina e la produzione di melatonina da parte dell’epifisi); indometacina;  

beneficio con l’assunzione di una tazza di caffè prima di addormentarsi o caffeina cpr 60 mg; flunarizina; melatonina;  

atenololo; ASA; sumatriptan. 
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CEFALEA CRONICA 

QUOTIDIANA 



CEFALEA CRONICA QUOTIDIANA 

persistente da oltre 3 mesi, almeno 15 giorni al mese, 

per almeno 4 ore al giorno  

 solitamente con storia di precedente emicrania senz’aura e/o cefalea di tipo tensivo da anni  

> valutazione presso Centro Cefalee, presa in carico eventualmente multiprofessionale; 

 valutare comorbidità con disturbi psichiatrici o malattie sistemiche;  

 se abuso di analgesici: prioritaria la terapia di disassuefazione (eventuale ricovero);  

 in alcuni casi, in base a precisi elementi di sospetto, valutare il ruolo di altre patologie . 



Inquadramento diagnostico  

Una cefalea può essere genericamente definita “cronica” se complessivamente il tempo in cui è presente dolore è 

maggiore del tempo libero da dolore.  

Circa il 3% delle persone adulte lamenta cefalea più di 15 giorni al mese (Cefalea Cronica Quotidiana – CCQ o Chronic 

Daily Headache – CDH). Il problema riguarda anche bambini e adolescenti, seppur in minor misura (0,2-0,9%). 

Se non curata, un’emicrania ricorrente ad alta frequenza può continuare a peggiorare fino a diventare cro nica  

quotidiana, con abuso di farmaci e sovrapposizione di altri disturbi (dolori in altre sedi, insonnia, depressione,  

irritabilità, affaticabilità psichica e fisica, disturbi gastro-intestinali). Ciò comporta ripetuti consulti medici, accessi  

in Pronto Soccorso, ricoveri, alternarsi di tentativi terapeutici convenzionali e non-convenzionali, riduzione del  

rendimento scolastico o lavorativo, isolamento sociale, globale progressivo peggioramento della qualità di vita.  

Forme primarie –  la diagnosi generica di Cefalea Cronica Quotidianaviene utilizzata quando sono rispettati  3 

semplici criteri temporali:  

 cefalea persistente per almeno 4 ore al giorno (senza trattamento);  

 per almeno 15 giorni/mese;  

 da almeno 3 mesi (o in alternativa per almeno 180 giorni nell’arco dell’ultimo anno).  

Sottotipi di CCQ secondo la Classificazione IHS (che non contempla la CCQ come entità autonoma):  

 emicrania cronica (o cronicizzata/trasformata, complicanza dell’emicrania senz’aura): frequente, spesso 

associata ad abuso di analgesici, disturbo ansioso-depressivo, altri disturbi; 

 cefalea di tipo tensivo cronica (con o senza dolorabilità dei muscoli pericranici): poco frequente, solitamente  

deriva dall’episodica, spesso è associata a depressione-ansia e raramente ad abuso di analgesici; 

 new daily persútent headache  (rara forma di cefalea cronica fin dall’esordio);  

 hemicrania continua (rara cefalea continua unilaterale con esacerbazioni, disturbi autonomici locali, buona  

risposta all’indometacina).  

Altre cefalee croniche primarie, con crisi di durata <4 ore (queste forme non rientrano quindi nei criteri di CCQ):  

 cefalalgie trigeminali-autonomiche (nelle quali il periodo minimo considerato per la forma cronica è di un anno); 

 altre cefalee primarie (cefalea ipnica, cefalea trafittiva idiopatica);  

 nevralgie e altre algie croniche cranio-facciali.  

Forme secondarie – l’accurata raccolta di dati anamnestici e clinici è solitamente sufficiente per inquadrare una  

forma primaria di CCQ, ma in qualche caso, soprattutto per le forme insorte solo da pochi mesi, in base a precisi  

elementi di sospetto, occorrono esami specifici (neuroimaging, esami di laboratorio, polisonnografia, ...) per escludere 

patologie sottostanti. 

Elementi di sospetto per cefalea cronica secondaria:  

 cefalea esordita da poche settimane o mesi, ingravescente, notturna o del risveglio, diffusa gravativa, aggravata  

da tosse, sforzi fisici; 

 esordio oltre i 50-60 anni;  

 anamnesi di altre malattie (infiammatorie, infettive, endocrino-metaboliche, immuno-reumatologiche, tumorali),  

pregresso trauma cranio-cervicale, abuso di analgesici, assunzione di sostanze o farmaci per altre patologie; 

 disturbi visivi (amaurosi transitoria, calo visus, diplopia);  

 disturbi neurologici (deficit focali, rallentamento ideomotorio, alterazioni comportamentali, instabilità posturale,  

vertigini);  

 disturbi sistemici (calo ponderale, altri disturbi).  

Accertamenti mirati:  

 TC encefalo (idrocefalo, ematoma subdurale, neoplasie primitive o secondarie, ascesso cerebrale);  

 RM encefalo con mdc (carcinomatosi meningea, ipotensione liquorale, neurosarcoidosi, granulomatosi);  



 angioRM venosa (stenosi bilaterale seni trasversi, ostacolo al deflusso venoso, ipertensione endocranica);  

 esami di laboratorio (encefalopatia tossico-metabolica, arterite gigantocellulare);  

 esame del fundus oculi (ricerca papilledema, ipertensione endocranica);  

 puntura lombare (ipertensione endocranica idiopatica o secondaria a cause endocrine -metaboliche-

tossiche); 

 polisonnografia (apnee del sonno);  

 valutazioni specialistiche mirate; valutazioni ORL, oculistiche, odontostomatologiche per le algie facciali atipiche.  

Se la causa cui è attribuita la cefalea cronica viene rimossa, la cefalea solitamente regredisce in breve tempo; se a  

distanza di 3 mesi la cefalea persiste può essere definita cronica secondaria, dopo avere rivalutato ed escluso una  

forma primaria. Spesso si tende erroneamente ad attribuire la cefalea ad altre patologie croniche presenti in comorbidità, 

ma in realtà con un’attenta anamnesi si può di solito stabilire se la cefalea è di tipo primario, già presente prima  

della comparsa degli altri disturbi (che possono comunque contribuire al peggioramento della cefalea). 

La diagnosi di Cefalea Cronica (specificando il sottotipo) va quindi affiancata alle altre singole diagnosi.  

Emicrania cronica  

Criteri proposti nella revisione ICDH 2R 2006 per la diagnosi: 

 almeno 15 giorni al mese di cefalea (di tipo emicranico o tensivo) da almeno 3 mesi, in assenza di abuso di far-

maci; 

 la maggioranza degli attacchi (quindi almeno 8 giorni/mese) hanno caratteristiche emicraniche senz’aura o ri-

spondono ai farmaci sintomatici antiemicranici (triptani, ergotaminici);  

 se c’è abuso di farmaci la diagnosi di “cefalea da abuso” diventa principale, limitandosi ad ipotizzare una sottostante 

cefalea emicranica “cronica probabile”, da confermare o escludere almeno 2 mesi dopo la rimozione dell’abuso;  

 l’emicrania cronica è una complicanza dell’emicrania senz’aura: per stabilire che la cefalea cronica deriva da  

un’emicrania episodica deve risultare una storia precedente di almeno 5 attacchi tipici;  

 l’utilizzo del termine alternativo emicrania trasformata (Trasformed Migraine, TM) parrebbe più adeguato ad  

indicare il graduale processo di trasformazione dell’emicrania, che diventa sempre più frequente, meno tipica,  

più simil-tensiva, resistente agli usuali analgesici; non è però applicabile a tutti i pazienti;  

 si può anche usare una terminologia intermedia emicrania cronicizzata/trasformata;  

 nuovi criteri recentemente proposti per definire l’emicrania trasformata prevedono >20 crisi al mese (di cui  

almeno 10 di tipo emicranico o con buona risposta agli antiemicranici), con periodi liberi da dolore inferiori a  

5 giorni consecutivi, da almeno 1 anno, con o senza abuso di farmaci;  

 la cronicizzazione avviene di solito gradualmente nell’arco di alcuni anni (1-5), solitamente nella terza-quarta 

decade di vita, più facilmente nelle donne con attacchi perimestruali e che presentano anche obesità, ipertensione 

arteriosa, depressione, disturbi del sonno; nella metà dei casi risulta un abuso di farmaci antidolorifici. 

Spesso non è facile il corretto inquadramento del sottotipo di CCQ, per insufficienti criteri diagnostici, interferenza  

con abuso di farmaci, forme miste. 
La diagnosi può diventare più agevole dopo la rimozione di un’eventuale cefalea da abuso (che diventa la prima  

diagnosi) o seguendo il paziente nel tempo, raccogliendo dati più precisi mediante un diario clinico.  

Nella cefalea cronica mista (o combinata) i criteri per CCQ possono essere raggiunti con la somma di forme diverse 

di cefalea, ma occorre sempre cercare di separare le singole diagnosi di emicrania senz’aura (talora anche con aura)  

e cefalea di tipo tensivo (episodica frequente o cronica), in quanto anche gli approcci terapeutici possono essere diversi. 

Spesso la storia è di una cefalea inizialmente emicranica episodica che peggiora negli anni per sovrapposizione di una  

cefalea di tipo tensivo sempre più frequente fino alla cronicizzazione; il termine emicrania con cefalea intervallare  

(MIH) è stato utilizzato per descrivere casi in cui, su un fondo di cefalea quotidiana simil-tensiva di intensità fluttuante, 
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emergono crisi più tipicamente emicraniche, correlate agli usuali fattori scatenanti (es.: periodo mestruale), per cui  

si può porre una diagnosi di emicrania cronicizzata con sovrapposizione di una cefalea di tipo tensivo.  

Il termine “mista” si usa anche per descrivere una cefalea con caratteristiche intermedie emicraniche-tensive (spesso 

si tratta di vera emicrania associata a dolorabilità dei muscoli cranici e cervicali).  

La cronicizzazione della cefalea si accompagna di solito a:  

 progressivo utilizzo di antidolorifici, che risultano sempre meno efficaci; con l’abuso di antidolorifici si può  

instaurare una cefalea secondaria (da rebound) che complica e peggiora la cefalea primaria;  

 progressiva farmaco-resistenza, sia per le terapie sintomatiche sia per le terapie di profilassi; la cefalea è detta re-

frattaria quando non risponde a diverse terapie di profilassi, intrattabile se non risponde a nessuna cura; i pazienti 

sperimentano ogni altra terapia convenzionale o non convenzionale, con risultati deludenti;  

 progressiva intolleranza anche ad altri stimoli dolorosi provenienti da altre sedi; spesso i pazienti con cefalea cronica 

lamentano anche altri dolori, a rachide, cingoli, arti, addome, sindrome miofasciale, sindrome fibromialgica; la som-

mazione di utilizzo di analgesici aumenta il rischio di abuso con peggioramento della cefalea;  

 allodinia (percezione dolorosa sempre più diffusa e persistente anche per stimoli normalmente non dolorosi);  

 altri disturbi (difficoltà di concentrazione, disturbi di memoria, vertigini, insonnia, irritabilità, disturbi gastroin-

testinali); 

 progressiva disabilità. 

La cronicizzazione della cefalea può essere favorita da diversi fattori:  

 abuso di farmaci sintomatici – gli emicranici sono predisposti all’abuso data la maggiore disabilità e la consolidata 

abitudine ad assumere farmaci per ogni crisi; l’abuso peggiora la cefalea e ostacola il beneficio delle terapie pro-

filattiche; 

 consumo quotidiano di caffeina;  

 menopausa soprattutto se chirurgica, con brusca variazione dell’assetto ormonale (peggioramento nel 25% delle 

donne); 

 ipertensione arteriosa non adeguatamente controllata dalla terapia;  

 stress protratto psicofisico;  

 disturbi del sonno, apnee notturne;  

 disturbi psichiatrici (ansia, depressione) – l’associazione comporta un reciproco peggioramento dei sintomi, un 

aggravamento globale della disabilità, una resistenza ai trattamenti e una cronicizzazione dello stato di malattia;  

i pazienti con cefalea di tipo tensivo cronica o mista e/o con abuso di farmaci hanno un rischio doppio di sviluppare 

depressione; 

 dolori cronici in altre sedi (rachialgia, fibromialgia);  

 altre comorbidità con patologie croniche (ipotiroidismo, asma bronch iale, allergie croniche);  

 obesità;  

 ipertensione endocranica idiopatica (con o senza papilledema) – da ricercare in particolare in giovani donne  

sovrappeso con emicrania cronicizzata farmaco-resistente; favorita anche da apnee notturne e disendocrinie; se con 

angioRM venosa si dimostra una stenosi bilaterale dei seni trasversi o se c’è papilledema effettuare rachicentesi per 

misurare la pressione liquorale (patologica >200 mmH20 in decubito laterale, o >250 mmH20 se sovrappeso); la 

sottrazione di 20-30 cc di liquor può far regredire la sintomatologia e anche la stenosi venosa (controllo angioRM).  

La cronicizzazione della cefalea viene ricondotta a meccanismi combinati periferici e centrali.  

La stimolazione eccessiva anomala delle vie del dolore (cefalea + allodinia + altri dolori) determina risposte  

biochimiche anomale e modificazioni nervose strutturali: sensibilizzazione centrale, down-regulation dei recettori  

della serotonina, ipotrofia-ipometabolismo delle regioni cerebrali orbito-frontali, modificazioni anatomiche dei nuclei 

troncoencefalici serotoninergici, disnocicezione centrale ovvero difettosa modulazione nocicettiva con accentuata  

responsività dei neuroni del nucleo caudale trigeminale e costante attivazione del generatore troncoencefalico della 

cefalea; contestualmente si modifica anche il pattern di espressione clinica della cefalea, che diventa sempre più si -

mil-tensiva e farmaco-resistente. 
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Per misurare la compromissione della qualità di vita si possono utilizzare vari tipi di scale:  

 SF-36 (Short-Form 36); 

 Health-Related Quality Of Life (HRQOL); 

 Classificazione Internazionale delle funzionalità, delle disabilità e della salute (ICF e ISF-Children, proposta dal-

l’Organizzazione Mondiale della Salute: considera gli effetti derivanti dall’interazione tra le condizioni di salute  

fisica, le limitazioni legate alla persona, i fattori ambientali). 

Alcune scale valutano più specificamente l’impatto dell’emicrania:  

 MSQ (Migraine Specific Quality of Life Questionnaire: esplora il grado di limitazione nelle attività quotidiane, la  

necessità di interrompere le attività, gli effetti emozionali negativi);  

 MIDAS (Migraine Disability Assessment Scale: quantifica i giorni di assenza dal lavoro per emicrania, i giorni in  

cui il rendimento nel lavoro/studio/faccende domestiche è stato ostacolato dal dolore, i giorni in cui il paziente  

ha rinunciato agli svaghi).  

Nelle conclusioni diagnostiche è importante il corretto utilizzo dei termini: la frequente coesistenza di componenti  

diverse nella complessa sintomatologia lamentata da questi pazienti impone, anche ai fini dell’impostazione  

dell’adeguata strategia terapeutica, una corretta scelta dei termini e una separazione delle diverse diagnosi in ordine  

di importanza, ad esempio specificando la presenza di una cefalea secondaria ad abuso di farmaci + il sottotipo di  

cefalea cronica primaria + eventuali altre diagnosi di patologie presenti in comorbidità.  

Trattamento della cefalea cronica quotidiana  

Il dolore cronico cefalico può avere diverse componenti, da valutare e trattare in modo relativamente separato:  

 la cefalea secondaria ad abuso di farmaci soverchia altre crisi di cefalea primaria, recede solo con la sospensione  

del farmaco abusato, non risponde alla profilassi, va sempre rimossa per prima e monitorata a lungo per evitare 

ricadute; 

 le crisi di cefalea primaria di tipo emicranico e/o tensivo possono lentamente migliorare con terapie di profilassi  

protratte a lungo (almeno 6 mesi), a dosaggio adeguato, rimuovendo i fattori aggravanti o scatenanti ancora 

attivi; spesso occorrono più trattamenti in successione, controllando per prima la cefalea più invalidante come  

l’emicrania; 

 dolori lamentati in altre sedi (soprattutto al rachide) possono richiedere altre cure – attenzione all’uso di  

antidolorifici per il rischio di cefalea da abuso; preferibili i trattamenti fisici (fisioterapia, agopuntura, tecniche  

di rilassamento); 

 altri sintomi fisici e psichici vanno curati contestualmente alla cefalea – ripristinare il sonno, l’affettività, le  

relazioni sociali, il lavoro; controllare il peso; ridurre fumo, alcolici, caffeina; evitare i sedativi serali se russa-

mento-apnee notturne;  

 la risposta ai trattamenti dipende anche da fattori genetici, personalità, aspettativa del paziente e del medico, con-

testo. 

Non è facile trovare un approccio terapeutico in grado di affrontare tutti questi aspetti; è comune l’instaurarsi di  

resistenza ai vari trattamenti ed è importante non sottoporre il paziente all’ennesimo fallimentare tentativo di cura.  

Soprattutto in presenza di abuso di farmaci e disturbi psichiatrici, è necessario un approccio multidúciplinare, con 

il coinvolgimento anche dei famigliari, per un tempo solitamente molto lungo, per affrontare il percorso della di -

sassuefazione e prevenire le recidive. 

1. Disassuefazione/sospensione completa dei farmaci abusati  

La premessa indispensabile è interrompere l’abuso farmacologico che ostacola il successo delle terapie profilattiche. 

Con la sospensione completa dei farmaci abusati si ottiene una riduzione del 50% della frequenza dell’emicrania, 
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meno se la cefalea è tensiva o mista; si può reimpostare un trattamento di profilassi anche scegliendo tra quelli  

che in precedenza non erano risultati efficaci. La disassuefazione richiede il ricovero in Ospedale per 6-10 giorni 

nei pazienti con scarsa compliance, o se i farmaci d’abuso contengono barbiturici (rischio di crisi epilettiche), o  

se è prevedibile una sindrome da astinenza (irrequietezza, agitazione, insonnia, incremento della cefalea); in  

alternativa si può attivare un Day Hospital o un Day Service Terapeutico per circa 6 ore al giorno per almeno 5 

giorni consecutivi. Il soggetto viene informato della necessità di sospendere totalmente il farmaco abusato e di  

limitare al massimo anche l’utilizzo di altri analgesici. Vengono somministrati farmaci in infusione ev (liquidi,  

steroidi, metoclopramide, benzodiazepine, eventuali neurolettici), per controllare la sindrome da astinenza,  

eliminare il dolore, bloccare le recidive, ridurre l’ansia, migliorare il sonno ed accelerare il recupero psico -fisico. 

2. Terapia sintomatica degli a ttacchi  

Gli attacchi acuti che si manifestano comunque durante la disassuefazione vanno trattati con paracetamolo,  

FANS, antiemetici, eventualmente alternati a triptani, senza superare i 10 giorni complessivi al mese. In Ospedale  è 

preferibile usare farmaci per via parenterale (sumatriptan sc, FANS sc, al massimo 1/die). Evitare il farmaco  

abusato, le combinazioni di analgesici e i farmaci contenenti caffeina e/o ergotamina. Spesso il dolore recede  

con le benzodiazepine meglio che con gli analgesici. Gli attacchi più lievi possono anche rispondere a prodotti 

alternativi non convenzionali (fitoterapici, riboflavina, magnesio...) che non comportano il rischio di abuso.  

3. Terapie associate per altri disturbi concomitanti  

È importante ripristinare il sonno e sedare l’ansia: benzodiazepine (preferibili quelle ad azione anche miorilassante: 

delorazepam, diazepam), clordiazepossido; miorilassanti ad azione centrale (tizanidina 2 mg o più alla sera,  

riduce anche l’ansia e migliora il sonno); levosulpiride a cicli di 10-20 giorni, per controllare la nausea e ridurre  

la tensione psichica. 

4. Terapia di prevenzione  

Obiettivi: ridurre gradualmente la frequenza , la durata , l’intensità  degli attacchi e migliorare la qualità di vita.  

Il traguardo si considera raggiunto se si ottiene almeno il dimezzamento del numero di crisi/mese, della durata  

e dell’intensità dei singoli attacchi, con conseguente dimezzamento del numero di farmaci sintomatici assunti  

al bisogno. Bisogna fornire al paziente informazioni precise, evitando di creare aspettative non realistiche. La  

terapia va assunta a dosaggi adeguati e per un tempo sufficientemente lungo (6-9 mesi). 

Norme prescrittive: per la corretta prescrizione occorre certificare la diagnosi per cui il farmaco ha l’indicazione  

in scheda tecnica (depressione maggiore, disturbo d’ansia...), altrimenti si deve seguire la procedura per i  

farmaci off-label. 

Criteri di scelta 

 Precedenti trattamenti: dosi, tempi, risultati; non di rado i pazienti con cefalea cronica, spesso proprio quelli che 

abusano di analgesici, non hanno mai assunto terapie profilattiche, o lo hanno fatto per periodi insufficienti o  

con dosi inadeguate; 

 coesistenza di disturbi psichiatrici : ansia, depressione, disturbi del comportamento alimentare; in tal caso lo psi-

cofarmaco deve essere in grado di agire positivamente anche nella profilassi della cefalea; la terapia antidepressiva 

può rimuovere comunque una componente importante della sintomatologia che ostacola anche il miglioramento  

della cefalea; 

 coesistenza di altri disturbi : insonnia, ipertensione arteriosa, patologie associate (renali, epatiche, respiratorie, 

cardiovascolari, cerebrovascolari) che richiedono altre terapie concomitanti, in tal caso occorre scegliere un  

farmaco in grado di agire positivamente o comunque non negativamente sugli altri disturbi;  

 cefalea primaria di  base : distinguere e quantificare le crisi di tipo emicranico e le crisi di tipo tensivo;  

 caratteristiche del farmaco : indicazioni multiple ed effetti collaterali; a seconda dei casi, può essere 

preferibile la monoterapia per migliorare la compliance e agire contemporaneamente su più disturbi con un unico 

farmaco o la politerapia (per meglio controllare gli effetti positivi e negativi delle singole sostanze);  
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 per alcuni farmaci non sono disponibili studi scientifici rigorosi a supporto della loro efficacia nella cefalea, ma  

in questi pazienti occorre considerare tutte le opzioni possibili, valutando rischi e benefici, sfruttando ogni  

potenzialità compreso l’effetto placebo, integrando con terapie alternative/integrative, impostando una strategia 

globale e mantenendone il controllo nel tempo.  

Nelle forme più chiaramente emicraniche: 

 beta-bloccanti non selettivi (propranololo da 40 a 160 mg/die, nalodolo da 40 a 160, timololo) o beta-1-selettivi 

(metoprololo da 100 a 200, atenololo, bisoprololo) indicati in pazienti con ipertensione/tachicardia/ansia (con-

troindicati in pazienti con depressione/asma/insufficienza cardiaca/blocco AV/diabete mellito/arteriopatia 

periferica/Raynaud); 

 flunarizina 5 (10) mg x 25 sere/mese per 4-6 mesi, indicata in pazienti con ansia/insonnia/giovane età (con-

troindicata in pazienti con depressione/sovrappeso);  

 topiramato;  

 verapamil da 120 a 240 mg/die, indicato in pazienti con ipertensione, tachicardia, obesità, depressione, asma, 

Raynaud (controindicato se riscontro ECG di blocco AV); 

 pizotifene 0,5 mg x 3/die per cicli di 3 mesi, in pazienti con ansia/insonnia/inappetenza (non se sovrappeso); 

 in pazienti con ipertensione arteriosa (che favorisce la cronicizzazione della cefalea): beta-bloccanti (che però 

non riducono il rischio cerebrovascolare), lisinopril 10 mg, sartani (candesartan 8-16 mg, olmesartan 10-40), 

verapamil 120-240 mg; attenzione a triptani ed ergotaminici;  

 aggiungere aspirina 100 mg/die in presenza di significativo rischio vascolare.  

Nelle forme tensive o miste, soprattutto se si associano ansia/depressione/insonnia:  

 antidepressivi (rispettare le indicazioni in scheda tecnica, altrimenti seguire la procedura per i farmaci off -

label):  

– triciclici – amitriptilina da 10 a 75 mg; nortriptilina 10-25 mg, clomipramina 75-150 mg; l’amitriptilina ha  

vari meccanismi (blocca il re-uptake della serotonina, i recettori muscarinici, i canali del sodio, del calcio e  

del potassio, i recettori NMDA), ma al dosaggio utile è poco tollerata per gli effetti collaterali (attenzione  

soprattutto negli anziani)ovvero secchezza fauci, sonnolenza, aumento ponderale, stipsi, tremore, ipotensione  

arteriosa, cardiopatia aritmica, glaucoma, ipertrofia prostatica, ritenzione urinaria, confusione mentale,  

epilessia. La dotiepina 75 mg è efficace con minori effetti collaterali; 

– SSRI (inibitori selettivi del reuptake della serotonina, meno effetti collaterali rispetto ai precedenti, ma minore  

azione antinocicettiva) – fluoxetina 20-40 mg, fluvoxamina 50-100 mg, paroxetina 20-40 mg, sertralina  

50-100 mg; escitalopram (non determina incremento ponderale ed ha minori effetti sulla libido);  

– mirtazapina 15-30 mg/die (blocco recettori alfa-2-adrenergici sui neuroni presinaptici noradrenergici e se-

rotoninergici, azione eccitatoria selettiva sui recettori post-sinaptici serotoninergici, alta affinità per i recettori 

istaminici H1, può modulare il sistema oppioide) efficace nella cefalea tensiva cronica al pari dell’amitrip -

tilina;  

– SNRI (inibitori del re-uptake di serotonina e noradrenalina, neurotrasmettitori principali dei sistemi antinocicettivi 

troncoencefalici) – duloxetina da 30-60 a 120 mg, venlafaxina da 75 a 150-225 mg (inibizione reuptake di  

serotonina a basse dosi, reuptake di noradrenalina a dosi medie, di dopamina ad alte dosi: effetto “3 farmaci  

in 1”); ben tollerati, hanno anche un’attività anti-ansia ed una peculiare azione positiva sul dolore cronico;  

l’attività noradrenergica agisce in particolare su astenia, difficoltà di concentrazione e di attenzione, perdita  

di interessi e di motivazione. La duloxetina è indicata per il dolore neuropatico periferico e si è dimostrata  

efficace anche in altre patologie dolorose croniche di difficile trattamento, come la fibromialgia; avendo anche 

un’azione alfa-agonista sullo sfintere uretrale esterno, la duloxetina è efficace nell’incontinenza urinaria senza  

il rischio di ritenzione; 

– NDRI – bupropione cloridrato da 150 a 300 mg (inibitore della ricaptazione di noradrenalina e  dopamina); 

non determina aumento di peso, disfunzioni sessuali, sedazione; può essere utile nei casi di intolleranza ai  
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farmaci agenti sulla serotonina o nella cefalea da abuso di triptani con sindrome serotoninergica; possiede  

anche un’attività anticraving (anche carboidrati) e può avere un effetto coadiuvante nella disassuefazione da  

droghe, fumo di sigaretta, alcol, cocaina;  

 antiepilettici  (neuromodulatori), efficaci sia nel controllo del dolore sia nella stabilizzazione del tono 

dell’umore: 

– topiramato  da 25 a 200 mg per 6-12 mesi – può funzionare anche nei casi resistenti ad altri trattamenti;  

– gli altri antiepilettici sono off-label – valproato di sodio da 500 a 1200 mg (dosaggio plasmatico >50), pregabalin 

(che possiede una specifica azione antidolorifica ed anche un effetto ansiolitico), gabapentin, lamotrigina,  

carbamazepina, oxcarbazepina, clonazepam;  

 miori lassanti  (utili nella cefalea di tipo tensivo soprattutto se è associata a contrattura muscolare 
dolorosa):  

– tizanidina (migliora anche ansia-depressione-disturbi del sonno; 2 mg/sera da aumentare gradualmente; effetti 

collaterali: xerostomia, sonnolenza, astenia, diarrea, ipotensione), eperisone (cpr 50-100 x 3/die, azione centrale 

sui motoneuroni gamma, minori effetti collaterali a livello cognitivo; indicato per spasticità e contrattura  

muscolare dolorosa), ciclobenzaprina cloridrato 10-30 mg, tiocolchioside, pridinolo mesilato, dantrolene sodico; 

 neurolett ici  at ipici ;  

 oppioidi long-acting.  

Politerapia: l’associazione oculata di più farmaci (es.: antidepressivo + neuromodulatore), eventualmente aggiungendo 

anche terapie non convenzionali, può produrre una sommazione di effetti positivi senza aumento di effetti collaterali,  

con la possibilità di modificare dosi e tempi sulla base dei singoli risultati. Occorre però un attento monitoraggio  

degli effetti dei diversi farmaci, anche considerando le interazioni farmacologiche con altre terapie eventualmente  

assunte per altre patologie. Ad esempio si possono associare pizotifene 1 mg/die (a rapida azione) e topiramato (ad  

azione più graduale); duloxetina e/o amitriptilina con pregabalin o con topiramato.  

Altre terapie integrative/alternative: melatonina, triptofano, riboflavina, magnesio, coenzima Q10, fitoterapici (tanaceto 

partenio, ginkgolide B, petasites, griffonia); esistono in commercio vari prodotti contenenti associazioni di queste 

sostanze. 

Terapie non farmacologiche: 

 fisioterapia e altre terapie fisiche;  

 agopuntura;  

 tossina botulinica;  

 terapie cognitivo-comportamentali (soprattutto in caso di abuso di farmaci, scarsa compliance, comorbidità psi-

chiatrica); 

 impianto di stimolatori vagali e occipitali; la VNS (neuro stimolazione vagale), utilizzata nella depressione e nell’epilessia 

farmaco-resistenti, è risultata efficace in alcuni pazienti con emicrania cronica farmaco-resistente (off-label); 

 stimolazione magnetica transcranica (con apparecchio portatile);  

 rachicentesi evacuative o derivazione liquorale in caso di ipertensione endocranica idiopatica.  

Supporto psicologico: questi pazienti hanno alle spalle anni di cefalea ed assunzione protratta  di farmaci, abitudini  

e rituali profondamente radicati che coinvolgono gli aspetti emotivi e comportamentali. È usuale il riscontro di una  

tenace perseveranza nell’abuso di farmaci. Con il test MMPI si dimostra l’elevazione delle aree nevrotiche, i test per 

le funzioni frontali evidenziano la riduzione di prestazioni cognitive. Gli alti tassi di ricadute a distanza, soprattutto  

in pazienti con cefalea di tipo tensivo o cefalea mista, dimostrano che la sola terapia farmacologica può non essere  

sufficiente. Gli aspetti psicologici sono importanti per curare l’abuso ed i disturbi ansioso-depressivi; molti pazienti 

sembrano addirittura usare quotidianamente i farmaci analgesici per curare un disturbo dell’umore. Prima della di-

sassuefazione, può essere utile sottoporre il paziente ad alcuni test (es.: di batteria testistica: MIDAS, SF-12, MMPI-2, 

Torre di Londra, WCST, fluenza verbale fonemica e semantica).  

Counselling informativo-educativo: un approccio integrato medico, infermieristico e psicologico permette di affiancare 



al trattamento farmacologico un’attività di supporto fondamentale per identificare i fattori che mantengono ed  



aggravano la cefalea, sollecitare cambiamenti degli stili di vita, rassicurare sulle possibilità di evitare ricadute, illustrare 

tecniche alternative di controllo del dolore e di rilassamento.  

Follow up: per monitorare la situazione nel tempo ed intervenire prontamente con azioni di correzione o di rinforzo,  il 

paziente va sempre invitato a sottoporsi a visite frequenti di controllo (ogni 3 mesi) e a compilare per parecchi  mesi 

un rigoroso diario della cefalea, con conteggio delle crisi e di tutti i farmaci assunti.  

Cefalee croniche quotidiane rare  

Hemicrania Continua  (HC) [4.7]  

Cefalea rara, prevalente nel sesso femminile [2.6.1], a decorso usualmente cronico continuo (85%, fin dall’esordio  

nel 64%); più rare le forme remittenti (15%), che possono evolvere nella forma cronica. 

Criteri di diagnosi: 

 cefalea continua quotidiana senza periodi liberi da almeno 3 mesi;  

 unilaterale solitamente fronto-temporale, talora con punti dolenti cervical i, di intensità moderata;  

 con tipiche esacerbazioni di 1-2 ore (nel 30% di notte) associate a segni autonomici omolaterali (almeno uno  

dei seguenti: iniezione congiuntivale e/o lacrimazione, congestione nasale e/o rinorrea, ptosi e/o miosi);  

 risposta completa all’indometacina (la risposta parziale o transitoria deve far riconsiderare la diagnosi ed indurre  

alla ricerca di altre patologie; alcuni pazienti comunque non rispondono al farmaco, pur in presenza di tutte le  

altre caratteristiche cliniche diagnostiche). Indotest: l’indometacina 50 mg im determina la scomparsa del dolore  

entro 3 ore. 

Diagnosi differenziale da altre forme primarie: emicrania, cefalea ipnica, cefalee trigeminali -autonomiche.  

Forme secondarie post-traumatiche, neoplastiche, HIV, post-partum, vascolari (dissecazione carotide interna, ischemia 

troncoencefalica); casi di peggioramento dei sintomi da radicolopatia C7 da ernia discale. 

Fisiopatologia: con RM funzionale durante l’attacco si è dimostrata l’attivazione delle regioni pontine rostro -dorsali 

e mesencefaliche ventrolaterali omolaterali al dolore, dell’ipotalamo posteriore controlaterale e di nucleo rosso,  

sostanza nera, giunzione pontomidollare bilateralmente. Il troncoencefalo ha un ruolo importante nella regolazione  

del dolore, del flusso ematico cerebrale, del sistema nervoso autonomo. È possibile che l’indometacina (che inibisce  

la produzione di prostaglandine bloccando gli enzimi COX1 e COX2) agisca sui centri cerebrali  e sulle strutture 

periferiche connesse con il dolore, interferendo con neurotrasmettitori, neuroormoni, ormoni ipofisari, NO sintetasi.  

Terapia: rapida e duratura risposta all’indometacina cpr da 50 a 300 mg/die; può dare disturbi gastrointestinali e a lungo 

termine insufficienza renale; la sospensione dell’indometacina dopo breve tempo può essere seguita da recrudescenza 

dei sintomi. Scarse alternative: ibuprofene, piroxicam (meno efficaci altri FANS), topiramato, verapamil, melatonina. 

Cefalea quotidiana persistente di nuova insorgenza  (New Daily Persistent Headache) [4.8]  

La peculiarità di questa rara cefalea è la persistenza quotidiana fin dall’inizio. L’80% dei pazienti è in grado di riferire  

con esattezza il momento di inizio della cefalea. Nel sesso femminile è più frequente, tende ad esordire più precocemente 

(II-III decade) e a persistere più a lungo rispetto al sesso maschile. Oltre la metà dei pazienti segnala un evento  

scatenante (sindrome simil-influenzale, intervento chirurgico, evento stressante). Il dolore è continuo, costrittivo o 

compressivo, bilaterale, occipito-nucale, di intensità lieve-moderata, può essere associato a nausea o fotofobia o  

fonofobia. Nell’80% dei casi tende a risolversi spontaneamente nell’arco di qualche mese, ma nel 20% dei casi persiste 

per diversi anni, refrattario a tutte le terapie. 
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Criteri di diagnosi: 

 cefalea che entro 3 giorni dall’esordio diventa quotidiana e persiste per più di 3 mesi;  

 il dolore presenta almeno 2 delle seguenti caratteristiche: 

—  localizzazione bilaterale; 

—  tipo compressivo/costrittivo (non pulsante);  

—  intensità lieve-moderata;  

—  non peggiorato dall’attività fisica quotidiana (es.: camminare);  

 solo uno dei seguenti sintomi associati: fotofobia, fonofobia, nausea lieve (non vomito).  

Diagnosi differenziale con cefalee secondarie: ipotensione liquorale, ipertensione endocranica idiopatica, trombosi  

venose cerebrali, cefalee post-traumatiche, infezioni virali, meningiti croniche, sinusiti sfenoidali, metastasi  

leptomeningee, arterite temporale, ematoma subdurale cronico, dissezioni di arterie cervicali, ipertensione arteriosa.  

Eziopatogenesi: questa forma potrebbe comprendere in realtà diverse condizioni primitive o secondarie. È stata  

ipotizzata un’infezione all’origine della malattia (meningite virale, salmonella, adenovirus, toxoplasma, herpes zoster,  

EBV, E. coli). Come nelle cefalee tensive e post-traumatiche, si sono rilevati alti livelli di alfa-TNF, citochina in grado  

di indurre la produzione di CGRP, che entra nella cascata del dolore determinando vasodilatazione e rilascio di  

sostanze proinfiammatorie. 

Terapia: è una delle cefalee più resistenti ai trattamenti (antidepressivi, topiramato, gabapentin, tizanidina, tossina 

botulinica). Va tenuto in considerazione il rischio di abuso farmacologico. Sono comunque possibili le remissioni  

spontanee. 

Cefalea cronica da abuso di farmaci 

(Medical Overuse Headache, MOH)  

Sono incluse nel gruppo [8.2]: ergotamina [8.2.1], triptani [8.2.2], analgesici [8.2.3], oppioidi [8.2.4], più sostanze [8.2.5], 

altre sostanze [8.2.6], probabile abuso [8.2.7]. 

È una cefalea cronica quotidiana di tipo secondario che spesso complica una cefalea di tipo primario (solitamente  

emicrania senz’aura). Il problema riguarda l’1-2% della popolazione generale, soprattutto femmine (F:M = 3,5:1),  

il 5-10% dei soggetti che giungono ai Centri Cefalee, il 50-80% dei pazienti ricoverati per cefalea.  

L’abuso di farmaci induce assuefazione, tolleranza (necessità di aumentare progressivamente la dose per ottenere lo 

stesso effetto), abitudine (bisogno psicologico di assumere il farmaco), dipendenza (comparsa di cefalea da “rimbalzo” 

alla fine dell’effetto terapeutico e sintomi da astinenza alla sospensione prolungata).  

La cefalea diventa sempre più frequente, subcontinua, diffusa, di intensità variabile, resistente ai vari trattamenti sin-

tomatici e di profilassi in precedenza efficaci. 

La sospensione del farmaco abusato può dare entro 48 ore sintomi d’astinenza (cefalea “da rimbalzo”, nausea-vomito, 

irritabilità, ansia, insonnia; la sospensione di ergotamina determina anche rialzi pressori e febbricola; la sospensione di 

barbiturici può dare convulsioni); la sindrome da astinenza dura 3-7 giorni. Si possono aggiungere altri disturbi, 

dell’appetito, dell’umore, del sonno; inoltre i pazienti sono esposti ad altre complicanze iatrogene: ergotismo, lesioni 

ischemiche, nefropatia, gastrite.  

La frequenza della cefalea aumenta durante l’abuso; alla sospensione definitiva dei farmaci oggetto d’abuso si osserva  

spesso un miglioramento spontaneo della cefalea. Esiste una predisposizione individuale di una parte dei soggetti  

emicranici allo sviluppo della MOH (che non si osserva usualmente nei pazienti con altre cefalee o nei soggetti non  



emicranici che abusano di analgesici per altri tipi di dolore); in questi soggetti l’assunzione di analgesici per il  

trattamento di altri dolori favorisce lo sviluppo di MOH. Spesso una comorbidità psichiatrica favorisce l’abuso di  

farmaci e aumenta il rischio di ricadute dopo la disassuefazione.  

Tutti gli analgesici, se assunti in eccesso, possono indurre farmacodipendenza e cefalea cronica, ma i più temibili,  

specie se assunti in associazione, sono ergotaminici, barbiturici, codeina, tramadolo, fenotiazine, pirazolonici,  

para-aminofenoli. 

L’indometacina determina una vasocostrizione cui segue una vasodilatazione che scatena una cefalea da rebound.  

La caffeina, spesso associata ad altri analgesici, contribuisce all’induzione di dipendenza, cefalea da rebound, MOH. I 

triptani, antiemicranici efficaci, sicuri e quindi sempre più utilizzati, se assunti per 10 o più giorni al mese possono  

indurre una cefalea cronica che mantiene le tipiche caratteristiche emicraniche (unilaterale, pulsante, di intensità 

media-forte, aggravata dall’attività fisica, associata a nausea-vomito e/o fotofobia-fonofobia). La cefalea da abuso  

di triptani può svilupparsi più rapidamente di altre MOH e si associa a tachicardia, rialzi pressori, estremità fredde, 

dolori muscolari.  

I vari trattamenti di prevenzione risultano poco efficaci se perdura l’abuso di analgesici, per cui occorre effettuare 

dapprima un trattamento di disassuefazione, eventualmente in regime di ricovero.  

Criteri di diagnosi di MOH  

 Cefalea di tipo cronico: oltre 15 giorni/mese da almeno 3 mesi, per oltre 4 ore al giorno . La cefalea compare 

poco dopo il risveglio, può venire precipitata da un lieve sforzo fisico o mentale, può essere di tipo emicranico o  

tensivo, di intensità variabile, associata a nausea, astenia, ansia, irritabilità, depressione.  

 Farmaco assunto oltre 15 giorni/mese da oltre 3 mesi (10 giorni nel caso di abuso di triptani, ergotaminici,  

oppioidi, associazioni): è importante il numero di giorni di assunzione del farmaco, più della quantità totale di  

farmaci; spesso i pazienti hanno difficoltà a quantificare le assunzioni, tendono a sottostimarle e a non compilare 

fedelmente il diario. 

 La cefalea si è sviluppata o è peggiorata significativamente durante il periodo di abuso . 

Fisiopatologia: si ipotizza che l’esposizione regolare ad una sostanza possa determinare alterazioni dell’espressione  

e della sensibilizzazione dei recettori, variazioni della loro soglia di attivazione; l’abuso comporterebbe una desen-

sibilizzazione dei recettori serotoninergici nei distretti coinvolti nella trasmissione o modulazione dei segnali nocicettivi, 

come la sostanza grigia periacqueduttale, determinando una riduzione dell’effetto analges ico e cefalea persistente. A 

seguito della somministrazione cronica di triptani nell’animale da esperimento si è dimostrata una down -regulation con 

riduzione della funzione recettoriale della serotonina nel ganglio trigeminale ed una riduzione della sintesi della serotonina 

nei nuclei del rafe dorsale; nelle piastrine dei pazienti con MOH si è osservata una up-regulation dei  recettori pro-

nocicettivi 5HT-2a; studi neurofisiologici dimostrano una facilitazione della conduzione nocicettiva trigeminale con 

l’applicazione dei potenziali evocati laser, a supporto dell’ipotesi di una sensibilizzazione centrale; le  indagini morfo-

funzionali hanno dimostrato alterazioni metaboliche persistenti nella corteccia orbito -frontale prima e dopo la 

disassuefazione. 

Invalidità per cefalea cronica  

Le crisi emicraniche sono definite “invalidanti” quando impediscono completamente lo svolgimento di qualsiasi  

attività. Altre forme di cefalea, come la cefalea a grappolo, sono ancora più gravi ed invalidanti. I pazienti affetti da  

cefalea cronica o ricorrente ad alta frequenza possono presentare una notevole compromissione della qualità della  
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vita con ripercussioni affettive-relazionali, sociali e lavorative. È difficile dimostrare l’effettivo ruolo della cefalea  

come malattia sociale invalidante, trattandosi di una patologia prevalentemente soggettiva, spesso oscurata da una 

comorbidità psichiatrica, poco documentabile con esami strumentali.  

La normativa esistente in ambito medico-legale (INPS) definisce “invalido e/o inabile il soggetto che per il verificarsi  

di un evento patologico peggiora il suo stato di salute presentando una stabile menomazione singola o plurima che  è 

causa permanente di diminuzione o abolizione della capacità lavorativa”.  

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS lo stato di salute deve essere valutato in una prospettiva mul-

tidimensionale, come precisato nella Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della  

disabilità (Icf),  che prende in considerazione tutti i contesti ambientali (sociale, professionale, famigliare, lavorativo)  

che possono influenzare la salute della persona. L’OMS definisce la Disabilità Funzionale come “restrizione o perdita 

delle capacità di svolgere un’attività secondo le modalità e/o nell’ambito considerato normale per uno stato di be -

nessere”. 

L’emicrania costituisce il disturbo neurologico più costoso: ai cost i indiretti  (tempo sottratto all’attività lavorativa)  

si sommano i costi diretti  (consumo di risorse medico-sanitarie per diagnosi e cura) ed i costi intangibili  (di natura 

psicologica, affettiva, ricreativa, sociale, con ripercussioni anche su parenti ed amici). Va considerata non solo l’attività  

lavorativa retribuita (definita come ore lavorative perse + ore di ridotta efficienza lavorativa), ma anche quella non  

retribuita (attività domestiche trascurate).  

Nel gennaio 2007 la Regione Lombardia ha accolto per la prima volta in Italia l’istanza di inserire la cefalea come  

causa di invalidità, stabilendo (Bollettino Ufficiale 15/01/07) le indicazioni operative per la valutazione delle  

cefalee nell’ambito dell’invalidità civile.  

Nel 2008 in Piemonte è stata accolta la prima richiesta di invalidità civile per una grave forma di “Hemicrania cronica  

parossistica”, con un’invalidità riconosciuta del 35%.  

Per la richiesta di invalidità per cefalea sono stati proposti i seguenti criteri:  

 il paziente deve essere seguito da almeno un anno da un Centro Cefalee riconosciuto a livello regionale, che cer-

tifichi:  

–  la diagnosi precisa;  

–  la resistenza ai trattamenti;  

–  l’interferenza della malattia con le attività quotidiane, socio-relazionali e lavorative.  

Gradi di invalidità correlati al tipo di cefalea:  

 cefalea episodica (emicrania con aura o senza aura, cefalea di tipo tensivo frequente, cefalea a grappolo episodica, 

hemicrania parossistica episodica, nevralgia cranica);  

 a frequenza medio-bassa e con soddisfacente risposta al trattamento: invalidità da 0 a 15%;  

 a frequenza medio-alta con scarsa risposta al trattamento: invalidità da 16 a 30%;  

 cefalea cronica (emicrania cronica, cefalea cronica quotidiana con o senza abuso di analgesici, cefalea a grappolo 

cronica, Hemicrania parossistica cronica, SUNCT, Hemicrania continua, New Daily Persistent Headache, nevralgia  

cranica); 

 con risposta parziale al trattamento: invalidità da 16 a 30%;  

 refrattaria al trattamento, invalidità da 31 a 46%; questi casi possono rientrare tra le categorie protette per il la-

voro. 

Per invalidità inferiori a 46% non sono previste particolari agevolazioni, l’invalidità del 46% consente l’accesso agli  

appositi servizi di sostegno e l’iscrizione alla lista di collocamento obbligatorio; se si aggiungono altre invalidità per  

altre patologie si possono ottenere ulteriori agevolazioni. I benefici economic i spettano solo con un’invalidità di  

almeno il 75%. 



Protocollo schematico di diagnosi e terapia  

Diagnosi generica di 
Cefalea Cronica Quotidiana (CCQ) 

 Cefalea almeno 15 giorni al mese 

 Almeno 4 ore al giorno se non trattata 

 Da almeno 3 mesi (o almeno 180 giorni nell’ultimo anno) 

Sottotipo di CCQ 
 Emicrania cronica (complicanza di emicrania senz’aura; definita se si è escluso abuso di analge-

sici, altrimenti “probabile”) 

 Cefalea di tipo tensivo cronica (evoluzione di cefalea di tipo tensivo episodica, spesso 
associata a depressione e ansia, raro abuso di analgesici) 

 Hemicrania continua 

 NDPH Cefalea quotidiana persistente di nuova insorgenza 

 Cefalea mista: emicrania senz’aura episodica + cefalea intervallare di tipo tensivo (episodica o 

cronica); spesso depressione-ansia-abuso di analgesici 

Altre patologie 

Altri disturbi 

→ escludere una cefalea 
secondaria 

 Fibromialgia  Distiroidismo Cardiovascolari, cerebrovascolari 
 Renali  Epatiche  Respiratorie  Altra patologia 

 Altri dolori (rachide, cingoli, arti, addome) 

 Disturbi del sonno  Difficoltà di concentrazione-memoria Irritabilità 

 Vertigini  Disturbi gastrointestinali, dell’appetito Altro disturbo 

Disturbi psichiatrici 
(le cefalee secondarie da 
somatizzazione o da psicosi 
sono classificate a parte) 

 Depressione dell’umore: depressione maggiore, distimia, disturbo bipolare 

 Disturbo d’ansia: disturbo d’ansia generalizzato GAD, attacchi di panico, fobia, disturbo post-trau-
matico da stress, disturbo ossessivo-compulsivo DOC 

 Altro disturbo psichiatrico 

→ Scale di valutazione di 
depressione e ansia 

 Hamilton (HAM-D, da compilare insieme al paziente) 

 Autocompilazione scale per depressione (SCID-I e BDI) e ansia (STAI-1 e STAI-2) 

Gravità 

→ diario della cefalea: 
monitorare n° e tipo di attacchi 
di cefalea e n° e tipo di farmaci 
sintomatici assunti 

Durata della CCQ (in mesi, minimo 3 mesi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N° medio di giorni cefalea/mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 

Intensità media della cefalea = VSN (scala numerica del dolore da 1 a 10) . . . 

Punteggio MIDAS per disabilità da cefalea, autocompilabile dal paziente 

. . . . .  

 
 

 

 

 
Terapie assunte 

 Resistenza a trattamenti 

 Terapie di profilassi attuali . . . . . . . . . . . . . 

 Terapie di profilassi pregresse . . . . . . . . . . 

 Altri farmaci per altre patologie .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 
 

 

 
Abuso di farmaci sintomatici: 
 oltre 15 giorni/mese di FANS 

 oltre 10 giorni/mese di triptani, 
ergotaminici, oppioidi, 
associazioni 

Sintomatici assunti attualmente  
N° medio di giorni/mese di utilizzo di sintomatici  

→ Se c’è abuso La diagnosi principale è “cefalea da abuso di farmaci”, seguita dalla diagnosi di Cefalea cronica 
primaria → effettuare il trattamento di disassuefazione (preferibilmente in regime di ricovero), poi 
introdurre il nuovo farmaco di profilassi 

Trattamento CCQ 
(per 4-6 mesi o più) 

Criteri di scelta: tipo di crisi attuali e 

pregresse, terapie precedenti, comor - 
bidità psichiatrica, altri disturbi, altre 

patologie e terapie in corso 

Rispettare le indicazioni autorizzate: 
certificare le copatologie associate 

(depressione maggiore, GAD...) 

Farmaci off-label: rispettare le norme 

prescrittive 

 Propanololo  Altri beta-bloccanti 
 Flunarizina  Verapamil  Pizotifene 

 Amitriptilina  Amitriptilina + clordiazepossido  Altri triciclici 
 Duloxetina  Venlafaxina 

 SSRI  Mirtazapina  Bupropione 

 Topiramato  Valproato 

 Lamotrigina  Gabapentin   Altro  

 Associazione SNRI + topiramato  Altra associazione 

 Altra terapia farmacologica: 

 Terapie non farmacologiche: 
 Fisiche 

 Alternative/integrative 

 Cognitivo-comportamentali
  Psicoterapia 

Altre terapie per disturbi associati 
Ansia, insonnia, cervicalgia-
rachialgia 

 Benzodiazepine  Levosulpiride  Miorilassanti (tizanidina) 

 Modifiche stile di vita  Counselling informativo-educativo 

Controlli trimestrali → Archivio pazienti: tenere copia della visita e dei questionari di valutazione compilati 
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Protocollo di disassuefazione  

 
REQUISITI PER LA DISASSUEFAZIONE 

Dati dedotti anamnesticamente o da periodo di osservazione di almeno un mese 

1. Diagnosi principale: Cefalea cronica quotidiana da abuso di farmaci 

2. Specificare i farmaci abusati: 
LI FANS 

LI 
ergotamina 

LI triptani 
LI oppioidi 

LI 
associazioni 
LI altro: 

 N° medio di giorni di cefalea/mese; 

 N° medio di giorni di utilizzo di sintomatici/mese (≥10 o ≥15); 

 DDI ≥0,5 (Daily Drug Intake = n° medio di analgesici assunti al giorno); 

 Durata del problema (≥3 mesi). 

3. Precisare la seconda diagnosi di Cefalea cronica primaria, associata 
all’abuso: LI emicrania cronica probabile /emicrania trasformata; 

LI cefalea di tipo tensivo cronica; 
LI cefalea mista: emicrania senz’aura episodica + cefalea di tipo tensivo (episodica o 
cronica); LI Hemicrania continua; 

LI NDPH Cefalea quotidiana persistente di nuova insorgenza. 

ANAMNESI 

LI Disturbo depressivo dell’umore LI disturbo d’ansia LI disturbo del sonno 

LI Altri sintomi 

LI Altre comorbidità 

LI Altre terapie contemporanee 

LI Profilassi precedenti o in corso 

LI Resistenza a trattamenti 

MODALITÀ 

LI Ricovero 6-10 gg (8 giorni ± 2) 

LI Day-service 5 giorni lun-ven, eventualmente 
ripetuto LI Day Hospital 5 giorni lun-ven, 
eventualmente ripetuto 

ESAMI 

 Esami di laboratorio di routine d’ingresso + B12, folati 

 ECG 

 EEG 



 

TRATTAMENTO 

 Sospensione completa immediata del farmaco abusato 

 Idratazione (fisiologica 1000-1500 cc) 

 Benzodiazepine in infusione (delorazepam 2-8 mg/die, o diazepam) poi scalare x os 

 Steroidi (desametasone 4 mg x 2 per 3-4 gg poi 4 mg/matt per 3-4 
giorni) + farmaci di copertura (valutare se storia o sospetto clinico di malattia 
peptica) 

 Metoclopramide 10 mg 

 Se crisi emicranica: sumatriptan fl sc o triptano diverso da quello abusato 

 Se cefalea non emicranica: FANS im o flectadol ev o paracetamolo 1000 mg 

 Se disturbi psichici importanti: neurolettici a basse dosi ev 

 Se abuso di barbiturici: scalare gradualmente tali farmaci, preferibile profilassi con antiepilettici 

PREVENZIONE 

 Se terapia preventiva già in corso, continua la stessa 

 Se non in corso, impostare nuovo trattamento fin dall’inizio del ricovero 

SDO-DRG 

 Diagnosi principale: abuso di analgesici (abuso di droghe/farmaci 305.91) 

 Altre patologie concomitanti o complicanti: 
Cefalea cronica intrattabile (346.11), Depressione maggiore 

 Interventi o procedure: 
Disintossicazione da farmaci (94.65) (+ riabilitazione 94.66) 

FOLLOW-UP 

 Diario mensile della cefalea con HI e DDI 

 Controlli a 1 mese, 3 mesi, poi ogni 3-6 mesi 

 Rivalutare la diagnosi della cefalea primaria dopo la rimozione della cefalea da abuso 
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CEFALEA NELLA DONNA 





Emicrania e fasi della vita femminile  

Nella donna in età fertile sono soprattutto le rapide variazioni dei livelli estrogenici a scatenare le crisi emicraniche.  

Le fluttuazioni dei livelli ematici di estrogeni influenzano anche altre patologie dolorose (rachialgia, fibromialgia)  

per alterazione dei meccanismi analgesici cerebrali endogeni. 

Le situazioni a maggior rischio di incremento di crisi  sono la pubertà, il periodo perimestruale, la settimana di 

sospensione del contraccettivo orale, il post-partum, l’inizio della menopausa, l’assunzione di una terapia ormonale 

sostitutiva. 

Pubertà 

È il periodo della vita in cui più frequentemente l’emicrania esordisce o peggiora e diventa più tipica, a ricorrenza  

sempre più regolare, con un parallelismo che può ricalcare le cicliche variazioni ormonali. Alcune ragazze già nel 

periodo pre-menarca presentano una ricorrenza ciclica mensile degli attacchi di cefalea pur in assenza di mestrua-

zione. Al passaggio dalla scuola elementare alla media le crisi aumentano del 10-20%. Dopo la pubertà la prevalenza 

femmine mestruate/maschi è di 3:1. Man mano che ci si avvicina alla pubertà il dolore da bilaterale (tipico del bam-

bino) diventa monolaterale e si localizza a una tempia o in sede orbitaria, gli eventuali equivalenti emicranici  

tendono a scomparire e si convertono in tipici episodi di emicrania, sono sempre più pesanti le ricadute sulle attività 

scolastiche, sportive e di svago. 

In età puberale si possono manifestare due tipi particolari (piuttosto rari) di emicrania con aura:  

 l’emicrania confusionale (aura caratterizzata da stato confusionale acuto, sopore o agitazione, difficoltà di memo-

rizzazione); 

 l’emicrania di tipo basilare (sintomi dell’aura originanti dalla regione tronco-encefalica, in assenza di deficit motori).  

Periodo perimestruale  

In oltre il 50% delle donne che soffrono di emicrania senz’aura il periodo perimestruale rappresenta un potente  

fattore scatenante; questa correlazione è più evidente nelle donne che manifestano le prime crisi nel periodo del me-

narca. L’emicrania con aura non è invece influenzata dal ciclo mestruale.  

La patogenesi dell’emicrania mestruale sembra essere legata a due principali meccanismi: 

 caduta dei livelli di estrogeni in tarda fase luteale; se la concentrazione plasmatica di estrogeni viene mantenuta  

artificialmente elevata, la crisi non si verifica, anche se si presenta una normale mestruazione dovuta al calo del  

progesterone endogeno; la crisi si presenta in concomitanza del calo delle concentrazioni di estradiolo;  

 rilascio di prostaglandine (sostanze pro-algogene) dall’endometrio in fase luteale e nelle prime 48 ore della me-

struazione. 

Le crisi perimestruali (catameniali) sono tipicamente più gravi e prolungate, rispondono poco ai farmaci sintomatici  

e possono sfociare in uno stato di male emicranico (di durata >72 ore); più frequentemente il dolore è unilaterale  

pulsante e costante, accompagnato da fotofobia, fonofobia e nausea. Non è chiaramente dimostrato invece un in-

cremento delle crisi in fase ovulatoria. L’Appendice della Classificazione ICHD-II 2004 propone la distinzione di due 

forme di emicrania in qualche modo correlate al ciclo mestruale:  

 Emicrania senz’aura mestruale pura,  riferita dal 7-10% di tutte le donne che presentano crisi in fase 

perimestruale; gli attacchi si presentano esclusivamente nel periodo che va da 2 giorni prima a 3 giorni dopo le 

mestruazioni, in almeno 2 cicli mestruali su 3 e in nessun’altra fase del ciclo;  

 Emicrania senz’aura correlata alle mestruazioni , più frequente (25-50%); gli attacchi si presentano nel periodo 

che va da 2 giorni prima a 3 giorni dopo le mestruazioni in almeno 2 cicli su 3 e, in più, in altri giorni del ciclo.  

Se gli attacchi non sono in relazione alle mestruazioni si parla di Emicrania senz’aura priva di periodismo me-

struale. 



Terapia dell’emicrania mestruale 

 Sintomatica: FANS – analgesici – triptani;  

 profilassi periodica breve (miniprofilassi) perimestruale , indicata quando le crisi si manifestano sempre nel  

periodo perimestruale (Emicrania mestruale pura) e il ciclo è regolare, per cui la crisi di emicrania è prevedibile: 

FANS a lunga durata d’azione (naprossene sodico 550 mg x 2 per il periodo di durata del flusso), oppure triptani  

(una cpr ogni 12-24 ore per 3-5 giorni, dal giorno precedente il periodo prevedibile di flusso mestruale);  

 profilassi continuativa: le donne che assumono già una terapia possono aumentare il dosaggio nel periodo peri-

mestruale; 

 supplementazione estrogenica, per mantenere più stabili i livelli di estrogeni: estradiolo transdermico/percutaneo  

(17-beta-estradiolo, E2: Sandrena 1 g di gel per bustina = 1 mg di E2; Ginaikos 2,5 g di gel per bustina = 1,5 mg  

di E2) per 7 giorni, da 1-2 giorni prima dell’inizio teorico del flusso mestruale a 3 -4 giorni dopo;  

 terapia contraccettiva estroprogestinica continuativa per 3-4 mesi: indicata se i cicli sono irregolari e se non vi  

sono fattori di rischio vascolare; utile in donne con endometriosi, ipermenorrea, anemia e nei casi di pubertà precoce; 

 estroprogestinici (17-beta-estradiolo + levonorgestrel) per via transdermica in sequenziale continua: Nuvelle 

per 14 giorni, Combiseven per 28 giorni;  

 GnRH a cicli di brevi periodi (controllando la calcemia);  

 antiestrogeni nei casi resistenti: tamoxifene 5-15 mg/die in fase luteinica; danazolo 200-600 mg in periodo pe-

rimestruale; profilassi continuativa con bromocriptina 7,5 mg/die;  

 terapie alternative/integrative: sali di magnesio 360 mg in fase luteale, fitoterapici (tanaceto partenio), 
fitoestrogeni. 

Gravidanza  

Emicrania senz’aura  

Per una relativa stabilità ormonale e per l’effetto analgesico delle beta-endorfine, l’emicrania senz’aura migliora 

nettamente nel 60-70% delle donne, soprattutto la forma legata alle mestruazioni, in particolare nel II-III trimestre; 

dopo il secondo trimestre la probabilità di un miglioramento diminuisce. Nell’immediato post-partum il rapido  

calo degli estrogeni e delle beta-endorfine può scatenare un attacco di emicrania nel 30-40% dei casi, tra il III e il 

VI giorno dopo il parto. Durante l’allattamento persiste il miglioramento raggiunto in gravidanza, fino alla ri-

comparsa delle mestruazioni. 

Emicrania con aura  

Una piccola percentuale di pazienti presenta un peggioramento in gravidanza. Donne non emicraniche prima  

della gravidanza possono presentare la loro prima crisi di emicrania con aura (spesso limitata alla sola fase di  

aura) nel II o III trimestre. 

Cefalea di tipo tensivo  

Anche questa cefalea può migliorare in gravidanza.  

L’emicrania aumenta il rischio di complicanze in gravidanza, quali: 

 pre-eclampsia (ipertensione, proteinuria, edema polmonare, disturbi visivi, disturbi neurologici, dolori  

addominali, piastrinopenia, insufficienza epatica, ritardo di crescita fetale);  

 ipertensione gestazionale (controllare valori pressori e p roteinuria); 

 trombosi venosa e arteriosa (soprattutto nelle prime 6 settimane dopo il parto).  

Occorre quindi un attento monitoraggio della pressione arteriosa, della proteinuria e dell’eventuale stato di iper-

coagulabilità. 

Terapia dell’emicrania in gravidanza  • 

Sintomatica:  

– paracetamolo, ASA (solo nel I e II trimestre), ibuprofene (non dopo la XXX settimana), naprossene, caffeina; 

metoclopramide, domperidone, corticosteroidi, proclorperazina 10 mg im o clorpromazina 25-50 mg im; 

magnesio solfato 1 g ev ripetibile dopo 12 ore;  
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–  pur non avendo in scheda tecnica l’autorizzazione al loro utilizzo in gravidanza, l’impiego dei triptani  

pare relativamente sicuro, non sono stati dimostrati effetti teratogeni nel primo trimestre (la percentuale  di 

malformazioni alla nascita è sovrapponibile a quella attesa nella popolazione generale); con il sumatriptan  è 

emerso un aumentato rischio di parto prematuro e basso peso alla nascita e un trend di aumentato rischio di 

atonie uterine ed emorragie post-partum; 

–  controindicata l’ergotamina.  

 Prof i lassi :  

–  indicata solo se dopo il I trimestre persiste un elevato numero di crisi invalidanti;  – 

magnesio, beta-bloccanti, verapamil, fluoxetina, topiramato, gabapentin;  

–  controindicato il valproato (teratogenico sul tubo neurale);  

–  ASA 75 mg/die (in particolare se emicrania con aura ad alta frequenza) nei primi due trimestri;  

–  utili anche biofeedback e agopuntura;  

–  l’allattamento al seno mantiene il beneficio ottenuto in gravidanza.  

Terapia estroprogestinica  

Il decorso dell’emicrania può essere variamente influenzato dall’assunzione di estroprogestinico, con peggiora -

mento in molti casi (specialmente nella settimana di sospensione), oppure con miglioramento o nessuna varia-

zione. Attacchi di emicrania senz’aura possono essere scatenati dall’assunzione di elevate concentrazioni di  

estrogeni, mentre la sospensione improvvisa di estrogeni dopo assunzione prolungata più fac ilmente induce crisi  

di emicrania con aura.  

L’emicrania può esordire in coincidenza con l’inizio dell’assunzione della pillola, solitamente con crisi tipiche di  

emicrania senz’aura, talora con crisi di aura senza cefalea. In donne affette da emicrania con aura è sconsigliato 

l’uso della pillola a causa dell’aumentato rischio trombofilico, inoltre se la frequenza è alta occorre valutare la  

presenza di altri fattori di rischio vascolare.  

Controindicazioni all’uso di estroprogestinici in donne emicraniche 

Assolute Relative 

Emicrania con aura Famigliarità vascolare 

Storia di “stato emicranico” Fumatrici (5-40 sigarette/die) 

Fumatrici (>40 sigarette/die) Età 35-50 anni 

Età >50 anni Diabete mellito non complicato 

2 o più fattori di rischio vascolare Ipertensione >160/95 

Diabete mellito complicato Sovrappeso (BMI >30) 

Trattamento con ergot-derivati Terapia con triptani (evitare l’abuso >12 gg/mese) 

 

Trattamento delle crisi da sospensione dell’estroprogestinico:  

 profilassi perimestruale classica; 

 patch transdermico di estrogeni durante la settimana di sospensione;  

 pillole a basso dosaggio, con sospensione di soli 4 giorni;  

 somministrazione continuativa della pillola per tre cicli, interrompendo le mestruazioni ma anche il periodo a  

rischio; 

 alternative all’assunzione di estroprogestinici: pillola a solo contenuto progestinico, metodi di barriera.  
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Menopausa 

La fase pre-menopausale può rappresentare un periodo di transitorio peggioramento dell’emicrania, per un crollo  

nella produzione di estrogeni, ma successivamente determina un netto miglioramento dell’emicrania nel 50-75%, 

soprattutto nelle forme con prevalente periodismo mestruale e nelle donne la cui madre aveva presentato migliora-

mento dell’emicrania con la menopausa. 

È anche possibile una “trasformazione” o “cronicizzazione” della cefalea, specie se la menopausa è chirurgica, o se 

c’è abuso di farmaci o si associa una sintomatologia psichica (di tipo ansioso o depressivo).  

La Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS, HRT)  può peggiorare l’emicrania senz’aura nel 40-50% dei casi; per ridurre 

le oscillazioni dei livelli ormonali si può scegliere una terapia combinata, non ciclica (continua, con estrogeni e  

progestinici somministrati contemporaneamente ogni giorno senza interruzioni), preferibilmente per via transdermica. 

Disturbi ostetrici e ginecologici associati all’emicrania  

Lo sviluppo di tessuto endometriale all’esterno dell’utero è frequente nelle donne in età fertile (10%).  

L’incidenza di endometriosi  è più elevata (20%) nelle donne emicraniche, le quali presentano attacchi di emicrania  

più frequenti ed invalidanti ed anche una maggiore associazione con altri disturbi correlati ad alterata percezione  

del dolore e alterato controllo emozionale: fibromialgia, intestino irritabile, cistite interstiziale, sindrome da affati -

camento cronico, stato ansioso, depressione dell’umore, disforia pre-mestruale. 

Le donne affette da emicrania presentano anche una maggiore incidenza di sindrome pre-mestruale, sindrome  

dell’ovaio policistico, pre-eclampsia.  
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CEFALEA IN ETÀ EVOLUTIVA 





Cefalea giovanile 

Con il termine “giovanile” si intende tutta l’età evolutiva, comprendendo sia l’età infantile sia l’età puberale-adole-

scenziale. Una cefalea episodica ad esordio infantile i n t o rn o  a i  4 -6  a nn i  è molto probabilmente emicrania, anche 

se non sono ancora presenti i caratteri tipici che solitamente compaiono in epoca puberale-adolescenziale. L’emicrania 

colpisce circa il 2% dei bambini in età pre-scolare (in prevalenza maschi), il 4-11% dei bambini durante la scuola 

elementare (senza differenza di sesso), il 10-20% dei ragazzi delle scuole medie (in prevalenza femmine).  

Pr ima de i  12  ann i  l’emicrania nel bambino tende ad essere di durata più breve (1-6 ore), non chiaramente pulsante, 

a localizzazione frontale solitamente bilaterale (l’unilateralità compare in età giovanile -adulta), associata più spesso 

a nausea-vomito, fotofobia e fonofobia (desunte nei bambini più piccoli dal comportamento durante l’attacco). L’in-

tensità della sintomatologia può essere valutata anche in base al grado di compromissione dell’attività scolastica e  

ludica, alla variazione di umore, alla riduzione dell’appetito, al bisogno di sonno e riposo. La ricorrenza delle crisi  è 

spesso molto irregolare, con lunghi intervalli liberi.  

