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Priorità del medico in PS di fronte al 
problema cefalea 

• Individuare “cefalea” spia di condizione 
pericolosa per la vita 

 

• Trattare cefalee primarie 
 

• Affidare il paziente per la diagnosi del tipo 
cefalea primaria e prevenzione riaccesso 
in PS 



Approccio al pz cefalalgico 

• Intervista e Anamnesi (storia clinica, sintomi associati) 
• Parametri vitali 
  -pressione arteriosa 
  -temperatura corporea 
• Esame neurologico 
• Ispezione fisica 
  -palpazione arterie temporali 
  -ricerca di trigger points 
  -ricerca di asimmetrie oculari (ptosi, anisocoria, arrossamento, esoftalmo) 
  -palpazione muscoli masticatori, cervicali (scroscio mandibolare, contratture) 
• Esame del fondo oculare 
• Esami del sangue di routine con indici di flogosi: VES, PCR  



The Utility of Clinical Features in Patients Presenting With Nontraumatic Headache: An 
Investigation of Adult Patients Attending an Emergency Department 

(Locker TE, et al, Headache 2006) 

È la prima o la peggior cefalea della sua vita  
  the first or worst attack syndrome 

Presenza di sintomi che lo preoccupano (deficit neurologici focali o diffusi, febbre) 

È la fine di un percorso durante il quale o non ha mai affrontato la sua cefalea in 
modo coerente oppure ha provato, senza effetto, diverse terapie 
    the last strow syndrome 

Il paziente va in Pronto Soccorso per cefalea per 
  

3 ragioni: 



L’attacco non risponde al trattamento (stato di male emicranico) 

2 ulteriori motivi: 

Convinzione che solo il PS può dare risposte adeguate (“rely on the ED”) 

Il paziente va in Pronto Soccorso per cefalea per 
3 ragioni: 



Cefalee primarie 

• Emicrania 
• Cefalea tensiva 
• Cefalea a grappolo (e altre cefalee trigemino-

autonomiche) 
 
• Altre cefalee primarie (trafittiva, da tosse, da sforzo, 

da attività sessuale, ipnica, thunderclap headache, 
hemicrania continua, new daily-persistent 
headache). 

• Nevralgie trigeminali idiopatiche 
 
 



Applying the International Classification of Headache Disorders to 
the Emergency Department: An Assessment of Reproducibility and 
the Frequency With Which a Unique Diagnosis Can Be Assigned to 

Every Acute Headache Presentation 
 

Among the 480 subjects:  122 (25%) had a secondary headache disorder,  
     309 (64%) had a primary headache disorder,  
     49 (10%) had a coexisting primary and secondary h. 
            95 (20%) neither a primary nor a secondary headache  
                                                      could be diagnosed.  
 
Of 309 subjects with a primary headache: 
  
     186 (60%) had migraine,  
     34 (11%) had tension-type headache,  
     2 (1%) had trigeminal autonomic cephalalgia,  
     77 (26%) had an unclassifiable primary headache.  
 

                 
Friedman BW, Ann Emerg Med 2007 



Diagnosi “Evidence-Based” di Cefalea Non Traumatica al 
Dipartimento di Emergenza:  

Proposta Condivisa tra UO Neurologia e DEA dell’ASL 9 di Grosseto  
su 5 Scenari Clinici 

SCENARIO 4 

“La peggiore 
cefalea della 
vita” 

Insorta tipo 
fulmine a ciel 
sereno 

Con segni 
neurologici focali 

Con vomito o 
sincope 
all’esordio 

            ? 

Cefalea severa 
associata a 
febbre e/o rigor 
nucale 

No storia di 
cefalea 

Cefalea esordita 
recentemente 

progressivamente 
ingravescente 

Storia di cefalea 

Attacco simile ai 
precedenti come 
intensità, durata 
e sintomi 
associati 

Quadro 
Clinico 

SCENARIO 3 SCENARIO 2 SCENARIO 1 

Cosa 
Fare? 

SCENARIO 5 

Attacco di 
cefalea non 
riconducibile ai 
precedenti 
scenari 

            ?             ?             ?             ? 



