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Diagnosi di Cefalea: 
una sfida quotidiana 
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 Anamnesi accurata 

Obiettività generale  
e neurologica 

Diagnosi 

Eventuali esami 
strumentali e di 
laboratorio 
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Cefalee secondarie 



CEFALEE SECONDARIE PERICOLOSE 

Neoplasie intracraniche 
Cefalea ingravescente associata a segni neurologici focali (crisi parziali, deficit, 
aprassia, anomalie CV), alterazioni cognitive/comportamentali spesso subdole. 

Tumori primitivi vs metastasi. Sanguinamento tumore vs emorragia. 
Esame di neuroimaging con mdc! 

Meningite  
La cefalea della meningite è tensiva, si presenta con febbre e rigidità nucale. 

Rash (meningococco). Esame liquor, neuroimaging 

Emorragia Subaracnoidea 
Va sempre sospettata in caso di cefalea violenta ad esordio improvviso (talora 

cefalea premonitrice se aneurisma). Può essere accompagnata a 
vomito, perdita di coscienza, diplopia, ma potrebbe presentarsi da sola. 

La rigidità nucale può comparire dopo ore. Talora febbre (DD meningite).  

TC encefalo (può essere negativa nelle prime ore/giorni) – Esame liquor! 



Glaucoma ad angolo chiuso  
In questi casi il dolore è oculare. Generalmente l’occhio si presenta 
arrossato e la pupilla in media midriasi e fissa con visione disturbata,  
ma in altri casi il dolore oculare può essere episodico e più lieve. 
DD con grappolo, emicrania parossistica e SUNCT. 
Attenzione ai farmaci (Topiramato, Levodopa). 
Valutazione oftalmologica. 

Arterite temporale di Horton 

Cefalea comparsa in pazienti dopo i 50 anni 

Dolore temporale (ma talora anche diffuso), qualsiasi tipologia di dolore 
(non solo pulsante!) – può associarsi a polimialgia reumatica 

Claudicatio mandibolare sintomo molto suggestivo ma può mancare 

Aumento VES (> 50 mm/ora)! Iniziare subito terapia steroidea 

Palpazione e doppler arteria temporale, biopsia  
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CEFALEE SECONDARIE PERICOLOSE 



CEFALEE SECONDARIE SPESSO MISCONOSCIUTE 

Cefalea cronica post-traumatica 
 
Non ha caratteristiche specifiche ma spesso fa parte della sindrome 
post-traumatica assieme ad altri sintomi quali disturbi dell’equilibrio, 
difficoltà di concentrazione, ridotta abilità lavorativa, irritabilità, 
depressione del tono dell’umore e disturbi del sonno. 

 
Cefalea da ipotensione liquorale 

 
Caratteristica comune è una cefalea ortostatica secondaria alla puntura 
lombare o a traumi anche lievi. In molti casi l’ipotensione liquorale e la 
cefalea ortostatica associata si possono sviluppare in modo spontaneo 
rendendo difficile la diagnosi.  
 
Da sospettare se cefalea solo in ortostatismo. Compare dopo 15 minuti 
in piedi e scompare dopo 15 minuti sdraiati. 
 
Dolore gravativo frontale, occipitale o diffuso, non risponde ai FANS. 
Peggiora scuotendo la testa o con manovra di Valsalva. 
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(M. Cushing) 



Caratteristiche della cefalea: persistente, soprattutto nelle 
prime ore del mattino, diffusa, si concentra spesso in regione 
occipitale, pulsante, si risolve con la normalizzazione della 
pressione arteriosa. 
 
Giovani: escludere feocromocitoma! 





Cefalea da dissezione dell’arteria carotide interna 
 
Pazienti giovani adulti. Il dolore insorge acutamente in sede omolaterale 
alla dissecazione, al collo, a livello cervicale superiore, persistente. 
 
La cefalea ha spesso sede orbitaria o alla metà del volto omolateralmente 
alla CI interessata (DD con esordio di grappolo!). 
 
Esordio graduale o improvviso a colpo di pugnale. 
 
Tra i sintomi di accompagnamento vi è più frequentemente una riduzione 
del diametro pupillare (miosi) e della palpebra (ptosi) dal lato interessato 
(sindrome di Bernard-Horner). 
 
Angio-TC e Doppler – Angiografia (gold standard) – Trattamento! 



Utilità del neuroimaging: casi emblematici (I) 

Trombosi venosa: Lesione emorragica sottocorticale temporale 
destra. No visualizzazione seno trasverso sigmoideo destro. 
Stati protrombotici (gravidanza-puerperio), patologie infettive, 
disturbi del flusso, patologie infiammatorie. 
Cefalea (subdola, > clinostatismo) primo e talora unico sintomo. 
RM>TC! Terapia anticoagulante! 

MAV parieto-occipitale Arnold-Chiari (cefalea da tosse!) 



Utilità del neuroimaging: casi emblematici (II) 
CADASIL (Cerebral Autosominal Dominant  Arteriopathy 
with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy) 

CAVERNOMATOSI 

Forma sporadica (singoli) o familiare (multipli) 
AD (KRIT1 gene più spesso mutato). 
 
Cefalea ricorrente, crisi (focali), emorragie. 
 
RM encefalo e midollo (diagnosi, follow up) . 
 



Cefalea da farmaci (soggetti anziani) 





SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE IN SONNO - OSAS 

Episodi ripetuti di completa o parziale ostruzione delle vie aeree superiori 
associate a fasiche cadute dell’ossiemia. 
 
Possibili modificazioni della frequenza cardiaca ed aumento dei valori pressori 
durante il sonno, possibile compromissione della ossigenazione notturna, e 
frammentazione del sonno. 
 
Sintomi notturni suggestivi: russamento, pause respiratorie nel sonno, risvegli 
con sensazione di soffocamento, sonno notturno agitato. 
 
I sintomi e le conseguenze di tale disturbo respiratorio nel sonno sono: 
- facile stancabilità diurna 
- eccessiva sonnolenza diurna 
- disturbi di memoria, concentrazione ed attenzione 
- cefalea soprattutto nelle ore mattutine! 
 
DD con cefalea da ipertensione (spesso i soggetti con OSAS sono anche 
ipertesi): 
- polisonnografia 
- holter pressorio 



Cause principali: 
Meningiomi, neurinomi 
Sclerosi multipla 
Aracnoiditi 
Aneurismi della basilare o della carotide interna 
Fratture della base 
Herpes zoster 
 
Red flags: 
- Insorgenza prima dei 40 anni  
- Bilateralità  
- Presenza di segni neurologici  
- Atipia del dolore per intensità e durata 
- Resistenza alla terapia medica  
 

RM encefalo con mdc e Angio-RM in presenza di red flags! 

Nevralgia trigeminale secondaria 
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