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INTRODUZIONE. 
La cefalea (mal di testa) è un disturbo molto comune nella popolazione e rappresenta 
uno dei più frequenti motivi di consultazione medica. Quasi ognuno ha avuto modo di 
soffrire, almeno una volta nella vita, di una crisi di cefalea. La cefalea diventa un vero e 
proprio disturbo quando si presenta in modo ripetitivo, soprattutto se con un dolore di 
intensità tale da rendere problematico qualsiasi tipo di attività. Le sue conseguenze a 
volte sono considerevoli sia per l’individuo che ne è affetto, con un grave peggioramento 
della qualità della vita, sia per la società, per la quale comporta un elevato costo 
(impiego di risorse per la gestione della malattia, perdita di giornate lavorative e ridotta 
efficienza sul lavoro, conseguenze psicofisiche). È noto che i Pazienti che più soffrono di 
cefalea sono quelli di età adulta e quindi nel pieno della propria attività produttiva.  

Le cefalee si caratterizzano per l’eterogeneità e la molteplicità dei possibili fattori 
causanti. Occorre stabilire una netta distinzione tra cefalea “malattia” (cefalea 
primaria) e cefalea “sintomo” (cefalea secondaria). Nelle cefalee primarie il dolore 
rappresenta in sé la patologia (cefalea “malattia”). Non sono quindi sostenute da altre 
patologie (origine sconosciuta, con importante componente genetica) e rappresentano, 
fortunatamente, la grande maggioranza dei casi (circa il 90%). Le cefalee secondarie 
sono legate a condizioni patologiche ben definite, di cui sono la spia (cefalea 
“sintomo”). La distinzione tra cefalea ‘primaria’ e ‘secondaria’ è di fondamentale 
importanza, perché il primo tipo rappresenta uno dei pochi casi in medicina in cui una 
malattia non risulta diagnosticabile con mezzi laboratoristici o strumentali ma soltanto 
anamnestici, ovvero basati su un corretto “racconto” da parte del Paziente. Spesso la 
riluttanza nell’accettare l’assenza di una causa organica porta il Paziente (e talora 
anche il Medico) a eseguire ripetutamente inutili e costosi esami diagnostici e rischia di 
condurre infine il Paziente alla frustrazione di chi, portatore di una malattia non 
documentabile, può sentirsi trattato come chi lamenta una malattia che “non c’è”. 

CLASSIFICAZIONE DELLE CEFALEE 

La classificazione delle cefalee è una classificazione di tipo gerarchico e ogni utente 
deve decidere da sé quanto dettagliata debba essere la propria diagnosi. Questa può 
estendersi dal primo al quarto livello. Il primo indica in modo sommario a quale gruppo 
appartenga il paziente. Si tratta per esempio di 1. Emicrania, 2. Cefalea di tipo tensivo 
o 3. Cefalea a grappolo e altre cefalgie autonomico-trigeminali? Gli ulteriori livelli 
offrono poi informazioni per una diagnosi più dettagliata. L'ampiezza dei dettagli 
richiesta dipende dallo scopo. Nell’ambulatorio generico saranno richieste generalmente 
soltanto diagnosi di primo o secondo livello, mentre nell’ambulatorio specialistico o nei 
centri per le cefalee sarà indicata una diagnosi di terzo o quarto livello. 
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ICHD-3 CODE DIAGNOSIS 
1. Migraine 

1.1 Migraine without aura 

1.2 Migraine with aura 

1.2.1 Migraine with typical aura 

1.2.1.1 Typical aura with headache 

1.2.1.2 Typical aura without headache 

1.2.2 Migraine with brainstem aura 

1.2.3 Hemiplegic migraine 

1.2.3.1 Familial hemiplegic migraine (FHM) 

1.2.3.1.1 Familial hemiplegic migraine type 1 (FHM1) 

1.2.3.1.2 Familial hemiplegic migraine type 2 (FHM2) 

1.2.3.1.3 Familial hemiplegic migraine type 3 (FHM3) 

1.2.3.1.4 Familial hemiplegic migraine, other loci 

1.2.3.2 Sporadic hemiplegic migraine 

1.2.4 Retinal migraine 

1.3 Chronic migraine 

1.4 Complications of migraine 

1.4.1 Status migrainosus 

1.4.2 Persistent aura without infarction 

1.4.3 Migrainous infarction 

1.4.4 Migraine aura-triggered seizure 

1.5 Probable migraine 

1.5.1 Probable migraine without aura 

1.5.2 Probable migraine with aura 

1.6 Episodic syndromes that may be associated with migraine 

1.6.1 Recurrent gastrointestinal disturbance 

1.6.1.1 Cyclical vomiting syndrome 

1.6.1.2 Abdominal migraine 

1.6.2 Benign paroxysmal vertigo 

1.6.3 Benign paroxysmal torticollis 
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2. Tension-type headache (TTH) 

2.1 Infrequent episodic tension-type headache 

2.1.1 Infrequent episodic tension-type headache associated with pericranial tenderness 

2.1.2 Infrequent episodic tension-type headache not associated with pericranial tenderness 

2.2 Frequent episodic tension-type headache 

2.2.1 Frequent episodic tension-type headache associated with pericranial tenderness 

2.2.2 Frequent episodic tension-type headache not associated with pericranial tenderness 

2.3 Chronic tension-type headache 

2.3.1 Chronic tension-type headache associated with pericranial tenderness 

2.3.2 Chronic tension-type headache not associated with pericranial tenderness 

2.4 Probable tension-type headache 

2.4.1 Probable infrequent episodic tension-type headache 

2.4.2 Probable frequent episodic tension-type headache 

2.4.3 Probable chronic tension-type headache 

3. Trigeminal autonomic cephalalgias (TACs) 

3.1 Cluster headache 

3.1.1 Episodic cluster headache 

3.1.2 Chronic cluster headache 

3.2 Paroxysmal hemicrania 

3.2.1 Episodic paroxysmal hemicrania 

3.2.2 Chronic paroxysmal hemicrania 

3.3 Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks 

3.3.1 Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and 

tearing (SUNCT) 

3.3.1.1 Episodic SUNCT 

3.3.1.2 Chronic SUNCT 

3.3.2 Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic 

symptoms (SUNA) 

3.3.2.1 Episodic SUNA 

3.3.2.2 Chronic SUNA 
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3.4 Hemicrania continua 

3.5 Probable trigeminal autonomic cephalalgia 

3.5.1 Probable cluster headache 

3.5.2 Probable paroxysmal hemicrania 

3.5.3 Probable short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks 

3.5.4 Probable hemicrania continua 

4. Other primary headache disorders 

4.1 Primary cough headache 

4.1.1 Probable primary cough headache 

4.2 Primary exercise headache 

4.2.1 Probable primary exercise headache 

4.3 Primary headache associated with sexual activity 

4.3.1 Probable primary headache associated with sexual activity 

4.4 Primary thunderclap headache 

4.5 Cold-stimulus headache 

4.5.1 Headache attributed to external application of a cold stimulus 

4.5.2 Headache attributed to ingestion or inhalation of a cold stimulus 

4.5.3 Probable cold-stimulus headache 

4.5.3.1 Headache probably attributed to external application of a cold stimulus 

4.5.3.2 Headache probably attributed to ingestion or inhalation of a cold stimulus 

4.6 External-pressure headache 

4.6.1 External-compression headache 

4.6.2 External-traction headache 

4.6.3 Probable external-pressure headache 

4.6.3.1 Probable external-compression headache 

4.6.3.2 Probable external-traction headache 

4.7 Primary stabbing headache 

4.7.1 Probable primary stabbing headache 

4.8 Nummular headache 

4.8.1 Probable nummular headache 

4.9 Hypnic headache 
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4.9.1 Probable hypnic headache 

4.10 New daily persistent headache (NDPH) 

4.10.1 Probable new daily persistent headache 

5. Headache attributed to trauma or injury to the head and/or neck 

5.1 Acute headache attributed to traumatic injury to the head 

5.1.1 Acute headache attributed to moderate or severe traumatic injury to the head 

5.1.2 Acute headache attributed to mild traumatic injury to the head 

5.2 Persistent headache attributed to traumatic injury to the head 

5.2.1 Persistent headache attributed to moderate or severe traumatic injury to the head 

5.2.2 Persistent headache attributed to mild traumatic injury to the head 

5.3 Acute headache attributed to whiplash 

5.4 Persistent headache attributed to whiplash 

5.5 Acute headache attributed to craniotomy 

5.6 Persistent headache attributed to craniotomy 

6. Headache attributed to cranial or cervical vascular disorder 

6.1 Headache attributed to ischaemic stroke or transient ischaemic attack 

6.1.1 Headache attributed to ischaemic stroke (cerebral infarction) 

6.1.2 Headache attributed to transient ischaemic attack (TIA) 

6.2 Headache attributed to non-traumatic intracranial haemorrhage 

6.2.1 Headache attributed to non-traumatic intracerebral haemorrhage 

6.2.2 Headache attributed to non-traumatic subarachnoid haemorrhage (SAH) 

6.2.3 Headache attributed to non-traumatic acute subdural haemorrhage (ASDH) 

6.3 Headache attributed to unruptured vascular malformation 

6.3.1 Headache attributed to unruptured saccular aneurysm 

6.3.2 Headache attributed to arteriovenous malformation (AVM) 

6.3.3 Headache attributed to dural arteriovenous fistula (DAVF) 

6.3.4 Headache attributed to cavernous angioma 

6.3.5 Headache attributed to encephalotrigeminal or leptomeningeal angiomatosis 

(Sturge Weber syndrome) 

6.4 Headache attributed to arteritis 

6.4.1 Headache attributed to giant cell arteritis (GCA) 
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6.4.2 Headache attributed to primary angiitis of the central nervous system (PACNS) 

6.4.3 Headache attributed to secondary angiitis of the central nervous system (SACNS) 

6.5 Headache attributed to cervical carotid or vertebral artery disorder 

6.5.1 Headache or facial or neck pain attributed to cervical carotid or vertebral artery 

dissection 

6.5.2 Post-endarterectomy headache 

6.5.3 Headache attributed to carotid or vertebral angioplasty 

6.6 Headache attributed to cerebral venous thrombosis (CVT) 

6.7 Headache attributed to other acute intracranial arterial disorder 

6.7.1 Headache attributed to an intracranial endovascular procedure 

6.7.2 Angiography headache 

6.7.3 Headache attributed to reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCVS) 

6.7.3.1 Headache probably attributed to reversible cerebral vasoconstriction 

syndrome (RCVS) 

6.7.4 Headache attributed to intracranial arterial dissection 

6.8 Headache attributed to genetic vasculopathy 

6.8.1 Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and 

Leukoencephalopathy (CADASIL) 