Dopo i  12  anni  la cefalea è più tipicamente pulsante e bi-temporale, con maggiore fotofobia e difficoltà di concentra-

zione, ricorrenza più regolare, maggiore correlazione con fattori scatenanti (week-end, mestruo). 

Per la diagnosi, oltre ai criteri IHS, è utile rilevare la famigliarità per cefalea (60%), la presenza di fattori scatenanti  

(sonno, riposo, stress, alimenti, mestruo), o allevianti (scomparsa con il sonno), l’anamnesi di altri disturbi che possono 

essere considerati equivalenti emicranici (vomito ciclico, dolori addominali periodici, vertigine parossistica benigna e  

altri disturbi meno specifici come il mal d’auto, turbe del sonno tipo pavor notturno o sonnambulismo, sindrome d’ipe-

rattività motoria, dolori agli arti o di crescita, torcicollo parossistico benigno).  

L’aura emicranica si può manifestare con disturbi visivi tipici già in età infantile, ma spesso non viene diagnosticata. 

Alcune varianti rare dell’emicrania con aura hanno un esord io t ip icamente in fan t i le :  

 emic rania  bas i la re  –  più frequente nelle femmine in fase pre-adolescenziale, la crisi può iniziare con 

parestesie a bocca-lingua-viso poi a mani o gambe bilateralmente; seguono disturbi vertebro-basilari come 

disequilibrio-vertigini-atassia-nistagmo, nausea-vomito, diplopia, disturbi visivi bilaterali (visione a tunnel), disartria, 

sonnolenza, ipotonia; famigliarità elevata; diagnosi differenziale con patologie della fossa cranica posteriore, epilessia 

occipitale, disturbi tossico-metabolici; 

 emicrania  emip leg ica –  aura costituita da deficit motori; spesso si associa a nistagmo, atassia, crisi convulsive; 

nella forma famigliare almeno un congiunto di primo grado è affetto dalla stessa forma;  

 sindrome di Alice nel paese delle meravigl ie – rara forma di aura, tipica dell’infanzia, caratterizzata da illusioni 

visive, visioni di figure distorte, ingrandite o rimpicciolite (macropsia, micropsia, metamorfopsia, teleopsia);  

diagnosi differenziale con crisi epilettica parziale complessa, infezione da mononucleosi, assunzione di farmaci);  

 emicrania  confus ionale  (non compresa nella classificazione IHS) – disorientamento, confusione, agitazione, 

aggressività, panfobia, allucinazioni con distorsione delle immagini (tipo “sindrome da Alice nel paese delle me-

raviglie”; le due forme potrebbero in realtà coincidere); EEG alterato per alcuni giorni; regressione clinica in  

pochi minuti o alcuni giorni.  

La cefalea con caratteristiche di t ipo tensivo  è più facilmente associata a problemi psicopatologici. La cefalea cronica  

(oltre 15 giorni al mese) è riscontrabile nel 2% dei bambini in età scolare. Altre cefalee primarie sono molto rare.  

Accertamenti: 

 è necessario effettuare un esame neurologico ed una valutazione psicologica del bambino;  

 occorre spiegare al giovane paziente ed ai genitori la natura benigna della cefalea, l’importanza di controllare i  

fattori scatenanti o allevianti, l’utilità di compilare un diario delle crisi, la corretta assunzione dei farmaci;  

 ogni consiglio diagnostico e terapeutico deve coinvolgere i genitori, tenendo presente la normativa relativa alla 

prescrizione di esami e di farmaci off-label, il consenso informato; anche il parere del minore è però determinante  

in funzione dell’età e del grado di maturità;  

 escludere problemi oculistici e ortopedici;  

 non sono indicati esami di laboratorio, EEG, esami radiologici se non in base a precisi sospetti diagnostici.  



Elementi di sospetto per forme sintomatiche (= indicazioni ad accertamenti):  

 esordio prima dei 4 anni;  

 cefalea a localizzazione occipitale;  

 cefalea persistente o subcontinua simil-tensiva; 

 durata protratta oltre 72 ore;  

 esordio o peggioramento di notte, dopo sforzi fisici, tosse;  

 disturbi neurologici, disturbi dell’equilibrio, disturbi visivi, crisi epilettiche;  

 febbre, disturbi sistemici;  

 famigliarità per aneurismi intracranici, cavernomi o altre malformazioni vascolari;  

 emicrania con aura atipica e storia famigliare o personale sospetta per sindromi congenite cerebrovascolari: teleangectasia 

emorragica ereditaria (epistassi, teleangectasie cutanee e mucose), MELAS (crisi epilettiche, ritardo di sviluppo, bassa 

statura, vomito episodico, diabete, sordità neurosensoriale, miopatia, episodi cerebrali simil-infartuali), angiomatosi 

encefalo-trigeminale di Sturge-Weber (angioma al volto, angioma meningeo ipsilaterale, crisi epilettiche). 

Cause di cefalea secondaria nel bambino: 

 patologie intracraniche (neoplasie: medulloblastomi, astrocitomi, craniofaringiomi), malformazioni vascolari,  

ipertensione endocranica benigna; 

 vizi di ri frazione;  

 patologie odontoiatriche e ortodontiche;  

 t rauma cranico;  

 infezioni, sinusite acuta;  

 esposizione a sostanze (anche alimentari).  

Trattamento della cefalea in età giovanile  

Terapia sintomatica: 

 non sempre è indicata,  le crisi sono spesso brevi e possono passare con un sonnellino di 1-2 ore; 

 l ’effetto placebo  nell’infanzia è molto importante, può arrivare al 50% e può essere sfruttato positivamente;  

 al di sotto dei 12 anni  è di prima scelta il paracetamolo 15 mg/kg; 

 se il paracetamolo non è sufficiente si può usare l ’ ibuprofene 7,5-10 mg/kg;  

 oltre i 12 anni  è autorizzato l’uso di sumatriptan spray nasale 10 mg (altri triptani sono risultati efficaci 

ma sono off-label), in alternativa sono utilizzabili acido aceti lsalicilico , paracetamolo, ibuprofene; 

 dopo i 14 anni  possono essere usati diclofenac e indometacina;  

 all’analgesico può essere aggiunto un antiemetico : domperidone 10-30 mg/die, metoclopramide 0,15-0,30 mg/kg. 

Terapia di prevenzione: la semplice presa in carico del bambino ottiene già un miglioramento nel 60% dei casi, l’osser-

vazione va proseguita per 3-6 mesi con la compilazione del diario delle crisi e visite ogni 2-3 mesi. Inoltre la risposta al 

dolore nel bambino è influenzata dal contesto e dalla famiglia (l’atteggiamento ansioso dei genitori favorisce la croni-

cizzazione del dolore; nel 70% dei casi il bambino imita il modello genitoriale, forse tramite i “neuroni specchio”).  

Indicazioni alla terapia di profilassi: più di 4 attacchi al mese di durata >4 ore, intensità medio-grave, scarsa risposta o 

intolleranza ai farmaci sintomatici, preferibilmente dopo i 12 anni (flunarizina 3-5 mg/die; propanololo 3 mg/kg/die  

(40-120 mg/die); trazodone 1 mg/kg/die, amitriptilina 0,5-1 mg/kg/die; acido acetilsalicilico 100 mg/die; topiramato  

1-3 mg/kg (25-50 mg/die), valproato di sodio 15-30 mg/kg/die, levetiracetam; ciproeptadina 4 mg/die, dai 3 ai  

12 anni; pizotifene 1 mg/die (in unica somministrazione serale, per cicli di 3 mesi); magnesio 1,5-4,5 mg/die);  

identificare e rimuovere i fattori scatenanti  (cioccolata, caffeina contenuta nelle bevande a base di cola, irregolarità 

di assunzione dei pasti, irregolarità del ciclo sonno-veglia, problemi personali-famigliari-scolastici); adottare terapie  

non farmacologiche (biofeedback, relaxation training, tecniche cognitivo-comportamentali, ipnosi) più efficaci nel-

l’infanzia che nell’età adulta; in un terzo dei casi la cefalea scompare spontaneamente in età adulta.  
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CEFALEA IN ETÀ AVANZATA 





Diagnosi della cefalea in età avanzata  

Dopo i 65 anni il rischio che una cefalea sia di tipo secondario è del 35% (contro il 10% dell’età giovanile). 

Emicrania senz’aura  

Raramente esordisce dopo i 50 anni; le forme esordite in epoca giovanile tendono a scomparire gradualmente  

nella V-VI decade nel 40% circa dei casi, non solo nelle donne post-menopausa ma anche negli uomini e dopo  

la menopausa migliora nel 60% dei casi, peggiora nel 20%, resta invariata nel 20%.  

In caso di persistenza dell’emicrania dopo i 50 anni, le sue caratteristiche possono variare, le crisi possono diventare 

meno tipiche, sempre più simil-tensive, bilaterali e con scarsi fenomeni associati, meno intense e più brevi; altre  

volte le crisi diventano gradualmente più frequenti, fino alla cefalea cronica quotidiana, in particolare se si  

associano altre patologie o abuso di analgesici.  

Emicrania con aura  

Raramente esordisce dopo i 40 anni; in età avanzata può aumentare di frequenza e può perdere l’elemento cefalea. 

La diagnosi si basa sull’anamnesi di precedenti crisi, sintomi tipici ad esordio e remissione graduale; in caso di  

primo episodio, escludere un’origine vascolare (TIA). 

Cefalea di tipo tensivo  

È la forma più comune, di solito esordisce prima dei 30 anni con un picco di prevalenza nella quarta decade ed  

una successiva riduzione con l’età in entrambi i sessi; è la forma che più facilmente pone problemi di diagnosi  

differenziale con forme secondarie.  

Cefalea a grappolo  

È estremamente rara nella popolazione anziana: è più probabile trovare forme croniche esordite già in età gio-

vanile. 

Cefalea ipnica  

Rarissima, tipica dell’età avanzata, si manifesta esclusivamente durante il sonno con un dolore gravativo diffuso, 

senza disturbi vegetativi, della durata di 15-180 minuti. 

Nevralgia cranica  

Ha una prevalenza che aumenta progressivamente con l’età.  

Forme secondarie  

 Arterite a cellule giganti di Horton;  

 patologie intracraniche (tumori primitivi o secondari, ematoma subdurale);  

 sindrome delle apnee ostruttive;  

 ipertensione arteriosa non controllata;  

 disordini metabolici (iponatriemia, squilibrio acido-basico come da nefropatia, dismetabolismo del calcio);  

 patologie cervicali;  

 depressione maggiore;  

 farmaci assunti per altre patologie.  

Un approfondimento diagnostico è indicato nei seguenti casi:  

 cefalea di nuova insorgenza in soggetti di età >50 anni;  

 cefalea di nuova insorgenza in pazienti tumorali, immunodepressi;  

 cefalea con esordio improvviso o con intensità maggiore del solito;  

 variazione dell’andamento temporale dei sintomi e delle caratteristiche;  

 esordio con sincope o crisi epilettica;  

 esordio scatenato da sforzi fisici, Valsalva, attività sessuale;  

 obiettività neurologica o generale anormale.  



Trattamento della cefalea in età avanzata  

Gli anziani hanno una ridotta tolleranza ed un maggior numero di controindicazioni alle terapie farmacologiche,  

oltre che una maggiore possibilità di interferenza farmacologica, data la frequente concomitanza di altre patologie.  

Nell’età avanzata occorre tener conto di diversi elementi interferenti con l’azione dei farmaci: fattori fisiologici (ridotta  

secrezione acida gastrica, rallentato svuotamento gastrico, fattori epatici e renali) o patologici (ipertensione, diabete)  

che possono alterare l’effetto delle terapie e rendere il paziente più esposto ad effetti collaterali.  

Terapia sintomatica: 

 i farmaci di primo impiego sono il paracetamolo e l’acido acetilsalicilico;  

 i triptani sono off-label oltre i 60 anni, anche se spesso sono utili, ben tollerati e non presentano particolari rischi  

in assenza di controindicazioni cardiovascolari (coronaropatia, ipertensione arteriosa non controllata);  

 i FANS andrebbero usati con cautela in considerazione dell’aumentato rischio di effetti collaterali gastrici e renali;  

 gli ergotaminici sono controindicati per il rischio di vasocostrizione periferica e coronarica;  

 gli oppioidi determinano sedazione, disturbi cognitivi, nausea, stipsi, ritenzione urinaria, per cui è necessario  

iniziare con dosi basse da titolare lentamente;  

 l’utilizzo dei farmaci sintomatici non deve superare le 2-3 somministrazioni alla settimana per evitare la cefalea  

da abuso e la trasformazione della cefalea in una forma cronica quotidiana.  

Terapie di profilassi: 

 iniziare con bassi dosaggi, aumentare lentamente, evitare le associazioni farmacologiche, attenzione agli effetti 

collaterali e alle patologie concomitanti  

 gli antidepressivi triciclici presentano numerosi effetti collaterali e controindicazioni soprattutto nell’anziano  

(glaucoma, prostatismo, cardiopatia, sedazione, confusione); la nortriptilina è meglio tollerata dell’amitriptilina,  

ma è meno efficace; 

 i beta-bloccanti hanno un uso limitato per le numerose controindicazioni (anomalie di conduzione cardiaca,  

diabete, BPCO) e comunque richiedono nell’anziano un aggiustamento della posologia;  

 il topiramato sembra ben tollerato nell’anziano; è controindicato in caso di glaucoma e nefrolitiasi, può dare  

parestesie e calo ponderale, talora rallentamento cognitivo, impaccio nell’eloquio;  

 la flunarizina può favorire l’insorgenza di sintomi parkinsoniani e di depressione; la cinnarizina è meglio tollerata,  

ma meno efficace; ben tollerato il verapamil ma richiede prima una valutazione cardiologica;  

 la diidroergocriptina mesilato è ben tollerata al dosaggio di 1 0-20 mg/die.  

Per la cefalea di tipo tensivo, oltre all’approccio farmacologico, vanno prese in considerazione altre strategie quali  

tecniche di rilassamento, stretching dei muscoli cervicali, biofeedback.  

Spesso la cefalea è correlabile ad altre terapie farmacologiche, per cui la cura consiste nel modificare queste terapie: 

nitroglicerina, nitroprussiato di sodio, isosorbide mono e dinitrato, mannitolo, nitrato di amile; dipiridamolo, atropina, 

nimodipina, nifedipina, digossina, amiodarone; metildopa, amantadina; fenotiazine, litio, imipramina; barbiturici;  

idralazina; disulfiram; cimetidina, ranitidina; aminofillina, teofillina; estrogeni, ormoni tiroidei, steroidi; sildenafil;  

tamoxifene; caffeina. 
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CEFALEA & SONNO 





Correlazioni tra cefalea e sonno  

Cefalea e sonno si influenzano reciprocamente in maniera complessa e con ampie variazioni individuali.  

Il 30% dei pazienti pone la cefalea in relazione con problemi di sonno: risvegli notturni, carenza o eccesso di sonno,  

difficoltà ad iniziare e mantenere il sonno. Riconoscere e trattare un disturbo del sonno può migliorare la cefalea e  

viceversa. Nella Classificazione ICHD-II 2004 si ritrovano, in diversi capitoli, cefalee primarie o secondarie correlabili  

in qualche modo con il sonno normale o patologico. Le forme meglio definite sono la Cefalea ipnica  (primaria,  

tipica dell’anziano, a comparsa esclusiva nel sonno) e la Cefalea da apnee del sonno  (secondaria, a comparsa mat-

tutina al risveglio).  

Correlazioni tra cefalea e sonno: 

 il sonno (normale) può scatenare, aggravare o alleviare una cefalea di tipo primario o secondario;  

 i disturbi del sonno (dissonnie, parasonnie) possono causare cefalea;  

 le cefalee ad insorgenza notturna causano disturbi del sonno, risvegli precoci, sonnolenza diurna;  

 il disturbo del sonno e la cefalea possono essere sintomi di un’altra patologia (depressione, ansia, sindrome delle 

apnee notturne, patologia organica).  

Correlazioni anatomofisiologiche e biochimiche: emicrania e sonno hanno in comune alcuni aspetti anatomici  

(troncoencefalico, ipotalamo) e biochimici (sistemi serotoninergici, aminergici, melatonina).  

Il troncoencefalo  è sede del “generatore” dell’emicrania e dei regolatori della fase REM del sonno (nuclei colinergici  

del tegmento pontino per il REM-on; nuclei serotoninergici del rafe dorsale ed aminergici del locus coeruleus per il  

REM-off; attivazione diffusa di nuclei troncoencefalici, del diencefalo e dei nuclei basali nelle fasi non -REM). 

L’ipotalamo  è la sede dell’orologio biologico che sovrintende ai bioritmi, è un’importante stazione integrativa delle  

vie del dolore, modula la trasmissione dei nuclei aminergici e la sua attivazione è implicata nella genesi dei fenomeni  

prodromici della crisi emicranica (sonnolenza, aumento di appetito e sete, irritabilità ). 

La serotonina (5 Ht)  è presente in alcune “pathways” a proiezione encefalica diffusa che originano dai nuclei del  

rafe dorsale; queste strutture, analogamente ai neuroni aminergici (NA)  del locus coeruleus, hanno azioni connesse 

sia alla regolazione della ciclicità del sonno, sia alla modulazione delle vie ascendenti del dolore tramite connessioni  

con il PAG, all’interno di quella struttura che è stata definita “pain matrix”. La carenza di 5Ht centrale è posta in re -

lazione con ridotte capacità adattative e si osserva sia in corso di crisi emicranica, sia nella fase REM del sonno; ciò 

potrebbe spiegare la stretta correlazione tra questa fase del sonno e l’insorgere di una crisi emicranica. La melatonina,  

prodotta dall’epifisi su stimolazione del nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo in risposta a stimoli luminosi esterni,  

agisce inibendo lo stato di veglia con un’azione modulatrice sulla reticolare attivante; ha inoltre azione antinfiam-

matoria (per inibizione delle COX 1 e 2 e della NO sintetasi), antiradicali liberi, GABAergica ed antiglutamatergica,  

dunque genericamente neuroprotettiva; avrebbe anche un’azione analgesica centrale, correlata al potenziamento di  

vie GABAergiche inibitorie sulla trasmissione del dolore; si riduce progressivamente con l’età ed è responsabile del de-

clino quantitativo del sonno lento età-dipendente. La melatonina risulta ridotta in tutte le cefalee primarie, con mag-

giore evidenza nella cefalea ipnica; inoltre appare ridotta nella fase luteinica delle donne emicraniche. 

Ossido nitrico (NO): gli emicranici presentano una supersensitività all’ossido nitrico, che fungerebbe da induttore delle 

crisi; parimenti avverrebbe per la cefalea cronica del risveglio. La produzione di NO è correlata alle fasi di sonno profondo; 

lo stress e l’avanzare dell’età, attraverso un aumento dei livelli di cortisolo, sono in grado di produrre un rebound del-

l’attività delta, che risulterebbe in un aumento della quantità di sonno profondo, dunque della produzione di NO, che  

agirebbe inducendo la comparsa di cefalea al risveglio. Il razionale d’uso della melatonina e della moclobemide in tale 

forma di cefalea risiederebbe nella capacità di tali farmaci di impedire il rebound delta e l’iperproduzione di NO.  

Dal punto di vista pratico, è utile considerare separatamente: 

 le cefalee ad insorgenza notturna o al risveglio;  

 le cefalee primarie influenzate dal sonno;  

 le cefalee secondarie influenzate dal sonno;  

 le cefalee correlate a disturbi del sonno.  



Cefalee ad insorgenza notturna  

CEFALEE PRIMARIE CEFALEE SECONDARIE 

Emicrania (fasi 3-4-REM) 

Cefalee trigeminali-autonomiche 

(cefalea a grappolo, hemicrania parossistica) (sonno REM) 

Hemicrania continua 

(cefalea cronica con esacerbazioni notturne) 

Cefalea ipnica (esclusivamente scatenata dal sonno) 

Ipertensione endocranica 

Arterite di Horton 

Crisi ipertensive notturne 

Crisi ipoglicemiche notturne 

Ipercapnia 

Intossicazione da CO  

Cefalee del risveglio  

CEFALEE PRIMARIE CEFALEE SECONDARIE 

Emicrania Ipertensione endocranica 

Cefalea cronica quotidiana Cefalea da abuso di analgesici 

 Cefalea da abuso di caffeina 

 Depressione dell’umore 

 Cefalea da apnee nel sonno (OSAS, sleep-apnea, cefalea secondaria a disturbi 
dell’omeostasi) o da altri disturbi respiratori (Pickwick, BPCO) 

 Altri disturbi del sonno, dissonnie o parasonnie: bruxismo, sonnambulismo, 
movimenti periodici nel sonno (PLMS), sindrome delle gambe senza riposo (RLS), 
malattie extrapiramidali 

 

Importanza del sonno nelle cefalee primarie  

Emicrania  

Le crisi di emicrania esordiscono spesso durante il sonno (fasi 3-4-REM, seconda parte della notte) o al risveglio;  

la sintomatologia può poi essere alleviata dal riposo e scomparire durante il sonno. Gli emicranici presentano  

una maggiore incidenza di disturbi del sonno, parasonnie, russamento; nei soggetti più giovani si rileva una  

maggiore latenza nell’addormentamento, il sonno è di durata minore e di qualità più scadente, spesso con  

sonnolenza diurna: il 23% dei cefalalgici di età inferiore ai 18 anni lamenta insonnia, rispetto al 14% dei controlli;  

i bambini emicranici hanno un’elevata frequenza di sonniloquio, bruxismo, enuresi notturna, pavor.  

Cefalea di tipo tensivo  

Tende a comparire durante la giornata, nel pomeriggio; più frequentemente che nell’em icrania si rileva un  

disturbo del sonno (frammentato, di durata totale ridotta) con sonnolenza diurna e difficoltà di concentrazione.  

Cefalea cronica quotidiana (CCQ)  

La frequente associazione con i disturbi del sonno è legata in parte a comorbidità con ansia e depressione, in  

parte all’abuso di farmaci, talora a patologie internistiche. Uno studio polisonnografico può evidenziare una  

sindrome delle apnee notturne, che riduce la qualità del sonno e favorisce la cefalea al risveglio; la stessa cefalea  

cronica ha un’influenza negativa sul sonno e sulle patologie concomitanti.  

Cefalee trigeminali-autonomicbe  

Gli attacchi di cefalea a grappolo compaiono ad orari fissi nel 60%, durante il riposo pomeridiano nel 30%, esclu-

sivamente notturni nel 10%, correlati con la fase REM, circa 90 minuti dopo l’addormentamento; la privazione  

di sonno dovuta al ripetersi di attacchi notturni determina un anticipo della prima fase REM con scatenamento  

più precoce della cefalea e comparsa di REM anche nei sonnellini diurni con scatenamento di ulteriori attacchi.  

La maggior parte delle crisi di hemicrania parossistica compare nel sonno REM: durante questi attacchi si  
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osservano alterazioni endocrine (aumento di melatonina, cortisolo, tireotropina, beta -lipotropina, GH) indicative  

di una disfunzione ipotalamica intermittente; in rapporto con la fase REM anche il parasimpatico è iperattivo. Il  

litio, efficace nel cluster, si accumula nell’ipotalamo e stabilizza la trasmissione serotoninergica, riducendo il  

sonno REM e modulando l’increzione di melatonina. Un ruolo significativo pare avere anche l’ipossia: l’OSAS è 

relativamente frequente nei pazienti con cluster e la sua coesistenza aggrava la cefalea. 

Cefalea ipnica  

Rara cefalea primaria a comparsa esclusiva durante il sonno, colpisce prevalentemente le femmine >60 anni.  

Tende a ricorrere la maggior parte delle notti, solitamente alla stessa ora (tra le 2 e le 3, in oltre il 50% dei casi  

all’inizio del sonno REM); come nella cefalea a grappolo, il dolore persiste 15 -180 minuti, ma è meno intenso,  

non è strettamente unilaterale e non è associato a fenomeni autonomici omolaterali, mentre, analogamente alle 

cefalee autonomico-trigeminali, la presentazione ritmica notturna ad orari fissi e la risposta positiva al litio (300- 

600 mg in monosomministrazione serale) suggeriscono il coinvolgimento dell’ipotalamo.  

Correlazioni tra cefalee secondarie e sonno  

Ipertensione endocranica  

La cefalea da aumentata pressione intracranica spesso si manifesta di notte o al risveglio e persiste alcune ore nel  

mattino, può essere associata a vomito, peggiora con i cambi di posizione, l’attività fisica, i colpi di tosse. I tumori 

cerebrali si associano con relativa frequenza alla sindrome da apnee nel sonno, con sovrapposizione di effetti  

negativi sul sonno, sull’ipertensione endocranica, sulla cefalea. Infine, le apnee notturne possono essere favorite 

dall’azione dei cortisonici utilizzati per trattare l’ipertensione endocranica.  

Arterite temporale di Horton  

Una cefalea persistente ad esacerbazione notturna ad insorgenza >60 anni deve suggerire un’arterite sistemica:  

si possono rilevare segni di flogosi locale (arterie temporali superficiali turgide, tortuose e dolenti alla palpazione), 

disturbi sistemici (aumento VES-PCR, perdita di peso, astenia), polimialgia reumatica, disturbi correlati all’inte-

ressamento di altri distretti vascolari (claudicatio mandibolare, disturbi visivi per neuropatia ottica, ictus, demenza 

vascolare, infarto miocardico, rottura dell’aorta). La cefalea è solitamente unilaterale, di intensità moderata -

severa, senza sintomi vegetativi, regredisce dopo pochi giorni dall’inizio della terapia con steroidi.  

Ipercapnia 

In soggetti affetti da malattie polmonari croniche il sonno può essere disturbato da una cefalea diffusa o fronto-

occipitale, sorda, continua, raramente pulsante, di intensità moderata, che prosegue al risveglio per alcune ore; 

migliora con il riequilibrio degli scambi gassosi. 

Intossicazione acuta da CO  

Il paziente viene svegliato da una cefalea olocranica opprimente o pulsante, di intensità correlata alla gravità del-

l’intossicazione, associata a malessere generale, nausea, vomito, visione offuscata, turbe della coscienza (coma  

se il livello di CO supera il 40%), convulsioni; si risolve entro 72 ore dall’eliminazione del CO circolante.  

Disturbi del sonno correlati a cefalea  

Cefalea correlata ad OSAS (sindrome delle apnee notturne)  

L’inadeguato riposo notturno favorisce l’insorgenza di una cefalea al risveglio, di breve durata (30 minuti),  

gravativa bilaterale, lieve-moderata, non associata a nausea-fono-fotofobia, associata a sonnolenza diurna, deficit 

attentivi; la diagnosi è confermata dalla polisonnografia. L’adeguato trattamento delle apnee notturne risolve  

anche la cefalea in pochi giorni (entro 72 ore), mentre la melatonina induce un peggioramento nell’OSAS, così  

come i farmaci sedativi e miorilassanti. 
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Sindrome delle gambe senza riposo (Restless Leg Syndrome, RLS)  

Sensazione sgradevole di tensione o formicolio agli arti inferiori, durante il riposo o il rilassamento muscolare  

che precede l’addormentamento, per cui il paziente cerca sollievo muovendo gli arti di continuo, alzandosi e  

camminando. Alla base vi è una disfunzione del sistema dopaminergico, da cui deriva l’efficacia dei farmaci dopa-

mino-agonisti; la prevalenza nella popolazione generale è del 5% ma arriva al 19% nei cefalalgici, con ampia  

variabilità dell’intensità del disturbo tra i vari soggetti e, nello stesso individuo, in periodi diversi. In alcuni casi  

il disturbo è favorito da una relativa insufficienza renale correlata al lungo abuso di analgesici, in altri casi da  

fenomeni di ergotismo da abuso di ergotaminici. Prevalgono le forme idiopatiche, ma occorre escludere neuropatie, 

diabete, tumori, mielopatie, anemia, insufficienza respiratoria cronica, abuso di caffeina, assunzione di farmaci  

come fenotiazine o beta-bloccanti; l’aspetto in poligrafia è caratteristico per la presenza di:  

 agitazione motoria con contrazioni ritmiche alternanti dei muscoli antagonisti delle gambe, che ritardano 

l’addormentamento e si risolvono con l’ingresso in sonno;  

 Jerks mioclonici in estensione, che durano 1-5 secondi e si ripetono ritmicamente ogni 20-40 secondi nelle 

fasi 1 e 2 ma possono sporadicamente comparire anche in REM e nelle fasi 3-4; tali movimenti causano mi-

cro-arousal frequenti e aumento di durata delle fasi 1-2 e riduzione delle fasi 3-4, per cui il sonno risulta de-

strutturato e poco ristoratore.  

Bruxismo 

Digrignamento dei denti durante il sonno, può comparire sporadicamente, per brevi periodi, come epifenomeno d’ansia 

in soggetti sotto stress, oppure costituire una vera e propria patologia del sonno permanente. Nel tempo provoca usura 

dentaria, danno parodontale e artropatia a carico delle articolazioni temporo-mandibolari; spesso si associa a cefalea 

e/o dolore facciale atipico, da correlarsi alla sofferenza del complesso capsulo-legamentoso delle ATM, alla cronica 

irritazione del parodonto, alla contrattura dei muscoli masticatori. Manifestandosi soprattutto nelle fasi 2 e REM, si 

correla a frequenti arousal parziali con frammentazione del sonno; al risveglio il paziente lamenta sensazione di scarso 

ristoro e cefalea di tipo tensivo, con sonnolenza diurna.Un EEG può servire ad escludere forme comiziali con automatismi 

oro-mandibolari; il trattamento prevede l’uso di placche di svincolo, benzodiazepine (clonazepam), miorilassanti. 

Movimenti periodici nel sonno (PLMS, ex “mioclono notturno”)  

Contrazioni muscolari stereotipate, a uno o entrambi gli arti inferiori, ad insorgenza prevalente nelle fasi 1 e 2 del 

sonno, della durata di 0,5-5 secondi con periodismo ogni 20 secondi, raccolte in grappoli di 20-120 minuti; la re-

gistrazione polisonnografica evidenzia scariche EMG policloniche associate ad arousal con complessi k e treni alfa.  

Questo disturbo, che si associa spesso a RLS e pare correlato a ridotta influenza sottocorticale inibitoria sui tratti  

piramidali, provoca frammentazione del sonno con sensazione di ridotto ristoro, sonnolenza e cefalea al risveglio.  

Sonnambulismo 

Serie di automatismi comportamentali, semplici o complessi, durante il sonno, senza che il soggetto ne serbi  

memoria. Spesso gli emicranici presentano una storia di sonnambulismo in età infantile. 

Altre parasonnie  

Tra i cefalalgici risultano più frequenti il pavor nocturnus (disturbo da terrore nel sonno: brusco risveglio nel sonno  

ad onde lente, con reazione di paura) e l’enuresi notturna.  

Narcolessia  

L’80% dei pazienti affetti da narcolessia soffre di cefalea, non specifica nel 60%, di tipo emicranico nel 20%.  

Patologie extrapiramidali  

I pazienti sofferenti di malattia di Parkinson possono presentare una cefalea al risveglio, con caratteristiche di  

tipo tensivo, correlata a contratture e posture distoniche persistenti nel sonno, a carico in particolare della  

muscolatura assiale. Tale problematica è legata alla malattia di base, ma è accentuata dal ridotto rilassamento  

muscolare notturno dovuto al disturbo del sonno, con riduzione del numero e della durata delle fasi di sonno  

profondo e REM e conseguente riduzione della loro fisiologica azione miorilassante.  
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Insonnia  

Secondo la American Academy of Sleep Medicine, l’insonnia può essere definita come una condizione in cui il soggetto 

reputa il proprio sonno insoddisfacente tanto da influenzare negativamente la vita diurna.  

Oltre al disturbo del sonno (difficoltà ad addormentarsi, a mantenere il sonno, risvegli precoci, qualità insoddisfacente)  è 

quindi importante rilevare le conseguenti limitazioni funzionali di giorno (sonnolenza diurna, difficoltà di con-

centrazione, attenzione, memoria, affaticabilità, irritabilità, difficoltà nella guida, nel lavoro, nello studio, cefalea di  

tipo tensivo). 

L’insonnia acuta può conseguire ad eventi stressanti o lutti o fattori ambientali ed in genere si risolve entro 30 giorni.  

L’insonnia cronica dura oltre 30 giorni e può essere correlata a varie patologie mediche (scompenso cardiaco, 

ipertiroidismo, broncopneumopatie, dolore cronico, neoplasie, ictus, ipertrofia prostatica, reflusso gastro-esofageo), 

a disturbi psichiatrici (d’ansia, dell’umore), a disturbi primari del sonno (sindrome delle gambe senza riposo, apnee  

notturne, movimenti periodici degli arti), a disturbi del ritmo sonno-veglia (variazioni del fuso orario o dei turni di  

lavoro), ad abuso di sostanze (alcol, nicotina, caffeina, stupefacenti, amfetamine), a farmaci (ormoni tiroidei,  

cortisonici, diuretici, broncodilatatori, beta-bloccanti, atorvastatina, levodopa, lamotrigina, contraccettivi orali, SSRI, 

bupropione; gli anticolinergici e il trazodone possono facilitare la sindrome delle gambe senza posa e i movimenti  

periodici degli arti).  

Trattamento dell’insonnia, consigli util i per l’igiene del sonno  

– Eliminare fattori favorenti l’insonnia: caffeina, alcolici, nicotina, ambiente troppo 

rumoroso/illuminato/caldo/freddo  – Stabilire se l’insonnia è favorita dall’assunzione di farmaci ed eventualmente 

modificare le terapie  

– Evitare sonnellini pomeridiani, alzarsi sempre alla stessa ora al mattino  

– Alzarsi dal letto se non ci si addormenta entro 20-30 minuti, non restare nel letto, non guardare la TV nel letto  

– Alla sera bere pochi liquidi, evitare pasti copiosi a cena, fare un bagno caldo prima di coricarsi  

– Fare esercizio fisico al mattino (evitare esercizi fisici alla sera)  

– Utilizzare tecniche di rilassamento serale: rilassamento muscolare progressivo, meditazione, biofeedback, training autogeno, 

terapia cognitivo-comportamentale (per modificare convinzioni ed attitudini scorrette relative al sonno)  

– Usare un diario del sonno per 2-4 settimane (ore di sonno e di veglia, tempo di addormentamento, risvegli, ore dei pasti,  

assunzione di farmaci, variazioni di umore, altri eventi significativi) per agevolare l’inquadramento diagnostico  

– Erbe e supplementazioni nutrizionali: melatonina e valeriana; nelle insonnie iniziali e nella sindrome da jet-lag: melatonina 

2-6 mg due ore prima di coricarsi; altre sostanze utilizzate: passiflora, lavanda, Kava, niacina, L-triptofano, glutamina  

– Valutare in 15-30 giorni l’efficacia di un trattamento farmacologico eventualmente assunto al bisogno in modo intermittente 

(benzodiazepine; ipnotici non benzodiazepinici: zolpidem, zaleplon, eszopiclone; agonisti del recettore della melatonina:  

ramelteon; barbiturici per breve periodo, due settimane), poi tentativo di sospensione graduale in 7 -15 giorni 

– Trattare sintomi dolorosi (tra cui cefalea primaria o secondaria) o altri disturbi fisici presenti nelle ore serali -notturne; 

oppiacei solo per stati dolorosi intensi  

– Trattare disturbi psichiatrici associati all’insonnia: depressione, stato maniacale, ansia, allucinazioni. Eventuale aggiunta  

di un antidepressivo con azione sedativa (anticolinergici, trazodone, doxepina, mirtazapina)  

– Trattare patologie correlate a disturbi del sonno: sindrome delle gambe senza riposo, apnee notturne o altri disturbi  

respiratori o cardiaci (ortopnea)  

– Antistaminici solo se si associano altri disturbi per cui sono indicati  
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CEFALEA & DISTURBI PSICHICI 





Associazione tra cefalee e disturbi psichici  

Nei pazienti affetti da cefalea si rileva frequentemente un’associazione con disturbi psichici, soprattutto disturbi  

d’ansia e dell’umore . La comorbidità psichiatrica, rilevante sotto l’aspetto epidemiologico, fisiopatologico e per le 

implicazioni terapeutiche, può essere precisata avvalendosi dei criteri dell’International Headache Society (Classi -

ficazione ICHD-II 2004) e del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV-TR, Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, 2000). Nei bambini e negli adolescenti occorre 

ricercare attentamente disturbi d’adattamento, disturbi del sonno, ansia da separazione, fobia scolare, disturbi di 

attenzione/iperattività, disturbi d’apprendimento, enuresi o encopresi, tic.  

Attenzione alle forme organiche : l’insorgenza recente di cefalea + disturbi psichici, rallentamento ideativo, perdita  

di interessi, apatia, depressione, modifiche del carattere, in soggetti oltre i 40-50 anni deve indurre a sospettare una 

sindrome frontale organica (neoplasia cerebrale, metastasi), per cui è indicato effettuare accertamenti neuroradio logici 

(RM encefalo). 

Il principale criterio per attribuire al disturbo psichico un ruolo causale o aggravante è costituito dalla stretta corre - 
lazione temporale con la cefalea: la cefalea compare o si aggrava significativamente alla comparsa del disturbo psichico 

e recede con la remissione del disturbo psichico.  

Raramente la cefalea rappresenta un sintomo di un disturbo psichico: 

 nella Classificazione ICHD-II al gruppo 12 sono previste solo due forme  di disturbo psichico direttamente  

responsabili di cefalea: disturbo da somatizzazione e disturbo psicotico; 

 in Appendice sono collocate altre forme in cui il nesso causale non è chiaramente dimostrato: disturbo depressivo  

maggiore, disturbo di panico, disturbo d’ansia generalizzato, disturbo somatoforme indifferenziato, fobia 

sociale, ansia da separazione, disturbo post-traumatico da stress.  

Nella maggioranza dei casi la cefalea non è direttamente causata dal disturbo psichico, ma la comorbidità rappresenta  

un fattore aggravante la cefalea ed aumenta la disabilità. Il problema si pone soprattutto nelle cefalee miste che ten-

dono a cronicizzare, nelle forme refrattarie ai comuni trattamenti, nell’abuso di farmaci; questi soggetti hanno dif -

ficoltà nel mantenere le attività quotidiane di lavoro, di impegno scolastico, i rapporti sociali, il ruolo intra-famigliare. 

Sia i disturbi d’ansia e dell’umore sia le cefalee primarie sono molto diffusi e possono anche coesistere senza un  

chiaro rapporto di causa-effetto. 

È anche frequente che in un paziente psichiatrico venga trascurata una concomitante cefalea, che tende a peggiorare  

e induce all’abuso di sintomatici; lo stesso abuso di farmaci può essere considerato un disturbo psichico (tossicofilia). 

Alcuni pazienti non riescono ad esprimere le loro emozioni (alessitimia), altre volte in conseguenza del dolore in-

staurano una vera “paura” dell’attacco di cefalea (“cephalalgiaphobia”). I diversi sintomi possono sottendere un  

substrato biologico comune, o essere dovuti ad altre patologie (es.: distiroidismo) o terapie.  

Tratti di personalità: in generale le persone con cefalea hanno una personalità rigida, caratterizzata da autocontrollo  

delle emozioni, sentimenti di inibizione, perfezionismo, esagerato senso del dovere, coscienziosità eccessiva, tendenza 

all’ansia, vulnerabilità alle frustrazioni. La fissazione per l’ordine si manifesta in diversi aspetti della vita: la cura di  

se stessi, la vita professionale, le relazioni interpersonali con tendenza ad evitare conflitti, l e relazioni familiari in  

cui è presente spesso un attaccamento simbiotico con richiesta di cure attive. L’interpretazione psicodinamica di  

questo tipo di personalità evidenzia come tali tratti personologici abbiano funzione difensiva. Quando però alcune  

situazioni, quali una richiesta di performance eccessiva rispetto alle capacità o al contrario periodi di inattività, in-

terferiscono con le difese, è più facile che si scateni un attacco di cefalea. Peraltro, così come uno specifico profilo  

personologico può rappresentare un fattore predisponente alla cefalea, questo può essere anche la conseguenza di  

una situazione di dolore, soprattutto se cronico ed invalidante. 

Nella valutazione globale occorre considerare anche fattori psicodinamici come il ruolo invali dante della cefalea 

nella vita del paziente, così come i possibili vantaggi secondari del dolore che favoriscono l’amplificazione della sin-

tomatologia. 



Approccio “multidimensionale”: considerando la complessità e l’importanza delle numerose correlazioni tra cefalea  

e disturbi psichici, per molti pazienti diventa fondamentale l’intervento dello psichiatra e dello psicologo.  

Valutazione psichiatrica  

L’anamnesi psichiatrica valuta disordini psichiatrici, genogramma (posizione del paziente nell’ambito famigliare,  

rilevando eventuali conflitti), propensione all’uso-abuso di alcol/droghe, abusi voluttuari (caffè, tabacco), pregresse  

esperienze psicoterapeutiche e/o ricoveri psichiatrici, modalità di descrizione dei sintomi (in modo drammatico, in-

differente, ossessivo, ...), uso di farmaci che possono portare a depressione dell’umore (beta -bloccanti, ...). 

Valutazione comportamentale: raccolta di dati relativi ai “fattori sintomatici” markers di eventuali disturbi psichici  

di base. 

Dati spontaneamente riferiti (questionario personale), anamnesi specifica per la cefalea: descrizione della cefalea,  

fattori scatenanti e/o favorenti (trigger, stressor), impatto della cefalea sulla vita quotidiana, fattori che attenuano  

e/o eliminano il dolore, trattamenti efficaci e/o inefficaci.  

Colloquio con familiari e/o amici: è utile far partecipare altri membri della famiglia alla valutazione per desc rivere 

la loro percezione dello status clinico-psicologico del paziente. Occorre capire se i familiari assumono un atteggia-

mento di sostegno o punitivo. Possono affiorare i fattori dinamici relazionali (il paziente può trarre benefici secondari  

quali empatia ad opera di altri soggetti proprio a causa della sintomatologia dolorosa). Nei bambini è importante  

esplorare la dinamica famigliare, i rapporti con i compagni di scuola e le reazioni all’ambiente.  

Dati psicometrici: misurano l’influenza dei tratti di personalità (temperamento, carattere) e della comorbilità psi -

chiatrica sulla storia naturale della cefalea; l’utilizzo di test, pur limitato dal fatto che i risultati possono riflettere la 

sintomatologia e non la psicopatologia della cefalea, consente di ottenere informazioni importanti per il corretto in-

quadramento diagnostico. Oltre ai questionari sul dolore (MIDAS), si possono utilizzare test obiettivi di valutazione  

della personalità (MMPI-2), test proiettivi (Rorschach), psicoaffettivi (BDI, BAI), scale di valutazione delle proble-

matiche riguardanti la percezione della causa della salute e della malattia, valutazione di eventi stressanti, difficoltà  

quotidiane, difficoltà di inserimento. 

Nella pratica quotidiana, la cefalea viene frequentemente correlata alle seguenti diagnosi psichiatriche:  

 disturbi algici somatoformi – la descrizione della sintomatologia algica non è in rapporto con una patologia 

organica ed il paziente ha un comportamento “ da malato”;  

 ipocondria (o nevrosi ipocondriaca) – il paziente è preoccupato e ritiene che la cefalea faccia parte di un grave 

processo patologico e tale convinzione persiste nonostante le indagini cliniche dimostrino il contrario;  

 disturbi conversivi  – un disturbo psichico può convertirsi in un disturbo somatico come la cefalea, in modo  

inconscio, spesso in rapporto temporale con stress psicosociali;  

 disturbo fittizio con sintomi fisici  – produzione o rappresentazione intenzionali di sintomi fisici oppure esacer-

bazione/enfatizzazione di condizioni fisiche preesistenti ;  

 simulazione – produzione intenzionale di sintomi, come la cefalea, falsi o grossolanamente esagerati per  

motivazioni esterne; 

 disturbi  del i rant i  (o paranoidi) – la malattia diventa l’argomento predominante e si trasforma 

gradualmente  in delirio strutturato;  

 disturbo post-traumatico da stress (PTSD) – consegue ad eventi esistenziali di gravità straordinaria, ma anche 

come reazione a traumi psichici extra-ordinari per il soggetto;  

 disturbi del l ’adattamento –  reazioni di disadattamento ad eventi stressanti chiaramente identificabili;  

 dipendenza e sospensione di farmaci, cefalea da abuso di farmaci, cefalee croniche quoti diane.  
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Valutazione psicologica  

La valutazione psicodiagnostica di un paziente affetto da cefalea cronica consente di definire lo stato attuale ed i  

tratti strutturali, il grado di disabilità, la qualità di vita, la comorbilità con un disturbo di personalità o altra patologia 

psichiatrica. Le cefalee croniche determinano alterazioni a livello emotivo e relazionale spesso gravi, contribuendo  

al decadimento della qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. Determinare la portata di queste possibili alte-

razioni non solo permette una presa in carico del paziente nella sua interezza di persona, ma favorisce anche una  

migliore compliance al trattamento farmacologico. 

Con un primo colloquio libero si valutano gli aspetti clinici (corso del pensiero, capacità cognitive e intellettive, ca-

pacità relazionali). Seguono alcuni colloqui anamnestici che prendono in considerazione tutta la vita del paziente,  

per raccogliere dati sulla formazione della personalità, sugli aspetti sociali originari ed attuali, per avere un’idea al-

largata dei punti di forza e di debolezza della persona. Si indaga la funzionalità cognitiva ed in particolare l’abilità  

di pianificazione e di problem solving. Vengono rilevate controindicazioni al trattamento proposto o necessità di  

altre particolari terapie. Come completamento dell’indagine sui meccanismi psichici più profondi, alcuni aspetti co -

gnitivi e psichici possono essere esaminati con la somministrazione di test specifici. I soggetti affetti da un disturbo 

psichiatrico di rilievo vanno inviati ai servizi preposti per un adeguato trattamento.  

Psicoterapia:  tale supporto va calibrato secondo le indicazioni emerse dalla valutazione psicologica. Si può andare  

dal semplice sostegno, come si dovrebbe fare in tutti i trattamenti delle malattie croniche, a psicoterapie definite  

“brevi” o “focali” nei casi in cui alterazioni dell’emotività e/o della relazionalità appaiano compromesse esclusiva -

mente dalla cefalea, fino ad un vero intervento psicoterapeutico in caso di disturbi psichici importanti. La terapia in  

alcuni casi può estendersi anche ai familiari.  

Supporto psicologico ai curanti: siano essi medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, quando i curanti trattano pre-

valentemente patologie croniche invalidanti sono particolarmente esposti a burn-out, cioè alla sindrome da “corto-circuito” 

che porta a non sentirsi più in grado di affrontare la giornata lavorativa. I Gruppi Balint  sono indirizzati ai curanti e 

finalizzati a riconoscere ed utilizzare in modo adeguato il “controtransfert”, ovvero i sentimenti e le emozioni  che si 

provano nei confronti dei pazienti, contrastando così gli effetti nefasti del burn-out. In pratica, un piccolo gruppo di 

curanti (massimo 12 persone) si ritrova ogni 15 giorni per 90 minuti e, con la guida di uno psicoterapeuta specificamente 

formato, discute un caso clinico portato da uno dei partecipanti; la discussione non verte sugli aspetti terapeutici  o 

diagnostici ma sui segni emotivi e le modalità della relazione che si instaura tra curante e paziente.  

Cefalee attribuite a disturbi psichici 

Cefalea attribuita a disturbo da somatizzazione  [12.1] ICHD-II 2004  

Cefalea senza caratteristiche tipiche, che si presenta nell’ambito di disturbi somatoformi di origine psichica. 

Criteri DSM-IV: comparsa prima dei 30 anni di disturbi fisici multiformi gastrointestinali, pseudo -neurologici,  

sessuali, che tendono a ricorrere per anni e interferiscono con le usuali attività; almeno 8 sintomi sono di entità  

significativa:  4 sintomi dolorosi (di cui uno è la cefalea) + 2 gastrointestinali non dolorosi + 1 nella sfera sessuale  + 

1 pseudo-neurologico. Con meno di 8 sintomi si pone diagnosi di  disturbo somatoforme indif ferenziato , la cui 

correlazione con la cefalea è più incerta per cui questa cefalea viene inserita in Appendice [A12.6]; la sintomatologia 

deve durare da almeno 6 mesi.  

Cefalea attribuita a disturbo psicotico  [12.2] ICHD-II 2004  

Ex “Cefalea delirante”, si tratta di una rara cefalea senza caratteristiche tipiche, che si presenta contestualmente ad  

un disturbo delirante, schizofrenico, di depressione maggiore o mania con tratti psicotici, o altro disturbo psicotico;  



il delirio è specificamente riferito alla cefalea ed il paziente è assolutamente acritico  (resta convinto, anche di  

fronte a prove contrarie, che la cefalea abbia altre cause).  

Cefalea attribuita a disturbo dell’umore  

Disturbi  dell ’umore  • 

Depressione: depressione maggiore, distimia;  

 disturbo bipolare (depressione alternata a mania);  

 disturbo depressivo secondario: a condizione medica generale, a uso/abuso di sostanze.  

Cefalea attribuita a disturbo depressivo maggiore  [A12.3 - Appendice ICHD-II]  

La cefalea compare nel corso dell’episodio depressivo e regredisce entro 3 mesi dalla sua remissione.  

Criteri DSM-IV per depressione maggiore: umore depresso e/o perdita di interessi e di piacere + almeno altri  

5 sintomi tra i seguenti, presenti per la maggior parte del tempo per almeno 2 settimane ed interferenti signifi-

cativamente con le comuni attività della vita: variazioni significative dell’appetito e del peso corporeo (>5% in  

un mese), disturbi del sonno, agitazione o rallentamento, affaticabilità, sentimenti di autosvalutazione o sensi di  

colpa, difficoltà di concentrazione e di capacità decisionale, pensieri di morte o ideazione suicidaria. La malattia  

si manifesta ad episodi di varia intensità: depressione maggiore lieve, moderata o grave. La remissione della  

cefalea dopo trattamento della depressione con antidepressivi diversi dai triciclici conferma la diagnosi (i triciclici 

potrebbero migliorare la cefalea indipendentemente dalla depressione).  

Distimia 

Umore depresso per la maggior parte del tempo per almeno 2 anni, con almeno 2 dei seguenti sintomi: variazioni  

dell’appetito, disturbi del sonno, affaticabilità, ridotta autostima, scarsa concentrazione, sentimenti di disperazione.  

Depressione sottosoglia  

Comprende alcune forme di disturbi dell’umore non codificate nel DSM IV come entità autonome sufficientemente 

validate; spesso preludono ad episodi depressivi maggiori e viceversa: 

 depressione minore: si rilevano solo 2-4 sintomi (anziché >5 per 2 settimane);  

 dúturbo múto ansioso-depressivo (ex “sindrome ansioso-depressiva”) = umore disforico per almeno un  

mese associato ad almeno 4 sintomi tra i seguenti: difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno, scarsa  

energia, irritabilità, preoccupazioni, facilità al pianto, ipervigilanza, ansia anticipatoria, pessimismo, bassa  

autostima e sentimenti d’inadeguatezza;  

 disturbo depressivo ricorrente breve.  

Tutte queste forme si possono presentare con vari sintomi fisici: cefalea, disturbi del sonno, dell’appetito, gastroin-

testinali, rachialgia, dolori diffusi.  

Cefalea attribuita a disturbo d’ansia  

Si annoverano tra i disturbi d’ansia:  

 disturbo da attacchi di panico (con o senza agorafobia);  

 disturbo d’ansia generalizzato (GAD);  

 fobia (semplice o sociale);  

 disturbo post-traumatico da stress;  

 disturbo ossessivo-compulsivo (DOC).  

Cefalea attribuita a disturbo di panico  [A12.4 - Appendice ICHD-II]  

La cefalea si manifesta esclusivamente nel corso degli attacchi di panico e si risolve al termine di questi; nell’at- 

tacco di panico si sviluppano e raggiungono il culmine entro 10 minuti almeno 4 dei seguenti sintomi: palpita - 
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zioni, cardiopalmo-tachicardia, sudorazione-tremori, dispnea-sensazione di soffocamento, dolore-fastidio toracico, 

nausea-fastidio addominale, instabilità, derea liz zazione, perdita di controllo, paura di morire, parestesie, brividi-

vampate di calore. Nel mese successivo il paziente resta preoccupato timoroso di un nuovo attacco e tende a mo-

dificare il comportamento per evitarlo. Gli attacchi tendono a ripetersi in maniera improvvisa inaspettata.  

Cefalea attribuita a disturbo d’ansia generalizzato  [A12.5 - Appendice ICHD-II]  

La cefalea si manifesta esclusivamente nel corso del GAD e si risolve al termine di questo. 

Criteri diagnostici DSM-IV per GAD: ansia e preoccupazione eccessive (attesa apprensiva), difficili da controllare, 

causanti disagio clinicamente significativo, relative a vari eventi o attività, per la maggior parte dei giorni da  

almeno 6 mesi, non dovute agli effetti fisiologici diretti di una sostanza o di una condizione medica general e 

(es.: ipertiroidismo), non comparenti esclusivamente durante un disturbo dell’umore, associate ad almeno 3 dei  

6 sintomi seguenti (nei bambini è richiesto solo un item): irrequietezza, o sentirsi tesi o con “i nervi a fior di  

pelle”, facile affaticabilità, difficoltà a concentrarsi o vuoti di memoria, irritabilità, tensione muscolare, disturbi  

del sonno. 

Cefalea attribuita a fobia sociale  [A12.7 - Appendice ICHD-II]  

La cefalea compare nel corso della sintomatologia da fobia sociale; il soggetto ha paura di affrontare una situazione 

potenzialmente imbarazzante o umiliante, per cui cerca di evitarla, con ripercussioni lavorative, scolastiche, sociali. 

Cefalea attribuita a disturbo post-traumatico da stress [A12.9 - Appendice ICHD-II]  

A seguito di un grave evento traumatico vissuto od osservato o minacciato, il soggetto rivive in sogno o ripensa  

persistentemente o teme il ripetersi dell’evento, cerca di evitare tutto ciò che è ricollegabile all’evento, manifesta 

un’iper-reattività agli stimoli (disturbi del sonno, irritabilità, difficoltà di concentrazione, stato di allarme) per  

un periodo maggiore di un mese. 

Cefalea attribuita a disturbo d’ansia da separazione  [A12.8 - Appendice ICHD-II]  

La cefalea compare nel corso della sintomatologia legata a reale o temuta separazione da persona cara, ad esordio 

prima di 18 anni, persistente per >6 mesi. 

Cefalee primarie e comorbidità con disturbi d’ansia e dell’umore  

Emicrania  

La natura del rapporto risulta bidirezionale, ovvero ciascuna patologia è in grado di influenzare l’altra. Ansia e  

depressione sono presenti nel 30-50% degli emicranici; i pazienti depressi presentano un rischio relativo triplo di 

sviluppare emicrania. La comorbidità prevale nel sesso femminile e riguarda soprattutto l’emicrania con aura e  

la cefalea cronica quotidiana. Sono frequenti gli attacchi di panico, il disturbo d’ansia generalizzato, le fobie, il  

disturbo ossessivo-compulsivo. Anche la prevalenza di tentativi anticonservativi è più elevata nei pazienti affetti  

da emicrania; in donne depresse e affette da emicrania con aura la prevalenza risulta addirittura doppia rispetto  

alla popolazione con sola depressione dell’umore. Non è stata riscontrata una chiara correlazione fra la severità 

dell’emicrania e quella della sintomatologia ansioso-depressiva. Di solito, l’ansia precede l’esordio dell’emicrania  

che, a sua volta, precede la depressione. Considerata la rilevanza di fattori genetici, sia nell’emicrania sia nei di-

sturbi dell’umore, e il fatto che in entrambe le patologie è presente un’alterazione del sistema serotoninergico,  

su cui peraltro agiscono alcuni dei farmaci impiegati nella terapia di profilassi, si può ipotizzare una comune di-

sfunzione serotoninergica, su predisposizione ereditaria, che coinvolgerebbe inizialmente la regolazione del dolore  

e, in un secondo tempo, anche del tono dell’umore. 

Cefalea di tipo tensivo  

Nella forma episodica la comorbilità psichiatrica è significativamente più elevata rispetto ai controlli sani. Nella 

Classificazione ICHD-II 2004 la cefalea di tipo tensivo è nettamente separata dalle cefalee secondarie a disturbo 

psichiatrico. 



Cefalea cronica quotidiana  

Fino all’80% dei pazienti presenta una comorbilità depressiva. In presenza di abuso di analgesici, la prevalenza  

di depressione risulta raddoppiata. È possibile che proprio la comorbilità fra emicrania e disturbo dell’umore di  

tipo bipolare renda conto del più frequente riscontro di un disturbo da abuso. Dati analoghi a quelli della cefalea  

cronica quotidiana derivante da emicrania “trasformata” si ritrovano nella cefalea tensiva cronica. La prevalenza  

di disturbo dell’umore in questi soggetti appare nettamente più elevata rispetto a quelli affetti da lombalgia  

cronica; ciò depone contro l’ipotesi che la depressione sia “reattiva” alla condizione di dolo re cronico. 

La presenza di comorbilità psichiatrica influenza la scelta del trattamento di profilassi della cefalea:  

 evitare farmaci potenzialmente responsabili di deflessione timica (flunarizina, beta -bloccanti); 

 preferire molecole dotate di azione timoanalettica o stabilizzante il tono dell’umore (amitriptilina, valproato)  

o neutre (verapamil); 

 preferire per il trattamento dei disturbi d’ansia e dell’umore molecole dotate di azione neuromodulatrice  

centrale sul dolore (in particolare SNRI); 

 associare terapie psico-comportamentali, biofeedback (efficace anche nei disturbi d’ansia oltre che nella pre-

venzione dell’emicrania).  

Episodio di depressione maggiore  

CRITERI DIAGNOSTICI SECONDO IL DSM-IV-TR 

Almeno 5 dei seguenti sintomi sono stati presenti durante lo stesso periodo di 2 settimane e rappresentano un cambiamento 
rispetto al funzionamento precedente; almeno uno dei sintomi è costituito da: (1) umore depresso o (2) perdita di interesse o di 
piacere. 

Non includere sintomi che siano chiaramente dovuti a condizioni fisiche, deliri o allucinazioni incongrue all’umore, incoerenza o marcata 

perdita di associazioni. 

1. Umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno. 

2. Marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la maggior parte del giorno, quasi ogni 
giorno. 

3. Significativa perdita di peso non dovuta a diete, o aumento di peso (più del 5% del peso in un mese), oppure diminuzione o au-
mento dell’appetito quasi ogni giorno. 

4. Insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno. 

5. Agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno. 

6. Affaticabilità o perdita di energia quasi ogni giorno. 

7. Sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o immotivati (che possono essere deliranti) quasi ogni giorno (non soltanto 

autoaccusa o sentimenti di colpa per il fatto di essere ammalato). 

8. Diminuita capacità di pensare o concentrarsi, o indecisione, quasi ogni giorno. 

9. Pensieri ricorrenti di morte (non solo paura di morire), ricorrenti propositi suicidari senza un piano specifico, o un tentativo di 
suicidio, o ideazione di un piano specifico al fine di commettere suicidio. 

I sintomi non soddisfano i criteri per “episodio misto”. 

I sintomi provocano una compromissione del funzionamento sociale, lavorativo e affettivo. 

I sintomi non sono dovuti all’azione fisiologica diretta di una sostanza (abuso di droghe o farmaci o a patologie organiche). 

I sintomi non sono secondari ad una deprivazione affettiva, per esempio perdita della persona amata, a meno che non persistano 
oltre i due mesi pensieri morbosi di autosvalutazione, ideazione suicidaria, marcata compromissione del funzionamento, rallentamento 
psi-comotorio. 

Non c’è mai stato un episodio maniacale, un episodio misto o ipomaniacale. 
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QUADRO CLINICO PREDOMINANTE DEL PAZIENTE 

Specificare quale dei punti 1, 2 o 3, descrive meglio il quadro clinico 

  

1. CON MELANCONIA: presenza di almeno 5 dei seguenti sintomi 

 perdita di piacere in tutte o quasi tutte le attività 

 mancanza di reattività a stimoli generalmente piacevoli (il paziente non sta meglio 
nemmeno temporaneamente, quando si verifica qualcosa di positivo nei suoi 
confronti) 

 depressione regolarmente peggiore al mattino 

 risveglio precoce mattutino (almeno due ore prima dell’ora abituale di risveglio) 

 rallentamento o agitazione psicomotoria 

 significativa anoressia o perdita di peso 

 nessun significativo disturbo di personalità precedente il primo Episodio Depressivo Maggiore 

 uno o più precedenti Episodi Depressivi Maggiori seguiti da remissione completa o quasi 

 precedente risposta positiva ad una terapia antidepressiva adeguata 

SÌ NO 

SÌ NO 

SÌ NO 

  
SÌ NO 

SÌ NO 

SÌ  NO  

SÌ  NO  

SÌ NO 

SÌ NO 

SÌ NO 

  

2. SENZA MELANCONIA 

  
SÌ NO 

  

3. CON SINTOMI PSICOTICI: deliri ed allucinazioni 

 congrue all’umore 

 incongrue all’umore 

  
SÌ NO 

SÌ NO 

  SÌ NO 

  





 

 

CEFALEA & 

DISTURBI NEUROLOGICI 





Cefalea ed epilessia 

Emicrania ed epilessia sono patologie frequenti e caratterizzate da manifestazioni critiche ricorrenti. La loro associazione 

può essere casuale, ma si è dimostrato che i pazienti con epilessia (soprattutto con crisi focali) hanno un maggior  

rischio di presentare attacchi emicranici, così come i pazienti con emicrania (soprattutto con aura) hanno maggiore 

probabilità di sviluppare un’epilessia, forse per un comune meccanismo eziopatogenetico. Sembrano implicati un  

aumento della trasmissione glutammatergica e una riduzione GABAergica (efficacia del valproato, GABA-agonista). 

Come per l’aura emicranica, in modelli animal i di epilessia, dopo stimolazione chimica o elettrica focale della  

corteccia si osserva un’eccitazione breve e focale seguita da una depressione dell’attività neuronale (spreading  

depression) che si propaga nelle aree corticali vicine alla velocità di 3 mm/min, parallelamente a modificazioni  

transitorie del flusso ematico cerebrale, dell’omeostasi ionica neuronale e del metabolismo cellulare. Un’ipereccitabilità 

neuronale potrebbe essere determinata da un’anomala funzione dei canali ionici, per mutazioni dei geni che codificano 

subunità dei canali Na, Ca, Cl, K. 

Le canalopatie sono caratterizzate da manifestazioni critiche improvvise: le epilessie generalizzate con convulsioni  

febbrili e la paralisi periodica ipokaliemica (SCN4A) sono correlate ad anomalie del canale del sodio; le convulsioni  

neonatali famigliari benigne e l’atassia episodica tipo I (EAI) sono canalopatie del potassio; le aritmie cardiache da  

QT lungo riguardano sia i canali del sodio sia quelli del potassio; i canali del calcio sono invece coinvolti nell’emicrania  

con e senz’aura (CACNA1A), nell’emicrania emiplegica famigliare e nell’atassia episodica tipo II con sintomi simil-

emicranici. La comorbilità epilessia-cefalea peggiora la prognosi dei disturbi epilettici, con maggiore resistenza ai  

trattamenti, maggior latenza di risposta e minori speranze di remissione.  

Patologie responsabili sia della cefalea sia delle crisi epilettiche:  

 emorragia intracranica;  

 malformazione artero-venosa;  

 lesioni focali cerebrali;  

 traumatismo cranio-encefalico;  

 encefalopatia metabolica (astinenza alcolica);  

 encefalopatia ipertensiva;  

 eclampsia;  

 trombosi venosa cerebrale.  

Le modificazioni biochimiche  che si verificano durante le crisi epilettiche possono provocare un attacco di ce-

falea: 

 bemicrania epileptica – rara forma di epilessia parziale, in cui la breve crisi emicranica (pochi secondi o  

minuti) rappresenta la manifestazione della crisi epilettica parziale, omolaterale e sincrona alla scarica elettrica 

registrata all’EEG; 

 cefalea post-convulsiva – esordisce entro 3 ore dalla crisi convulsiva e può durare 6-72 ore, è simil-tensiva o 

simil-emicranica negli emicranici (nausea, fonofobia, fotofobia; con buona risposta ai triptani), è spesso ipsilaterale  

al focolaio epilettogeno; parrebbe più frequente nell’epilessia del lobo occipitale;  

 cefalea pre-ictale – raramente la cefalea precede le crisi epilettiche (spesso crisi parziali secondariamente ge-

neralizzate). 

Le modificazioni vascolari e biochimiche di un’aura emicranica  possono raramente scatenare crisi epilettiche: 

 epilessia indotta dall’emicrania con aura  – crisi convulsiva che si instaura durante un’aura o entro 60 minuti. 

Sindromi specifiche, peculiari dell’infanzia e dell’adolescenza, caratterizzate dall’associazione emicrania-epilessia: 

 emicrania basilare con crisi comiziali, emiplegia alternante dell’infanzia, emicrania con assenze generalizzate  

primarie; 

 epilessia con parossismi occipitali, epilessia benigna con punte centro-temporali; 

 encefalomiopatia mitocondriale tipo MELAS.  



Diagnosi differenziale tra aura epilettica e aura emicranica  

 Aura epilettica: esordio improvviso <1 minuto, evoluzione rapida, fenomeni visivi complessi (micropsie, macropsie, 

metamorfopsie), disturbi motori e sensitivi (clonie, parestesie) con marcia jacksoniana disto-prossimale (arto 

inf-sup-volto), mutismo, stato di coscienza alterato, automatismi, alterata sensazione gastrica.  

 Aura emicranica: sviluppo graduale (15-60 minuti), disturbi visivi prevalentemente positivi (scotomi scintillanti, 

spettro di fortificazione, distorsione immagini, emianopsia), parestesie migranti cheiro -orali (arto sup-bocca),  

rara afasia espressiva (fase finale dell’aura protratta), cefalea di tipo emicranico, pulsante, con nausea-vomito, 

fono-fotofobia. 

Cefalea e vertigini – Disturbi dell’equilibrio  

I disturbi dell’equilibrio sono molto comuni nella popolazione generale (20 -30%, fino al 40% in età avanzata).  

Talvolta si tratta di vere vertigini correlabili a disfunzione del sistema vestibolare:  crisi vertiginose caratterizzate 

da sensazione illusoria di movimento rotatorio della testa o dell’ambiente, esacerbate dai movimenti del capo, con  

nistagmo, talora ipoeccitabilità vestibolare unilaterale alla prova calorica. Altre sensazioni spesso riferite come vertigini  

sono in realtà dovute a disfunzione di altri sistemi:  disfunzione cerebellare (atassia cerebellare, marcia a base  

allargata, tendenza a cadere verso un lato); disturbi vertebrali, distorsione cervicale, problemi ortopedici agli arti  

inferiori (sensazione vertiginosa mal definita, sbandamento, vacillamento, barcollamento, sensazione di cadere, in-

sicurezza nella deambulazione); deficit motorio (debolezza di uno o entrambi gli arti inferiori per sofferenza nervosa  

centrale o periferica, o muscolare); deficit sensitivo (atassia sensitiva, ridotta percezione del movimento e dell’appoggio 

dei piedi sul terreno); lipotimia (pseudo-vertigine: calo pressorio, ipotensione arteriosa ortostatica); disturbo visivo 

(sensazione vertiginosa da difetto visivo, diplopia). 

Per la diagnosi differenziale occorre valutare: durata della sintomatologia, ricorrenza parossistica, fattori scatenanti 

(movimenti di capo e occhi, cambi posturali), fattori allevianti, sensazione rotatoria oggettiva o semplice soggettiva 

sensazione di disequilibrio, sintomi associati (cefalea, nausea, disturbi neurovegetativi, acufeni).  

Esame obiettivo: stazione eretta, deambulazione, nervi cranici, nistagmo, prove cerebello-vestibolari, funzioni motorie 

e sensitive, eloquio, funzioni cognitive, psichismo. Talora sono necessari accertamenti neuroradiologici o otovestibolari; 

raramente si riscontrano lesioni. 

Emicrania  

Le vertigini possono far parte del variegato corteo sintomatologico dell’attacco comune di emicrania; spesso si  

tratta solo di una soggettiva transitoria sensazione di disequilibrio, associata al malessere generale tipico della  

crisi emicranica, a nausea e vomito, a sbalzi pressori con tendenza all’ipotensione, ad altri disturbi neurovegetativi.  