Triage: L’Infermiere rileva PA, 
FC, T, GCS e assegna il codice 

secondo prassi 
Il medico di PS controlla i 

parametri vitali e esegue EON 

Scelta dello scenario clinico di 
riferimento con relativo percorso 

diagnostico-terapeutico  
Cefalea 

 
 
Scenario 1 
Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap H) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 
 
 
Scenario 2 
Cefalea associata a febbre e/o rigor nucalis 
 
 
Scenario 3 
Cefalea inusuale a esordio recente (giorni o settimane) persistente e 
ingravescente  
 
 
Scenario 4 
Paziente cefalalgico con episodio simile ai precedenti per intensità, 
durata e sintomi associati 

 
 
Scenario 5 
Cefalea non riconducibile a nessuno dei 4 scenari precedenti 

Si 

Si 

Si 

Si 

Percorso Scenario 1 

Percorso Scenario 2 

Percorso Scenario 3 

Percorso Scenario 4 

Percorso Scenario 5 

No 

No 

No 

No 

Si 



Il medico di PS chiede 
TAC cerebrale urgente 

Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

 
TAC cerebrale positiva 
per ESA o altra lesione 

cerebrale,  
eseguire Angio -TAC 

Il medico di PS esegue PL 
o richiede consulenza 

per eseguire PL 

Xantocromia* 

 
Il medico di PS richiede consulenza 
neurologica urgente o ricovera il pz in UO 
Neurologia 

Si 

Consulenza 
Neurochirurgica o 
Neuroradiologica 

interventistica e ricovero 
secondo diagnosi 

Percorso secondo  
diagnosi 

Percorso secondo 
diagnosi 

Diagnosi differenziale delle rimanenti cause di “Thunderclap 
Headache” 

Si 

No 

No 

Consulenza 
Neurochirurgica o 
Neuroradiologica 

interventistica e ricovero 
secondo diagnosi 



Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

*Raccomandazioni 1:  
 
La PL 12 ore dopo l’esordio della cefalea ha una sensibilità nel rilevare ESA del 100%. Vermeulen et al., hanno 
rilevato che su 111 pazienti con ESA che sono stati sottoposti a PL tra 12 ore e 2 settimane dopo l’inizio dei sintomi, 
tutti (100%) avevano un LCS xantocromico se esaminato con spettrofotometria. Infatti, dodici ore è il tempo 
necessario perché gli eritrociti rilascino emoglobina e questa sia trasformata in ossiemoglobina (di colore 
rossastro) e bilirubina (di colore giallastro). Il tempo è pertanto importante per interpretare i risultati di una PL: il 
LCS dovrebbe essere centrifugato ed esaminato rapidamente in modo che gli eritrociti che possono derivare dalla 
puntura stessa non vadano incontro a lisi in vitro, producendo una xantocromia derivata dall’ossiemoglobina.  
 
Il laboratorio dovrebbe pertanto eseguire un esame spettrofotometrico per il rilievo di bilirubina. Il ns laboratorio 
attualmente esegue la valutazione della xantocromia ad occhio nudo. 
 
L’ossiemoglobina può essere rilevata entro poche ore. La formazione di bilirubina, un processo enzima-dipendente, 
è di maggiore affidabilità da un punto di vista diagnostico, ma richiede fino a 12 ore di tempo per verificarsi.  
 
La maggior parte degli esperti concorda che la presenza di xantocromia è il principale criterio per porre diagnosi di 
ESA in pazienti con TAC negativa. Altri sostengono che la presenza di eritrociti, anche in assenza di xantocromia è 
più accurata. Queste opinioni divergenti possono essere spiegate dai vari metodi di accertamento della 
xantocromia. L’ispezione visiva  può non cogliere una discolorazione fino al 50% dei campioni.  
 