6.8.2 Mitochondrial Encephalopathy, Lactic Acidosis and Stroke-like episodes (MELAS) 

6.8.3 Headache attributed to another genetic vasculopathy 

6.9 Headache attributed to pituitary apoplexy 

7. Headache attributed to non-vascular intracranial disorder 

7.1 Headache attributed to increased cerebrospinal fluid pressure 

7.1.1 Headache attributed to idiopathic intracranial hypertension (IIH) 

7.1.2 Headache attributed to intracranial hypertension secondary to metabolic, toxic or 

hormonal causes 

7.1.3 Headache attributed to intracranial hypertension secondary to hydrocephalus 

7.2 Headache attributed to low cerebrospinal fluid pressure 

7.2.1 Post-dural puncture headache 

7.2.2 CSF fistula headache 

7.2.3 Headache attributed to spontaneous intracranial hypotension 

  8



7.3 Headache attributed to non-infectious inflammatory disease 

7.3.1 Headache attributed to neurosarcoidosis 

7.3.2 Headache attributed to aseptic (non-infectious) meningitis 

7.3.3 Headache attributed to other non-infectious inflammatory disease 

7.3.4 Headache attributed to lymphocytic hypophysitis 

7.3.5 Syndrome of transient Headache and Neurological Deficits with cerebrospinal fluid 

Lymphocytosis (HaNDL) 

7.4 Headache attributed to intracranial neoplasia 

7.4.1 Headache attributed to intracranial neoplasm 

7.4.1.1 Headache attributed to colloid cyst of the third ventricle 

7.4.2 Headache attributed to carcinomatous meningitis 

7.4.3 Headache attributed to hypothalamic or pituitary hyper- or hyposecretion 

7.5 Headache attributed to intrathecal injection 

7.6 Headache attributed to epileptic seizure 

7.6.1 Hemicrania epileptica 

7.6.2 Post-ictal headache 

7.7 Headache attributed to Chiari malformation type I (CM1) 

7.8 Headache attributed to other non-vascular intracranial disorder 

8. Headache attributed to a substance or its withdrawal 

8.1 Headache attributed to use of or exposure to a substance 

8.1.1 Nitric oxide (NO) donor-induced headache 

8.1.1.1 Immediate NO donor-induced headache 

8.1.1.2 Delayed NO donor-induced headache 

8.1.2 Phosphodiesterase (PDE) inhibitor-induced headache 

8.1.3 Carbon monoxide (CO)-induced headache 

8.1.4 Alcohol-induced headache 

8.1.4.1 Immediate alcohol-induced headache 

8.1.4.2 Delayed alcohol-induced headache 

8.1.5 Headache induced by food and/or additive 

8.1.5.1 Monosodium glutamate (MSG)-induced headache 

8.1.6 Cocaine-induced headache 
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8.1.7 Histamine-induced headache 

8.1.7.1 Immediate histamine-induced headache 

8.1.7.2 Delayed histamine-induced headache 

8.1.8 Calcitonin gene-related peptide (CGRP)-induced headache 

8.1.8.1 Immediate CGRP-induced headache 

8.1.8.2 Delayed CGRP-induced headache 

8.1.9 Headache attributed to exogenous acute pressor agent 

8.1.10 Headache attributed to occasional use of non-headache medication 

8.1.11 Headache attributed to long-term use of non-headache medication 

8.1.12 Headache attributed to exogenous hormone 

8.1.13 Headache attributed to use of or exposure to other substance 

8.2 Medication-overuse headache (MOH) 

8.2.1 Ergotamine-overuse headache 

8.2.2 Triptan-overuse headache 

8.2.3 Simple analgesic-overuse headache 

8.2.3.1 Paracetamol (acetaminophen)-overuse headache 

8.2.3.2 Acetylsalicylic acid-overuse headache 

8.2.3.3 Other non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID)-overuse headache 

8.2.4 Opioid-overuse headache 

8.2.5 Combination-analgesic-overuse headache 

8.2.6 Medication-overuse headache attributed to multiple drug classes not individually 

overused 

8.2.7 Medication-overuse headache attributed to unverified overuse of multiple drug classes 

8.2.8 Medication-overuse headache attributed to other medication 

8.3 Headache attributed to substance withdrawal 

8.3.1 Caffeine-withdrawal headache 

8.3.2 Opioid-withdrawal headache 

8.3.3 Oestrogen-withdrawal headache 

8.3.4 Headache attributed to withdrawal from chronic use of other substance 

9. Headache attributed to infection 

9.1 Headache attributed to intracranial infection 
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9.1.1 Headache attributed to bacterial meningitis or meningoencephalitis 

9.1.1.1 Acute headache attributed to bacterial meningitis or meningoencephalitis 

9.1.1.2 Chronic headache attributed to bacterial meningitis or meningoencephalitis 

9.1.1.3 Persistent headache attributed to past bacterial meningitis or meningoencephalitis 

9.1.2 Headache attributed to viral meningitis or encephalitis 

9.1.2.1 Headache attributed to viral meningitis 

9.1.2.2 Headache attributed to viral encephalitis 

9.1.3 Headache attributed to intracranial fungal or other parasitic infection 

9.1.3.1 Acute headache attributed to intracranial fungal or other parasitic infection 

9.1.3.2 Chronic headache attributed to intracranial fungal or other parasitic infection 

9.1.4 Headache attributed to brain abscess 

9.1.5 Headache attributed to subdural empyema 

9.2 Headache attributed to systemic infection 

9.2.1 Headache attributed to systemic bacterial infection 

9.2.1.1 Acute headache attributed to systemic bacterial infection 

9.2.1.2 Chronic headache attributed to systemic bacterial infection 

9.2.2 Headache attributed to systemic viral infection 

9.2.2.1 Acute headache attributed to systemic viral infection 

9.2.2.2 Chronic headache attributed to systemic viral infection 

9.2.3 Headache attributed to other systemic infection 

9.2.3.1 Acute headache attributed to other systemic infection 

9.2.3.2 Chronic headache attributed to other systemic infection 

10. Headache attributed to disorder of homoeostasis 

10.1 Headache attributed to hypoxia and/or hypercapnia 

10.1.1 High-altitude headache 

10.1.2 Headache attributed to aeroplane travel 

10.1.3 Diving headache 

10.1.4 Sleep apnoea headache 

10.2 Dialysis headache 

10.3 Headache attributed to arterial hypertension 

10.3.1 Headache attributed to phaeochromocytoma 

  11



10.3.2 Headache attributed to hypertensive crisis without hypertensive encephalopathy 

10.3.3 Headache attributed to hypertensive encephalopathy 

10.3.4 Headache attributed to pre-eclampsia or eclampsia 

10.3.5 Headache attributed to autonomic dysreflexia 

10.4 Headache attributed to hypothyroidism 

10.5 Headache attributed to fasting 

10.6 Cardiac cephalalgia 

10.7 Headache attributed to other disorder of homoeostasis 

11. Headache or facial pain attributed to disorder of the cranium, neck, eyes, ears, nose, sinuses, 
teeth, mouth or other facial or cervical structure 

11.1 Headache attributed to disorder of cranial bone 

11.2 Headache attributed to disorder of the neck 

11.2.1 Cervicogenic headache 

11.2.2 Headache attributed to retropharyngeal tendonitis 

11.2.3 Headache attributed to craniocervical dystonia 

11.3 Headache attributed to disorder of the eyes 

11.3.1 Headache attributed to acute glaucoma 

11.3.2 Headache attributed to refractive error 

11.3.3 Headache attributed to heterophoria or heterotropia (latent or persistent squint) 

11.3.4 Headache attributed to ocular inflammatory disorder 

11.3.5 Headache attributed to trochleitis 

11.4 Headache attributed to disorder of the ears 

11.5 Headache attributed to disorder of the nose or paranasal sinuses 

11.5.1 Headache attributed to acute rhinosinusitis 

11.5.2 Headache attributed to chronic or recurring rhinosinusitis 

11.6 Headache attributed to disorder of the teeth or jaw 

11.7 Headache attributed to temporomandibular disorder (TMD) 

11.8 Head or facial pain attributed to inflammation of the stylohyoid ligament 

11.9 Headache or facial pain attributed to other disorder of cranium, neck, eyes, ears, nose, 

sinuses, teeth, mouth or other facial or cervical structure 

12. Headache attributed to psychiatric disorder 

  12



12.1 Headache attributed to somatization disorder 

12.2 Headache attributed to psychotic disorder 

13. Painful cranial neuropathies and other facial pains 

13.1 Trigeminal neuralgia 

13.1.1 Classical trigeminal neuralgia 

13.1.1.1 Classical trigeminal neuralgia, purely paroxysmal 

13.1.1.2 Classical trigeminal neuralgia with concomitant persistent facial pain 

13.1.2 Painful trigeminal neuropathy 

13.1.2.1 Painful trigeminal neuropathy attributed to acute Herpes zoster 

13.1.2.2 Post-herpetic trigeminal neuropathy 

13.1.2.3 Painful post-traumatic trigeminal neuropathy 

13.1.2.4 Painful trigeminal neuropathy attributed to multiple sclerosis (MS) plaque 

13.1.2.5 Painful trigeminal neuropathy attributed to space-occupying lesion 

13.1.2.6 Painful trigeminal neuropathy attributed to other disorder 

13.2 Glossopharyngeal neuralgia 

13.3 Nervus intermedius (facial nerve) neuralgia 

13.3.1 Classical nervus intermedius neuralgia 

13.3.2 Nervus intermedius neuropathy attributed to Herpes zoster 

13.4 Occipital neuralgia 

13.5 Optic neuritis 

13.6 Headache attributed to ischaemic ocular motor nerve palsy 

13.7 Tolosa-Hunt syndrome 

13.8 Paratrigeminal oculosympathetic (Raeder’s) syndrome 

13.9 Recurrent painful ophthalmoplegic neuropathy 

13.10 Burning mouth syndrome (BMS) 

13.11 Persistent idiopathic facial pain (PIFP) 

13.12 Central neuropathic pain 

13.12.1 Central neuropathic pain attributed to multiple sclerosis (MS) 

13.12.2 Central post-stroke pain (CPSP) 

14. Other headache disorders 

14.1 Headache not elsewhere classified 
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14.2 Headache unspecified 

A. Appendix 

A1. Migraine 

A1.1 Migraine without aura 

A1.1.1 Pure menstrual migraine without aura 

A1.1.2 Menstrually related migraine without aura 

A1.1.3 Non-menstrual migraine without aura 

A1.2 Migraine with aura (alternative criteria) 

A1.2.1 Migraine with typical aura (alternative criteria) 

A1.3 Chronic migraine (alternative criteria) 