Nel caso di vere crisi vertiginose vestibolari scatenate dall’emicrania si parla di migrainous vertigo:  la diagnosi 

è supportata dalla presenza di altri sintomi emicranici (cefalea pulsante, fotofobia, fonofobia), dalla correlazione  

con fattori scatenanti comuni (variazioni ormonali, cibi, disturbi del sonno), dalla risposta ai trattamenti  

antiemicranici (triptani). Nell’emicrania con aura la sindrome vertiginosa vestibolare può essere l’espressione  

atipica di un’aura troncoencefalica (vestibular migraine), forse dovuta a vasospasmo dell’arteria uditiva interna, 

oppure all’estensione della spreading depression verso la corteccia parieto-insulare vestibolare; la diagnosi è  

supportata dalla presenza di altri sintomi dell’aura tipica visiva-sensitiva, dall’associazione di cefalea (spesso lieve 

o assente), fotofobia-fonofobia, dall’anamnesi di precedenti crisi più chiaramente emicraniche. Analoghe crisi  

vertiginose posizionali parossistiche benigne nell’infanzia o nell’adolescenza sono interpretabili come precursori 

emicranici e probabilmente costituiscono la prima manifestazione dell’emicrania con aura vestibolare:  

 il torcicollo benigno parossistico rappresenta una manifestazione ancora più precoce (primo anno di vita) 

della stessa disfunzione troncoencefalica, potendo evolvere nella sindrome vertiginosa parossistica dell’infan- 
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zia-adolescenza e/o nell’emicrania (in particolare con aura), talora con associazione poi di disturbi vestibolari 

anche in età adulta; 

 nell’aura d i  t ipo bas i lare  le crisi di vertigine-atassia sono associate ad almeno un altro disturbo vertebro-ba-

silare; 

 nella rara emicrania con aura emip leg ica  sporadica o famigliare l’alterazione genetica può dare, oltre alle 

tipiche crisi emicraniche con emiplegia transitoria, un disturbo dell’equilibrio da atassia cerebellare progres -

siva; 

 una vera i schemia cerebra le  responsabile di vertigini o atassia può raramente complicare una crisi di emicrania 

con aura; 

 i pazienti con s indrome di  Menière  hanno una maggiore probabilità di soffrire anche di emicrania (prevalenza 

quasi doppia); a differenza delle forme vestibolari emicraniche, nella sindrome di Menière si sviluppa nel 

tempo un’ipoacusia neurosensoriale. Anche la cefalea a grappolo si può raramente associare a Sindrome di  

Menière (cluster-vertigo). 

La cefa lea di  t ipo tens ivo , soprattutto se c’è contrattura muscolare cerviconucale, e la cefa lea c ronica , soprattutto 

in presenza di disturbi del sonno e abuso di farmaci, possono essere associate a disequilibrio.  

Forme secondarie di cefalea associata a vertigini-disequilibrio: 

 patologie vascolari (dissezione dell’arteria vertebrale, ischemia o emorragia in fossa cranica posteriore);  

 patologie intracraniche con o senza ipertensione endocranica, neoplasie, infezioni cerebrali o sistemiche, infiam-

mazioni; 

 trauma cranio-cervicale, patologie della colonna cervicale (cefalee cervicogeniche), malformazione di Chiari 1;  

 disturbi dell’omeostasi, ipossia-ipercapnia, abuso o sospensione di sostanze (farmaci-tossici-alimenti).  

Cefalea e diplopia - Oftalmoplegia dolorosa - 

Neuropatie dei nervi oculomotori  

Un dolore in sede orbitaria unilaterale può essere associato a sensazione di visione sdoppiata (d i p l op ia ) . Il dolore 

orbitario è veicolato dalle fibre sensitive del nervo oftalmico del trigemino, mentre la diplopia è causata dal deficit di  

movimento di un occhio ( o f t a l m o p l e g i a )  per sofferenza di uno o più nervi dell’oculomozione (neuropatia III  

oculomotore, IV trocleare, VI abducente). In alcune patologie orbitarie il movimento oculare è invece ostacolato a  

livello locale. 

Altri eventuali disturbi associati possono avere un valore localizzatorio e orientare nella diagnosi.  

In tutti questi casi si parla quindi di o f ta lmop leg ia  do lo rosa ,  riconducibile a diverse cause. 

P a t o l o g i a  o rb i t a r i a :  infezione, infiammazione, trauma, ipertiroidismo, neoplasia, vasculopatia. 

 Sindrome d i  B rown:  flogosi della fascia del muscolo obliquo superiore, talora associata ad artrite reuma-toide. 

Patologia retro-orbitaria, apice orbitario, fessura sfenoidale  

Paralisi II + IV-VI + branca trigeminale oftalmica.  

Aneurisma in espansione  

A rischio di rottura a livello dell’arteria comunicante posteriore o della porzione terminale della carotide: dilatazione 

pupillare, paralisi acuta III nervo cranico.  

Neuropatia oculare ischemica diabetica  

Dolore ad insorgenza acuta + paralisi del III (talora IV o VI):  

 ischemia improvvisa della regione interna del nervo, per arteriopatia diabetica;  



 le fibre del parasimpatico si trovano all’esterno del nervo oculomotore, quindi la funzione pupillare è spesso 

risparmiata (la midriasi per blocco della costrizione pupillare indica invece una compressione estrinseca del  

nervo). 

Sindrome del seno cavernoso 
Paralisi di III-IV-VI + trigemino (una o più branche):  

 tromboflebite – un’infezione batterica di faccia, bocca, collo, orecchio può raggiungere un seno venoso  

sfenoidale o etmoidale o mascellare ed arrivare al seno cavernoso, con un quadro clinico inizialmente 

monolaterale poi in pochi giorni bilaterale tramite il seno circolare; ostruzione delle vene oftalmiche (congestione 

orbitaria: chemosi congiuntivale, edema palpebrale-radice del naso-fronte, edema venoso retinico-papilla da 

stasi, emorragie retiniche, opacamento dei mezzi diottrici e perdita del visus), oftalmoplegia (III-IV-VI, midriasi), 

paralisi del nervo oftalmico (dolore orbitario, anestesia, ulcere corneali), segni generali (febbre, cefalea, 

nausea/vomito, sonnolenza, tachicardia);  

 fistola carotido-cavernosa – dolore orbitario pulsante e soffio sincrono con il polso; l’angioRM può evidenziare  

una comunicazione diretta tra la carotide interna ed il seno cavernoso, che risulta arterializzato, con conseguente 

inversione di flusso nella vena oftalmica;  

 altre patologie – vasculiti, granulomatosi croniche, angioma, neoplasie, sarcoidosi, mieloma multiplo.  

Sindrome di Tolosa-Hunt  

Dolore orbitale unilaterale, persistente circa 2 mesi se non trattato:  

 regredisce entro 72 ore dall’assunzione di steroidi;  

 oftalmoplegia, entro massimo 2 settimane dall’inizio del dolore;  

 possibile anisocoria (fibre parasimpatiche nervo oculomotore), lieve esoftalmo, deficit del visus (coinvolgimento 

nervo ottico), ipoestesia facciale (nervo trigemino), paresi facciale (nervo facciale), ipoacusia (nervo acu-

stico); 

 tendenza a recidivare (30-40%), talora dall’altro lato;  

 nel 90% la RM encefalo con mdc + angioRM dimostra una granulomatosi nel seno cavernoso, nella fessura 

orbitaria superiore o nell’apice dell’orbita.  

Esami di laboratorio: VES, PCR, ANA, ANCA, ACE, Ab-Borrelia, HIV; rachicentesi: talora pleiocitosi liquorale.  

Terapia: prednisone 1 mg/kg/die fino a 10 giorni dopo risoluzione del dolore e normalizzazione RM (3-4 settimane). 

Se il prednisone per os è insufficiente, si può effettuare un ciclo di terapia steroidea per via endovenosa con metil-

prednisolone 1000 mg per 5 giorni poi a scalare per 3 giorni, proseguendo poi con prednisone per os.  

Sindrome di Gradenigo (apice della rocca petrosa dell’osso temporale): paralisi nervi V-VI. 

Patologie della base cranica: cordoma, condrosarcoma, meningiti  della base.  

Patologia centrale: ischemia troncoencefalica, sclerosi multipla, neoplasie, malformazioni vascolari.  

“Emicrania” oftalmoplegica: rara cefalea secondaria ricorrente simil-emicranica con oftalmoplegia, verosimilmente  

correlata a vasocostrizione e ischemia transitoria a livello del microcircolo nei nervi oculomotori; la cefalea può precedere  

di alcuni giorni l’oftalmoplegia e può persistere per oltre una settimana, la diplopia regredisce in alcune settimane.  

Cefalea e sclerosi multipla  

Nei pazienti affetti da SM il dolore cefalico può essere ricondotto a:  

 neurite ottica retrobulbare (dolore al movimento dell’occhio + calo del visus);  

 nevralgia cranica o dolore facciale persistente  (dolore parossistico o dolore continuo di tipo neuropatico  

centrale, sintomatico di lesione pontina);  

 cefalea con caratteristiche di tipo primario (emicrania o cefalea di tipo tensivo, peggiorata o scatenata da  

lesioni troncoencefaliche o da farmaci).  
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La Sclerosi Multipla (SM, o sclerosi a placche) è una malattia autoimmune caratterizzata da lesioni infiammatorie 

demielinizzanti multiple del sistema nervoso centrale, a decorso cronico solitamente con fasi di riacutizzazione e re-

missione. È la malattia neurologica più frequente nell’età giovanile -adulta.  

L’infiammazione focale provoca la perdita della mielina (sostanza bianca che circonda le fibre nervose e permette  

una rapida conduzione dei segnali tra i neuroni), formando una placca di demielinizzazione, cui corrisponde una  

sintomatologia acuta per blocco della conduzione nervosa. Terminata la fase attiva (poussée evolutiva) la placca si  

spegne lasciando un’area di gliosi (sclerosi) con degenerazione delle fibre nervose e possibile deficit clinico residuo. 

La diagnosi si basa sulla dimostrazione della disseminazione temporale e spaziale del processo, secondo criteri clinici  e 

neuroradiologici (RM), supportati da dati  neurofisiologici (potenziali evocati) e liquorali (bande oligoclonali  

indicative di attivazione immunitaria intratecale). La terapia in grado di modificare il decorso della malattia si basa  

su immunomodulanti (beta-interferon 1a e 1b, glatiramer acetato) o immunosoppressori (mitoxantrone, natalizumab);  

per le fasi acute si usa metilprednisolone ad alte dosi in vena per alcuni giorni. 

Eventuali trattamenti sintomatici per: dolore, spasticità, disturbi sfinterici, disturbi sessuali, fatica, umore, sonno.  

Neurite Ottica Retrobulbare (NOR)  

Spesso rappresenta il sintomo d’esordio di una SM. La comparsa di un deficit visivo rapidamente ingravescente  

ad un occhio, con dolore ai movimenti dell’occhio, in particolare in soggetti di giovane età, deve far sospettare  

un’infiammazione del nervo ottico da lesione demielinizzante.  

Accertamenti urgenti: valutazione oculistica, potenziali evocati visivi, visita neurologica, RM encefalo, esami di  

laboratorio, liquor, e impostare un adeguato trattamento cortisonico (metilprednisolone ev 500-1000 mg/die per  

3-5 gg). 

Dolore facciale neuropatico centrale, nevralgico o non nevralgico  

Una placca nel troncoencefalo a livello pontino, lungo il decorso del trigemino, può causare un dolore facciale 

parossistico nevralgico oppure continuo, associato o meno a disestesie al volto:  

 il 4-6% dei pazienti con SM sviluppa una nevralgia trigeminale; il 2-4% dei pazienti con nevralgia trigeminale 

ha la SM; l’unica differenza con la nevralgia trigeminale classica è l’età più giovanile (<50 anni);  

 lo studio dei Potenziali Evocati Trigeminali (stimolando il nervo infraorbitario) dimostra l’assenza di onde  

V2 (presinaptica) e V3 (intrapontina);  

Trattamento: cortisonico per le placche attive, antiepilettici (attenzione agli effetti collaterali come aggravamento  

di turbe dell’equilibrio pre-esistenti, rallentamento psicomotorio), baclofen.  

Cefalea con caratteristiche emicraniche o di tipo tensivo  

La prevalenza di cefalea è maggiore nei pazienti con SM rispetto alla popolazione generale, non è correlata alla 

forma clinica di SM (remittente-recidivante o primariamente/secondariamente progressiva) né alla durata di  

malattia né alla sua gravità (intesa come grado di disabilità). Vi è invece una correlazione tra la forma clinica di  

SM e il tipo di cefalea: le forme emicraniche prevalgono nella SM recidivante-remittente, mentre le forme di tipo 

tensivo prevalgono nelle SM primariamente/secondariamente progressive. La presenza di lesioni in prossimità  

del “generatore” emicranico troncoencefalico può spiegare la comparsa di crisi di cefalea con caratteristiche di  

tipo emicranico senz’aura; le lesioni situate nel nucleo rosso, nella sostanza nera, nel grigio periacqueduttale 

(PAG) potrebbero interferire con la conduzione della sensibilità nocicettiva e favorire la cronicizzazione di una  

cefalea primaria pre-esistente. Se una cefalea refrattaria al trattamento farmacologico conduce all’esecuzione di  

RM che evidenzia placche localizzate nel troncoencefalo, è possibile che il trattamento cortisonico migliori anche  

la cefalea. L’inizio della terapia con beta-interferon può peggiorare un’emicrania pre-esistente o favorire in pazienti 

non cefalalgici la comparsa di crisi di cefalea di tipo emicranico senz’aura o di tipo tensivo, in particolare nei  

primi 6 mesi di terapia; in base alla gravità e alla frequenza di crisi di cefalea, l’impostazione di un trattamento  

di prevenzione della cefalea (beta-bloccanti, amitriptilina, flunarizina, valproato) può migliorare anche la  

tollerabilità della terapia con interferone. Si deve porre attenzione agli effetti collaterali dei farmaci per la cefalea,  

ad esempio l’amitriptilina può favorire il rallentamento del transito intestinale e la ritenzione urinaria.  
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Dolori in altri distretti:  

 il 9% dei pazienti lamenta un dolore a scossa evocato dalla flessione del capo ed irradiato lungo il rachide: segno  

di Lhermitte, provocato da placca midollare cervicale; 

 il 18% dei pazienti lamenta un dolore disestesico,  prevalentemente localizzato alle estremità inferiori; 

 dolore somatico nocicettivo.• spasmi tonici  dolorosi (11-17%, soprattutto notturni, di origine muscolare, soprattutto 

agli arti inferiori), algie lombo-sacrali  (low back pain 16%, da alterazioni posturali, di origine muscolare o ar-

ticolare); 

 allodinia.•  sensazione dolorosa indotta da uno stimolo che normalmente non provoca dolore.  

Trattamento del dolore: è richiesto nel 30% dei pazienti affetti da SM.  

Farmaci utilizzabili per il dolore nella SM : 

 antiepilettici (carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, gabapentin, pregabalin, valproato) nel dolore parossistico o 

disestesico; cannabis spray orale in caso di dolore neuropatico; antispastici + trattamenti riabilitativi per il  dolore 

somatico spesso dovuto ad abnormi posture o a spasticità; 

 antidepressivi – la depressione dell’umore è frequente, riduce la soglia del dolore e peggiora la qualità della vita;  

gli SSRI possono avere un duplice effetto positivo sull’umore e sul dolore neuropatico. 

Amnesia globale transitoria  

I pazienti affetti da emicrania, in particolare con aura, presentano con maggiore frequenza episodi di Amnesia Globale 

Transitoria (AGT). La comorbidità dell’emicrania (in particolare con aura) e l’AGT può indirizzare la scelta della  

terapia con ASA a basso dosaggio. 

Diagnosi clinica: improvviso disturbo della memoria di fissazione , per cui i pazienti, pur restando vigili e in grado  

di rispondere a tono alle domande anche relative all’orientamento spazio-temporale e all’identità personale, si  

comportano in modo strano ripetendo di continuo le stesse sequenze motorie o domande e sono incapaci di portare  

a termine un compito. Dopo qualche ora (da pochi minuti a poche ore, massimo 24 ore) ritornano perfettamente  

normali e non conservano alcun ricordo dell’episodio. È importante la testimonianza di un accompagnatore.  

Di solito l’età è compresa tra i 50 e gli 80 anni.  

Eziopatogenesi: sono stati ipotizzati diversi meccanismi eziopatogenetici: ischemia arteriosa (TIA), emicrania (in 

particolare con aura), epilessia, disturbi tossico-metabolici, stasi venosa cerebrale. Secondo l’ipotesi vascolare venosa la 

disfunzione cerebrale temporanea può essere scatenata da una congestione venosa cerebrale (la manovra di Valsalva 

aumenta la pressione intratoracica e provoca reflusso venoso nella vena giugulare interna), con transitoria ischemia a  

livello di ippocampo e strutture temporali-mesiali. L’angioRM venosa può rilevare un flusso venoso retrogrado intracranico, 

SPECT e PET possono evidenziare un’ipoperfusione funzionale e reversibile del lobo temporale-mesiale. 

Accertamenti: esame obiettivo neurologico, TC e RM encefalo, EEG, Ecodoppler TSA sono di solito nella norma.  

Escludere: epilessia; ischemia cerebrale cardioembolica (i pazienti con AGT presentano con maggiore frequenza un 

forame ovale pervio); sindrome da anticorpi antifosfolipidi (l’AGT può essere correlata alla presenza di anticorpi an-

tifosfolipidi); cause tossico-metaboliche. 

Cefalea e trauma cranico e/o cervicale  

Cefalea attribuita a trauma cranico e/o del collo  

Secondo la Classificazione ICDH-II 2004 fanno parte del gruppo 5 (Cefalea attribuita a trauma cranico e/o del collo):  

 cefalea post-traumatica acuta [5.1] o cronica ([5.2] persistente oltre 3 mesi), da trauma lieve o moderato-severo; 

 cefalea post-traumatica acuta [5.3] o cronica [5.4] attribuita a “colpo di frusta cervicale”;  
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 cefalea attribuita a ematoma intracranico traumatico [5.5] (subdurale o extradurale);  

 cefalea attribuita ad altri traumatismi cranici e/o del collo [5.6];  

 cefalea post-craniotomia [5.7].  

Cefalea post-trauma cranico  

I traumi cranici sono soprattutto dovuti ad incidenti con mezzi di trasporto (>45%, correlati ad eccesso di velocità,  

abuso di alcolici, mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza), cadute accidentali (30%), attività sportive (20%). Il 

trauma cranico è classificato in l ieve (o minore, nell’80%), moderato (10%), severo (o grave, 10%). Nei Paesi 

industrializzati la percentuale di ricoveri per trauma cranico è di circa 200 su 100.000, solo il 6% di grado severo.  

In rapporto al tipo di forza applicata, all’intensità, alla direzione, all’accelerazione, le conseguenze del trauma sono  

variabili: contusioni dei tessuti molli superficiali extracranici, ferite del cuoio capelluto, fratture, complicanze intracraniche 

encefaliche (focolai lacero-contusivi, ematomi intraparenchimali, subdurali, extradurali, ESA, danno assonale diffuso).  

Si hanno sequele permanenti nel 10% dei traumi lievi, nel 60% dei traumi moderati e nel 100% dei traumi gravi.  

La cefalea post-traumatica si sviluppa entro 7 giorni  dal trauma o dalla ripresa della coscienza: 

 è detta cronica se persiste per oltre 3 mesi;  

 va differenziata dalla dolorabilità locale da impatto diretto e dalla cervicalgia irradiata al capo da distorsione  

cervicale; 

non è direttamente correlabile all’intensità del trauma, spesso si instaura dopo traumi lievi ed è assente in traumi gravi; 

la tipologia del trauma (investimento stradale, precipitazione, alta velocità) ci indica però la probabilità di com-

plicanze; 

 attenzione sia alle sopravalutazioni sia alle sottovalutazioni (traumatismi in altre sedi, intossicazione alcolica, in-

comprensione linguistica, aggressioni, sindrome da indennizzo, incidenti stradali, sportivi, infortuni sul lavoro);  

 una storia precedente di cefalea non rappresenta un fattore predisponente; 

 la cefalea è spesso simil-tensiva (80%), meno frequentemente simil-emicranica o trafittiva; più o meno intensa, 

diffusa o localizzata, permanente o intermittente, di durata variabile, nel 18-33% dei casi persiste per oltre un anno; 

 variabile è anche l’influenza di fattori aggravanti o allevianti: può essere esacerbata dai movimenti del capo,  

soprattutto in flessione, dai colpi di tosse, dalla fatica, dagli stimoli sensoriali intensi, dal calore eccessivo, dalle 

condizioni meteorologiche, dall’assunzione di alcol, dagli stati emotivi e dalla tensione psichica;  

 alla cefalea si associano spesso cervicalgia e ad altri disturbi soggettivi più o meno indefiniti, che quando tendono a 

persistere possono configurare la cosiddetta sindrome post-traumatica, con vertigini, nausea, difficoltà di  

memoria e di concentrazione, ansia, depressione, disturbi del sonno, visione confusa, irritabilità. Talora c’è un’am-

plificazione per motivi assicurativi (sindrome da indennizzo);  

 talora il trauma rivela un’altra patologia precedente misconosciuta come la Malformazione di Chiari 1, responsabile 

della persistenza di cefalea (da tosse-sforzi), cervicalgia, disequilibrio, parestesie.  

Altre sindromi dolorose cranio-facciali post-traumatiche: raramente il dolore è simil-nevralgico (nevralgia trigeminale  

post-traumatica), oppure vengono riferite sensazioni parestesiche e dolorose allo scalpo (“pseudo-cefalee” post-

traumatiche). 

Nell’urgenza, la cefalea è significativa se è ingravescente, diffusa ed associata ad altri disturbi:  

 perdita di coscienza (commozione cerebrale) – la perdita di coscienza (pdc) immediata va distinta dalla fugace 

sensazione di stordimento spesso riferita al momento dell’impatto, dalla pdc precedente il trauma (sincope, crisi  

epilettica, possibili cause del trauma), dalla sincope/lipotimia vasovagale o riflessa successiva al trauma;  

 amnesia anterograda  (estensione dell’amnesia agli eventi successivi al trauma); l’amnesia per il trauma e gli  

eventi immediatamente precedenti (retrograda) è comune e meno importante; 

 vomito  – va distinto da nausea/vomito di tipo riflesso per stress acuto o traumatismo cervicale; 

 ematoma cutaneo  – da ricercare quale indice dell’entità dell’impatto; 

 midriasi monolaterale  – sospetto ematoma comprimente il nervo oculomotore.  
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Trauma cranico 

TRAUMA CRANICO MINORE (O LIEVE)  

Paziente vigile-collaborante, in grado di parlare e camminare al momento della valutazione, senza deficit neurologici,  senza 

segni di sospetta frattura cranica affondata, senza otorinoliquorrea.  

Grado 0 (trauma non commotivo) = GCS 15, lievi segni di contusione dello scalpo, dolore in sede d’impatto  

>  breve osservazione e dimissione con consegna di scheda informativa sulle modalità di comportamento a  domicilio —

>  osservazione per 6-12 ore se cefalea diffusa, vomito, vertigini  — >  eventuali sintomatici poi  rivalutazione. 

In questo gruppo rientra circa l’80% dei traumi cranici minori. Il rischio di ematoma intracranico è remoto  (1/30.000). 

Grado 0 (a rischio) = coagulopatia-trattamento anticoagulante, etilismo cronico, uso di stupefacenti, pregresso intervento 

neurochirurgico cranico, scarsa collaborazione per disabilità o età avanzata  

>  osservazione per 6-12 ore, valutare caso per caso ematochimici mirati, visita neurologica, TAC (>6 ore dal  trauma). 

Grado 1 (trauma commotivo) = GCS 15, perdita di coscienza immediata, amnesia anterograda, cefalea ingravescente  con 

vomito, vasta ferita lacero-contusa al capo o ematoma subgaleale 

>  TAC e osservazione per 12-24 ore controllando ogni 2 ore il punteggio GCS. 

Grado 2 (stato confusionale persistente) = GCS 14 ad almeno 30 minuti dal trauma, senza deficit neurologici focali  >  TAC e 
osservazione in OBI per almeno 24 ore controllando ogni 2 ore il punteggio GCS, dimissione a stato  neurologico 
integro. 

TRAUMA CRANICO MODERATO O SEVERO  

Almeno uno dei seguenti punti: 

 perdita di coscienza >30 minuti;  

 GCS  <13 ;  

 amnesia post-traumatica >48 ore;  

 neuroimmagini dimostrative di lesione intracranica (ematoma subdurale, extradurale, intraparenchimale, ESA,  

contusione cerebrale) e/o frattura del cranio. 

Indicazioni a TC encefalo urgente (estesa ai segmenti cervicali C1-C2)  

 Otorinorrea, deficit neurologici focali, affossamento della teca cranica;  

 stato confusionale persistente a 30 minuti dal trauma (GCS 14) o GCS <14;  

 perdita di coscienza, amnesia anterograda, cefalea diffusa con vomito, estesa ferita lacerocontusa o ematoma subgaleale; 

 fattori di rischio particolari.  

Una TAC eseguita entro le prime 6 ore può non evidenziare un ematoma che può impiegare ore per 

manifestarsi. In pazienti con diatesi emorragica si deve valutare se ripetere la TAC dopo 6-12 ore, prima della 

dimissione. 

Cefalea post-craniotomia  

Insorge subito dopo l’intervento nell’80% dei pazienti, può persistere una settimana, raramente >3 mesi; è dovuta a  

reazione flogistica meningea, entrapment nervoso, aderenze della dura con tessuti miofasciali.  

Cefalea attr ibuita a colpo difrusta cervicale  

Il colpo di frusta è un improvviso e significativo movimento di accelerazione/decelerazione del collo, associato a cer- 

vicalgia in fase acuta. La distorsione del rachide cervicale (colpo di frusta, WAD – Whiplash-Associated Disorders) è 
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riconducibile a qualsiasi fattore traumatico che si eserciti sulle strutture del collo causando movimenti bruschi di  



flessione, iperestensione o lateralità; possono venire interessate strutture muscolari, legamentose, osteo-articolari e 

nervose (midollo spinale, sistema nervoso simpatico, radici nervose).  

La cefalea acuta si sviluppa entro 7 giorni dal trauma; è detta cronica se persiste oltre 3 mesi. Si associa a dolore 

cervicale, rigidità muscolare, riduzione antalgica dei movimenti attivi e passivi di flesso-estensione e di lateralità; talora 

parestesie agli arti superiori, vertigini, sintomatologia neurovegetativa, disturbi visivi. Nel 5% si associa trauma cranico. 

>  Valutare possibili complicanze cerebrovascolari ischemiche vertebro-basilari, dissecazione arterie del collo.  

Esami: Rx rachide cervicale (proiezioni AP, LL, oblique, studio del dente dell’epistrofeo), TAC se sospetta frattura  

vertebrale, RM se sospetto interessamento mieloradicolare, studio ENMG nel dubbio di lesioni nervose periferiche. 

Trattamento: collare cervicale per ridurre il dolore, rilassare i muscoli, ridurre il carico articolare; per evitare posture  

viziate il riposo funzionale non dev’essere eccessivamente protratto; miorilassanti, FANS, benzodiazepine, fisioterapia. 

Sindrome soggettiva post-trauma cranio-cervicale  

La diagnosi di “sindrome del traumatizzato cranico” è spesso formulata solo sulla base delle dichiarazioni del paziente  

che ha subito il traumatismo cranico o cervicale.  

Non pare esistere una correlazione stretta tra la gravità del trauma e l’insorgenza della sindrome.  

Nonostante il termine “soggettiva” sia universalmente accettato, è convinzione comune che la sindrome possa prodursi 

sulla base di lesioni anatomo-patologiche spesso non obiettivabili strumentalmente. 

Dal punto di vista clinico occorre precisare i sintomi soggettivi lamentati dal paziente ed i segni oggettivi (spesso  

di difficile ed incerta individuazione).  

La sintomatologia si definisce più chiaramente nell’arco di giorni o settimane e tende poi a persistere a lungo:  

 cefalea (80%) localizzata nella sede del trauma o diffusa; descritta come tensiva, pulsante o trafittiva, con  

andamento intermittente, esacerbata da stati d’ansia o affaticamento; 

 altri dolori a livello cervicale, temporo-mandibolare, agli arti superiori;  

 sensazioni vertiginose descritte come stordimento o instabilità accentuate dai bruschi movimenti del capo;  

 stanchezza diffusa, facile affaticabilità;  

• 

difficoltà di concentrazione e di memorizzazione;  

 disturbi del ri tmo sonno-veglia;  

 turbe vasomotorie, iperidrosi ;  

 disturbi digestivi, nausea;  

 disturbi visivi vaghi.  

L’esame obiettivo neurologico è solitamente normale, anche se vengono descritti segni aspecifici quali tremori delle  

dita a mani protese, iper-reflessia propriocettiva, iperestesia. Il compito del medico clinico può limitarsi all’eventuale 

prescrizione di una terapia sintomatica e di ulteriori periodi di riposo, aspettando che con il tempo la sintomatologia  

si risolva gradualmente. Gli accertamenti strumentali sono usualmente negativi, ma possono anche evidenziare alterazioni 

che solo in alcuni casi sono correlabili con la sintomatologia lamentata (verticalizzazione del rachide cervicale, erniazioni 

discali, la RM encefalo può rivelare una malformazione di Chiari 1 che si è scompensata ed è diventata sintomatica per  

il trauma). Nei casi più gravi è necessario un supporto psicologico-assistenziale più complesso. 

Per il medico legale i problemi sono più rilevanti e spesso di difficile soluzione anche per la frequente scarsa col-

laborazione del periziando, non soltanto nei confronti del medico della compagnia assicuratrice o del consulente  

del tribunale, ma anche nei rapporti con il proprio consulente di parte. L’anamnesi deve essere mirata alla precisazione 

di variabili costituzionali, fattori predisponenti, fattori legati all’ambiente socio -economico e culturale in cui vive 

l’infortunato, modalità e luogo dell’incidente. La relazione temporale spesso incerta fra l’evento e lo stabilirsi di una  

sindrome clinica a carattere ricorrente o continuo, la frequente negatività dei rilievi clinici, morfologici e funzionali,  

la variabilità di presentazione dei sintomi, di evoluzione e di prognosi nei singoli casi, hanno determinato in sede  

medico-legale un contraddittorio nelle varie interpretazioni. L’entità del costo economico di risarcimenti ed indennizzi  è 

tale da richiedere il massimo impegno nel distinguere patologie reali da esagerazioni o simulazioni.  
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L’estensione di indagini cliniche e strumentali può essere motivata da una reale persistenza o accentuazione dei  

disturbi, o dalla comparsa di sintomi a carico di altri apparati; ma si deve considerare la possibilità di una costruzione  

orchestrata di una patologia inesistente, per cui si insinuano spesso sospetti nei confronti dei danneggiati oltre che  

nei confronti dei medici in possibile concorso doloso o colposo.  

La “neuropsicologia forense”, disciplina di recente emanazione, è in grado di identificare, con l’ausilio di appropriati  

strumenti diagnostici (es.: W.R.M.T), i fenomeni di simulazione o di esagerazione dei deficit cognitivi-comportamentali 

in carenza di evidenze di danno cerebrale. Il decreto legge (Febbraio 2002) sul risarcimento del danno biologico  

derivante da lesioni permanenti variabili dal 1 al 9% (in cui rientra sicuramente il sintomo cefalea “non c omplicato” 

da patologia encefalica evidenziata da RM o TC), pone un freno a “valutazioni” discrezionali da parte dei singoli  

Tribunali, riconoscendo unicamente al Giudice la facoltà di decidere sull’entità dell’eventuale danno morale.  

Cefalea in ortostatismo - Sindrome da ipotensione liquorale  

Una perdita di liquor può avvenire attraverso brecce della dura madre, fistole, microlacerazioni nei diverticoli meningei,  

in particolare a livello cervico-dorsale, in seguito a traumi, punture lombari, puntura accidentale della dura madre 

durante iniezione di farmaci o anestetici nello spazio epidurale, interventi chirurgici comportanti l’apertura dello  

spazio durale. I fattori traumatici meccanici sono evidenti nel 30% dei casi. Si parla di forma “idiopatica” o spontanea 

se non si riesce ad individuare la causa della perdita liquorale. In tali casi la fistola liquorale è generalmente localizzata 

in sede spinale. La fissurazione può interessare regioni meningee già localmente fragili e sottili per malformazioni 

(diverticoli meningei), per patologie ereditarie del connettivo in cui vi sarebbe un’alterazione dell’elastina e della  

fibrillina, (iperlassità legamentosa, sindrome di Marfan, distacco di retina in età giovanile), per patologie infiammatorie-

infettive-neoplastiche locali. L’ipotensione liquorale può anche essere secondaria a malattie sistemiche,  

disidratazione marcata, coma diabetico, uremia. La riduzione di liquor di circa il 10% (20 ml) riduce la sua azione  

protettiva sul cervello dalle spinte cinetiche e gravitazionali; all’assunzione dell’ortostatismo, la massa cerebrale  

subisce uno spostamento verso la base cranica, la meninge durale viene stirata verso l’interno, le lacinie aracnoidee  

si distendono, il sistema venoso intracranico si dilata. 

La cefalea ortostatica è correlata alla trazione/distorsione delle strutture cerebrali algogene, fibre nervose e vasi  

meningei. Per l’ingorgo venoso e l’assenza di barriera emato -encefalica (mancanza di giunzioni strette) a livello  

della dura madre, mediante RM si evidenzia uno stravaso di gadolinio nella dura cerebrale e spinale, soprattutto in  

sede cervicale. Con il tempo la parte più interna della dura madre si scolla dall’aracnoide, si formano raccolte  

confluenti di liquor (igromi) e di sangue (ema tomi subdurali per rottura delle vene a ponte), l’encefalo viene spinto  

in basso, i nervi cranici vengono stirati e distorti, il diencefalo compresso contro il dorso sellare, le tonsille cerebellari 

spinte nel forame magno. Alterazioni pressorie della perilinfa dei sistemi acustico e vestibolare causano disturbi  

uditivi e vestibolari; la distorsione del diencefalo e del tronco encefalico possono comportare disturbi della coscienza  e 

lipotimie in ortostatismo. Raramente grossi ematomi subdurali causano un’ipertensione endocranica richiedente  un 

intervento neurochirurgico urgente.  

Cefalea in ortostatismo (cefalea posturale)  

Di intensità variabile, gravativa, prevalentemente occipito-nucale, ad esordio solitamente subacuto o acuto  

soprattutto nelle forme spontanee, idiopatiche; in tali forme, raramente dopo un esordio acuto a rombo di tuono 

(tunderclap headache) si instaura una tipica cefalea ortostatica, altre volte la cefalea insorge dopo alcune ore  

dall’assunzione della posizione verticale (tardo mattino o pomeriggio), oppure si presenta in modo intermittente; 

secondo la classificazione IHS 2004 la cefalea compare o peggiora entro 15 minuti dall’assunzione della posizione  

seduta o dal passaggio in ortostatismo e migliora in clinostatismo entro 15minuti); la cefalea può venire esacerbata 

dalla manovra di Valsalva, tosse, starnuto, torchio addominale, sforzo fisico. Se si formano ematomi subdurali di  

notevoli dimensioni con effetto massa la cefalea diventa continua e non si allevia in clinostatismo. I criteri IHS 

prevedono almeno uno dei seguenti segni/sintomi: rigidità nucale, tinnito, ipoacusia, fotofobia, nausea .  
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Altri sintomi meno frequenti non riportati nella classificazione IHS 2004:  

 cervicalgia, dorsalgia, dolori radicolari e parestesie agli arti superiori;  

 malessere indefinito, sensazione di stordimento/lipotimia/confusione/difficoltà di concentrazione, stupor, coma, 

demenza fronto-temporale, parkinsonismo, corea, sintomi bulbari (disartria, disfagia);  

 offuscamento visivo, diplopia (deficit dei nervi oculomotori, prevalentemente l’abducente), deficit del campo visivo;  

 va r icercata la presenza di r inol iq uorrea , possibile causa di perdita di liquor attraverso la lamina cribrosa del-

l’etmoide. 

Cefalea attribui ta a bassa pressione l iquorale  [7.2] ICHD-II 2004 

 Post puntura lombare  [7.2.1] – cefalea ortostatica, rigidità nucale, tinnito, ipoacusia, fotofobia, nausea, che 

compaiono entro 5 giorni e regrediscono entro una settimana spontaneamente o entro 48 h dal tamponamento 

ematico epidurale; 

 da fistola liquorale [7.2.2]; 

 spon tanea  (o idiopatica) [7.2.3]. 

Cause di ipotensione liquorale (“forme secondarie”):  

 rachicentesi diagnostica o terapeutica, mielografia, mieloTC, anestesia spinale, puntura accidentale della dura 

madre durante anestesia epidurale o iniezione di farmaci (anestetici, cortisonici, analgesici) nello spazio epi-

durale; 

 traumatismi (es. sport, incidenti stradali), interventi neurochirurgici, interventi ortopedici;  

 shunt ventricolo-peritoneali, ventricolo-atriali o lombo-peritoneali, iperdrenanti; 

 disturbi metabolici ed idro-elettrolitici: disidratazione, coma diabetico, uremia.  

Cefalea attribuita ad iniezione intratecale [7.5] 

Dopo poche ore (<4) da un’iniezione intratecale può comparire un cefalea diffusa, persistente anche in decubito 

orizzontale, a regressione graduale entro 14 giorni; questa forma non è attribuibile a perdita di liquor, ma se  

persiste oltre 14 giorni si deve ipotizzare una fistola liquorale con ipotensione liquorale.  

Percorso diagnostico nel sospetto di ipotensione liquorale:  

 TC encefalo –  generalmente negativa, talora evidenzia raccolte fluide subdurali (igroma o ematoma), ventricoli 

piccoli a fessura, obliterazione delle cisterne subaracnoidee della base cranica, raramente iperdensità delle scissure 

silviane. 

 Risonanza Magnetica encefalo-midollare con gadolinio + mieloRM  (per ricercare la sede della perdita liquorale) – 

ispessimento della dura madre, enhancement diffuso, lineare e simmetrico (l’enhancement pachimenigeo è presente 

anche in infezioni meningee, carcinomatosi e neurosarcoidosi, ma in tali casi è parcellare, nodulare, asimmetrico  

e vi è anche un interessamento leptomeningeo, dato importante per la diagnosi differenziale); tipico l’abbassamento 

dell’encefalo sulla base cranica con distorsione del tronco-encefalo, discesa del chiasma ottico che si incurva sopra 

un’ipofisi ipertrofica, discesa sottotentoriale della lamina quadrigemina, appiattimento della base del ponte, ab-

bassamento delle cisterne della base, discesa delle tonsille cerebellari (che simula la malformazione di Chiari),  

riduzione degli spazi liquorali troncoencefalici per affollamento della fossa posteriore, dilatazione dei seni trasversi.  

Come la TC, la RM può evidenziare ematomi subdurali bilaterali subacuti-cronici parasagittali, igromi, ventricoli  

piccoli a fessura, obliterazione delle cisterne basali (F ig u ra  1 ). 

 Cis ternosc int igraf ia  nuc leare , mieloTC –  possono servire come ausilio per localizzare la fistola liquorale ed 

effettuare un’iniezione peridurale di sangue autologo mirata nella sede della perdita liquorale o per un intervento 

neurochirurgico di chiusura della fistola.  

 Esami di laboratorio per ricercare una patologia sottostante – emocromo con formula, elettroliti, funzionalità 

renale, VES, PCR, antiCCP, ANA, anti-Borrelia, ACE, QPE, markers neoplastici. 

 Puntu ra lombare:  solo nel dubbio di infezioni-neoplasie, in quanto può peggiorare la sintomatologia, favorire la 

formazione di ematomi subdurali, dare enhancement delle meningi alla RM e confondere la diagnosi. Nella forma 

idiopatica la pressione liquorale è bassa (<60 mmH2 0 in posizione seduta, ma può anche essere normale) e le proteine 

sono aumentate (100-200 mg/dl), con cellularità normale o aumentata (10-50/mm3  generalmente linfociti). 
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Figura 1 - MieloRM (A) e RM encefalica con mtic (B). 

Terapia conservativa: 

 riposo a letto prolungato, anche per diverse settimane; solitamente la sintomatologia regredisce gradualmente in 

alcune settimane o mesi; l’efficacia è minore se si ritarda; il mancato riposo può far progredire pericolosamente  

la patologia e causare gravi complicanze come ematomi subdurali anche di grandi dimensioni;  

 abbondante idratazione orale o intravenosa;  

 caffeina (3 caffè al giorno);  

 indometacina (effetto sintomatico + incremento produzione liquor) per alcuni giorni, ripetuta eventualmente a  

cicli; (gli steroidi non parrebbero utili, verosimilmente hanno solo un effetto analgesico);  

 programmare RM di controllo a distanza di 3 mesi.  

Tamponamento ematico epidurale: poiché la guarigione col trattamento conservativo richiede un periodo di tempo 

estremamente variabile, settimane o molti mesi, si tende attualmente a praticare precocemente il trattamento di  

seconda linea col blood patch peridurale; può essere effettuato anche subito, poiché spesso si traduce in un 

miglioramento significativo già nelle prime 72 ore. 

Il blood-patch consiste nell’iniettare 10-30 cc di sangue autologo nello spazio epidurale, generalmente a livello  

lombare; può essere utile posizionare il paziente in Trendelenburg a circa 30° a testa in giù. Se l’intervento è inefficace, 

può essere ripetuto o eventualmente “mirato” dopo avere individuato il punto esatto della perdita liquorale, di solito  a 

livello cervico-dorsale. La puntura mirata cervicale o dorsale va effettuata da personale qualificato per il rischio di  danno 

midollare. Se anche questo tentativo risulta inefficace, individuata la perdita, si può effettuare un’iniezione  percutanea 

di colla di fibrina oppure procedere con un intervento neurochirurgico riparativo della fistola liquorale.  

Ipertensione endocranica – Ipertensione liquorale  

La scatola cranica contiene tre componenti fondamentali: il parenchima cerebrale, il liquor e il sangue, che esercitano  

una pressione sulle pareti ossee; la pressione intracranica è influenzata da diversi fattori: pressione arteriosa, pressione 

venosa, pressione intratoracica, decubito. Nell’adulto, diversamente dal bambino, la scatola cranica è delimitata da pareti 

ossee rigide, per cui l’aumento di una delle tre componenti intracraniche può provocare un’ipertensione endocranica.  
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Aumento di volume del parenchima cerebrale:  

 processi occupanti spazio (POS: neoplasie cerebrali, ascessi, granulomi infettivi o infiammatori);  

 edema cerebrale (aumento del volume di acqua del parenchima) vasogenico (perifocale, da rottura della barriera 

emato-encefalica, con trasudazione di proteine e macromolecole nell’interstizio parenchimale e richiamo osmotico 

di acqua, in tumori, traumi, processi infettivo-infiammatori), citotossico (intracellulare, da rigonfiamento delle  

cellule neuronali, endoteliali e gliali nelle malattie cerebrovascolari e infiammatorie, nell’anossia cerebrale, nelle 

sindromi da squilibrio osmotico post-dialitico, SIADH, iponatremia), interstiziale (aumento di acqua e sodio  

nella sostanza bianca periventricolare per trasudazione del liquor sotto pressione attraverso l’ependima).  

Aumento della componente ematica: 

 ematomi ed emorragie;  

 iperemia venosa (trombosi e tromboflebiti dei seni endocranici, compressione sulla cava superiore da neoplasie 

mediastiniche, da scompenso cardiaco congestizio);  

 iperemia arteriolo-capillare (dilatazione arteriole come compenso all’ipossia da insufficienza respiratoria cronica).  

Aumento della componente liquorale (idrocefalo):  

 liquor – 90-150 ml, rinnovato totalmente 4-5 volte al giorno, normalmente ha una pressione di 65-190 mmH2O 

(= 5-15 mmHg), misurata in decubito laterale; risente delle variazioni della pressione venosa (compressione  

giugulare, Valsalva); ipertensione liquorale se >200 mmH2O (pazienti non obesi) o 250 (obesi);  

 idrocefalo – ostruttivo (blocco della circolazione liquorale), aresorptivo (ridotto riassorbimento), ipersecretivo  

(aumentata produzione di liquor da parte di un papilloma dei plessi corioidei);  

 l’idrocefalo normoteso non causa cefalea.  

Sindrome da ipertensione endocranica  

 Cefalea: nell’88% dei casi, inizialmente parossistica, spesso localizzata in sede frontale ed occipitale, gravativa, 

scatenata o esacerbata da colpi di tosse, sforzi, torchio addominale, più intensa al mattino (cefalea del risveglio), 

peggiora gradualmente fino a diventare cronica quotidiana, continua anche notturna, resistente ai comuni  

analgesici; 

 vomito: presente nel 65% dei casi, provocato dall’irritazione del centro del riflesso del vomito a livello della  

formazione reticolo-bulbare, spesso improvviso, incoercibile, generalmente associato ad una maggiore intensità 

della cefalea, raramente associato a nausea (tipico vomito a getto), più frequente nelle lesioni della fossa  

cranica posteriore; 

 disturbi visivi: episodi di amaurosi transitoria, calo visus, diplopia nello sguardo laterale;  

 papilledema: presente nel 75% dei casi, causato dall’ingorgo delle vene oftalmiche e ostacolo al deflusso  

attraverso i vasi linfatici retro-orbitari; papilla edematosa, rilevata, iperemica, a margini sfumati; vasi venosi  

turgidi e non più pulsanti; col passare del tempo possono comparire essudati ed emorragie retiniche perivenose;  

l’acuità visiva è conservata a lungo, solo in casi di ipertensione endocranica cronica si osserva atrofia della 

papilla ottica con riduzione dell’acuità visiva. Diplopia: per compressione mono o bilaterale del nervo abducente a 

livello dell’apice della rocca petrosa;  

 sindrome di Foster-Kennedy: atrofia ottica omolaterale alla lesione (compressione diretta del nervo ottico da 

neoplasia frontale, della doccia olfattoria o dell’ala dello sfenoide) e papilla da stasi controlaterale (da  

ipertensione endocranica);  

 triade di Cushing (causata dalla sofferenza ischemica dei centri regolatori diencefalici e del tronco): bradicardia, 

ipertensione arteriosa e modificazione del ritmo del respiro; l’aumento della pressione arteriosa è un mec-

canismo di compenso per garantire un adeguato afflusso di sangue a livello cerebrale;  

 alterato stato di coscienza: da un lieve rallentamento ideomotorio fino ad uno stato di coma;  

 acufeni  (t innito pulsante);  

 altri disturbi neurologici: alterazioni comportamentali, instabilità posturale, deficit focali;  

 ernie cerebrali: una lesione espansiva può dislocare porzioni di encefalo e comprimere le strutture vicine, il 

diencefalo, il troncoencefalo, con deficit neurologici di vario tipo, alterazione dello stato di coscienza fino al coma.  
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Cefalea da sospetta ipertensione endocranica  

Elementi di sospetto di ipertensione endocranica:  

 cefalea persistente non pulsante, del risveglio, aggravata da tosse e sforzi fisici , ingravescente;  

 vomito con scarsa nausea;  

 instabilità posturale;  

 alterazione del sensorio;  

 amaurosi transitoria, diplopia;  

 t innito pulsante;  

 dolore al collo irradiato al cingolo scapolare.  

Accertamenti: 

 Anamnesi farmacologica (forme iatrogene): litio, steroidi anabolizzanti, ormoni tiroidei, amiodarone, acido  

nalidixico, cicline, vitamina A, GH in pazienti carenti, sospensione corticoterapia protratta.  

 TC encefalo: emorragia, ematoma subdurale, idrocefalo iperteso, neoplasie, ascesso cerebrale, empiema 
subdurale. 

 Valutazione neuro-oftalmologica: esame del fundus oculi (papilledema); acuità visiva, potenziali evocati visivi,  

campimetria (allargamento macchia cieca, difetti progressivi campo visivo); schema di Hess (deficit abduzione  

mono o bilaterale per paralisi VI nervo cranico).  

 RM encefalo con mdc: patologie intracraniche di varia natura, infiammatorie (neurosarcoidosi), linfomi, carci-

nomatosi meningea (in tal caso estendere la RM a tutto l’asse spinale).  

 AngioRM venosa: trombosi venose (seni venosi, vene giugulari), spesso paucisintomatiche; se riscontro di stenosi  

bilaterale dei seni trasversi in giovani donne obese con cefalea cronica quotidiana, anche senza papilledema, è  

indicata puntura lombare per ricerca di ipertensione liquorale idiopatica (la stenosi unilaterale non è invece  

patologica e non dà ipertensione endocranica). 

 Esami di laboratorio: emocromo, funzionalità renale, Na-K-Cl-Ca-P, sideremia, transferrina, VES-PCR, ANA-

antiDNA; Ab anti-Borrelia (neuro-Borreliosi), ACE (neurosarcoidosi).  

 Rachicentesi (in base al risultato degli esami neuroradiologici): misurare pressione liquor in decubito laterale: 

ipertensione liquorale se >200 mmH2O (pazienti non obesi) o 250 (obesi); esame fisico-chimico e cellularità:  

nella norma nelle forme idiopatiche o secondarie metaboliche-tossiche-ormonali (accettabile un’ipoproteinorrachia); 

escludere forme secondarie infettive (neuro-Borreliosi, meningo-encefalite); la sottrazione di 20-30 cc di liquor 

(portando la pressione a 170-120 mmH2O) determina miglioramento della cefalea.  

 Valutazioni specifiche per escludere altre forme secondarie:  

– pneumologica e polisonnografia – sleep-apnea, insufficienza respiratoria cronica;  

– cardiologica (ecocardiogramma, Holter pressorio) – ipertensione polmonare da scompenso cardiaco dx, en-

cefalopatia ipertensiva (cefalea da puntate ipertensive eventualmente notturne);  

– endocrinologica – distiroidismo, ipo o iper-adrenalismo, Addison, ipoparatiroidismo;  

– nefrologica – insufficienza renale;  

– gastroenterologica – malattie infiammatorie intestinali (Crohn);  

– ematologica – anemia sideropenica, anemia aplastica acquisita;  

– immuno-reumatologica – LES, Sjógren.  

Se tutti gli accertamenti sono negativi, si può porre diagnosi di ipertensione liquorale “idiopatica”.  

Ipertensione endocranica (liquorale) idiopatica (con o senza papilledema)  

Termini obsoleti: ipertensione endocranica benigna, pseudotumor cerebri). 

Aumento della pressione endocranica senza una causa evidente, senza evidenza neuroradiologica di lesioni intracraniche. 

Colpisce più spesso donne giovani (F : M = 7: 1) in sovrappeso (90%). 

Elementi di diagnosi: 

 cefalea cronica quotidiana, progressiva, diffusa non pulsante, aggravata da tosse e sforzi fisici;  

 altri possibili disturbi (amaurosi transitoria, diplopia, tinnito pulsante, dolore al collo irradiato al cingolo scapolare);  
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 esame neurologico normale, sensorio integro;  

 segni oculari di ipertensione endocranica (papilledema e/o allargamento macchia cieca e/o difetti progressivi  

campimetrici e/o paralisi VI nervo cranico); i segni oculari supportano la diagnosi ma non sono indispensabili , 

anzi molto frequentemente non c’è papilledema (“Ipertensione endocranica idiopatica senza papilledema”);  

 esclusione di altre patologie;  

 fattori di rischio correlati – obesità, OSAS, disendocrinie, emicrania cronica refrattaria;  

 RM encefalo + angioRM venosa solitamente nella norma (esclusione di trombosi venosa cerebrale e altre patologie); 

possibile riscontro di stenosi bilaterale dei seni trasversi: nel 90% dei casi di cefalea cronica + stenosi venosa,  

anche senza papilledema, si trova ipertensione liquorale; l’ipertensione liquorale è idiopatica, non dovuta alla  

stenosi; un aumento della pressione liquorale, comunque determinato, può comprimere i seni venosi, che in  

alcuni soggetti hanno pareti meno rigide; la conseguente stenosi dei seni venosi provoca un ulteriore aumento  

della pressione venosa e liquorale, con un circolo vizioso che cronicizza la situazione causando cefalea cronica,  

altri disturbi, talora papilledema);  

 rachicentesi: aumento della pressione liquorale >200 mmH2O se pazienti non obesi, >250 se obesi, in decubito 

laterale; esame liquorale chimico-fisico e citochimico normale (accettabile un’ipoproteinorrachia).  

Prognosi: 

 in passato l’ipertensione endocranica idiopatica si chiamava “benigna”, ma nel 25% dei casi si instaura progres- 

sivamente una grave riduzione del visus e la vista può restare compromessa anche con trattamento adeguato;  

 nelle forme idiopatiche l’ipertensione liquorale può  persistere per anni;  

 nelle forme secondarie la cefalea si risolve entro 3 mesi dalla correzione del problema sottostante;  

 nelle forme da farmaci si risolve entro 1 mese dalla sospensione della sostanza.  

Terapia: 

 calo ponderale con sospensione dei farmaci potenzialmente correlati;  

 steroidi (beneficio nelle prime 2 settimane); 

 acetazolamide 1-4 g/die; 

 topiramato 100 mg/die (iniziare con 25 mg ed aumentare di 25 mg ogni settimana, fino a 50 mg ×  2/die; inibisce 

l’anidrasi carbonica, come l’acetazolamide; gli emicranici lamentano più facilmente degli epilettici intolleranza  

ad acetazolamide e topiramato, che provocano fastidiose parestesie agli arti superiori); 

 punture lombari ripetute con sottrazione di 20-30 cc di liquor; 

se il deficit visivo peggiora nonostante la terapia farmacologica e le sottrazioni liquorali, considerare interventi  

chirurgici di “defenestrazione della guaina del nervo ottico” e “derivazione lombare peritoneale”; con il  

miglioramento della sintomatologia anche le stenosi venose possono regredire (si ripristina il gradiente pressorio  

venoso e i seni venosi collassati si riaprono).  

In giovani donne sovrappeso con emicrania cronicizzata farmaco-resistente è quindi utile effettuare: 

 polisonnografia per ricercare apnee notturne;  

 valutazione endocrinologica per ricercare disendocrinie;  

 RM encefalo con angio venosa per ricercare una stenosi bilaterale dei seni trasversi;  

 valutazione oculistica per ricercare segni di ipertensione endocranica;  

 se presenza di papilledema o riscontro di stenosi bilaterale seni trasversi (anche senza papilledema), effettuare 

rachicentesi per misurazione della pressione liquorale (ed eventuale sottrazione 20-30 cc di liquor). 

Cefalea e neoplasie 

Elementi di sospetto per cefalea secondaria a neoplasia cerebrale:  

 età >40-50 anni;  

 cefalea subcontinua ad esordio recente (settimane o mesi), di intensità lieve fluttuante, notturna o del risveglio, 

esacerbata da sforzi fisici, tosse, Valsalva; 
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 disturbi neurologici (o psichiatrici) ad esordio recente, ingravescenti:  

– la cefalea può restare l’unico sintomo di una neoplasia cerebrale solitamente per pochi mesi (massimo 2 anni);  

– si aggiungono gradualmente altri sintomi neurologici, deficit focali, crisi epilettiche, sindrome da ipertensione 

endocranica; 

– le neoplasie in sede frontale possono esordire subdolamente con disturbi del comportamento o dell’umore,  

apatia, rallentamento ideativo, disequilibrio, offuscamento visivo (valutare il fundus alla ricerca di papille -

dema); 

– nell’infanzia le neoplasie in fossa cranica posteriore si possono manifestare con cefalea nucale e disequilibrio.  

In soggetti con precedente storia di cefalea da anni si deve capire se si è aggiunto un secondo tipo di cefalea, con ca- 

ratteristiche diverse, resistente agli usuali trattamenti farmacologici; la stessa precedente cefalea primaria, emicranica  

o di tipo tensivo, può peggiorare a causa del minor controllo dei fattori scatenanti, disturbi del sonno o dell’umore.  

Nelle fasi iniziali della malattia la cefalea può non avere caratteristiche sospette e può simulare una forma primaria,  

solitamente simil-tensiva gravativa diffusa (77%); più di rado la cefalea è pulsante simil-emicranica (9%, in particolare 

nei soggetti già sofferenti di emicrania) o aspecifica (14%), di intensità variabile, associata a lieve nausea, ad andamento 

irregolare. 

Con l’avanzare della malattia, le caratteristiche della cefalea sono sempre più sospette: sempre più intensa e diffusa,  

subcontinua, aggravata da tosse, sforzi fisici, cambiamenti di posizione, sonno, riposo notturno, associata a disequilibrio, 

rallentamento ideativo, offuscamento visivo, episodi di vomito improvviso.  

La neoplasia, primitiva o secondaria, a vario grado di malignità, a varia localizzazione (intracranica, spinale, cra-

nio-facciale, cervicale, altre sedi), può dare cefalea con meccanismi diversi: 

 ipertensione endocranica ingravescente, per la massa occupante spazio, oppure ipertensione liquorale ed  

idrocefalo ostruttivo per ostacolato deflusso di liquor – cefalea diffusa, pulsante, associata a nausea-vomito, 

peggiorata dall’attività fisica e da Valsalva, tosse, starnuti; un idrocefalo ostruttivo può comparire precocemente  

in alcuni tipi di tumore (cisti collidi del III ventricolo) e causare cefalea improvvisa (talora iperacuta “a rombo  

di tuono”, con vomito, sincope);  

 compressione o stiramento di strutture endocraniche algosensibili  (nervi cranici, seni durali, vasi e meningi) 

– la cefalea dovuta all’azione diretta del tumore è più localizzata, progressiva, più intensa al mattino, aggravata  

dalla tosse e dalla flessione in avanti del busto;  

 meccanismi vascolari – emorragie intralesionali, trombosi venose, sindrome da iperviscosità, ostruzione vena 
cava; 

 infi l trazione carcinomatosa meningea;  

 tumore ipotalamo-ipofisario – una cefalea frontale o retro-orbitaria bilaterale può essere dovuta a microadenomi  

di diametro <1 cm producenti PRL-GH-ACTH, o a tumore ipotalamico responsabile di disturbi della  

termoregolazione, dell’emotività, della sete e dell’appetito;  

 patologie associate – febbre, infezioni, apnee del sonno, disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, disturbi del sonno;  

 effetto di trattamenti – steroidi, chemioterapici, radioterapia;  

 peggioramento di cefalea pre-esistente per fattori aggiuntivi correlati alla neoplasia.  

Nei tumori sopratentoriali, senza ipertensione endocranica di rilievo, la cefalea è presente in un terzo dei pazienti,  

moderata, a localizzazione fronto-temporale o retro-orbitaria, spesso intermittente e con scarsi sintomi vegetativi; il 

tumore può causare segni locali, deficit focali, crisi epilettiche. Nei tumori sottotentoriali con ipertensione endocranica  

la cefalea è molto più frequente, occipitale irradiata alla fronte, bilaterale, intensa, costante ingravescente, associata  a 

nausea, vomito, atassia, poco sensibile agli analgesici; un esame del fondo oculare può evidenziare papilledema. 

Raramente un tumore a livello spinale (ependimoma della cauda) può dare un’ipertensione endocranica per blocco  

del riassorbimento liquorale a livello delle tasche radicolari.  

Spesso i tumori cerebrali si associano alla sindrome da apnee da sonno, con un ulteriore input alla genesi di  

cefalea per l’effetto negativo sul sonno e per una diretta azione peggiorativa sull’ipertensione endocranica; le apnee  

notturne possono anche essere favorite da terapie cortisoniche, abitualmente utilizzate in questi pazienti.  
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Ernie cerebrali: il processo occupante spazio può causare la dislocazione di porzioni di encefalo, con compressione su 

strutture vicine, quali il diencefalo e il troncoencefalo, con conseguente alterazione dello stato di coscienza, fino al coma. 

Le lesioni sovratentoriali  possono causare erniazione del giro del cingolo al di sotto della falce  (con compressione 

del lobo frontale controlaterale e delle arterie cerebrali anteriori, tetraparesi, atassia della marcia e deterioramento  

psichico), erniazione centrale transtentoriale  (con compressione dell’arteria cerebrale posteriore, deformazione  

del tronco cerebrale, compressione dell’acquedotto del Silvio fino al blocco liquorale, ischemie ed emorragie nel  

tronco, sindrome da deterioramento rostro-caudale), erniazione dell’ippocampo attraverso il margine del tentorio  

(con compressione del III nervo cranico, ptosi palpebrale, strabismo divergente, poi progressione con deterioramento  

diencefalico, respiro periodico di Cheyne-Stokes, pupille dilatate non reagenti, deterioramento mesencefalo-pontino-

bulbare). 

Le lesioni sottotentoriali possono causare erniazione cerebello-mesencefalica (dislocazione verso l’alto di cervelletto 

e mesencefalo; oftalmoplegia nucleare o internucleare, sindrome da deterioramento mesencefalico), erniazione  

delle tonsille cerebellari nel forame magno (con compressione del bulbo; cefalea intensa soprattutto occipito-

nucale, rigidità nucale, crisi temporanee di decerebrazione o cerebellar fits, accessi tonici cerebellari con iperestensione  

del tronco e del capo, arti rigidi eperestesi con mani iperpronate, rotazione dei bulbi oculari verso l’alto o lateralmente,  

della durata di pochi secondi; l’erniazione di una sola tonsilla può dare il tipico atteggiamento distonico del capo  

con occipite ruotato verso il basso e verso il lato opposto della tonsilla erniata, con cerebellar fits omolaterali alla  

lesione cerebellare). 

Terapia dell’ipertensione endocranica da lesioni espansive:  

 trattamento chirurgico – asportazione della lesione, posizionamento di derivazioni se ostruzione liquorale.  

 t rat tamento medico:  

– somministrare liquidi (soluzioni isotoniche, evitare le ipotoniche)  

– mantenere il capo del paziente sollevato di circa 30° rispetto alla posizione del cuore  

– steroidi – ripristinano la permeabilità dell’endotelio vascolare, gli scambi osmotici nelle membrane neuronali,  il 

riassorbimento del liquor a livello delle granulazioni aracnoidee; preferibile il desametazone, con maggiore 

emivita e minori effetti collaterali mineralcorticoidi, al dosaggio iniziale di 8 mg x 2-3/die ev, poi mantenimento 

per via intramuscolare (la via orale è generalmente meno efficace) con 8 mg/mattino ed eventualmente nel  

primo pomeriggio (evitare somministrazione nel tardo pomeriggio o sera per il rischio di insonnia); aggiungere 

gastroprotezione (il malato oncologico è a rischio di ulcere da stress), monitorare la pressione arteriosa e la  

glicemia, anche in pazienti non ipertesi e non diabetici; il beneficio clinico, in particolare sulla cefalea e sullo 

stato di coscienza, si osserva già dopo 24-72 ore. 

– diuretici  osmotic i  – mannitolo 18% in infusione ev rapida (15-20 minuti) per sfruttare l’effetto osmotico,  

ripetibile più volte al giorno; sconsigliabile l’uso prolungato per il r ischio di effetto rebound da passaggio  

nell’area lesionale dove la BEE è alterata, con effetto osmotico e aumento dell’edema; monitorare la funzionalità 

renale, soprattutto negli anziani.  

Carcinomatosi meningea  

Si tratta di una invasione delle leptomeningi e/o del liquido cerebrospinale da parte di cellule neoplastiche. Si stima che 

complichi il 7-15% dei casi di linfoma non-Hodgkin, il 5-15% delle leucemie, il 10% dei tumori cerebrali primitivi  

(soprattutto medulloblastomi/PNET, ependimomi, germinomi, linfomi cerebrali primitivi, oligodendrogliomi), il 4-15% 

dei tumori solidi (12-34% dei tumori della mammella, 10-26% dei tumori polmonari, 17-25% dei melanomi, 4-14% dei 

tumori del tratto gastroenterico). Nel 5-10% dei casi può rappresentare il primo segno di malattia oncologica; in più del 

70% dei casi si manifesta in concomitanza con la malattia neoplastica sistemica (che può anche non essere evidente). 

Quadro clinico: l’esordio può essere costituito da sintomi isolati come cefalea o deficit di un nervo cranico; nelle fasi 

più avanzate, per l’interessamento delle meningi nei vari distretti (intracranico, spinale, radici dei nervi cranici e  
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spinali), la sintomatologia tipica è multidistrettuale: cefalea (38-40%), modificazioni del comportamento (25-30%), 

nausea/vomito (12-20%), crisi (14-15%), deficit di più nervi cranici (2-20%), rachialgie (18-50%), dolore radicolare 

(12-25%), parestesie (10-42%). Solo nel 15% dei pazienti si osservano segni suggestivi di irritazione meningea quali  la 

rigidità nucale e segno di Lasègue.  

Diagnosi: 

 RM encefalo-midollare completa, con mdc (estesa a tutto l’asse spinale anche in assenza di sintomi), prima 

della puntura lombare (che può dare falsi positivi per impregnazione meningea da ipotensione liquorale) – 

può evidenziare enhancement delle leptomeningi lineare e/o nodulare più o meno esteso, localizzazioni secondarie 

parenchimali; 

 rachicentesi con esame citologico (circa 10 cc di liquor) – iper-proteinorrachia ed ipoglicorrachia nella quasi  

totalità dei pazienti; alla prima rachicentesi si trovano elementi neoplastici solo nel 50% dei casi; un secondo  

prelievo il giorno successivo aumenta all’80% la possibilità di trovare cellule neoplastiche; con un terzo prelievo  

il terzo giorno si arriva al 90%;  

 biopsia meningea – da considerare solo in rari casi, se persistono dubbi diagnostici.  

Meningite neoplastica clinicamente definita:  

 sindrome clinica compatibile con meningite neoplastica 

 diagnosi istologica di neoplasia primitiva in anamnesi  

 neuroimmagine suggestiva 

 citologia liquorale negativa  

Meningite neoplastica patologicamente definita:  

 citologia liquorale positiva per cellule neoplastiche  

La prognosi è infausta con mediane di sopravvivenza di 2 -6 mesi.  

Trattamento: 

 la maggior parte dei pazienti non è candidabile a trattamenti aggressivi, poiché la meningite neoplastica rappresenta 

una fase di malattia avanzata; il trattamento è spesso solo palliativo sui sintomi, per migliorare la qualità di vita;  

 la chirurgia ha un ruolo molto limitato: derivazione liquorale (peritoneale o esterna) in caso di idrocefalo  

sintomatico, in pazienti selezionati; posizionamento di un reservoir ventricolare tipo Ommaya quando  

l’interessamento meningeo è prevalente in sede intracranica o quando l’esecuzione di rachicentesi ripetute risulta 

problematica; 

 la radioterapia è utile in caso di blocchi liquorali (prima di chemioterapia endorachide) o in caso di malattia  

“bulky”; la radioterapia “whole brain” (panencefalica) è utilizzata in presenza di metastasi parenchimali; il trat-

tamento su tutto l’asse spinale è stato abbandonato;  

 terapia medica: chemioterapia sistemica per la malattia di base in progressione; chemioterapia per via intratecale  

per la meningite neoplastica (difficilmente la chemioterapia sistemica riesce a raggiungere concentrazioni liquorali  

efficaci); terapia per il dolore; farmaci più frequentemente utilizzati per via intratecale: metotrexate, citara bina,  

thio-TEPA; di recente riportato un modesto vantaggio con citarabina liposomiale, che permette somministrazioni  

ogni 2 settimane, anziché 2 alla settimana con la formulazione classica e metotrexate.  

Patologie onco-ematologiche  

I linfomi del sistema nervoso centrale possono essere primitivi o rappresentare una localizzazione secondaria di  

una malattia sistemica. Colpiscono soprattutto pazienti anziani e giovani immunocompromessi. 

Il quadro clinico spesso è inizialmente caratterizzato da modificazioni comportamentali, rallentamento ideomotorio,  

più raramente o tardivamente compaiono cefalea ingravescente (più spesso da ipertensione endocranica, più raramente 

da invasione delle leptomeningi) associata a vari deficit (visivi, sensitivi -motori), crisi epilettiche. È sempre di  

fondamentale importanza escludere localizzazioni sistemiche di malattia con una stadiazione completa (TC torace  
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+ addome, PET total body con FDG, biopsia osteomidollare, visita oculistica + esame con lampada a fessura per  

escludere localizzazioni oculari, esame del liquor). Diagnosi differenziale con patologia infettiva del paziente im-

munodepresso (es. toxoplasmosi cerebrale). 

Neoplasie rino-sinusali  

Rare ma particolarmente aggressive, possono restare silenti per lungo tempo, dare cefalea gravativa in sede  

frontoparietale o algie atipiche (II-III branca trigeminale), ostruzione nasale unilaterale, rinorrea, epistassi, sintomi  

oculari (epifora, dacriocistite, esoftalmo, oftalmoplegia, riduzione del visus e del campo visivo), parestesie al volto, 

trisma, sintomi odontoiatrici (parestesie, ipermotilità, tumefazioni a palato o gengive). Diagnosi con rinoscopia  

anteriore: esplorazione delle fosse nasali ed eventuale impiego dell’endoscopia nasale con fibre ottiche rigide o 

flessibili; TC, RM. 

Cefalea e malattie infiammatorie  

Cefalea attribuita a malattie infiammatorie non infettive  [7.3] 

Neurosarcoidosi [7.3.1];  

 meningite asettica (non infettiva) [7.3.2]: correlabile a trattamenti particolari: immunoglobuline, iniezioni 

intratecali, insufflazioni, ibuprofene, penicillina, trimetoprim; 

 altre patologie infiammatorie non infettive [7.3.3]: encefalite acuta disseminata (ADEM), LES, Behcet, APS,  Vogt-

Koyanagi-Harada; 

 ipofisite linfocitaria [7.3.4];  

 sindrome Tolosa-Hunt (oftalmoplegia dolorosa) [13.16].  

