
DIAGNOSI DELL’EMICRANIA

INTRODUZIONE

Numerosi studi epidemiologici dimostrano che l’emicrania colpisce circa il
15-18% delle donne ed il 6% degli uomini nel corso della vita, con un picco
di prevalenza tra i 25 ed i 55 anni, nel periodo di maggiore produttività (1-3).
Il carattere disabilitante di questa forma di cefalea ne fa una malattia sociale
con elevati costi economici diretti e indiretti (4-7). Si impongono pertanto la
precoce individuazione dei soggetti che ne sono affetti ed un corretto tratta-
mento. La diagnosi di emicrania è al momento affidata ai criteri diagnostici
contenuti nella vigente classificazione internazionale, basati su dati clinici
ed epidemiologici, a causa della non completa conoscenza dei meccanismi
fisiopatologici e della mancata individuazione di ‘‘markers’’ biologici spe-
cifici (8).

Il grande merito della classificazione consiste nell’aver individuato un set di
criteri diagnostici per ciascun tipo di cefalea, nell’aver revisionato la termi-
nologia precedente introducendo, laddove necessario, una nuova terminolo-
gia e creando un vocabolario internazionale uniforme in materia di cefalee.
Ad oltre dieci anni dalla sua pubblicazione, la classificazione delle cefalee,
proposta dalla Società Internazionale (IHS) (8), è per molti versi ancora at-
tuale anche se la sua utilizzazione ha messo in luce, come sempre accade
quando si passa dalla teoria alla pratica, alcuni aspetti carenti. Ad esempio
tutti i criteri hanno o un elevato livello di specificità o un elevato livello di
sensibilità, ma mai entrambi; inoltre, per quanto concerne l’emicrania, non
vengono formulati criteri specifici per l’emicrania mestruale né per l’emi-
crania cronicizzata. Gli aspetti critici della classificazione sono attualmente
al vaglio di un’apposita commissione internazionale in procinto di pubbli-
carne una revisione.

ANAMNESI

La raccolta dei dati relativi alla storia clinica del paziente con cefalea rap-
presenta un momento essenziale ed indispensabile nel procedimento diagno-
stico e deve essere orientata a:
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1. Verificare che la cefalea soddisfi i criteri IHS per la diagnosi di emicra-
nia. Per i criteri diagnostici IHS si rimanda alle Tabelle 1 e 2 allegate. Al
fine di garantire un maggior indice di concordanza fra diversi esaminatori
è consigliabile l’utilizzazione di un’intervista semistrutturata standardiz-
zata (9, 10).

2. Ricercare informazioni aggiuntive per migliorare il livello di sensibilità e
specificità dei criteri IHS:
a. Informazioni anamnestiche aggiuntive:

i. a favore della diagnosi di emicrania
ii. a sfavore della diagnosi di emicrania.

Se non altrimenti specificato è stato assegnato un Livello di evidenza D,
Forza dell’evidenza +. Per la procedura anamnestica: Livello di racco-
mandazione I.

i. INFORMAZIONI ANAMNESTICHE AGGIUNTIVE A FAVORE
DELLA DIAGNOSI DI EMICRANIA

1. Alternanza di lato in caso di dolore unilaterale. Il dolore emicranico è
unilaterale in più del 50% dei casi (11-16). In genere vi è alternanza di
lato mentre il rilievo di un dolore localizzato sempre nella stessa sede
suggerisce un’approfondimento diagnostico.

2. Elevata intensità di nausea, fonofobia e fotofobia. Andrebbe indagata e
quantificata con una scala a 4 gradi analoga a quella utilizzata per il do-
lore (0=assente, 1=lieve, 2=moderata, 3=severa) poiché questi sintomi
possono essere presenti anche nella cefalea di tipo tensivo ed una loro
più elevata intensità può orientare maggiormente verso una diagnosi di
emicrania (13, 17, 18).

3. Familiarità. Rispetto alla popolazione generale, i parenti di primo grado
di pazienti emicranici hanno un rischio 1,9 volte più elevato di presen-
tare emicrania senza aura; il rischio è 1,4 volte più elevato nei familiari
di pazienti affetti da emicrania con aura (19).

4. Sintomi premonitori (irritabilità, variazioni dell’umore, difficoltà nella
concentrazione, sonnolenza, ricerca di particolari cibi). L’incidenza di
sintomi premonitori varia dal 7 all’88% dei casi nei diversi studi pre-
senti in letteratura (20).
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5. Fattori scatenanti o favorenti: alimentari, variazioni in eccesso o in di-
fetto di sonno, eventi stressanti, o calo dello stress come nell’emicrania
del week-end. In particolare, per i fattori trigger alimentari è stato cal-
colato un ‘‘positive likelihood ratio’’ di 3,6 (CI: 2,8-4,6) (21).