A1.3.1 Chronic migraine with pain-free periods 

A1.3.2 Chronic migraine with continuous pain 

A1.4 Complications of migraine 

A1.4.5 Migraine aura status 

A1.6 Episodic syndromes that may be associated with migraine 

A1.6.4 Infantile colic 

A1.6.5 Alternating hemiplegia of childhood 

A1.6.6 Vestibular migraine 

A2. Tension-type headache (alternative criteria) 

A3. Trigeminal-autonomic cephalalgias (TACs) 

A3.6 Undifferentiated trigeminal autonomic cephalalgia 

A4. Other primary headache disorders 

A4.11 Epicrania fugax 

A5. Headache attributed to trauma or injury to the head and/or neck 

A5.1 Acute headache attributed to traumatic injury to the head 

A5.1.1.1 Delayed-onset acute headache attributed to moderate or severe traumatic injury to the 
head 

A5.1.2.1 Delayed-onset acute headache attributed to mild traumatic injury to the head 

A5.2 Persistent headache attributed to traumatic injury to the head 

A5.2.1.1 Delayed-onset persistent headache attributed to moderate or severe traumatic injury to 
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the head 

A5.2.2.1 Delayed-onset persistent headache attributed to mild traumatic injury to the head 

A5.7 Headache attributed to radiosurgery of the brain 

A5.8 Acute headache attributed to other trauma or injury to the head and/or neck 

A5.9 Persistent headache attributed to other trauma or injury to the head and/or neck 

A6. Headache attributed to cranial or cervical vascular disorder 

A6.10 Persistent headache attributed to past cranial or cervical vascular disorder 

A7. Headache attributed to non-vascular intracranial disorder 

A7.6 Headache attributed to epileptic seizure 

A7.6.3 Post-electroconvulsive therapy (ECT) headache 

A7.9 Persistent headache attributed to past non-vascular intracranial disorder 

A8. Headache attributed to a substance or its withdrawal 

A8.4 Persistent headache attributed to past use of or exposure to a substance 

A9. Headache attributed to infection 

A9.1 Headache attributed to intracranial infection 

A9.1.3.3 Persistent headache attributed to past intracranial fungal or other parasitic infection 

A9.1.6 Headache attributed to other infective space-occupying lesion 

A9.3 Headache attributed to human immunodeficiency virus (HIV) infection 

A10. Headache attributed to disorder of homoeostasis 

A10.7 Head and/or neck pain attributed to orthostatic (postural) hypotension 

A10.8 Headache attributed to other disorder of homeostasis 

A10.8.1 Headache attributed to travel in space 

A10.8.2 Headache attributed to other metabolic or systemic disorder 

A10.9 Persistent headache attributed to past disorder of homoeostasis 

A11. Headache or facial pain attributed to disorder of the cranium, neck, eyes, ears, nose, 
sinuses, teeth, mouth or other facial or cervical structure 

A11.2 Headache attributed to disorder of the neck 

A11.2.4 Headache attributed to upper cervical radiculopathy 

A11.2.5 Headache attributed to cervical myofascial pain 

A11.5 Headache attributed to disorder of the nose or paranasal sinuses 

A11.5.3 Headache attributed to disorder of the nasal mucosa, turbinates or septum 
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A12. Headache attributed to psychiatric disorder 

A12.3 Headache attributed to depressive disorder 

A12.4 Headache attributed to separation anxiety disorder 

A12.5 Headache attributed to panic disorder 

A12.6 Headache attributed to specific phobia 

A12.7 Headache attributed to social anxiety disorder (social phobia) 

A12.8 Headache attributed to generalized anxiety disorder 

A12.9 Headache attributed to post-traumatic stress disorder 

A12.10 Headache attributed to acute stress disorder  
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LE CEFALEE PRIMARIE 
Le più comuni cefalee primarie sono l’emicrania, la cefalea tensiva, la cefalea “a 
grappolo” e la nevralgia trigeminale. 

EMICRANIA  
L’emicrania è la più comune forma di cefalea disabilitante. Interessa una consistente 
percentuale della popolazione (circa il 18%). L’emicrania presenta un’elevata 

predisposizione familiare (circa 50% 
dei casi) e colpisce più le donne 
che gli uomini, in un rapporto di 
circa 3 a 1. Le crisi emicraniche si 
presentano con una frequenza 
molto variabile (da pochi attacchi 
in un anno a 2-3 volte alla 
settimana). Il dolore è in genere 
pulsante, si manifesta con esordio 
lento da un solo lato della testa 

(‘emi-crania’, anche se tale caratteristica non è obbligatoria), in regione temporale e/o 
orbitaria e si intensifica con il movimento. Spesso si associano altri sintomi come 
nausea, vomito, intolleranza alla luce (fotofobia), al rumore (fonofobia) e agli odori 
(osmofobia), sudorazione ‘fredda’, brividi e pallore: il Paziente desidera rimanere 
coricato, al buio, in assenza di qualsiasi stimolazione. È quasi sempre preclusa qualsiasi 
attività della vita quotidiana. Si distinguono due tipi di emicrania: l’emicrania “con 
aura” e l’emicrania “senza aura”.  

Con il termine “aura” si intende l’insieme dei sintomi neurologici transitori che 
precedono la comparsa del dolore (in genere disturbi visivi come luci lampeggianti, linee 
zigzaganti ma, più raramente, anche disturbi sensitivi come i formicolii a una parte del 
capo o, ancora, difficoltà a esprimersi). I sintomi dell’aura sono quelli che colpiscono e 
preoccupano maggiormente il Paziente poiché rappresentano vere e proprie disfunzioni 
neurologiche improvvise, per molti versi assimilabili ai sintomi di un ictus cerebrale. 
L’origine di questi sintomi è invece legata a un fenomeno di “depolarizzazione” dei 
neuroni della corteccia cerebrale (“spreading depression”) con un significato 
completamente diverso e, per fortuna, con prognosi decisamente migliore. Diversi 
fattori sono in grado di provocare una crisi emicranica, agendo su un terreno di 
predisposizione geneticamente determinato. Alcuni alimenti - come alcol, eccesso o 
difetto di caffeina, formaggi stagionati, salumi, cioccolato, frutta secca o certi tipi di 
frutta fresca (soprattutto banane, agrumi, melone, anguria, fichi, fragole, kiwi) o di 
verdura fresca (cavoli, verza, crauti, broccoli, zucca, carote) o di pesce (crostacei, 
frutti di mare), lieviti e fermenti lattici vivi, liquirizia, glutammato di sodio (“cefalea 
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del ristorante cinese”) - possono indurre una crisi emicranica, poiché contengono 
particolari sostanze che dilatano i vasi sanguigni del cranio, scatenando l’emicrania. In 
questi casi, è necessario saper individuare gli alimenti “a rischio”, anche perché sono 
sempre gli stessi in ogni Paziente. Anche il digiuno può scatenare la cefalea, a causa 
dell’abbassamento della glicemia che ha un effetto dilatante sui vasi sanguigni del 
cranio. Anche particolari condizioni ambientali possono provocare o aggravare 
l’emicrania (es. locali con molto fumo o rumore, o molto luminosi, il freddo, il vento, 
un’eccessiva esposizione al sole). Uno tra i fattori maggiormente implicati nell’esordio 
dell’attacco emicranico è sicuramente il cosiddetto “stress” quotidiano, così come le 
modificazioni dell’igiene di vita, in particolare il ritmo sonno-veglia. Questo è quanto 
accade con la cosiddetta cefalea da week-end, un attacco di emicrania che aggredisce 
abitualmente durante il fine settimana, quando si modificano gli orari del sonno 
rispettati dal lunedì al venerdì. Anche le variazioni ormonali sono implicate nella genesi 
e nello scatenamento dell’attacco emicranico, ragione per cui molte donne soffrono di 
emicrania dopo la pubertà e durante il periodo mestruale, mentre la cefalea subisce un 
netto miglioramento in gravidanza e dopo la menopausa. L’emicrania mestruale insorge 
tipicamente 1-2 giorni prima del ciclo e può estendersi fino a 3-4 giorni dopo. La fase 
mestruale è poi particolarmente critica poiché gli attacchi peggiorano nel 70% dei casi. 
La causa sembra collegata al brusco calo di particolari ormoni (estrogeni) nel sangue. I 
contraccettivi orali a base di estrogeni e progestinici (la cosiddetta “pillola”) possono sia 
scatenare sia peggiorare la frequenza dell’emicrania.  

CEFALEA TENSIVA  
La cefalea tensiva è la forma più diffusa di cefalea. È caratterizzata dalla contrazione 
dei muscoli del collo e delle spalle e si manifesta come un dolore gravativo-costrittivo, 
di entità lieve-moderata, quasi sempre localizzato sulla fronte o sulla nuca (in 

quest’ultimo caso spesso viene riferita in 
modo inappropriato alla arcinota “artrosi 
cervicale”). Il dolore è in genere definito 
come un cerchio o un casco. Foto e fonofobia 
sono rari, così come la nausea. In genere mai 
si verifica vomito. Generalmente non 
pregiudica le normali attività della vita 
quotidiana. La cefalea tensiva può essere 

episodica (presente per meno di quindici giorni al mese) oppure cronica (il dolore è 
presente, complessivamente, per più di quindici giorni al mese). La tensione emotiva, lo 
stress, l’affaticamento mentale, la postura scorretta e prolungata del capo e del collo 
possono rappresentare fattori scatenanti e aggravanti. L’insorgenza è tipica in età 
giovanile. Analogamente all’emicrania, il disturbo prevale nel sesso femminile. 

CEFALEA A GRAPPOLO  
Insorge in genere tra i venti e i quarant’anni. Colpisce in modo nettamente prevalente 
gli uomini (rapporto 7-9:1 rispetto al sesso femminile) e, a differenza dell’emicrania, 
non presenta aspetti di ereditarietà. È tipicamente caratterizzata da periodi attivi o 
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grappo l i (“c lus ter” ) d i 
cefalea e da fasi prolungate 
di remissione. L’espressione 
“a grappolo” si riferisce 
infatti a crisi che avvengono 
i n de te rmina t i pe r i od i 
d e l l ’ a n n o ( p r i m a v e r a , 
a u t u n n o e p e r i o d i d i 
cambiamento cl imatico) 

separati da intervalli con assenza di crisi. Durante il grappolo, le crisi si raggruppano 
praticamente a orari fissi (spesso durante il sonno). Si possono avere da un minimo di 
una crisi ogni due giorni fino a otto crisi nelle 24 ore. L’attacco inizia in maniera rapida, 
raggiungendo la massima intensità entro 15 minuti e può durare fino a tre ore. 
Contestualmente la crisi, il Paziente, a differenza dell’emicrania, presenta un 
comportamento inquieto, con agitazione psicomotoria e incapacità a stare fermo. Il 
dolore, di tipo lancinante, è generalmente monolaterale e localizzato intorno all’occhio 
e allo zigomo. La cefalea “a grappolo” presenta sintomi associati ben definiti, come 
lacrimazione, arrossamento e gonfiore oculare, contrazione della pupilla e congestione 
nasale. È una forma di cefalea abbastanza rara, ma molto dolorosa, al punto che è 
definita anche “cefalea da suicidio”, tanto è intenso e violento il dolore che la 
caratterizza. 