Neurosarcoidosi  

Nel 5% dei casi la sarcoidosi, soprattutto in fase acuta, coinvolge il sistema nervoso centrale, con ispessimento gra-

nulomatoso non caseoso delle meningi, in particolare nella base cranica, intorno ai nervi cranici, a livello del midollo 

spinale, con interessamento dei vasi arteriosi meningei e dei seni venosi cerebrali (seno cavernoso). 

Quadri clinici: 

 meningite asettica (meningite linfocitaria);  

 paralisi dei nervi cranici (nervo facciale);  

 sindrome del seno cavernoso; 

 sindrome di Tolosa-Hunt; 

 sindrome ipotalamo-ipofisaria, diabete insipido;  

 lesioni infiammatorie locali periventricolari e lesioni espansive (con enhancement dopo contrasto);  

 lesioni intracraniche occupanti spazio (sindrome da ipertensione endocranica);  

 alterazioni della dinamica liquorale (sindrome da ipotensione liquorale, con cefalea posturale);  

 deficit centrali sensitivo-motori; 

 decadimento cognitivo;  

 disturbi psichiatrici;  

 mielopatia acuta trasversa; 

 r i tenzione urinaria.  

Nelle forme croniche di sarcoidosi si riscontra più facilmente un coinvolgimento dei nervi periferici e del muscolo:  

 mul t i neuropat i a ;  
 miosi te.  
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La cefalea  può essere riconducibile a diversi meccanismi: coinvolgimento di strutture innervate algosensibili (meningi  

e nervi cranici), disturbi vascolari arteriosi o venosi, ipertensione endocranica, ipotensione liquorale (cefalea ortostatica), 

oftalmoplegia dolorosa, sindrome del seno cavernoso, disturbi endocrino-metabolici. 

Diagnosi: 

 RM encefalo-midollare con mdc + angioRM arteriosa e venosa;  

 esame del liquor: bande oligoclonali, aumento ACE;  

 biopsia del tessuto granulomatoso: biopsia meningea o cerebrale, biopsia di cute e nervo;  

 dosaggio ematico dell’ACE (Angiotensin-Converting-Enzyme, prodotto dalle cellule endoteliali dei vasi sanguigni): 

l’aumento è dovuto alla proliferazione granulomatosa di cellule endoteliali. L’ACE aumenta anche nei tumori cerebrali 

e nelle meningiti. L’aumento dell’ACE in siero e liquor è presente nella metà dei casi ma ha una bassa sensibilità. 

Diagnosi differenziale: altre granulomatosi, metastasi, linfoma, vasculite, Sjógren, infezioni, sclerosi multipla, Whipple. 

Terapia: corticosteroidi (prednisone 0,5-1 mg kg/die; nei casi gravi boli di metilprednisolone 1 g/die). Miglioramento  

in 1-2 mesi. In caso di effetti collaterali da cortisone o di recidive: AZA; methotrexate, clorambucile, ciclosporina A.  

Se queste terapie falliscono: irradiazione cerebrale. La prognosi è più favorevole per le forme acute, mentre i casi con 

decorso cronico rispondono meno alla terapia. La cefalea si risolve entro 3 mesi dal trattamento efficace della neu-

rosarcoidosi. 

Cefalee attribuite ad infezioni [9] ICHD-II 2004  

Infezioni intracraniche:  

 meningite batterica [9.1.1];  

 meningite linfocitaria [9.1.2];  

 encefalite [9.1.3];  

 ascesso cerebrale [9.1.4];  

 empiema subdurale [9.1.5].  

Elementi di sospetto per meningite:  

 febbre + cefalea ingravescente da alcune ore o giorni;  

 + segni di irritazione meningea (rigidità nucale), disturbi cognitivi o della vigilanza.  

La cefalea è attribuibile ad un’infezione quando compare in stretta correlazione temporale con l’infezione e regredisce  

al massimo entro 3 mesi dopo la sua risoluzione. La diagnosi di infezione deve essere supportata da indagini laboratoristiche 

e strumentali. La cefalea può essere pulsante, modificarsi secondo la postura, con i movimenti della testa, con la  

compressione della giugulare, con la tosse o lo starnuto, situazioni che causano un transitorio aumento della pressione 

intracranica; è accompagnata da altri segni e sintomi: febbre, sopore, alterazioni del sensorio, crisi convulsive, nausea, 

vomito, fono-fotofobia, segni neurologici focali, crisi epilettiche, irritazione meningea, ipertensione endocranica.  La 

cefalea nelle infezioni intracraniche è riconducibile alla stimolazione diretta delle terminazioni nervose sensitive  

meningee da parte delle tossine batteriche e dei mediatori della flogosi (bradichinine, citochine, prostaglandine),  

cui si aggiunge il rilascio di neuropeptidi con fenomeni di sensibilizzazione al dolore. Nelle forme ascessuali si  

aggiunge una cefalea da ipertensione endocranica + irritazione e compressione delle strutture meningee e arteriose.  

Dopo meningite batterica nel 30% dei pazienti la cefalea persiste oltre i 3 mesi: si parla dunque di cefalea cronica  

post-infettiva attribuita a meningite batterica  [9.4.1]; alla cefalea diffusa continua si associano sensazione  

vertiginosa e disturbi di concentrazione e di memoria. In altre situazioni di cefalea persistente resta dubbia l’attribuzione  

alla pregressa infezione (Cefalea cronica post-infezione non batterica, in appendice [A 9.4.2], non sufficientemente 

validata). 
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Forma linfocitaria: enterovirus, herpes simplex, adenovirus, parotite, arbovirus, borrelia, listeria, tubercolosi, micosi.  

Dolore facciale da infezioni extracraniche  

 Algie cranio-facciali, da patologie localizzate in occhi, orecchi, seni paranasali, denti e altre strutture cranio-

facciali; 

 nevralgie secondarie ad herpes zoster del nervo trigemino o del nervo intermedio.  

Cefalea in infezioni sistemiche  

 Batteriche [9.2.1] (faringo-tonsilliti, sepsi, polmoniti, salmonellosi, brucellosi...);  

 virali [9.2.2] (influenza; mononucleosi, varicella...);  

 altre infezioni [9.2.3] (toxoplasmosi, infezioni opportunistiche).  

La cefalea è di solito bilaterale, diffusa, d’intensità variabile, pulsante o continua, si risolve entro 72 ore dopo  

l’appropriato trattamento dell’infezione. 

Altri disturbi: fono-fotofobia, febbre, malessere generale o altri sintomi di infezione sistemica. 

La durata della cefalea è solitamente correlata alla presenza della febbre che sembra quindi esserne la causa scatenante 

principale, ma intervengono anche altri meccanismi legati ad effetti diretti dei vari microrganismi (tossine in grado  

di incrementare la sintesi di NO, sostanze interferenti con i nuclei tronco-encefalici...). 

HIV-AIDS [9.3]: la cefalea può essere correlata direttamente all’infezione da virus HIV, a meningiti asettiche,  

all’insorgenza di infezioni varie intracraniche (opportunistiche: toxoplasmos i, criptococcosi) o sistemiche in corso  

di AIDS, o a neoplasie. 
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vascolare ischemico, per cui occorre porre attenzione all’associazione con altri fattori come tabagismo, uso di estro-

progestinici, fattori trombofilici congeniti o acquisiti (anticorpi antifosfolipidi), iperte nsione arteriosa, iperco - 

lesterolemia, diabete, forame orale pervio (FOP): 

 l’emicrania con aura può molto raramente complicarsi con uno stroke (infarto emicranico);  

 nell’emicrania con aura si ritrova il FOP più  frequentemente che nella popolazione generale;  

 la RM evidenzia frequentemente multiple piccole lesioni della sostanza bianca di incerto significato ischemico.  

La cefalea e la malattia cerebrovascolare possono condividere fattori patogenetici comuni (emicrania sindromica). La 

cefalea (spesso emicrania con aura atipica) può far parte di una “sindrome” caratterizzata da un coinvolgimento mul-

tisistemico, in cui cefalea e malattia cerebrovascolare possono avere una base genetica comune: CADASIL, MELAS e 

altre malattie mitocondriali, HERNS, cavernomi cerebrali multipli (CCM), teleangectasia emorragica ereditaria (HHT).  

Alcune forme di emicranica con aura possono simulare un evento cerebrale ischemico:  

 emicrania di tipo basilare;  

 emicrania emiplegica;  

 emicrania retinica;  

 diagnosi differenziale tra TIA e aura emicranica.  

La cefalea può essere un sintomo  di una malattia cerebrovascolare, come: 

 emorragia subaracnoidea (cefalea iperacuta da irritazione meningea; cefalea sentinella indicativa di aneurisma 

sacculare a rischio di rottura);  

 fistola artero-venosa, sindrome del seno cavernoso;  

 malformazione cerebrovascolare (emicrania con aura solitamente atipica, crisi epilettiche);  

 emorragia intracerebrale;  

 encefalopatia ipertensiva;  

 stroke ischemico, TIA;  

 dissecazione arteriosa;  

 cefalea post-stroke con caratteristiche di tipo emicranico o tensivo (talora favorita da depressione post -stroke); 

 trombosi venosa cerebrale (la cefalea può rappresentare il sintomo d’esordio);  

 arterite (la cefalea può rappresentare il sintomo d’esordio);  

 arterite gigantocellulare di Horton (a rischio di complicanze ischemiche cerebrali, retiniche, cardiache). 

L’associazione tra emicrania e malattia cerebrovascolare influenza la strategia terapeutica:  

 alcuni farmaci assunti per la cefalea possono favorire l’ictus (ergotaminici ed altri vasocostrittori);  

 alcuni farmaci assunti per l’ictus o l’ipertensione possono favorire la cefalea (calcioantagonisti, dipiridamolo);  

 una storia di ictus ed il riscontro di fattori di rischio vascolare possono orientare verso particolari terapie di profilassi 

per la cefalea; 

 una storia di emicrania può orientare verso particolari terapie di protezione cardio-cerebrovascolare.  

Cefalea e rischio cerebrovascolare  

Fra emicrania e malattie cerebrovascolari esiste un complesso rapporto bidirezionale, per alcuni aspetti  

sufficientemente chiarito, ma per molti altri ancora di significato incerto.  

I soggetti affetti da emicrania , in particolare con aura, possono avere un incremento del rischio cerebro-cardio- 



CEFALEE ATTRIBUITE A DISTURBI VASCOLARI CRANICI O CERVICALI 
Classificazione ICHD-II 2004 (gruppo 6) 

Classificazione ICND-II 2004 (gruppo 6) 

 6.1 Cefalea attribuita a ictus ischemico o attacco ischemico transitorio 
6.1.1 Ictus ischemico (infarto cerebrale) 
6.1.2 Attacco ischemico transitorio (TIA) 

 6.2 Cefalea attribuita a emorragia intracranica non traumatica 

6.2.1 Emorragia intracerebrale 
6.2.2 Emorragia subaracnoidea 

 6.3 Cefalea attribuita a malformazione vascolare senza rottura 

6.3.1 Aneurisma sacculare 

6.3.2 Malformazione artero-venosa 
6.3.3 Fistola artero-venosa durale 

6.3.4 Angioma cavernoso 

6.3.5 Angiomatosi encefalotrigeminale o leptomeningea (Sindrome di Sturge Weber) 

 6.4 Cefalea attribuita ad arterite 

6.4.1 Arterite a cellule giganti 
6.4.2 Vasculite primaria del sistema nervoso centrale 

6.4.3 Vasculite secondaria del sistema nervoso centrale 

 6.5 Dolore derivante dall’arteria carotide o vertebrale 
6.5.1 Cefalea o dolore al viso o al collo attribuito a dissezione arteriosa 

6.5.2 Cefalea post-endoarteriectomia 

6.5.3 Cefalea da angioplastica carotidea 

6.5.4 Cefalea attribuita a procedure endovascolari intracraniche 

6.5.5 Cefalea da angiografia 

 6.6 Cefalea attribuita a trombosi venosa cerebrale 

 6.7 Cefalea attribuita ad altre patologie vascolari intracraniche 

6.7.1 Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sub-corticali e leucoencefalopatia (CADASIL) 

6.7.2 Encefalopatia mitocondriale, acidosi lattica, episodi simil-infartuali (MELAS) 

6.7.3 Cefalea attribuita ad angiopatia benigna del sistema nervoso centrale 

6.7.4 Cefalea attribuita ad apoplessia pituitaria 

Emicrania sindromica  

Si parla di emicrania sindromica quando la cefalea (spesso con le caratteristiche di emicrania con aura atipica) si  

presenta nel contesto di una sindrome congenita, affiancata ad altre manifestazioni cliniche (solitamente cerebro-

vascolari). 

CADASIL 

L’Arteriopatia Cerebrale Autosomica Dominante con Infarti Sottocorticali e Leucoencefalopatia  (CADASIL) è una 

malattia ereditaria dei piccoli vasi (microangiopatia sistemica), a trasmissione autosomica dominante, legata ad una 

mutazione del gene Notch3, a fenotipo variabile.  
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Epidemiologia: prevalenza 2-5 casi/100.000/anno; esordio 30-50 anni, evoluzione peggiore nel maschio.  

Eziopatogenesi: il gene Notch3 è coinvolto nello sviluppo di vari organi tra cui il sistema nervoso ed è espresso in età  

adulta solo dalle cellule muscolari lisce della tunica media dei vasi; il gene mutato si accumula nella parete vasale,  

insieme a granuli di materiale osmiofilo. Nei pazienti affetti si assiste ad un danno multifocale della tunica media  

delle arteriole che perdono la componente muscolare liscia sostituita da tessuto connettivo, senza stenosi né aumento di 

spessore della parete vasale. Il meccanismo patogenetico sarebbe funzionale, per ridotta capacità delle arteriole  

cerebrali di variare il calibro del lume in risposta a variazioni pressorie; ciò spiegherebbe la prevalente limitazione  

del danno all’encefalo. 

Quadro clinico:  

 emicrania con aura (spesso di durata protratta), nel 40% deipazienti:  i primi attacchi si manifestano 

intorno  ai 30 anni e cessano solitamente quando iniziano gli attacchi ischemici cerebrali intorno ai 40 -50 anni;  

 ictus, attacchi ischemici transitori (TIA) ricorrenti,  in giovani adulti, senza particolari fattori di rischio va-

scolare; 

 deficit cognitivi progressivi,  oltre i 50-60 anni demenza multi-infartuale sottocorticale;  

 d i s t u rb i  de l l ’ u mo re ;  

 raramente neurite ottica ischemica;  

 raramente disturbi agli arti per neuropatia periferica microangiopatica;  

 morte improvvisa nel 6%;  

 riscontro di forame ovale pervio nell’80% dei pazienti.  

RM encefalo (lesioni tipiche nel 100% dei sintomatici, nel 50% degli asintomatici):  

 precoci alterazioni bilaterali simmetriche periventricolari confluenti, iperintense in T2 e flair, nella sostanza bianca 

temporo-polare anteriore e nella capsula esterna (DD con Sclerosi Multipla);  

 lesioni della sostanza bianca aumentano con l’età e con la sintomatologia di tipo frontale;  

 lesioni frequenti anche nel tronco, atrofia diffusa progressiva; in T1 aspetto cribroso dei nuclei della base, lesioni 

lacunari multiple; in gradient ECHO microemorragie nel 40%.  

Elementi di sospetto: TIA in giovani adulti senza fattori di rischio, emicrania con aura atipica, deficit cognitivi,  

famigliarità, RM con lacune e leucoencefalopatia (lesioni bilaterali sostanza bianca temporale anteriore e capsula  

esterna). 

Diagnosi 

 Ricerca mutazioni gene Notch3: (nel 90% dei pazienti, con una grande variabilità in frequenza delle 

mutazioni a seconda delle regioni esaminate; segnalate oltre 70 mutazioni): non vi sono linee guida sulla sequenza 

di esoni del gene Notch3 da studiare, ma generalmente si inizia con lo studio degli esoni 3, 4, 6, 11 e 19.  

 Biopsia cutanea con studio in microscopia elettronica: la presenza di materiale osmiofilo granulare (GOM)  

conferma la diagnosi al 100% (specificità 100%, sensibilità 57%); sensibilità 96% con anticorpi monoclonali per  

Notch3. 

 Consulenza genetica.  

Criteri diagnostici  

 Possibile:  

– età d’esordio >50 anni; 

– episodi di ictus senza esiti permanenti, disturbi dell’umore minori, demenza;  

– fattori minori di rischio vascolare;  

– albero genealogico sconosciuto o incompleto;  

– immagini RM non tipiche.  

 Probabile:  

– età d’esordio <50 anni;  
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– almeno due dei seguenti: ictus con esiti permanenti, emicrania, disturbi maggiori dell’umore, demenza sot-

tocorticale; 

– assenza di fattori classici di rischio vascolare;  

– evidenza di ereditarietà dominante;  

– RM tipica con lesioni sostanza bianca, senza lesioni corticali.  

• 

Definita:  

– criteri di probabile + positività indagini genetiche molecolari o materiale osmiofilo granulare alle biopsie.  

Consigli terapeutici: 

 dubbia utilità di trattamenti antiaggreganti (non indicati anticoagulanti);  

 vietare il fumo, correlato a più rapido deterioramento cognitivo;  

 controllare la pressione arteriosa (maggior rischio cerebrovascolare) e iperomocisteinemia (correlata 
all’emicrania). 

MELAS 

L’Encefalopatia Mitocondriale, Acidosi Lattica, epúodi simil -Stroke (MELAS) è una malattia a trasmissione  

materna, causata da mutazioni nel DNA mitocondriale. La mutazione più comune (80%) è una transizione A>G  

al nucleotide-3243 nel gene MTTL1 del tRNA; nel 10% si trova invece la mutazione T3271C. La distribuzione del  

DNA mutante può variare nei differenti tessuti e ciò spiega l’ampia variabilità fenotipica.  

Quadro clinico:  

 si manifesta spesso già in età infantile con ritardo di sviluppo, bassa statura, cefalea ricorrente simil -emicranica, 

crisi tonico-cloniche, vomito episodico, diabete, sordità neurosensoriale; 

 negli anni si manifestano segni di miopatia, disturbi focali neurologici episodici simil -ictus, declino cognitivo;  

 RM – lesioni cerebrali migranti, simil-ischemiche, caratterizzate in fase acuta dal coinvolgimento della corteccia 

e da un edema di tipo vasogenico (non citotossico), con aumento del coefficiente di diffusione; non vi è  

corrispondenza con un territorio vascolare, lo studio angiografico non dimostra emboli o stenosi.  

Il meccanismo quindi non è di tipo semplicemente ischemico, ma si ipotizzano altri fattori eziopatogenetici:  

alterazioni della barriera emato-cerebrale, alterazioni dell’autoregolazione cerebrale, deficit del metabolismo  

ossidativo neuronale. 

Diagnosi: lattacidosi, biopsia muscolare, analisi mutazionale del mtDNA.  

HERNS 

L’Endoteùopatia Ereditaria con Retinopatia, Nefropatia e Stroke (HERNS) è una malattia multisistemica, trasmessa  

con modalità autosomica dominante.  

È stato evidenziato il linkage con gene TREX1 sul cromosoma 3 (3p21.1-p21.3), con il quale segregano anche altre  

due malattie ad ereditarietà AD, con fenotipo simile, che potrebbero rappresentare varianti cliniche di una stessa  

microangiopatia sistemica con elettivo coinvolgimento cerebrale e retinico: la vasculopatia cerebro-retinica (CRV) e 

la retinopatia vascolare ereditaria con emicrania e fenomeno di Raynaud (HVR).  

Quadro clinico:  

 retinopatia (microangiopatia prevalente al polo posteriore, teleangiectasie perifoveali, occlusioni focali dei capillari 

periferici); 

 nefropatia (con proteinuria ed ematuria);  

 vasculopatia cerebrale ischemica;  

 crisi emicraniche;  

 le neuroimmagini rivelano solitamente lesioni sottocorticali assumenti gadolinio, circondate da edema vasogenico. 
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Cavernomi Cerebrali Multipli  

I Cavernomi Cerebrali Multipli (CCM) rappresentano una malattia ereditaria a trasmissione autosomica dominante  

causata da mutazioni nel gene KRYT1 (cromosoma 7) o nel gene CCM2 o nel gene PDCD10. I cavernomi sono mal-

formazioni vascolari costituite da raggruppamenti di capillari dilatati (caverne) con un singolo strato di endotelio  

senza elementi caratteristici dei vasi maturi.  

Quadro clinico:  

 cefalea (spesso emicrania con aura atipica), crisi epilettiche, deficit focali, emorragia cerebrale;  

 raramente esordio clinico in età pediatrica, la maggior parte dei soggetti ha sintomi fra la II e la V decade;  

 circa il 25% dei soggetti con cavernomatosi rimane asintomatico.  

Teleangectasia emorragica ereditaria (HHT)  

La Teleangectasia emorragica ereditaria (HHT) o malattia di Osler Rendu Weber è una malattia ereditaria a tra-

smissione autosomica dominante causata da mutazioni nel gene ENG o nel gene del recettore dell’activina ACVRL1.  

È caratterizzata dalla presenza di malformazioni artero-venose con mancanza di capillari e connessione diretta fra 

arterie e vene. 

Quadro clinico:  

 circa la metà dei soggetti riferisce emicrania con aura;  

 piccole teleangectasie in prossimità della pelle o della superficie di mucose possono sanguinare in seguito a traumi 

modesti; 

 il sintomo più caratteristico è l’epistassi che compare intorno all’età di 12 anni;  

 grosse malformazioni artero-venose possono causare sintomi quando si localizzano nel cervello (crisi epilettiche,  

aura atipica), nei polmoni (shunt dx-sin, evidenziabile con un esame doppler Trans-Cranico, come nel FOP) o  

nel tratto gastrointestinale. 

Aneurismi intracranici – Emorragia subaracnoidea  

L’aneurisma (dal greco eurynein = “dilatare”) è una dilatazione di un’arteria, che si sviluppa in corrispondenza di  

una zona di minore resistenza della parete, per effetto della pressione del sangue.  

Gli aneurismi intracranici sono relativamente frequenti: da studi autoptici e radiologici risulta che il 2-6% degli individui 

ne è portatore; tuttavia, nella maggioranza dei casi, tali lesioni restano asintomatiche nell’arco dell’intera vita.  

In base alla morfologia e all’eziopatogenesi si distinguono:  

 aneurismi sacciformi, i più frequenti, causati da un difetto congenito della parete arteriosa (tonaca media);  

 aneurúmi fusiformi, dovuti in genere ad aterosclerosi;  

 aneurúmi infettivi (o micotici), causati da un’infezione della parete arteriosa sostenuta da germi presenti in  

circolo (tossicodipendenti, immunocompromessi, stati settici gravi, ...);  

 aneurúmi post-traumatici, conseguenti ad una lesione traumatica dell’arteria, sono dovuti il più delle volte a  

traumi penetranti (arma da fuoco) o a manipolazione chirurgica.  

Gli aneurismi sacciformi interessano le grandi arterie della base dell’encefalo (poligono arterioso di Willis). Gli  

aneurismi si formano in particolare nei punti di biforcazione o di curvatura delle arterie, dove maggiore è la forza  

esercitata dalla corrente ematica sulla parete del vaso. Un tipico aneurisma sacciforme è costituito da un colletto 

(porzione ristretta che lo collega al vaso di origine) e da una cupola (Figura 1). 
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Figura 1 - Tipico aneurisma sacciforme. 

Un aneurisma intracranico in genere si manifesta clinicamente quando va incontro a rottura e causa un’emorragia  

negli spazi subaracnoidei. Talora un aneurisma intatto, soprattutto se di grandi dimensioni, determina sintomi  

neurologici per compressione delle strutture nervose adiacenti.  

L’esame di prima scelta è l’angioTC encefalo (Figura 2A), che offre un’elevata accuratezza diagnostica. Se l’angioTC  

è normale e persiste un fondato sospetto clinico, va effettuata un’angiografia cerebrale (Figura 2B) convenzionale 

che permette di visualizzare chiaramente l’intero circolo cerebrale e di definire con precisione la sede e la morfologia 

dell’aneurisma; tali informazioni sono essenziali per la scelta e la pianificazione del trattamento; si tratta di una  

metodica invasiva, il mezzo di contrasto infatti viene iniettato direttamente nelle arterie che irrorano l’encefalo per  

mezzo di un catetere inserito in anestesia locale a livello dell’arteria femorale. L’angioRM arteriosa (Figura 2C) è 

utile dopo un’ESA soprattutto per lo studio degli aneurismi di grandi dimensioni (aneurismi giganti); la RM è inoltre  

l’esame di scelta per lo screening di aneurismi intatti nei pazienti asintomatici a rischio.  

L’emorragia subaracnoidea (ESA) da rottura di aneurisma intracranico è gravata da un’elevata mortalit à (quasi  

del 50% a 30 giorni, il 10% dei decessi avviene per morte improvvisa prima dell’arrivo in ospedale) e da un’importante 

disabilità residua. Il picco di incidenza è intorno ai 55 anni.  

Figura 2 - AngioTC (A), Angiografia (B), AngioRM (C). 

206 MANUALE CEFALEE 2011- Diagnosi e terapia del dolore cranio-facciale primario e secondario  

 

Arteria 

Colletto 

Cupola 

 
A B C 



 

Cefalea & malattie cerebrovascolari  207 

La cefalea è il sintomo più frequente, talora associata a vomito o  

a transitoria perdita di coscienza. Nel 30% dei casi un’emorragia 

conclamata è preceduta da episodi di cefalea lieve (cefalea senti-

nella), causati da sanguinamenti di piccola entità o da aumenti di 

volume dell’aneurisma che preludono alla sua rottura. La gravità 

del quadro clinico dipende dall’entità del sanguinamento e può  

variare da un semplice mal di testa alla comparsa di deficit neu-

rologici sino al coma. 

Le condizioni cliniche del paziente al momento del san gui - 

namento costituiscono uno dei più importanti indici prognostici. 

L’ESA viene diagnosticata mediante la TC del cranio (Figura 3). 

In caso di TC negativa e di fondato sospetto clinico, una puntura 

lombare può evidenziare la presenza di sangue nel liquor.  

Complicanze dell’emorragia subaracnoidea nei giorni successivi 

all’evento acuto: 

 rúanguinamento – il rischio che l’aneurisma determini un  

secondo sanguinamento entro due settimane è del 19% ed è 

massimo (4%) nelle prime 24 ore, con un incremento di mor-

talità di circa il 75%; la prevenzione si basa sull’esclusione del-

l’aneurisma dal circolo mediante trattamento chirurgico o en-

dovascolare; 

 idrocefalo – il sangue che si raccoglie nello spazio subarac-

noideo, impedendo il normale riassorbimento del liquor a livello  

delle Granulazioni del Pacchioni, può causare una dilatazione 

patologica dei ventricoli cerebrali, all’interno dei quali il liquor  

viene continuamente prodotto, con conseguente aumento della 

pressione endocranica ed ulteriore sofferenza cerebrale. La TC 

evidenzia l’aumento di volume dei ventricoli (Figura 4). Nel 

20% circa dei casi l’idrocefalo si verifica acutamente, con un  

rapido deterioramento delle condizioni neurologiche per cui  

occorre un intervento rapido di derivazione ventricolare esterna, 

mantenendo poi il drenaggio per alcuni giorni. In alcuni  

pazienti l’idrocefalo si manifesta tardivamente, qualche  

settimana dopo l’emorragia; in tal caso l’ostacolo alla circola-

zione liquorale è dovuto ad un processo infiammatorio che si 

instaura nello spazio subaracnoideo, con un peggioramento 

neurologico più lento ma progressivo che richiede il posizio-

namento di una derivazione ventricolo-peritoneale permanente; 

 vasospasmo – il sangue fuoriuscito può avere un effetto irritativo 

sulla parete delle arterie circostanti, con conseguente  

restringimento del vaso, diminuzione dell’apporto di sangue al 

tessuto nervoso, ischemia cerebrale, aggravamento del quadro 

neurologico nel 30% dei casi, morte nel 7%, disabilità residua nel 

6%. Si tratta di una complicanza precoce che si può verificare a 

partire dalle 72 ore successive all’evento emorragico, raggiunge 

un picco in VII-X giornata (Figura 5), regredisce nella settimana 

successiva. L’insorgenza del vasospasmo può essere sospettata  

Figura 3 - ESA diagnosticata mediante TC cranio. 

Figura 4 - Aumento di volume dei ventricoli. 

Figura 5 - Conseguenze del vasospasmo. 



 

sulla base delle condizioni cliniche del paziente, della misurazione della velocità del sangue nelle arterie cerebrali  

mediante doppler trans-cranico e della TC perfusion in grado di evidenziare aree cerebrali di ridotta perfusione. La 

diagnosi di certezza si fonda sull’angiografia cerebrale. Per contrastare il danno ischemico causato dal vasospasmo  

si cerca in via preventiva di rimuovere il sangue dallo spazio subaracnoideo mediante drenaggio liquorale (ventricolare o 

lombare), si somministrano farmaci vasodilatatori (calcio-antagonisti) e si aumenta la pressione arteriosa. Nei  casi 

gravi si ricorre al trattamento endovascolare (angioplastica con palloncino o infusione locale di vasodilatatori); 

 disturbi idro-elettrolitici – l’ESA può causare squilibri idro-elettrolitici (sodio, potassio), come conseguenza della 

ridotta secrezione del fattore natriuretico atriale, con aggravamento delle condizioni generali e neurologiche. Nel 

paziente con ESA vanno perciò attentamente monitorati gli elettroliti ematici ed il bilancio idrico.  

Trattamento 

L’obiettivo del trattamento è la completa e permanente esclusione dell’aneurisma dal circolo:  

 trattamento chirurgico – in anestesia generale, tramite un’incisione cutanea e la creazione di uno sportello  

osseo, l’aneurisma e le strutture circostanti vengono esposti mediante dissezione microchirurgica, con una o più 

clip in titanio si effettua la chiusura selettiva del colletto (Figura 6); l’intervento chirurgico consente nella maggior 

parte dei casi di ottenere l’esclusione completa e permanente dell’aneurisma;  

Figura 6 - Trattamento chirurgico degli aneurismi. 

 trattamento endovascolare mediante embolizzazione – attraverso un microcatetere introdotto nell’arteria 

femorale e condotto sotto controllo angiografico sino all’aneurisma, vengono rilasciati all’interno dell’aneurisma  

sottili filamenti metallici (spirali in platino) allo scopo di rallentare il flusso ematico nella sacca aneurismatica  

ed indurne la trombosi (Figura 7). L’occlusione totale della lesione si ottiene in non più del 70% dei casi; anche  

un aneurisma efficacemente embolizzato può a distanza di tempo riformarsi, a causa del “compattamento” del  

materiale embolizzante, che può consentire al sangue di penetrare nuovamente nella sacca. I pazienti sottoposti  

ad embolizzazione devono quindi in ogni caso sottoporsi a periodici esami angiografici di controllo.  

La scelta del trattamento si basa sull’età e sulle condizioni generali del paziente, nonché sulla sede e sulla morfologia 

dell’aneurisma; nel giovane si preferisce l’intervento chirurgico, che offre maggiori garanzie di esclusione permanente 

dell’aneurisma e permette l’eventuale tamponamento tempestivo in caso di rottura durante la procedura; negli  

aneurismi a colletto largo l’embolizzazione risulta spesso non praticab ile; viceversa, per alcuni aneurismi della  

porzione posteriore del circolo cerebrale (sistema vertebro-basilare), la chirurgia è gravata da un’alta percentuale di 

complicanze e l’embolizzazione costituisce il trattamento di scelta.  

208 MANUALE CEFALEE 2011- Diagnosi e terapia del dolore cranio-facciale primario e secondario  

 

Clip applicata al colletto 

Aneurisma 



Cefalea & malattie cerebrovascolari  209 

 
Figura 7- Embolizzazione (trattamento endovascolare). 

 

Riscontro occasionale di aneurisma intatto: la crescente diffusione delle metodiche di diagnostica neuroradiologica (TC e 

RM) ha portato al riscontro sempre più frequente e spesso casuale di aneurismi intatti. In questi casi è consigliabile  

effettuare una valutazione specialistica neurochirurgica ed esami mirati (angioTC ed eventualmente angiografia con-

venzionale). L’atteggiamento da tenere nei confronti di un aneurisma intatto dipende dal confronto fra il rischio di san-

guinamento atteso ed il rischio legato ad un eventuale trattamento (chirurgico o endovascolare). Il rischio di  

sanguinamento di un aneurisma intatto dipende essenzialmente dalle sue dimensioni e della sua sede: in media il rischio 

risulta dell’1,3% all’anno. 

Il fumo e l’ipertensione arteriosa sono i principali fattori di rischio modificabili associati alla presenza e alla rottura  di 

aneurismi intracranici: i soggetti ipertesi e fumatori sono esposti ad un rischio di sanguinamento da aneurisma  

intracranico 15 volte maggiore rispetto ai normotesi non fumatori; in particolare la rottura di un aneurisma sembra  

correlata soprattutto ad un aumento improvviso di pressione, come avviene durante uno sforzo fisico intenso. 

Alcune malattie sistemiche si associano allo sviluppo di aneurismi intracranici: i pazienti adulti con rene policistico 

sono considerati a rischio particolarmente elevato per cui è raccomandato lo screening mediante angioRM; altre  

situazioni correlate sono la coartazione dell’aorta ed alcune patologie del connettivo quali la sindrome di  Ehlers-

Danlos, la sindrome di Marfan, lo Pseudoxanthoma elasticum. 

Famigliarità: gli aneurismi sono sporadici nel 90% dei casi, ovvero non ereditari; esistono tuttavia famiglie in cui  

viene ereditata una predisposizione a sviluppare tale patologia, per cui si consiglia lo screening di parenti di I e II  

grado nelle famiglie in cui siano già stati accertati almeno due soggetti portatori di aneurismi ed uno di questi abbia  

avuto un evento cerebro-vascolare emorragico. 

Dissecazione arteriosa  

Dissecazione arteriosa carotidea o vertebrale  

Elementi di sospetto: età giovanile, recente traumatismo cervicale, dolore laterocervicale (“carotidodinia”) irradiato  

all’emivolto, TIA carotidei o vertebro-basilari (spesso ripetuti dopo l’esordio della cefalea), amaurosi fugace (ischemia 

retinica), ptosi palpebrale monolaterale (sindrome di Horner da compressione ortosimpatico pericarotideo), tinnito  

omolaterale, paralisi dell’emilingua (deficit nervo ipoglosso). 

> Ecodoppler TSA urgente —> angioRM —> eventuale angiografia 



Relativamente frequente sotto i 45 anni  (5-15% degli stroke giovanili), la dissecazione si determina come  

conseguenza di una lacerazione intimale, con emorragia nel contesto della parete vasale e restringimento del lume;  

la formazione di un trombo può dare embolismo o occlusione completa del lume, con ischemia cerebrale di varia  

entità o ischemia retinica.  

Spesso è traumatica (cintura al collo negli incidenti automobilistici, traumi sulla colonna cervicale per esempio  

durante pratiche sportive o manipolazioni vertebrali determinanti un movimento di iperestensione associato a  

rotazione del rachide).  

La cefalea è il sintomo d’esordio più frequente: il dolore a partenza carotidea si irradia dalla regione sotto man - 

dibolare alla regione orbitaria omolaterale, può associarsi a sindrome di Claude-Bernard-Horner (miosi, ptosi ed 

enoftalmo omolaterale), paralisi dell’ipoglosso e disgeusia; il dolore a partenza vertebrale è laterocervicale od  

occipitale omolaterale. 

Il dolore si risolve spesso entro pochi giorni (al massimo entro un mese). Si possono associare altri disturbi come 

amaurosi fugace, acufeni pulsanti, sincope + segni neurologici da ischemia focale.  

Trattamento: eparina seguita da anticoagulanti orali per 3-6 mesi.  

Altre forme di dolore derivante dall’arteria carotidea o vertebrale  

Cefalea post-intervento di chirurgia vascolare  

 Cefalea lieve diffusa (60%): si sviluppa nei giorni successivi all’intervento di TEA (entro 7 giorni) e si risolve 

spontaneamente al massimo entro 1 mese;  

 cefalea simil-cluster (30%): unilaterale orbitaria intensa pulsante con attacchi della durata di 2-3 ore che si 

ripetono 1-2 volte al giorno per circa 2 settimane;  

 cefalea da ipoperfusione (rara): pulsante intensa unilaterale, che inizia dopo 3 giorni dall ’intervento di TEA o 

di angioplastica percutanea transluminale e stenting, che può preannunciare un incremento della pressione con 

comparsa in settima giornata di convulsioni, deficit focali, emorragia cerebrale;  

 nevralgia nervo laringeo superiore: dolore parossistico faringeo irradiato al collo (parete laterale della gola,  

regione sottomandibolare, sotto l’orecchio), mono o bilaterale, scatenato da deglutizione, sforzo vocale,  

rotazione del capo; trigger nella parete laterale della gola sovrastante la membrana io-tiroidea. La suscettibilità 

al parossismo dura giorni o settimane.  

Cefalea attribuita a procedure endovascolari intracraniche (angioplastica o embolizzazione intracranica)  

Dolore localizzato unilaterale intenso a comparsa immediata e risoluzione entro 24 ore.  

Cefalea da angiografia  

L’iniezione carotidea o vertebrale di mezzo di contrasto può causare un dolore intenso urente a rapida risoluzione, 

oppure può scatenate un attacco emicranico in soggetti emicranici.  

Arteriti (vasculiti)  

Una causa rara di vasculopatia cerebrale è rappresentata dall’infiammazione acuta o cronica della parete dei vasi, 

con edema, proliferazione cellulare, fibrosi, necrosi, ispessimento od assottigliamento della parete, stenosi, 

dissecazioni, aneurismi, rotture dei vasi, trombosi, embolie, ischemie o emorragie. Nel corso degli anni sono state 

proposte diverse classificazioni delle vasculiti, in base al calibro dei vasi colpiti (grandi, medi, piccoli), al quadro  

istologico (leucocitoclastica, granulomatosa), al meccanismo patogenetico (immunocomplessi, anticorpi  

antiendotelio etc.). 

Le vasculiti possono essere secondarie a infezioni (Herpes virus, meningiti batteriche, tubercolari, micotiche, lue,  

malattia da graffio di gatto), droghe (amfetamine, eroina), farmaci, malattie linfoproliferative, immunodepres- 
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sione, neoplasie, connettivopatie, malattie sistemiche ANCA+, infiammazioni croniche intestinali ; nelle forme 

primarie la flogosi immunomediata interessa primitivamente la parete del vaso.  

Quadro clinico 

 Coinvolgimento neurologico  (nel 50-75% dei casi): 

– l’infiammazione può interessare i vasi arteriosi o venosi di vario calibro a carico del sistema nervoso centrale,  

dei nervi periferici o del muscolo  

– il danno vascolare può essere ischemico od emorragico; talora intervengono più fattori quali coagulopatia,  

alterata funzione piastrinica, cardioembolia, ipertensione arteriosa, crioglobulinemia  

– possibile anche un interessamento meningitico asettico e/o encefalitico diffuso  

– la cefalea può essere presente all’esordio della malattia, quale unico sintomo o in associazione ad altri sintomi  

focali o d’organo; nelle fasi avanzate la cefalea può indicare una riacutizzazione della malattia ed un coin-

volgimento del SNC. 

 Sintomi  associat i  (spesso aspecifici, non presenti contemporaneamente ma alternati nel tempo):  – 

febbre, perdita di peso, artralgie-artrite, manifestazioni a carico dell’apparato cardiocircolatorio, renale,  

respiratorio, emopoietico; 

– interessamento cutaneo: il tipo di alterazione cutanea (eritema, porpora, papula, nodulo, gangrena) può  

indirizzare verso la natura e la dimensione del vaso coinvolto.  

Diagnosi 

 Per valutare il danno al SNC: TAC, RM encefalo, angioRM, angiografia cerebrale, EEG, ecodoppler TSA, doppler 

transcranico, esame del liquor, potenziali evocati, EMG;  

 per ricercare l’eventuale coinvolgimento vasculitico anche subclinico dei vari organi ed apparati : ECG, eco-

cardiogramma, RX torace, spirometria, ecografia addominale, arteriografia renale ed epatica ; 

 esami di laboratorio (indici di flogosi, parametri emocoagulativi e screening trombofilico, screening immuno-

reumatologico): emocromo e formula, VES, PCR, fibrinogeno, PT, PTT, ATIII, C3-C4, Fattore Reumatoide, QPE, 

IgG-A-M, crioglobuline, markers epatite, HIV, anti-fosfolipidi, proteine coagulative C-S, APC-resistance, omocisteina, 

acido folico, Ab anti-Borrelia, ANA, ANCA, ENA (autoanticorpi più o meno tessuto-specifici); 

 esame bioptico del tessuto coinvolto (per il sistema nervoso: nervo surale, muscolo quadricipite o peroneo breve, 

meningo-cerebrale): è il gold standard per la diagnosi, anche se la sensibilità e la specificità non sono sempre  

elevate. 

Terapia: alcune forme vasculitiche sono a risoluzione spontanea e senza sequele, altre lo sono dopo rimozione del-

l’eventuale fattore scatenante; le forme più aggressive vanno rapidamente trattate con immunosoppressori, steroidi,  

IG vena o plasmaferesi, spesso ancor prima di aver raggiunto la certezza diagnostica.  

La cefalea può essere correlata in particolare ad alcune forme vasculitiche:  

 arterite gigantocellulare di Horton;  

 lupus eritematoso sistemico (NeuroLES);  

 malattia di Behçet;  

 sindrome da anticorpi antifosfolipidi (APS);  

 forme secondarie infiammatorie, infettive, tossiche, neoplastiche;  

 molto raramente la cefalea è correlata ad altre malattie: arterite di Takayasu, angioite primaria SNC, angiopatia  

benigna SNC, artrite reumatoide, sindrome di Sjögren, sclerodermia, crioglobulinemia, poliarterite nodosa, Wegener. 

Arterite gigantocellulare (GCA, o arterite temporale di Horton)  [6.4.1] ICHD-II  

È la vasculite più comune tra gli anziani. Insorge sempre dopo i 50 anni, la sua frequenza aumenta con l’età, l’età 

media alla diagnosi è di 72 anni. Tra gli ultra-cinquantenni la prevalenza è stimata di una persona su 500.  
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Si tratta di una malattia infiammatoria sistemica che coinvolge le arterie di medio e grosso calibro, in particolare le  

arterie craniche che originano dall’arco aortico.; tipicamente sono colpite le arterie temporali superficiali, ma anche  

le oftalmiche, le ciliari posteriori, le vertebrali, più raramente le carotidi e le arterie centrali della retina,  

eccezionalmente le arterie intracraniche. 

Quadro clinico ed esami diagnostici 

 L’esordio è solitamente graduale ma in alcuni casi può essere acuto;  

 sintomi sistemici: febbricola soprattutto verso sera (il 15% dei pazienti può avere puntate febbrili >39 °C), astenia 

diffusa e calo ponderale; 

 cefalea di nuova insorgenza:  presente nel 70% dei pazienti, nelle forme classiche è localizzata a livello temporale 

mono o bilaterale, altre volte è occipitale (se è interessata l’arteria occipitale) oppure è gravativa diffusa; può  

essere ingravescente o fluttuante, è peggiorata dalla masticazione (segno patognomonico) e dal freddo, si aggrava 

di notte e può causare risvegli notturni e insonnia; 

 disturbi visivi:  il sintomo caratteristico è l’amaurosi fugace (perdita transitoria della vista in un occhio), 

causata da ischemia transitoria della retina, della coroide o del nervo ottico; al disturbo transitorio può seguire un 

danno permanente; l’ischemia della testa del nervo ottico (Neuropatia Ottica Ischemica Anteriore, NOIA) 

determina un calo progressivo dell’acuità visiva, con rischio di cecità monoculare completa anche improvvisa. La 

fluoroangiografia può agevolare la diagnosi di neuropatia ottica arteritica dimostrando un ritardato riempimento, 

oltre che della papilla, anche della coroide. Una perdita parziale o completa della vista si verifica nel 15-20% dei 

pazienti; 

 polimialgia reumatica (PMR):  è presente nel 40-50% dei soggetti con GCA, è caratterizzata da dolore e rigidità 

mattutina dei cingoli scapolare e pelvico; nel 5-10% dei pazienti con PMR è presente una GCA asintomatica; 

 altri  sintomi articolari:  possibile una lieve sinovite delle articolazioni delle mani, talora con pitting edema  

(remitting sieronegative simmetrical sinovitis with pitting edema);  

 claudicatio masticatoria:  tipica, non sempre riferita spontaneamente dal paziente, è presente in quasi il 50% 

dei casi; 

 aneurismi: il coinvolgimento dell’aorta toracica può portare nel tempo allo sviluppo di aneurismi, talora con 

un’evoluzione verso la dissecazione aortica, per cui nelle GCA è importante un adeguato monitoraggio di questa 

possibile complicazione. Più rara la formazione di aneurismi dell’aorta addominale;  

 sindrome da furto della succlavia, disturbi a tipo “claudicatio” degli arti superiori;  

 altri disturbi neurologici: diplopia, disturbi dell’equilibrio, atassia, ipoacusia, senso di confusione mentale, de-

terioramento cognitivo progressivo, TIA fino a veri stroke (nel 7% dei casi) possono essere determinati dal coin-

volgimento delle vertebrali o della carotide interna;  

 tumefazione o ridotta pulsatilità dell’arteria temporale : nel 70% dei casi l’arteria temporale superficiale è 

dolente, ingrossata, pulsante, tortuosa, duro-fibrosa, mono o bilateralmente. La biopsia permette la diagnosi 

istologica; considerando l’interessamento discontinuo dell’arteria, occorre esaminare un tratto di almeno 3-5 cm 

di arteria; se un primo esame risulta negativo, si deve esaminare l’altro lato; l’esame dimostra la vasculite gra-

nulomatosa, con l’ispessimento dell’intima, la frammentazione della lamina limitante interna, la presenza di  

infiltrati di cellule mononucleate, le tipiche cellule giganti. L’ecodoppler dell’arteria temporale superficiale può  

visualizzare la parete arteriosa ispessita, confermare la necessità della biopsia ed orientare verso la zona da 

biopsiare; 

 esami di laboratorio: tipicamente si rileva un aumento della VES >50 e/o un aumento della PCR (IL-6 

dipendente), è inoltre possibile rilevare un’anemia normocromica normocitica da malattia cronica, una riduzione 

dell’albumina ed un aumento della fosfatasi alcalina. Indicativamente, si può considerare significativo un 

aumento della VES al di sopra dei seguenti valori limite: età/2 per le femmine; (età + 10)/2 per i maschi.  

Criteri diagnostici ACR (1990) sono utili per differenziare la GCA da altre vasculiti; in presenza di 3 criteri su 5 si ha 

una specificità di diagnosi per GCA del 91%: 

 età ≥50 anni; 

 cefalea localizzata di nuova insorgenza;  
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 tumefazione o ridotta pulsatilità dell’arteria temporale;  

 VES >50; 

 biopsia tipica per GCA.  

Accertamenti 

 Esami di laboratorio (segni di flogosi sistemica: IVES, IPCR, anemia, Ialbumina, TALP); 

 valutazione reumatologica (vasculite sistemica, polimialgia reumatica);  

 valutazione oculistica (campo visivo: deficit campimetrico altitudinale, fluoroangiografia: ischemia retinica,  

ritardato afflusso papilla nervo ottico e coroide);  

 valutazione neurologica – ecodoppler TSA – TAC encefalo – RM encefalo (cefalea, disturbi cerebrovascolari, furto 

della succlavia); 

 valutazione chirurgica vascolare – ecodoppler arteria temporale superficiale – biopsia arteria temporale superficiale 

(studio arteria temporale superficiale) – ecodoppler aorta discendente – TAC toraco-addominale studio (rischio di 

aneurisma toracico o addominale, dissezione aortica);  

 valutazione cardiologica – ECG – ecocardiogramma (rischio di ischemia miocardica, studio dell’arco aortico).  

Terapia 

 Corticosteroidi : 

– vanno iniziati il prima possibile, in presenza di sospetto fondato di GCA, senza attendere la conferma istologica  

(per le prime 3-4 settimane la terapia steroidea non interferisce con i risultati dell’esame bioptico);  

– senza adeguato trattamento la neuropatia ottica anteriore ischemica può portare a cecità dapprima in un  

occhio, poi anche nell’altro occhio; altri rischi: ictus, demenza, infarto miocardico, rottura di aorta;  – 

prednisone dose iniziale 40-60 mg al giorno (eventualmente in dosi frazionate);  

– nelle forme acute gravi con interessamento visivo o neurologico si inizia con metilprednisolone ev 500-1000 mg 

per 3-5 giorni, seguito poi da prednisone 40-60 mg al giorno; 

– usualmente entro 48 ore si osserva una risposta clinica, con scomparsa della cefalea, mentre i dati di laboratorio  

migliorano dopo pochi giorni; se non si ha risposta a questo tipo di terapia, la diagnosi va rivalutata;  

– VES e PCR sono marcatori imperfetti dell’attività della malattia e vanno valutati nel contesto clinico (ricomparsa  

di sintomi polimialgici, cefalea, febbre), inoltre non sempre predicono il flare di malattia;  

– la terapia steroidea può essere ridotta gradualmente quando la malattia è in remissione, usualmente dopo 2-4 set-

timane; in generale si prevede di arrivare a 20 mg di prednisone al giorno dopo 2 mesi; le successive prudenti 

riduzioni terapeutiche dipendono dal decorso clinico; un tapering troppo rapido può causare un ‘flare’ di malattia;  

la malattia può durare da molti mesi a parecchi anni per cui la terapia va proseguita per 1-2 o 3 anni; 

– controllare gli eventi avversi della terapia steroidea: incremento ponderale, slatentizzazione di diabete mellito, 

infezioni, sviluppo nel tempo di osteoporosi sistemica (aggiungere bifosfonati, vitamina D e calcio) e di cataratta 

posteriore, miopatia steroidea, ipertensione arteriosa (in pazienti con vasculite subclinica la PA va misurata  

ad entrambi gli arti), depressione, disturbi del sonno, labilità emotiva.  

 Methotrexate.- 

– nonostante qualche dato contrastante, il methotrexate è ritenuto un agente risparmiatore di steroide, per cui  

può essere preso in considerazione nei pazienti ad alto rischio di side effects da prednisone (non è raccomandato 

altrimenti associare di routine il methotrexate con la terapia steroidea).  

 Terapia antiaggregante.- 
– anche se il rischio ischemico è precipuamente legato all’iperplasia della tonaca intima del vaso, la terapia an - 

tiaggregante potrebbe ridurre il rischio di un evento trombotico associato alla riduzione del lume vascolare; inoltre 

la concomitanza di una piastrinosi conseguente alla flogosi potrebbe aumentare il rischio di eventi trombotici; – in 

un modello sperimentale chimerico di GCA i salicilati hanno dimostrato un’azione inibitoria sull’interferon  

gamma (mediatore dell’infiammazione nella GCA) maggiore rispetto agli steroidi; 

– sulla base di queste considerazioni e di 2 studi retrospettivi e dato il basso rischio di eventi avversi legati all’ASA  

si raccomanda l’uso di basse dosi di aspirina (80-100 mg/die). 
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Arterite di Takayasu  

Rara arterite dei grossi vasi, con tardivo interessamento neurologico. I disturbi sono in genere dovuti al coinvolgimento  

della carotide (ischemia nel territorio della cerebrale media e/o anteriore), meno frequentemente del distretto ver-

tebro-basilare. 

Sintomi: cefalea, vertigine, sincope (70% casi, forse per ipersensibilità del seno carotideo), TIA ricorrenti, stroke,  

paraparesi, segni bulbari, amaurosi da iperestensione del collo.  

Diagnosi: ecodoppler, arteriografia (stenosi o occlusione grosse arterie, circoli collaterali, aneurismi).  

Terapia: corticosteroidi, immunosoppressori; in casi selezionati by-pass delle arterie occluse. 

Angióite priMaria del SNC  [6.4.2] ICHD-II  

Precedentemente conosciuta come angioite isolata del SNC o angioite granulomatosa del SNC, è estremamente rara, 

denominata primaria per differenziarla dalle vasculiti secondarie.  

Coinvolge piccole arterie, arteriole e vene parenchimali o leptomeningee, raramente i grossi vasi. 

Esordio in genere nella quarta o quinta decade, soprattutto maschi.  

Quadro clinico 

 Cefalea (50-80%): sintomo dominante, aspecifica, talvolta ad esordio acuto, dovuta a meccanismi vari (ischemia, 

emorragia, ESA, ipertensione endocranica, infiammazione); migliora entro un mese dal trattamento con steroidi  

ed immunosoppressori; 

 segni encefalici di vario tipo: la presentazione classica è quella di uno o più stroke, con deficit neurologici 

focali o multifocali (85%), coinvolgimento corticale con emiparesi o emisindrome sensitiva, deficit nervi cranici, 

sindrome pseudo bulbare, disturbi comportamentali o di personalità, deficit mnesici, psicosi, disturbi affettivi;  

 crisi epilettiche (15-20%); 

 poco frequente la sofferenza del midollo, con decorso a relapses o progressivo;  

 rara la meningite asettica ad andamento cronico, di lieve entità (che può essere seguita da stroke);  

 talora astenia e aumento della VES;  

 sono stati descritti casi associati ad uveite.  

Diagnosi 

 TAC: può evidenziare lesioni ipodense, soprattutto nella sostanza bianca, o impregnazione leptomeningea dopo 
mdc; 

 RM: quando vi è un coinvolgimento dei piccoli vasi dimostra aree iperintense in T2 in aree periventricolari e sot-

tocorticali, con interessamento anche della sostanza grigia; nei casi con coinvolgimento dei grossi vasi sono  

presenti aree infartuali; può anche evidenziare enhancement a livello vascolare o meningeo;  

 liquor: spesso è iperteso, con iperproteinorrachia e pleiocitosi, raramente con bande oligoclonali. In 

mancanza di cefalea e pleiocitosi liquorale la diagnosi di Angioite cerebrale è poco probabile;  

 arteriografia: può mostrare segni aspecifici di vasculite delle arterie di medio calibro (deformazione a “ 

corona di rosario”, stenosi segmentale, occlusioni, aneurismi) o masse avascolari; l’angiografia tuttavia ha una sensibilità 

relativamente bassa, perché possono essere coinvolti vasi al di sotto del potere di risoluzione di questo esame;  

 biopsia cerebrale o leptomeningea: è considerata la metodica più utile, ma se negativa, data la natura 
segmentaria 

della vasculite granulomatosa, non è possibile escludere tale malattia; quindi una biopsia positiva è diagnostica,  

mentre una biopsia negativa non esclude una vasculite I o II (se la biopsia è singola e isolata).  

Diagnosi differenziale: vasculiti secondarie (NeuroLES, Behçet, forme infiammatorie, infettive, tossiche, neoplastiche), 

encefalopatia ipertensiva, angiopatia amiloide, Alzheimer, malattia vascolare ischemica non vasculitica, malattie lin-

foproliferative, malformazioni vascolari, sindromi demielinizzanti.  

Decorso: variabile, da iperacuto a insidioso, ma in genere vi è un lungo periodo (6-9 mesi) di sintomi prodromici. 

L’andamento può essere a relapses o progressivo. 
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Terapia: corticosteroidi e nei casi gravi ciclofosfamide hanno dato risultati incoraggianti.  



Angiopatia benigna (o reversibile) del SNC  [6.7.3] ICHD-II  

Quadro clinico: cefalea intensa diffusa spesso ad esordio improvviso a rombo di tuono, simil -ESA, altre volte  

progressiva per ore o giorni. Spesso deficit neurologici focali fluttuanti. Talora convulsioni.  

Talora la sintomatologia insorge dopo il parto (in alcuni casi messa in relazione con l’uso di bromocriptina).  

Esami diagnostici: 

 la TAC encefalo esclude l’ESA. La RM non è dirimente;  

 l’angiografia è diagnostica, con evidenza di segmenti arteriosi ristretti alternati a segmenti dilatati (aspetto a sal-

sicciotto). 

Terapia: la malattia si autolimita in 1-2 mesi anche senza terapia, ma è prudente effettuare un ciclo di steroidi, come 

nell’angioite primaria.  

Malattia di Behçet  

Se ne distinguono due forme: 

 Neuro-Behçet: lesione diretta del parenchima nervoso, con encefalite o encefalo -mielite: 

 Vasculo-Behçet: danno secondario a vasculite, con trombosi venosa ed aneurismi intracranici.  

Solo raramente vengono coinvolte le grosse arterie. L’esordio è spesso tardivo. L’interessamento neurologico può  

intervenire da 2 a 20 anni dopo l’esordio e peggiora la prognosi . 

Quadro clinico 

 Il sintomo più frequente è la cefalea, presente nel 60% dei casi;  

 vasculopatia cerebrale: la vasculite interessa in particolare il troncoencefalo, può simulare uno stroke ischemico; 

frequenti i segni piramidali, meno frequenti i deficit di sensibilità, emianopsia, deficit delle funzioni superiori,  

atassia cerebellare (sindrome cerebello-piramidale), paralisi pseudo bulbare, spesso si associano disturbi psichiatrici, 

meningite linfocitaria o meningo-encefalite; 

 trombosi venosa cerebrale, trombosi dei vasi retinici;  

 neurite ottica retrobulbare;  

 ipertensione endocranica;  

 crisi epilettiche focali o generalizzate;  

 mielopatia;  

 rara sindrome extrapiramidale;  

 raro coinvolgimento del SNP.  

Decorso: relapsing-remitting, secondariamente progressivo, primariamente progressivo.  

Diagnosi: RM encefalo-midollo (in fase acuta evidenzia lesioni soprattutto nel tronco e nel diencefalo), SPECT con  

Tecnezio 99 (HMPAO, dimostra anomalie del flusso ematico cerebrale), Liquor (iperproteinorrachia e/o pleiocitosi).  

Terapia: immunosoppressori. 

Lupus eritematoso sistemico  

Meccanismi patogenetici di vario tipo: necrosi vascolare, degenerazione fibrinoide, microemorragie e microglia peri-

vascolare; cardioembolia, coagulopatia, sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi, alterata funzione piastrinica, accelerata 

aterosclerosi da corticosteroidi, arterite, fattori di rischio associati (ipertensione, nefropatia), Ab  anti-neurone. 

Compromissione del SNC da occlusione o stenosi di grossi vasi o da dissezione arteriosa. Compromissione SNP per 

neuropatia da vasculite nel 2-20% dei casi. 
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Quadro clinico 

 Cefalea spesso simil-emicranica;  

 vasculopatia cerebrale, stroke cardio-embolico;  

 disturbi psichiatrici;  

 crisi epilettiche;  

 corea;  

 mielopatia;  

 multineuropatia, polineuropatia mista soprattutto sensitiva, forma acuta tipo Guillain -Barré, coinvolgimento  

nervi cranici; 

 manifestazioni oculari di vario tipo: episodi di amaurosi transitoria, neuropatia ottica ischemica, neurite ottica,  

edema della papilla e del nervo ottico, oftalmoplegia dolorosa (Tolosa-Hunt), pseudotumor orbitario.  

Altre malattie immuno-reumatologiche che possono coinvolgere SNC o SNP  

Granulomatosi di Wegener  

Vasculite ANCA+: formazione di granulomi con o senza vasculite, possibile degenerazione fibrinoide dei piccoli vasi. 

Frequente coinvolgimento neurologico, per estensione della flogosi granulomatosa all’orbita o al cervello  

attraverso il nasofaringe; lesioni dell’orecchio medio possono estendersi alla fossa posteriore coinvolgendo le  

meningi basali e gli ultimi nervi cranici. Meningite asettica, diabete insipido (per granulomi in sede ipotalamo-

ipofisaria), lesioni focali cerebrali o midollari, neuropatia (25% dei casi, soprattutto dei nervi cranici), miopatia.  

Diagnosi differenziale: TBC, sarcoidosi; granulomatosi idiopatiche della linea mediana, tumori, lebbra, lue,  

leishmaniosi. 

Sindrome di Churg-Strauss  

Vasculite ANCA+ nel 70%, caratterizzata da eosinofil ia ed infiltrati eosinofili. Può dare una multineuropatia,  

raramente emorragia cerebrale.  

Poliarterite nodosa  

Interessa le arterie di piccolo calibro, con quadri clinici estremamente polimorfi, ad esordio acuto o subacuto e ad 

evoluzione cronico-progressiva. Coinvolgimento precoce del SNP (multineuropatia) in oltre la metà dei casi; la com-

promissione del SNC è più tardiva e meno frequente (20-30%): encefalopatia diffusa (deficit delle funzioni superiori, 

alterazione del livello di vigilanza), talora meningite asettica; deficit focali o multifocali da lesione encefalica o  

midollare, crisi epilettiche focali o generalizzate (4% casi); disturbi visivi (da arterite delle arterie retiniche o coroidee; 

vasculite coinvolgente n. ottico, chiasma, tratti ottici, corteccia occipitale o nervi oculomotori; uveite; retinite); mio-

patia. 

Artrite reumatoide  

Può causare algie cranio-cervicali; la sublussazione atlanto-assiale può causare compressione dell’arteria  

vertebrale; raramente vasculite cerebrale, noduli reumatoidi a livello encefalico e/o meningeo, pachimeningite;  

neuropatia periferica, sindromi da intrappolamento; miosite.  

Sindrome di Sjögren  

Complicanze neurologiche nel 20% circa dei pazienti: polineuropatia sensitivo-motoria o solo sensitiva (gangliopatia 

con atassia sensitiva e disturbi autonomici); una neuropatia sensitiva associata a coinvolgimento del trigemino è  

meno frequente, ma è suggestiva di Sjögren; possibile associazione con polimiosite o con miastenia; raramente è 

coinvolto il SNC (lesioni multifocali encefaliche o midollari, talora meningoencefalite asettica, deficit cognitivi, disturbi 

psichiatrici). 

Sclerodermia (Sclerosi sistemica progressiva)  

Rara causa di vasculite cerebrale o dei nervi periferici. Neuropat ia  t r igeminale  (4% dei casi), per fibrosi del nervo. 
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Vasculite crioglobulinemica  

Le crioglobuline sono proteine sieriche caratterizzate dalla proprietà di precipitare con il freddo, in maniera  

reversibile. 

Circa la metà dei soggetti con epatite cronica HCV presenta crioglobuline nel siero. I crioprecipitati possono  

occludere i piccoli vasi e determinare ischemie focali, in particolare nei nervi periferici (polineuropatia sensitivo-

motoria), nella cute, nel rene (glomerulopatia membranosa). Raramente occlusione di piccoli vasi intracerebrali.  

Altri possibili meccanismi: deposizione di immunocomplessi nel vaso, iperviscosità, reazione locale,  

vasocostrizione, aggregazione o disfunzione piastrinica. 

Terapia: steroidi, plasmaferesi, cryofiltration apheresis; IFN alfa nei casi associati ad epatite C, ciclofosfamide.  

Trombofilie congenite e acquisite  

La Trombofilia ereditaria è una tendenza geneticamente determinata a sviluppare trombo-embolie, in particolare 

venose, ricorrenti, senza cause apparenti, in età giovanile -adulta (prima dei 45 anni). Il rischio è molto variabile  

in base a: 

 tipo di difetto, stato di eterozigosi (un solo allele mutato) od omozigosi (entrambi gli alleli del gene sono mutati);  

 coesistenza di più difetti (spesso le anomalie genetiche sono multiple);  

 concomitanza di altri fattori scatenanti acquisiti: gravidanza, puerperio, contraccettivi orali, immobilizzazione,  

allettamento protratto, intervento chirurgico, traumi, infezioni, sepsi, epatopatia.  

In molti casi di trombo-embolia non è peraltro possibile individuare alcun fattore trombofilico congenito o acquisito. 

L’interessamento del sistema nervoso centrale è raro, di solito con trombosi venosa cerebrale; sono molto più frequenti  

le trombosi venose profonde agli arti.  

Meccanismi protrombotici, congeniti o acquisiti  

 Mutazioni a carico di fattori della coagulazione: fattore V di Leiden, protrombina;  

 deficit di anticoagulanti naturali: Proteina C, Proteina S, Antitrombina III;  

 aumento o riduzione dei livelli plasmatici di fattori della coagulazione: aumento FVIII >200%, riduzione FXII;  

 interferenza da parte di anticorpi antifosfolipidi;  

 anomalie della fibrinolisi (fibrinogeno, plasminogeno, attivatore plasminogeno);  

 alterazioni di piastrine-eritrociti (malattie ematologiche);  

 aumento della viscosità ematica;  

 danni endoteliali (iperomocisteinemia);  

 altri meccanismi spesso combinati.  

Trombofilie congenite più frequenti  

 Resistenza del fattore V alla proteina C attivata (APC-R): nel 90-95% per mutazione 1691G/A del fattore V  

(di Leiden: Arg 506 > Gln), che diventa resistente all’inattivazione da parte della PC attivata; l’incidenza della 

mutazione è molto elevata nella popolazione sana di origine caucasica (6%) e nei pazienti con TVP (17%), a 

trasmissione AD a penetranza variabile, aumenta il rischio di eventi trombotici in associazione ad altri fattori 

(contraccettivi orali, ipertensione arteriosa, diabete mellito);  

 mutazione del gene della protrombina (polimorfismo G20210A del fattore II): variante genica della protrombina, 

abbastanza frequente (6% dei pazienti con trombosi venose e più del 2% dei soggetti sani); induce uno stato pro-

trombotico aumentando l’espressione e la stabilità dell’mRNA corrispondente; la mutazione in eterozigosi  

rappresenta un fattore di rischio moderato per lo sviluppo di trombosi venose, per patologie cerebrovascolari 

infantili, per infarto miocardio acuto in giovane età (in presenza di fumo ed altri fattori di rischio per coronaro-

patia); 
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 iper-omocisteinemia (mutazione omozigote C677T del gene per l’enzima metilen-tetra-idro-folato-reduttasi 

MTHFR): 

– l’omocisteina è un aminoacido presente nel plasma in basse concentrazioni (5 -15 micromoli/L);  

– livelli plasmatici elevati >15 micromoli/L possono causare un danno endoteliale con accelerazione del processo 

aterosclerotico e aumento dell’aggregazione piastrinica, con rischio ischemico soprattutto arterioso;  

– il rischio ischemico riguarda in particolare giovani donne portatrici della mutazione MTHFR in forma  

omozigote e che assumono contraccettivi orali;  

– la mutazione omozigote del gene MTHFR riguarda il 5-10% delle persone; il polimorfismo eterozigote è  

ancora più frequente nelle popolazioni sane del Nord Italia e del Nord America (35%) ed è privo di significato 

patologico; 

– in caso di iperomocisteinemia è necessario ricercare cause acquisite nutrizionali (deficit di acido folico e  

vit B12), metaboliche (insufficienza renale, ipotiroidismo) e farmaco-indotte (fenitoina, methotrexate,  

teofilline, biguanidi);  

 deficit di Antitrombina III: il difetto congenito di ATIII (anticoagulante naturale) è la prima forma di trombofilia 

ereditaria descritta nel 1965; più raro rispetto ai precedenti (circa 1% dei pazienti con TVP), trasmesso con carattere 

AD, comporta una ridotta inattivazione della trombina conferendo al paziente un aumentato rischio trombotico;  

 deficit di Proteine C o S coagulative: la Proteina C e la Proteina S coagulative sono anticoagulanti naturali  

vitamina k dipendenti; sulla superficie endoteliale, in presenza di Proteina S, la Proteina C attivata neutralizza 

l’effetto coagulante dei fattori Va e VIIIa, con blocco della generazione di tromb ina e del processo coagulativo.  

Il difetto congenito è raro (3% dei pazienti con trombosi venosa) e trasmesso con carattere autosomico  

dominante; i deficit funzionali acquisiti sono molto più frequenti: gravidanza, puerperio, uso di estroprogestinici, 

epatopatie, interventi chirurgici, sepsi, sindrome nefrosica, coagulazione intravascolare disseminata, terapia 

anticoagulante, presenza di Ab antifosfolipidi, APC-R. 