Ref. Edlow J A. & Caplan L R. Avoiding Pitfalls In the Diagnosis of Subarachnoid Hemorrhage, NEJM 2000 342: 29-36 
 



Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

*Raccomandazioni 3:  

Blue sky vs. Light box 

Analisi visiva della Xantocromia  

(Wijdicks EF, 2004) 



Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

*Raccomandazioni 2:  
 
Gli svantaggi di ritardare una PL per 12 ore sono principalmente logistici (prolungamento della permanenza di un 
paziente nel DEA). Inoltre, c’è il rischio potenziale e elevato di un risanguinamento nelle prime 12 ore. 
 
Questo gruppo di lavoro non condivide l’opinione di ritardare l’esecuzione di una PL in pazienti con TAC negativa. 
Pazienti con un LCS omogeneamente sanguinolento in tre provette pur senza xantocromia (così come determinato 
da qualunque metodo, in pazienti con accesso nelle prime 12 ore dopo l’esordio della cefalea, o come determinato 
visivamente, in pazienti con accesso dopo 12 ore) dovrebbero essere sottoposti a imaging vascolare quando il 
livello di sospetto clinico di ESA è alto. Questo approccio si applica anche ai pazienti con LCS xantocromico. 
 
L’uso di aghi atraumatici (tipo Sprotte) minimizza il rischio di una cefalea post-PL e la possibilità di una puntura 
traumatica ematica. 
 
É utile misurare la pressione di apertura, poiché valori > di 250 mmH2O in posizione supina suggeriscono una 
trombosi venosa intracranica o ipertensione intracranica idiopatica. 
 
L’esame TAC cranio deve precedere generalmente l’esecuzione di una PL.  
 
In caso di sospetta ESA in pazienti selezionati con obiettività neurologica negativa la PL può essere eseguita senza 
essere preceduta da TAC cranio, ma la sicurezza di questa procedura non è stata verificata clinicamente. 
 
Ref. Edlow J A. & Caplan L R. Avoiding Pitfalls In the Diagnosis of Subarachnoid Hemorrhage, NEJM 2000 342: 29-36. 



(Shah, 2002) 

Come distinguere una LP traumatica da una vera ESA  

Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

*Raccomandazioni 4:  



(Schwedt TD, Lancet Neurology 2006) 

Algoritmo diagnostico TCH  

Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

*Raccomandazioni 5:  



 
 

(Ducros A, Lancet Neurology, 2012) 

Algoritmo diagnostico TCH  

Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

*Raccomandazioni 6:  



TCH (RCVS) 

Algoritmo diagnostico TCH  

Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

*Raccomandazioni 6b:  



(A)TC (sx) e T2*-RM (dx): 
ematoma bilaterale 
occipitale con  ESA 
interemisferica 

(B)FLAIR-MRI (sx): 
iperintensità bilaterale 
cortico-sottocorticale.  

(C)DW-MRI: infarto 
cerebellare sx, occipitale 
dx, piccole aree con 
diffusione ristretta al limite 
tra ACA e MCA.  

(D)Angio-MRI: stenosi 
segmentali di MCA e ACA.  

(E)Arteriografia: stenosi 
segmentali  ACA 

TCH (RCVS) 

Algoritmo diagnostico TCH  

Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

*Raccomandazioni 6c:  



sCAD (quadro clinico) 

• Cefalea presente nel 65-95% delle dissezioni carotidee 
• Esordio con cefalea nel 33-86% (spesso precede l’insorgenza 

dei segni neurologici focali di giorni/settimane)  
• Nell’80% la cefalea ha insorgenza graduale 
• Nel 20% dei pazienti TCH 
• Localizzazione: 

– Frontale e parietale nella DAC 
– Occipitale con irradiazione cervicale nella DAV 

 
 

Algoritmo diagnostico TCH  

Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

*Raccomandazioni 6d:  



sCAD (RM T1 fatsat) 

sCAD (Angio RM) 

Falso lume 

(doppler) 

Algoritmo diagnostico TCH  

Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

*Raccomandazioni 6e:  



(Dupont, 2008) 

Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

*Raccomandazioni 9:     Esclusione ESA 



Worst headache e ESA 

6-7% delle “worst headache” sono ESA 

10% delle TCH sono ESA 
TC cranio sensibilità del >95% entro 12 ore  
TC cranio sensibilità 50% a 1 settimana 
PL (bilirubina) sensibilità >95% dopo 12 h fino a 14gg (30% specificità). 
 Identifica 3% di ESA quando TC <12 h è negativa 
Angio RM sens. 69-100% (95% quando aneurisma > 6 mm) 
Angio TC sensibilità 77-97%, specificità 87-100% (sensibilità 95% se >7mm) 
 

TCH e ESA 

Sintesi su TCH – ESA 

La cefalea è sintomo dominante nel 0,5-5% dei pz al PS 
Il 20% sono cefalee secondarie 

Scenario 1 Cefalea con una o più delle seguenti caratteristiche: 
Insorta tipo “fulmine a ciel sereno” (Thunderclap Headache) 
Con segni neurologici focali 
Con vomito o sincope all’esordio della cefalea 

*Raccomandazioni 10:  



Il medico di PS chiede 
TAC cerebrale e PL; 

 inizia  terapia antibiotica 
e con desametasone*  

Scenario 2 

 
TAC cerebrale positiva ? 

PL positiva ?** 

Dimissione, OBI, con 
indicazione follow-up o 

Ricovero 

Si 

Visita neurologica o 
neurochirurgica o ricovero 

secondo diagnosi 

Percorso secondo  
diagnosi 

Percorso secondo 
diagnosi 

Si 

No 

No 

 
Cefalea associata a febbre e/o rigor nucalis 

Visita infettivologica per 
approccio terapeutico e 

valutazione ricovero 



Scenario 2 
 

Cefalea associata a febbre e/o rigor nucalis 

*Raccomandazioni 1: 
  

ESAMI DIAGNOSTICI: 

- Esami ematici (compresi test coagulazione e PCR, EGA, ricerca antigene pneumococcico su urine) 

- TAC encefalo e RX torace 

- Esecuzione della puntura lombare 

 

MISURE TERAPEUTICHE 

-Isolare il paziente 
-Inizio precoce della TERAPIA ANTIBIOTICA EMPIRICA (raccomandato anche prima dell’esecuzione della puntura lombare)  
- La prima dose deve essere somministrata in concomitanza con bolo di DESAMETASONE (0,15 mg/Kg ev, da ripetere poi ogni 6 ore 
per 2-4 giorni) 
- Soprattutto se la terapia viene iniziata prima della rachicentesi, effettuare EMOCOLTURE (almeno 2 campioni a distanza di 15 minuti) 
  
 Somministrazione di antibiotico in sospetta meningite 
- Nel soggetto di età < 50 anni: CEFTRIAXONE 2 gr/ev 
- Nel soggetto di età > 50 anni: AMPICILLINA 2 gr/ev + CEFTRIAXONE 2 gr/ev  

   

Somministrazione di antibiotico in sospetta meningite nel paziente allergico ai beta lattamici: 

 - LEVOFLOXACINA 750 mg/ev  
 - In alternativa RIFAMPICINA 600 mg/ev 
 
Ref. Community-Acquired Bacterial Meningitis in Adults.  van de Beek D et al, ,N Engl J Med 2006;354:44-53. 



Il medico di PS chiede TAC 
cerebrale urgente* e esami 

ematochimici includono 
Proteina C reattiva 

Scenario 3 

 
TAC positiva per lesione 

cerebrale espansiva? 

Proteina C reattiva  positiva ? 

Il medico di PS colloca in OBI 
il paziente e richiede 

consulenza neurologica 
urgente 

Si 

Percorso secondo  
diagnosi 

Percorso secondo 
diagnosi 

Si 

No 

No 

Consulenza 
infettivologica e 
neurochirurigica  
ricovero secondo 

diagnosi 

Cefalea inusuale a esordio recente (giorni o settimane) persistente e 
ingravescente  

Consulenza 
neurochirurgica e   
ricovero secondo 

diagnosi 

Diagnosi differenziale delle cefalee secondarie. Il neurologo 
decide se necessario ricovero o dimissioni con follow-up presso 

centro cefalee o altra specialistica territoriale 



Scenario 3 Cefalea inusuale a esordio recente (giorni o settimane) persistente e 
ingravescente  

*Raccomandazioni: 1  
 
Considerare come ipotesi diagnostiche cefalea da ipertensione endocranica idiopatica, cefalea 
secondaria in malattie sistemiche e/o collagenopatie (arterite di Horton), trombosi venosa cerebrale, 
meningite cronica, carcinomatosi meningea. 
 