6. Osmofobia, Iperosmia. Sono caratteristiche molto sensibili e specifiche
dell’attacco emicranico (18, 22, 24).

7. Ricorrenza della crisi in fase perimestruale. La maggior parte delle
donne emicraniche mostra un aumento delle crisi di cefalea nel periodo
perimestruale (24).

8. Chinetosi. Numerosi studi indicano che gli emicranici sono più esposti
alla chinetosi rispetto ai soggetti non emicranici (25).

9. Dolori addominali ricorrenti, vomito ciclico o vertigine parossistica
benigna in età infantile. Si tratta di condizioni comuni in età infantile la
cui osservazione appare più frequente in famiglie di emicranici
(26).

ii. INFORMAZIONI ANAMNESTICHE AGGIUNTIVE A SFAVORE
DELLA DIAGNOSI DI EMICRANIA

1. Variazione nella severità della crisi. Particolare attenzione deve essere
rivolta ad una crisi con le caratteristiche del peggior mal di testa della
propria vita. In questi casi si deve sempre sospettare una cefalea secon-
daria. In uno studio condotto su tutti i pazienti adulti che si erano pre-
sentati ad un pronto soccorso in un periodo di 16 mesi, il 17% di quelli
con ‘‘il peggior mal di testa della propria vita’’ rivelava i segni di una
emorragia subaracnoidea alla TC (18, 27, 28).

2. Variazione delle caratteristiche del dolore. Deve far sospettare una ce-
falea secondaria (18, 28).

3. Variazione nella frequenza delle crisi, in particolare frequenza di crisi
rapidamente crescente. Anche in questo caso va sempre sospettata una
forma secondaria (28, 29). La frequenza di crisi rapidamente crescente
aumenta in maniera significativa la probabilità di riscontrare anomalie
significative alla neuroimmagine (29). (Livello di evidenza A, Forza
dell’evidenza grado ++)

4. Decorso progressivo. Sospettare sempre una cefalea secondaria (18,
28).
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5. Risvegli dal sonno notturno per cefalea. Sebbene l’emicrania, al pari
della cefalea a grappolo, possa insorgere nel corso del sonno, è bene non
sottovalutare la possibilità di una cefalea secondaria (30-32).

6. Cefalea che peggiora dopo manovra di Valsalva. Una cefalea che peg-
giora dopo tosse, starnuto, flessione del capo può sottendere patologie
intracraniche (18).

7. Associazione di sintomi sistemici. La presenza di mialgia, febbre, per-
dita di peso deve orientare verso forme secondarie (18).

8. Associazione con altri sintomi neurologici. L’associazione con perdita
di coscienza, crisi epilettiche, alterazioni della vigilanza, stato confu-
sionale deve far sospettare una forma secondaria (18).

9. Resistenza a trattamenti farmacologici antiemicranici adeguati (sinto-
matici e/o preventivi). Dopo aver escluso l’eventualità di una scarsa
compliance terapeutica e quella dell’abuso farmacologico occorre con-
siderare l’eventualità di una diagnosi alternativa.

10. Età d’esordio dopo i 40 anni. Dopo tale età è bene approfondire le inda-
gini per escludere forme secondarie (33). L’età media correla positiva-
mente con la probabilità di riscontrare anomalie significative e non si-
gnificative (atrofia, alterazioni della sostanza bianca) alle neuroimma-
gini (29).

11. Insorgenza recente. Esistono in letteratura due studi che dimostrano
l’importanza di questo fattore. Il primo evidenzia una durata di malattia
minore (media 2,9 mesi) in pazienti con patologie intracraniche signifi-
cative rispetto a pazienti con assenza di patologie neurologiche (media
8,2 mesi) (34). Il secondo, ottenuto dalla revisione dei lavori successivi
al 1998, indagava l’importanza della durata della cefalea in pazienti con
esordio recente quale fattore di rischio di lesioni intracraniche (35).
Sebbene in lingua spagnola, lo studio risponde ai criteri richiesti nel-
l’approccio metodologico, anche nelle Linee Guida Americane (29). È
infatti uno studio prospettico, condotto su una serie di 299 pazienti con-
secutivi che avevano richiesto una valutazione neurologica per cefalea
da gennaio ‘96 ad aprile ‘97, e confronta la valutazione clinica con
quella neuroradiologica mediante TC dimostrando che nei soggetti con
cefalea ad esordio recente, si riscontrano lesioni intracraniche nell’1%
dei casi con esordio da oltre 1 mese e nel 36% dei casi con esordio da 1
mese o meno (35). (Livello di evidenza A, Forza dell’evidenza grado
++)
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ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

1. È opportuna la definizione del grado di intensità del dolore e della rela-
tiva disabilità. Si effettua mediante una scala di intensità da 0 a 3 (0=as-
sente; 1=lieve, senza limitazioni delle attività quotidiane; 2=moderata,
con limitazione delle attività quotidiane, senza necessità di rimanere a
letto; 3=grave, con impedimento delle attività quotidiane tale da costrin-
gere il paziente a letto). L’esatta definizione del grado di intensità è utile
per la scelta del trattamento appropriato.