Trombofilie acquisite – stati protrombotici  

 Sindrome da anticorpi antifosfolipidi (APS):  interferenza degli aPL con piastrine e cellule endoteliali;  

 neoplasie (1 tromboplastina, proteasi tumorali, fattore Xa, fibrinogeno, fattori V-VIII-IX-XI, Iantitrombina III); 

 malattie ematologiche: malattie mieloproliferative croniche (effettuare emocromo, valutazione epatosplenica,  

su indicazione specialistica ricerca della mutazione JAK2 su sangue venoso periferico), leucemia linfatica  

acuta (1viscosità ematica, infiltrazione meningea), anemie emolitiche, emoglobinuria parossistica notturna 

(anemia emolitica, trombosi cerebrali, vena epatica, intestinali, cutanee), anemia falciforme ( lviscosità 

ematica, danno endotelio venoso), asparaginasi;  

 sindrome nefrosica;  

 gravidanza (soprattutto il III trimestre) e puerperio:  in gravidanza il rischio di trombosi è 1/1000; nel  

puerperio è 4/1000; nel 90% sono interessate le vene degli arti inferiori, nel 5% le vene mesenteriche, nel 5%  

le vene cerebrali (spesso vene corticali parieto-occipitali e seno sagittale superiore), rare le trombosi arteriose; 

fattori protrombotici: stasi venosa per allettamento, gravidanza plurima, IATIII e proteina S (non varia la 

proteina C), trombofilia congenita; 

 farmaci: contraccettivi orali, corticosteroidi , acido aminocaproico;  

 vasculiti: Lupus Eritematoso Sistemico, Malattia di Behçet, Panarterite nodosa, Granulomatosi di Wegener;  

 patologie infiammatorie: sarcoidosi, M. Crohn;  

 disturbi di flusso: disidratazione, insufficienza cardiaca, ostruzione venosa (neoplasie, infiammazioni croniche), 

occlusione arteriosa tromboembolica, malformazioni arterovenose.  

Screening trombofilico  

 Emocromo, PT-INR, PTT ratio, fibrinogeno, D-dimero, funzionalità epatica e renale;  

 ATIII, PC-PS coagulative, Fattore VIII;  
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 ricerca anticorpi antifosfolipidi  (anticorpi anticardiolipina, anticorpi anti-beta2 GPI, anticoagulante lupico); se 

positivi richiedere esame di conferma dopo 3 mesi;  

 APC-R: se ridotta <120 ricercare mutazione Fattore V Leiden;  

 omocisteina, vitamina B12, folati ;  se iperomocisteinemia >15 ricercare mutazione omozigote MTHFR;  

 mutazione prot rombina.  

Altri accertamenti utili in casi particolari:  

 HCV, crioglobuline, esami immuno-reumatologici; 

 valutazione epatosplenica (se alterazioni emocromo e sospetta malattia ematologica); 

 consulenza genetica (valutazione rischio ereditario, estensione indagini a famigliari, ricerca patologie rare ere-

ditarie); 

 consulenza ematologica  (ricerca malattie mielo-linfo-proliferative, valutazione necessità di altri esami: 

ricerca livelli ridotti di FXII, ricerca di mutazione JAK2).  

I test genetici (analisi del DNA per ricerca di mutazioni fattore V Leiden, protrombina, MTHFR) richiedono il consenso  

informato  del paziente, per le possibili implicazioni etiche, medico-legali ed assicurative. 

Alcune situazioni interferiscono con il risultato dei test di coagulazione, per cui lo screening trombofilico non va eseguito  

nei seguenti casi: durante la gravidanza, durante terapia estroprogestinica, durante terapia anticoagulante, nella fase  

acuta di un evento trombotico venoso o arterioso, in corso di altre malattie acute intercorrenti, in caso di epatopatia grave 

(valutare sempre la funzionalità epatica). Lo screening trombofilico andrebbe eseguito dopo almeno 3 mesi da un  

evento trombotico acuto e dopo 20-30 giorni dalla sospensione di un trattamento anticoagulante orale.  

Indicazioni a screening trombofilico:  

 prima della prescrizione di estro-progestinici o prima della gravidanza in donne giovani con emicrania con aura  

e/o storia personale o famigliare di eventi trombotici venosi e/o arteriosi ad esordio giovanile;  

 emicrania con aura ad alta frequenza + FOP con shunt significativo;  

 età <50 anni + tromboembolia venosa idiopatica o ricorrente o in sedi inusuali (arti superiori, splancnica,  

cerebrale) o associata a perdita fetale, pre-eclampsia, HELLP syndrome, o famigliarità per trombosi venose o  

arteriose in età giovanile. 

Sindrome da anticorpi antifosfolipidi  

È la più comune causa di trombofilia acquisita, a patogenesi immunomediata. La sindrome da anticorpi antifosfolipidi  

(APS, sindrome di Hughes) è correlata a positività del test per LAC e a presenza di Ab anti-GPI; meno specifica la 

presenza di Ab anticardiolipina. I fosfolipidi (tra cui cardiolipina e beta2 -glicoproteina I) sono normali costituenti  

di cellule e tessuti ed intervengono nella coagulazione; gli Ab antifosfolipidi (aPL),  diretti contro cofattori proteici  

che si legano ai fosfolipidi (Ab anticardiolipina aCl  e anti-beta2-glicoproteina I GPI), interagiscono con piastrine e 

cellule endoteliali e favoriscono le trombosi; in provetta interferiscono con la formazione del coagulo (aPTT allungato  

e test positivo per Lupus Anti-Coagulant LAC). L’APS può essere primaria oppure secondaria ad altre malattie  

autoimmuni  (LES, AR, Sjögren, Sclerodermia, vasculiti varie). Le trombo-embolie venose o arteriose possono dare 

disturbi cerebrovascolari acuti in età <50 anni, patologie gravidiche  (perdita fetale, eclampsia o pre.eclampsia, 

HELLP-syndrome), nefropatia glomerulare  ed altre manifestazioni cliniche.  

Altri disturbi neurologici (disfunzione cognitiva, lesioni simil -sclerosi multipla, mielopatia traversa, epilessia) non 

risultano con sicurezza correlati a tromboembolie, ma si ipotizzano altri meccanismi immunomediati.  

Diagnosi 

 Criterio clinico: un evento trombotico oppure una complicanza ostetrica;  

 criterio di laboratorio: positività di almeno un anticorpo (aCl, GPI o LAC). 

L’intervallo di tempo tra la presenza dei due criteri, clinico e di laboratorio, non deve superare i 5 anni.  
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Manifestazioni neurologiche  

 Cefalea: è frequente, può essere emicranica con o senza aura o di tipo tensivo; non è dimostrato che l’APS possa 

favorire la cefalea, né che la cefalea rappresenti un indicatore di APS; è possibile un’associazione casuale. Il dato 

utile è che il riscontro di aPL in soggetti affetti da emicrania con aura può comportare un potenziamento  

del rischio ischemico;  

 tromboembolismo arterioso cerebrale: solitamente piccoli infarti lacunari profondi a prevalenza 

sottocorticale  o infarti parziali in particolare nel territorio della cerebrale media; rari infarti di maggiori dimensioni; 

possibile anche una genesi cardioembolica correlata a valvulopatie o endocardite nelle forme di APS secondarie a 

LES; gli episodi ischemici possono non essere molto invalidanti ma tendono a recidivare; nel tempo si può instaurare 

una demenza vascolare; 

 l’associazione di stroke ischemico e livedo reticularis connota la  Sindrome di Sneddon;  

 trombosi venosa cerebrale;  

 trombosi vasi retinici, neuropatia ottica: calo visivo subacuto, deficit del campo visivo, raro dolore orbitario, in  

genere monolaterale nei casi di APS primitiva, talora bilaterale nell’APS secondaria a LES. Una forma meno severa  

e potenzialmente reversibile è associata a demielinizzazione segmentaria del nervo o dei tratti ottici, per ischemia 

parziale o fenomeni autoimmunitari; una più grave e spesso irreversibile è caratterizzata da necrosi assonale, per 

trombosi prolungata o di vasi periferici dipendenti dal p lesso ciliare o di vasi più centrali irrorati dall’arteria  

centrale della retina; 

 amnesia globale transitoria;  

 deterioramento delle funzioni cognitive: da subclinico a conclamato fino alla demenza multi -infartuale;  

 disturbi  psichiatr ici ;  

 epilessia;  

 disturbi simil -sclerosi multipla;  

 sindrome da antifosfolipidi “catastrofica”:  raro massivo interessamento multiorgano;  

 mielite trasversa acuta;  

 disordini extrapiramidali: corea, emiballismo, distonia e parkinsonismo;  

 ipertensione endocranica idiopatica;  

 neuropatie: forme polineuropatiche acute simmetriche, neurite multipla asimmetrica acuta dolorosa;  

 ipoacusia neurosensoriale.  

Accertamenti neurologici:  

 la positività degli aPL, specie se a titolo elevato, confermati nel tempo in pazienti sotto i 40 anni senza altri fattori  

di rischio cardiovascolare, con episodi ischemici cerebrali recidivanti di tipo lacunare sottocorticale, depone per  

un ruolo patogenetico di tali autoanticorpi. Se coesistono altri fattori di rischio vascolare (ipertensione arteriosa,  

diabete mellito, ipercolesterolemia, fumo di sigaretta) è difficile stabilire il peso del ruolo eziopatogenetico degli  

anticorpi antifosfolipidi;  

 RM encefalo: può evidenziare piccole alterazioni di segnale di incerto significato, solitamente senza correlati  

clinici, analogamente a quanto si rileva in persone affette da emicrania o da ipertensione arteriosa o semplicemente 

con l’avanzare dell’età. Pertanto tale esame deve essere richiesto solo in presenza di sintomi neurologici ed il  

referto deve essere interpretato alla luce del quadro clinico e di eventuali altri esami. Alcuni aspetti in RM in 

diffusione possono suggerire una genesi da APS: lesioni lacunari sottocorticali bilaterali, in territori vascolari  

diversi, differente epoca di comparsa. I quadri di molteplici confluenti lesioni vascolari sono talora difficilmente  

distinguibili da SM o vasculopatia cerebrale cronica aterosclerotico-ipertensiva (tipo leucoaraiosi); 

 angioRM venosa: specifica per la diagnosi di trombosi venosa cerebrale; indicata in caso di Amnesia globale tran-

sitoria; 

 elettroencefalogramma: nei pazienti con sintomi neurologici l’EEG può risultare alterato (in genere attività  

lenta); in caso di APS associata a LES occorre ricordare che entrambe le patologie possono causare alterazioni  

del tracciato; 
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 potenziali evocati visivi, acustici, somatosensoriali: come nella sclerosi multipla, possono dimostrare l’alterazione  

della conduzione lungo le vie nervose centrali. I PEV sono indicati in urgenza nella diagnosi di neuropatia ottica;  

 esame del liquor: utile soprattutto per la diagnosi differenziale con la sclerosi multipla; anche in caso di patologia 

sistemica infiammatoria si possono trovare segni di sintesi intratecale di immunoglobuline, che possono essere  

transitori; 

 SPECT cerebrale: può dimostrare un deficit di perfusione cerebrale (sia nella APS sia nel LES); 

 PET cerebrale: può dimostrare anomalie del metabolismo del glucosio;  

 test neuropsicologici: possono rivelare con un’elevata sensibilità la presenza di alterazioni anche subcliniche, 

tuttavia sono poco specifici, poiché l’alterazione del funzionamento cognitivo è sostanzialmente analogo nell’APS e 

nel LES; 

 è fondamentale anche valutare l’eventuale presenza di disturbi dell’umore o di altri fattori psicologici rilevanti,  

tramite colloqui, valutazione psichiatra, somministrazione di scale di valutazione della depressione. 

Terapia: 

 la terapia antiaggregante piasùinica è di prima scelta nel caso di un primo evento cerebrovascolare arterioso  

(soprattutto se di tipo “lacunare”);  

 la terapia anticoagulante orale (TAO) è indicata in caso di recidiva ischemica cerebrale.  

Nei casi refrattari si associano TAO + terapia antiaggregante. Per le trombosi dei seni venosi la TAO è la terapia  

d’elezione, da continuare indefinitamente se si associa ad APS. Per le manifestazioni neurologiche di origine non  

vascolare (cefalea, epilessia) non vi è certezza sulle indicazioni alla TAO o antiaggreganti, benché siano descritti casi  

di miglioramento dei sintomi (ad esempio dell’emicrania) in corso di terap ia anticoagulante. 

Casi selezionati di pazienti con positività degli aPL associata a manifestazioni come crisi epilettiche, evidente deficit  

cognitivo e cefalea intrattabile non responsiva ai trattamenti convenzionali, potrebbero rispondere alla terapia anti-

coagulante: 

 immunosoppressori per la forma catastrofica;  

 steroidi per i casi acuti MS-like (in particolare per le mieliti) e per le neuriti ottiche non vascolari;  

 immunoglobuline ev ad alte dosi  in caso di corea o polineuropatie acute.  

Indicazioni alla ricerca di anticorpi antifosfolipidi:  

 riscontro di allungamento PTT-ratio;  

 emicrania con aura, nell’ambito dello screening trombofilico prima di gravidanza o prescrizione di estro-proge-

stinici; 

 età <50 anni + vasculopatia cerebrale ischemica o amnesia globale transitoria o decadimento cognitivo;  

 trombosi venosa cerebrale;  

 calo del visus da neuropatia ottica;  

 ipertensione intracranica idiopatica;  

 altri disturbi neurologici: sospetta sclerosi multipla (con sintomi atipici), mielopatia, corea, crisi epilettiche, ipoa-

cusia. 

Trombosi venosa cerebrale  

A livello cerebrale il 70% del sangue si trova nel sistema venoso (Figura 8): 

 vene superficiali, vene profonde;  

 seni venosi (sagittale superiore, sagittale inferiore, laterale (= trasverso + sigmoideo), occipitale, cavernoso,  

petroso). Il sangue defluisce principalmente lungo il seno sigmoideo e sfocia nella giugulare.  

Elementi di sospetto per trombosi venosa cerebrale (TVC):  

 cefalea aggravata dal clinostatismo e dagli sforzi;  

 giovani donne in trattamento estroprogestinico, gravidanza o puerperio;  
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Figura 8- Vie di deflusso del sangue venoso a livello cerebrale. 

 rischio trombofi l ico;  

 segni di ipertensione endocranica, deficit neurologici focali, riduzione del livello di vigilanza, deficit visivi (amaurosi 

bilaterale fugace), crisi epilettiche, disfasia espressiva;  

 sindrome del seno cavernoso (oftalmoplegia); febbre (tromboflebite del seno cavernoso).  

La trombosi venosa cerebrale è un evento raro (3 casi all’anno per milione di abitanti), insidioso, favorito da vari  

fattori non sempre identificabili (la causa rimane ignota nel 20-25%). 

Nel 70% l’esordio è graduale subacuto (da 48 ore a 30 giorni). Nelle forme croniche (>30 giorni) la cefalea  

predomina il quadro clinico (80%). Le forme acute (<48 h) o iperacute tipo emorragia subaracnoidea o ictus sono 

caratterizzate da segni neurologici focali, crisi epilettica, rapido peggioramento, prognosi peggiore.  

La distensione della parete di un seno venoso può dare una cefalea localizzata, mentre l’ostacolo al deflusso ematico 

e al riassorbimento di liquor determina cefalea diffusa e altri disturbi da ipertensione endocranica , in  

particolare se viene occluso il seno sagittale superiore o se la trombosi del seno trasverso si estende al torculare di  

Erofilo (confluente dei seni). 

Se la pressione venosa supera la pressione arteriosa di perfusione, vinti i meccanismi di autoregolazione, il flusso  

ematico cala sotto i valori critici determinando ischemia cerebrale venosa, la cui gravità dipende da sede, estensione,  
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velocità di crescita del trombo e circoli venosi collaterali preesistenti. Il difetto di scarico venoso favorisce l’infarcimento 

emorragico delle aree ischemiche.  

Quadro clinico 

 Cefalea (80%): non ha caratteristiche tipiche, localizzata o diffusa, generalmente continua ma talvolta intermittente, 

aggravata dal clinostatismo e dagli sforzi, può manifestarsi al risveglio; rappresenta spesso il sintomo d’esordio;  

 disturbi visivi : amaurosi fugace bilaterale, di pochi secondi, per aumento della pressione venosa o riduzione di 

quella arteriosa, papilledema (50%), microinfarti del disco ottico circondato da vasi congesti ed emorragie. All’inizio  

la campimetria mostra un ingrandimento della macchia cieca con acuità visiva conservata; se l’ipertensione en-

docranica persiste il campo visivo si restringe (in particolare nei quadranti infero-nasali) e il disco ottico diventa 

pallido; nelle fasi avanzate l’acuità visiva centrale si riduce, fino alla cecità. Il papilledema è più frequente nei  

giovani e se l’esordio è subacuto-cronico; è sempre presente nelle TVC da m. di Behçet; 

 alterazione dello stato di coscienza:  rara all’esordio, nel 50% compare nel corso della malattia, in 

associazione a cefalea e papilledema; l’alterazione della coscienza può essere reversibile ma rappresenta un fattore 

prognostico negativo; 

 deficit nervosi focali motori o sensitivi:  rari all’esordio (15%), compaiono nel 60% nel corso della malattia; si 

manifestano più gradualmente rispetto all’ictus ischemico arterioso, spesso sono fluttuanti; l’arto inferiore può  

essere maggiormente compromesso rispetto all’arto superiore; possibile una paraparesi; rara (3%) ma tipica l’al-

ternanza di lato; 

 crisi epilettiche: nel 12-15% sintomi d’esordio, nel 40% nel corso della malattia, soprattutto in associazione ad altri 

segni neurologici focali; spesso sono crisi parziali, sensitive o motorie con marcia Jacksoniana, talora secondariamente 

generalizzate; possono ripetersi e ravvicinarsi fino allo stato di male epilettico parziale, di difficile controllo;  

 disturbi del l inguaggio: disfasia espressiva nel 10% circa dei casi;  

 paralisi multipla dei nervi cranici  (10%): l’oftalmoplegia può suggerire una trombosi del seno cavernoso, la 

paralisi unilaterale o bilaterale del 6° nervo cranico indica ipertensione endocranica; la paralisi dei nervi 9° e  

10° suggerisce una trombosi della giugulare;  

 segni cerebellari, nistagmo, deficit uditivi  sono più rari (2-3%); 

 altri  disturbi:  nausea, vomito, malessere generale, febbre (nelle forme settiche).  

Eziologia 

 forme settiche (tromboflebiti):  possono conseguire ad infezioni di orecchio, seni paranasali, vie respiratorie, cute, 

ossa, meningi; si possono associare ad ascessi cerebrali. Un’infezione facciale può raggiungere il seno cavernoso 

(dolore e congestione orbitaria, ptosi palpebrale, oftalmoplegia); un’otite media o una mastoidite possono  

interessare un seno laterale (cefalea, febbre, otalgia, vertigine, papilledema e paralisi del VI nervo cranico). Una  

sepsi può anche favorire la TVC indirettamente, per altre condizioni di trombofilia, senza infezione diretta delle  

vene cerebrali; 

 forme asettiche: più frequenti nelle giovani donne, nella maggioranza dei casi associate a condizioni predisponenti 

pro-trombotiche (trombofilie), congenite od acquisite;  

 situazioni favorenti (pro-trombotiche): allettamento protratto, intervento chirurgico, gravidanza, puerperio, 

contraccettivi orali, sepsi, coagulazione intravasale disseminata, epatopatia, inizio di terapie anticoagulanti orali.  

Il 20% delle TVC si presenta in corso di gravidanza (in particolare III trimestre) o puerperio, soprattutto in giovane  

età e in presenza di anemia; sono più facilmente coinvolte le vene corticali (parieto-occipitali) ed il seno sagittale 

superiore. 

Diagnosi 

 la TC encefalo , con o senza mdc, indicata in urgenza, permette la diagnosi di TVC solo nel 20% dei casi.  

– Basale: ipodensità della sostanza bianca per edema cerebrale (75%), talora segni di effetto massa (ventricoli  

piccoli e dislocati, solchi appiattiti), infarti venosi emorragici (iperdensi, spesso piccoli e multipli, circondati  

da aree ipodense) o non emorragici (ipodensi, sottocorticali); raramente si visualizza direttamente il trombo  

iperintenso in una vena cerebrale corticale (segno della corda) o nella parte posteriore di SSS (segno del  
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triangolo). Con mdc: opacizzazione pareti SSS (35%) per l’iperemia di circoli venosi collaterali durali, in  

contrasto con l’ipodensità del trombo nel lume (segno del delta); falce e tentorio iperintensi (20%) per la stasi 

venosa e l’iperemia della dura; vene transcerebrali dilatate. Gli infarti venosi non emorragici assumono  

contrasto (diagnosi differenziale con metastasi cerebrali). Se dilatazione della vena oftalmica superiore o  

infarti venosi, sospettare una trombosi del seno cavernoso.  

 La Risonanza Magnetica visualizza direttamente il trombo tra il giorno 5 e 30. Se la RM di base è dubbia, o nei  

primi 5 giorni dall’esordio o dopo 6 settimane, è necessario effettuare uno studio più preciso con angioRM fase 

venosa, o venografia con TC elicoidale, o angiografia. 

– RM basale: visualizzazione diretta del trombo (SSS, SL, vene cerebrali interne, grande vena di Galeno), segni di 

sofferenza parenchimale (scomparsa dei solchi, edema interstiziale, infarcimento ematico). L’assenza di flusso 

indica una trombosi completa, un flusso ridotto irregolare asimmetrico può indicare una trombosi parziale. Il  

rilievo frequente di seni venosi di dimensioni asimmetriche corrisponde a varianti anatomiche, senza significato 

patologico. Il mdc non è indispensabile ma può evidenziare il rallentamento di flusso e i circoli collaterali. Falsi  

negativi: l’esame può essere normale nei primi giorni, oppure tardivamente a ricanal izzazione già avvenuta;  

inoltre può non evidenziare una trombosi isolata delle vene corticali o del seno cavernoso.  

 Elettroencefalogramma (EEG):  attività lenta generalizzata nel 50%, anomalie epilettiformi nel 20%.  

 Rachicentesi: dimostra spesso un aumento della pressione liquorale e alterazioni citochimiche ( proteine, 

pleocitosi con prevalenza di linfociti, globuli rossi per cui va esclusa un’ESA da rottura di aneurisma).  

 Esami di  laboratorio:  emocromo, VES, D-dimero, fibrinogeno, aPTT, screening trombofilico di I-II livello). 

Decorso 

 Possibi l i  complicanze : stato di male epilettico, stato settico, embolia polmonare. 

 Rischio di morte 10-15%, ma supera il 30% nelle forme ad esordio acuto, a causa di lesioni cerebrali emorragiche 

estese ed edema diffuso che determinano erniazioni e compressione delle strutture vitali troncoencefaliche. Il  

decorso dipende anche dalla patologia sottostante. 

 Fattori prognostici negativi:  età avanzata, insorgenza acuta, coma, segni focali, infarti emorragici, segno del  

delta, lesioni bilaterali, trombosi delle vene cerebrali profonde e delle vene cerebellari, eziologia infettiva-neoplastica o 

ematologica. 

 Esiti (15-25%): deficit visivo da atrofia del n. ottico o emianopsia laterale omonima, deficit focali motori o sensitivi, 

paralisi nervi cranici, atassia cerebellare, epilessia, coma vigile, disturbi neuropsicologici (deficit di memoria,  

alterazioni comportamentali, demenza sottocorticale); una trombosi del seno laterale può indurre la formazione  

di una fistola durale artero-venosa. Il rischio di ricorrenza  della TVC è del 10-15%. 

Terapia 

 Riduzione della pressione intracranica:  

– corticosteroidi, mannitolo, restrizione idrica, acetazolamide, diuretici;  

–  nei casi gravi acuti si può indurre uno stato di coma barbiturico;  

– rachicentesi  per sottrazioni di liquor;  

– in casi di estrema gravità può essere tentato un intervento neurochirurgico: drenaggio ventricolare, shunt lombo-

peritoneale, by pass del seno laterale, decompressione chirurgica con o senza rimozione di ematoma cerebrale; 

 trattamento sintomatico: antiepilettici, antidolorif ici  (paracetamolo); 

 trattamento eziologico:  in caso di trombo settico è fondamentale la terapia antibiotica ; 

 terapia anticoagulante:  è indicata in tutti i pazienti, indipendentemente dalla clinica, dalla TAC e dall’eziologia, 

riduce del 15% il rischio di morte e di gravi sequele; serve ad impedire l’estensione del trombo e facilitare la  

formazione di circoli collaterali; è relativamente sicura, anche se in teoria potrebbe favorire il sanguinamento in-

tracerebrale; 

 la terapia antiaggregante non è efficace;  

 per casi gravi in rapido peggioramento si può tentare un trattamento trombolit ico locale . 
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Terapia anticoagulante 

 Eparina non frazionata ev o eparine a basso peso molecolare (EBPM) sc o fondaparinux sc  fino a 

miglioramento o stabilità del quadro clinico;  

 anticoagulanti orali (TAO) embricati all’eparina fino al raggiungimento del range terapeutico dell’INR tra 

2 e 3, da mantenere per almeno 3-6 mesi dopo la risoluzione della situazione pro-trombotica; 

 la durata della terapia anticoagulante (Tabella 1) dipende da.• fattori di rischio rimovibili, stato trombofilico,  

gravità dell’evento (rischio di vita). Si prosegue senza interruzione in caso di evento grave che ha messo a rischio  

la vita del paziente, eventi trombotici idiopatici ripetuti, evento trombotico idiopatico in presenza di stato trombofilico, 

paziente neoplastico, situazioni combinate di trombofilia congenita o acquisita;  

 dopo la sospensione della terapia anticoagulante si raccomanda comunque la profilassi antitrombotica con  

eparine a basso peso molecolare (EBPM) e/o fondaparinux sc in tutte situazioni ad aumentato rischio trom-

boembolico.• interventi chirurgici, allettamento prolungato per malattia con immobilizzazione degli arti, ingessatura  

di un arto, gravidanza, puerperio, viaggi aerei di durata >8 ore;  

 gravidanza.• la TAO va interrotta in caso di test di gravidanza positivo entro la sesta settimana, ricorrendo 

all’eparina a basso peso molecolare sottocute a dosi anticoagulanti (non utilizzare il fondaparinux) fino all’immediato 

postpartum, quando il rischio trombotico è più elevato. I dicumarolici si possono assumere nel puerperio e durante 

l’allattamento. 

Tabella 1 - Durata della Terapia Anticoagulante Orale. 

 Primo episodio di TVP o di TEP in paziente con fattore di rischio rimovibile —> TAO per 3 mesi. 

 Primo episodio di TVP o TEP idiopatici —>TAO per 3 mesi, poi rivalutare il paziente (valutare anche il rischio emorragico) per 
decidere se TAO a lungo termine; discutere con il paziente rischi e benefici della TAO a lungo termine. 

 Primo episodio di TVP o TEP in paziente oncologico —> EBPM sc per 3 mesi poi EBPM sc o TAO o fino a risoluzione del quadro clinico 

oncologico. 

 Primo episodio di TVP o TEP in paziente trombofilico —> TAO per 6-12 mesi, eventualmente a lungo termine. 

 Primo episodio di TVP o TEP in paziente con APS o con difetti trombofilici associati —>TAO per 12 mesi, eventualmente a lungo 
termine. 

 Recidiva di TVP o di TEP idiopatici —> TAO a lungo termine. 

Altri provvedimenti: vietare il fumo e l’uso di contraccettivi orali, integrazione di folati e vitamine del gruppo B in  

caso di iperomocisteinemia. 

Forame ovale pervio 

Nel periodo di vita intrauterina la placenta provvede ad ossigenare il sangue ed eliminare l’anidride carbonica, mentre  i 

polmoni svolgono un ruolo marginale e non richiedono un elevato apporto di sangue. Alla nascita le esigenze  

circolatorie cambiano, il sangue povero di ossigeno deve passare dal ventricolo destro ai polmoni attraverso le arterie 

polmonari, si modificano le pressioni intracardiache e si devono chiudere alcune vie fetali di comunicazione del  

sistema circolatorio: il forame ovale (che nel feto consente il passaggio dall’atrio destro al sinistro di sangue  

ossigenato proveniente dalla placenta), il dotto venoso di Aranzio (tra vena ombelicale e cava inferiore), il dotto  

arterioso di Botallo (tra aorta e arteria polmonare).  

Nei mesi successivi alla nascita, il forame ovale si salda solamente nel 75-80% delle persone: nel 20-25% degli adulti 

il forame resta pervio (FOP), per cui il sangue può passare dall’atrio dx al sin (shunt dx-sin, RLS), in misura variabile 

a seconda delle dimensioni del forame (Figura 9). 

Nella maggior parte dei casi lo shunt è di grado lieve ed è favorito dalla manovra di Valsalva (che determina la  

temporanea inversione delle pressioni atriali). Al FOP si può associare un Aneurisma del Setto Interatriale (ASA).  

Il FOP non va confuso con il difetto interatriale (DIA, effettiva mancanza di sostanza nella parete tra i due atri). 



 
Figura 9 - Schematizzazione del forame ovale. 

 

La pervietà del FO presenta una particolare associazione con alcune condizioni morbose:  

 cefalea: emicrania con aura, cefalea a grappolo;  

 ictus giovanile: embolia cerebrale;  

 CADASIL (FOP nell’80%);  

 epilessia tipo assenza;  

 sincope;  

 amnesia globale transitoria (AGT);  

 malattia da decompressione;  

 sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS).  

Cefalea 

Nell’emicrania senz’aura il FOP può essere riscontrato casualmente in un soggetto su 4 (ovvero la prevalenza  

è analoga alla popolazione generale), senza alcuna correlazione. 

Nell’emicrania con aura si ritrova il FOP quasi nel 50% dei casi; più che con il FOP, la correlazione è evidente 

con lo shunt dx-sin: maggiore è lo shunt, maggiore è la probabilità di associazione; se il FOP ha grandi dimensioni 

aumenta la frequenza degli attacchi ed aumenta anche il rischio di ictus; la correlazione è rilevabile anche con  

lo shunt polmonare, come nella telangectasia emorragica ereditaria. Nei soggetti con FOP l’emicrania con aura  

è più frequente (27%) che nella popolazione generale, si rileva una maggiore famigliarità per emicrania, una  

maggiore prevalenza di aura sensitiva, un’età inferiore di esordio dei sintomi.  

Anche nella cefalea a grappolo  l’associazione con FOP è doppia rispetto alla popolazione generale; non vi sono 

dati sufficienti circa un aumentato rischio di ictus.  

Ictus giovanile  

La presenza di FOP comporta un maggior rischio cerebrovascolare ed un maggior rischio di recidive , in 

particolare per soggetti <50 anni con shunt intracardiaco significativo (passaggio >20 microbolle), ampia pervietà  

del forame (≥4 mm), presenza di aneurisma del setto interatriale, rete di Chiari. I pazienti giovani con ictus  

criptogenetico hanno più frequentemente anamnesi di aura e FOP di maggiori dimensioni. L’aneurisma del setto  
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aumenta il rischio di ictus ma non di emicrania. La presenza di FOP non è correlata ad una maggiore prevalenza  

alla RM di lesioni della sostanza bianca in regione frontale (correlate soprattutto all’età) né di lesioni in sede  

occipitale (più frequenti nei soggetti emicranici con aura). Nel 5% degli ictus giovanili con FOP è evidenziabile una  

trombosi venosa profonda (arti inf, vene iliache, vena cava) responsabile di embolia paradossa: un trombo situato  

nel sistema venoso può liberare emboli che giungono ai polmoni (embolia polmonare) e che in presenza di FOP 

passano dal cuore destro al cuore sinistro e di qui nel sistema arterioso cerebrale (ictus ischemico embolico).  

Meccanismi eziopatogenetici ipotizzati per spiegare l’associazione dell’emicrania con aura con il FOP: l’ipotesi  

microembolica pare superata dalla più moderna ipotesi dello shunt chimico, secondo la quale la mancata inattivazione  

a livello polmonare di alcune sostanze (serotonina, NO, chinine, peptide natriuretico atriale) e la l oro maggior 

concentrazione nel SNC determinerebbe, in soggetti geneticamente predisposti, lo scatenamento dell’attacco emicranico.  

Una condivisione di fattori genetici, presente in alcune particolari situazioni (nella CADASIL) suggerisce una co-

ereditarietà basata sullo sviluppo comune dell’endotelio, dell’endocardio e delle piastrine: anomalie dell’endocardio  

potrebbero favorire il FOP, mentre anomalie endoteliali e piastriniche predisporrebbero all’emicrania con aura.  

Esami diagnostici 

 Doppler Transcranico (TCD) con contrasto: test di screening semplice, non invasivo, ben tollerato, riproducibile, 

molto sensibile, permette di calibrare la manovra di Valsalva. Il contrasto è ottenuto miscelando 5 cc di fisiologica  

+ 5 cc di sangue del paziente +1 cc di aria. I segnali acustici chiamati MES corrispondono all’arrivo di microbolle  

a livello dell’arteria cerebrale media, in condizioni di base e durante Valsalva; 1-25 MES = shunt lieve; >25 (effetto 

pioggia) = shunt moderato; >25 (segnali non contabili, effe tto tendina) = shunt grave. L’esame rileva lo shunt  

ma non consente di identificarne l’origine (cardiaca o polmonare); se è positivo va completato con  

l’ecocardiogramma transesofageo;  

 Ecocardiogramma Transesofageo (ETE) con contrasto: esame invasivo che comporta l’introduzione (previa  

anestesia locale con lidocaina spray e una blanda sedazione con midazolam endovena) di una sonda tipo  

gastroscopio con alla sommità un trasduttore in grado di ruotare di 180° (sonda omniplana). Si possono visualizzare 

con accuratezza strutture non valutabili per via trans-toracica: forame ovale pervio, aneurisma del setto interatriale, 

valvola di Eustachio, rete di Chiari; auricola sinistra, possibile sede di trombi in pazienti con fibrillazione atriale;  

aorta ascendente, parte dell’arco e del tratto discendente. Per valutare il FOP l’esame viene completato con la 

somministrazione di contrasto salino (come per doppler TC) in condizioni basali e durante Valsalva, su due  

proiezioni (short axis aorta, bicaval). Dopo pochi battiti cardiaci dall’iniezione di ecocontrasto nelle cavità destre,  

il FOP viene rivelato dal passaggio di microbolle in atrio sinistro. È determinante l’elemento del passaggio precoce, 

infatti il passaggio tardivo può essere suggestivo non di FOP, ma, ad esempio, di fistola polmonare. L’entità dello 

shunt dx-sn è correlata al numero di bolle (segnali transitori ad elevata intensità, HITS) che passano dal FOP in 

condizioni basali: 0 bolle = non shunt; <5 = shunt non significativo; 5-10 = shunt medio; 10-20 = shunt moderato; 

>20 = shunt severo (in questo caso, non è necessario completare l’esame con la manovra di Valsalva).  – 

Manovra di Valsalva: inspirazione profonda 5 secondi prima dell’iniezione di contrasto, poi espirazione forzata 

a glottide chiusa quando l’atrio destro è completamente opacizzato, per almeno 10 secondi;  

– l’ETE può non evidenziare il FOP nel 20%, non permette di calibrare la manovra di Valsalva, ma consente una  

valutazione quantitativa e morfologica e la rilevazione di altre anomalie cardiache o aortiche associate  

(aneurisma del setto interatriale, presenza di placche aterosclerotiche aortiche);  

 Ecocardiogramma Transtoracico semplice (ETT):  

– esame M-Mode (monodimensionale): con un trasduttore appoggiato sul torace del paziente in decubito laterale  

sinistro utilizzando scansioni standardizzate si misurano le dimensioni di cavità ventricolare sinistra, radice  

aortica, atrio sinistro, lo spessore del setto interventricolare e della parete posteriore, si calcola la massa  

ventricolare sinistra; 

– esame 2-D (bidimensionale): visualizza le strutture cardiache in movimento, le cavità atriali e ventricolari, la  

radice aortica e l’arteria polmonare, gli apparati valvolari ed il loro movimento, la presenza di masse intra-

cardiache; 



– esame Doppler (Pulsato, Continuo, Color, Tissutale): consente la stima di direzione e velocità dei globuli rossi  

in movimento rispetto al trasduttore, misurando la variazione di frequenza del segnale riflesso (doppler shift).  

Alternando l’analisi anatomica ecografica M-Mode e 2-D con i dati funzionali Doppler, si ottengono utili dati  

anatomofunzionali (area valvolare, stenosi valvolari, valutazione semiquantitativa di insufficienze valvolari,  

frazione di eiezione, pressione in arteria polmonare, pressione telediastolica ventricolare sinistra);  

– la combinazione delle due metodiche , Ecocardiogramma Transtoracico + Doppler transcranico con mdc  

gassoso, in condizioni basali e dopo Valsalva con mdc gassoso, presenta sensibilità e specificità del 99-98%; –  lo 

studio del singolo caso, soprattutto se coesistono altri fattori di rischio, può essere completato con RM  

encefalo e screening trombofilico.  

L’esame di prima scelta è il Doppler TC con mdc.  

Se si effettua solo l’ecocardiogramma transtoracico si può decidere col Doppler TC se occorre anche il transesofageo. 

Se il TT viene completato con contrasto e si conferma la presenza di FOP, occorre comunque anche il TE.  

Se si effettua subito anche il transesofageo e si trova il FOP occorre comunque completare con il Doppler TC. 

Indicazioni alla ricerca di FOP: soggetti di età <55 anni affetti da emicrania con aura di entità significativa (ad alta  

frequenza di crisi, più di 5 al mese, da almeno 1 anno, resistente ad almeno 2 trattamenti) e/o con storia di  

vasculopatia cerebrale (TIA, ictus criptogenetico, lesioni ischemiche significative in RM, ecodoppler TSA ed Holter-

ECG negativi). 

 Data l’elevata frequenza del FOP nella popolazione generale (un soggetto sano su 4) è molto probabile che il  

riscontro di FOP sia casuale e privo di correlazioni con la cefalea.  

 In soggetti affetti da emicrania senz’aura la ricerca del FOP non è di regola giustificata.  

 Nei soggetti affetti da emicrania con aura la ricerca indiscriminata del Forame Ovale Pervio è in genere di scarsa 

utilità per il paziente, anzi può essere fonte di dubbi e preoccupazioni.  

 La ricerca del FOP con Doppler TransCranico con mdc (eventualmente in combinazione con Ecocardiogramma  

TT) è indicata solo in casi particolari di emicrania con aura di entità significativa (alta frequenza di crisi, più  

volte al mese da almeno 1 anno, resistenti ai trattamenti) in soggetti di età < 55 anni, con lesioni ischemiche si-

gnificative alla RM encefalo: se riscontro di shunt dx-sn —> valutazione cardiologica + ecocardiogramma TE.  

 In pazienti <55 anni con evento ischemico cerebrale criptogenetico è indicato effettuare una valutazione cardiologica 

+ ecocardiogramma TT e TE: se FOP —> Doppler TC —> Doppler venoso ileo-cavale-arti inferiori (ricerca di 

potenziali fonti di embolia paradossa).  

 In presenza di FOP, è necessario valutare gli elementi di reale “pericolosità”:  

–  FOP di grandi dimensioni con shunt spontaneo dx-sin; 

– coesistenza di aneurisma del setto atriale;  

– coesistenza di Valvola di Eustachio;  

–  FOP tunnel-like;  

–  associazione con condizioni protrombotiche.  

Trattamento del Forame ovale pervio  

 Se evento cerebrovascolare e FOP piccolo, senza aneurisma o ipermobilità del setto atriale: terapia antiaggre-

gante; 

 se FOP grande >6 mm, ecocontrasto spontaneo, aneurisma del setto atriale, sintomi ricorrenti durante terapia 

antiaggregante, se concomitano altri motivi per la scoagulazione (stato trombofilico, trombosi venosa profonda):  

terapia anticoagulante  (TAO); da valutare in singoli casi l’intervento di chiusura con device;  

 se FOP molto grande, shunt dx-sx spontaneo significativo, sintomi ricorrenti durante TAO: intervento di chiusura  

percutanea con dispositivo  (device); rischio 1-2% di complicanze maggiori: dislocazione del device, trombosi-

embolizzazione distale, stroke, tamponamento cardiaco, fibrillazione atriale, erosione parete del setto); 8% rischio  

di ematomi in sede di accesso chirurgico; se il device è grosso aumenta il rischio di tachicardia sopraventricolare. 

Entro 6-12 mesi il device si epitelizza;  
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 dopo l’intervento: terapia antiaggregante doppia (acido acetilsalicilico e clopidogrel) e profilassi endocardite per  6 

mesi; 

 al controllo Doppler TC talora il FOP resta pervio (13% a 6 mesi, 6% a 12 mesi), per cui si ricontrolla anche Eco-

cardiogramma TE e si può decidere di reintervenire posizionando un altro device. 

L’intervento di chiusura del FOP non è indicato per l’emicrania, ma può essere preso in considerazione in casi  

selezionati in base al rischio cerebrovascolare. 

Rispetto ad un trattamento “placebo” una chiusura anche incompleta del FOP è stata correlata in qualche caso ad  

una riduzione della frequenza e dell’intensità delle crisi di emicrania sia con aura sia senz’aura, ma in altri casi  

l’emicrania è invece peggiorata; inoltre vi sono molti fattori interferenti, come la terapia antiaggregante somministrata  

nel post-intervento e il miglioramento spontaneo della cefalea. 

Cefalea ed ipertensione arteriosa  

Caratteristiche della cefalea attribuibile ad ipertensione arteriosa:  

 cefalea intensa bilaterale, pulsante, aggravata dall’attività fisica;  

 valori pressori elevati (sistolica >160 ma soprattutto diastolica >120 mmHg).  

– L’ipertensione arteriosa lieve (140-159/90-99 mmHg) non causa cefalea.  

– È dubbia anche la relazione tra ipertensione arteriosa moderata (160-179/100-109) e cefalea. 

– Nell’ipertensione arteriosa cronica mal controllata dalla terapia viene riferita spesso una lieve cefalea diffusa  

aspecifica, talora occipitale, talora pulsante, soprattutto mattutina, ma nella maggioranza dei casi non è chiara  

la correlazione con i valori pressori. 

– Un’ipertensione non controllata può contribuire a peggiorare e cronicizzare una cefalea primaria (emicrania  

senz’aura o cefalea di tipo tensivo). 

– I soggetti emicranici tendono ad avere valori più elevati di pressione diastolica, ma ciò rappresenta un rischio  

vascolare solo se coesistono altri fattori di rischio, in particolare in donne >50 anni.  

– L’abuso di FANS, triptani, ergotamina può favorire lo sviluppo di un’ipertensione arteriosa.  

– I calcioantagonisti diidropiridinici possono causare o peggiorare la cefalea.  

Encefalopatia ipertensiva da ipertensione arteriosa grave persistente  

Se i valori pressori si mantengono costantemente oltre 160/100, l’iper-perfusione cerebrale non adeguatamente 

compensata dalla vasocostrizione cerebrale può causare un aumento della permeabilità endoteliale con edema 

cerebrale. In soggetti con ipertensione cronica questa condizione si realizza di solito per valori di PA diastolica  

>120 mmHg; l’ipertensione può essere dovuta a: interruzione di terapia antipertensiva, nefropatia (insufficienza 

renale cronica, glomerulo nefrite acuta nei bambini), farmaci (terapia immunosoppressiva con ciclosporina).  

Quadro clinico 

 Cefalea intensa bilaterale, pulsante, aggravata dall’attività fisica;  

 confusione, sopore, convulsioni;  

 amaurosi o altri disturbi visivi da retinopatia ipertensiva —> valutazione oculistica per fundus oculi;  

 segni di cardiopatia ipertensiva —> ECG;  

 TC/RM: edema cerebrale diffuso (soprattutto a livello della sostanza bianca parieto-occipitale), piccoli focolai 

ischemici sottocorticali o emorragici nella regione dei gangli della base;  

 la cefalea si risolve lentamente (al massimo entro 3 mesi dall’adeguato trattamento dell’encefalopatia e dell’iper-

tensione). 

Crisi ipertensiva: 

 aumento parossistico della PA sistolica >160 ma soprattutto della diastolica >120, senza segni di encefalopatia 

ipertensiva; 



 la cefalea è bilaterale, pulsante, aggravata dall’attività fisica, regredisce entro 1 h dalla normalizzazione della  

pressione; 

 crisi ipertensive notturne possono causare risvegli dal sonno con cefalea intensa di breve durata;  

 crisi ipertensive si possono avere per deficit dei riflessi barocettivi in pazienti operati di TEA o sottoposti ad 

irradiazione cervicale o portatori di tumori a cellule entero -cromaffini.  

Feocromocitoma: la maggioranza dei pazienti presenta parossismi di cefalea di breve durata (10-60 minuti), con 

sudorazione, cardiopalmo, pallore, stato d’ansia, tremore, disturbi visivi, dolore toracico o addominale, nausea,  

flushing: la ricerca di catecolamine urinarie è più utile se eseguita entro 24 ore dalla crisi. I triptani possono scatenare 

crisi ipertensive. 

Risposta pressoria acuta ad un agente esogeno: cocaina, amfetamina, IMAO (fattore scatenante: ingestione di cibi 

contenenti tiramina); la cefalea è aspecifica e si risolve entro 24 ore.  

Pre-eclampsia (gravidanza o puerperio fino a 7 giorni dal parto): PA >140/90 (persistente a distanza di almeno 4 ore)  + 

proteinuria >0,3/24 h; edema tissutale, trombocitopenia, alterazioni della funzionalità epatica; la cefalea è intensa  

bilaterale pulsante aggravata dall’attività fisica, si risolve entro una settimana.  

Eclampsia (gravidanza o puerperio fino a 4 settimane dal parto): come pre-eclampsia +convulsioni.  

Cefalea e farmaci cardiovascolari  

Alcuni farmaci (calcioantagonisti diidropiridinici, nitrat i, dipiridamolo) prescritti per ipertensione, cardiopatie o  

malattie cerebrovascolari possono causare o peggiorare una cefalea. 

Alcuni farmaci prescritti per la cefalea (beta-bloccanti, triciclici, ergotaminici, triptani, verapamil) possono avere  

effetti cardiovascolari positivi o negativi.  

 Calcioantagonúti: i diidropiridinici  (nifedipina, amlodipina, felodipina) non richiedono particolari precauzioni, 

hanno un effetto inotropo negativo trascurabile, ma possono dare cefalea, tachicardia, flushing, edemi declivi. 

Diltiazem e verapamil causano meno frequentemente cefalea, ma provocano una riduzione della frequenza 

cardiaca, possono favorire la comparsa di blocchi atrioventricolari in presenza di malattia degenerativa delle vie  

di conduzione, possono avere un effetto inotropo negativo. Soprattutto >65 anni, effettuare controlli cardiologici  

ed ECG + eventuale ecocardiogramma per verificare la funzione di pompa (frazione di eiezione).  

 Nitrati: causano cefalea da vasodilatazione arteriosa e venosa; la tolleranza a livello arterioso può essere maggiore 

che a livello venoso, per cui la cefalea può attenuarsi nel tempo mentre permane l’efficacia antianginosa. – 

Gli effetti benefici di tali farmaci in pazienti con cardiopatia ischemica o scompenso cardiaco sono consolidati,  

per cui in caso di effetti collaterali è indispensabile fare con il cardiologo un bilancio rischio/beneficio.  

–  L’associazione di acido acetilsalicilico può favorire la compliance; se i sintomi sono intollerabili, valutare la  

sostituzione con farmaci tipo beta-bloccanti o antiipertensivi centrali.  

 Beta-bloccanti: propranololo, beta-bloccante non cardioselettivo  liposolubile a breve durata di 

azione, 80-240 mg/die; non selettivi (nalodolo 40-160, timololo); beta-1-selettivi (metoprololo 100-200, atenololo, 

bisoprololo). In caso di impiego ad alte dosi, deve essere effettuato un ECG per escludere un effetto eccessivamente 

bradicardizzante (FC <50 b/m) o un disturbo di conduzione atrio-ventricolare; altre controindicazioni: asma  

grave, depressione grave, scompenso cardiaco, angina di Prinzmetal, arteriopatia periferica avanzata con fenomeno 

di Raynaud. I beta-bloccanti non paiono in grado di ridurre il rischio di malattie cerebrovascolari, anzi potrebbero 

limitare la capacità compensatrice vasodilatatoria, quindi il propanololo va evitato nell’emicrania con aura  

prolungata e con sintomi vertebro-basilari e non va associato ad ergotaminici o triptani ad alte dosi.  

 ACE-inibitori (lisinopril 10 mg) e sartani (candesartan 8-16 mg, olmesartan 10-40): possono migliorare l’emi-

crania. 

 Dipiridamolo:  prescritto come anti-aggregante piastrinico, causa spesso cefalea.  
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 Amitriptilina.• tutti i triciclici, così come antipsicotici tipo mesoridazina, e in misura minore i triptani, possono  

allungare l’intervallo QT all’ECG, se QTc >0,45 sec si possono avere aritmie anche gravi come la tachicardia ven-

tricolare tipo “torsione di punta” che può dare morte improvvisa; rischio maggiore in pazienti di sesso femminile  

con ipokaliemia o in terapia di associazione con altri farmaci. Un ECG basale, con misura dell’intervallo QT  

corretto per la frequenza cardiaca, può identificare una sindrome del QT lungo congenita.  

 Ergotaminici.• farmaci molto utilizzati in passato, dotati di potente azione vasocostrittiva, aumentano il rischio  

vascolare ischemico, soprattutto in pazienti con altri fattori di rischio o malattie cardiocerebrovascolari.  

 Triptani.• 
– su vasi coronarici indenni l’effetto vasocostrittore dei triptani ai comuni dosaggi non comporta rischi significativi;  

– sono riportati casi isolati di angina di Prinzmetal e vasospasmo coronarico all’angiografia dopo assunzione  

di triptani, che pertanto non sono indicati in pazienti con malattia coronarica nota ed estesa, pregresso TIA o 

stroke, vasculopatia periferica o importanti fattori di rischio per un danno endoteliale (placche vulnerabili);  

– i triptani comportano un rischio basso in caso di ipertensione, ma occorre una valutazione cardiovascolare  

se sono presenti altri fattori (secondo la carta del rischio coronarico: fumo, PA, Col/HDL, famigliarità primo  

grado, età M >45 – F >55); 

– in presenza di almeno 2 fattori di rischio vascolare i triptani vanno evitati nell’aura prolungata, così come  

nell’emicrania emiplegica e nell’emicrania di tipo basilare;  

– l’associazione propanololo-rizatriptan aumenta l’azione di costrizione coronarica per cui il dosaggio del  

rizatriptan va dimezzato (5 mg anziché 10 mg);  

– un effetto di spasmo sulla muscolatura liscia esofagea può dare una sintomatologia dolorosa retrosternale  

costrittiva o urente talora confusa con un dolore anginoso; la lieve intensità, il rapporto con la deglutizione  e 

le modifiche con l’ingestione di alimenti o liquidi e soprattutto il rapporto temporale con l’assunzione del  

triptano chiariscono la diagnosi.  

 FANS: il loro impiego prolungato comporta un incremento dei rischio di ulcera duodenale, insufficienza 

renale  per riduzione del flusso renale, rischio cardiocerebrovascolare con maggiore incidenza di infarti, ictus, 

trombosi. 

 L’acido acetilsalicilico ha dimostrato invece una buona tollerabilità con bassa incidenza di effetti collaterali, 

oltre che un’efficacia nella profilassi della cefalea.  

Cefalea e sincope 

La sincope è una transitoria perdita della coscienza e del tono posturale, dovuta alla riduzione del flusso ematico  

cerebrale. 

Cefalea e sincope sintomatiche di patologia cerebrale  

Una cefalea intensa ad esordio improvviso con sincope può essere dovuta a: 

 emorragia subaracnoidea o intracerebrale;  

 ischemia vertebro-basilare (raramente, in concomitanza con altri disturbi neurologici vertebro -basilari);  

 malformazione di Chiari tipo 1 (la sincope è rara, correlata all’aumento improvviso della pressione intracranica, ad 

esempio per un colpo di tosse o sternuto);  

 cisti della ghiandola pineale e cisti colloidi del III ventricolo (raro esordio con cefalea frontale e sincope a  causa 

dell’ostruzione dell’acquedotto del Silvio e conseguente idrocefalo);  

 encefalopatia metabolica.  

Cefalea post-sincopale 

 Una sincope vaso-vagale (spesso sintomi pre-sincopali come disturbi neurovegetativi, offuscamento visivo, 

sensazione di malessere generale e di mancamento, poi perdita del tono posturale e della coscienza di breve 

durata <5 minuti) può essere seguita da una lieve transitoria cefalea;  
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 raramente la cefalea rappresenta un sintomo prodromico della sincope;  

 utile ECG che può rilevare un intervallo RR allungato, indicativo di un disturbo autonomico.  

Emicrania + sincope  

 L’intenso corteo neurovegetativo della crisi emicranica può  comprendere anche la sincope; 

 gli episodi sincopali e altri disturbi da intolleranza ortostatica possono essere indipendenti dalle crisi di cefalea;  negli 

emicranici questi disturbi parrebbero molto più frequenti (fino al 16% secondo alcuni studi) rispetto ai soggetti 

non emicranici, ma i dati di letteratura non sono univoci;  

 viceversa il 46% dei pazienti con storia di sincopi pare avere anche una storia di emicrania;  

 nell’emicrania di tipo basilare la cefalea occipitale è preceduta da sintomi originan ti dalla regione  

troncoencefalica (disturbi vertebro-basilari) o dai lobi occipitali (disturbo visivo bilaterale), con alterazioni  

della coscienza, raramente sincope completa.  

Tipi di sincope spontanea  

– Sincope r i f lessa (neuro -mediata):  un’iper-reattività dei meccanismi cardiovascolari determina vasodilatazione e  

bradicardia, con riduzione della pressione arteriosa e della perfusione cerebrale; la classica sincope vaso-vagale (svenimento 

comune) è scatenata da stress, emozioni, dolore, caldo, ortostatismo prolungato; la sincope situazionale  è scatenata da 

tosse, Valsalva, minzione, defecazione, deglutizione, esercizio fisico, sollevamento pesi, suono di strumenti a fiato); un’iper-

sensibilità del seno carotideo può dare un riflesso cardio-inibitorio (sindrome del seno caro tideo ), così come la  

compressione dei bulbi oculari; altre cause sono l’emorragia acuta, le nevralgie trigeminale e vago -glossofaringea. 

– Sincope card iaca:  riduzione della gittata cardiaca causata da aritmie cardiache o da malattie cardiache (stenosi o  

dissecazione aortica, cardiomiopatia dilatativa, IMA, pericardite) o cardio-polmonari (ipertensione polmonare, trombo  

embolia polmonare). 

– Sincope da ipotensione ortostatica:  in ortostatismo la pressione si abbassa per insufficienza dei meccanismi autonomici 

riflessi, a seguito di malattie neurodegenerative (Parkinson, MSA, PAF), diabete, amiloidosi, farmaci, alcol; un’insufficienza 

relativa può essere dovuta a deplezione di volume per diarrea, emorragia, malatt ia di Addison.  

– Sincope cerebro-vascolare: le vasculopatie cerebrali sono una causa rara di sincope, l’insufficienza vertebro-basilare si 

manifesta con altri sintomi troncoencefalici, va cercata una sindrome da furto vascolare da parte della succlavia.  

– Sincope psicogena.  

232 MANUALE CEFALEE 2011 - Diagnosi e terapia del dolore cranio-facciale primario e secondario 



 
 

CEFALEA & DISTURBI 
ENDOCRINO-METABOLICI 





Introduzione 

Nel gruppo delle Cefalee attribuite a disordini dell’omeostasi  (in precedenza chiamato “cefalee da malattie meta-

boliche”) sono comprese le cefalee secondarie ad ipertensione arteriosa, a patologia cardiaca, ad alterazione dei gas  

arteriosi, a disturbi della volemia e a disturbi endocrini.  

Le cefalee correlate a problemi endocrini si ritrovano in realtà in vari punti  della Classificazione ICHD-II 2004:  

 Cefalee attribuite a malattie intracraniche non vascolari (gruppo 7):  

–  ipertensione endocranica secondaria a alterazioni metaboliche, tossiche, ormonali) [7.1.2];  

–  ipofisite linfocitaria [7.3.4]; 

–  ipo- o ipersecrezione ipotalamica o ipofisaria [7.4.4]; 

 Cefalea attribuita a sostanze o loro sospensione (gruppo 8):  

–  sospensione di estrogeni [8.4.4];  

 Cefalee attribuite a disordini dell’omeostasi (gruppo 10):  

–  ipertensione arteriosa: feocromocitoma [10.3.1]; 

–  ipotiroidismo [10.4];  

–  digiuno [10.5].  

Disordini glicemici e insulinemici  

Ipoglicemia 

È possibile che alcune crisi di emicrania siano precipitate dall’ipoglicemia (emicrania con ipoglicemia considerata  

come fattore precipitante ) ma tale associazione non è risultata significativa. L’ipoglicemia <40 mg/dl può dare  

una ridotta utilizzazione di ossigeno da parte del cervello ed un aumento del flusso ematico cerebrale potenzialmente 

correlabili a cefalea; l’ipoglicemia insulino-indotta non scatena crisi di cefalea. Inoltre, la cefalea da digiuno può 

avvenire in assenza di ipoglicemia. 

Cefalea e diabete  

L’iperglicemia non è associata ad una particolare cefalea. I pazienti diabetici possono sviluppare un dolore orbitario: 

neuropatia ottica ischemica, glaucoma ad angolo chiuso (dovuto a neovascolarizzazione dell’iride secondaria a  

processi ischemici). Nei pazienti emicranici con diabete di tipo 1 è controindicato l’uso di beta -bloccanti che  

possono mascherare i sintomi adrenergici dell’ipoglicemia; anche nel diabete di tipo 2 i beta-bloccanti non sono 

di prima scelta in quanto possono lievemente peggiorare il profilo lipidico e la tolleranza ai carboidrati.  

Iper- insul inemia  

A livello cerebrale l’insulina agirebbe come neurotrasmettitore e solo marginalmente come correttiva del livello  

glicemico intracellulare. I recettori per l’insulina si trovano soprattutto a livello ipotalamico; è stata riportata una  

correlazione tra i livelli di insulina e la presenza di aree gliotiche cerebrali, così come tra insulina ed estrogeni  

(nella sindrome dell’ovaio policistico). Di incerto significato e di scarso risvolto pratico è il riscontro in pazienti  

emicranici di elevati livelli ematici di insulina, sia basale sia dopo carico di glucosio, con presenza o meno di in-

sulino-resistenza o di ipoglicemia secondaria. Le variabili associate all’insulino-resistenza sono parecchie ed è  

difficile applicare i dati al singolo paziente; inoltre la stessa definizione di insulino-resistenza è complessa e  

richiede un’analisi con algoritmi particolari.  

Disfunzione surrenalica  

Feocromocitoma  

La cefalea è dovuta all’ipertensione arteriosa correlata al livello ematico di catecolamine:  

 in coincidenza con improvvisi rialzi pressori sono possibili crisi di cefalea acuta di breve durata (usualmente  <1 

ora, spesso <15 minuti), associata a sudorazione, tachicardia, tremori, pallore;  



 la normalizzazione dei valori pressori migliora anche la cefalea;  

 sebbene le crisi ipertensive intervallate da periodi di normotensione siano considerate tipiche del feocromocitoma, 

la manifestazione più frequente di questo tumore è l’ipertensione stabile resistente alla terapia, talora con so-

vrapposizione di crisi ipertensive;  

 la diagnosi di feocromocitoma richiede la determinazione delle metanefrine urinarie (se non disponibile, effettuare 

il dosaggio delle catecolamine) e tecniche di imaging (TC/RM, scintigrafia con 131-I-MIBG/Octreoscan). 

Anche nel caso di altri disordini surrenalici che comportano ipertensione arteriosa, quali iperaldosteronismo  

primitivo, sindrome di Cushing e difetti enzimatici, la cefalea è correlata all’ipertensione piuttosto che al disordine 

endocrino di base. L’ipercorticosurrenalismo può determinare ipertensione arteriosa cronica e/o crisi ipertensive,  

con o senza encefalopatia. Una disfunzione surrenalica persistente può determinare dopo alcune settimane cefalea  

da ipertensione endocranica.  

Disfunzione ipotalamo-ipofisaria  

Apoplessia (emorragia) ipofisaria  

L’emorragia può insorgere nel contesto di un adenoma ipofisario o a seguito di trauma cranico (frattura della  

base): 

 è un’emergenza caratterizzata da cefalea intensa ad esordio iperacuto, paralisi oculare o deficit del campo  

visivo, collasso cardiocircolatorio, compromissione della coscienza; 

 dal punto di vista funzionale riveste un significato critico l’insufficienza corticosurrenalica, responsabile dello  

shock; 

 RM o TC con mdc rivelano segni di emorragia intraipofisaria/intradenoma, deviazione del peduncolo, com-

pressione del normale parenchima ipofisario. 

Adenoma ipofisario  

Un tumore ipofisario può causare cefalea per lo stiramento della lamina durale conseguente all’aumento della  

pressione intrasellare; sembra peraltro esserci una correlazione positiva tra i valori di pressione intrasellare e la 

prevalenza di cefalea e di elevata prolattinemia (forse per compromissione del passaggio di ormoni ipotalamici  

attraverso il peduncolo): 

 l’intensità della cefalea non appare correlata con le dimensioni dell’adenoma né con l’espansione sovrasellare, 

né dipende dal fatto che l’adenoma sia secernente o non-secernente; 

 una cefalea fronto-temporale o retro-orbitaria può essere associata a microadenomi ipofisari (diametro <1 cm) 

secernenti PRL, GH o ACTH; 

 anche nelle cefalee di tipo primario (emicrania senz’aura, cefalea a grappolo ed altre) si possono talora rilevare 

variazioni circadiane dei livelli di PRL, in assenza di adenomi secernenti, verosimilmente come epifenomeno  

di alterazioni dei sistemi serotoninergici e dopaminergici della regione ipotalamo-ipofisaria correlati alla  

cefalea stessa. 

Tumore ipotalamico  

Una cefalea fronto-temporale o retro-orbitaria può essere associata a disturbi ipotalamici, con alterazioni della 

termoregolazione, abnorme stato emozionale, alterazione di sete o appetito, alterazione del livello di coscienza.  

Ipofisite l infocitaria  

Può insorgere al termine di una gravidanza o nel puerperio, ma è possibile anche in menopausa e nei maschi.  

La cefalea non presenta caratteristiche tipiche, nel 50% dei casi si associa ad ipopituitarismo, nel 50% ad iperpro-

lattinemia. La RM encefalo con mdc dimostra un allargamento della regione ipofisaria con omogenea assunzione  

di mdc; nel 20% si ritrovano Ab antiproteina citosolica ipofisaria (dosaggio effettuato in pochi laboratori).  

La diagnosi può essere confermata mediante una biopsia dell’ipofisi.  
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Disfunzione tiroidea  

Ipotiroidismo  

Nella forma severa la cefalea è frequente, solitamente bilaterale, non-pulsante, continua. La diagnosi viene posta  

per lo più in pazienti con forme subcliniche o comunque lievi, in cui la cefalea ha minore rilevanza clinica; l’ipo-

tiroidismo anche lieve può rappresentare un fattore di aggravamento e cronicizzazione dell’emicrania.  

Ipertiroidismo  

Non è sufficientemente validata l’associazione con una particolare cefalea.  

Disfunzione paratiroidea  

Non è dimostrata una correlazione tra cefalea ed ipercalcemia, né con altre disfunzioni delle paratiroidi.  

Cefalee correlate a problemi metabolici  

Molte patologie sono associate ad anomalie metaboliche, che solo in alcuni casi sono correlate a cefalea. Poiché  

queste affezioni sono più frequenti in età geriatrica, una cefalea nell’anziano deve far prendere in considerazione  

quest’ipotesi ed indurre a ricercare ad esempio una nefropatia o un’iponatriemia. Le cefalee correlate a problemi  

metabolici sono comprese nel capitolo Cefalee attribuite a disordini dell’omeostasi. 

Le cefalee meglio definite sono correlate ad alterazioni degli scambi gassosi di O2 e CO2 (Cefalea da ipossia/ipercapnia,  

[10.1]) e a squilibrio acido-basico (Cefalea da dialisi, [10.2]). Per attribuire la cefalea all’anomalia metabolica deve 

esserci un’evidenza dell’alterazione negli esami ematochimici, la cefalea deve essere strettamente correlata al disturbo 

metabolico e regredire dopo normalizzazione dell’alterazione (in genere entro una settimana). 

Se la cefalea persiste oltre i 3 mesi dal trattamento o dalla scomparsa della patologia si parla di Cefalea cronica da 

disordini dell’omeostasi, non ben definita, quindi inserita nell’appendice [A10.8].  

Iponatriemia  

Valori di sodio inferiori a 120 mEq/l, specialmente se raggiunti bruscamente, possono causare edema cerebrale da 

iposmolarità, con cefalea associata a confusione mentale e ad altri disturbi da sofferenza cerebrale diffusa.  

Cefalea da dialisi  

Fa parte di una più complessa sindrome da disequilibrio, che comprende nausea, crampi muscolari, obnubilamento  

del sensorio e nei casi più gravi convulsioni. Colpisce circa il 30% dei dializzati; la cefalea compare in genere entro  3 

ore dall’inizio della seduta dialitica e dura in media 3 ore, scompare entro 24-72 ore dal termine della dialisi. Per porre 

questa diagnosi la cefalea deve essersi presentata almeno in tre occasioni. 

La patogenesi rimane incerta: si è ipotizzato che le modifiche dei gradienti osmotici inducano un edema cerebrale  

con aumento della pressione endocranica; la sindrome è stata messa anche in relazione a bassi livelli plasmatici di  

renina ed aldosterone, a secrezione inappropriata di vasopressina, all’aumento delle prostaglandine che si osserva 

durante la dialisi. Poiché molte sostanze, tra cui la caffeina, sono velocemente rimosse dalla dialisi, bisogna tenere  

in considerazione anche la cefalea da sospensione di queste sostanze.  

Cefalee attribuite ad ipossia e/o ipercapnia [ 1 0 . 1 ]  I C H D - I I  

Cause di ipossia e ipercapnia: 

 scarsa ossigenazione ambientale (cefalea da altitudine, cefalea da immersione);  

 insufficienza parenchimale (o “Lung Failure”, per patologie che coinvolgono direttamente il polmone);  



 insufficienza ventilatoria (o “Punp Failure”, per patologie che interessano gli organi preposti alla funzione di  

pompa meccanica del sistema respiratorio);  

 disturbi respiratori del sonno (OSAS, possibile causa di cefalea del mattino).  

Cefalea ipossica  

Cefalea gravativa e diffusa che si manifesta per valori di PO2  >70 mmHg. 

L’insorgenza può essere acuta nell’arco di 24 ore (come nell’intossicazione da monossido di carbonio) o cronica 

(come nell’insufficienza respiratoria cronica); in altre situazioni l’ipossia è correlata a deficit dei meccanismi di  

trasporto, diffusione ed uptake di ossigeno a livello periferico, per anemia, disturbi cardiocircolatori, avvelenamenti 

come l’intossicazione da cianuro. La cefalea sembra legata a un incremento del flusso ematico cerebrale da va-

sodilatazione, probabilmente per un’azione metabolica diretta.  

Cefalea ipercapnica  

Si manifesta per valori di PCO2  >50 mmHg; a differenza della forma ipossica, se la PCO2  aumenta lentamente 

può non esserci cefalea. L’ipercapnia può causare cefalea anche in assenza di ipossia, ad esempio durante un’im-

mersione subacquea; essa comporta un rilasciamento della muscolatura liscia cerebrovascolare (forse mediata  

dalla liberazione di ossido nitrico) con conseguente vasodilatazione e incremento della pressione intracranica.  

La forma mista ipossica-ipercapnica si verifica per insufficienza respiratoria globale, spesso come stadio finale di 

malattie croniche quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), talora con un’insorgenza acuta come  

può avvenire per una crisi asmatica grave, per riacutizzazione di una BPCO o per gravi malattie neuromuscolari.  

Cefalea da immersione  [10.1.2]  

È causata dall’ipercapnia (intossicazione da CO2 ), che determina vasodilatazione ed ipertensione endocranica, è  

favorita dallo sforzo fisico, dalla respirazione intermittente, dall’ipoventilazione dovuta a muta stretta o giubbotto di  

galleggiamento. La cefalea compare durante l’immersione al di sotto dei 10 metri e si accentua in risalita e durante  

la decompressione; è associata ad altri disturbi (dispnea, compromissione dello stato di coscienza, confusione mentale, 

sensazione di testa leggera, arrossamento al volto, incoordinazione motoria, tremore delle estremità). Con inalazione  

di O2  puro al 100% la cefalea scompare entro 1 ora.  

L’immersione subacquea può scatenare diversi altri tipi di cefalea: di tipo primario nei soggetti che già ne soffrono 

(emicrania, cefalea di tipo tensivo, cefalea primaria da attività fisica), oppure di tipo secondario (cefalea cervicogenica, 

cefalea da freddo, cefalea da compressione esterna) o di tipo nevralgico (nevralgia sovra-orbitaria); in questi casi 

l’immersione rappresenta solo un fattore scatenante. 

La malattia da decompressione è invece dovuta ad embolia gassosa da rapida risalita e determina una sintomatologia  

più grave e complessa: dolori muscolo-scheletrici, dispnea, lieve cefalea, disturbi neurologici focali, alterazione dello 

stato di coscienza, deficit cognitivi; può essere favorita dalla presenza di un forame ovale pervio.  

Cefalea da elevata altitudine  [10.1.1]  

È conosciuta anche con il nome di cefalea “da alta montagna” (>2500 m).  