NEVRALGIA DEL TRIGEMINO  
La nevralgia del trigemino, conosciuta anche come ‘tic doloroso’, è un dolore straziante 
al viso che tende a iniziare e terminare rapidamente, con attacchi simili a scosse 
elettriche, spesso scatenato ogni volta che si muove o si stimola la parte interessata (es. 
parlare, masticare, lavarsi il volto). Si stima che ne soffra circa una persona ogni 10.000, 
anche se i numeri veri potrebbero essere significativamente maggiori per via delle 
diagnosi frequentemente errate. Abitualmente si sviluppa dopo i 50 anni. Come si può 
desumere dal nome, il disturbo interessa il nervo trigemino (quinto nervo cranico), 
composto di tre branche (“tri-gemino”) che portano al cervello la sensibilità della parte 
superiore, media e inferiore del volto e della cavità orale. Gli attacchi dolorosi possono 
coinvolgere una o più branche. Più frequente è il coinvolgimento della branca media e 
inferiore, per cui alcuni dei sintomi iniziali sono avvertiti ai denti e alle gengive. Molti 
Pazienti soffrono di un dolore sordo e continuo con ipersensibilità al caldo e al freddo 
prima dell’inizio dei sintomi più classici della nevralgia del trigemino. Questo periodo, 
denominato “pre-nevralgia trigeminale”, rappresenta una considerevole sfida 
diagnostica, specialmente per l’odontoiatra che, molto spesso, è il primo sanitario al 
quale il Paziente si rivolge. Ma il dolore da nevralgia del trigemino non è provocato da 
problemi dentali; quello che può sembrare un mal di denti può essere un sintomo 
precoce di nevralgia trigeminale. Non è raro che un Paziente con nevralgia del trigemino 
si sottoponga a valutazione da parte di una gran quantità di dentisti, stomatologi, 
otoiatri, etc. Alcuni trattamenti (cure canalari, estrazioni, etc.) sono praticati senza 
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risultato, finché il dolore peggiora regolarmente e appaiono i più classici sintomi di 
nevralgia del trigemino. 

Di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche delle principali forme di cefalea 
primaria. 
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SEGNI E SINTOMI DELL’EMICRANIA. 
L'emicrania si presenta tipicamente con mal di testa auto-limitati, ricorrenti e associati 
con sintomi autonomici. 

Circa il 15-30% delle persone con emicrania sperimenta l'emicrania associata ad aura e 
coloro che hanno attacchi di emicrania con aura hanno anche spesso l'emicrania senza 
aura. 

La gravità del dolore, la durata del mal di testa e la frequenza degli attacchi è variabile. 

 Vi sono quattro fasi possibili durante un episodio di emicrania, anche se non tutte le fasi 
si presentano necessariamente: 

• la fase prodromica, che si verifica nelle ore o nei giorni antecedenti il mal di 
testa; 

• l'aura, che precede immediatamente il mal di testa; 

• la fase del dolore, nota anche come fase di cefalea; 

• la fase postdromica, gli effetti sperimentati dopo la fine di un attacco di 
emicrania. 

FASE PRODROMICA 
I sintomi prodromici o premonitori si verificano in circa il 60% dei casi di emicrania, con 
un esordio che può variare da due ore a due giorni prima dell'inizio del dolore o 
dell'aura. Questi sintomi possono includere una vasta gamma di fenomeni, tra cui: 
alterazione dell'umore, irritabilità, depressione o euforia, stanchezza, voglia di certi 
cibi, rigidità muscolare (soprattutto nel collo), stitichezza o diarrea e ipersensibilità agli 
odori o ai rumori. Ciò può verificarsi in persone con emicrania con aura o senza aura. 

AURA 
L'aura è un fenomeno neurologico focale transitorio che si verifica prima o durante il 
mal di testa. Esso appare gradualmente entro alcuni minuti e generalmente in meno di 

un'ora. I sintomi sperimentati possono essere visivi, sensoriali 
o motori e molte persone ne provano più di uno. Gli effetti 
visivi si verificano più frequentemente e si possono riscontrare 
in circa il 99% dei casi e in più del 50% dei casi essi non sono 
accompagnati da effetti sensoriali o motori. I disturbi della 
visione spesso hanno la forma di uno scotoma scintillante (una 
zona di alterazione parziale nel campo visivo che sfarfalla e 
può interferire con la capacità di una persona di leggere o 
guidare). Ciò spesso inizia nei pressi del centro della visione 
per poi spostarsi a zig-zag tanto da essere a volte descritte 
come linee che ricordano le fortificazioni o i muri di un 
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castello.  

Di solito le linee sono in bianco e nero, ma alcune persone vedono anche linee colorate. 
Alcuni pazienti perdono parte del loro campo visivo, un fenomeno noto come 
emianopsia, mentre altri sperimentano semplici sfocature. 

Le aure sensoriali sono il secondo tipo più comune e si verificano nel 30-40% delle 
persone colpite da aurea. Spesso tale condizione si manifesta come una sensazione di 
puntura di spilli su un braccio e che poi si diffonde nella zona del naso e della bocca 
sullo stesso lato. Una parestesia solitamente si verifica dopo che il formicolio è passato, 
accompagnata da una perdita del senso della posizione. Altri sintomi della fase di aura 
possono includere anche disturbi della parola o del linguaggio e altre manifestazioni 
meno comuni sempre legate al movimento. I sintomi motori indicano che si tratta di una 
emicrania emiplegica e la debolezza muscolare spesso dura più di un'ora, a differenza 
delle altre aure. 

Un'aura si manifesta raramente senza essere seguita da un mal di testa ma se si verifica 
essa prende il nome di "emicrania silente". Tuttavia, è difficile valutare la frequenza di 
tali casi, poiché i pazienti spesso non presentano sintomi tanto gravi da spingerli a farsi 
curare. 

  

  

Caratteristico spettro di fortificazione 

  

Scotoma negativo, perdita della capacità visiva discriminatoria in una zona definita del campo 
visivo. 

  

Scotoma positivo, percezione di strutture alterate o supplementari in una zona definita del 
campo visivo. 
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Perdita completa di un emicampo visivo. 
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FASE DEL DOLORE 
Generalmente il mal di testa è monolaterale, pulsante e con una intensità che va da 
moderata a grave. Spesso viene aggravato dall'attività fisica. In più del 40% dei casi però 
il dolore può essere bilaterale e spesso vi si associa anche il dolore al collo. Il dolore 
bilaterale è particolarmente frequente in coloro che presentano emicrania senza aura. 
Meno comunemente il dolore può verificarsi soprattutto nella parte posteriore o 
superiore della testa. Il dolore di solito dura dalle 4 alle 72 ore negli adulti, tuttavia nei 
bambini piccoli dura spesso meno di 1 ora. La frequenza degli attacchi è variabile, da 
pochi in una vita a molti in una settimana, con una media di circa uno al mese. 

Il dolore è spesso accompagnato da nausea, vomito, sensibilità alla luce, sensibilità al 
suono, sensibilità agli odori, stanchezza e irritabilità. In una emicrania basilare, una 
emicrania con sintomi neurologici legati al tronco cerebrale o con sintomi neurologici su 
entrambi i lati del corpo, gli effetti comuni includono una sensazione di testa vuota e 
confusione. La nausea si verifica in quasi il 90% delle persone e il vomito in circa un 
terzo. Molti cercano una stanza buia e tranquilla. Altri sintomi possono includere: visione 
offuscata, naso chiuso, diarrea, minzione frequente, pallore e sudorazione, gonfiore o 
dolorabilità del cuoio capelluto possono verificarsi come può manifestarsi la rigidità del 
collo. I sintomi associati sono meno comuni negli anziani. 

FASE POSTDROMICA 
Gli effetti di emicrania possono persistere per alcuni giorni dopo che il mal di testa 
principale è finito. Questa è chiamata emicrania postdromica. Molti pazienti riportano 
una sensazione di dolore nella zona in cui vi era l'emicrania e qualche relazione alterata 
nel pensiero, per alcuni giorni dopo che il mal di testa è passato. Il paziente può sentirsi 
stanco e presentare dolore alla testa, difficoltà cognitive, sintomi gastrointestinali, 
cambiamenti dell'umore e debolezza. Secondo una sintesi: "alcune persone si sentono 
insolitamente rinfrescate o euforiche dopo un attacco, mentre altre notano depressione 
e malessere". 
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CEFALEE SECONDARIE  
Le cefalee secondarie sono sintomo di un’altra malattia. Si manifestano come 
conseguenza di: traumi cranici; malattie o disfunzioni dei vasi sanguigni della 
circolazione celebrale (es. ischemia, trombosi, aneurisma ed emorragia cerebrale); 
malattie del cervello o delle strutture circostanti, come tumori o meningiti; patologie 
dei seni paranasali, del collo, delle orecchie, del naso, dei denti, della bocca. 

QUANDO PREOCCUPARSI SE SI SOFFRE DI CEFALEA?  

Esistono dei criteri di allarme per i quali è indispensabile rivolgersi sempre al proprio 
Medico. Questi sono: l’insorgenza improvvisa di una nuova cefalea, il cambiamento 
improvviso delle caratteristiche di una cefalea, l’insorgenza in età superiore ai 40, il 
dolore sempre dallo stesso lato, il peggioramento del dolore dopo tosse, starnuto o 
sforzo fisico, il decorso che tende progressivamente ad aggravarsi, il dolore a insorgenza 
notturna, la coesistenza di febbre, convulsioni, perdita di coscienza o stati confusionali, 
la resistenza ai trattamenti abitualmente usati o comunque a trattamenti sintomatici o 
preventivi specifici. 
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FISIOPATOLOGIA DELL’EMICRANIA. 
IPOTESI E TEORIE GENERALI 

La fisiopatologia dell’emicrania non è pienamente conosciuta, tuttavia sono state 
ipotizzate diverse teorie nel corso della storia.  

La teoria vasogenica o vascolare ipotizza che la causa del dolore pulsante possa 
dipendere da un alterato meccanismo di costrizione-dilatazione dei vasi cerebrali che, 
dilatandosi e costringendosi ritmicamente, danno luogo alla pulsatilità del dolore. A 
favore di tale ipotesi vi sono appunto il carattere pulsante del dolore e la sua 
attenuazione dopo compressione della carotide comune. 