In caso di trombosi venosa cerebrale senza controindicazione all’uso di anticoagulanti è indicato l’uso di 
eparina a bpm sc o con eparina sodica in pompa siringa.  
 
La concomitanza di segni neuroradiologici di emorragia cerebrale non costituisce controindicazioni 
all’uso di eparina (EFNS guideline on the treatment of cerebral venous and sinus thrombosis in adult 
patients. Einhaukapl K et al, Eur J Neurol. 2010 (10):1229-35). 
 
Il neuroradiologo suggerisce che l’esame TAC cranio può essere effettuato anche come urgenza 
differibile, a giudizio medico. 
 
 
 



Scenario 3 Cefalea inusuale a esordio recente (giorni o settimane) persistente e 
ingravescente  

*Raccomandazioni 3:  Eziologia TVC 

Trombofilia  21-34% 
Neoplasie      7% 
SNC               2% 
Altre Sedi       3% 
Ematologiche   3% 

Anemia          9% 
 

Gravidanza              6% 
Puerperio             14-31% 
Farmaci 
Pillola                                  12-54% 

Trauma cranico ; PL ecc   4,5% 
 
 
(Ferro et Al Stroke 2004 
Wasayet Al Stroke Cerebrovascular Dis. 2008 
Kheelani Stroke 2008)                                          



Scenario 3 Cefalea inusuale a esordio recente (giorni o settimane) persistente e 
ingravescente  

*Raccomandazioni 4:  Quadro clinico TVC 

Il quadro clinico si delinea in relazione 
 all’età del Paziente 

 alla velocità di sviluppo della malattia 

 alla sede della trombosi (forme più gravi da trombosi del sistema venoso 
profondo cerebrale) 

 validità della collateralizzazione venosa 

 

MODALITA’ DI ESORDIO: 

 Acuta (< 48 h):   28% 

 Subacuta  (48 h -30 gg): 42% 

 Cronica (> 30 gg):  30% 

 

 

(Bousser MG, Ferro JM Lancet Neurol 2007;6:162 
Ameri A, Bousser MG. Neurol Clin 1992;10:87) 



Scenario 3 Cefalea inusuale a esordio recente (giorni o settimane) persistente e 
ingravescente  

*Raccomandazioni 5:  modalità di esordio delle TVC  

Frequente 

 

1)Ipertensione endocranica isolata: 
cefalea con e senza vomito, 
papilledema, disturbo visivo 

2)Sindrome focale: sintomi deficitari e/o 
crisi epilettiche 

3)Encefalopatia diffusa: segni multifocali, 
disturbi psichici, stupor o coma 

Qualsiasi combinazione dei quadri 1,2,3 

 

Rara 

 

Sindrome del seno cavernoso 

Emorragia sub Aracnoidea 

Thunderclap Headache 

Emicrania con aura 

Cefalea isolata 

TIA 

Sindrome psichiatrica isolata 

Paralisi di nn cranici isolate o multiple 



Scenario 3 Cefalea inusuale a esordio recente (giorni o settimane) persistente e 
ingravescente  

*Raccomandazioni 6:  Localizzazioni delle TVC in età adulta  

(Stam J, NEJM 2005; 352: 1791-8) 



Scenario 3 Cefalea inusuale a esordio recente (giorni o settimane) persistente e 
ingravescente  

*Raccomandazioni 7: Localizzazioni delle TVC in età pediatrica 

(DeVeber G, NEJM 2001; 345: 417-23) 



Scenario 3 Cefalea inusuale a esordio recente (giorni o settimane) persistente e 
ingravescente  

*Raccomandazioni 8:   TVC, qudri TAC senza mdc 

Segno del delta denso 

Segno della corda 

Iperdensità del seno trasverso 
sinistro (frecce blu) ed infarto 
emorragico (freccia rossa) 