La sintomatologia compare entro 24 ore dall’ascesa, soprattutto se rapida e con sforzo fisico inusuale:  

 è presente almeno un altro sintomo tipico delle alte quote come respiro di Cheyne Stokes notturno, fame d’aria  

e/o dispnea da sforzo; 

 è gravativa, frontale, bilaterale, peggiorata da tosse e sforzi, associata a sensazione di malessere generale, astenia, 

nausea, rallentamento ideativo, sonno disturbato, incoordinazione motoria, simil -etilismo acuto;  

 recede entro 8 ore dalla discesa e può rispondere rapidamente a paracetamolo o FANS come ibuprofene;  

 la sindrome può essere prevenuta evitando sforzi fisici intensi nei primi due giorni dall’ascesa, evitando gli alcolici, 

aumentando l’assunzione di liquidi, assumendo acetazolamide 125 mg ×  2-3/die nei giorni precedenti.  

238 MANUALE CEFALEE 2011 - Diagnosi e terapia del dolore cranio-facciale primario e secondario  



Cefalea & disturbi endocrino-metabolici  239 

Cefalea da sleep-apnea (sindrome delle apnee ostruttive del sonno, OSAS)  

L’OSAS è una sindrome conseguente all’ostruzione durante il sonno delle prime vie aeree a livello orofaringeo. È abbastanza 

frequente, soprattutto nei maschi (prevalenza 4-9% dei maschi, 2-4% delle donne) tra 40 e 60 anni. Se l’ostruzione è 

lieve la vibrazione delle strutture molli del palato provoca il russamento (roncopatia), una subostruzione più importante 

può causare limitazioni del flusso d’aria (RERA, Respitarory Effort Related Arousal) o ipopnee  (riduzione del 50% 

del flusso per almeno 10 secondi, con desaturazione arteriosa del 2-4%), l’ostruzione completa determina apnea (cessazione 

del flusso d’aria per oltre 10 secondi, talora fino a 2-3 minuti). L’OSAS è definita dalla registrazione poligrafica di almeno 

15 apnee/ipopnee/RERA per ora di sonno, o di almeno 5 eventi associati a sintomi diurni. 

Quadro clinico:  

 il sonno risulta disturbato da risvegli improvvisi con sensazione di soffocamento, dispnea, ipersudorazione, o da 

ripetuti microrisvegli e movimenti involontari di cui spesso il soggetto non è consapevole;  

 la carenza di sonno determina sonnolenza diurna, naps (sonnellini) e micronaps in situazioni di relax o scarsa  

stimolazione sensoriale, stanchezza, deficit attentivi e di memoria, rischio di incidenti automobilistici, facile irritabilità, 

depressione; 

 la desaturazione di ossigeno comporta aumento della pressione arteriosa e polmonare, aumento del rischio cardio-

cerebrovascolare (ipertensione arteriosa, angor notturno, infarto miocardico, aritmie cardiache, scompenso  

cardiaco notturno, edema polmonare, ictus);  

 spesso questi soggetti sono obesi (con distribuzione dell’adipe soprattutto al collo ed al tronco), fumatori, bevitori, 

ipertesi; è frequente il reflusso gastro-esofageo notturno; 

 il disturbo può essere peggiorato da una rinite allergica con edema delle mucose nasali;  

 in alcuni casi si ritrovano anomalie anatomiche oro-rino-faringee o maxillo-facciali (ipertrofia ugola e tonsille, 

malformazioni mandibolari), malattie respiratorie (broncopneumopatia cronica ostruttiva), malattie cardiovascolari, 

patologie endocrine, malattie neuromuscolari, patologie neurodegenerative o malattie del troncoencefalo;  

 la cefalea del risveglio può essere un sintomo dell’OSAS, spesso è cronica quotidiana, simil-tensiva, gravativa-

costrittiva, frontale, bilaterale, lieve-moderata, senza nausea o fono-fotofobia, di breve durata (scompare solitamente 

entro 30 minuti, massimo 2 ore); recede definitivamente entro 72 ore dall’instaurazione di una terapia efficace  

dell’OSAS; non è chiaro se la cefalea sia causata dall’ipossia, dall’ipercapnia o dal disturbo del sonno; è necessaria  

una diagnosi differenziale con altre cefalee notturne o del risveglio (ipertensione endocranica, abuso di analgesici o 

di caffeina, depressione, dissonnie); 

 l’OSAS può anche portare all’esacerbazione di una cefalea a grappolo.  

Accertamenti: 

 è utile misurare alcuni dati antropometrici, l’indice di massa corporea (BMI, Body Mass Index), la circonferenza  

del collo (spesso >40 cm); 

 valutazione funzionale respiratoria (prove spirometriche complete);  

 controllo otorinolaringoiatrico;  

 si possono somministrare questionari specifici (Epworth Sleepiness Scale);  

 i dati clinici e anamnestici non sono però sufficienti per la diagnosi, che richiede la poligrafia notturna, cui si  

può aggiungere un test multiplo di latenza del sonno per valutare la sonnolenza eccessiva; 

 in alternativa alla polisonnografia completa in un laboratorio attrezzato per i disturbi del sonno si può effettuare  

un monitoraggio cardiorespiratorio notturno con l’applicazione ambulatoriale di sistemi di registrazione, ma  

sono più facili i falsi negativi.  

Terapia: 

 nei casi più lievi si consiglia di perdere peso, eliminare fumo e alcolici, evitare la posizione supina nel sonno;  

 si possono consigliare sistemi ortodontici per l’avanzamento di lingua e mandibola;  

 evitare sedativi, ipnoinducenti, miorilassanti e melatonina, che possono peggiorare il disturbo respiratorio e la  

cefalea; 



 nei casi più gravi è necessaria la terapia ventilatoria notturna Il trattamento di scelta prevede l’utilizzo di un  

ventilatore collegato a mascherina per la somministrazione nelle vie aeree di una pressione positiva continua  

(CPAP: Continuous Positive Airway Pressure) sempre uguale sia in inspirazione che in espirazione;  

 nei pazienti che non tollerano la CPAP o che soffrono di Overlap Syndrome (BPCO + OSAS) con evidenza emo-

gasanalitica di ipercapnia, si utilizza la modalità BiLevel PAP, in cui la pressione positiva varia con gli atti del  

respiro con differenti pressioni in inspirazione ed espirazione;  

 in casi selezionati può essere proposto un intervento chirurgico per aumentare il flusso dell’aria: adeno-tonsillectomia 

nei bambini, uvulo-palato-faringoplastica, avanzamento del tubercolo del mento, miotomia ioidea, glossectomia, 

osteotomia mandibolare e mascellare, sospensione dello ioide.  

POLIGRAFIA NOTTURNA  

Si tratta della registrazione durante il sonno dei parametri standard (EEG; EOG; EMG sottomentoniero) per la  

stadiazione del sonno e la valutazione degli eventi microstrutturali, insieme a rumore respiratorio, flusso aereo oro-

nasale, movimenti toraco-addominali, frequenza cardiaca, ossimetria, posizione corporea e con (facoltativi) pressione 

endoesofagea e movimento degli arti.  

L’esame va eseguito in un laboratorio del sonno sotto diretto controllo del tecnico per tutto il tempo di registrazione;  

il paziente dorme in una stanza da solo, il sistema di registrazione è collocato in una stanza attigua, per sorvegliare  

ed intervenire sul tracciato senza disturbare il paziente.  

Un tracciato della durata di almeno 4-6 ore consente di registrare le variazioni in rapporto agli stadi del sonno e di  

valutare l’insorgenza di altri fenomeni notturni come il movimento periodico degli arti.  

L’esame può essere abbreviato a 2 ore (polisonnografia tipo split -night) nei pazienti con RDI >40 durante le prime  

2 ore di registrazione (la porzione finale dello studio polisonnografico può servire a valutare l’efficacia della CPAP) e 

nei pazienti con RDI di 20-40 in cui ad apnee prolungate si associano marcate desaturazioni; per mettere a punto  la 

CPAP occorre un’osservazione di almeno 4 ore.  

Monitoraggio cardiorespiratorio notturno: registrazione dei seguenti parametri: rumore respiratorio, flusso aereo  

oro-nasale, movimenti toraco-addominali, frequenza cardiaca, ossimetria, posizione corporea. La metodica permette 

l’identificazione degli eventi respiratori ma non permette l’identificazione dei  periodi di sonno né la distinzione tra  

fasi di sonno REM e NREM. 

Gli eventi respiratori identificati dall’esame poligrafico possono essere:  

 con ostruzione completa (apnee ostruttive), caratterizzati da cessazione del flusso aereo e persistenza di movimenti 

respiratori toracici e/o addominali;  

 con ostruzione parziale , a loro volta distinguibili in:  

– ipopnee, con marcata riduzione del flusso aereo (almeno il 50% rispetto ai valori basali) e persistenza di  

movimenti respiratori toracici e/o addominali, associate o meno a ipossiemia;  

– Respiratory Effort Related Arousal (RERA), con limitazione del flusso aereo, progressivo incremento dello  

sforzo respiratorio seguito da rapido sblocco e contestuale arousal a livello elettroencefalografico. 

Secondo lo standard internazionale, perché un evento respiratorio di ciascuna delle tipologie descritte possa essere 

considerato tale, deve avere una durata non inferiore a 10 secondi e non superiore a 3 minuti.  

L’indice di Disturbo Respiratorio (RDI) iden tifica la gravità della sindrome: 

 RDI da 10 a 20 = OSAS di grado lieve;  

 RDI da 20 a 30 = OSAS di grado moderato;  

 RDI da 30 a 40 = OSAS di grado severo;  

 RDI al di sopra di 40 = OSAS di grado molto severo. 
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Introduzione 

Nel collo sono presenti diverse strutture che possono essere coinvolte nella genesi di una sintomatologia dolorosa  

cervicale pura o irradiata a livello cefalico o associata ad altri disturbi:  

 strutture osteo-articolari (periostio, articolazioni) – vertebre cervicali, occipite, rocca petrosa. Attenzione alla 

zona di transizione tra una zona mobile (C1-C2) e una zona più rigida (C2-C3);  

 muscoli – stabilizzatori (inibiti) e mobilizzatori (iperattivi);  

 sistema nervoso – nervo occipitale, radici nervose cervicali, dura madre, nervo ipoglosso, nervo vago, nervo glos-

sofaringeo, nervo accessorio, trigemino;  

 sistema nervoso simpatico – (passa anteriormente a livello cervicale), segmenti di origine C8-T4, ganglio stellato, 

ganglio cervicale superiore; 

 capsule-legamenti – legamento cruciforme, longitudinale posteriore, alare, nucale, trasverso, dura-atlante, capsule 

dell’articolazione zigoapofisarie; 

 arterie vertebrali e carotidi.  

Muscoli pericranici (o pericraniali): comprendono i muscoli cervicali, masticatori, facciali mimici, della fonazione,  

dell’orecchio interno (tensore del timpano e stapedio).  

Sindromi cervical i  

Per indicare una sintomatologia dolorosa cervicale si usa spesso questa definizione che in realtà è imprecisa e non  

dovrebbe equivalere ad una diagnosi poiché comprende svariate entità più o meno definite, localizzate a livello cervicale 

superiore con irradiazione cefalica, o a livello cervicale inferiore con irradiazione alle spalle e agli arti superiori.  

La sindrome cervicale superiore  comprende le cefalee cervicogeniche , in cui il dolore deriva da una specifica patologia 

della colonna cervicale, è raccolto dalle rad i c i  C1 -2 -3  ed è irradiato a livello cefalico posteriore (nervi occipitali) ed 

anteriore (nervo oftalmico). Al di sotto di C3 il dolore non si può irradiare a livello cefalico fronto-temporale. 

Nella s indrome cerv icale in feriore  il dolore si può irradiare alle spalle ma non agli arti superiori, è esacerbato dal-

l’estensione del collo e dalla rotazione-flessione verso il lato affetto; le faccette articolari sono dolenti; non si evoca  

dolore nei trigger points miofasciali.  

Nella c e rv i c o -b ra c h i a l g i a  il dolore si irradia lungo il territorio innervato dalle radici cervicali inferiori, C4-C5-C6- 

C7-C8, solitamente con caratteristiche di dolore profondo, terebrante, con esacerbazioni tipo scossa elettrica verso un  

solo arto superiore e solo nella zona di stretta competenza di una radice. Si possono evidenziare deficit neurologici  

motori e sensitivi ed alterazioni dei riflessi osteotendinei topograficamente riconducibili alla radice sofferente. Il dolore 

cervico-brachiale è spesso attribuito erroneamente a radicolopatia da compressione-irritazione delle radici cervicali,  

in particolare al di sotto di C4, a causa di patologia discale; in realtà si possono dimostrare protrusioni discali nel 40%  

dei soggetti senza sintomatologia radicolare. Se alla compressione della radice nervosa si aggiunge un processo in-

fiammatorio, si instaura un dolore radicolare, che quindi si può definire misto flogistico e neuropatico, su cui si fonda  il 

trattamento con antinfiammatori, in particolare cortisonici e analgesici, infiltrazioni anestetiche locali.  

Cervicalgia  

Può originare da una flogosi della capsula articolare delle faccette zigo-apofisarie, dai legamenti longitudinali anteriore e 

posteriore (sindrome da instabilità vertebrale), dai dischi intervertebrali (cervical discogenic pain syndrome), da  

tendini e muscoli (tendinite retro faringea, sindromi miofasciali), dal periostio (fratture, cedimenti vertebrali, lesioni  

tumorali), da un’arteria del collo (dissecazione della parete). Il dolore cervicale può essere ricondotto a diverse patologie 



del rachide cervicale, congenite (anomalie della giunzione cranio-cervicale) o acquisite (traumi, neoplasie, artrite 

reumatoide, spondilite). Spesso all’anamnesi risulta un trauma cervicale distorsivo (WAD, Whiplash Associated Disorders).  

Il dolore è accentuato da vari fattori favorenti: stress, disfunzioni ormonali, problemi visivi, disturbi del sonno. Con-

trariamente all’opinione diffusa, non si attribuisce rilevanza al riscontro comune di segni radiologici di cervicoartrosi.  

Patogenesi: si ipotizza che una stimolazione protratta delle terminazioni nervose sensitive possa determinare una  

sensibilizzazione periferica  (tramite il rilascio in periferia di neuropeptidi come sostanza P, VIP, CGRP) per cui  

stimoli non dolorosi diventerebbero capaci di evocare dolore; la percezione dolorosa sarebbe poi amplificata da una 

sensibilizzazione centrale  (mediata dai recettori NMDA). 

Cefalee di origine cervicale  

Una sintomatologia dolorosa a partenza cervicale superiore (prime 3 vertebre cervicali) si può irradiare all’occipite 

(attraverso i nervi grande occipitale e piccolo occipitale) e alla regione fronto-orbito-temporale (tramite la branca 

oftalmica del trigemino, connessa con le radici C1-2 a livello della radice trigeminale discendente nel midollo cervicale: 

fenomeno della convergenza sensoriale). 

La radice trigeminale discendente raccoglie a livello cervicale alto e proietta anteriormente alla fronte un dolore di  

tipo protopatico (non epicritico), mal definito e di bassa intensità. Il dolore può anche raramente proiettarsi alla lingua, 

alla gola, all’orecchio. Al di sotto della vertebra C3 il dolore non si può irradiare a livello fronto-temporale (al massimo 

arriva a livello occipitale), quindi una patologia cervicale sottostante a C3 non può essere responsabile di cefalea (es.: il 

riscontro di un’ernia discale C3-4 o C5-6 o C6-7 non ha alcuna correlazione con la cefalea). La cefalea è di intensità 

solitamente moderata, spesso insorge di mattino e può peggiorare durante la giornata, può acquisire caratteristiche 

simil-emicraniche o simil-tensive, più raramente si manifesta come algia cranio-facciale atipica, nevralgia, cefalalgia 

simil-grappolo. Il dolore può essere persistente, opprimente, tormentoso, pulsante, prevalente da un lato, esacerbato  

dai movimenti del collo o da posture viziate protratte. 

Disturbi associati: 

 sensazione di disequilibrio;  

 disturbi del sonno;  

 difficoltà di concentrazione;  

 nausea;  

 fotofobia, fonofobia;  

 disturbi vegetativi sistemici;  

 depressione.  

Esame obiettivo: 

 muscoli cervicali contratti e dolenti;  

 resistenza o limitazione dei movimenti passivi del collo;  

 occorre ricercare segni di sofferenza nervosa centrale o periferica.  

Esami diagnostici: 

 Rx, TC, RM possono evidenziare un cambiamento della posizione cervicale (frequente la verticalizzazione-retti-

lineizzazione del rachide), anomalie congenite, fratture, discopatie, neoplasie, artrite reumatoide, altra patologia  

del rachide cervicale (è comune il riscontro di segni radiologici di cervicoartrosi, spondilosi, osteocondrosi, cui  

però non va attribuita particolare rilevanza nella genesi della sintomatologia dolorosa);  

 la RM permette di rilevare con più precisione le lesioni dei tessuti molli, delle strutture nervose centrali e periferiche, 

sia a livello cervicale sia a livello cranio-encefalico; 
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 in casi particolari possono essere utili altri esami (ecografia del collo, ecodoppler arterioso, angioRM, angiografia, 

scintigrafia, elettromiografia, potenziali evocati somatosensoriali e motori);  

 test invasivi – la presenza di una sorgente algogena cervicale è confermata dall’estinzione del dolore tramite un  

blocco anestetico distrettuale o con farmaci per via sistemica (tiopentone, propofol, lidocaina, morfina, fentolamina, 

ketamina). 

Trattamento: 

 andrebbe mirato alla patologia sottostante; la guarigione della malattia della colonna cervicale comporta la  

regressione della cefalea entro un mese; 

 se non è possibile identificare una specifica patologia strutturale, si utilizzano tecniche fisiche di rilassamento, riposo, 

massaggio o stabilizzazione; si cerca di trattare i vari sistemi miofasciale (rilasciare la muscolatura mobilizzatrice 

iperattiva e rinforzare la muscolatura stabilizzatrice inibita), osteo-articolare e neurale (mobilizzazione);  

 inoltre si devono individuare i fattori contribuenti cercando di diminuirne l’impatto sulla disfunzione.  

Le cefalee attribuite a patologie del collo (Classificazione ICHD-II 2004) sono cefalee secondarie riconducibili a 

specifiche patologie del collo. 

Non sono inquadrabili come cefalee di origine cervicale:  

 cefalee primarie – la cefalea di tipo tensivo, ma spesso anche l’emicrania senz’aura e le cefalee croniche quotidiane, 

possono essere associate a dolorabilità cervicale e muscolare pericraniale, con punti dolenti miofasciali cervicali;  

 sindrome dolorosa sútemica – se cefalea e cervicalgia sono associate a dolori in altre sedi si può ipotizzare una 

patologia sistemica (fibromialgia, polimialgia reumatica);  

 dolore cervico-nucale da altre patologie – malformazione della cerniera atlanto-occipitale, Chiari 1, ipotensione 

liquorale, dissecazione arteriosa, emorragia subaracnoidea, neoplasia in fossa cranica posteriore.  

Forme dolorose cervico-cefaliche di tipo nevralgico: 

 sindrome collo-lingua (da compressione radice C2, connessa con il nervo linguale tramite l’ansa dell’ipoglosso);  

 nevralgia occipitale di Arnold.  

Cefalea cervicogenica  [11.2.1]  

Questo tipo di cefalea porta dolore a partenza da strutture cervicali alterate, raccolto dalle radici C1 -2-3 e irradiato 

a livello cefalico posteriore (nervi occipitali) e anteriore (nervo oftalmico), scatenato o aggravato da particolari  

movimenti o posture del collo. 

Si possono evidenziare resistenza o limitazione dei movimenti passivi del collo, modificazioni di profilo -tono-

consistenza-risposta muscolare alla contrazione e allo stiramento attivo e passivo, aumentata dolorabilità muscoli  

cervicali. Gli esami radiologici possono evidenziare anomalie del movimento in flessione-estensione e/o posture 

anomale, anomalie congenite o acquisite del rachide o dei tessuti molli cervicali. Fratture, neoplasie, artrite reumatoide, 

infezioni sono accettate come cause valide in singoli casi, ma spesso il loro riscontro non risulta in realtà sufficiente  

a spiegare la cefalea; spondilosi e osteocondrosi-osteocondriti cervicali non sono ritenute in grado di causare cefalea. 

Spesso si associano altri sintomi e segni che non sono però specifici della cefalea cervicogenica: dolore al collo,  

irradiazione a una spalla, segni di miofascite, nausea, vertigini; spesso all’anamnesi viene riferito un trauma cervicale; 

l’efficacia del blocco anestetico locale conferma la diagnosi di cefalea a partenza cervicale.  

Tendinite retro-faringea  [11.2.2]  

Infiammazione che porta a flogosi dei tessuti molli prevertebrali, edematosi, rigonfi, ispessiti; all’Rx mirata con tecniche 

specifiche il loro spessore supera i 7 mm tra C1 e C4 negli adulti; alla TAC si possono vedere sottili calcificazioni. 
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La VES può essere lievemente aumentata, ci può essere febbricola. Il dolore si manifesta inizialmente a livello cervicale 

posteriore, fisso profondo non pulsante, si irradia all’occipite e poi anche anteriormente, unilaterale o bilaterale,  

esacerbato dai movimenti in avanti della testa, dalla flessione posteriore e rotazione del collo, dalla deglutizione; i  

processi trasversi delle prime tre vertebre cervicali sono dolenti. Una terapia con FANS determina un evidente mi-

glioramento o la completa regressione del dolore entro 2 settimane; va esclusa una dissecazione carotidea. 

Distonia cranio-cervicale  [11.2.3]  

Un’iperattività muscolare a livello cervicale può determinare un’alterazione del tono (distonia) che viene avvertita  

come crampo, senso di tensione, dolore irradiato alla nuca o a tutta la testa. 

Nel torcicollo spasmodico il dolore si amplifica a causa della posizione anomala viziata del capo e della limitazione  

dei movimenti. Esacerbazioni dolorose sono provocate dalla contrazione muscolare volontaria, dai movimenti attivi  e 

passivi, dalla pressione esterna, dal mantenimento protratto di posizioni del capo in atteggiamenti non rilassati. Si 

possono avere distonie focali limitate in alcuni distretti (distonia faringea, mandibolare, linguale).  

Una forma di torcicollo parossistico nel primo anno di vita può rappresentare un equivalente emicranico, può evolvere 

nella vertigine parossistica benigna dell’infanzia e/o nell’emicrania con aura (in particolare di tipo basilare).  

Patologie della giunzione cranio-cervicale  

La giunzione cranio-vertebrale e il tratto cervicale superiore possono essere strutturalmente e funzionalmente alterati  

per anomalie congenite di sviluppo (malformazione di Chiari, impressione basilare) o per patologie acquisite (epen-

dimoma, schwannoma, meningioma, metastasi, malattia di Paget, mieloma multiplo, osteomielite, artrite reumatoide, 

sinovite delle articolazioni atlanto-occipitali e atlanto-assiali). 

Il dolore è localizzato alla nuca, scatenato dalla flessione del collo, dalla tosse, dagli sternuti, dagli sforzi fisici, spesso 

associato a vertigini, disturbi dell’equilibrio e della deambulazione, disturbi vertebro-basilari, segni di coinvolgimento 

delle diverse strutture nervose (troncoencefalo, midollo cervicale, prime radici cervicali). 

La sintomatologia può restare latente subclinica per diverso tempo e venire improvvisamente scatenata da un trauma 

cranio-cervicale, da una brusca flesso-estensione del collo, da un violento starnuto. Se il dente dell’epistrofeo non è  

fissato all’atlante dal legamento trasverso (come può succedere nell’artrite reumatoide), la flessione anteriore del  

capo può causare una compressione del bulbo del troncoencefalo.  

Cefalea attribuita a malformazione di Chiari tipo 1  CM1, [7.7] ICHD-II 2004  

La malformazione di Chiari tipo 1 (CM1) consiste in un anomalo sviluppo della fossa cranica posteriore con discesa  

delle tonsille cerebellari nel forame magno (displasia cerebellare).  

Si parla di sindrome di Chiari se la malformazione diventa sintomatica per la compressione delle strutture nervose  

e per l’ostacolo al deflusso liquorale.  

Le anomalie di sviluppo della base cranica e dell’occipite possono consistere in: 

 ridotta altezza della squama dell’osso occipitale;  

 maggiore inclinazione del tentorio;  

 retroflessione dell’odontoide;  

 invaginazione basilare.  
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Il volume ridotto della fossa cranica posteriore determina: 

 discesa delle tonsille del cervelletto nel forame magno (>3-5 mm);  

 incurvamento del midollo allungato;  

 irrigidimento della cerniera atlanto-occipitale.  

Conseguenze: 

 compressione degli spazi liquorali con alterazione del flusso di liquor;  

 compressione di cervelletto, ponte, bulbo, midollo cervicale, ultimi nervi cranic i, prime radici cervicali.  

L’entità della compressione è estremamente variabile: 

 la malformazione può essere scoperta casualmente con una RM effettuata per cefalea o altro motivo;  

 la malformazione può restare asintomatica silente a lungo e diventare sintomatica (sindrome) per un fattore ag-

giuntivo scatenante: movimenti bruschi della cerniera atlanto-occipitale, caduta accidentale, traumatismo cervicale, 

attività sportiva, violento sternuto, colpo di tosse, manipolazioni cervicali, parto difficile. 

Il quadro clinico della sindrome di Chiari è molto variabile per gravità, età d’esordio ed evoluzione:  

 nelle forme infantili gravi si possono avere sintomi molto precoci  (disfagia, stridore laringeo, caduta del capo, 

fascicolazioni linguali, ipostenia della muscolatura facciale, sordità, paralisi di sguardo laterale);  

 solitamente in età giovanile-adulta la diagnosi clinica è difficile perché i sintomi iniziali sono vaghi (cefalea, 

sensazione di instabilità nella marcia, ovattamento dei suoni, intorpidimento al volto, stanchezza cronica, debolezza 

arti superiori, cervicalgia, limitazione dei movimenti cervicali, esacerbazione con tosse o sforzi fisici);  

 il disturbo più frequente e precoce è la cefalea a localizzazione occipitale, scatenata da tosse, sforzi fisici, Valsalva, 

movimenti di estensione del capo, associata a cervicalgia e limitata escursione del rachide cervicale;  

 i disturbi neurologici sono spesso fluttuanti, al variare della compressione nervosa e del flusso liquorale (vertigini, 

nistagmo verso il basso, ipoacusia o iperacusia, disturbi visivi, atassia, dismetria, deficit ultimi nervi cranici  

(disfagia), mielopatia cervicale, idrocefalo, raramente sincope per aumento brusco della pressione intracranica);  

 in oltre il 60% dei casi si associa siringomielia, che può manifestarsi con ipostenia, amiotrofia segmentale, ipertono  

spastico arti inferiori, parestesie e disestesie, mancanza di sensibilità (specialmente al caldo e al freddo, con o  

senza dolore), incontinenza sfinterica.  

Oltre che a siringomielia , la malformazione di Chiari tipo 1 può essere associata ad altre anomalie:  

 scoliosi, malformazioni delle vertebre cervicali, disrafismo spinale;  

 sindrome del midollo ancorato, sindrome del filum terminale occulto teso;  

 collagenopatie (iperlassità ed ipermobilità articolare-legamentosa, sindrome di Ehlers-Danlos). 

La CM tipo 2 è invece associata a mielo-meningocele. La discesa delle tonsille cerebellari è presente anche in alcune 

situazioni acquisite (in questi casi non  va posta diagnosi di CM):  

 ipertensione endocranica  (il cono di pressione spinge il cervelletto verso il forame magno);  

 ipotensione liquorale  (il cervelletto subisce l’effetto gravativo della massa cerebrale).  

Iter diagnostico (Tabella 1) :  

 per ogni cefalea persistente da mesi e peggiorata da tosse-Valsalva è indicato effettuare RM encefalo;  

 se si riscontra la malformazione di Chiari si deve estendere lo studio RM a tutta la colonna, per cercare eventuali 

cavità siringomieliche associate o per rilevare altre anomalie (midollo ancorato, filum terminale occulto teso, ...);  

 per valutare l’entità del blocco liquorale a livello del forame magno è utile la Cine-RM (Risonanza Magnetica Ci-

netica); 

 per ricercare segni di sofferenza troncoencefalica, potenzial i  evocat i ;  

 in presenza di sintomi/segni di disfunzione urinaria, tes t urodinamic i ;  

 per ricercare eventuali apnee notturne subcliniche, pol isonnograf ia.  



 
Tabella 1 - Criteri diagnostici ICHD-II 2004 per Cefalea attribuita a CM1 

1. Cefalea caratterizzata da almeno una delle seguenti caratteristiche e che rispetti il criterio D: 
 scatenata dalla tosse e/o dalla manovra di Valsalva; 

 localizzazione occipitale e/o sub-occipitale e durata protratta (da ore a giorni); 

 associata a sintomi e/o segni di disfunzione troncoencefalica, cerebellare e/o del midollo cervicale. 

2. Erniazione delle tonsille cerebellari alla RM cranio-cervicale definita da uno dei seguenti criteri: 

 discesa caudale delle tonsille cerebellari di ≥5 mm; 

 discesa caudale delle tonsille cerebellari di ≥3 mm con almeno 1 dei seguenti indicatori di ingombro dello spazio 

subaracnoideo a livello della giunzione cranio-cervicale: 
– compressione degli spazi liquorali posteriori e laterali rispetto al cervelletto; 

– ridotta altezza della squama dell’osso occipitale; 
– aumentata inclinazione del tentorio; 
– inginocchiamento del midollo allungato. 

3. Evidenza di disfunzione della fossa cranica posteriore basata su almeno 2 delle seguenti caratteristiche: 

 sintomi e/o segni otoneurologici (come capogiro, perdita di equilibrio, sensazione di alterazione della pressione endoauricolare, 
ipoacusia o iperacusia, vertigini, nistagmo verso il basso, oscillopsia); 

 sintomi visivi transitori (fotopsie scintillanti, offuscamento visivo, diplopia o disturbi transitori del campo visivo); 

 segni clinici di coinvolgimento del midollo cervicale, del troncoencefalo o degli ultimi nervi cranici, di atassia o di disme-
tria. 

4. La cefalea si risolve entro 3 mesi dal trattamento con esito positivo della malformazione di Chiari. 
 

Non esiste una diretta correlazione fra la clinica e il grado di discesa delle tonsille cerebellari, ma l’accurata misurazione 

in mm dell’entità della discesa delle tonsille permette comunque di correlare il dato morfologico alla sintomatologia  e 

di monitorare con RM seriate l’evoluzione dell’alterazione morfologica. 

Terapia chirurgica (in base all’età, alla gravità del quadro clinico, alla presenza di idrocefalo o di siringomielia):  

 derivazione liquorale per l’idrocefalo;  

 decompressione delle strutture del passaggio cervico-craniale.  
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Fibromialgia  

Sindrome funzionale complessa caratterizzata da dolore cronico diffuso fibro-muscolare extra-articolare e altri  

problemi funzionali:  

 “sindrome” – insieme di sintomi in varia combinazione, eziopatogenesi non univoca, evoluzione variabile;  

 “funzionale” – diverse funzioni compromesse senza alterazioni organiche dimostrabili;  

 “algia fibro-muscolare” – dolore localizzato preferenzialmente a livello delle inserzioni fibrose -muscolari.  

Epidemiologia: colpisce circa il 3% delle donne tra i 20 e 50 anni; la prevalenza nei maschi è 10 volte minore. È più  

frequente in soggetti con obesità e diabete mellito tipo 2 (in particolare con insulino-resistenza). Gli studi genetici 

indicano un coinvolgimento poligenico con una maggiore probabilità di malattia nei parenti di pazienti affetti.  

Patogenesi: si ipotizza che su un terreno predisponente genetico (coinvolgente in particolare i geni per la sintesi di  

serotonina e catecolamine), con l’effetto favorente di fattori ambientali e psicologici (che possono interessare più  

membri di una stessa famiglia), si instauri un’iper-reattività nocicettiva cutanea e muscolare in grado di modificare 

cronicamente la neuromodulazione, con una sensibilizzazione centrale, una disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-

surrene, una ridotta tolleranza allo stress fisiologico e all’attività fisica.  

Manifestazioni cliniche  

 Dolore di f fuso : 

– f ibro-muscolare  urente o costrittivo, con tipica ipersensibilità alla digitopressione di punti specifici (tender  

points); 

–  spesso lombalgia irradiata agli arti inferiori, cervicalgia irradiata alle spalle;  

– spesso dismenorrea, sindrome pre-mestruale;  

–  dolori addominali tipo colon irritabile;  

–  dolore cranio-facciale miofasciale tipo disfunzione temporo-mandibolare. 

 Cefalea riferita dalla maggior parte dei pazienti, spesso all’esordio o prima della comparsa di FM. Le 

caratteristiche della cefalea sono soprattutto di tipo emicranico senz’aura; meno frequenti emicrania con aura, 

cefalea di tipo tensivo, forme miste, cefalea da abuso di analgesici. La corretta rilevazione delle caratteristiche e 

dell’impatto della cefalea nella FM consente di adeguare la scelta terapeutica.  

 Disturbi  simil -reumatic i:  

–  stanchezza cronica, facile affaticabilità;  

–  rigidità mattutina, sensazione soggettiva di edema alle articolazioni ma senza segni obiettivabili;  

–  fenomeno di Raynaud;  

– si sospetta una malattia reumatica, ma gli esami risultano nella norma e non è dimostrabile una sofferenza  

delle varie strutture anatomiche; peraltro una malattia reumatica (artrite reumatoide, lupus, Sjógren) può  

complicarsi con FM per cui le algie articolari ed extra-articolari risultano sovrapposte. 

 Disturbi nervosi e mentali :  

–  disturbi del sonno, d’ansia, dell’umore;  

– parestesie agli arti, senza deficit neurologici e con esame ENMG nella norma;  

–  sindrome delle gambe senza riposo;  

–  vertigini;  

–  palpitazioni;  

–  soggettive difficoltà cognitive come deficit mnesici, anomie e impoverimento del linguaggio.  

Fattori scatenanti: la sintomatologia può essere scatenata da stress emotivi, malattie varie, interventi chirurgici,  

traumi, sospensione di una terapia con corticosteroidi.  

Fattori aggravanti: i disturbi sono aggravati dal freddo e dall’umidità, dall’insonnia e dallo stress psicofisico.  



Fattori allevianti: clima secco e tiepido, moderata attività fisica, sonno adeguato.  

Criteri diagnostici dell’American College of Rheumatology (ACR, 1990)  

1. Dolore muscolo-scheletrico diffuso da oltre 3 mesi  a carico di entrambi i lati del corpo, del tronco e degli arti  

e di tutta la colonna vertebrale; 

2. presenza di almeno 11 punti sensibili (tender points) su 18 (9 paia di sedi specifiche) (Figura 1): si esercita  

con il pollice una digitopressione sui 18 punti, applicando una forza di 4 kg/cm2 , cioè quella che porta il letto  

ungueale ad impallidire; questa pressione non genera alcun dolore nei pazienti senza FM. 

Anteriormente: spazi traversi di C7, secondo spazio costale a circa 3 cm dal bordo sternale, inserzione muscolare 

all’epicondilo laterale, porzione mediale del ginocchio.  

Posteriormente: inserzione muscoli nucali all’occipite, bordo superiore della porzione media del trapezio, bordo  

medio-superiore della scapola, quadrante supero-esterno dei muscoli glutei, inserzione muscolare posteriormente  

al trocantere. 

Figura 1- Tender points. 
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Criteri diagnostici alternativi (di Pope e Hudson, 1991): almeno 4 dei 6 seguenti disturbi: fatica, cefalea, disturbi del 

sonno, sindrome da colon irritabile, disturbi psichiatrici, sensazione di intorpidimento o formicolio.  

FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire): test utilizzabile per quantificare l’entità della sintomatologia, la disabilità  

e la risposta alle terapie (risposta positiva = riduzione FIQ <45, riduzione VAS <3/10, riduzione tender points <11/18).  

Diagnosi differenziale: ipotiroidismo, polimialgia reumatica e altre malattie reumatiche, miopatie, neuropatie,  

sindrome dolorosa miofasciale, sindrome da stanchezza cronica.  

La diagnosi è clinico-anamnestica e di esclusione (richiede esami volti ad escludere altre patologie): 

 emocromo, elettroliti, glicemia, creatinina, uricemia, AST-ALT, GGT, PT, PTT, fibrinogeno, CK, QPE, VES, PCR,  

WR, RAtest, ANA, ANCA, AntiDNA, ENA, C3-C4, Ig G-A-M, ACE, HBV, HCV, funzionalità tiroidea, esame urine; 

 elettro-neuro-miografia;  

 esami radiologici.  

Terapia: si privilegiano i farmaci dotati di effetto antinocicettivo centrale (molti farmaci sono off -label).  

 Antidepressivi (indicati in particolare se presenza di cefalea, disturbi ansioso-depressivi, insonnia):  

– amitriptilina 3 gtt/sera (1 goccia = 2 mg), aumento graduale a 10 gtt; oppure cpr 10 mg poi 25 o 50 mg; effetti  

collaterali: secchezza delle fauci, sonnolenza, aumento ponderale, stipsi, tremore, raramente turbe del ritmo  

cardiaco, ipotensione posturale, ipomania, confusione mentale;  

– SNRI (inibitori della ricaptazione di serotonina e noradrenalina) – duloxetina 30 mg/die per 7 giorni, poi  

60 mg/die (aumentabile a 60 mg x 2/die); venlafaxina 75-225 mg/die;  

– NDRI (inibitori della ricaptazione di noradrenalina e dopamina) – bupropione cloridrato 150 mg/die  

(aumentabile a 150 mg x 2/die); non agendo sulla serotonina non determina aumento di peso, disfunzioni  

sessuali, sedazione; 

 antiepilettici: pregabalin (antidolorifico e ansiolitico) 1 cps 75 mg x 2/die, se occorre aumentare a 150 mg x 

2-3/die; 

 miorilassanti: tizanidina (2 mg/sera, aumento graduale, migliora anche ansia-depressione-disturbi del sonno), 

ciclobenzaprina (10-30 mg/sera), eperisone (100 mg x 3/die, azione centrale sui motoneuroni gamma, minori  

effetti collaterali a livello cognitivo; indicazioni: spasticità e contrattura muscolare dolorosa);  

 benzodiazepine ad azione miorilassante: delorazepam, diazepam;  

 pramipexolo;  

 analgesici al bisogno, senza superare i 10 giorni al mese per evitare abuso, cefalea da rebound, dipendenza, croni-

cizzazione del dolore e resistenza agli altri trattamenti: paracetamolo (+ codeina), tramadolo (FANS controindicati); 

 sali di magnesio; 

 trattamenti non farmacologici: esercizio fisico moderato e costante, terapie fisiche (fisioterapia, TENS), agopuntura, 

biofeedback; terapie psico-comportamentali, educazione del paziente; 

 dieta (controllare obesità e diabete): restrizione calorica, riduzione carboidrati.  

Sindrome dolorosa regionale complessa (RCPS)  

Si differenzia in: 

 RCPS tipo 1, ex distrofia simpatico-riflessa;  

 RCPS tipo 2, ex causalgia.  

Altri termini desueti: algoneurodistrofia, eritroprosalgia, trofoneurosi, angiospasmo traumatico.  

Rara e complessa patologia, più frequente nelle donne, solitamente tra 30 e i 40 anni, caratterizzata da una reazione in-

fiammatoria locale, che si amplifica e si automantiene con meccanismi di sensibilizzazione centrale e periferica, disfunzioni 

varie nervose periferiche e centrali, iperattività del sistema simpatico, fattori regionali miofasciali e fattori psicologici. 



Nella patogenesi intervengono vari meccanismi:  

 eventi lesivi locali spesso lievi innescano una reazione infiammatoria esagerata, con attivazione cellulare (fi-

broblasti, linfociti, macrofagi...), liberazione di sostanze infiammatorie, fattori trofici, neuropeptidi, vasodilatazione,  

aumentata permeabilità, abbassamento della soglia di scarica delle fibre nervose; le fibre nocicettive A e C 

trasmettono la sensazione di dolore e rilasciano sostanza P e CGRP (calcitonin gene related peptide); si osservano 

quindi i classici segni e sintomi dell’infiammazione tissutale  (rubor, tumor, calor, dolor, functio laesa);  

 le terminazioni del sistema nervoso autonomo perivascolare si sensibilizzano, intorno ai gangli delle radici 

dorsali si formano terminali anomali per cui la stimolazione del simpatico provoca scariche ectopiche a livello 

gangliare; 

 si avvia una cascata di eventi che coinvolge anche con meccanismi immunomediati le cellule gliali; la microglia  

è più importante nelle fasi iniziali di dolore neuropatico, l’astroglia nel suo mantenimento;  

 come in altri stati di dolore cronico, attraverso modifiche recettoriali, attivazione di sistemi enzimatici, mediazioni 

neurotrasmettitoriali, si instaurano fenomeni di sensibilizzazione a livello nocicettoriale sia periferico sia  

centrale, con interazione tra le vie nocicettive ed il sistema nervoso autonomo;  

 il meccanismo algologico sostenuto dall’innervazione efferente simpatica  spiega il beneficio talora derivante  

dal blocco simpatico regionale. Interviene verosimilmente anche il sistema nervoso autonomo centrale (ipotalamo, 

amigdala, corteccia insulare, griglio periacqueduttale);  

 dolore e disfunzione muscolo-scheletrica provocano impotenza funzionale;  

 fattori psicologici (iperattività alfa-adrenergica correlata ad ansia, stress, depressione) possono contribuire allo  

sviluppo ed al mantenimento dei sintomi. 

Eziologia, fattori scatenanti: il primum movens è solitamente una lesione traumatica (di varia gravità, spesso minima, 

una distorsione o una contusione muscolare, talora microtraumi ripetuti) a carico di tessuti molli (RGPS tipo 1, ex 

distrofia simpatico-riflessa) o a carico di un nervo periferico solitamente di un arto (RGPS tipo 2, ex causalgia). 

Altre volte la RCPS consegue a: 

 interventi chirurgici;  

 sindrome del tunnel carpale o altre sindromi compressive;  

 patologie della colonna (soprattutto cervicale);  

 immobilizzazione prolungata;  

 irradiazione del plesso brachiale per neoplasia mammaria;  

 infezioni;  

 infarto cardiaco;  

 lesioni cerebrali (la RCPS si può sviluppare in un arto ipostenico in particolare nell’ambito di una sindrome di  

emineglect). 

Talora risulta difficile identificare l’evento scatenante.  

Quadro clinico 

 Dolore continuo sproporzionato, allodinia, iperalgesia: 

– dolore sordo, costante, urente e/o profondo, sproporzionato rispetto all’eventuale evento lesivo scatenante;  – 

allodinia – ogni stimolo tattile anche lieve viene percepito come doloroso;  

– iperpatia – uno stimolo ripetuto causa un incremento progressivo del dolore che persiste dopo la cessazione  

dello stimolo; 

– sindrome dolorosa miofasciale;  

– la digitopressione di trigger points innesca un intenso dolore localizzato o diffuso;  

– scariche parossistiche di dolore acuto lancinante e disestesie nella regione affetta;  

– il dolore può interessare anche il distretto cranio-facciale;  

 alterazioni cutanee, reazioni vasomotorie nell’area dolente:  

– pelle lucida, secca, squamosa, distrofica;  

– variazioni di colore (spesso innescate dal passaggio in ambienti freddi) – cute chiazzata con aree di arrossa-

mento-cianosi-pallore; 
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– variazioni di temperatura – differenza significativa tra due aree omologhe, cute più calda o più fredda al tatto;  –  

unghie più fragili, all’inizio tipicamente a più rapida crescita dal lato affetto, poi più lenta;  

–  peli all’inizio grossolani poi più sottili e radi;  

–  eruzioni, ulcerazioni, pustole, infezioni cutanee ricorrenti;  

–  anomalie sudo-motorie (ipersudorazione);  

–  anomalie pilo-motorie (orripilazione, pelle d’oca);  

 edema: segno della fovea oppure edema duro, spesso tipicamente nettamente delimitabile;  

 d is tu rb i  moto r i :  

–  movimenti rigidi, dolorosi;  

– ipertono muscolare, distonia, soprattutto dei flessori, con dita contratte ad artiglio, posture abnormi;  – 

spasmi muscolari talora innescati da stress psicologici con esacerbazione del dolore;  

–  movimenti involontari, tremori, mioclonie;  

– inerzia motoria, difficile innesco e controllo del movimento che richiede concentrazione ed uno sforzo parti -

colare; 

–  nel tempo di può instaurare un’atrofia muscolare da disuso con perdita di forza;  

 alterazioni ossee e articolari:  aree di osteoporosi, anchilosi (ridotto range di escursione articolare), rare sublus-

sazioni. 

Il decorso è imprevedibile: la regressione avviene dopo settimane o mesi o si verifica andamento fluttuante con esa-

cerbazioni e remissioni o persistenza cronica e peggioramento progressivo con estensione della sintomatologia in  

altre sedi. La diffusione del dolore tipicamente procede da una estremità alla radice dell’arto, al tronco, alla faccia;  

talora la diffusione è speculare controlaterale; la diffusione ad un’altra regione separata di solito è scatenata da un 

nuovo traumatismo.  

Diagnosi: è puramente clinica, non esistono esami diagnostici specifici (gli esami di laboratorio e strumentali devono 

soprattutto escludere altre patologie es.: immuno-reumatologiche):  

 esami radiologici  – possono evidenziare una demineralizzazione ossea focale, aspecifica, giustificata anche 

solo dal disuso; 

 scintigrafia ossea  – può evidenziare anomale captazioni del radio tracciante, non offre un aiuto 
significativo; 

 RM di un segmento scheletrico – può dimostrare gli esiti di un pregresso trauma o alterazioni secondarie 

articolari o ossee o dei tessuti molli, tendini, muscoli;  

 termograf ia  – conferma le differenze di temperatura cutanea;  

 esami neurofisiologici  – elettromiografia e studio della velocità di conduzione nervosa possono evidenziare 

soprattutto nella RCPS tipo 2 alterazioni delle fibre di grosso calibro e alterazioni secondarie muscolari, ma ciò  

risulta di scarso aiuto; studi quantitativi sensitivi possono valutare la funzionalità di fibre di piccolo e grosso  

calibro e la decodificazione centrale, la percezione di stimoli termici;  

 test autonomici quantitativi del riflesso assonale sudo-motore – possono dimostrare anomalie del sistema 

nervoso autonomo. 

Terapia 

L’approccio deve essere multidisciplinare (medico, fisioterapista, psicologo):  

 riabilitazione funzionale attiva, graduale e progressiva protratta per mesi;  

 per contrastare precocemente la sensibilizzazione centrale: FANS, antiepilettici (pregabalin), antidepressivi (SNRI);  

 controindicati gli oppiacei, che attivano il sistema nervoso autonomo e sono comunque inefficaci;  

 GABAergici come il baclofen per spasmi, ipertono, distonie dolorose, mioclonie;  

 psicoterapia di supporto e trattamento delle comorbidità psicologiche;  

 blocchi simpatici: una sottopopolazione di pazienti può ottenere un parziale beneficio.  
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NEVRALGIE E ALTRI DOLORI 
CRANIO-FACCIALI 





Dolore facciale 

Il dolore facciale può originare:  

 da strutture lese per patologie locali (dolore nocicettivo, tissutale);  

 da fibre sensitive dei nervi cranici (dolore neuropatico, nevralgico o non nevralgico);  

 da strutture nervose centrali (dolore neuropatico centrale).  

Occorre inoltre considerare alcune forme di cefalea primaria in cui il dolore è localizzato a livello facciale (cefalea  a 

grappolo), talora con caratteristiche simil-nevralgiche (SUNCT, cefalea trafittiva primaria).  

Dolore tissutale (nocicettivo)  

Origina da tessuti sensibili (cute, mucose, muscoli, periostio, articolazioni, denti e strutture correlate, occhi,  

orecchie) interessati da patologie locali di varia competenza specialistica (oculista, otorinolaringoiatra, odontoiatra,  

oncologo): flogosi, neoplasie, contusioni, compressioni, disfunzione temporo-mandibolare.  

Nella sindrome miofasciale  il dolore parte da un muscolo cranio-facciale contratto (sternocleidomastoideo,  

trapezio, pterigoidei interno o esterno). Se sono coinvolte anche le terminazioni nervose sensitive, al dolore tissutale  

si può aggiungere un dolore neuropatico.  

Dolore a partenza dai nervi (neuropatico periferico)  

Origina dai nervi sensitivi: trigemino  (branche oftalmica, mascellare e mandibolare), intermedio  del facciale, 

vago e glossofaringeo, radici cervicali superiori  (nervi occipitali) (Figura 1). 

Dolore nevralgico tipico: parte da fibre nervose ipersensibili per meccanismi irritativi locali persistenti, sommati a 

meccanismi di facilitazione centrale. Il nervo proietta un brevissimo dolore tipo scossa esclusivamente nel suo  

territorio, sempre dallo stesso lato, stereotipato per ogni paziente, spesso dopo stimolazione di una zona “grilletto”;  

segue un breve periodo refrattario di 2-3 minuti; il nervo per il resto è normalmente funzionante, non presenta si-

gnificative alterazioni anatomiche, non determina particolari deficit. La nevralgia “classica” (ex “idiopatica” o 

“essenziale”) più nota è quella trigeminale, le altre nevralgie craniche o cervicali sono molto rare.  

Dolore simil-nevralgico atipico: spesso è “sintomatico” di un’altra patologia che danneggia il nervo sensitivo;  

elementi di sospetto sono l’età giovanile-adulta <50 anni, la persistenza di dolenzia di fondo tra i parossismi,  

l’assenza del periodo refrattario, la presenza di deficit sensitivi, il coinvolgimento della lingua, la localizzazione  

oftalmica, la resistenza ai trattamenti farmacologici.  

Dolore neuropatico non nevralgico: origina da un nervo strutturalmente alterato, non ha le caratteristiche  

parossistiche nevralgiche, è più continuo, si associa a disfunzione nervosa obiettivabile (deficit sensitivo-motorio, 

oftalmoplegia, deficit visivo, uditivo-vestibolare, gustativo, olfattivo).  

– Oftalmoplegie dolorose  (neuropatie dolorose dei nervi oculomotori: neuropatia oculare ischemica diabetica, 

sindrome di Tolosa-Hunt e altre);  

– neurite ottica retrobulbare  (si usa il termine “neurite” quando la neuropatia è infiammatoria);  

– Herpes zoster  (in fase acuta dolore neuropatico + tissutale, talora successiva nevralgia post-erpetica); 

– radicolopatie cervicali superiori;  

– molte neuropatie non sono dolorose (es.: neuropatie ottiche ischemiche).  

Dolore centrale (neuropatico centrale)  

Origina dalle vie somato-sensoriali a seguito di lesioni del sistema nervoso centrale (disnocicezione centrale):  

– ictus, sclerosi multipla, lesioni talamiche;  

– sindrome della bocca che brucia;  

– dolore facciale persistente idiopatico.  

È un dolore neuropatico con caratteristiche variabili, lieve senza deficit sensitivi oppure grave con anestesia, urente  

continuo oppure intermittente simil-nevralgico, spontaneo o provocato, associato ad allodinia, iperpatia, disestesie,  

talora a distribuzione irregolare (a macchia di leopardo); spesso l’insorgenza è tardiva dopo l’evento lesivo.  



NEVRALGIE CRANICHE E DOLORI FACCIALI DA CAUSE CENTRALI 

Classificazione ICND-II 2004 (gruppo 13) 

 13.1 Nevralgia trigeminale 

13.1.1 Classica 

13.1.2 Sintomatica 

 13.2 Nevralgia del nervo glosso-faringeo 
13.2.1 Classica 

13.2.2 Sintomatica 

 13.3 Nevralgia del nervo intermedio 

 13.4 Nevralgia del nervo laringeo superiore 

 13.5 Nevralgia naso ciliare (di Charlin) 

 13.6 Nevralgia del nervo sovraorbitario 

 13.7 Nevralgie di altre branche terminali 
 13.8 Nevralgia occipitale 

 13.9 Sindrome collo-lingua 

13.10 Cefalea da compressione esterna 

13.11 Cefalea da stimolo freddo 

13.11.1 Applicazione esterna 

13.11.2 Ingestione o inalazione 

13.12 Dolore da compressione, irritazione, distorsione di nervi cranici o da lesioni strutturali di radici cervicali superiori 
13.13 Neuriti ottiche 

13.14 Neuropatia oculare diabetica 

13.15 Dolore da herpes zoster 

13.15.1 Infezione acuta 

13.15.2 Nevralgia post-erpetica 

13.16 Sindrome di Tolosa Hunt 

13.17 Emicrania oftalmoplegica 

13.18 Dolore facciale da cause centrali 
13.18.1 Anestesia dolorosa 

13.18.2 Dolore centrale post-stroke 

13.18.3 Dolore facciale da sclerosi multipla 

13.18.4 Dolore facciale persistente idiopatico 

13.18.5 Sindrome della bocca che brucia 

13.19 Altre nevralgie craniche o dolori facciali di origine centrale 

Figura 1- Distribuzione dei nervi interessati dal dolore facciale. 
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Nervo mascellare (V2) 

Nervo mandibolare (V3) 

Nervo oftalmico (V1) Rami posteriori dei 
nervi spinali cervicali 

Rami del plesso cervicale 

Ramo auricolare del nervo vago 
al meato acustico esterno e 
ad una piccola area della 
faccia postero-mediale del 
padiglione auricolare 



Nevralgia trigeminale 

Termini obsoleti: “idiopatica” o “essenziale”.  

È la nevralgia classica più comune, soprattutto in età avanzata: l’incidenza media è di 4-5/100.000/anno, aumenta 

progressivamente dopo i 50 anni, soprattutto nel sesso femminile (F:M=3:2).  

Caratteristiche tipiche della nevralgia “classica” [13.1.1]:  

 dolore parossistico nevralgico brevissimo (da frazioni di secondo a <2 minuti), a scossa, trafittivo, 
superficiale; 

 scatenato dalla sollecitazione di zone trigger (sfregare il viso, parlare, deglutire, ridere, masticare, soffiarsi il 
naso); 

 unilaterale, strettamente limitato al territorio di distribuzione di una branca del nervo  – il dolore in genere  

parte da punti precisi del volto (bordi della bocca, ala del naso, gengiva, guancia) e si irradia nella regione  

circostante; nel 75% nel territorio della branca mascellare, nel 20% mandibolare, solo nel 5% oftalmica;  

 a volte si associa a contrazioni dei muscoli facciali (tic douloureux);  

 raramente si associa a disturbi autonomici locali (iperemia cutanea, lacrimazione);  

 segue un periodo refrattario di 2-3 minuti durante il quale nessuno stimolo è in grado di innescare il dolore;  

 il paziente non presenta sintomi tra gli attacchi, solo dopo anni può persistere una lieve dolenzia di fondo;  

 gli attacchi si ripetono in modo stereotipato nel singolo paziente, più volte al giorno, per periodi “floridi” di  

settimane o mesi, alternati spesso a periodi “silenti” di mesi o anni;  

 l’esame neurologico è normale, tranne che per l’individuazione delle zone trigger; solo in alcuni casi di 

nevralgia di vecchia data si può riscontrare un lieve deficit sensitivo nel territorio della branca trigeminale 

affetta;  

 la sintomatologia recede con il blocco anestetico o la sezione del nervo.  

Eziopatogenesi periferica e centrale:  

 spesso si riscontra un conflitto neuro-vascolare, con compressione della radice del nervo all’ingresso nel ponte  

da parte di vasi aberranti o tortuosi (arteria cerebellare superiore nel 75%) e demielinizzazione segmentale  

delle fibre sensitive; la presenza di conflitto neurovascolare è in accordo con la diagnosi di nevralgia “classica” 

(che quindi non va più chiamata “idiopatica”);  

 il semplice contatto o l’incrocio neuro-vascolare sono fisiologici e non causano nevralgia;  

 alla primitiva lesione dei neuroni sentitivi primari (eziologia periferica) si aggiunge un disordine dei neuroni 

troncoencefalici (patogenesi centrale, che spiega anche il periodo refrattario);  

 l’irritazione nervosa periferica provoca un’ipereccitabilità dei neuroni del ganglio trigeminale e l’innesco di  

scariche parossistiche ripetitive per stimoli esterocettivi (trigger);  

 per scatenare il dolore è necessaria la sommazione temporale degli impulsi; una ridotta inibizione GABAergica 

soprasegmentale determina un’aumentata frequenza di scarica del nucleo della radice discendente del trigemino; 

 la nevralgia risulta quindi dalla convergenza sul nucleo spinale del V di una scarica crescente di impulsi afferenti  

in una situazione di ridotta inibizione.  

Elementi di sospetto per nevralgia “sintomatica” [13.1.2] di altra patologia:  

 età <40-50 anni;  

 deficit sensitivi;  

 assenza del periodo refrattario;  

 permanenza di dolenzia di fondo tra i parossismi;  

 dolore bilaterale o esteso al di fuori del territorio di competenza del nervo (è importante definire con precisione 

l’area anatomica interessata); 

 interessamento della lingua;  

 localizzazione oftalmica (herpes zoster);  
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 riflessi trigeminali alterati;  

 resistenza alla terapia farmacologica con carbamazepina o oxcarbazepina.  



Cause di nevralgia sintomatica: 

 tumori benigni a lenta crescita comprimenti la radice del trigemino nella zona di ingresso nel ponte (neurinoma 

dell’acustico, meningioma, colesteatoma, osteoma) – il dolore è spesso parossistico simil-nevralgico; 

 neurinoma del trigemino e tumori infiltranti – il dolore è più costante e associato a deficit sensitivi;  

 anomalie vascolari in fossa cranica posteriore (aneurisma, angioma, ischemia troncoencefalica);  

 sir ingobulbia;  

 sclerosi multipla (responsabile del 4% delle nevralgie <40 anni);  

 herpes zoster (80% in regione oftalmica);  

 nevralgia post-trauma facciale o post-chirurgica (conseguente a trauma, infezione locale, intervento odontoiatrico, 

otorinolaringoiatrico, neurochirurgico).  

Nevralgia pre-trigeminale: forma atipica che raramente precede di qualche mese la forma tipica.  

Esami: 

 studio neurofisiologico dei riflessi trigeminali – la funzione delle fibre afferenti trigeminali e dei circuiti troncoencefalici 

viene esaminata provocando risposte riflesse mediante stimoli elettrici applicati in regione oftalmica (blink reflex,  

studio delle componenti R1 e R2) o in regione mascellare o mandibolare (riflesso inibitore del massetere, componenti 

SP1 ed SP2). Questi riflessi sono normali nella nevralgia classica o nei dolori costanti di tipo neuropatico (infiammatori 

tissutali locali, miofasciali, centrali); se alterati, si deve sospettare una nevralgia sintomatica; 

 potenziali evocati laser (LEP) – gli stimoli laser eccitano selettivamente i nocicettori cutanei Ad e C ed evocano  

una risposta corticale registrabile; sono alterati nel 50% delle forme classiche e nel 100% delle sintomatiche;  

 RM encefalo + angioRM arteriosa (fondamentale per cercare la causa di irritazione della radice del nervo) – 

conflitto neuro-vascolare, di frequente riscontro nella forma classica; patologie in fossa cranica posteriore. Se i  

riflessi trigeminali sono normali e la clinica è tipica, la RM encefalo risulta usualmente nella norma.  

Terapia farmacologica: 

 antiepilettici (interrompono la sommazione temporale degli impulsi afferenti che scatenano l’attacco) – carba-

mazepina (400-800-max 1200/die) o oxcarbazepina (1200-1800/die); di seconda scelta altri antiepilettici:  

lamotrigina, gabapentin, pregabalin, valproato sodico, topiramato, fenitoina, felbamato;  

 si possono associare più farmaci  (non cbz + lamotrigina);  

 miorilassanti – baclofene (10-60 mg/die, in aggiunta, quale secondo o terzo farmaco), tizanidina;  

 antidepressivi, talora utile l’associazione di SNRI (duloxetina, venlafaxina), dotati anche di azione di filtro sul 
dolore; 

 altri farmaci – pimozide, mexitiletina cloridrato.  

Terapia chirurgica (indicata quando le terapie farmacologiche non sono più suffic ienti o non sono tollerate):  

 decompressione micro-vascolare (MVD):  

– in presenza di conflitto neuro-vascolare, paziente in buone condizioni generali <65 anni  

– in paziente >65 anni con interessamento della branca oftalmica (situazione nella quale altre tecniche percutanee 

rischiano di provocare una cheratite secondaria)  

Tecnica: anestesia generale, craniotomia fossa posteriore, esplorazione degli angoli ponto-cerebellari, regione tri-

geminale dal cavo di Meckel al ponte:  

– beneficio nel 90% dei casi, bassa percentuale di recidive;  

– basso rischio di deficit sensitivi residui, mortalità 0,6%, molto raramente meningiti, sordità, emorragie.  

 Tecniche percutanee (indicate nei pazienti senza conflitto neuro-vascolare, a rischio chirurgico, età >65, o 

giovani con Sclerosi Multipla): 

– sotto guida radioscopica con ago-cannula si raggiunge tramite il foro ovale il ganglio del Gasser passando  

anteriormente tra mandibola e mascellare, per ledere i neuroni gangliari o i loro prolungamenti prossimali;  

– rizotomia percutanea retrogasseriana con radiofrequenze – termocoagulazione, in stereotassi, efficace nel  

90%, d’elezione nelle nevralgie della II o III branca; residua deficit sensitivo, raro deficit muscoli masticatori,  

rara diplopia transitoria, mortalità 0,03%, recidive 20%;  
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– glicerolizzazione – infiltrazione di glicerolo nella cisterna trigeminale; indicata nella nevralgia della branca  

oftalmica, efficace nel 90%, recidive 30-40% dopo anni, usuale deficit sensitivo  

– compressione percutanea del ganglio – microcompressione con palloncino, in anestesia generale, indicata  

nella nevralgia I branca, efficace nel 90% ma nel 30% causa deficit muscoli masticatori; 

– radiochirurgia mirata con gamma-knife o cyber-knife  – sotto controllo fluoroscopico tramite il forame  

ovale si posiziona un elettrodo stimolatore a contatto con il ganglio di Gasser, riduzione del 50% degli attacchi  

nella metà dei pazienti, correlazione tra l’efficacia e la riduzione della sensibilità facciale.  

Nevralgie di rami terminali del trigemino  

Spesso secondarie a traumi, compressioni o altre lesioni.  

Nevralgia naso-ci l iare (di Charl in)  

Dolore alla regione interna antero-laterale della piramide nasale, irradiato a fronte e guancia, della durata variabile  

da secondi a ore, scatenato dal toccamento della parete laterale della narice. Il dolore è abolito dal blocco anestetico,  

dalla sezione del nervo naso-ciliare o dall’applicazione di cocaina nella narice. 

Diagnosi differenziale con la cefalea a grappolo.  

Nevralgia sfeno-palatina (di Sluder)  

È considerata una variante della cefalea a grappolo. Il dolore parte da una fossa nasale, si irradia a occhio e  

guancia omolaterali, si associa a fenomeni disautonomici (rinorrea sierosa, lacrimazione).  

Nevralgia vidiana (di  Vai l )  

È un’entità non sufficientemente validata.  

Nevralgia sovra-orbitaria  

Dolore parossistico o continuo a livello della fossetta sovra-orbitaria; dolorabilità alla compressione del nervo so-

vra-orbitario. Il dolore è abolito dal blocco anestetico o dalla sezione del nervo.  

Nevralgia di  al t r i  rami  terminal i  

 Nervo infra-orbitario;  

 nervo l inguale;  

 nervo alveolare inferiore;  

 nervo mentale.  

Nevra lgia  nummulare  

Inserita nell’appendice della classificazione IHS [A13.7.1], si tratta di un dolore localizzato in una zona ristretta  

del capo, a forma di moneta (nummulare), solitamente nella regione parietale, talora associato a disestesia; an-

damento subcontinuo con remissioni e riacutizzazioni.  

Herpes zoster acuto (infezione erpetica “acuta” o “zona”) e  
Nevralgia post-erpetica [13.15.1 –13.15.2]  

L’infezione erpetica acuta porta a dolore neuropatico + dolore tissutale nocicettivo da infiammazione locale. La  

neuropatia da herpes zoster può interessare il ganglio trigeminale di Gasser (rami oftalmici nell’80%) o il ganglio  

genicolato del facciale, raramente il glossofaringeo. Talora è favorita da un calo delle difese immunitarie. Il dolore  è 

urente continuo con esacerbazioni lancinanti, associato a ipoestesia e iperalgesia nel territorio interessato. Quasi  

sempre compare l’eruzione di vescicole entro pochi giorni, massimo una settimana. Nell’herpes zoster oftalmico , 

il dolore è associato ad anestesia e ulcerazioni corneali, talora paralisi dell’oculomozione; gli esiti cicatriziali corneali  

possono compromettere la visione.  
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Nell’herpes del ganglio genicolato  (nervo intermedio del facciale) il dolore è localizzato nel canale uditivo interno, 

vescicole nella conca auricolare e nel canale uditivo esterno, talvolta palato e occipite; l’associazione di paralisi facciale 

periferica omolaterale è denominata sindrome di Ramsay Hunt; possibili disturbi di lacrimazione, salivazione, gusto.  

Una nevralgia post-erpetica si può sviluppare: nel 10% dei pazienti (nel 50% dopo i 60 anni): il dolore nevralgico  

persiste in questi casi oltre i primi 3-6 mesi dall’inizio della fase acuta, poi solitamente migliora con lentezza, nel  

60% regredisce completamente entro 3 anni.  

Terapia: 

 il trattamento precoce con aciclovir (800 mg x 5/die per 7 giorni) o famciclovir (500 mg x 3/die per 7giorni) 

accorcia la durata dell’eruzione e del dolore nella fase acuta ma non previene la nevralgia cronica; 

 per un rapido sollievo locale si può applicare capsaicina + adelmidrol (Algonerv crema x 2-3/die per 20 giorni) 

o lidocaina 5%; 

 forse l’amitriptilina iniziata in fase acuta può prevenire il dolore cronico;  

 nella fase cronica utili gabapentin o pregabalin, possibile associazione con amitriptilina (75 mg alla sera),  

flufenazina (1 mg x 3/die), valproato, SNRI.  

Nevralgia glossofaringea (Classica [13.2.1], Sintomatica [13.2.2])  

Cento volte più rara della nevralgia trigeminale, più frequente nel sesso femminile, età media di insorgenza intorno  

ai 50 anni. Interessa il territorio dei rami auricolari e faringei dei nervi vago e glossofaringeo.  

Quadro clinico:  

 dolore unilaterale lancinante brevissimo alla base della lingua, fossa tonsillare e faringe, irradiato all’orecchio,  

dietro l’angolo della mandibola;  

 variante otalgica (nevralgia di Jacobson) da sovrapposizione dell’innervazione con il nervo intermedio del 
faciale; 

 trigger – deglutire (passaggio di alimenti freddi alla base della lingua, sulla tonsilla), masticare, parlare, tossire, 

sbadigliare; 

 frequente comparsa notturna;  

 il periodo refrattario successivo alla crisi può essere utilizzato dal paziente per alimentarsi;  

 durante gli attacchi si possono avere sincopi a causa di riflessi vaso-vagali;  

 gli attacchi sono stereotipati nel singolo paziente;  

 a periodi “floridi” con più attacchi quotidiani si possono alternare periodi “silenti” di mesi.  

Diagnosi 

 Test di anestetizzazione della tonsilla e del faringe:  interrompe temporaneamente i parossismi; 

 RM encefalo + angioRM arteriosa:  come per il trigemino, la forma classica è frequentemente correlata a un 

conflitto 

neurovascolare tra l’arteria cerebellare postero-inferiore e le radici dei nervi IX e X nella cisterna cerebello-bulbare; 

 forme sintomatiche: si differenziano per la dolenzia di fondo persistente tra i parossismi e per l’ipostesia associata. 

Herpes zoster, sclerosi multipla, neoplasie (angolo ponto-cerebellare, rinofaringe, regione tonsillare; un carcinoma 

polmonare attraverso il vago può trasmettere un dolore alla regione dell’orecchio-tempia; neurinomi del glosso-

faringeo, schwannomi del forame giugulare, infiltrati leucemici), aneurismi vertebro-basilari, sindrome stilo-

cheratoidea (dell’apofisi stiloide, di Eagle, calcificazione del legamento stiloideo); ascessi peritonsillari;  

malformazione di Chiari 1. Rara la lesione isolata del IX, di solito è associata a lesioni di X e XI (accessorio del  

vago) in una sindrome associata posteriore (di Vernet, di Sicard-Collet). 

Terapia: come per la nevralgia trigeminale, nei casi farmaco-resistenti la decompressione microvascolare è efficace  

nel 90%; la radicotomia di IX-X è efficace ma riduce la sensibilità gustativa sulla lingua e termo-dolorifica in faringe e 
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palato. 