Secondo la teoria trigemino-vascolare, sviluppata da Moskowitz nel 1984 grazie a una 
serie di esperimenti su modelli animali, la stimolazione antidromica delle fibre C 
trigeminali provocherebbe il rilascio di neuropeptidi quali la sostanza P, il CGRP 
(Calcitonine Gene Related Peptide) e la neurochinina A, in grado di indurre edema 
tissutale con conseguente infiammazione sterile e innesco del dolore emicranico.  

La cosiddetta teoria centrale identifica la causa dell’emicrania in una condizione di 
aumentata eccitabilità neuronale, in particolare a livello della corteccia, del grigio 
periacqueduttale, dei nuclei del rafe, del locus coeruleus, del talamo e del nucleo 
salivatorio superiore. È stato ipotizzato che una disfunzione dei canali del calcio, un 
difetto energetico mitocondriale o una riduzione dei livelli plasmatici di magnesio 
possano indurre una alterata eccitabilità neuronale con conseguente riduzione della 
soglia dolorifica nei pazienti affetti da emicrania. Studi elettrofisiologici volti 
all’identificazione di tale condizione di ipereccitabilità, hanno dimostrato una maggior 
ampiezza dei potenziali corticali sensitivi evocati nei pazienti emicranici rispetto ai 
controlli nel periodo interictale. Grazie a studi PET con H2O, eseguiti durante gli 
attacchi emicranici, è stato possibile rilevare un’attivazione controlaterale alla sede del 
dolore riferita dal paziente di strutture quali il grigio periacqueduttale, il nucleo dorsale 
del rafe e il locus coeruleus, tutte coinvolte nella modulazione centrale del dolore e 
nella regolazione vasomotoria. L’attivazione di tali aree è in grado di scatenare una 
serie di eventi biochimici che causano modificazioni piastriniche, variazioni del calibro 
vasale e rilascio di neurotrasmettitori algogeni.  

Diversi studi hanno evidenziato come l’aura emicranica possa essere spiegata da un 
fenomeno definito “cortical spreading depression” (CSD), un evento neurovascolare 
caratterizzato da un’onda di depolarizzazione neuronale e gliale che si propaga 
anteriormente lungo la corteccia cerebrale alla velocità di 2-6 mm/min, partendo dai 
lobi occipitali, seguita da un periodo più o meno lungo di soppressione dell’attività 
neuronale. Alla CSD si associano le variazioni del flusso ematico cerebrale, e durante la 
prima fase di depolarizzazione si può osservare un incremento del flusso regionale 
ematico che in alcune specie raggiunge il 200% del valore normale. Segue quindi una 
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fase di ipoperfusione relativa, cui corrisponde un periodo di riduzione di attività 
biochimica neuronale detta soppressione neuronale.  

La stretta relazione temporale tra la fase di aura e l’inizio della sintomatologia 
emicranica, ha portato a ipotizzare che la CSD potesse essere alla base non soltanto dei 
sintomi dell’aura, ma anche del dolore cefalalgico. Moskowitz e colleghi hanno 
dimostrato in modelli animali che l’induzione di una serie di CSD ripetute può portare 
all’aumento dell’espressione del marker di attivazione neuronale c-Fos a livello del 
nucleo caudale trigeminale. La CSD potrebbe, quindi, propagandosi attraverso le vie 
discendenti, attivare il sistema nocicettivo trigemino-vascolare dando inizio al dolore 
emicranico. Zhang e colleghi hanno ottenuto attraverso studi elettrofisiologici, la prova 
diretta che un singolo episodio di CSD causa l’attivazione di circa il 50% dei nocicettori 
durali testati. Inoltre, recenti studi indicano che gli astrociti potrebbero essere 
attivamente coinvolti nell’iniziare e nel propagare la CSD, così come nell’accompagnare 
la risposta vascolare. Alterazioni dei sistemi neurotrasmettitoriali e neuromodulatori I 
sistemi attualmente ritenuti più importanti nel contribuire alla genesi dell’attacco 
emicranico sono: sistema serotoninergico, peptidergico (CGRP), dell’ossido nitrico, 
orexinergico, glutammatergico, dopaminergico e dei cannabinoidi endogeni.  

Numerosi studi sulla fisiopatologia dell’emicrania hanno mostrato l’importanza cruciale 
del sistema serotoninergico nella genesi dell’attacco. L’attivazione dei recettori 
serotoninergici 5HT1B-1D induce vasocostrizione, blocco dell’infiammazione neurogenica 
e riduzione della sintomatologia cefalalgica. I triptani e i derivati dell’ergot esplicano la 
loro azione antiemicranica proprio agendo come agonisti dei recettori 5HT1B-1D. 
Recettori serotoninergici 5HT1F sono stati localizzati a livello del ganglio e del nucleo 
trigeminale, e la loro attivazione inibisce la trasmissione da tali strutture, ma in misura 
minore rispetto ai recettori 5HT1B-1D. È ormai ampiamente riconosciuta l’importanza 
del sistema peptidergico del Calcitonine Gene Related Peptide (CGRP) nella patogenesi 
dell’emicrania, e diversi studi hanno dimostrato un aumento delle sue concentrazioni 
plasmatiche durante l’attacco emicranico. Inoltre, l’iniezione di CGRP è in grado di 
indurre un attacco nel 57-75% di pazienti con diagnosi clinica di emicrania, ma non nei 
controlli. Il CGRP è rilasciato dai neuroni trigeminali sia perifericamente nella dura 
madre, sia a livello centrale con un’ampia distribuzione in tutto il sistema nervoso. Il 
rilascio periferico perivascolare provoca una degranulazione dei mastociti durali e 
vasodilatazione dovuta al legame diretto del CGRP ai propri recettori presenti sia sulla 
muscolatura liscia vascolare, sia sui mastociti durali. Il rilascio dei mediatori 
proinfiammatori, come il fattore di necrosi tumorale α, da parte dei mastociti e delle 
cellule gliali satelliti, aumenta la permeabilità vascolare e favorisce la sintesi e il 
rilascio ulteriore del CGRP da parte dei neuroni trigeminali, andando così a creare un 
circuito di rinforzo positivo che può estendere la durata dell’attacco emicranico. I 
recettori del CGRP sono presenti anche a livello corticale, nell’ipotalamo, nel grigio 
periacqueduttale, e nel sistema limbico; ciò suggerisce un possibile ruolo di tale peptide 
nella modulazione del dolore emicranico e nella fotofobia tipica dell’emicrania. Come 
neuromodulatore il CGRP può aumentare la trasmissione sinaptica, e ciò può causare 
l’amplificazione oltre la soglia dolorosa di stimoli sensoriali altrimenti del tutto ordinari. 
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Attualmente anche il ruolo dell’ossido nitrico (NO) nella patogenesi dell’emicrania è 
oggetto di studio. La somministrazione di sostanze donatrici di NO, quali la 
nitroglicerina, provoca, infatti, nei soggetti emicranici, la comparsa di attacchi 
cefalalgici con una latenza di circa 4-6 ore. Studiando l’attività neuronale che segue la 
somministrazione di nitroglicerina, dopo trenta minuti si osserva una prima attivazione a 
livello delle aree cerebrali che controllano la funzione cerebrovascolare. Tale 
attivazione raggiunge l’acme dopo circa tre ore, espandendosi anche alle regioni che 
controllano la nocicezione e altre funzioni neurovegetative e neuroendocrine, quali ad 
esempio la sintesi di mediatori come noradrenalina e serotonina.  

Questo pattern di attivazione suggerisce un possibile duplice meccanismo d’azione 
dell’ossido nitrico che inizialmente andrebbe a provocare alterazioni a carico del 
controllo del compartimento cerebrovascolare, seguito poi da modificazioni dei 
meccanismi di modulazione del dolore. È stato inoltre dimostrato che nelle cavie la 
somministrazione di nitrati organici che stimolano la produzione di NO, provoca 
l’aumento dell’espressione di geni proinfiammatori come iNOS, la sintesi di IL-1 e IL-6, e 
l’attivazione di mastociti e macrofagi, con conseguente reazione infiammatoria durale. 
Studi recenti hanno mostrato l’esistenza di una modulazione dell’attività trigemino-
vascolare da parte del sistema orexinergico ipotalamico. L’orexina A blocca l’attivazione 
del sistema trigemino-vascolare se iniettata per via endovenosa o direttamente 
nell’ipotalamo posteriore; l’orexina B non sembra avere attività modulatoria sul sistema 
trigemino-vascolare se iniettata endovena, mentre mostra un’azione facilitante se 
iniettata nell’ipotalamo posteriore. Anche il sistema glutammatergico, secondo recenti 
studi, potrebbe svolgere un ruolo attivo nella patogenesi dell’emicrania. Recettori per il 
glutammato, sia di tipo metabotropico che ionotropico, sono espressi in molte strutture 
adibite al controllo della nocicezione, tra cui il ganglio e il nucleo trigeminale, il talamo 
ventrobasale e la corteccia del cingolo. Antagonisti dei recettori N-metil-Daspartato 
(NMDA) e α-amino-3-idrossi-5-metilisoxazolo-4-propinato (AMPA), sono in grado di 
bloccare la trasmissione nocicettiva a livello del nucleo trigemino cervicale dopo 
iniezione intracisternale di capsaicina. L’attivazione dei recettori kainato sembra avere 
un ruolo importante sia nella modulazione a livello trigemino-cervicale delle afferenze 
provenienti dai vasi e dalla dura madre, sia nelle modificazioni dei vasi durali che si 
verificano durante un attacco emicranico.  

L’ NMDA ( N-methyl-D –Aspartate ) è un recettore postsinaptico  ionotropico 
glutamminergico che è  coinvolto nella sensitivizzazione periferica e centrale. 

Il  livello del glutammato è regolato  dal funzionamento del Kynurenine pathway  che in 
condizione di normalità  trasforma l-Triptofano in metaboliti neuroattivi quali l’ Acido 
Kinurenico (KYNA) attraverso la  chinurenina aminotransferasi II (KAT II), che  blocca  il 
rilascio del glutammato e la neurotrasmissione glutamminergica  bloccando il sito di 
legame con la  glicinica  Glu N1   e in Acido Quinolinico ( QUINA) che e’ invece un  
agonista neurotossico Glu N2. 

L’acido   Kynurenico , un  derivato dal metabolismo del L-triptofano,  e’ quindi da 
considerarsi un endogeno antagonista dei recettori  NMDA la cui concentrazione 
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cerebrale può essere aumentata a seguito della somministrazione sistemica del suo 
precursore 5htp. 

