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Razionalizzazione della spesa della Sanità Pubblica e 

rifunzionalizzazione del settore sanitario, sono il Tema 

di questo 1° Congresso AINAT.

Obiettivo primo, di conseguenza, quello di rafforzare 

il collegamento tra Specialista Ambulatoriale e 

Medico di Base, perché il tutto si possa tradurre in 

una efficiente gestione del  malato territoriale, 
evitando, inoltre, il sovraffollamento delle Strutture 

Ospedaliere. 



Come altre 
patologie, anche il 
problema « Cefalea » 
non è esente da tali 
considerazioni, 
specie se si tengono 
presenti i costi che 
esso problema 
comporta.

$ 13 billion per year

USA UE

Costi 

€ 27 billion per year 



Si intende una sensazione dolorosa a carico  
di tutta, o di una parte della testa.
Il dolore ha origine dalla stimolazione di fibre
che innervano, all’interno della scatola
cranica, i vasi sanguigni.

cefalea

Il 90% della popolazione generale accusa 
cefalea almeno una volta nella vita !



“… riflessioni…”

Dinanzi ad un paziente con cefalea, allarmato 
da questa manifestazione (..e con lui anche i 
familiari..), il Medico riflette su come  fronteggiare 
la situazione, scegliendo con scienza e coscienza 
le varie strategie, siano esse diagnostiche che 
terapeutiche.



Prima, ed ovvia, domanda che Egli si pone, 
è se si tratti di  cefalea primaria, rientrante 
quindi in un possibile quadro di emicrania, o 
di cefalea secondaria, legata ad una causa 
organica.





CLASSIFICAZIONE  I H S   2004

• CEFALEE PRIMARIE
• emicrania
• cefalea tensiva
• cefalea a grappolo ed emicrania cronica parossistica

• CEFALEE SECONDARIE
• associate a trauma cranico
• associate a patologie vascolari
• associate a patologia endocrina
• da assunzione o sospensione di sostanze
• associate ad infezioni
• associate a patologie metaboliche
• cefalee o dolori facciali associati a pat. del cranio, collo, occhio,
• orecchio, naso e seni paranasali, denti
• nevralgie craniche



CEFALEE PRIMARIE

- emicrania
- cefalea tensiva
- cefalea a grappolo ed 
emicrania cronica parossistica



Emicrania



Emicrania
Un quadro sintomatologico complesso

Disabilità

Cefalea Aura

Nausea
Fotofobia  
Fonofobia



m=4-12%; f=11-25%

8-12%

PREVALENZA  DELL’ EMICRANIA  NEL  MONDO  



 Qualità di vita

 Costi Sociali Diretti

 Costi Sociali Indiretti

Impatto Socio-Economico dell’ Emicrania:

 Costi Intangibili e Disabilità



Nello specifico, i costi dell’emicrania, vanno così valutati

Costi diretti

Costi indiretti

Costi intangibili

- Visite mediche

- Farmaci

- Ricoveri

- Esami strumentali

- Perdita giorni di lavoro

- Perdita giorni di scuola

- Riduzione della produttività

Si riferiscono alla riduzione

della qualità di vita



Perché ?

Parziale responsabilità 
dei  pazienti ?

Insufficiente riconoscimento 
della patologia

Scarsa informazione

Scarsa motivazione

33%

67%

Trattati

Non trattati

…. Considerazioni….



1. Emicrania senza aura

1. Emicrania con aura
1. Aura tipica con cefalea di tipo emicranico
2. o non emicranico
3. Aura tipica senza cefalea
4. Emicrania emiplegica familiare,

5. Emicrania emiplegica sporadica
6. Emicrania basilare

1. Sindromi periodiche dell’infanzia
2. Emicrania retinica

CRITERI IHS CLASSIFICAZIONE EMICRANIA



EMICRANIA SENZ’AURA

“disordine cefalalgico ricorrente che si

manifesta con attacchi che durano da
4  a 72 ore”