Nevralgia del nervo intermedio [ 1 3 . 3 ]  

Il nervo intermedio di Wrisberg è un ramo del faciale, contiene fibre sensitive, gustative e vegetative parasimpatiche. 

La rarissima nevralgia è caratterizzata da:  

 parossismi dolorosi nel condotto uditivo esterno,  spontanei o innescati da trigger nel canale uditivo parete po-

steriore; 

 talora si associano disturbi della lacrimazione, della salivazione, del gusto.  

Di solito è post-erpetica (herpes zoster nella regione auricolare, con o senza paralisi del facciale). 

RM encefalo + angioRM:  talora compressioni microvascolari a carico dei nervi glossofaringeo, vago, timpanico.  

Terapia farmacologica: analoga a quella della nevralgia trigeminale. Nei casi farmaco-resistenti: decompressione 

microvascolare o sezione del nervo intermedio, con buoni risultati a lungo termine nel 90%; rare complicanze (paresi  

VII, IX e X, perdita di liquor).  

Nevralgia del nervo laringeo superiore  [ 1 3 . 4 ]  

Dolore parossistico faringeo irradiato al collo  (parete laterale della gola, regione sottomandibolare, sotto  

l’orecchio), mono o bilaterale, scatenato da deglutizione, sforzo vocale, rotazione del capo; trigger nella parete  

laterale della gola sopra la membrana io-tiroidea. Può durare giorni o settimane. Remissione con blocco anestetico  o 

sezione del nervo. 

Forme sintomatiche: diverticoli della parete laterale del faringe; malfunzionamento fonatorio (irritazione delle  

fibre sensitive del nervo laringeo superiore; chirurgia cervicale (endoarteriectomia carotidea), tonsillectomia, mi -

crotraumi, infezioni prime vie respiratorie, compressioni.  

Nevralgia occipitale [ 1 3 . 8 ]  

Interessa il territorio di innervazione del nervo grande occipitale di Arnold, o del nervo piccolo nervo occipitale o del  

terzo ramo cervicale, originanti dalle prime radici cervicali.  

Quadro clinico:  

 dolore puntorio parossistico in sede occipitale, spesso dolenzia di fondo tra gli attacchi, esacerbazioni per tosse, 

sternuti, rotazione del capo 

 disestesia locale  

 dolorabilità alla palpazione del nervo, in regione occipitale  

 temporanea abolizione del dolore con blocco anestetico locale del nervo.  

Rarissima la forma idiopatica.  

Forme secondarie: il nervo occipitale può essere compresso da tessuto fibroso ipertrofico, esito di traumi della regione 

occipitale; le radici C1 e C2 possono essere compresse e distorte da un’arteria vertebrale aberrante o da spondilosi  

delle vertebre cervicali; osteocondroma del rachide cervicale, ipermobilità dell’arco posteriore dell’atlante, esiti di  

interventi nell’angolo ponto-cerebellare, diabete, gotta, arterite a cellule giganti. 

Terapia: nei casi resistenti ai farmaci, si può proporre la neurectomia del nervo (che può avere un’efficacia  

temporanea per la formazione di un neuroma) o la rizotomia selettiva posteriore (che sembra avere un’efficacia  

più duratura).  
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Sindrome collo-lingua [ 1 3 . 9 ]  

Dolore improvviso nucale della durata di secondi o minuti, scatenato dai movimenti di rotazione improvvisi del capo,  

associato ad ipodisestesia ipsilaterale della lingua.  Più frequente in età giovanile, è riconducibile alla compressione 

della radice C2 (ramo ventrale collegato al nervo linguale attraverso l’ansa del nervo ipoglosso) durante i movimenti  

rapidi del capo, in particolare nei casi di sublussazione dell’atlante; talora sottende una patologia reumatologica (artrite  

reumatoide, spondilite anchilosante, artrite psoriasica) o una lassità articolare congenita; segnalati rari casi famigliari.  

Cefalea da compressione esterna [ 1 3 . 1 0 ]  

Irritazione delle terminazioni nervose cutanee provocata da fattori compressivi : fascia intorno alla testa, copricapo 

stretto, occhialini da nuoto. Se lo stimolo è prolungato, può scatenare una crisi di tipo emicranico.  

Cefalea da stimolo freddo [ 1 3 . 1 1 ]  

Irritazione delle terminazioni nervose provocata da stimoli freddi:  

 applicazione esterna di stimolo freddo  (esposizione del capo ad aria fredda, immersione in acqua 
fredda); 

 ingestione di sostanze fredde (ex “cefalea da gelato”);  

 inalazione di aria fredda.  

Il dolore è localizzato nella regione frontale, compare rapidamente dopo lo stimolo freddo, si risolve entro 5 minuti  

dalla rimozione dello stimolo.  

Diagnosi differenziale tra nevralgie craniche e altre cefalee 
di brevissima durata  

Nella Tabella 1  sono schematizzati i criteri di diagnosi differenziale tra nevralgie craniche e cefalee di brevissima  

durata. 

Tabella 1 - Criteri diagnostici per nevralgie craniche e cefalee di breve durata. 

Diagnosi Segni vegetativi Durata Caratteri peculiari 

Nevralgia trigeminale No 1-120 secondi – tutte le nevralgie si caratterizzano 

per la distribuzione del dolore, 

corrispondente all’area di inner-

vazione sensitiva del nervo inte-

ressato 

– stereotipate nella loro manifesta-

zione 

Nevralgia del glossofaringeo No 

Pochi secondi - pochi minuti 
Nevralgia del nervo intermedio No 

Nevralgia del nervo laringeo superiore No 

Nevralgia naso-ciliare No 

Nevralgia sopra-orbitaria No 

Nevralgia occipitale No 

Sindrome collo-lingua No 

Cefalea primaria trafittiva No Meno di 3 secondi  
Cefalea da tosse No 1-30 minuti 

–sede variabile e ”puntiforme” 

Cefalea da stimolo freddo No Meno di 5 minuti 

SUNCT 

Hemicrania parossistica 

Sì 

Sì 

5-240 secondi 

2-30 minuti 

– fattore scatenante 

specifico – risposta 

all’indometacina 
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Cefalea a grappolo e altre cefalalgie trigeminali -autonomiche (TACs)  

 Nelle TACs il dolore ha una durata maggiore rispetto alla nevralgia: cefalea a grappolo 15 -180 minuti; 

Hemicrania parossistica 2-30 minuti; la rarissima SUNCT ha invece caratteristiche più simil-nevralgiche, con 

un dolore di brevissima durata (5 secondi-4 minuti);  

 il dolore non è innescato da trigger;  

 sono presenti disturbi autonomici omolaterali (rarissime nella nevralgia trigeminale iperemia cutanea e la-

crimazione); 

 tanto più l’età è avanzata tanto più è probabile si tratti di nevralgia;  

 in rarissimi casi in uno stesso paziente si associano TACs e nevralgia trigeminale tipica (sindromi Cluster-tic, 

ECP-tic, EEP-tic, SUNCT-tic): è possibile un’associazione casuale, ma quando gli attacchi sono strettamente  

connessi per lato, ricorrenza, risposta alle terapie, è ipotizzabile una parziale sovrapposizione eziopatogenetica. 

Hemicrania cont inua  

Rara cefalea primaria cronica, caratterizzata da dolore unilaterale subcontinuo, con brevi parossismi associati a  

disturbi autonomici, elettivamente sensibile all’indometacina.  

Cefalea ipnica  

Età avanzata, insorgenza notturna, bilaterale, durata 15 minuti-2 ore, ricorrenza spesso quotidiana.  

Cefalea primaria trafi tt iva  

Da differenziare con la nevralgia della branca oftalmica trigeminale; dolore trafittivo, puntiforme (a puntura di  

spillo), di pochi secondi, talora ripetuto in serie per diversi minuti, localizzato in un’area molto limitata del cuoio  

capelluto, nel territorio della branca oftalmica trigeminale (orbita, tempia, area parietale anteriore), talora in sedi  

variabili, da un solo lato o con alternanza di lato. 

Dolore cranio-facciale da cause centrali  

Il dolore neuropatico centrale può conseguire a lesioni note delle vie somato-sensoriali (disnocicezione centrale):  

ictus, sclerosi multipla, lesioni talamiche.  

Altre volte l’origine è mal definita, non chiaramente correlabile a lesioni delle vie nocicettive: sindrome della bocca  

che brucia, dolore facciale persistente idiopatico.  

Il dolore può essere molto vario: 

 l ieve o intenso;  

 persistente o subcontinuo o intermittente simil -nevralgico;  

 spontaneo o provocato;  

 associato o non associato a deficit di sensibilità, disestesie, allodinia, iperpatia;  

 superficiale urente o mal definito;  

 a distribuzione spesso irregolare (a macchia di leopardo);  

 ad insorgenza spesso tardiva, a distanza dall’evento lesivo.  

Dolore centrale post-stroke  

Per lesione vascolare del talamo, delle vie talamo-corticali o trigemino-talamiche, si instaura acutamente  

nell’emisoma controlaterale un deficit della sensibilità tattile-termica-dolorifica; dopo un periodo di tempo variabile  

(al massimo entro 6 mesi) si può aggiungere una sintomatologia dolorosa e disestesica persistente all’emivolto,  

talora anche a tronco e arti dallo stesso lato (sindrome crociata nelle lesioni latero-bulbari: emivolto omolaterale a 

lesione e tronco-arti controlaterali). Dopo un ictus cerebrale si può anche instaurare una cefalea con caratteristiche 

emicraniche (emicrania sintomatica). In altri casi una cefalea primaria (emicranica o di tipo tensivo) può  

essere peggiorata da una depressione post-stroke. 
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Dolore facciale attribuito a Sclerosi Multipla  

Una lesione a livello del ponte o delle vie trigeminali centrali può determinare un dolore con o senza disestesia  

in uno o entrambi i lati del volto; il dolore si sviluppa in un congruo rapporto temporale rispetto alle lesioni attive  

evidenti alla RM. Il dolore può essere persistente o avere caratteristiche parossistiche nevralgiche (nevralgia  

trigeminale sintomatica).  

Anestesia dolorosa  

Dolore persistente, disestesie e riduzione della sensibilità dolorifica, nel territorio di una o più branche del trigemino  o 

dei nervi occipitali, da lesione del nervo o delle sue connessioni centrali (trauma, intervento chirurgico per nevralgia). 

Sindrome della bocca che brucia  

Dolore persistente o subcontinuo per cui non esistono cause odontoiatriche o mediche dimostrabili, con aspetto 

normale della mucosa orale; il dolore può essere limitato alla lingua (glossodinia) e può associarsi a secchezza  

delle fauci, alterazione del gusto, parestesie; in alcuni casi si è dimostrata un’alterazione delle piccole fibre nervose 

periferiche sensitive e autonomiche. 

Dolore facciale persistente idiopatico  

Termini obsoleti: algia facciale atipica.  

Molti pazienti, più spesso donne, lamentano una sintomatologia dolorosa facciale persistente che non corrisponde ai  

criteri diagnostici per nevralgia né per altra cefalea o patologia specifica; spesso riferiscono che il dolore ha fatto seguito a 

traumatismi locali ma, anche se all’anamnesi risultano traumi, incidenti automobilistici, interventi chirurgici, interventi 

odontoiatrici, non si riesce a dimostrare una causa organica e tutti gli esami (anche radiologici) risultano normali. 

La sintomatologia dolorosa è tipicamente resistente ai vari trattamenti sia farmacologici sia chirurgici, ma i pazienti  

insistono nel tentare nuove cure e reinterventi. Frequentemente si rilevano disturbi dell’umore e i test neuropsicologici 

rivelano modificazioni dei tratti della personalità.  

In passato si è utilizzata la terminologia aspecifica di odontalgia atipica  per indicare un dolore continuo a livello  

dei denti o di un alveolo, a seguito di intervento odontoiatrico, senza cause dentali dimostrabili.  

La diagnosi di dolore facciale persistente idiopatico si pone sulla base dei seguenti criteri: 

 dolore atipico, non nevralgico e non neuropatico;  

 di tipo profondo, urente;  

 costante non parossistico, presente per buona parte della giornata, subcontinuo con esacerbazioni;  

 non scatenato da trigger, ma può essere esacerbato da stimoli termici o dall’affaticamento;  

 non seguito da periodo refrattario;  

 topograficamente non ben localizzabile in un particolare territorio nervoso, all’inizio localizzato in una zona  

limitata della faccia (solco nasolabiale, guancia, una zona del mento, gengive), in seguito irradiato alla mascella  

o alla mandibola o in un’area più vasta della faccia o del collo, a tutto l’emicranio, talora più diffuso bilaterale;  

 non associato a deficit della sensibilità, né ad altri segni neurologici.  

Trattamento: è indispensabile identificare e trattare congiuntamente le diverse componenti del dolore cronico  

cefalico . Usualmente si ottiene uno scarso beneficio con i comuni analgesici e con le varie terapie di profilassi. I  

pazienti sono indotti ad assumere farmaci sintomatici in misura crescente nella speranza di ottenere almeno un tem-

poraneo sollievo; se vengono assunti antidolorifici oltre 15 giorni al mese per oltre 3 mesi di seguito, si può instaurare  

una cefalea da abuso, ad andamento cronico quotidiano, che determina un progressivo peggioramento ed uno stato  

di farmaco-resistenza che conduce ad ulteriore incremento di assunzione di antidolorifici; questa situazione richiede  

un trattamento di disassuefazione preferibilmente in regime di ricovero ospedaliero per diversi giorni. La cefalea  

secondaria ad abuso di farmaci recede solo con la sospensione completa del farmaco abusato, va sempre rimossa  

per prima e va strettamente monitorata a lungo per evitare le facili ricadute.  
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I pazienti possono anche soffrire di una forma di cefalea primaria di tipo emicranico e/o tensivo: spesso all’anamnesi  

risulta una precedente storia di cefalea di vecchia data, il cui peggioramento può essere erroneamente attribuito a  

traumatismi o problemi odontoiatrici. In questi casi occorre distinguere le diverse cause di dolore, risalire al tipo originario 

di cefalea primaria, ricercare altri fattori di peggioramento e cronicizzazione ed impostare una specifica terapia di  

profilassi, a dosaggio adeguato e per lunghi periodi (almeno 6 mesi): particolarmente indicati gli antiepilettici (topiramato 

100 mg/die; off-label: valproato di sodio 500 — 1200 mg, pregabalin 150-300 mg/die, gabapentin, lamotrigina,carba-

mazepina, oxcarbazepina). Vanno contestualmente rimossi i fattori aggravanti o scatenanti ancora attivi. 

I pazienti possono anche soffrire di dolori in altre sedi (soprattutto al rachide cervicale), che richiedono altri trattamenti 

antalgici, farmacologici o fisici (fisioterapia, agopuntura, tecniche di rilassamento).  

Contestualmente alla sintomatologia dolorosa cefalica vanno curati altri sintomi fisici e psichici: occorre ripristinare  

il sonno, l’affettività, l’appetito, le relazioni sociali, la capacità lavorativa, gli interessi. Tra le benzodiazepine sono 

preferibili quelle ad azione anche miorilassante (delorazepam, diazepam); spesso le crisi dolorose recedono con le  

benzodiazepine meglio che con gli analgesici. Tra i miorilassanti ad azione centrale la tizanidina, 2 mg o più alla  

sera, riduce anche l’ansia e migliora il sonno. Tra i neurolettici, la levosulpiride a cicli di 10 -20 giorni riduce la  

nausea e la tensione psichica. Tra gli antidepressivi sono particolarmente indicati quelli dotati anche di un’azione  

antalgica: SNRI (inibitori del re-uptake di serotonina e noradrenalina, neurotrasmettitori principali dei sistemi an-

tinocicettivi troncoencefalici, duloxetina 60 —  120 mg, venlafaxina 75 — 225 mg), amitriptilina; oltre che per la  

depressione, sono utili per i disturbi d’ansia, il dolore neuropatico, la fibromialgia; anche in assenza di depressione  

manifesta, la terapia antidepressiva può portare a miglioramento della cefalea. Il dolore più lieve può anche rispondere  a 

prodotti alternativi non convenzionali (fitoterapici, riboflavina, magnesio...) che non comportano il rischio di  abuso. 

Possono essere utilmente affiancate anche varie terapie psico-comportamentali o una vera psicoterapia.  Come per 

le cefalee croniche quotidiane, non è facile trovare un approccio terapeutico in grado di affrontare tutti  questi aspetti, 

è comune l’instaurarsi di resistenza ai vari trattamenti ed è importante non sottoporre il paziente all’ennesimo 

fallimentare tentativo di cura. In questi pazienti occorre considerare tutte le opzioni possibili, valutando  rischi e 

benefici, sfruttando ogni potenzialità compreso l’effetto placebo, integrando con terapie alternative, impostando una 

strategia globale e mantenendone il controllo nel tempo.  

L’associazione oculata di più farmaci (es.: antidepressivo + neuromodulatore), eventualmente aggiungendo anche  

terapie non convenzionali, può produrre una sommazione di effetti positivi senza aumento di effetti collaterali, con  

la possibilità di modificare dosi e tempi sulla base dei singoli risultati.  

Soprattutto in presenza di abuso di farmaci e disturbi psichiatrici, è necessario un approccio multidisciplinare, con  il 

coinvolgimento di neurologo, psichiatra, psicologo, ma anche dei famigliari, per un tempo solitamente molt o 

lungo, per affrontare il percorso della disassuefazione e prevenire le recidive.  
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DOLORE CRANIO-FACCIALE 

IN OCULISTICA 





Il dolore in oculistica  

Lo specialista Oculista può essere consultato per: 

 dolore in  sede orb i tar ia ;  

 al tr i  disturbi  oculari  (flogosi-congestione orbitaria, diplopia, disturbi visivi);  

 valutazione del  fundus ocu l i .  

Inquadramento generale del dolore orbitario  

Patologie degli occhi (Cefalee attribuite a patologie degli occhi , Classificazione ICHD-II 2004): il dolore orbitario è 

veicolato dalla branca oftalmica del nervo trigemino. 

Una patologia oculare può causare un dolore locale di tipo nocicettivo tissutale , irradiato alla zona frontale, innervata 

dal nervo oftalmico; per il fenomeno della convergenza nel midollo cervicale tra le terminazioni nervose centrali del  

nervo oftalmico e le prime due radici cervicali il dolore può anche essere proiettato in sede occipito-nucale. 

Si distinguono: 

 glaucoma acuto  [11.3.1];  

 errori  di  r i f razione  [11.3.2];  

 eteroforia o eterotropia  (strabismo latente o manifesto) [11.3.3];  

 patologie oculari  infiammatorie  [11.3.4].  

Neuropatie dolorose e nevralgie in regione orbitaria  

Un dolore di tipo neuropatico (a partenza dal nervo) può esprimere la sofferenza del nervo oftalmico (nevralgia  

erpetica), del nervo ottico (neurite ottica, con dolore + calo della vista), dei nervi dell’oculomozione (oftalmoplegia 

dolorosa, con dolore + visione sdoppiata).  

 Nevralgia trigeminale della branca oftalmica:  solitamente erpetica, raramente idiopatica; traumi o altre  

lesioni locali possono innescare forme nevralgiche limitate a rami terminali del trigemino (sovra-orbitario o 

infra-orbitario);  

 Neuri te ottica retrobulbare  (NOR, [13.13]; dolore orbitario + deficit visivo);  

 Oftalmoplegia dolorosa  (dolore orbitario + diplopia): neuropatia oculare diabetica [13.14], sindrome di To-

losa-Hunt [13.16], emicrania oftalmoplegica [13.17].  

Cefalee secondarie a patologie extra-orbitarie  

Diverse patologie extra-orbitarie possono proiettare il dolore in sede orbitaria attraverso le fibre del nervo oftalmico: 

 patologie intracraniche in particolare in fossa cranica anteriore, vascolari, espansive, infettive, infiammatorie; 

 arterite temporale giganto-cellulare di Horton;  

 patologie localizzate a livello delle prime due vertebre cervicali  (il dolore può essere proiettato all’orbita a 

causa della convergenza midollare delle terminazioni del nervo oftalmico con le prime due radici cervicali).  

Cefalee primarie  

L’attacco di cefalea è un fenomeno neuromediato a partenza da strutture nervose centrali , con attivazione 

del sistema trigemino-vascolare, vasodilatazione delle arterie meningee e comparsa di dolore pulsante in sede  

fronto-orbitaria. 

 Emicrania con aura: spesso i pazienti si rivolgono all’oculista, che al primo attacco deve escludere una retinopatia. 

 Emicrania senza aura: l’oculista può essere consultato per escludere una cefalea da sforzo visivo, specie nel-

l’infanzia. 



 Cefalea a grappolo (e altre cefalee trigeminali autonomiche più rare): l’oculista deve escludere patologie del-

l’occhio come il glaucoma acuto in cui il dolore si associa a segni di congestione locale.  

 Emicrania retinica  (rarissima).  

 Emicrania oftalmoplegica (rarissima).  

La valutazione oculistica comprende:  

 misurazione dell’acuità visiva, naturale e con correzione;  

 esame della reattività pupillare alla luce;  

 esame della rifrazione;  

 esame del segmento anteriore;  

 esame del fondo dell’occhio;  

 tonometria oculare;  

 esame del campo visivo;  

 esame della motilità oculare;  

 esami strumentali specifici.  

Dolore orbitario associato ad altri disturbi  

La presenza di altri sintomi o segni può orientare verso la più corretta ipotesi diagnostica.  

Flogosi locale – congestione orbitaria  

Iperemia congiuntivale, edema palpebrale e corneale:  

 glaucoma acuto;  

 iridociclite;  

 cheratite;  

 cellulite orbitaria, infezione-infiammazione orbitaria-retrorbitaria; 

 patologie non oculistiche (sinusite acuta, cefalea a grappolo, tromboflebite del seno cavernoso).  

Lesioni corneali – ipoestesia corneale  

 Herpes zoster oftalmico;  

 deficit nervo oftalmico da patologia retro-orbitaria/seno cavernoso.  

Disturbi visivi  

Riduzione acuità visiva, scotomi positivi o negativi, distorsione immagini, metamorfopsia, offuscamento visivo,  

emianopsia, fotofobia, amaurosi, cecità corticale, fotopsie, fosfeni, teicopsia, miodesopsie:  

 difetti di rifrazione;  

 glaucoma;  

 neurite ottica retrobulbare;  

 neuropatia ottica ischemica;  

 retinopatia;  

 patologie non oculistiche (emicrania con aura, trombosi venosa cerebrale, arterite giganto -cellulare). 

Diplopia 

Disturbi della motilità oculare, strabismo, oftalmoparesi-oftalmoplegia, neuropatie singole o multiple dei nervi 

oculomotori III-IV-VI: 

 strabismo latente o manifesto;  

 neuropatia oculare diabetica;  

 patologie orbitarie o retro-orbitarie infettive, infiammatorie, neoplastiche;  

 patologie non oculistiche (patologie intracraniche, aneurisma in espansione, s. seno cavernoso, s. Tolosa-

Hunt, emicrania oftalmoplegica).  
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Anisocoria – sindrome di Horner  

Da compressione delle fibre ortosimpatiche pericarotidee: miosi, ptosi palpebrale, riduzione rima palpebrale (dis-

secazione carotidea). 

Esoftalmo 

 Patologie retro-orbitarie infettive, infiammatorie, neoplastiche, vascolari;  

 i per t i ro idismo.  

Edema della papil la  (di solito bilaterale) 

 Aumento della pressione intracranica;  

 ipertensione endocranica idiopatica o secondaria a patologie intracraniche varie;  

 trombosi venosa cerebrale.  

Dolore orbitario unilaterale associato a flogosi – congestione orbitaria  

Glaucoma acuto ad angolo chiuso  

 Dolore violento  acuto al bulbo oculare, irradiato alla fronte, nel territorio della branca trigeminale oftalmica;  

 calo del visus , aloni attorno a fonti luminose (opacamento-annebbiamento-edema corneale); 

 iniezione pericheratica, camera anteriore di bassa profondità;  

 pupilla in media midr i as i  iporeagente; 

 nausea e vomito; 

 iperemia congiuntivale, congestione bulbare;  

 ipertono oculare  (rapido aumento della pressione endo-oculare oltre al valore soglia di 40-50 mmHg); 

 il dolore si risolve entro 72 ore dall’inizio del trattamento antiglaucoma;  

 all’esame del fondo oculare il turgore venoso e l’iperemia della papilla non vanno confusi con la papilla da 
stasi; 

 in soggetti predisposti il glaucoma si può instaurare dopo un’anestesia generale con farmaci anticolinergici, 

responsabili di midriasi con chiusura dell’angolo.  

Nel glaucoma cronico (ad angolo aperto), più frequente, la pressione oculare aumenta invece lentamente, spesso in 

entrambi gli occhi, con minima sintomatologia dolorosa , con modificazione graduale di varie strutture oculari, retina 

e testa del nervo ottico (neurotticopatia progressiva), con una lenta perdita di cellule ganglionari e calo del visus. 

Iridocicl i te 

 Congestione orbitaria (iperemia congiuntivale, edema palpebrale, iniezione pericheratica);  

 miosi; 

 dolore sordo ad insorgenza lenta, esacerbato dalla digitopressione del bulbo;  

 fotofobia; 

 calo del visus progressivo, solitamente moderato.  

Cheratite 

 Presenza di corpo estraneo corneale: dolore ben localizzato, ad insorgenza acuta, fotofobia, dolore all’am-

miccamento; 

 ulcera corneale: opacità corneale positiva alla fluoresceina, iniezione pericheratica, fotofobia, possibile calo  

del visus se la lesione interessa l’asse visivo. 

Cellul i te orbitaria  

 Edema palpebrale e congiuntivale;  

 esoftalmo di varia entità;  

 diplopia e calo del visus se interessamento nervoso; 

 spesso causata da patologia infettiva dei seni paranasali, etmoidite (nei bambini).  



Herpes zoster oftalmico  

 Dolore nevralgico  sordo continuo e bruciore nel territorio della branca oftalmica trigeminale, con fitte lan-

cinanti; 

 il dolore può precedere anche di una settimana la comparsa delle vescicole cutanee;  

 iperestesia o ipoestesia dell’area interessata;  

 ulcerazioni corneali,  gli esiti cicatriziali corneali possono compromettere la visione;  

 talora paralisi dell’oculomozione;  

 alla comparsa di flogosi oculare o cutanea, nel sospetto diagnostico di herpes, incominciare comunque il trat-

tamento antivirale; monitorare il paziente e rivalutare la diagnosi se le vescicole non compaiono entro una  

settimana. 

Altre cause non oculistiche 

 Cefalea a grappolo: violento dolore orbitario di durata minore di 3 ore, lacrimazione, rinorrea/ostruzione nasale 

(iperattività parasimpatica omolaterale), miosi, ptosi palpebrale (s. di Horner), stato di agitazione; ricorrenza 

periodica, spesso di notte, talora più volte al dì, per un periodo di alcune settimane (grappolo di attacchi);  

 sinusi te acuta;  

 tromboflebite del seno cavernoso.  

Dolore orbitario associato a deficit visivo  

Neurite ottica retrobulbare (NOR)  

 Dolore retro-orbitario monolaterale (raramente bilaterale) accentuato dai movimenti dell’occhio : può 

precedere di ore o giorni il calo visivo o lo scotoma, si risolve entro pochi giorni o settimane (massimo 1 mese);  

 calo del visus ingravescente:  ridotta acuità visiva (scotoma centrale o paracentrale), discromatopsia, alterazione 

della visione dei colori e della sensibilità al contrasto; diagnosi solo “probabile” finché non compare il deficit  

visivo; 

 demielinizzazione del nervo ottico  (potenziali evocati visivi alterati);  

 fundus oculi di norma (raramente il disco ottico è lievemente edematoso, sollevato; oppure è pallido se c’è 

stato un danno precedente con atrofia ottica; diagnosi differenziale con neuroretinite).  

Normalmente la neuropatia infiammatoria demielinizzante colpisce la porzione retro-bulbare del nervo ottico. 

Occorre escludere una sclerosi multipla, in particolare nelle donne tra i 20-50 anni. 

In presenza di elementi di sospetto:  

 valutazione oculistica urgente  – esame acuità visiva, fundus oculi, tono oculare, eventuale 

programmazione di campimetria visiva (scotoma centrale o paracentrale);  

 valutazione neurologica urgente;  

 potenziali evocati visivi (PEV) + elettroretinogramma (ERG):  

– alterazioni PEV tipiche per NOR: rallentamento della conduzione nervosa lungo il nervo ottico, con dispersione 

temporale del segnale, riduzione di ampiezza e aumento di latenza della risposta cerebrale P100;  

 r icovero  (in Neurologia) entro pochi giorni dall’esordio per effettuare:  

– RM encefalo-orbite con mdc (ricerca di edema del nervo ottico e altre lesioni demielinizzanti encefaliche da SM);  

– esame del liquor con immunoelettrofocusing (ricerca di bande oligoclonali a supporto della diagnosi di SM);  

– esami di laboratorio (compresi ANA, Anti DNA, ENA, ANCA, Ig, C3-C4, ACE, antifosfolipidi, VDRL, AntiBorrelia,  

HIV, B12-folati) per escludere altre casuse più rare di NOR (patologie neoplastiche compressive-infiltrative, 

granulomatosi, sarcoidosi, sifilide, neuroborreliosi, infezioni virali, HIV, LES, panarterite nodosa o altre vasculiti, 

tossico-carenziale). 

Terapia: metilprednisolone 500-1000 mg in fisiologica 500 ml in infusione endovenosa lenta, per 3-5 giorni, ripetibile 

se il recupero è insufficiente; successivo breve trattamento a scalare per alcuni giorni.  

276 MANUALE CEFALEE 2011- Diagnosi e terapia del dolore cranio-facciale primario e secondario  



Dolore cranio-facciale in oculistica  277 

Decorso: il recupero della vista è di solito buono, più rapido se si instaura precocemente la terapia steroidea ev; i PEV  

restano usualmente alterati; c’è il rischio di sviluppare negli anni una Sclerosi Multipla, per cui occorre effettuare periodici 

controlli neurologici; il rischio è minore se RM normale, deficit visivo lieve, scarso dolore, disco ottico edematoso.  

Cefalea da difetti refrattivi (ipermetropia, astigmatismo, presbiopia, iper-correzione della miopia)  

Dolore gravativo ricorrente di moderata intensità a livello oculare o frontale, solitamente assente al risveglio;  

precipitato e aggravato da uno sforzo visivo prolungato, con comparsa di offuscamento visivo transitorio, scompare 

con l’utilizzo di lenti appropriate.  

Cefalea da eteroforia (strabismo latente) o eterotropia (strabismo manifesto)  

 Cefalea ricorrente frontale non pulsante, di grado lieve-moderato, assente al risveglio, peggiora durante la  

giornata con lo sforzo visivo, regredisce con l’occlusione di un occhio;  

 offuscamenti visivi transitori o franca diplopia, con difficoltà nel mettere a fuoco le immagini in particolare  

nel passaggio dalla visione per lontano a quella per vicino.  

Emicrania con aura  

Termini obsoleti: emicrania oftalmica, classica, accompagnata, complicata.  

 Sviluppo graduale dell’aura visiva, che dura mediamente 15-30 minuti;  

 disturbi visivi in lenta espansione nel campo visivo omonimo di entrambi gli occhi (scotomi scintillanti,  

immagini ondulate o distorte, fino all’emianopsia) anche se il paziente riferisce prevalentemente il disturbo  

ad un occhio; 

 possono seguire disturbi della sensibilità (parestesie migranti cheiro-orali, cioè formicolio che si sposta dalla 

mano alla bocca) e talora afasia espressiva;  

 non sempre segue una cefalea emicranica fronto-orbitaria (pulsante, con nausea e vomito, fono-fotofobia). 

Emicrania ret inica  

Rarissima, caratterizzata da disturbi tipo aura (fosfeni, scotomi o cecità) solo in un occhio; la diagnosi si pone  

dopo almeno due attacchi tipici, escluse altre patologie, con esame oftalmologico normale.  

PATOLOGIE VASCOLARI ISCHEMICHE  

Neuropatia ottica ischemica  

 Improvviso calo monolaterale del visus, raramente dolore;  

 fundus oculi: disco ottico solitamente normale, ma talora sollevato o pallido edematoso per ischemia della testa  

del nervo ottico dove l’affollamento delle fibre nervose rende più critica una riduzione di perfusione (neuropatia 

ottica ischemica anteriore – NOIA; rara la forma posteriore da ischemia del tratto intra-orbitario). 

Eziologia: diabete, arterite giganto-cellulare, LES o altra arterite autoimmune, arteriosclerosi, ipertensione arteriosa, 

estrazione di cataratta. 

Retinopatia ischemica (completa o parziale, permanente o temporanea)  

 Calo improvviso del visus in un occhio (trombosi arteria centrale della retina);  

 amaurosi fugace monoculare (attacco ischemico transitorio da embolia arteriosa carotidea -oftalmica); 

 raro dolore;  

 pupilla dilatata non reagente;  

 fundus oculi: pallore diffuso da edema ischemico, talora emorragie a fiamma ed essudati.  

Arterite giganto-cellulare di Horton  

 Cefalea di recente insorgenza e persistente o a comparsa notturna;  

 età >50-60 anni;  

 episodi di amaurosi fugace (improvviso offuscamento visivo transitorio di pochi minuti);  

 calo del visus, deficit campimetrico altitudinale (da otticopatia ischemica anteriore);  

 raramente la sindrome ischemica oculare causa dolore orbitario o oculare;  

 raramente diplopia;  



 può associarsi dolore o affaticabilità muscolare alla masticazione (claudicatio mandibolare);  

 ricercare segni di flogosi locale delle arterie temporali superficiali e segni di flogosi sistemica (aumento  

VES/PCR, astenia diffusa, dimagrimento, febbricola).  

Lupus eritematoso sistemico  

Può causare diversi tipi di disturbi oculari:  

 amaurosi transitoria, neuropatia ottica ischemica;  

 neurite ottica retrobulbare;  

 edema della papilla e del nervo ottico;  

 oftalmoplegia dolorosa;  

 pseudotumor orbitario.  

Dissecazione arteria carotide interna  

 Cefalea unilaterale orbitaria, periorbitario o frontale;  

 calo del visus: neuropatia ottica ischemica (deficit perimetrico altitudinale) od occlusione dell’arteria centrale 

della retina (cecità totale monoculare con assenza del riflesso pupillare diretto);  

 sindrome di Horner da deficit del sistema simpatico pericarotideo: miosi unilaterale (anisocoria), ptosi palpebrale. 

IPERTENSIONE ENDOCRANICA 

Trombosi venosa cerebrale  

 Cefalea diffusa, gravativa, persistente esacerbata da clinostatismo-sonno-tosse-sforzi fisici; 

 papilledema bilaterale (non sempre rilevabile, soprattutto all’inizio);  

 sintomi da ipertensione endocranica;  

 offuscamento saltuario del visus o amaurosi fugace bilaterale o calo del visus progressivo;  

 possibile diplopia da deficit del nervo abducente mono- o bilaterale;  

 necessita di monitoraggio frequente del campo visivo.  

PATOLOGIA IPOFISARIA  

Adenoma ipofisario  

Compressione del chiasma ottico, emianopsia bitemporale eteronima.  

Apoplessia ipofisaria (infarto emorragico dell’ipofisi)  

Improvviso intenso dolore retro-orbitario o più diffuso, riduzione dello stato di coscienza, calo del visus monoo 

binoculare, ptosi palpebrale, oftalmoplegia  
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DOLORE CRANIO-FACCIALE 

IN OTORINOLARINGOIATRIA 





Dolore auricolare  

La regione auricolare è innervata dai nervi trigemino, intermedio del faciale, vago, glossofaringeo, II e III radice  

cervicale. 

Otalgie primitive (Cefalea attribuita a disturbi dell’orecchio [11.4])  

 Orecchio esterno: flogosi, infezioni, traumi, corpi estranei, osteomi, neoplasie; il dolore è trafittivo, associato  

a sensazione di ovattamento da edema della cute del condotto, talora otorrea; 

 orecchio medio: flogosi, infezioni, traumi, barotraumi, neoplasie;  

– dolore intenso pulsante, associato ad otorrea siero-mucosa, purulenta o ematica per perforazione della  

membrana timpanica, ipoacusia;  

– se viene coinvolta anche la porzione vestibolare dell’orecchio interno all’ipoacusia si aggiungono le ver -

tigini;  

– se l’otite media coinvolge il nervo faciale si può associare paralisi faciale periferica.  

Otalgie riflesse  

Il dolore auricolare può avere origine nell’oro-faringe, nel cavo orale, nelle ghiandole salivari, nell’ipofaringe o  

nella laringe sovraglottica, trasmesso all’orecchio attraverso i nervi trigemino (branche mascellare e mandibolare)  

e glossofaringeo. Si associa a odinofagia (deglutizione dolorosa), adenopatie cervicali, disfonia, dispnea e disfagia.  

Sindrome dell’orecchio rosso (RES – Red Ear Syndrome)  

È caratterizzata da ricorrenti attacchi di arrossamento di un padiglione auricolare con sensazione di fastidio o  

bruciore locale, in età infantile o adulta. Questa sindrome può associarsi all’emicrania e può essere correlata al-

l’attivazione di un riflesso assonale antidromico locale con rilascio di peptidi vasodilatatori, o all’attivazione nel  

troncoencefalo del sistema trigemino-vascolare che interviene nella patogenesi dell’attacco emicranico.  

Dolore naso-sinusale 

Il dolore naso-sinusale viene trasmesso dalle branche I e II del nervo trigemino.  

Rino-sinusite acuta (Cefalea attribuita a rino-sinusite, [11.5])  

 Cefalea profonda, continua, si accentua flettendo o scuotendo la testa, soffiando il naso, tossendo, starnutendo; 

compare contemporaneamente alla sintomatologia sinusitica acuta e si risolve entro circa 7 giorni dalla  

remissione della stessa; 

 si associa a congestione nasale, rinorrea purulenta, senso di peso e di tensione al volto, ipo-anosmia, febbre; 

 dolore alla digitopressione nei “punti trigger”:  

– zona sotto-orbitaria (dolore trasmesso dalla II branca del nervo trigemino);  

– angolo interno dell’orbita o punto di Grunwald (nervo nasale esterno e infratrocleare);  – 

zona centrale del sopracciglio o punto di Ewing (I branca del nervo trigemino);  

 la modificazione della cefalea con la posizione  del paziente ha valore localizzatorio:  

– sinusite mascellare: dolore a guancia, arcata dentaria superiore, tempia, peggiora in clinostatismo e di  

notte; 

– sinusite frontale: dolore alla fronte, peggiora in ortostatismo;  

– etmoidite: dolore alla radice del naso, alla regione temporale e al vertice, peggiora in ortostatismo e con i  

movimenti oculari;  

– sfenoidite: dolore profondo alla fronte, dietro agli occhi, al vertice, all’occipite, alla nuca, peggiora in cli -

nostatismo; 

 con la cronicizzazione della sinusite la cefalea scompare;  



 diagnosi differenziale con la cefalea a grappolo, caratterizzata da stretta lateralizzazione del dolore, breve  

durata, associazione di disturbi autonomici omolaterali; talora anche le crisi di emicrania senz’aura sono  

associate a congestione nasale, dolore facciale, fattori scatenanti meteorologici, senza i tipici segni della sinusite 

acuta. 

Patologie nasali e anomalie del complesso ostio -meatale  

Il complesso ostio-meatale rappresenta una via di drenaggio e di ventilazione dei seni paranasali; una semplice  

rinite acuta, con congestione della mucosa ed edema dei turbinati, può dare una cefalea orbito-frontale. Varie 

patologie possono dare dolore facciale, con ristagno di secrezioni, flogosi, congestione, ipossia locale, liberazione  

di sostanze algogene: vacuum sinus, osteomi, osteomieliti, agenesia del seno frontale, ematomi ed ascessi settali, 

processi flogistici, esiti di traumatismi o interventi chirurgici, corpi estranei, poliposi nasale, tumori. La cefalea è  

sorda, gravativa, localizzata a naso-fronte-orbite, fluttuante, prevalente al mattino; si associano ostruzione nasale, 

rinorrea, starnuti, epistassi, lacrimazione, reazione congiuntivale, edema, deformità delle mucose nasali e della 

regione delle guance o delle palpebre. 

Cefalea da conflitti setto-mucosali (Appendice della Classificazione IHS 2004, [A 11.5.1]) 

 Dolore peri-orbitario intermittente che si modifica con la posizione in relazione a variazioni della congestione 

mucosa; 

 regressione entro 5 minuti dall’applicazione di anestetico locale nel turbinato medio;  

 rinoscopia e/o TC dimostrano il punto di contatto mucosale, in assenza di rino -sinusite acuta.  

Dolore nevralgico di interesse ORL  

Nevralgia naso-cil iare di Charl in  

Dolore alla regione interna antero-laterale della piramide nasale, irradiato a fronte e guancia, della durata variabile 

da secondi a ore, scatenato dal toccamento della parete laterale della narice, annullato dal blocco anestetico o 

dalla sezione del nervo naso-ciliare. 

Nevralgia sfeno-palatina di Sluder (variante della Cefalea a grappolo)  

Il dolore parte da una fossa nasale, si irradia rapidamente a occhio e guancia omolaterali, si associa a fenomeni 

vasomotori (rinorrea sierosa, lacrimazione).  

Nevralgia del nervo intermedio di Wrisberg  

Interessa il ramo del nervo faciale, contiene fibre sensitive, gustative e vegetative parasimpatiche. 

Caratterizzata da parossismi dolorosi nel condotto uditivo esterno, spontanei o innescati da trigger nella parete  

posteriore del condotto; talora si associano disturbi della lacrimazione, della salivazione, del gusto; spesso anamnesi  

di herpes zoster otico, con o senza paresi del nervo faciale. 

Diagnosi: RM encefalo + angioRM per cercare conflitti neurovascolari a carico dei nervi glossofaringeo, vago e  

timpanico. 

Terapia: come per la nevralgia trigeminale; nei casi farmaco-resistenti, intervento di decompressione microvascolare o 

di sezione del nervo intermedio, con buoni risultati nel 90% dei casi; rare le complicanze (paresi dei nervi VII,  IX 

e X). 

Nevralgia del nervo vago e del nervo glossofaringeo (Nevralgia Vago-Glossofaringea) 

 Rara, prevale nel sesso femminile, insorge mediamente intorno ai 50 anni;  

 dolore unilaterale lancinante brevissimo alla base della lingua e alla loggia tonsillare, irradiato all’orecchio,  

dietro l’angolo della mandibola, nel territorio dei rami auricolari e faringei dei nervi vago e glossofaringeo; 

 la variante otalgica (nevralgia di Jacobson) dipende dalla sovrapposizione di innervazione con il ramo  

intermedio del nervo faciale; trigger: deglutire (passaggio di alimenti freddi sulla base della lingua e sull a 
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tonsilla), masticare, parlare, tossire, sbadigliare; frequente comparsa notturna; il periodo refrattario successivo  

alla crisi può essere utilizzato dal paziente per alimentarsi; durante gli attacchi si possono avere sincopi a  

causa di riflessi vaso-vagali; a periodi “floridi” con più attacchi quotidiani si possono alternare periodi “silenti”  

di mesi; 

 la diagnosi può essere confermata da un test di anestetizzazione della tonsilla o della base della lingua, che 

interrompe temporaneamente i parossismi;  

 come nella forma trigeminale, la forma classica è frequentemente correlata ad un conflitto neurovascolare  

tra l’arteria cerebellare postero-inferiore e le radici dei nervi IX e X nella cisterna cerebello-bulbare; 

 forme sintomatiche: si differenziano per la dolenzia persistente tra i parossismi e per l’ipostesia associata; sono 

causate da: herpes zoster, sclerosi multipla, neoplasie (carcinoma del rinofaringe e della regione tonsillare, 

neurinomi del nervo glossofaringeo, schwannomi a livello del forame giugulare, infiltrati leucemici), aneurismi 

vertebro-basilari, sindrome stilo-cheratoidea (calcificazione del legamento stiloideo); ascessi peritonsillari; 

malformazione di Chiari tipo 1; una lesione isolata del IX n.c. è rara, di solito si associa a lesioni del X e dell’XI  

n.c., realizzando una sindrome associata posteriore (di Vernet, di Sicard-Collet); 

 terapia antiepilettici: come per la nevralgia trigeminale, nei casi farmaco-resistenti la decompressione micro-

vascolare è efficace nel 90% dei casi; la radicotomia del IX e X n.c. dà buoni risultati ma altera la sensibilità 

gustativa della lingua e termo-dolorifica della faringe e del palato molle oltre a provocare una paralisi della  

corda vocale omolaterale. 

Dolore neoplasúco cervico-facciale  

Nelle neoplasie del distretto cervico-facciale il dolore rappresenta raramente un sintomo d’esordio, è aspecifico e non 

orienta verso la diagnosi precoce; in fase avanzata è causa di severa compromissione della qualità di vita, insieme  

all’alterata funzione delle strutture interessate. 

In base alle caratteristiche di progressione della malattia, si possono riconoscere diversi meccanismi patogenetici del 

dolore: 

 la crescita mucosa e sottomucosa della neoplasia determina stimolazione meccanica e sensibilizzazione delle ter-

minazioni nervose superficiali, con dolore accessuale urente provocato da stimoli meccanici e chimici fisiologici  

(cibo, deglutizione);  

 la necrosi ischemica della massa neoplastica comporta ulcerazione, sovrainfezione batterica e reazione infiammatoria 

distrettuale, con dolore subcontinuo gravativo, esacerbato dall’attività funzionale (masticazione, deglutizione,  

fonazione); 

 per la compressione e l’infiltrazione delle fibre nervose profonde si instaura un dolore da deafferentazione,  

persistente e mal definito, talora più diffuso a livello cefalico, su cui si inseriscono crisi di dolore simil-nevralgico 

lancinante trafittivo;  

 l’invasione ossea, con distensione e/o infiltrazione del periostio, causa un dolore tardivo, circoscritto alla zona di  

lesione o riferito a distanza (es.: etmoide e sfenoide);  

 la compressione e/o infiltrazione dei nervi cranici innesca un dolore nevralgico nel territorio del nervo trigemino  

o di altri nervi cranici (ramo intermedio del nervo faciale, nervo vago e nervo glossofaringeo);  

 nei pazienti con neoplasia di testa e collo si assiste spesso ad una profonda modificazione del comportamento, si 

instaurano disturbi psicologici, depressione, ansia, insonnia, che peggiorano lo stato di sofferenza;  

 si può scatenare un dolore iatrogeno, correlato all’intervento chirurgico, alla radio- o chemio-terapia; 

 nel follow-up la ricomparsa di una sintomatologia dolorosa può esprimere una recidiva neoplastica.  

In base alla sede della neoplasia il dolore può avere caratteristiche differenti:  

 neoplasie del labbro – le forme vegetanti usualmente sono indolori, quelle infiltranti danno precocemente dolore; 
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 neoplasie del cavo orale  – inizialmente dolore locale aspecifico, poi dolore simil-nevralgico, otalgia ed odontalgia; 

 neoplasie dell’orofaringe, dell’ipofaringe e della laringe sovraglottica  – iniziale faringodinia, poi odinofagia 

e infine dolore nevralgico e trisma;  

 neoplasie della laringe ipoglottica  – dolore tardivo per interessamento delle sedi adiacenti; 

 neoplasie delle ghiandole salivari  – inizialmente dolore lieve aspecifico poi dolore nevralgico, otalgia, odinofagia; 

 neoplasie dei seni paranasali – in fase avanzata dolore gravativo, nevralgico, localizzato a livello a livello della  I 

e II branca del nervo trigemino;  

 neoplasie del rinofaringe  – dolore facciale similnevralgico trigeminale, con possibilità di irradiazione a livello 

mastoideo (se sviluppo verso il foro lacero), a livello cervicale (se sviluppo prevertebrale) e comparsa di trisma  

(se sviluppo verso la fossa pterigoidea). 

Percorso diagnostico: 

 esame obiettivo (endoscopia dei distretti testa e collo con fibre ottiche rigide o flessibili);  

 biopsie; 

 TC e RM, fondamentali per la definizione di patologia flogistica o neoplastica.  
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Cefalee e altri dolori cranio-facciali in odontoiatria  

Lo specialista Odontoiatra può essere consultato per: 

 disturbi situati a livello del cavo orale, denti, gengive, palato, lingua, ghiandole salivari, mandibola, mascella;  

 per bruxismo, malocclusione, patologie dell’articolazione temporo -mandibolare;  

 traumatismo facciale;  

 dolori locali nevralgici tipici o atipici;  

 sindrome della bocca che brucia.  

Elementi più comuni di sospetto per cefalea odontogena, indicazioni a valutazione odontostomatologica:  

 evidenti malocclusioni, ricostruzioni, impianti, adentulia;  

 limitata apertura della bocca;  

 bruxismo; 

 rumor i  a r t i co la r i ;  

 dolore facciale persistente idiopatico, atipico, non nevralgico.  

Dolore periferico tissutale 

Diverse patologie (flogosi, neoplasie, contusioni, compressioni, disturbi articolari temporo -mandibolari, sindrome  

mio-fasciale) coinvolgenti tessuti sensibili  (cute, mucose, muscoli, periostio, articolazioni, denti, gengive) possono  

causare un dolore tissutale locale di t ipo nocicettivo, raccolto e trasmesso da nervi sensitivi normalmente funzionanti.  

In questi casi non va usato il termine nevralgia. Se anche le terminazioni nervose sensitive sono coinvolte (come  

nell’herpes zoster), al dolore tissutale si aggiunge un dolore neuropatico, talora di tipo nevralgico. In base al territorio  

di innervazione e alle connessioni del nervo, il dolore può venire irradiato o “riferito” in altre zone non direttamente  

coinvolte dalla patologia. 

Dolore a partenza da denti, arcate dentarie o strutture correlate  

La valutazione odontoiatrica prevede:  

 anamnesi patologica remota  (carie, malattia parodontale, traumi, terapie restaurative e protesiche);  

 anamnesi patologica prossima  (caratteristiche del dolore, sede, insorgenza, intensità...); 

 esame obiettivo (ispezione dentaria e parodontale); 

 test pulpari  (test al caldo, freddo, elettrico, percussione – può evidenziare progressione periradicolare della  

pulpite–, confronto con dente controlaterale); 

 esame radiografico  (Rx endorale segmenti coronale e radicolare di un dente [Rx 2 x 3 cm] o gruppi di 

denti [Rx 3 x 4 cm], Ortopantomografia, Rx cranio in 3 proiezioni, TC per valutazione tridimensionale a scopo preva-

lentemente chirurgico).  

Patologie odontoiatriche dolorose più frequenti:  

 esposizione della dentina o del cemento;  

 patologie della polpa o del parodonto, pulpite, ascesso e granuloma periapicale, periodontite, pericoronarite;  

 frattura di un dente, esiti di traumatismo in particolare a livello di denti parzialmente erotti dell’arcata inferiore;  

 disodontiasi del III molare. 

Generalmente il dolore è strettamente localizzato, ma può anche estendersi nel territorio della branca trigeminale  

(mascellare o mandibolare) o talora a tutto il neurocranio con cefalea diffusa.  



Carie dentale  

Malattia infettiva degenerativa a eziologia multifattoriale che colpisce i tessuti duri del dente (smalto e dentina) 

estendendosi dalla superficie in profondità e provocando una progressiva demineralizzazione e proteolisi. All’erosione 

dello smalto seguono la penetrazione dei germi nei tubuli dentinali, l’infiammazione e la necrosi della polpa  

dentale, l’infezione del legamento periapicale e dell’osso alveolare. Nella carie dentaria semplice, in cui non  

è interessata la polpa, il dolore è ben localizzato e provocato da stimolazioni termiche dell’ambiente orale. La  

terapia è sostanzialmente conservativa con restauri in materiali compositi, amalgama d’argento o intarsi in oro,  

resine composite o ceramica. 

Nella pulpite l’interessamento della polpa determina dolore spontaneo, lancinante simil -nevralgico, peggiorato  

da stimoli termici freddi, dal decubito orizzontale, di notte; il paziente non è in grado di individuare il dente da  

cui parte il dolore, può addirittura confondere l’arcata da cui proviene tale dolore, è in grado solo di identificare  

il lato della faccia; con l’avanzare dell’infiammazione della polpa il dolore diventa più costante, è esacerbato dal  

caldo, dalla masticazione e dalla percussione; il trattamento è endodontico con tecnica NiTi e chiusura dei canali  

con coni di guttapercha e cemento. L’ascesso acuto periapicale è la più frequente complicanza delle pulpiti  

acute non trattate: è dovuto al passaggio di batteri attraverso l’apice della radice nello spazio del legamento 

parodontale e nell’osso alveolare (osteite periapicale); il dolore è più severo, pulsante, scarsamente localizzato, 

esacerbato dal calore e alleviato dal freddo, sveglia il paziente di notte. Il test alla percussione è positivo, si rilevano  

eritema tissutale e gonfiore, l’Rx endorale può evidenziare alterazioni periapicali. La terapia è conservativa  

endodontica preceduta in alcuni casi da antibioticoterapia mirata alla sterilizzazione temporanea della raccolta  

purulenta. L’ascesso odontogeno parodontale è l’esacerbazione acuta di un’infiammazione presente a livello  

di una tasca parodontale obliterata da tartaro o per la presenza di un corpo estraneo. L’ascesso sottoperiosteo si 

forma per la colliquazione di un’osteite periapicale; l’essudato, attraverso un processo di osteolisi, si riversa  

all’esterno usurando dapprima la midollare, poi la corticale esterna, infine scolla la membrana periostale; il dente  

viene tipicamente avvertito come “allungato”, con dolore alle stimolazioni meccaniche e impossibilità di  

masticazione. L’ascesso sottomucoso si forma per erosione e superamento della membrana periostale; a causa  

della minor tensione interna il dolore intollerabile avvertito in precedenza è notevolmente diminuito, alla palpazione 

compare il sintomo della fluttuazione. La raccolta ascessuale si può estendere in sede sottomassetterina e determinare 

una contrattura muscolare (trisma odontogeno) o procedere verso la regione peritonsillare, il vestibolo, la regione 

buccinatoria, il pavimento della bocca. Dopo terapia antibiotica, si valuta se drenare la raccolta purulenta per  

via transmucosa o transcutanea, se curare il dente per via endodontica o se procedere alla sua estrazione.  

Alveolite  

Dopo un’estrazione dentaria, l’alveolo appare circondato da gengiva lievemente arrossata, edematosa, liscia e  

lucente; alla palpazione, o anche al semplice contatto, può scatenarsi dolore intenso, con arrossamento della  

mucosa e della gengiva che circonda l’alveolo; il paziente può avvertire anche uno spiccato dolore alla pressione  

nei punti di emergenza del trigemino. Terapia locale con lavaggi con clorexidina, eventuale terapia antibiotica  

per os. 

Sinusite odontogena  

Alcuni elementi del mascellare superiore (in ordine decrescente I molare, II premolare, I premolare, II molare) 

possono contrarre stretti rapporti con le strutture rino-sinusali. In fase acuta il paziente lamenta dolore all’emifaccia a 

partenza dai denti dell’emiarcata superiore, dolorabilità alla palpazione nella regione della fossa canina e in 

corrispondenza dell’emergenza del nervo infraorbitario; possibile secrezione nasale purulenta soprattutto al  

mattino, cacosmia. All’ortopantomografia è possibile individuare una velatura dei seni paranasali e si può  

descrivere la presenza di livelli idro-aerei. È indispensabile intervenire sugli elementi dentari interessati con il  

trattamento endodontico per evitare se possibile l’estrazione in quanto potrebbe evolvere in una comunicazione  

bucco-sinusale. 
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Pericoronarite  

Dolore in regione retro-molare, esacerbato dalla masticazione; la mucosa distale al II molare è arrossata edematosa, 

la pressione evoca dolore con fuoriuscita di sangue e siero; la mucosa è discontinua per comparsa della cuspide  

del III molare. La forma congestiva semplice può evolvere nella forma suppurativa, con dolore più intenso irradiato  

all’orecchio, associato a contrattura antalgica dei muscoli massetere e pterigoideo interno (trisma odontogeno); 

l’infiammazione si può estendere verso la regione tonsillare; premendo sul cappuccio gengivale pericoronarico  

si determina fuoriuscita di pus; in regione sottomascellare verso l’angolo mandibolare si instaura una linfoadenite 

satellite. L’infiammazione può guarire spontaneamente o provocare un ascesso sottomucoso in sede diversa a 

seconda della posizione del dente. 

Terapia: estrazione del dente. 

Disodontiasi  

Eruzione di un dente anomala, incompleta o assente per varie cause (in particolare per spazio insufficiente). Il 

III molare inferiore resta incluso molto più spesso del superiore. Complicanze: pericoronarite, ascessi in distretti  diversi 

a seconda della posizione dell’incluso, cisti follicolari, gengivite, irritazione della componente vegetativa  della III 

branca del trigemino. La terapia è sempre causale con rimozione chirurgica dell’elemento dentale in disodontiasi. 

Cisto odontogene  

Spesso la diagnosi è casuale in occasione di altre indagini, in assenza di sintomatologia specifica. In caso di sup-

purazione la neoformazione aumenta di volume e compare una sintomatologia dolorosa sovrapponibile a quella  

delle flogosi acute perimascellari e perimandibolari, alla palpazione la consistenza è variabile in relazione allo  

spessore del tavolato osseo residuo. 

Terapia: antibioticoterapia iniziale con estrazione dell’elemento dentale interessato, se presente in arcata, al fine  

di diminuire la pressione della parete cistica sui tessuti circostanti e successivamente exeresi chirurgica della neo-

formazione. 

Dolore a partenza dalla mucosa del cavo orale  

 Gengivite: placca, tartaro;  

 Mucosite: da batteri, miceti, radio-chemio-terapia;  

 Decubiti protesici, trauma, eruzione dentaria, disodontiasi;  

 Lichen planus orale, herpes;  

 Patologia autoimmune, patologia sistemica con espressione locale (morbillo).  

Patologie dell’articolazione temporo-mandibolare – 
d isordini cranio-mandibolari  

La sindrome dolorosa dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) o “sindrome cranio-mandibolare” fa parte  

delle mioartropatie del sistema masticatorio (disturbi del sistema masticatorio che hanno origine nella muscolatura  

masticatoria e/o nell’articolazione temporo-mandibolare). 

Eziologia multifattoriale: meccanica, biologica, psicoemotiva; la sintomatologia può essere causata da una disfunzione 

articolare o da un’alterazione strutturale dell’ATM; un’occlusione dentale può rappresentare un fattore slatentizzante 

per stimolazione dei recettori paradontali e occlusali; raramente si riconosce una chiara correlazione con un trauma,  

ma in pazienti predisposti è possibile che microlesioni ripetute diventino sintomatiche.  

 Discopatie: incoordinazione condilo-meniscale (il disco cartilagineo non segue consensualmente i movimenti  

del condilo; laterodeviazione del mento in apertura e chiusura + schiocco, per accelerazione del complesso condilo 
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disco; dislocazione anteriore del disco, reversibile o permanente (il disco resta bloccato nella parte anteriore della 

cavità glenoidea; la dislocazione acuta causa un blocco in chiusura, non traslazione del condilo ma solo rotazione,  

contrattura muscolare + schiocco sordo se recente, crepitii se artrosi da lungo tempo);  

 ATM instabile  (dislocazione-sublussazione condilo-disco-temporale, lussazioni spontanee ricorrenti della ATM): in 

alcuni soggetti con lassità di capsula e legamenti e conseguente ipermobilità dell’articolazione temporo-mandibolare, 

l’apertura eccessiva della bocca (sbadiglio, cure dentistiche, ecc.) può portare alla fuoriuscita del condilo mandibolare 

dalla glenoide dell’osso temporale, con blocco (lussazione) in posizioni estreme ed impossibilità a  richiudere la 

bocca; 

 artr i te T -M:  sinovite, capsulite, infrazioni condilari;  

 artrosi T-M: artropatia cronica degenerativa, favorita da malformazione delle superfici articolari, traumatismi  

acuti, microtraumi cronici ripetuti; negli adulti è responsabile del 5-13% delle forme dolorose, tende ad autolimitarsi 

>50 anni;  

 secondariamente al danno articolare si instaurano miositi, tenosinoviti, artrosinoviti; la mancanza di denti  

posteriori, unita all’atrofia senile dei mascellari nei soggetti più anziani o all’usura di eventuali protesi dentarie,  

può provocare una riduzione dello spazio tra la mandibola e la mascella con conseguenti fenomeni artrosici e  

risalita del condilo nella cavità glenoidea durante i cicli masticatori (intrusione del condilo);  

 tendino-miosite (sindrome dolorosa miofasciale):  a seguito di microtraumatismi ripetuti i muscoli e le fasce 

muscolari intorno alla capsula articolare diventano ipersensibili e dolenti alla palpazione (trigger points); ma-

nipolazione mandibolare dolorosa e difficoltosa; riduzione della mobilità mandibolare; rumore di scroscio nei 

movimenti articolari;  

 si possono associare disturbi neurovegetativi (vasocostrizione locale, sudorazione, lacrimazione e salivazione).  

Quadro clinico 

 Cefalea  (5% dei casi); se si risolve la patologia ATM, il dolore cefalico regredisce entro 3 mesi, senza 
ricadute; 

 dolore gravativo ricorrente , esacerbato dal movimento della mandibola, dalla masticazione, dall’occlusione  

serrata dei denti; nell’artropatia disfunzionale il dolore è solitamente monolaterale localizzato nella regione tem-

poro-mandibolare, nell’artrosi temporo-mandibolare il dolore è nell’area articolare-masseterina-temporale;  

 alterata dinamica articolare:  ridotta apertura della bocca (l’apertura normale è di 3,5-4,5 cm, ovvero è possibile 

inserire trasversalmente tre dita tra le arcate dentarie), laterodeviazioni (verso il lato affetto) o deflessioni in apertura e 

chiusura, dislocazione acuta del disco articolare, blocco in chiusura della bocca, contrattura muscolare;  

 i movimenti della mandibola provocano rumore: schiocco  (accelerazione del complesso condilo-disco, per in-

stabilità articolare, incoordinazione condilo-meniscale, iper-rotazione condilare, iper-traslazione condilare con 

sublussazione), scroscio  (sfregamento delle superfici articolari, per malformazioni, artrosi, artriti, neoplasie);  

 sindrome dolorosa miofasciale.  

Accertamenti 

 Esame clinico: arcate dentarie (denti mancanti, malocclusioni, protesi, disodontiasi, parodontopatie, ecc), dinamica 

articolare (blocchi, laterodeviazioni, deflessioni), rumori articolari (schiocchi, scrosci nei movimenti), dolori  

articolari (regione preauricolare, polo laterale del condilo), dolori muscolari (muscoli temporali, masseteri,  

pterigoidei esterni, buccinatori), prova delle tre dita (di norma la bocca si apre di 3,5-4,5 cm, cioè abbastanza da 

inserirci verticalmente tre dita con facilità); il rumore articolare è meglio percepito col fonendoscopio;  

 Rx ortopantomografia delle arcate dentali (primo esame di screening); la stratigrafia è attualmente superata;  

 TC articolazioni T-M (varie patologie strutturali, malformazioni, deformazioni, degenerazioni artrosiche, esiti di  

fratture); 

 RM articolazioni T-M (incoordinazione condilo-menisco, dislocazione anteriore del menisco, discopatie degenerative, 

versamenti, inclusi intra-articolari);  

 artroscopia: visione diretta delle superfici articolari, artrosi avanzata; possibile eliminazione di inclusi intra-ar-

ticolari; 
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 registrazione dei tragitti condilari con arco facciale tradizionale o digitalizzato, per visualizzare le anomalie di  

ampiezza e direzione dei percorsi condilari;  

 elettromiografia dei muscoli masticatori: permette di valutare alterazioni del tono muscolare e stabilire la posizione 

dei condili nello spazio in base all’equilibrio neuromuscolare;  

 EMG-kinesiografia con elettrodi di superficie per studio computerizzato del movimento mandibolare (traiettoria  

e deviazioni) + TENS: valuta il grado di attività a riposo dei muscoli masseteri e temporali anteriori prima e dopo  

l’applicazione della TENS per circa un’ora (effetto miorilassante), dimostra un’attività muscolare significativamente 

ridotta nella seconda registrazione rispetto alla prima, nei singoli muscoli in cui è avvenuta la formazione di zone  

trigger; 

 fonoartrografia: analisi strumentale dei suoni che provengono dalle articolazioni.  

Trattamento 

 Farmacologico:  antidolorifici, ansiolitici e miorilassanti per ridurre lo spasmo muscolare;  

 psico-comportamentale:  correzione di eventuali disturbi emotivi, biofeedback;  

 placca occlusale (byte, apparecchio ortotico) di svincolo, di riposizionamento, di  stabilizzazione:  

– la terapia occlusale, eventualmente verificata elettromiograficamente, consiste nel mantenere sull’arcata  

inferiore per almeno 20 ore/die una placca (in resina acrilica, silicone o altro materiale), al fine di eliminare  le 

interferenze occlusali, ottenere una redistribuzione dei contatti e dei carichi masticatori, ripristinare gli  

svincoli fisiologici, ripristinare la simmetria di serramento dei denti, riequilibrare e rilassare i diversi distretti  

muscolari, ridurre il carico intrarticolare, 

– indicazioni: disordini dell’articolazione TM (per ricollocare le componenti articolari in “centratura funzionale”),  

bruxismo (per prevenire i danni da usura ai denti, la retrazione del parodonto e le lesioni intracapsulari delle  

ATM), disorganizzazione posturale (per ridurre l’input causale stomatognatico), cefalea di tipo tensivo (per  

neutralizzare i fattori locali dentari come per il bruxismo),  

– placca di svincolo in presenza di articolazione instabile, incoordinazione condilo-meniscale; la placca Michigan 

ha una superficie occlusale piatta e levigata che permette alla mandibola libertà di posizione, è la meno estesa  

tra le placche di svincolo per non disturbare il paziente, rappresenta una sovra dentatura, invia impulsi pro-

priocettivi bilaterali e simultanei per decondizionare i muscoli masticatori e ridurne l’iperattività, riduce il so-

vraccarico articolare, protegge i denti dalla parafunzione, ha un’azione psicologica sul paziente,  

– placca di riposizionamento in presenza di blocco articolare, discopatie, sinoviti, compressioni delle ATM, oste-

oartrosi: va portata 24 ore e tolta solo per la pulizia, è sempre meno usata (piuttosto che forzare la mandibola  in 

una determinata posizione è meglio cercare il rilasciamento muscolare),  

– placca di stabilizzazione: serve per stabilizzare la mandibola con i condili centrati nella cavità glenoidea;  

 f isioterapia:  calore, ultrasuoni, massaggi, ginnastica articolare;  

 intervent i  odontoiatr ici :  

–  molaggio selettivo del dente (ameloplastica): indicato in caso di precontatti (uno o più denti toccano gli  

antagonisti prima degli altri) o contatti deflettivi (uno o più denti non toccano con il rapporto cuspide -fossa 

ma in maniera irregolare o cuspide-cuspide); è controindicato nei casi di compressione o dislocazioni meniscali, è 

più indicato su ponti, corone, otturazioni; siccome un eventuale errore non è recuperabile, il molaggio va  usato 

con cautela, 

– riorganizzazione del modello occlusale: trattamenti ortodontici delle arcate dentarie, sostituzione e rifacimento  

di ponti e corone, ricostruzioni dentarie con intarsi o otturazioni, sostituzione completa di protesi mobili,  

–  chirurgia in artroscopia.  

Bruxismo sintomatico  

Abitudine a serrare o digrignare i denti, cioè ad eseguire attività parafisiologiche (parafunzioni) estranee alle  

finalità del sistema occluso-masticatorio (deglutizione, fonazione, masticazione, equilibrio posturale oro facciale, 

ecc.). Spesso non c’è consapevolezza del disturbo, che si verifica soprattutto nel sonno. 
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Il bruxismo verticale determina perdita di smalto e dentina sulle superfici palatine dei denti superiori e vestibolari  

dei denti inferiori. Il bruxismo orizzontale determina perdita di smalto e dentina sulle superfici occlusali delle  

due arcate. 

Dolore neuropatico/nevralgico di interesse odontoiatrico  

Il dolore nevralgico tipico (nevralgia trigeminale classica)  presenta caratteristiche molto precise:  

 è parossistico brevissimo, a scossa, trafittivo, superficiale, scatenato dalla sollecitazione di zone trigger (sfregare  

la cute del viso, parlare, deglutire, masticare, soffiarsi il naso); 

 è strettamente unilaterale, limitato al territorio di distribuzione di una branca del nervo, in genere parte da punti  

precisi del volto (bordi della bocca, ala del naso, gengiva, guancia) e si irradia nella regione circostante; nel 75%  

nel territorio della branca mascellare, nel 20% mandibolare, nel 5% oftalmica;  

 è seguito da un breve “periodo refrattario” di 2-3 minuti, durante il quale nessuno stimolo può scatenare il dolore; 

 recede con il blocco anestetico o la sezione del nervo. 