Anche il sistema dei cannabinoidi endogeni sembra coinvolto nella modulazione del 
dolore emicranico; alcuni studi hanno infatti dimostrato che somministrando agonisti del 
recettore CB1 si ha una riduzione della vasodilatazione provocata dal CGRP e da NO a 
livelli dei vasi durali. A livello del grigio periacqueduttale sono presenti recettori CB1, e 
la loro attivazione pare essere capace di modulare la trasmissione dolorifica dal nucleo 
caudale trigeminale. Indagini immunoistochimiche hanno dimostrato un possibile ruolo 
del sistema dopaminergico e, in particolare, la presenza di recettori dopaminergici D1 e 
D2 a livello del nucleo caudale del trigemino; la somministrazione diretta di dopamina a 
tale livello esercita un’azione antinocicettiva sugli stimoli provenienti dal sistema 
trigemino-vascolare. Le proiezioni dopaminergiche provengono dal nucleo ipotalamico 
A11, la cui stimolazione inibisce le afferenze nocicettive trigeminali con un meccanismo 
che può essere bloccato dalla somministrazione di inibitori dei recettori D2 per la 
dopamina. Si pensa che il nucleo A11 fornisca un livello di inibizione tonica sugli stimoli 
nocicettivi a livello del nucleo trigeminale caudale, ed è ipotizzabile che la disfunzione 
di tali afferenze inibitorie possa avere un ruolo anche nell’allodinia che spesso si associa 
agli attacchi emicranici. Meccanismi genetici. Studi su gemelli omozigoti, indicano 
un’importanza rilevante dei fattori genetici nella patogenesi dell’emicrania. La genetica 
dell’emicrania con e senza aura è multifattoriale, con una complessa interazione 
ambientale. Parenti di primo grado di pazienti con emicrania senza aura hanno un 
rischio aumentato di 1,9 volte di avere a loro volta emicrania senza aura e di 1,4 volte di 
avere emicrania con aura. Parenti di primo grado di pazienti con emicrania con aura 
hanno un rischio quattro volte superiore alla popolazione normale per tale disturbo, 
mentre non presentano aumenti significativi del rischio di sviluppare emicrania senza 
aura. L’emicrania emiplegica familiare (FHM) è il principale modello per lo studio dei 
meccanismi genetici e molecolari dell’emicrania: è una rara forma autosomica 
dominante di emicrania con aura che oltre alle comuni sintomatologie visive e/o 
sensitive include deficit motori reversibili di intensità variabile (International 
Classification of Headache Disorders 3rd edition, beta version, 2013). La prevalenza di 
tale forma emicranica nella popolazione generale è di 0,01%. Alcuni studi di popolazione 
hanno evidenziato una relazione tra emicrania con aura e la variante C677T del gene 
MTHFR codificante per l’enzima 5,10- metilentetraidrofolatoreduttasi (MTHFR), 
coinvolto nella regolazione dei 18 livelli di omocisteina. Tale polimorfismo genetico, 
dovuto alla sostituzione di una C (citosina) con T (timina) al nucleotide 677 (C677T), 
causa la sostituzione di alanina con valina nella proteina finale, e una riduzione 
dell'attività enzimatica della MTHFR pari al 50%. L’iperomocisteinemia secondaria alla 
ridotta attività enzimatica, può agire come stimolo eccitatorio in grado di attivare il 
sistema trigeminovascolare.  

La fisiopatogenesi dell’emicrania è ancora incerta e per tale motivo è tuttora oggetto di 
molti studi. La comprensione dei meccanismi genetici e molecolari dell’emicrania 
rappresenta un passaggio fondamentale al fine di sviluppare trattamenti più mirati, in 
grado di migliorare la qualità di vita di questi pazienti. 
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ANSIA, DEPRESSIONE E CEFALEA. 
L’emicrania, l’ansia e la depressione sono spesso concomitanti nello stesso paziente. 

Spesso l’emicranico è portato a credere che siano il logico risultato del fatto che “con 
l’emicrania soffrono molto”. Le cose non stanno proprio così.  

In realtà, alcuni aspetti accomunano queste malattie e la loro associazione è più che 
casuale. Si parla, infatti, di comorbilità. 

Emicrania, ansia e depressione hanno un “terreno” chimico comune. In tutte queste 
patologie risulta, infatti, coinvolta la serotonina e, in misura minore, la noradrenalina.  

Emicrania e ansia sono caratterizzate da una condizione di ipereccitabilità neuronale. 
L’ipereccitabilità dei neuroni della corteccia cerebrale, unitamente al deficit della 
funzione dell’adattamento, è la principale stigmate del cervello emicranico ed una 
condizione di ipereccitabilità neuronale è anche alla base dei disturbi d’ansia. Se 
l’emicrania è un “eccesso di funzione dei circuiti del dolore cefalico”, il disturbo 
d’ansia, nelle sue varie espressioni, è una manifestazione di un eccesso di funzione dei 
meccanismi dell’allarme e della difesa. Appare quindi più chiaro perché entrambi questi 
“eccessi funzionali” si possano con tanta frequenza associare nello stesso paziente. In 
estrema sintesi, il cervello dell’emicranico è come un viscere iperattivo sia sul piano 
dell’allarme e della difesa (ansia) che del dolore cefalico (emicrania). 

La cura del paziente con emicrania deve sempre fare i conti con l’identificazione e 
l’eventuale trattamento dei problemi di ansia o depressione i quali rappresentano a loro 
volta un noto fattore di cronicizzazione della emicrania. 

  31



CEFALEA E SONNO 
Un’associazione tra cefalea e sonno è stata ampiamente riportata in letteratura ed è di 
rilevanza clinica in una discreta proporzione di pazienti. Le recenti acquisizioni sulla 
fisiopatologia sia delle cefalee che del sonno hanno inoltre chiarito alcuni aspetti dei 
processi biologici che sottendono tale associazione. 

Contrariamente all’apparenza, il sonno non è un fenomeno passivo, omogeneo e statico, 
ma è un processo dinamico, complesso e attivo. Dal punto di vista comportamentale è 
uno stato caratterizzato da mobilità assente o molto diminuita, occhi chiusi e da una 
condizione di incoscienza reversibile da cui un soggetto può essere richiamato con 
adeguati stimoli sensoriali. Nonostante il notevole interesse scientifico sulla funzione del 
sonno, il suo significato intrinseco rimane sconosciuto. Esistono numerose teorie 
affascinanti sulle sue funzioni che includono la restaurazione del corpo e del cervello, la 
conservazione dell’energia attraverso il riposo forzato, la termoregolazione, il 
rafforzamento ed il consolidamento della memoria attraverso la rimozione di ricordi 
irrilevanti dall’accumulo cerebrale sensoriale, l’integrità della rete sinaptica e 
neuronale, la protezione dalla predazione grazie all’allontanamento dei predatori.  

Appare comunque chiaro che il sonno svolge una funzione vitale, come è dimostrato 
dall’evidenza che la deprivazione di sonno è fatale negli animali, nonché dagli 
straordinari fenomeni adattativi visibili in numerose specie animali che si sono evolute in 
modo tale da preservare il sonno. 

LA STRUTTURA DEL SONNO 

L'elettroencefalogramma, o EEG, è stato per un lungo tempo lo strumento di elezione 
per studiare il sonno. L'attività dei neuroni nella corteccia cerebrale genera dei campi 
elettrici abbastanza intensi da essere registrabili attraverso il cranio mediante dei 
sensori (elettrodi) applicati sulla superficie dello scalpo. Questi piccoli segnali 
(dell'ampiezza del milionesimo dei volt, espressi in microvolt -mv-) vengono amplificati 
e filtrati per produrre le registrazioni EEG. Sebbene l'EEG sia uno strumento tutto 
sommato abbastanza grossolano per determinare l'attività del cervello esso si è 
dimostrato uno strumento notevolmente utile per studiare la struttura di base del sonno. 

Il sonno non è uno stato uniforme. Nei laboratori del sonno e nei centri per i disturbi del 
sonno vengono usualmente registrate una serie di variabili durante una tipica notte di 
sonno. Queste includono la registrazione continua dell'EEG, dei movimenti oculari (EOG), 
del tono muscolare (EMG) All'interno di un processo denominato "polisonnografia". 

Nell'uomo, lo studio delle fasi del sonno è relativamente recente, e da poco più di 
vent'anni si è raggiunto un certo accordo circa il metodo di siglatura e la denominazione 
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da attribuire ai diversi stadi che si possono distinguere in successione durante un 
episodio di sonno notturno nell'uomo.  

La successione delle fasi del sonno è caratterizzata da un progressivo rallentamento del 
tracciato, accompagnato da modificazioni posturali, somatiche e vegetative. 

Lo stadio 1 del sonno (S1) è caratterizzato da una netta diminuzione dell'attività alfa, 
tipica della veglia fisiologica (W), e dalla comparsa di attività theta, a 4-7 cicli al 
secondo (c/s). Tale attività theta deve superare il 50% di un'epoca di registrazione 
(solitamente della durata di 20-30 secondi), affinché l'epoca stessa possa essere siglata 
come S1. Il primo stadio del sonno (un periodo di transizione tra la veglia ed il sonno 
vero e proprio, corrispondente, in pratica, all'addormentamento) è caratterizzato inoltre 
da un elettromiogramma (EMG) ancora piuttosto elevato, anche se inferiore a quello 
della veglia, dall'assenza di movimenti oculari rapidi e dalla presenza di movimenti 
oculari lenti, specie nella prima fase di transizione dalla veglia allo stadio 1. Possono 
comparire alcune mioclonie (mioclonie ipniche fisiologiche), uno stato di tipo onirico, e, 
verso la fine della fase 1, il tracciato può presentare delle onde al vertice (vertex sharp 
waves). 

Lo stadio 2 del sonno (S2) si caratterizza per la presenza di fusi (spindles) e complessi K. 
Il tracciato EEG è di ampiezza relativamente bassa, con prevalenza di ritmi theta; l'EMG 
si riduce ulteriormente, e sono assenti i movimenti oculari. 

Lo stadio 3 del sonno (S3) -solitamente accorpato allo stadio 4 (S4) sotto la 
denominazione di sonno sincrono, o sonno ad onde lente (SWS)- è caratterizzato da un 
ulteriore netto rallentamento del tracciato EEG, che presenta ritmi dominanti delta 
(0.5-3.5 c/s) di ampiezza elevata. La siglatura di un'epoca del tracciato EEG come S3 
richiede la presenza di attività delta per una percentuale dell'epoca stessa che va dal 20 
al 50%. L'EMG appare molto ridotto, e mancano i movimenti oculari. 

Quando la percentuale di ritmi delta supera il 50%, l'epoca viene siglata come S4. Il 
tracciato presenta una intensa sincronizzazione, un ulteriore rallentamento ed un 
aumento del voltaggio. L'attività EMG è ancora più ridotta, e non compaiono movimenti 
oculari. Nello stadio 4 sono generalmente assenti gli spindles, che, sia pur raramente, 
possono comparire nello stadio 3. Le funzioni vegetative (respiro, battito cardiaco) 
appaiono molto regolari durante le fasi di sonno sincrono. 