FASI DELL’ATTACCO EMICRANICO

I

Prodromi

II

Aura

III

Cefalea
IV

Posdromi

V

Recupero Normalità

CEFALEA

Normalità

Modificato da Blau, 1997

EMICRANIA: CLINICA



A
Almeno 5 attacchi che soddisfino

i criteri B-D
Emicrania senz’aura   

(IHS, 2004)

4-72 ore nell’età adulta

2-48 ore  sotto i 15 anni

Dolore unilaterale

Intensità

moderata-severa

Peggioramento

con l’attività fisica

Fotofobia
e

Fonofobia

Nausea e/o

vomito

Anamnesi

EO 
neurologico

EO  
generale

Negativi

per 

patologie

causa di

cefalea IIa

B

C

D

E

Almeno 2 dei seguenti sintomi

Almeno 1 fra i seguenti :

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Dolore pulsante

disordine cefalalgico 

ricorrente che si

manifesta con attacchi 

che durano da 4  a 72 

ore”



Tipi di “aura”Emicrania con aura: Criteri diagnostici

A.   Almeno 2 attacchi che soddisfano il criterio B.
B. Sono presenti almeno 3 delle seguenti quattro

caratteristiche :
1. Uno o più sintomi di disfunzione focale emisferica e/o tronco,
completamente reversibili.

1. Almeno un sintomo neurologico dell’aura che si sviluppi
gradualmente in più di 4 min;  2 o più sintomi che si
presentano in successione.

VISIVA          (scotomi, fosfeni, forme geometriche, spettri di
fortificazione, abbagliamento, metamorfopsie,
zoom o visione a mosaico, macropsia)

SENSITIVA    (parestesie spesso cheiro-orali)
MOTORIA      (debolezza o atassia)
LINGUAGGIO (disartria, afasia)
COSCIENZA   (déjà vu, “trance”)

1. Nessun sintomo dell’aura che dura > 60 min; se è presente più
di un sintomo, la durata accettata è più lunga.

1. La cefalea segue l’aura con un intervallo libero < 60 min (ma
talora può esordire prima o contemporaneamente all’aura).

C. Non evidenza di condizioni patologiche  



Prima della pubertà:

1:1

In piena età adulta

3-4 : 1

Emicrania è donna

15,8% 5%



Prevalenza dell’emicrania

per sesso ed età



LIVELLI DI
PROGESTERONE

ATTACCO DI
EMICRANIA

MESTRUAZIONI

LIVELLI DI
PROGESTERONE

CICLO NORMALE

ATTACCO DI
EMICRANIA

INIEZIONE DI
PROGESTERONE

Da Studi di Somerville : l’iniezione di progesterone ritarda le mestruazioni, ma non la crisi 

di emicrania; l’iniezione di estrogeni ritarda l’attacco di emicrania, ma non le mestruazioni

CICLO NORMALE
INIEZIONE DI
ESTROGENI

ATTACCO DI
EMICRANIA

MESTRUAZIONI MESTRUAZIONI

LIVELLI DI
ESTROGENI

LIVELLI DI
ESTROGENI

Relazione tra variazioni degli ormoni sessuali e
attacchi di emicrania mestruale

Somerville, Neurology 1971;21:853-9; Somerville, Neurology 1972;22:355-65





Cefalea   tensiva

Cefalea 
tensiva

episodica

cronica

sporadica

frequente

Con o senza 
dolorabilità mm pericranici

Con o senza 
dolorabilità mm pericranici

Con o senza 
dolorabilità mm pericranici

Con o senza 
dolorabilità mm pericranici



A.  Almeno 10 episodi che si verifichino in media

SPORADICA   :   < 1  g/mese  (<12 giorni all’anno)
FREQUENTE  :   > 1  ma  <15  g/mese per almeno 3 mesi

e che soddisfino i criteri B-D
CRONICA  :         >  15 g/mese per almeno 6  mesi