Raramente la nevralgia è limitata a singoli rami terminali del trigemino: linguale, alveolare inferiore, mentale.  

Il dolore simil-nevralgico atipico o neuropatico non nevralgico  (più continuo, non parossistico) può essere  

sintomatico di un’altra patologia lungo il decorso del nervo o esito di una lesione traumatica (es.: da impianto) che  

coinvolge il nervo sensitivo. Elementi atipici: età giovanile-adulta, deficit sensitivi, assenza del periodo refrattario.  

La nevralgia vago-glossofaringea, molto rara, può dare un dolore unilaterale lancinante brevissimo alla base  

della lingua, nell’orofaringe, nella fossa tonsillare, irradiato all’orecchio dietro l’angolo della mandibola, nel territorio  

dei rami nervosi auricolari e faringei.  

 Trigger: deglutire (passaggio di alimenti freddi alla base della lingua, sulla tonsilla), masticare, parlare, tossire, 

sbadigliare; 

 frequente comparsa notturna;  

 il periodo refrattario successivo alla crisi può essere utilizzato dal paziente per alimentarsi;  

 durante gli attacchi si possono avere sincopi a causa di riflessi vaso-vagali;  

 a periodi “floridi” con più attacchi quotidiani si possono alternare periodi “silenti” di mesi.  

Sindrome collo-lingua: dolore improvviso nucale della durata di secondi o minuti, scatenato dai movimenti  

rapidi di rotazione del capo, associato a ipo-disestesia ipsilaterale della lingua, causato dalla compressione della 

radice C2 il cui ramo ventrale è collegato al nervo linguale attraverso l’ansa del nervo ipoglosso; favorito da su-

blussazione dell’atlante, patologia reumatologica (artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrite psoriasica),  

lassità articolare. 

Dolore centrale 

Dolore facciale persistente idiopatico (ex Algia facciale atipica – Odontalgia atipica): sintomatologia dolorosa  

facciale persistente che non corrisponde ai criteri diagnostici per nevralgia né per altra cefalea o patologia specifica;  

spesso il dolore pare seguire a traumatismi locali (traumi, incidenti, interventi chirurgici, interventi odontoiatrici),  

ma non si riesce a dimostrare una causa organica e tutti gli esami risultano nomali. Frequentemente si rilevano  

disturbi dell’umore e i test neuropsicologici rivelano modificazioni  dei tratti della personalità. La sintomatologia  

dolorosa è tipicamente resistente ai vari trattamenti sia farmacologici sia chirurgici.  
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In passato si è utilizzata la terminologia aspecifica di o d o n t a l g i a  a t i p i c a  per indicare un dolore continuo a livello 

dei denti o di un alveolo, a seguito di intervento odontoiatrico, senza cause dentali dimostrabili.  

La diagnosi si pone sulla base dei seguenti criteri:  

 dolore atipico, spesso urente, non nevralgico e non neuropatico, subcontinuo con esacerbazioni, non scatenato  

da trigger (può essere esacerbato da stimoli termici o dall’affaticamento), non seguito da periodo refrattario;  

 topograficamente non ben localizzabile: non corrisponde a un particolare territorio nervoso, all’inizio limitato  

ad una piccola zona della faccia (solco naso-labiale, guancia, una zona del mento, gengive), in seguito irradiato  

alla mascella o alla mandibola o in un’area più vasta della faccia o del collo, a tutto l’emicranio, talora più diffuso 

bilaterale; 

 non associato a deficit della sensibilità, né ad altri segni neurologici.  

Sindrome della bocca che brucia (burning mouth)  

 Sensazione di bruciore al cavo orale, dolore urente, talora limitato alla lingua (glossodinia), più raramente  

al palato e alle labbra, persistente o subcontinuo;  

 può associarsi a secchezza delle fauci, alterazione del gusto, parestesie;  

 la mucosa orale presenta un aspetto normale;  

 la sindrome è inquadrata come dolore neuropatico centrale di tipo primario, ma in alcuni casi si è dimostrata 

un’alterazione delle piccole fibre nervose sensitive e autonomiche;  

 occorre escludere le  forme secondarie : allergie a materiale dentale, candidosi orale, diabete mellito, ulcere 

orali, eritema migrans, lichen planus orale, periodontopatia, deficit nutrizionali (vitamina 131-132-1312, folati, 

zinco), anemia sideropenica, disturbi ormonali, farmaci, xerostomia; talora emergono disturbi psichici (stati 

depressivi, disturbi somatomorfi);  

 utili esami di laboratorio (emocromo, glicemia, 1312, folati, ferro, colture batteriche/fungine), patch test per  

materiali odontoiatrici.  

Terapia: eliminare irritanti orali, eliminare farmaci causanti xerostomia, rassicurare il paziente; terapia empirica  

anticandidosica, nutrizionale, estrogenica; amisulpride, pramipexolo, clonazepam, acido alfa -lipoico.  





 

 

SCALE DI VALUTAZIONE 





Introduzione 

Nella pratica clinica e negli studi scientifici si possono utilizzare strumenti codificati idonei a classificare gruppi dia-

gnostici e valutare oggettivamente e quantitativamente caratteri clinici di vario genere, da stati psicopatologici a  

performances cognitive. L’intensità di una sintomatologia soggettiva complessa può venire misurata con un punteggio 

numerico, la cui variazione nel corso del trattamento può venire adottata come criterio oggettivo di valutazione della  

risposta clinica. Le scale di valutazione psicometrica (Rating Scale) integrano il giudizio ottenuto dal colloquio e 

consentono un confronto oggettivo tra i differenti pazienti e tra gli osservatori.  

Le scale mutuate dall’ambito psichiatrico ed applicate allo studio della comorbilità psichiatrica delle cefalee possono 

comportare un problema metodologico, in quanto nelle patologie organiche taluni sintomi somatici inducono a so-

vrastimare il disturbo dell’umore. In caso di depressione e ansia associate a sintomi dolorosi, in particolare cefalea,  

può risultare difficile discriminare la natura di taluni sintomi di “confine”, ad esempio quelli inerenti i disturbi del  

sonno, la cognitività, l’astenia, che possono essere correlati direttamente alla patologia di base, oppure reattivi alla  

sintomatologia algica, o ancora espressione della comorbilità psichiatrica. 

Per un impiego affidabile le scale devono essere: 

 valide  (in grado di misurare selettivamente determinati aspetti); 

 attendibili (misurazioni accurate e costanti, che devono risultare identiche se ripetute nello stesso soggetto e nelle 

stesse condizioni); 

 sensibi l i  (capaci di discriminare fra individuo e individuo, di identificare la variabile nei soggetti che realmente  

la presentano e non nei soggetti che ne sono privi, con bassa probabilità di falsi negativi o di falsi positivi, ovvero  

con valore predittivo positivo o negativo).  

Tipi di scale: 

 nominal i  (basate su criteri classificativi, come il DSM);  

 ordinali  (punteggi attribuiti a fenomeni clinici misurati secondo una graduazione d’ intensità disposta su una  

scala per ranghi); 

 i n terva l lari  (misurano i differenti intervalli tra le variabili ordinate in base a un punto d’origine).  

Le scale possono essere: 

 etero-somministrate  (eterovalutazione: il medico compila i vari items, es. scala di Hamilton);  

 auto-somministrate  (autovalutazione: il paziente risponde direttamente ai quesiti).  

Le scale di autovalutazione devono tenere conto del grado di cultura e di comprensione verbale di pazienti eterogenei 

per cultura, scolarizzazione ed età. Le scale di eterovalutazione sono decisamente più sensibili, ma sono più facilmente 

influenzabili dall’opinione del valutatore. È utile quindi in generale associare i due tipi di strumenti.  

Scale di valutazione del dolore  

In generale, l’intensità del dolore degli attacchi di cefalea si distingue in: 

Dolore lieve non limita le normali attività 

Dolore moderato limita parzialmente le normali attività 

Dolore intenso impedisce le normali attività 

 

 Visual Analogic Scale (VAS): rappresentata da un segmento di retta di 10 cm, la cui estremità sinistra rappresenta 

l’assenza di dolore, quella destra il massimo dolore immaginabile. Il paziente deve apporre un segno nel punto  



 

 

di segmento corrispondente all’intensità del suo dolore; può essere assegnato un punteggio misurando i millimetri  

che intercorrono fra lo 0 e il livello segnato dal paziente.  

 Scala Numerica Verbale (VNS):  lineare, simile alla VAS, risulta facilmente utilizzabile da qualsiasi operatore 

sanitario e viene facilmente compresa dal paziente che sceglie semplicemente un numero fra 0 e 10 per rappresentare il 

livello di dolore: 1-4 corrisponde a dolore lieve, 5-6 a dolore moderato, 7-10 a dolore severo. La VNS elimina la 

necessità della coordinazione visiva e motoria richiesta per la VAS. Una soddisfacente terapia antalgica dovrebbe  

mantenere il dolore a livelli <5, soglia oltre la quale si ritiene che il dolore inizi ad interferire in modo pesante  

con le attività di vita quotidiana ed abbia impatto sfavorevole sulla qualità di vita.   

0 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 10 

dolore assente dolore lieve dolore moderato dolore severo dolore massimo 

 

 McGill  Pain Questionnaire (MPQ):  è il più accreditato strumento di misurazione soggettiva del dolore nei suoi  

vari aspetti; consiste di una serie di 20 gruppi di “descrittori”, definizioni atte a descrivere il dolore nelle sue tre  

dimensioni: sensoriale, affettiva e valutativa; per ogni gruppo il paziente deve scegliere un solo descrittore del tipo  

di dolore di cui soffre; ad ogni descrittore corrisponde un punteggio. La somma dei punteggi ottenuti, divisa per  

il numero dei descrittori presenti in ogni gruppo, fornisce uno “score” totale del dolore e valori indicativi delle  

sue diverse dimensioni. 

 Questionario Italiano del Dolore (QUID):  analogamente al MPQ, propone una scelta fra 42 definizioni del 

dolore, fra le quali il paziente deve scegliere quelle che meglio qualificano il proprio sintomo.  

Scale di valutazione della disabilità  

Alcune scale valutano la compromissione della qualità di vita in maniera generica.  

 SF-36 (Short-Form 36 Healty Survey Questionnaire):  è un questionario sullo stato di salute fisica e psichica, 

breve e di facile compilazione, tradotto in numerose lingue in quanto inserito nel progetto IQOLA (International  

Quality of Life Assessment). Precedenti versioni erano a 18 e 20 item. Prende in considerazione concetti di salute  

che sono rilevanti indipendentemente dall’età dei soggetti, dalla loro patologia e dalla terapia. È articolato su 8  

scale (6 aree comunemente indagate dalla maggior parte degli strumenti in uso + 2 altre importanti aree, il  

dolore somatico e la vitalità):  

1. funzionamento fisico  (10 item: 3a-3l): grado in cui la salute fisica limita alcune attività quali prendersi cura  

di sé, camminare, salire le scale, piegarsi, sollevare pesi e svolgere attività fisiche moderate e impegnative; 
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Scala del dolore VAS 

Tenendo conto delle due situazioni estreme, segni con una X, sulla linea continua sottostante, l’intensità del dolore  

che prova 

Situazione di benessere Dolore massimo immaginabile  

Assenza di dolore Dolore da tortura  



2. funzionamento sociale  (2 item: 6 e 10): grado in cui la salute fisica o lo stato emotivo limitano le normali  

attività sociali; 

3. l imitazioni dovute a problemi fisici  (4 item: 4a-4d): grado in cui la salute fisica limita il lavoro o altre at-

tività quotidiane compreso rendere meno di quanto voluto o avere difficoltà nell’eseguire alcune attività;  

4. l imitazioni dovute a problemi emotivi  (3 item: 5a-5c): grado in cui lo stato emotivo limita il lavoro o altre 

attività quotidiane compresa la riduzione del tempo ad esse dedicato, la resa inferiore ed il calo di concen-

trazione; 

5. salute mentale in generale (5 item: 9b, 9c, 9d, 9f, 9h): indaga la flessione del tono dell’umore, il controllo 

emotivo-comportamentale e l’atteggiamento positivo in generale;  

6. vital i tà  (4 item: 9a, 9e, 9g, 9i): essere vivaci e brillanti rispetto a stanchi e provati;  

7. dolore fisico  (2 item: 7 e 8): valutato nel senso della sua intensità e dell’impatto sul lavoro abituale, in casa  

e fuori; 

8. percezione della salute generale  (5 item: 1 e 11a-11d): valutazione della propria salute compreso lo stato 

attuale, la visione soggettiva e la resistenza alle malattie. 

Si prendono in considerazione le 4 settimane precedenti. Ogni item figura in una sola scala, il secondo item  

indaga le modificazioni della salute rispetto all’anno precedente. È uno strumento di autovalutazione per cui  

occorre accertarsi che il soggetto sia in grado di compilarlo; dovrebbe essere somministrato prima del colloquio  

per non influenzare le risposte. Versione italiana del questionario (Apolone e Mosconi, 1997) disponibile al sito 

http://crc.marionegri.it/qdv.  

 Classificazione Internazionale delle Funzionalità, delle disabili tà e della salute (ICF):  quest’ultima, 

proposta dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) nel 2001, estesa all’età pediatrica ISF -Children nel 

2007, considera gli effetti derivanti dall’interazione tra le condizioni di salute fisica (menomazione delle Funzioni  

e Strutture corporee), le limitazioni effettive legate alla persona (Attività e Partecipazione), i fattori Ambientali  

(barriere o facilitatori):  

– Health-Related Quality Of Life (HRQOL);  

– Psycological General Well Being Index (PGWBI).  

Altre scale valutano in maniera più specifica l’impatto dell’emicrania:  

 Migraine Specific Quality of Life Questionnaire (MSQ) : esplora tre domini, il grado di limitazione nelle attività 

quotidiane (Role Restriction), la necessità di interrompere le attività (Role Prevention), gli effetti emozionali  

negativi (Emotional Function);  

 Migraine Disability Assessment Scale (MIDAS) : quantifica i giorni di assenza dal lavoro per emicrania, i 

giorni in cui il rendimento nel lavoro (o nello studio o nelle faccende domestiche) è stato ostacolato dal dolore, i 

giorni in cui il paziente ha rinunciato agli svaghi. Il punteggio finale misura l’impatto della cefalea sulla qualità 

della  vita nel suo insieme; 

 Headache Impact Test (HIT): quantifica l’impatto della cefalea sulla qualità di vita sulla base di alcune domande 

derivate da altri strumenti di valutazione (MIDAS, MSQ, HDI, HImQ); la versione HIT-6 consiste di 6 domande 

relative all’entità del dolore e alle ripercussioni sullo stato psico-fisico. 
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DATA: ___/___/___ NOME PAZIENTE 

Questionario sullo stato di salute (MOS SF-36)  

Da compilarsi da parte del paziente con l’aiuto di un collaboratore/assistente  

ISTRUZIONI. Questo questionario intende valutare cosa Lei pensa della Sua salute. Le informazioni raccolte permetteranno di essere sempre aggiornati 

su come Lei si sente e su come riesce a svolgere le Sue attività consuete. 

Risponda a ciascuna domanda del questionario indicando la risposta, come mostrato di volta in volta. Se non si sente certo della risposta, effettui  

la scelta che comunque Le sembra migliore. 

1. In generale, direbbe che la Sua salute è: Eccellente 

Molto buona 

Buona 

Passabile 

Scadente 

2. Rispetto ad un anno fa, come giudicherebbe, ora, la Sua salute in generale?  Molto meglio di un anno fa  

Un po’ meglio di un anno fa  

Circa lo stesso di un anno fa 

Un po’ peggio di un anno fa  

Molto peggio di un anno fa  

3. Le seguenti domande riguardano alcune attività che potrebbe svolgere nel corso della giornata. La Sua salute 

la limita attualmente nello svolgimento di queste attività? Se sì, fino a che punto?  

ATTIVITÀ SÌ, MI LIMITA 

PARECCHIO 

SÌ, MI LIMITA 

PARZIALMENTE 

NO, NON MI LIMITA 

AFFATTO 

Attività fisicamente impegnativa, come correre, 

sollevare oggetti pesanti, praticare sport faticosi  

   

Attività di modesto impegno fisico, come spostare un tavolo, 

usare l’aspirapolvere, giocare a bocce o andare in bicicletta  

   

Sollevare o portare le borse della spesa     

Salire qualche piano di scale     

Salire un piano di scale     

Piegarsi, inginocchiarsi o chinarsi     

Camminare per più di un chilometro     

Camminare per diversi isolati     

Camminare per un isolato     

Lavarsi o vestirsi    
 

4. Durante le ultime 4 settimane, ha riscontrato i seguenti problemi sul lavoro o nelle Sue abituali occupazioni, a causa  

della Sua salute fisica?  

SÌ NO 

Ha ridotto il tempo dedicato al lavoro o alle altre attività  
  

Ha reso meno di quanto avrebbe voluto  
  

Ha dovuto limitare alcuni tipi di lavoro o altre attività  
  

Ha avuto difficoltà nell’eseguire il lavoro o altre attività  
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5. Nelle ultime 4 settimane, ha riscontrato i seguenti problemi sul lavoro o nelle Sue abituali occupazioni, a causa del Suo  

stato emotivo (quale il sentirsi depresso o ansioso)?  

 SÌ NO 

Ha ridotto il tempo dedicato al lavoro o alle altre attività  
L i  L i  

Ha reso meno di quanto avrebbe voluto  
L i  L i  

Non ha lavorato o fatto altro, bene come al solito  
L i  L i  

 

6. Durante le ultime 4 settimane, a che livello la Sua salute o stato emotivo  

ha interferito con le Sue attività sociali, familiari o con gli amici?  

7. Quanto dolore corporeo ha sofferto nelle ultime 4 settimane?  

8. Durante le ultime 4 settimane, quanto il dolore ha interferito 

col Suo lavoro, sia in casa che fuori?  No, in assoluto  

Lievemente 

Moderatamente 

Parecchio 

Estremamente  

9. Queste sono domande su come e su cose accadute durante le ultime 4 settimane. Per ogni domanda, dia la 

risposta che  più si avvicina al Suo stato.  

 SEMPRE LA MAGGIOR PARTE 

DEL TEMPO 

BUONA PARTE 

DEL TEMPO 

QUALCHE VOLTA RARAMENTE MAI 

Si è sentito pieno di vita? L i  L i  L i  L i  L i  L i  

Si è sentito molto nervoso?  

L i  L i  L i  L i  L i  L i  

Si è sentito così depresso che nulla 

la faceva sorridere?  

L i  L i  L i  L i  L i  L i  

Si è sentito calmo e sereno? 

L i  L i  L i  L i  L i  L i  

Si è sentito pieno di energia?  
L i  L i  L i  L i  L i  L i  

Si è sentito depresso e sconsolato? 
L i  L i  L i  L i  L i  L i  

Si è sentito sfinito? 

L i  L i  L i  L i  L i  L i  

È stata una persona felice? 
L i  L i  L i  L i  L i  L i  

Si è sentito stanco? 
L i  L i  L i  L i  L i  L i  
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No, in assoluto  

Lievemente 

Moderatamente 

Parecchio 

Estremamente  

Nessuno 

Molto lieve 

Lieve 

Moderato 

Grave 



Questionario MIDAS (MIGRAINE DISABILITY ASSESSMENT) 

ISTRUZIONI 

Risponda alle seguenti domande considerando tutti gli episodi di cefalea di cui ha sofferto negli ultimi 3 mesi. 

Scriva le risposte nelle apposite caselle a fianco di ogni domanda. Se negli ultimi 3 mesi non ha svolto l’attività 

oggetto della domanda (non è andato a scuola o al lavoro), scriva zero (0).  

N° di giorni:  

1. Negli ultimi 3 mesi, quanti giorni è stata/o assente dal lavoro o da scuola a causa della cefalea?   

2. Negli ultimi 3 mesi, per quanti giorni il suo rendimento al lavoro o a scuola si è ridotto della metà o più a 

causa della cefalea? (Escluda i giorni di lavoro o scuola totalmente persi, già conteggiati nella domanda 

1) 

 

3. Negli ultimi 3 mesi, quanti giorni non ha svolto i lavori domestici a causa della cefalea?   

4. Negli ultimi 3 mesi, quanti giorni il suo rendimento nello svolgere i lavori domestici si è ridotto della metà o più  

a causa della cefalea? (Escluda i giorni in cui non ha svolto lavori domestici, già conteggiati nella domanda 3)  

 

5. Negli ultimi 3 mesi, quanti giorni non ha svolto le Sue occupazioni extralavorative (famigliari, sociali, di  

svago) a causa della cefalea? 

 

PUNTEGGIO MIDAS TOTALE:  

MIDAS 0-5: disabilità minima (grado I) 

MIDAS 6-10: disabilità lieve (grado II) 

MIDAS 11-20: disabilità moderata (grado III) 
MIDAS ≥ 21: disabilità grave (grado IV) 

Le seguenti domande aggiuntive non contribuiscono al punteggio ma forniscono importanti informazioni:  

A. Negli ultimi 3 mesi, quanti giorni ha avuto mal di testa? (Se un episodio di mal di testa è durato più di un 

giorno, conteggi ciascun giorno separatamente)  

B. Su una scala da 0 a 10, quale è stata l’intensità media del dolore provocato dal mal di 

testa? (0 = assenza di dolore; 10 = il più forte dolore immaginabile)  

 

HEADACHE IMPACT TEST (HIT-6) 

 MAI 

(6 punti) 

RARAMENTE 

(8 punti) 

QUALCHE VOLTA 

(10 punti) 

MOLTO SPESSO 

(11 punti) 

SEMPRE 

(13 punti) 

Quante volte il dolore da cefalea è grave?      

Quante volte la cefalea limita la sua capacità di svolgere 

consuete attività quotidiane 

(lavoro, scuola, lavori domestici, attività sociali)? 

     

Quante volte a causa della cefalea vorrebbe coricarsi a 

letto o sul divano? 

     

Quante volte a causa della cefalea nell’ultimo mese si è 

sentito affaticato al punto da non riuscire a svolgere il 

lavoro o le attività quotidiane? 

     

Quante volte a causa della cefalea nell’ultimo mese 

si è sentito irritato o esasperato? 

     

Quante volte a causa della cefalea nell’ultimo mese si è 

sentito incapace di concentrarsi nelle usuali attività? 

     

PUNTEGGIO TOTALE (min 36 – max 78) (punteggio superiore a 56 = probabile emicrania)  TOTALE: 
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Scale di valutazione per l’ansia  

La sintomatologia ansiosa è molto frequente, spesso aspecifica, non sempre patologica. I disturbi d’ansia meritevoli  

di individuazione e trattamento sono quelli che interferiscono con lo svolgimento delle comuni attività quotidiane.  

Spesso l’ansia è associata alla depressione per cui sono stati elaborati questionari adatti a valutare entrambi gli  

aspetti psichici. I principali ambiti di valutazione sono rappresentati da ciò che viene riferito dal paziente, dal suo 

comportamento e dai disturbi fisici lamentati od obiettivabili.  

È utile distinguere due tipi di ansia, di “stato” e di “tratto”, in quanto il trattamento riesce  ad incidere soprattutto 

sulla prima: 

– l’ansia di “stato” è intesa come un’interruzione temporanea dell’esperienza emozionale e si esprime attraverso  

una sensazione di tensione, apprensione, inquietudine, associata spesso all’attivazione del sistema nervoso au-

tonomo; 

– l’ansia di “tratto” è invece una caratteristica relativamente stabile della personalità e rispecchia la modalità  

con cui il soggetto tende a percepire come minacciosi alcuni stimoli e situazioni ambientali.  

 Scala di Hamilton per l’Ansia (Hamilton Anxiety Rating Scale, HAM-A): è la scala di valutazione 

dell’ansia più conosciuta e più utilizzata, soprattutto nelle ricerche di psicofarmacologia clinica. Si tratta di una scala 

di eterovalutazione che fornisce una misura globale dell’ansia, nei due versanti, psichico e somatico. È spesso usata 

nella valutazione del Disturbo d’Ansia Generalizzata (GAD): anche se non è particolarmente mirata su alcuni  

sintomi di questo disturbo, risulta sensibile e capace di discriminare efficacemente gli e ffetti del trattamento. È 

utile anche per misurare l’ansia in pazienti anziani (che lamentano principalmente senso di tensione fisica, ir-

requietezza, agitazione, sintomi somatici) e in pazienti adolescenti. Esplora 14 categorie di sintomi tra cui ansia, 

tensione, sintomi neurovegetativi, sintomi somatici e comportamento durante l’intervista. È composta da 14 item 

valutati su una scala a 5 punti, da 0 = assente a 4 = sintomi gravi, inabilitanti. Il punteggio totale può andare  

da 0 a 56. Un punteggio ≥15 indica la presenza di un’ansia clinicamente significativa: l’85% dei soggetti con ansia 

generalizzata ha un punteggio >14. Un soggetto clinicamente sano ha un punteggio totale intorno a 5, un soggetto 

con disturbo depressivo da 14,9 a 27,6, uno con schizofrenia superiore a 27,5. Viene considerata una risposta ad 

un trattamento la riduzione del 50% del punteggio iniziale dell’HAM-A. La remissione sintomatologica viene iden-

tificata da un punteggio totale ≤7. I punteggi di questa scala correlano in misura significativa con quelli della  

Hamilton Rating Scale for Depression. L’HAM-A si presta ad essere utilizzata per la valutazione dell’ansia in pazienti 

che soddisfano i criteri per i disturbi depressivi e ansiosi e per monitorare l’esito del trattamento. La valutazione 

richiede un’intervista libera della durata di circa 15 minuti, riferita alla settimana precedente per quanto riguarda  i 

sintomi lamentati, al momento dell’intervista per gli aspetti comportamentali. 

 Zung Self-Rating Anxiety Scale (ZSAS): può essere considerata, sul versante dell’autovalutazione, 

l’equivalente di ciò che l’HAM-A rappresenta per le scale di eterovalutazione. Valuta in particolare la 

sintomatologia ansiosa intesa come disturbo psicopatologico (ansia di stato) piuttosto che come tratto stabile della 

personalità (ansia di tratto). Indaga primariamente l’entità dei sintomi somatici che si associano agli stati d’ansia. I 

fattori sintomatici dominanti si riferiscono a cefalea, costrizione toracica, disturbi addominali e astenia. Per un 

totale di 20 item il paziente deve valutare, su di una scala da 1 a 4, la frequenza con cui i sintomi descritti negli 

item si manifestano: 1 = mai o per poco tempo; 2 = per parte del tempo; 3 = per buona parte del tempo; 4 = per la 

maggior parte del tempo (5 item che esplorano lo stato di benessere hanno il punteggio invertito rispetto agli altri 

15 che esplorano la sintomatologia ansiosa). I punteggi estremi variano da 20 a 80. L’autore ha anche proposto la 

standardizzazione del punteggio: i punteggi z, ottenuti dividendo la somma dei punteggi degli item per il massimo 

punteggio possibile (80) e moltiplicando per 100. Zung ha poi indicato il punteggio z medio per 5 gruppi diagnostici: 

Disturbi d’ansia (58,7), Schizofrenia (46,4), Disturbi depressivi (50,7), Disturbi di personalità (51,2), Disturbi 

situazionali transitori (45,8). Il valore dei controlli sani è stato indicato come 33,8 (punteggio z). Punteggi >40 

indicano infine livelli di ansia clinicamente significativi. La compilazione della scala richiede circa 10 minuti. Al 

fine di valutare uno stato piuttosto che un tratto si fa riferimento alla settimana precedente.  
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SCALA DI VALUTAZIONE DELL’ANSIA (HAMILTON) (HAM-A) 

ITEM SINTOMO 

Segnare il grado di gravità: nessuno = 0, lieve = 1, moderato = 2, grave = 3, grave disabilitante = 4 

 

1 Ansia Preoccupazioni, previsioni pessimistiche, paura del futuro, irritabilità 0 

  1 

  2 

  3 

  4 

2 Tensione Senso di tensione, facile stancabilità, trasalimenti, facilità al pianto, tremiti, sensazione di 0 

 irrequietudine, incapacità a rilassarsi 1 

  2 

  3 

  4 

3 Paure Del buio, degli estranei, di essere lasciato solo, degli animali, del traffico, della folla 0 

  1 

  2 

  3 

  4 

4 Insonnia Difficoltà ad addormentarsi, sonno interrotto, sonno non riposante e senso di stanchezza al 0 

 risveglio, sogni, incubi, terrori notturni 1 

  2 

  3 

  4 

5 Sfera intellettiva Difficoltà a concentrarsi, riduzione della memoria 0 

  1 

  2 

  3 

  4 

6 Umore depresso Perdita di interessi, incapacità a trovare piacere negli hobby, depressione, risveglio precoce, 0 

 alternanza diurna 1 

  2 

  3 

  4 

7 Sintomi somatici Dolori muscolari, senso di stiramento, irrigidimento, contrazioni cloniche, denti serrati, 0 

 (apparato muscolare) voce tremula, aumento del tono muscolare 1 

  2 

  3 

  4 

8 Sintomi somatici Ronzii auricolari, visione confusa, vampe di caldo e di freddo, senso di debolezza, sensazioni 0 

 (organi di senso) di bucature 1 

  2 

  3 

  4 

9 Sintomi Tachicardia, palpitazioni, dolori al petto, pulsazioni vasali, senso di svenimento 0 

 cardiovascolari 1 

  2 

  3 

  4 

10 Sintomi Senso di peso o di costrizione al torace, senso di soffocamento, sospiri, dispnea 0 

 respiratori 1 

  2 

  3 

  4 

11 Sintomi Difficoltà a deglutire, flatulenza, dolori addominali, pirosi, senso di ripienezza, nausea, vomito, 0 

 gastrointestinali borborigmi, meteorismo, perdita di peso, stipsi 1 

  2 

  3 

  4 

12 Sintomi Pollachiuria, stimolo alla minzione, amenorrea, menorragie, comparsa di frigidità, 0 

 genito-urinari ejaculatio praecox, perdita della libido, impotenza 1 

  2 

  3 

  4 

13 Sintomi a carico Secchezza delle fauci, rossore, pallore, tendenza a sudare, vertigini, cefalea, 0 

 del sistema piloerezione 1 

 nervoso autonomo 2 

  3 

  4 

14 Comportamento Agitato, irrequieto, va avanti e indietro, tremore alle mani, fronte corrugata, faccia tirata, 0 

 del soggetto sospiri o tachipnea, pallore del volto, deglutizioni, ecc 1 

 durante l’esame 2 

  3 

  4 

PUNTEGGIO TOTALE  
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 ZUNG SELF-RATING ANXIETY SCALE (ZSAS) 

Mettere una croce nella casella corrispondente a QUANTO SPESSO 
NELLE ULTIME 2 SETTIMANE ha provato ciò che è descritto 

Mai o per 

poco tempo 

Per parte 

del tempo 

Per buona 

parte del tempo 

Per la maggior 

parte del tempo 

1.  

Mi sento più nervoso ed ansioso del solito 

    

2.  Mi sento impaurito senza nessuna ragione 

    

3 Mi turbo facilmente o mi faccio prendere dal panico 
    

4.  Mi sento di cadere a pezzi     

5.  Sento che tutto è a posto e che non succederà nulla di male 
    

6.  Le mie braccia e gambe si agitano e tremano 
    

7.  Sono infastidito dai mal di testa e dai dolori alla schiena e al collo 
    

8.  Mi sento debole e mi stanco facilmente 
    

9.  Mi sento calmo e posso facilmente rimanere seduto senza agitarmi     

10.  Posso sentire il mio cuore battere velocemente 
    

11.  Sono infastidito dalle vertigini     

12.  Ho momenti di offuscamento e mi sento come svenire 
    

13.  Inspiro ed espiro facilmente 
    

14.  Ho la sensazione di intorpidimento e formicolio alle dita di mani e piedi     

15.  Soffro di dolori di stomaco o cattiva digestione 

    

16.  Devo urinare spesso 

    

17.  Le mie mani sono solitamente asciutte e calde 
    

18.  Ho vampate di calore e arrossamento del viso 

    

19.  Mi addormento facilmente e mi sveglio al mattino ben riposato 
    

20.  
Ho incubi notturni     

 PUNTEGGIO TOTALE 
    

 

 Scale di Spielberger per l’ansia di stato e di tratto (STAI -1 e STAI-2): questionari più idonei a valutare l’ansia,  la 

STAI-1 quantifica lo stato di ansia attuale del paziente, in quel preciso momento, sotto l’influenza di molteplici fattori 

contingenti; la STAI-2 valuta l’ansia di tratto, l’habitus ansioso del paziente, correlato al temperamento.  

 Beck Anxiety Inventory (BAI).  

 Panic Attack and Anticipatory Anxiety Scale (PAAAS):  specifica per la valutazione del Disturbo di 
Panico.  
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QUESTIONARIO S.T.A.I. FORM Y – 1 

ISTRUZIONI. Sono di seguito riportate alcune frasi che le persone spesso usano per descriversi. Legga ciascuna frase e poi 
contrassegni con una crocetta il numero che indica come Lei si sente adesso, cioè in questo momento. Non ci sono risposte giuste o 
sbagliate. Non impieghi troppo tempo per rispondere alle domande e dia la risposta che le sembra descriva meglio i suoi attuali stati 
d’animo.  Per nulla Un po’ Abbastanza Moltissimo 

1 Mi sento calmo 1 2 3 4 

2 Mi sento sicuro 1 2 3 4 

3 Sono teso 1 2 3 4 

4 Ho dei rimpianti 1 2 3 4 

5 Mi sento tranquillo 1 2 3 4 

6 Mi sento turbato 1 2 3 4 

7 Sono attualmente turbato per possibili disgrazie 1 2 3 4 

8 Mi sento riposato 1 2 3 4 

9 Mi sento ansioso 1 2 3 4 

10 Mi sento a mio agio 1 2 3 4 

11 Mi sento sicuro di me 1 2 3 4 

12 Mi sento nervoso 1 2 3 4 

13 Sono agitato 1 2 3 4 

14 Mi sento molto teso 1 2 3 4 

15 Sono rilassato 1 2 3 4 

16 Mi sento contento 1 2 3 4 

17 Sono preoccupato 1 2 3 4 

18 Mi sento sovraeccitato e scosso 1 2 3 4 

19 Mi sento allegro 1 2 3 4 

20 Mi sento bene 1 2 3 4 

QUESTIONARIO S.T.A.I. FORM Y – 2 

ISTRUZIONI. Ora contrassegni con una crocetta il numero che indica come Lei si sente abitualmente. 

 Quasi mai Qualche volta Spesso Quasi sempre 

21 Mi sento bene 1 2 3 4 

22 Mi stanco facilmente 1 2 3 4 

23 Sono sento come se dovessi piangere 1 2 3 4 

24 Vorrei poter essere felice come sembrano essere gli altri 1 2 3 4 

25 Spesso perdo delle occasioni perché non riesco a decidermi abbastanza in fretta 1 2 3 4 

26 Mi sento riposato 1 2 3 4 

27 Io sono calmo, tranquillo e padrone di me 1 2 3 4 

28 Sento che le difficoltà si accumulano tanto da non poterle superare 1 2 3 4 

29 Mi preoccupo troppo di cose che in realtà non hanno importanza 1 2 3 4 

30 Sono felice 1 2 3 4 

31 Tendo a considerare “difficili” le cose 1 2 3 4 

32 Manco di fiducia in me stesso 1 2 3 4 

33 Mi sento sicuro 1 2 3 4 

34 Cerco di evitare di affrontare crisi o difficoltà 1 2 3 4 

35 Mi sento inadeguato 1 2 3 4 

36 Sono contento 1 2 3 4 

37 Pensieri di scarsa importanza mi passano per la mente e mi infastidiscono 1 2 3 4 

38 Vivo le delusioni con tanta partecipazione da non poter togliermele dalla testa 1 2 3 4 

39 Sono una persona costante 1 2 3 4 

40 Divento teso e turbato quando penso alle mie attuali preoccupazioni 1 2 3 4 

STAI – Y1 e Y2: PUNTEGGIO TOTALE:  
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Scale di valutazione per la depressione  

 SCID: intervista semistrutturata finalizzata a valutare i disturbi psichiatrici sull’asse I del DSM -IV. 

 Scala di Hamilton, per la Depressione (HAM-D): è la scala di eterovalutazione più utilizzata negli studi clinici  

condotti su soggetti depressi; è costituita da 21 item, graduati a 3 (0-2) o a 5 (0-4) livelli di gravità, che valutano 

aspetti psichici e somatici del corredo sintomatologico depressivo; più elevato è il punteggio, maggiore è la gravità 

della depressione; di solito, negli studi clinici, una riduzione del punteggio iniziale di almeno il 50% viene  

considerata come criterio di risposta al trattamento farmacologico in atto.  

 Beck Depression Inventory (BDI): autosomministrata, comprende 21 item quantificati su 4 livelli crescenti di  

gravità della depressione, soprattutto dei suoi aspetti cognitivi; minor peso hanno gli aspetti somatici e non vi  

sono sintomi relativi all’ansia, quindi tale scala è più idonea alla valutazione della depressione in comorbilità  

alla patologia organica, ove il suo punteggio appare meno influenzato dai disturbi somatici correlati alla malattia  

di base. 

 Zung Self-Rating Depression scale (ZSDS): 20 item, con una graduazione a 4 livelli, si differenzia dalla BDI  

perché comprende anche sintomi relativi all’ansia.  

 Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS): 10 item, valutati su una scala di punteggio da 0 a 
6. 

SCID-I 

(Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders) 

ISTRUZIONI. Barrare con una X la casellina  solo in caso di risposta affermativa, altrimenti lasciare in bianco 

Nell’ultimo mese c’è stato un periodo nel quale si sentiva depresso o giù di morale la maggior parte del giorno 

quasi ogni giorno? 

 Se sì, quanto è durato? 

Nell’ultimo mese ha notato una forte perdita di interesse nella maggior parte delle cose o una incapacità ad 

apprezzare le cose che prima Le facevano piacere? 

 Se sì, quanto è durato? 

Al di fuori dell’ultimo mese, c’è stato un periodo nel quale Lei si sentiva depresso o giù di morale la 
maggior parte del giorno quasi ogni giorno? 

 Se sì, quando? 

Al di fuori dell’ultimo mese, ha notato una forte perdita di interesse nella maggior parte delle cose o un’inca- 
pacità ad apprezzare le cose che prima Le facevano piacere? 

 Se sì, quando? 

SE HA RISPOSTO “SÌ” AD ALMENO 1 DELLE 4 PRECEDENTI DOMANDE, RISPONDA ALLE SEGUENTI: 

Durante questo periodo ha perso peso o è aumentato di peso?  Se sì, di quanti kg?_____ 

Durante questo periodo aveva difficoltà ad addormentarsi, si svegliava frequentemente, aveva problemi a rimanere 

addormentato, si svegliava troppo presto o dormiva troppo? 

 

Durante questo periodo era così irrequieto o agitato da non essere in grado di stare seduto tranquillo? 
 

Durante questo periodo si sentiva sempre stanco? 
 

Durante questo periodo si sentiva inutile? 

 

Durante questo periodo ha avuto difficoltà a pensare e/o a concentrarsi? 
 

Durante questo periodo le cose andavano così male che ha pensato spesso alla morte o ha ritenuto che fosse 

meglio morire piuttosto che soffrire così tanto? 

 

Poco prima che questo periodo iniziasse aveva una malattia? 
 

Poco prima che questo periodo iniziasse assumeva farmaci? 
 

Poco prima che questo periodo iniziasse ha avuto un lutto e/o qualche serio problema in famiglia? 
 

Poco prima che questo periodo iniziasse ha subito un trauma (incidente automobilistico o simile)?  Se sì, che tipo di incidente o 

trauma? 
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HAM-D – SCALA DI VALUTAZIONE DELLA DEPRESSIONE (HAMILTON) 

ITEM SINTOMO 

1 UMORE DEPRESSO Assente 0 

 (atteggiamento tetro, Tristezza, pessimismo 1 

 pessimismo verso il futuro, Pianto occasionale 2 

 tristezza, tendenza al pianto) Pianto frequente 3 

  Sintomi gravi 4 

2 SENSO DI COLPA Assente 0 

  Sente di aver trascurato il suo prossimo 1 

  Idee di colpa 2 

  La malattia presente è una punizione 3 

  Delirio di colpa 4 

3 SUICIDIO Nessuna idea di suicidio 0 

  Sente che la vita non vale la pena di essere vissuta 1 

  Desidera essere morto 2 

  Idee suicide 3 

  Tentativi di suicidio 4 

4 INSONNIA INIZIALE Assente 0 

  Qualche difficoltà ad addormentarsi 1 

  Frequente insonnia iniziale 2 

5 INSONNIA INTERMEDIA Assente 0 

  Dice di essere irrequieto e turbato durante la notte 1 

  Si alza durante la notte (non per bisogni corporali) 2 

6 INSONNIA TARDIVA Assente 0 

 (prolungata) Si sveglia nelle prime ore del mattino 1 

  Si sveglia presto e non riesce a riaddormentarsi 2 

7 LAVORO ED INTERESSI Nessuna difficoltà 0 

  Sentimenti di incapacità, indecisione ed esitazione 1 

  Perdita di interesse per gli hobbies 2 

  Riduzione delle attività sociali e del rendimento 3 

  Incapacità di lavorare, cessazione del lavoro a causa dell’attuale malattia 4 

8 RALLENTAMENTO Nessun segno di rallentamento 0 

 (lentezza di pensiero, di parole e Lieve rallentamento durante il colloquio 1 

 di attività, apatia, stupore) Evidente rallentamento durante il colloquio 2 

  Colloquio difficile 3 

  Stupore totale 4 

9 AGITAZIONE Assente 0 

 (Irrequietezza associata ad ansia) Qualche segno di agitazione 1 

  Evidenti segni di agitazione 2 

10 ANSIA DI ORIGINE PSICHICA Assente 0 

  Tensione e irritabilità 1 

  Preoccupazione per questioni secondarie 2 

  Manifestazioni di apprensione 3 

  Timore manifesto 4 

11 ANSIA DI ORIGINE SOMATICA Assenti 0 

 (disturbi gastro-intestinali: dispepsia, Lievi 1 

 diarrea, flatulenza; disturbi Moderati 2 

 cardiovascolari: palpitazioni, etc.; Notevoli 3 

 disturbi respiratori; disturbi genito-
urinari) 

Gravi 4 
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continua HAM-D – SCALA DI VALUTAZIONE DELLA DEPRESSIONE (HAMILTON) 

ITEM SINTOMO 

12 SINTOMI GASTRO-INTESTINALI Nessuno 0 

  Diminuzione dell’appetito; senso di peso addominale 1 

  Perdita completa dell’appetito; stipsi e altri disturbi 2 

13 SINTOMI SOMATICI GENERALI Nessuno 0 

  Peso agli arti; mal di schiena diffuso; affaticabilità 1 

  Sintomi di cui sopra, presenti in misura marcata 2 

14 SINTOMI GENITALI Assenti 0 

 (perdita della libido; disturbi mestruali) Lievi 1 

  Marcati 2 

15 IPOCONDRIA Assente 0 

  Auto-osservazione somatica 1 

  Preoccupazione per la propria salute 2 

  Lamentele frequenti 3 

  Delirio ipocondriaco 4 

16 INSTROSPEZIONE (INSIGHT) Nessuna perdita 0 

  Perdita parziale o dubbia 1 

  Perdita competa della capacità introspettiva 2 

17 PERDITA DI PESO Nessuna perdita o lievi oscillazioni nei limiti della norma 0 

  Perdita di peso imputabile alla malattia in atto 1 

  Marcata riduzione di peso dovuta alla malattia in atto 2 

18 VARIAZIONE DIURNA  Assenti 0 

 (Valutare se i sintomi sono peggiori att
in Lievi 1 

 al mattino o alla sera)  Marcati 2 

  

se
ra

 Assenti 0 

  Lievi 1 

  Marcati 2 

19 DEPERSONALIZZAZIONE Assenti 0 

 (Sentimenti di irrealtà, Lievi 1 

 idee di negazione) Moderati 2 

  Notevoli 3 

  Gravi 4 

20 SINTOMATOLOGIA PARANOIDE Assente 0 

 (Senza componente depressiva) Sospettosità 1 

  Interpretazione errata di fatti esterni riferiti a se stessi 2 

  Interpretazione errata di fatti esterni riferiti a sé o al mondo 3 

  Allucinazioni a contenuto persecutorio 4 

21 SINTOMATOLOGIA OSSESSIVA Assenti 0 

 (Pensieri ossessivi e di costrizioni Lievi 1 

 contro i quali il paziente combatte) Moderati 2 

  Notevoli 3 

  Gravi 4 

PUNTEGGIO TOTALE: 
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BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI) (Elenco dei sintomi) 

ISTRUZIONI. Nel seguente questionario sono elencati gruppi di affermazioni. Per ciascun gruppo legga tutte le affermazioni, poi scelga 
l’affermazione che meglio descrive il suo stato durante l’ultima settimana trascorsa, compreso oggi. Contrassegni il numero a lato 
dell’affermazione scelta. Se parecchie affermazioni del gruppo sembrano ugualmente valide, le segni tutte. 

A. 0. Non sono triste 

 1.  
Sono triste 

 2.  
Sono sempre triste e non riesco a scuotermi 

 3.  Sono così triste o infelice che non riesco a sopportarlo 

B. 0. Non sono particolarmente sfiduciato riguardo al futuro 

 1.  
Sono sfiduciato riguardo al futuro 

 2.  
Non ho nulla da desiderare 

 3.  
Sento che il futuro è senza speranza e che le cose non possono migliorare 

C. 0. Non mi sento un fallito 

 1.  
Sento di aver fallito più di altri 

 2.  
Quando guardo indietro nella mia vita, tutto ciò che vedo è una serie di fallimenti 

 3.  
Mi sento un completo fallimento come persona 

D. 0. Traggo dalle cose la stessa soddisfazione di prima 

 1.  
Non mi divertono più allo stesso modo le cose che prima mi divertivano 

 2.  
Non traggo più vera soddisfazione da niente 

 3.  Sono insoddisfatto e annoiato di tutto 

E. 0. Non mi sento particolarmente colpevole 

 1.  
Mi sento colpevole buona parte del tempo 

 2.  
Mi sento colpevole la maggior parte del tempo 

 3.  Mi sento sempre colpevole 

F. 0. Non mi sento di essere punito 

 1.  
Mi sento che posso essere punito 

 2.  
Prevedo di essere punito 

 3.  Mi sento di essere punito 

G. 0. Non sono deluso di me stesso 

 1.  
Sono deluso di me stesso 

 2.  
Sono disgustato di me stesso 

 3.  
Mi odio 

H. 0. Non mi sento peggiore di altri 

 1.  
Sono critico nei miei confronti per le mie debolezze o i miei sbagli 

 2.  
Mi biasimo in continuazione per le mie colpe 

 3.  Mi biasimo per qualsiasi cosa di male che avviene 

I. 0. Non ho mai pensato di uccidermi 

 1.  
Ho pensato di uccidermi, ma non lo potrei fare 

 2.  
Vorrei uccidermi 

 3.  Mi ucciderei se ne avessi l’occasione 

J. 0. Non piango più del solito 

 1.  
Piango più di quanto facessi prima 

 2.  
Piango sempre 

 3.  Sono sempre stato capace di piangere, ma ora non ci riesco anche se ne ho voglia 
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continua BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI) (Elenco dei sintomI) 

K. 0. Non sono più irritato di quanto lo sono sempre 

 1.  
Mi secco o mi irrito più facilmente di prima 

 2.  
Sono sempre irritato ora 

 3.  Non mi irrito affatto per le cose che prima mi irritavano 

L. 0. Non ho perso interesse per gli altri 

 1.  
Sono meno interessato agli altri di quanto lo fossi prima 

 2.  
Ho perso gran parte del mio interesse per gli altri 

 3.  Ho completamente perso interesse per gli altri 

M. 0. Prendo le mie decisioni come ho sempre fatto 

 1.  
Rinvio le decisioni più di quanto facessi in passato 

 2.  
Ho maggiore difficoltà nel prendere le decisioni rispetto a prima 

 3.  
Non posso più prendere decisioni 

N. 0. Non sento di sembrare peggiore di prima 

 2.  Sono preoccupato di sembrare vecchio e non attraente 

 3.  
Sento che ci sono stati cambiamenti permanenti nel mio aspetto fisico che mi rendono non attraente 

 4.  Penso di essere brutto 

O 0. Posso lavorare come prima 

 1.  
Mi costa maggiore sforzo cominciare a fare qualcosa 

 2.  
Devo esercitare forti pressioni su di me per fare qualcosa 

 3.  Non posso più lavorare 

Q. 0. Non mi stanco più del solito 

 1.  Mi stanco più facilmente di prima 

 2.  
Mi stanco quasi facendo niente 

 3.  Sono troppo stanco per fare qualcosa 

R. 0. Il mio appetito è peggiore del solito 

 1.  
Il mio appetito non è buono come prima 

 2.  
Il mio appetito è molto peggiore ora 

 3.  Non ho più appetito 

S. 0. Non ho perso molto peso, recentemente 

 1.  
Ho perso più di 3 kg 

 2.  
Ho perso più di 6 kg 

 3.  
Ho perso più di 10 kg 

  (Sto cercando di proposito di calare di peso mangiando meno: Sì – No ) 

T. 0. Non sono più preoccupato del solito riguardo alla mia salute 

 1.  
Sono preoccupato per i miei problemi di salute come mali o dolori, o stomaco in disordine o stitichezza 

 2.  
Sono molto preoccupato per i miei problemi di salute ed è difficile pensare ad altro 

 3.  Sono così preoccupato per i miei problemi di salute, che non posso pensare a nient’altro 

U. 0. Non ho notato nessun recente cambiamento nell’interesse per il sesso 

 1.  
Sono meno interessato al sesso rispetto a prima 

 2.  
Ho meno interesse al sesso ora 

 3.  Ho perso completamente l’interesse per il sesso 

  BDI PUNTEGGIO TOTALE: 
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DATA __/__/__ NOME PAZIENTE 

SCALA DI AUTOVALUTAZIONE DELLA DEPRESSIONE DI ZUNG  

Indicare quale delle 4 risposte è idonea per ognuna delle affermazioni sotto elencate  

Risposte Punteggio  

1. Mai per poco tempo A. Invertire punteggio sulle domande 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16,  

2. Qualche volta 17, 18, 20 

3. Buona parte del tempo B. Indice SDS = Punteggio totale/80  

4. Quasi tutto o tutto il tempo (= punteggio massimo)x10  

C. Interpretazione: 25-50 % = entro limiti normali  

 

N. AFFERMAZIONE RISPOSTA 

1.  Mi sento scoraggiato, malinconico e triste 
 

2.  Al mattino mi sento al meglio 
 

3.  Ho accessi di pianto o mi sento male 
 

4.  Ho problemi a dormire tutta la notte 
 

5.  Mangio come al solito 
 

6.  Mi piace guardare, parlare e passare del tempo con uomini/donne attraenti  

7.  Noto che perdo peso 
 

8.  Ho problemi di stitichezza 
 

9.  Il mio cuore batte più veloce del solito 
 

10.  Mi stanco senza motivo 
 

11.  La mia mente è lucida come al solito 
 

12.  Trovo facile svolgere le faccende abituali  

13.  Sono agitato e non posso stare fermo 
 

14.  Non ho speranza per il futuro 
 

15.  Sono più irritabile del solito 
 

16.  Trovo facile prendere decisioni  

17.  Mi sento utile e c’è bisogno di me 
 

18.  La mia vita è intensa 
 

19.  Sento che gli altri starebbero meglio se io fossi morto 
 

20.  Mi piacciono ancora le cose abituali  

 
PUNTEGGIO TOTALE: 
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Test psico-diagnostici  

Si tratta di test obiettivi di valutazione della personalità.  

 Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2): è uno strumento psicometrico categoriale che può  

essere somministrato a tutti i soggetti di età superiore a 16 anni e di livello culturale adeguato a comprendere il  

significato degli item. Il test è composto da 566 affermazioni (esiste una versione ridotta, di 357 affermazioni) ri-

guardanti argomenti eterogenei (dalla sfera famigliare a quella religiosa, dalla cultura ai rapporti interpersonali,  

ai sintomi somatici), alle quali il soggetto può rispondere solo “vero” o “falso”. I 566 items si articolano in 13  

scale, 3 di controllo e 10 cliniche. Le dimensioni cliniche, che nella loro denominazione si riferiscono a categorie 

psichiatriche, vanno intese come dimensioni psicologiche presenti anche nei soggetti normali ed assumono  

significato patologico solo nei valori estremi. Le scale di controllo forniscono indicazioni sulla validità del test.  

Unendo con una linea i punteggi ottenuti nelle scale di controllo da un lato ed in quelle cliniche dall’altro si  

ottiene il profilo MMPI del soggetto. Nei soggetti affetti da vari tipi di cefalea e dolore facciale, così come per altri  

tipi di dolore cronico (fibromialgia), evidenzia un’elevazione delle scale di tipo “neurotico” (ipocondria, isteria  

e depressione). In campioni di donne emicraniche, a fronte di un incremento del punteggio dell’ipocondria e 

isteria, la scala della depressione appare invece più bassa di almeno 10 punti, delineando quella che viene definita 

una “configurazione a V psicosomatica” o “conversiva” del profilo MMPI.  

 Temperament and Character Inventory (TCI):  si compone di 7 dimensioni indipendenti. Le prime quattro  

esplorano il temperamento: Novelty Seeking (NS), Harm Avoidance (HA), Reward Dependence (RD), Persistence 

(P). Il temperamento, inteso come insieme di tratti comportamentali, non cognitivi, in parte ereditabili, stabili 

nell’arco della vita, risulterebbe sotteso a livello del SNC da meccanismi neurobiologici. NS esprime il livello  

dell’attività esploratoria, HA riflette l’efficienza del sistema di inibizione comportamentale, RD si correla al man-

tenimento di “rewarded behaviour”, P esprime la capacità di resistenza alla frustrazione. Questi tratti  

comportamentali sarebbero mediati da sistemi neurotrasmettitoriali diversi: NS dal dopaminergico, HA dal sero-

toninergico, RD dal noradrenergico, e P dal glutaminergico. Le ultime tre dimensioni, acquisite con l’esperienza, 

indagano il carattere: Self-Directedness (SDir), Cooperativeness (C) and Self-Transcendence (ST). SDir esprime il 

grado in cui il sé è vissuto con un’entità autonoma e integrata, C riflette il grado in cui il sé è visto come parte  di 

una società ed ST come parte integrante dell’universo. Nell’emicrania si trovano livelli elevati di HA e P e bassi  di 

NS, livelli significativamente più bassi nella dimensione del carattere SDir. Nella cefalea di tipo tensivo sono  

emersi livelli incrementati solo di HA (non P), che è correlata anche alla presenza di depressione. Tali risultati  

sembrano in accordo con il background fisiopatologico delle alterazioni neurotrasmettitoriali sottese all’emicrania (i 

livelli elevati di P rifletterebbero l’iperattività glutamatergica e l’ipereccitabilità neuronale) e ai disturbi dell’umore 

(l’alterazione di HA è congrua con la disfunzione del sistema serotoninergico). 

 Cattel Personality Test: fa emergere nei cefalalgici i seguenti tratti: temperamento rigido e distaccato, 

perdita  di indipendenza emotiva e tendenza al conformismo, marcata aderenza a regole e valori morali, timidezza, 

isolamento, pragmatismo e perdita di immaginazione, bassa autostima e sensi di colpa.  

 Spielberg State-Trait Personality.  

 Eysenck Personali ty Inventory.  

Alcuni test (OAT, Torre di Hanoi-3, Gambling Task) sono mirati a valutare le funzioni del lobo frontale:  som-

ministrati a soggetti affetti da emicrania, hanno ottenuto risultati mediamente peggiori rispetto ai controlli.  

 Object Alternation Test (OAT): si pongono sul tavolo due scatole identiche e si chiede al soggetto di indovinare  

sotto quale scatola si trovi una moneta, che viene spostata nell’altra scatola ad ogni risposta corretta: il soggetto,  

in pratica, deve apprendere tale meccanismo di “alternanza” della scatola con la moneta ad ogni risposta esatta,  

se sbaglia per più di due volte consecutive ciò viene considerato “errore perseverativo”. Negli emicranici l’OAT  

ha rivelato una tendenza ad errori perseverativi simile a quella riscontrata in pazienti affetti da disturbo osses - 
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sivo-compulsivo, dipendente verosimilmente da alterata funzionalità della corteccia orbito-frontale, che si ac-

compagnerebbe ad una disfunzione anche della corteccia dorso-laterale del lobo frontale, come suggerito dai  

risultati ottenuti con la Torre di Hanoi-3. 

Test proiettivi: 

– Thematic Apperception Test (TAT), Rorschach;  

Scale di valutazione delle problematiche riguardanti la percezione della causa di malattia:  

– Health Attribution Inventory;  

Scale per la valutazione di eventi stressanti:  

– Life Change Index;  

Scale per la valutazione di difficoltà quotidiane:  

– Lazarus Hassles Scale;  

Scale per la valutazione di difficoltà di inserimento:  

– Rathus Assertiveness Inventory.  
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DIAGNOSTICARE AL VOLO 
IN 360 MODI 





DIAGNOSTICARE = GIOCAR D’INTESA x DIAGNOSI CERTA 

O GRANDI ASCETI 

GARANTI DI COSE A 

TE COSÌ GRANDI 

GRIDO SANATECI 

CAST DI RAGIONE 

DI OSCAR NEGATI 

DIAGNOSI CERTA  

DI CERTO SAN GIÀ 

ASCETI DI RANGO A 

GRIDA CONTESI 

CERTI D’AGNOSIA 

SANI DROGATECI 

AGNOSTICI D’ERA 

CREATI DA SOGNI 

ORDINATECI GAS 

ED OGNI CATARSI E 

GIRANDO CASTI DI 

TOGA SINCERA DI 

SERA COGITAN 

GRACIDANO TESI 

IN GARA CONTESI 

TARGANO DECISI 

SEGNARCI A DITO 

GRATI CI SEDANO 

RECANDOTI I GAS 

CODEINA GRATIS  

IN TRAGICA DOSE 

GRANITICA DOSE 

TRENO DI SAGACI 

DI ARTE AGISCON E 

GIÀ TI SCORDAN SI 

CON TRAGEDIA E 

DISTRICAN AGO E 

INCASTRI D’AGO 

GIRANDOTI ESCA  E 

AGISCON TARDI 

GIOCAN SE DARTI 

SCERNITA DI AGO 

INDAGARTI COSE 

SECARTI GONADI  

SE GIOCARTI DNA 

SE DIR ANGIOTAC O 

SE DARCI TIGNA 

TIGNA SARCOIDE 

GODER SATANICI  

SE CAGION DARTI 

INCIDER GASATO 

AGITARCI SONDE 

CETO DA SIRINGA 

DA GESTI CARINO 

CI GODE SANARTI 

ED ANGOSCIARTI 

GIOCAR D’INTESA 

CANGIARTI DOSE 

O INDAGAR CISTE 

GIRANDOCI ASTE E 

TIRANDOCI GAS 

SCANGIARE DITO 

DESTINARCI AGO E 

DI TOGA SANCIR 

ARDITO CI SEGNA 

DI TAC OGNI SERA 

DISEGNA TORACI 

SEGNA CAROTIDI 

RE D’AGONISTICA 

GIA’ CREDI SANTO 

CITA GRANDIOSE 

COSE DA INGRATI 

CI DISEGNA ARTO 

GIA’ SCINDE ARTO E 

CI SGRANA DITO 

CONTRAE DISAGI 

CREDI AGONISTA E 

DA STINCO GIRA DA 

GESTIR ICONA DA 

GESTIR CAINO CI 

STADIA ROGNE 

T’INDAGA SCORIE 

ED INCROSTA GIÀ E 

CI DONA STRAGI GIÀ 

CENTRA DOSI SE 

CONTA I GRADI 

ISTIGANDO CREA 

GRANITICO SEDA 

TI DROGA IN CASE 

CASE D’IGNORATI 

CASE DI GRANITO 

T’ERADICA SOGNI 

ARCIGNO TI SEDA 

ED INTRIGA CASO 

AGISCE TIRANDO 

IDRANTE COI GAS 

IN AGO TRADISCE 

ISTIGA CANDORE 

D’OGNI ESCA TIRA E 

CASTRA OGNI DÌ 

E A GRANDI COSTI 

COSTI DA REGINA 

C’E’ GRANDIOSITÀ 

SOGNI DA RECITA 

GRANDI SOCIETÀ 

GIÀ SCREDITANO 

RIGIDA CONTESA  

DI ARGENTO CI SA 

GODERCI SANITÀ 

COSÌ DENIGRATA 

SO INDAGATRICE  

DI ORGANICA TESI 

GODI INTASCARE E 

GODI STANARCI TI 

SCADE RAGION 

SEGNO DI CARITÀ 

GIACI TRA SONDE 

DA SENTIRCI AGO 

TESO DA ARCIGNI 

ED AGO TRASCINI 

STRANO GIÀ CEDI A 

CASTE INGORDI A 

CODESTI RAGNI 

ARACNIDI GESTO 

SAGA DI CRETINO 

INCERTO DAI GAS 

CADI A STREGONI 

GIA’ SENTI CORDA 

DA COSTE ARGINI  

DI GAS IN TORACE 

CADE SIRINGATO 

RESTANDOCI GIÀ 

INDAGASTI CORE  E 

CI STAI D’ANGOR 

CARDIO TI SEGNA  E 

GIRA SCANDITO 

ODI ECG SANARTI O 

SEGNI DI CARTA DA 

CORI SEGNATI DI 

OCRA SEGNATI 

SEGNI DA TORACI  A 

COR DESIGNATI 

SOGNI ARIDE TAC 

RADIOGENI CAST 

ANGIO DISCRETA 

GIÀ SONDATRICE  

TI DISEGNA ARCO 

D’ATRIO CI SEGNA 

DAI CI STREGANO 

OSCENI GRADATI 

CANI DA GIOSTRE 

ADESCANO TIGRI 

GESTORI DI ANCA 

CI GASAN DIETRO 

SEGANDOCI ARTI 

ORA SEGNI DA TIC 

CARDIOSEGANTI 

ARDITI CON SEGA 

TI SEGAN CARDIO 

AORTA CI SDEGNI 

SEGATO DI CARNI 

IGNARO CADESTI 

GAIO TRASCENDI 

TIRANDOCI SEGA 

SCORDATA IGIEN 

D’INGERITA COSA 

GRIDAN ACETOSI 

GRIDANO ASCITE 

ERGO STAN ACIDI 

ADENOGASTRICI  O 

CEDI GASTRINA DA 

SCIE ROGANTI 

ACIDA T’INSORGE E 

CI DA RISTAGNO 

COSI’ DA NEGARTI 

CARA DIGESTION E 

INDICA GASTRO A 

ENDOGASTRICI  E 

INCIDA GASTRO ET 

OGNI CARDIAS CI 

GIRASTE D’ANO 

INCISO DA TERGA 

ED INGRATA COSÌ 

CEDI ANO GRATIS 

SANA GODITRICE  A 

ORGE DISCINTA 

GIA’ TENDI SACRO 

DA GESTIRCI ANO E 

GRADISCI ONTA 

GODERSI NATICA 

ISTERO DI CAGNA 

DI ACRE TIGNOSA 

D’ORGIA SCATENI  A 

CARNI GODESTI  E 

S’INCITA DRAGO E 

GODI SCARNITA 



DAI SOGNATRICE 

RIDE OGNI CASTA 

INGRATA DI COSE 

SIGNORA TI CADE  E 

INGORDA CI STA SI 

GODA CRETINA  SE 

DICI NO GRATA  O 

SENTI DI CAGAR 

SGANCIA DIETRO 

GIA’ D’ANI STERCO TI 

ESCON RAGADI GIÀ 

D’ANI CROSTE 

E STRONCA DI GIÀ 

D’AGONICA RESTI  E 

GRINTOSA CADI  E 

CADI TRA SOGNI 

DESTACI RAGION  DI 

IRA CONGESTA DA 

OGN’ISTERICA ORCA 

INDIGESTA 

TRASCENDI AGIO  TI 

ESCANO GRIDA  A 

GESTI DI CORNA 

GRIDA OSCENITÀ 

REAGISCON DITA 

SCINDERAI TOGA 

CON IRA DA GESTI 

GESTA IRACONDI 

IRTE D’ANGOSCIA 

ASTENICO GRIDA 

DICE GRAN ASTIO 

GRIDA A INCESTO 

CANGIATE SORDI 

GRIDASTE ICONA 

GRIDATE CASINO  A 

CORI SDEGNATI 

DA COSE GIRANTI 

GRATE DI CASINO E 

GRIDANTI CAOS SI 

AGITAN CORDE 

ESCAN I DROGATI 

RESI DA CONTAGI 

CAROGNE DA TISI 

SCORNATE DI GIÀ E 

SORDI CAGANTI 

CON RAGADI TESI 

GERONTI DI CASA 

DI CASA GENITOR 

E CRISTO INDAGA 

ANCORA DI GESTI 

GIRANDOSI TACE  

CI INDAGA SORTE O 

INDICA STRAGE CI 

RIDONA GESTA CI 

DA GRAN OSTIE 

CON DEI GRATIAS 

DICE IN SAGRATO 

DATECI A SIGNOR 

GIORNI D’ASCETA CI 

DEROGA SANTI 

AGENTI DI SACRO 

DA CERI SOGNATI 

DIACON AGRESTI 

D’AGIATI CENSOR  O 

CI SENTA GRIDA IN 

ADE TI SCORGA 

DIGERISCA ONTA 

SORGA I CADENTI 

DICA A SORGENTI  

DI COSA RITENGA 

RITENGA SADICO 

ADESCAR IGNOTI 

CI SANI DA TERGO 

TRADISCA GENIO  O 

DENIGRI CASTA 

INTERDISCA AGO 

DIA E COSTRINGA 

SCONTARE DI GIÀ 

OD INTERAGISCA  TI 

CEDA A SIGNOR TI 

ESCA GRAN DIO DIO 

GARANTISCE 

CASTIGANDO REI  E 

DARTI SCAGION 

E DIO STANGARCI 

IRATO CI SDEGNA 

DI NASCITA ORGE 

D’OGNI CARESTIA E 

ANTICO SGRIDA 

TACENDO SI GIRA 

SCOTE I RANDAGI O 

STRAGE DI CANI 

AGNOSTICI ARDE 

ARDE IN CASTIGO 

COI GAS ARDENTI 

SÌ A CENTO GRADI 

REGISTA D’ICONA 

GIRATO DI SCENA 

STANCO DI REGIA 

REGISTA DICA NO 

DICA NO SEGARTI 

T’INSORGA E DICA 

DICA NO GRATIS  

NO SEGARCI DITA 

RE DI OGNI CASTA 

AGISTI CREANDO 

CREASTI GONADI  E 

SCARNI DI GOTA 

A REGNO DI CASTI 

TESORI DI CAGNA  

SI CEDANO GRATI  

IN CASTIGO DA RE 

AGNOSTICA RIDE 

GRIDACI ONESTÀ 

GODA SINCERITÀ  

ED ARGINA COSTI  E 

GODA CRISTIAN  DI 

COSA INTEGRA  A TE 

DIA SCRIGNO TI DIA 

GRAN COSE 

A DEGNI A CRISTO 

INTEGRI DA CAOS  

CI GODAN RISATE  

DI CARE STAGION  E 

TINGA DI SACRO  E 

DI ASTRO CINGA  O 

D’ARTE SI CINGA E 

D’OCRA SI TINGA 

SORGE DAI CANTI 

DAI GRECI SONATI 

DA CRANIO GESTI 

GRANO DAI CESTI 

GIÀ DESTA IN COR 

SOGNATE RADICI 

IDENTICA SORGA 

CORSA DI GITANE  

CI ORDINA GESTA  

CI DONA AGRESTI 

COSE D’ARTIGIAN 

ORI DI CASTAGNE 

RICADANO GESTI  

OR GIÀ SCADENTI 

CREA DIGNITOSA 

CESTA DI ORGANI 

RIESCOGITA DNA  E 

NASCI GRADITO A 

GENI DI SCARTO 

DIGITA CARNOSE 

GIOSTRA DI ACNE 

DA GESTO NARICI 

ERGO DI NASCITA 

TI SOGNAI CADER 

SCATENAI GRIDO 

SCORDAI GITANE 

INDAGAI CROSTE 

INDAGAI STERCO 

GIÀ CESTI ARDON E 

STANCO GRIDAI 

SCORDATI GENIO 

CONSIDERA GITA 

STANCO DI AGIRE 

SAI CONGEDARTI 

ESCOGITI ANDAR 

RECANDOTI GITA 

CONGEDASTI IRA 

CONGEDI RISATA 

CONGEDI SATIRA  E 

TACI DA SIGNOR 

TERAPIA 

APRITE A 

ARTE PIA 

A TE APRI 

TIPA REA 

PARI A TE 

TE ARPIA 

TI PAREA 

E PATIRÀ 
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Nel trattamento dell’attacco emicranico 

nessuna ragione per aspettare... 

ragioni per agire... 