Lo stadio REM (Rapid Eyes Movements) compare in genere dopo circa 90 minuti di sonno 
non-REM (N-REM), e si caratterizza per un completo appiattimento dell'EMG, intensa 
desincronizzazione EEG, e comparsa di movimenti oculari rapidi a gruppi e isolati. 
Compaiono anche aritmie cardiache e modificazioni respiratorie. 

Gli episodi REM (4 o 5 durante un sonno notturno di 7-8 ore) tendono a divenire più 
lunghi, man mano che ci si avvicina alle prime ore del mattino, laddove il sonno sincrono 
(SWS) è tipico delle prime ore della notte -quelle, cioè, immediatamente successive 
all'addormentamento. 
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REGOLAZIONE DEL RITMO SONNO-VEGLIA 

Da un punto di vista strettamente neurofisiologico, il sonno e la veglia possono essere 
considerate come funzioni diverse, ma correlate, del Sistema Nervoso Centrale (SNC), 
affidate a complessi sistemi distribuiti nell'intero encefalo. Questi sistemi, che, in 
pratica, organizzano e regolano il ciclo sonno-veglia, possono essere identificati con due 
fondamentali processi: quello che controlla il ritmo circadiano (processo C), e quello che 
regola le varie fasi del sonno (processo S). 

Il processo C è collegato ad un pacemaker localizzato nel nucleo soprachiasmatico 
dell'ipotalamo anteriore, che organizza i ritmi biologici circadiani, tra cui, appunto, il 
ciclo sonno-veglia. Tale struttura è sensibile a segnali esterni (scansione del tempo da 
parte del ciclo luce-buio), a fattori interni (fluttuazioni ormonali o della temperatura 
corporea) e a fattori genetici. 

Il processo S, invece, che induce e regola il sonno, è influenzato da fattori umorali, dalla 
temperatura ambientale, da fattori nervosi (come stimoli condizionati e incondizionati), 
genetici, psicologici, ambientali e socioculturali. 

Processo S e processo C, funzionalmente uniti, operano solitamente in modo sinergico, 
laddove la propensione al sonno corrisponde al sovrapporsi ed all'integrarsi delle 
influenze provenienti dal pacemaker circadiano con quelle interne ed esterne che 
attivano i meccanismi esecutori e regolatori del sonno; ciò permette al sonno ed alla 
veglia di manifestarsi ad intervalli prevedibili, in sincronia con il ciclo ambientale luce-
oscurità. Tuttavia, i due processi possono anche operare separatamente. Il sonno, 
inoltre, risponde ad un meccanismo interno di tipo omeostatico, completamente 
indipendente e funzionalmente separato dal processo C.  

Il ciclico alternarsi di veglia e sonno è controllato da sistemi neuronali che si trovano in 
particolare nel tronco encefalico e nel diencefalo. Alcuni sistemi promuovono e 
mantengono la veglia mentre altri promuovono e mantengono il sonno. 

SISTEMI CHE CONTROLLANO LA VEGLIA 

• Un primo sistema che controlla e mantiene lo stato di veglia è rappresentato dai 
nuclei aminergici del tronco encefalico, in particolare dai neuroni noradrenergici del 
locus coeruleus e dai neuroni serotoninergicidei nuclei del rafe, si presume però che 
abbiano un ruolo anche i neuroni dopaminergici della sostanza nera. Questi neuroni 
proiettano diffusamente alla corteccia, al talamo, all'ipotalamo e all'ippocampo. Quando 
il soggetto è vigile, la frequenza di scarica dei neuroni di questi sistemi è massima, si 
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riduce notevolmente durante il sonno non-REM e quasi del tutto durante il sonno REM, 
ciò fa pensare che siano sistemi coinvolti nel mantenimento della veglia. Questi neuroni 
possono anche andare incontro a fenomeni di autoinibizione che favoriscono il sonno. 
Condizioni che ne stimolano l'attività promuovono la veglia, se invece questi sistemi 
vengono inibiti viene promosso il sonno. Se però sembra vero che la stimolazione del 
sistema noradrenergico stimoli e mantenga la veglia, la serotonina, pur stimolando 
anch'essa la veglia, favorisce, nel tempo, la sintesi e il rilascio di sostanze che 
promuovono il sonno ed inibisce i neuroni colinergici del prosencefalo basale, coinvolti 
nel mantenimento della veglia, svolgendo quindi un ruolo ambiguo. 

• Un secondo sistema che promuove la veglia è costituito dai neuroni colinergici del 
prosencefalo basale. Questi neuroni proiettano alla corteccia, attivandola, all'ippocampo 
e all'amigdala, e, oltre che durante la veglia, sono attivi durante la fase REM, poco attivi 
in quella non-REM. Sono inibiti da terminazioni serotoninergiche provenienti dai nuclei 
del rafe. 

• I nuclei colinergici del tronco encefalico comprendono il nucleo laterodorsale del 
tegmento pontino e il nucleo del tegmento peduncolopontino che sono costituiti da due 
popolazioni di neuroni. Una prima popolazione è caratterizzata da neuroni attivi durante 
il sonno REM, che scaricano a bassissima frequenza durante la veglia e il sonno non-REM 
e che proiettano ai nuclei aminergici del tronco encefalico. La seconda popolazione è 
costituita da neuroni la cui frequenza di scarica è massima durante la veglia e durante il 
sonno REM e che proiettano al talamo e all'ipotalamo, attivandoli. 

• Il nucleo tuberomammillare contiene i neuroni istaminergici ipotalamici che 
proiettano diffusamente a quasi tutto il sistema nervoso centrale promuovendo il 
mantenimento della veglia e sono massimamente attivi in questa fase. L'inibizione di 
questi neuroni con antistaminici induce sonnolenza. 

• L'ipotalamo postero-laterale comprende un piccolo gruppo di neuroni orexinergici 
che mantengono la veglia e sono coinvolti anche nella regolazione dell'assunzione di 
cibo. Proiettano diffusamente alle strutture coinvolte nella regolazione del ciclo sonno-
veglia nel sistema nervoso centrale. 

SISTEMI CHE CONTROLLANO IL SONNO  

• Il nucleo preottico ventrolaterale dell'ipotalamo anteriore, altre aree 
ipotalamiche e del prosencefalo basale contengono neuroni GABAergici e neuroni 
rilascianti galanina che proiettano alle strutture coinvolte nel mantenimento della veglia 
e le inibiscono, favorendo il sonno, fase nella quale presentano la massima frequenza di 
scarica. 

• Il rilascio di adenosina da parte del metabolismo cerebrale si accompagna ai 
periodi di veglia. Questa sostanza, interagendo con i suoi recettori, inibisce i circuiti che 
promuovono la veglia ed attiva quelli che promuovono il sonno, principalmente 
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disinibendo i neuroni GABAergici del nucleo preottico ventrolaterale dell'ipotalamo 
anteriore. La caffeina e stimolanti correlati invece contrastano l'effetto dell'adenosina 
perché le impediscono il legame ai suoi recettori. 

• Le citochine possono promuovere il sonno in condizioni fisiologiche o patologiche. 
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LE TERAPIE 
Le diverse forme di cefalea primaria hanno ciascuna una cura specifica. Ne consegue 
che, affinché la cura sia veramente efficace, è fondamentale identificare con la maggior 
precisione possibile il tipo di cefalea primaria in questione e le sue caratteristiche. La 
terapia più adatta sarà quasi sempre di tipo farmacologico nel caso dell’emicrania, della 
cefalea “a grappolo” e della nevralgia del trigemino, mentre si potrà ricorrere anche a 
metodi di cura alternativi nel caso della cefalea tensiva (e talvolta nell’emicrania). La 
prevenzione della cefalea è possibile applicando e rispettando, innanzitutto, alcune 
semplici norme e buone abitudini di vita: controllare la propria dieta, eliminare o 
ridurre il fumo o l’alcool, fare un’adeguata attività fisica, non assumere o mantenere a 
lungo posizioni del corpo scorrette e cercare di gestire, per quanto possibile, ansia e 
stress. 

Molto importante è evitare l’automedicazione: spesso chi soffre di cefalea sarebbe 
costretto ad annullare impegni familiari e di lavoro. Per evitare questo, interrompendo 
la crisi, fa ricorso all’uso di analgesici sintomatici. Questi farmaci, inizialmente efficaci, 
con l’andar del tempo lo sono sempre meno e spesso inducono il Paziente a un uso 
eccessivo. L’abuso di analgesici sintomatici è una condizione particolarmente temibile, 
in quanto tendono a condurre il Paziente in uno stato di “cefalea cronica quotidiana”, 
spesso invalidante e con conseguenze socio-economiche rilevanti. 

CENNI DI TERAPIA DELL’EMICRANIA  

La terapia in acuto si basa generalmente sulla prescrizione di analgesici non oppiacei 
(es. acido acetilsalicilico o ibuprofene), in associazione a un farmaco anti-nausea per 
ridurre il vomito e favorire lo svuotamento gastrico. Se gli attacchi precedenti (di 
qualsiasi gravità) non sono stati controllati con un analgesico tradizionale, si deve 
ricorrere ai triptani (farmaci selettivi per l’emicrania, agonisti della serotonina). Se il 
Paziente non dovesse rispondere a un triptano, lo si può sostituire con un altro della 
stessa classe. I Pazienti che ricorrono a qualsiasi trattamento acuto o sintomatico per la 
cefalea sono a rischio di cefalea da eccessivo uso di farmaci. Per ridurre questo rischio e 
il rischio di dipendenza è bene non usare gli analgesici oppioidi di routine per trattare 
l’emicrania acuta. Un trattamento farmacologico preventivo va considerato in Pazienti 
con emicranie ricorrenti che interferiscono in misura considerevole con la loro routine 
quotidiana. Questo non bloccherà tutti gli attacchi e potrebbe non essere efficace in 
caso di cefalea da eccessivo uso di farmaci. La scelta dipende dalle comorbidità (cioè se 
nella persona sono presenti due o più disturbi di origine diversa), dalle potenziali 
interazioni farmacologiche e dalle preferenze del Paziente. Il farmaco di prima scelta a 
scopo profilattico è il propranololo (80-240 mg/die); in alternativa, si possono 
prescrivere l’antidepressivo triciclico amitriptilina (25-150 mg) o un antiepilettico 
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(topiramato 50-200 mg/die o sodio valproato 800- 1500 mg/die). Recentemente l’uso 
della tossina botulinica è stato autorizzato dall’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) per il 
trattamento dell’emicrania cronica. 