B. La cefalea dura da 30 minuti a 7 giorni

C. La cefalea presenta almeno due delle seguenti caratteristiche:
1. localizzazione bilaterale
2. qualità gravativo-costrittiva (non pulsante)
3. intensità lieve o media
4. non è aggravata dall’attività fisica di routine, come camminare

o salire le scale

D. Si verificano entrambe le seguenti condizioni:
1. assenza di nausea e vomito (può manifestarsi anoressia)
2. può essere presente fotofobia oppure fonofobia, ma non

entrambe

E. Non attribuita ad altra condizione o patologia



CEFALEA A GRAPPOLO  (Cluster Headache)

EMICRANIA CRONICA PAROSSISTICA   



Diagnosi differenziale delle principali cefalee primarie

Emicrania
Cefalea di

tipo tensivo

Cefalea a

grappolo

Tipo di dolore

Durata

Sede del dolore

Intensità

del dolore

Sintomi

associati

Attività fisica

Pulsante
Gravativo

costrittivo

4-72 ore 30 minuti-

7 giorni

Aggrava Non aggrava

Moderata

severa
Lieve-

moderata

Unilaterale Bilaterale

Nausea/vomito

Foto/fonofobia

Nausea/foto/

fonofobia



-EMORRAGIA SUBARACNOIDEA
-CEFALEA IN “WARNING LEAKS”

(c.sentinella da fissurazione aneur)
-EMORRAGIA CEREBRALE (stroke)
-DISSECAZIONE CAROTIDEA
-TROMBOSI DEI SENI
-PATOLOGIA INFETTIVA (meningiti)
-ENCEFALOPATIA IPERTENSIVA

-CEFALEA TUMORALE
-CEFALEA DA SFORZO
-ARTERITE TEMPORALE (C. HORTON)
-CEFALEA IN EMATOMA SOTTODURALE

EMERGENZA

URGENZA

Cefalee secondarie       
“pericolose”



Campanelli di allarme
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First and worst headache”
Esordio improvviso, esplosivo o sotto sforzo
Cefalea subacuta ingravescente nell’arco di giorni/settimane
Inspiegabile modificazione di una cefalea o variazione di una   
cefalea preesistente
Resistenza alla terapia
Sede unilaterale fissa e costante
Insorgenza con sforzo (tosse, coito, etc)
Età > 50 anni
Rigidità nucale
Febbre
Nausea e vomito incoercibile
Deficit neurologici persistenti
Disturbo di coscienza o deficit cognitivi
Malattie sistemiche note (AIDS,neoplasie), o alterazioni di
laboratorio o strumentali



Fisiopatologia attacco 

emicranico







Aumento sensibilità della cute e della muscolatura
pericranica per sensitizzazione nocicettori periferici
(allodinia)

Alterata modulazione del dolore a livello centrale
(talamo) per prolungato input nocicettivo (corno
dorsale cervicale sup./n. trigeminale)

Stress, conflitti, ansia e depressione modificano la
modulazione del dolore a livello periferico e
centrale

La cefalea di per sé si comporta come stressor

CEFALEA DI TIPO TENSIVO: FISIOPATOLOGIA



TERAPIA DELLE 
CEFALEE PRIMARIE



Il trattamento della patologia emicranica

Bigal, 2004; Sandor & Afra, 2005

Approcci terapeutici

- Rimozione dei fattori scatenanti

- Terapia comportamentale:

a) tecniche di rilassamento

b) biofeedback

c) terapia cognitivo-comportamentale

-Ipnosi

-Ginnastica aerobica

-Ossigenoterapia iperbarica

-Manipolazioni spinali

-Omeopatia

-Agopuntura

-Supplementi nutrizionali

Approccio

non farmacologico

Farmaci

per la terapia

preventiva

Farmaci

specifici

Farmaci

non specifici

Farmaci

per la terapia

dell’attacco

Approccio

Farmacologico



Bigal et al, 2004

Terapia di profilassi :    quando?