2. È fortemente raccomandata l’utilizzazione di un diario per una migliore
definizione diagnostica, per il monitoraggio dell’andamento della cefalea
e per la valutazione degli effetti della terapia.

3. Storia di sincope. Uno studio finalizzato ad indagare la prevalenza della
sincope associata a diverse patologie in un campione di 16809 pazienti
ricoverati in tre ospedali di Firenze nel ’98, riscontrava un’associazione
significativa tra sincope ed emicrania (36). Alla luce di questi risultati
sembrerebbe confermata la non predittività della presenza di sincope
verso il riscontro di anomalie intracraniche.

4. Vertigine soggettiva. Dalla revisione dei lavori disponibili emergono i ri-
sultati di uno studio condotto su 200 pazienti afferenti ad un Centro per le
Vertigini e 200 afferenti ad un Centro Cefalee che dimostrano un’asso-
ciazione tra emicrania e vertigine (prevalenza di emicrania nel 38% dei
pazienti provenienti dal Centro per le Vertigini contro il 24% nella popo-
lazione normale) (37).

DOPO L’ANAMNESI, GLI ESAMI CLINICI, GENERALE E NEU-
ROLOGICO, GLI EVENTUALI ACCERTAMENTI DI LABORATO-
RIO E STRUMENTALI DEVONO ESCLUDERE, COME INDICATO
DAI CRITERI IHS, TUTTE LE POSSIBILI FORME SECONDA-
RIE.

1) ESAME OBIETTIVO GENERALE
È indispensabile l’esecuzione di un completo esame obiettivo gene-
rale.
In particolare sono indispensabili la misurazione della pressione arte-
riosa, delle frequenza cardiaca, della temperatura corporea, l’esame di
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strutture quali seni paranasali, arterie carotidee e scalpo, muscoli para-
vertebrali cervicali, articolazione temporo-mandibolare. (Livello di rac-
comandazione I)

2) ESAME OBIETTIVO NEUROLOGICO
Un esame neurologico completo deve essere sempre effettuato. Partico-
lare attenzione deve essere rivolta all’esclusione di segni di alterazione
dello stato di coscienza, di irritazione meningea, di alterazioni del fundus
oculi e di segni focali. (Livello di raccomandazione I)

3) NEUROIMMAGINI
Indagini di neuroimmagine (TC, RM, angio-RM) non sono giustificate
routinariamente ma devono essere sempre effettuate in (9, 38):
➢ pazienti con segni neurologici. La presenza di segni neurologici au-

menta la probabilità di reperire patologie intracraniche significative,
ad esempio tumori cerebrali, malformazioni artero-venose ed idroce-
falo alle indagini neuroradiologiche. L’assenza di anormalità all’e-
same neurologico riduce i valori di odds ratio relativi all’identifica-
zione di significative anomalie neuroradiologiche (29, 38). (Livello
di evidenza C, Forza dell’evidenza grado ++, Livello di racco-
mandazione I)

Indagini di neuroimmagine (TC, RM, angio-RM) devono essere prese in
considerazione nei seguenti casi:
➢ pazienti con esame negativo ma con sintomi neurologici. In una re-

view di Evans pubblicata nel 1996, viene confermato lo scarso con-
tributo delle indagini neuroradiologiche in pazienti con cefalea ricor-
rente e con esame neurologico normale come già indicato dalle Linee
Guida Americane (LGA) (29). Infatti su un totale di 3026 scansioni
condotte con TC a partire dal 1977, la prevalenza complessiva di tu-
mori cerebrali era dello 0,8%, quella di malformazioni artero-venose
era dello 0,2%, quella di idrocefalo dello 0,3%, quella di aneurisma
dello 0,1%, quella di ematoma subdurale dello 0,2% ed infine quella
di stroke pari al 1,2% (39). (Livello di evidenza D, Forza dell’evi-
denza grado ++, Livello di raccomandazione II)