Scenario 3 Cefalea inusuale a esordio recente (giorni o settimane) persistente e 
ingravescente  

*Raccomandazioni 9:   TVC, qudri TAC con mdc 

Segno del delta 
vuoto 



Scenario 3 Cefalea inusuale a esordio recente (giorni o settimane) persistente e 
ingravescente  

*Raccomandazioni 10:   TVC, quadri RMN con mdc 

Sequenze T2 pesate: a destra 
presenza del normale flow void nel 
seno sigmoideo e vena giugulare 
(freccia blu), a sinistra anomala 
iperintensità espressione di 
trombosi del seno  

Sequenze T1 pesate. Presenza di 
iperintensità delle vene 
profonde, del seno retto e del 
seno trasverso dx (assenza del 
normale flow void) 



Scenario 3 Cefalea inusuale a esordio recente (giorni o settimane) persistente e 
ingravescente  

*Raccomandazioni 12: Angiografia e altri accertamenti in TVC. Terapia 

Angiografia se altri esami non danno certezza diagnostica 

Esami ematochimici : Utili nella diagnosi eziologica (infettiva, alterazioni 
della coagulazione ecc).  

 D-dimero positivo nelle TVC recenti, può essere negativo se i sintomi 
perdurano da più di 1 mese 

Liquor: Può essere normale, iperproteinorrachia ; > emazie; pleiocitosi. 
Manovra a scopo terapeutico 

EEG: alterato nel 75 % dei casi 

DTC: Aumento velocità sistema venoso profondo in caso di TVC SSS; segnali 
microembolici vene giugulari; monitoraggio ipertensione endocranica 

Indicazioni terapeutiche  

T. Eziologica: antibiotici 

T. Sintomatica: mannitolo, acetazolamide, se crisi antiepilettici 

T. antitrombotica: anticoagulanti (eparina e warfarin) 



Il medico di PS nell’ambito 
di una cefalea primaria 

richiede esami 
ematochimici in base al 

contesto clinico. 
Prescrive terapia 

sintomatica* 

Scenario 4 

 
Efficacia della terapia 

analgesica o 
antiemicranica ? 

Consulenza neurologica 
Si 

Si 

No 

Paziente cefalalgico con episodio simile ai precedenti per intensità, 
durata e sintomi associati 

Dimissioni con affidamento a neurologo territoriale o Centro Cefalee 
per diagnosi differenziale e trattamento delle cefalee primarie 

Diagnosi differenziale e trattamento delle cefalee primarie 

Dimissioni con affidamento a neurologo territoriale o Centro Cefalee 
per diagnosi differenziale e trattamento delle cefalee primarie 



ICHD-3 Diagnosi          ICD-10 
1.4.1  Stato Emicranico       G43.2    

Descrizione: 
Attacco di emicrania disabilitante che si protrae oltre le 72 ore. 
Criteri diagnostici: 
Attacco emicranico in soggetto che soffre di 1.1 Emicrania senza 
aura con caratteristiche tipiche, ad eccezione della durata 
La cefalea presenta entrambe le seguenti caratteristiche: 
 
- persistenza da >72 ore 
 
- intensità forte 
 
- non attribuita ad altra condizione o patologia 



Scenario 4 Paziente cefalalgico con episodio simile ai precedenti per intensità, 
durata e sintomi associati 

*Raccomandazioni: 
 

Trattamento dell’attacco di emicrania nel DEA 

(Bigal, 2004) 

-Derivati dell’ergot 
-Triptani  

Farmaci  
specifici 

Farmaci  
non specifici 

- FANS 
- Paracetamolo 
- Oppiacei 

-Antiemetici 
-Analgesici 
di combinazione 

Per attacchi emicranici 
a) Lievi-moderati 
b) Moderati-severi con risposta positiva 
c) In pazienti con controindicazioni ai triptani 

Per attacchi emicranici 
a) Moderati-severi 
b) In pazienti con elevata disabilità 



…quindi abbiamo evidenze per: 