Episodi di cefalea ricorrente che riducono la qualità

di vita del paziente nonostante la terapia sintomatica

Scarsa efficacia, controindicazioni,

effetti collaterali del trattamento sintomatico

Due o più crisi emicraniche che determinano una

disabilità > a 3 giorni/mese

Forme di emicrania complesse
(emicrania emiplegica)

Preferenza del paziente di avere

il minor numero di crisi emicraniche

Uso inappropriato di farmaci sintomatici



La terapia di profilassi: le classi di farmaci più studiate

Bigal, 2004

Antidepressivi

Farmacia

- Amitriptilina

- SSRI

Calcio antagonisti

- Flunarizina

- Verapamil

Farmacia

Antiepilettici

- Valproato

-Topiramato

-Gabapentina

Farmacia

- Propanololo

- Atenololo

- Nadololo

- Metopropolo

- Timololo

Beta bloccanti

Farmacia

Quale fra questi?

a)Scegliere sempre un farmaco di provata efficacia

b)Valutare sempre il quadro clinico generale del paziente

c)Considerare il tipo di preferenza espressa dal paziente

d)Tenere conto degli effetti collaterali del farmaco

e)Tenere conto della comorbidità del paziente



Meccanismo d’azione
dei Beta-bloccanti     e   dei  Ca-antagonisti

• Agendo sui recettori beta1
inibirebbero il rilascio di
noradrenalina, riducendo,
a livello dei gangli cervicali,
la scarica dei neuroni a
livello del LC.

• Ma agirebbero anche a
livello centrale interagendo
con i recettori 5-HT
modulando il sistema
serotoninergico.

• Modulazione dei canali del Ca
e quindi prevenire l’ipossia dei
neuroni cerebrali.

• Altra ipotesi è legata alla
capacità di bloccare il rilascio
di serotonina ed interferire
con l’infiammazione
neurovascolare e con la CSD



• Tossina botulinica : Indicata, con discordanti pareri, nel trattamento 
della emicrania cronica ( ma anche nella cefalea tensiva e nella 
episodica), mediante inoculazione s. c. della sostanza attiva (Botox) in 31 
punti della muscolatura del capo e del collo, con trattamenti ripetuti ogni 3 
mesi per 4 cicli.

• BLOCCO NERVOSO DEL GRANDE E PICCOLO N. OCCIPITALE in 
emicrania cronica mediante blocco anestetico o rizolisi.

• CoQ10 + Riboflavina

• Antagonisti/Ac. Monoclonali del CGRP (gene della calcitonina).

• Stimolazione del n. vago (probabile azione riduttiva della quantità di 
glutammato presente nel cervello). 

Altre modalità di intervento.



TERAPIA SINTOMATICA
DELL'EMICRANIA



Il trattamento della patologia emicranica

La terapia dell’attacco

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



Farmaci di attacco

FANS ASA 500-1000mg
Indometacina/caffeina 25-50 mg os, 50-100 mg rettale
Naprossene sodico                 550-1100 mg os rettale

Paracetamolo 1000 mg os/rettale                

ERGOT-DERIVATI
Ergotamina (os, rettale, im)
Diidroergotamina (spray)

TRIPTANI (agonisti selettivi rec 5-HT1)

Sumatriptan (sc,os,spray)
Zolmitriptan (os)
Rizatriptan (os)
Eletriptan (os)
Almotriptan (os)
Frovatriptan (os)

ANTAGONISTI CGRP (telcagepant)
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FATTORI SCATENANTI
ORMONALI
Ciclo

Ovulazione

ALTRI
Privazione/eccesso di sonno

Stanchezza fisica

ALIMENTARIPSICOLOGICI
Emozioni

Rilassamento dopo stress
Alcool

Eccesso/privazione di cibo

Cibi/bevande contenenti:

nitrati glutammato

tiramina feniletilamina

AMBIENTALI

Fattori climatici Altitudine

Viaggi Rumori Odori

Fumo di sigaretta

FARMACI
Nitroglicerina

Reserpina

Fenfluramina

Contraccettivi orali

HRT
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Un  sentito Grazie per l'attenzione.