CENNI DI TERAPIA DELLA CEFALEA TENSIVA  

Per il trattamento acuto, la scelta cadrà su acido acetilsalicilico o paracetamolo (oppure 
su altri farmaci anti-infiammatori non cortisonici). Gli analgesici non eliminano la 
cefalea, ma offrono soltanto un sollievo temporaneo dei sintomi. Se è necessaria una 
profilassi, i farmaci di scelta sono gli antidepressivi triciclici, in particolare amitriptilina 
o nortriptilina (25-100 mg/die). Tra gli effetti collaterali di questi farmaci ricordiamo 
l’aumento di peso, la sonnolenza e la secchezza delle fauci. Non si tratta di analgesici, 
ma di farmaci che stabilizzano i livelli di sostanze chimiche cerebrali, come la 
serotonina, che possono essere legati alla comparsa di cefalea. Utilizzare questi farmaci 
non significa pertanto essere affetti da depressione. Tra gli altri farmaci in grado di 
prevenire la cefalea tensiva ricordiamo gli anticonvulsivanti, come il topiramato e il 
gabapentin e i miorilassanti come la tizanidina. I farmaci preventivi possono impiegare 
diverse settimane prima di accumularsi nel sistema nervoso e quindi diventare efficaci. 

Diverse strategie non farmacologiche sono in grado di diminuire la gravità e la frequenza 
della cefalea tensiva e quest’approccio può diventare parte integrante di qualsiasi 
terapia contro la cefalea. Lo stress è una delle cause più frequenti della cefalea tensiva. 
Un modo per diminuirlo è quello di pianificare e organizzare per tempo la giornata; un 
altro modo è quello di concedersi più tempo per rilassarsi. Esistono inoltre diverse 
tecniche di rilassamento, tra cui ricordiamo il biofeedback. Quest’ultimo, eseguito con 
l’aiuto di un terapeuta e di varie apparecchiature, insegna a controllare diverse reazioni 
dell’organismo permettendo così di alleviare il dolore. Anche una postura corretta può 
aiutare a ridurre al minimo la tensione dei muscoli, dei legamenti, dei tendini e delle 
ossa. L’agopuntura può alleviare temporaneamente il dolore causato dalla cefalea 
tensiva. Tra le altre tecniche di rilassamento ricordiamo le tecniche di respirazione, lo 
yoga, la meditazione e il rilassamento muscolare progressivo. Nella terapia della cefalea 
tensiva, la terapia farmacologica affiancata dalle tecniche di gestione dello stress può 
rivelarsi più efficace della semplice terapia farmacologica. 

La terapia di profilassi deve essere instaurata accanto alla terapia sintomatica, se sono 
presenti almeno 4 giorni al mese di cefalea disabilitante. 

Si può impostare una terapia di profilassi anche quando gli attacchi disabilitanti siano 
presenti per meno di 4 giorni al mese ma non siano responsivi alla terapia sintomatica. 

Prima di intraprendere un trattamento di profilassi è buona norma cercare di 
identificare tutti i fattori scatenanti e aggravanti attraverso l’uso del diario e 
provvedere, quando è possibile, alla loro eliminazione, che può di per sé contribuire a 
ridurre la frequenza e/o l’intensità degli attacchi. 
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Gli obiettivi principali di una terapia di profilassi sono quelli di ridurre la frequenza degli 
attacchi e la disabilità del paziente emicranico, migliorando la sua qualità di vita e 
riportandolo a una efficienza fisica accettabile. Un trattamento si considera efficace 
quando riduce di almeno il 50% la frequenza degli attacchi. 

Nella terapia di profilassi sono utilizzate diverse molecole con differente evidenza 
scientifica come da linee guida nazionali ed internazionali fra cui: 

• beta-bloccanti,  

• calcio-antagonisti,  

• antagonisti della serotonina,  

• antidepressivi,  

• antiepilettici, 

• fitoterapici (tanacethum Partenium, L-5-HTP) 

• Magnesio 

Non si conoscono esattamente i meccanismi di azione di queste molecole nella 
prevenzione dell’emicrania: è prospettata un’azione sui meccanismi vascolari, su quelli 
neuronali e sulle alterazioni neurotrasmettitoriali che sottendono la patogenesi 
dell’emicrania. 
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AURASTOP
Aurastop è un integratore alimentare dimostratosi efficace nel corso degli studi sia per 
la prevenzione dell’emicrania episodica che per il trattamento in acuto dell’aura 
emicranica. 

Di seguito è riportato il razionale dell'utilizzo dei suoi componenti nella terapia 
dell'emicrania e dell'aura emicranica. 

Magnesio. 
È un catione essenziale in numerosi processi biochimici e neurofisiologici 
“probabilmente efficace per la prevenzione dell’emicrania sulla base di 2 studi positivi 
di classe II ed uno studio negativo di classe III (360-600 mg/die)” (American Academy of 
Neurology evidence-based guidelines, 2012) 
Sono stati ottenuti risultati positivi in uno studio RCT sull’emicrania mestruale 
(Facchinetti 1991) ed in uno studio RCT sulla emicrania in età pediatrica (Wang 2003) 

Razionale d’uso: 

- Bassi livelli di Magnesio sono stati riportati in almeno 8 studi su emicranici  

-Almeno 325 enzimi sono magnesio-dipendenti e la maggior parte di questi si trova a 
livello cerebrale 

- Una ottimale concentrazione intracellulare di magnesio agisce come calcio-antagonista 
fisiologico limitando gli effetti “tossici” dell’eccessivo calcio intracellulare[3-4-5-6-]. 

- Ridotte concentrazioni di Magnesio favoriscono la formazione di radicali liberi e, di 
conseguenza, concentrazioni tossiche di radicali NO 

Tanacetum Parthenium.  
Il suo meccanismo d’azione è mediato dal composto bioattivo, il Partenolide (estratto 
dalle foglie secche della pianta Pratolina). 

Inibisce la biosintesi di prostaglandine, il rilascio della serotonina dalle piastrine ed 
inoltre bocca i recettori 5HT2A e 5HT2B. 

I Partenolidi, componenti attivi dell’estratto di Tanacetum parthenium, sono inibitori 
molto potenti dell’espressione di NOS e della conseguente sintesi si ossido nitrico. Hanno 
inoltre mostrato in modelli sperimentali in vitro e in vivo di inibire in maniera specifica 
l'attivazione di NF-kB, la sintesi di citochine proinfiammatorie (IL-1beta, IL-6 e TNFalfa) 
e l'attivazione della microglia a livello del SNC. 
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In vitro ed in modelli animali sperimentali sono stati inoltre documentati effetti 
significativi sul rilascio di serotonina (5-HT) dalle piastrine e inibizione della fosfolipasi 
A.[7.8.9.10.11]. 

L-5-HTP (L-5-idrossitriptofano). 
La serotonina svolge un ruolo significativo come neuromediatore nella regolazione di 
molteplici attività a livello del Sistema Nervoso Centrale, quali controllo della soglia del 
dolore, induzione del sonno, regolazione dell’attività endocrina ipofisaria, eccitabilità 
neuronale, termoregolazione, appetito, comportamento sessuale, aggressività. 
Molteplici studi hanno dimostrato che un aumento dei livelli della serotonina porta ad 
innalzamento del tono dell’umore, diminuzione dell’appetito, miglioramento del sonno. 
Viceversa, sindromi depressive si manifestano, nella maggior parte dei casi, a causa di 
un difetto di serotonina in determinate fessure sinaptiche del cervello. 

Un aumento del livello della serotonina si può ottenere aumentando il livello dei 
precursori endogeni dell’idrossitriptamina, quale il L-5-HTP, che ha dimostrato la sua 
efficacia in numerosi studi condotti tra il 1970 e 1980. 

Il 5-HTP viene estratto dai semi della Griffonia simpliciofila sottoforma di L-Triptofano è 
metabolizzato da specifici enzimi in acido Kinurenico il composto attivo nel pathway 
kinurenico in grado di antagonizzare l’azione eccitatoria dell’acido glutamminergico  
anche a livello centrale, essendo in grado di passare la barriera ematoencefalica, 
attraverso il blocco dell’attività del recettore NMDA che risulta infatti iperattivato 
durante la crisi emicranica. 

Glutammato. 
Il Glutammato è  il principale neurotrasmettitore eccitatorio sia a livello dei neuroni di 
I° che di II° ordine:  si sa infatti essere coinvolto sia nell’attivazione del sistema 
trigemino-vascolare che del “ migraine generator “ a livello del tronco cerebrale  e 
quindi nell’attacco emicranico. 

L’ NMDA ( N-methyl-D –Aspartate ) è un recettore ( figura 1) postsinaptico  
ionotropico glutamminergico che è  coinvolto nella sensitivizzazione periferica e 
centrale. 
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FIGURA 1  :Rappresentazione del recettore dell' NMDA. 

Il  livello del glutammato è regolato  dal funzionamento del Kynurenine pathway  
(figura 2) che in condizione di normalità  trasforma l-Triptofano in metaboliti neuroattivi 
quali l’ Acido Kinurenico (KYNA) attraverso la  chinurenina aminotransferasi II (KAT II), 
che  blocca  il rilascio del glutammato e la neurotrasmissione glutamminergica  
bloccando il sito di legame con la  glicinica  Glu N1   e in Acido Quinolinico ( QUINA) che 
e’ invece un  agonista neurotossico Glu N2. 

L’acido  Kynurenico , un  derivato dal metabolismo del L-triptofano,  e’ quindi da 
considerarsi un endogeno antagonista dei recettori  NMDA la cui concentrazione 
cerebrale può essere aumentata a seguito della somministrazione sistemica del suo 
precursore 5htp (11) (12) (13) (24) 
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FIGURA 2 : Pathway Kinurenico 
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Aurastop viene somministrato per via orale sotto forma di compresse nella formulazione 
per adulti o di bustine nella formulazione pediatrica. 

È prevista la somministrazione di 1 cpr oppure 1 bustina 2 volte al giorno per un periodo 
di almeno 3 mesi nella profilassi dell'emicrania. 

Per quanto riguarda la terapia in acuto dell'aura la posologia é di 1 cp all'insorgere dei 
sintomi seguita poi da 1 cp alla comparsa della cefalea. 

ADULTI: modalità d'uso

 

TRATTAMENTO DELL'AURA EMICRANICA

1 cpr all'inizio dell'aura seguita da una 2° cpr alla comparsa del dolore

 

PREVENZIONE DELL'EMICRANIA SENZA AURA

1 cpr 2 volte die per 3 mesi

 

TERAPIA DELL'EMICRANIA PERIMESTRUALE

1 cpr 2 volte die da 2 giorni prima del ciclo fino alla fine del ciclo mestruale

 

IN CONCOMITANZA DI ATTACCHI A CUTI DI CEFALEA

2 cpr contemporaneamente

 

USO PEDIATRICO

 

NELLA PREVENZIONE DELL'EMICRANIA E DELLA CEFALEA TENSIVA

1 bustina 2 volte die per 2-3 mesi

 

NEL TRATTAMENTO DELL'AURA EMICRANICA

1 bustina all'inizio dell'aura
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