➢ pazienti che presentano cefalea dalle caratteristiche o con fattori di
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rischio aggiuntivo (vedi informazioni anamnestiche a sfavore della
diagnosi di emicrania). (Livello di raccomandazione II)
La RM, rispetto alla TC, ha dimostrato una maggiore sensibilità nel
rilevare alterazioni a carico della sostanza bianca, malformazioni ar-
terovenose e lesioni in fossa cranica posteriore. La scelta tra le due
indagini sarà pertanto indirizzata dal tipo di sospetto clinico (29, 38).
Sempre secondo la review di Evans, alcuni studi di RM hanno ripor-
tato anomalie della sostanza bianca, in percentuale variabile dal 12 al
46% (39). I risultati riguardanti la maggiore prevalenza di atrofia ce-
rebrale negli emicranici rispetto ai controlli appaiono contraddittori
(39). Tanto le anomalie della sostanza bianca quanto l’atrofia corti-
cale sono, come già detto, rilievi aspecifici pertanto il loro riscontro
non apporta un contributo diagnostico consistente (39).

4) EEG
L’EEG non è utile nella routine diagnostica di pazienti con cefalea.
L’EEG continuava ad essere raccomandabile in pazienti con cefalea e
sintomi che suggeriscono una crisi epilettica (aura emicranica atipica,
perdita di coscienza, etc.). Non è raccomandabile per escludere lesioni
intracraniche. Queste raccomandazioni, che sono state già accolte dalle
Linee Guida Americane (LGA) (29), rimangono valide a nostro parere
anche nelle Linee Guida Italiane. Nel 1995 è stato pubblicato un report
sui parametri pratici e sull’utilità dell’EEG per la valutazione della cefa-
lea (40). Questo documento, su cui sono basate le LGA, è stato realizzato
dopo una revisione della letteratura scientifica prodotta dal 1966 al 1994.
Di seguito vengono riportate le questioni affrontate nel documento e gli
eventuali ulteriori dati tratti dall’aggiornamento bibliografico. Per
quanto concerne l’eventuale aumento di prevalenza di anomalie EEG nei
cefalalgici, i risultati degli studi esaminati dal report appaiono contra-
stanti; infatti, sebbene non sia stata dimostrata una maggiore prevalenza
di anomalie EEG nei cefalalgici rispetto ai controlli, tuttavia negli emi-
cranici è stata registrata una rilevante risposta di trascinamento fotico per
le alte frequenze di stimolazione (risposta H) che consente di distinguerli
dai controlli. Questa risposta ha una sensibilità variabile tra il 26% ed il
100% ed una specificità tra l’80% ed il 91% ma gli Autori concludono
che non è consigliabile utilizzare questo reperto neurofisiologico a scopo
diagnostico (40). Per quanto riguarda la risposta H, uno studio di de

27



Tommaso et al. pubblicato nel 1999, conferma la presenza di un’aumen-
tata risposta di trascinamento fotico negli emicranici rispetto ai controlli
(41). Sulla possibilità di definire un sottogruppo di cefalalgici in base a
particolari rilievi EEG esistono pochi studi e mancano prove convincenti
che l’EEG possa differenziare i vari tipi di cefalea (40). Anche la risposta
H non sembra essere utile quale test per differenziare i pazienti emicra-
nici da quelli affetti da cefalea di tipo tensivo (41). I dati relativi alla pos-
sibilità di identificare con l’EEG i pazienti con sospette cefalee sintoma-
tiche suggeriscono che l’EEG non è una tecnica affidabile per escludere
una patologia intracranica sottesa alla cefalea (42).

Non esistono evidenze sperimentali che ulteriori esami laboratoristici, effet-
tuati a livello ematico o liquorale, ulteriori indagini elettrofisiologiche, ul-
trasonografiche, ecografiche, radiologiche, ed esami istologici, possano evi-
denziare in pazienti emicranici alterazioni sensibili e specifiche dal punto di
vista diagnostico. Questi esami potranno essere richiesti di volta in volta
sulla base del sospetto clinico, per escludere cefalee secondarie.