1. Non usare oppiacei, Friedman, Ann Emerg Med. Jul 2008 

2. Usare metoclopramide da solo o in combinazione 
con altri farmaci, Colman, BMJ 2004, Friedman et al,  Annals of 
Emergency Medicine, Oct 2008  

3. Usare sumatriptan sc e per os come rescue 
therapy, Akpunonu, Annals of Emergency Medicine, april 1995 

4. Preferire il Ketorolac tra i FANS Morgenstern, Headache 2001 
Friedman, Ann Emerg Med. oct 2008; Jakubowski, PhD et al, Headache 
2005;45:850-861 

5. Usare desametasone nello stato emicranico e nella 
prevenzione delle recidive Friedman, Neurol 2007 - Colman, BMJ 
2008; Singh, Acad Emerg Med. oct 2008  



Scenario 4 Paziente cefalalgico con episodio simile ai precedenti per intensità, 
durata e sintomi associati 

*Raccomandazioni:  Trattamento della cefalea nel DEA 
 
   
   Trattamento della Cefalea nel DEA 
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Scenario 4 Paziente cefalalgico con episodio simile ai precedenti per intensità, 
durata e sintomi associati 

*Raccomandazioni:  Trattamento della cefalea a grappolo nel DEA 

TERAPIA SINTOMATICA I 
 Livello A 
 - Sumatriptan fiale s.c. 6mg  
 - Sumatriptan spray nasale 20 mg  
 - Zolmitriptan spray nasale 5-10 mg 
 - Ossigeno 100% 7-12 l/min per 15 min. 
 
 Livello B 
 - Zolmitriptan cpr 5-10 mg 
 - Octreotide 
 - Lidocaina intranasale 
                                            (EFNS Task force, 2006) 



Il medico di PS 
nell’ambito di una 

cefalea primaria richiede 
esami ematochimici in 

base al contesto clinico. 
Prescrive terapia 
sintomatica (vedi 

scenario 4) 

Scenario 5 

 
Efficacia della terapia 

analgesica o 
antiemicranica ? 

Consulenza neurologica 
Si 

No 

Dimissioni con affidamento a neurologo territoriale o Centro Cefalee 
per diagnosi differenziale e trattamento delle cefalee primarie 

Diagnosi differenziale e trattamento  
delle cefalee primarie 

Dimissioni con affidamento a neurologo territoriale o Centro Cefalee 
per diagnosi differenziale e trattamento delle cefalee primarie 

Cefalea non riconducibile a nessuno  
dei 4 scenari precedenti 

Si 



Diagnosi “Evidence-Based” di Cefalea Non Traumatica al 
Dipartimento di Emergenza:  

Proposta Condivisa tra UO Neurologia e DEA dell’ASL 9 di Grosseto 
su 5 Scenari Clinici 

SCENARIO 4 

“La peggiore 
cefalea della 
vita” 

Insorta tipo 
fulmine a ciel 
sereno 

Con segni 
neurologici focali 

Con vomito o 
sincope 
all’esordio 

TAC cerebrale 
e/o Puntura 
lombare        

Val. neurologica 
urgente 

Cefalea severa 
associata a 
febbre e/o rigor 
nucale 

TAC 
cerebrale   

       e 

Puntura 
lombare 

No storia di 
cefalea 

Cefalea esordita 
recentemente 

progressivamente 
ingravescente 

TAC cerebrale  

Val. indici di 
flogosi (PCR) 

Val. neurologica    
(7 gg) e 
successivo ev. 
follow up 

Storia di cefalea 

Attacco simile ai 
precedenti come 
intensità, durata 
e sintomi 
associati 

Val. parametri 
vitali, esami 
ematochimici 

Terapia 
sintomatica 

Follow up 
presso 
ambulatorio 
cefalee 

Quadro 
Clinico 

SCENARIO 3 SCENARIO 2 SCENARIO 1 

Cosa 
Fare? 

SCENARIO 5 

Attacco di 
cefalea non 
riconducibile ai 
precedenti 
scenari 

Val. parametri 
vitali, esami 
ematochimici 

Terapia 
sintomatica 

Follow up 
presso 
ambulatorio 
cefalee 
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