ALCUNE ALTERAZIONI RIPORTATE IN LETTERATURA ALLO
STATO ATTUALE, NON HANNO SIGNIFICATO DIAGNOSTICO
MA ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DELLA RICERCA RELA-
TIVA AI MECCANISMI FISIOPATOLOGICI

Per quanto concerne i potenziali evocati visivi, un’anomala reattività visiva
a stimolo ‘‘steady state’’, nel range di frequenze 15-27 Hz, è stata confer-
mata in fase intercritica nei pazienti emicranici, nei quali essa costituiva
elemento discriminante rispetto ai soggetti di controllo (42). L’analisi di-
scriminante lineare e, ancora più efficacemente, il metodo classificativo me-
diante reti neurali hanno posto in rilievo l’assoluta somiglianza dell’emicra-
nia e della cefalea di tipo tensivo rispetto a tale anomalo pattern elettrofisio-
logico, osservazione suggestiva delle difficoltà diagnostiche differenziali e
delle affinità fisiopatogenetiche (43). Nel corso dell’attacco di emicrania
senza aura il potenziale visivo ‘‘steady state’’ è apparso soppresso, con suc-
cessivo incremento di ampiezza nella fase intercritica: tale pattern sarebbe
connesso ad un’anomalia fisiopatologica intercritica, probabilmente geneti-
camente determinata e predisponente agli attacchi di emicrania. La soppres-
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sione del potenziale in un campione di emicranici in fase acuta conferme-
rebbe un fenomeno a tipo ‘‘spreading depression’’ anche nell’emicrania
senza aura (43).
Lo studio della reflettività trigeminale con blink reflex ha consentito di evi-
denziare una specifica ipereccitabilità di tali circuiti riflessi nei pazienti af-
fetti da emicrania senza aura in età adulta e giovanile in fase intercritica,
predisponente al fenomeno di attivazione trigeminale che è alla base dello
scatenamento del dolore emicranico (44). Durante l’attacco di emicrania la
componente più tardiva del blink reflex è soppressa dalla somministrazione
di triptani dotati anche di un’attività centrale, suggerendo che le anomalie
del riflesso di ammiccamento nell’emicrania potrebbero essere sottese da
una specifica modulazione serotoninergica (45).
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TABELLA 1: Criteri diagnostici per l’emicrania senz’aura (8)

A. Almeno 5 attacchi che soddisfano i criteri B-D.

B. Durata degli attacchi dalle 4 alle 72 ore (1) (senza trattamento o con trattamento
inefficace). Nei bambini sotto i 15 anni gli attacchi possono durare dalle due alle 48
ore. Se un paziente si addormenta e si risveglia senza cefalea la durata dell’attacco
va considerata fino al risveglio.

C. La cefalea presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. Unilateralità.
2. Dolore di tipo pulsante.
3. Intensità media o severa (limita o impedisce lo svolgimento delle attività

quotidiane).
4. Peggioramento con l’attività fisica.

D. La cefalea è accompagnata da almeno uno dei seguenti sintomi:
1. Nausea e/o vomito.
2. Fotofobia e fonofobia.

E. Si verifica una delle seguenti condizioni:
1. La storia clinica, l’esame obiettivo generale e neurologico escludono i disturbi

elencati nei gruppi 5-11*.
2. La storia clinica, l’esame obiettivo generale e neurologico suggeriscono uno di

tali disturbi che non è peraltro confermato da appropriate indagini strumen-
tali.

3. Il disturbo è presente, ma gli attacchi di emicrania non si presentano per la prima
volta in stretta relazione temporale al disturbo stesso.

* NB: nella classificazione, ai punti 5-11 sono elencate le cefalee secondarie.
(1) Nei bambini al di sotto dei 15 anni gli attacchi possono durare dalle 2 alle 48 ore.
Se un paziente si addormenta e si risveglia senza cefalea, la durata dell’attacco va con-
siderata fino al momento del risveglio.
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TABELLA 2: Criteri diagnostici per l’emicrania con aura (8)

A. Almeno 2 attacchi che soddisfano il criterio B.

B. Sono presenti almeno 3 delle seguenti quattro caratteristiche:
1. Uno o più sintomi dell’aura di disfunzione focale emisferica e/o troncoencefa-

lica, completamente reversibili.
2. Almeno un sintomo neurologico dell’aura che si sviluppi gradualmente in più di

4 minuti oppure 2 o più sintomi che si presentano in successione.
3. Nessun sintomo dell’aura che dura più di 60 minuti; se è presente più di un sin-

tomo, la durata accettata è proporzionalmente più lunga.
4. La cefalea segue l’aura con un intervallo libero inferiore a 60 minuti (ma talora

può esordire prima o contemporaneamente all’aura).
C. Si verifica una delle seguenti condizioni:

1. La storia clinica, l’esame obiettivo generale e neurologico escludono i disturbi
elencati nei gruppi 5-11.

2. La storia clinica, l’esame obiettivo generale e neurologico suggeriscono uno di
tali disturbi che non è peraltro confermato da appropriate indagini strumen-
tali.

3. Il disturbo è presente, ma gli attacchi di emicrania non si presentano per la prima
volta in stretta relazione temporale al disturbo stesso.

*NB: nella classificazione, ai punti 5-11 sono elencate le cefalee secondarie.
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