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Emicrania
Cefalea di tipo tensivo
Cefalea a grappolo e altre cefalalgie
autonomico - trigeminali
Altre cefalee primarie
Cefalea attribuita a trauma cranico e/o cervicale
2013
Cefalea attribuita a disturbi vascolari cranici o cervicali
Cefalea attribuita a disturbi intracranici non vascolari
Cefalea attribuita all’uso di una sostanza o alla sua sospensione
Cefalea attribuita ad infezione
Cefalea attribuita a disturbi dell’omeostasi
Cefalea o dolori facciali attribuiti a disturbi di cranio, collo, occhi, orecchie,
naso, seni paranasali, denti, bocca o altre strutture facciali o craniche
Cefalea attribuita a disturbo psichiatrico
Nevralgie craniche e dolori facciali di origine centrale
Altre cefalee, nevralgie craniche e dolori facciali di origine centrale
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1.1 Emicrania senza aura
Criteri diagnostici:
A. Almeno 5 attacchi che soddisfino i criteri B-D
B. La cefalea dura 4-72 ore (non trattata o trattata senza successo)
C. La cefalea presenta almeno due delle seguenti 4 caratteristiche:
1. localizzazione unilaterale
2. tipo pulsante
3. dolore con intensità media o forte
4. aggravata da o che limiti le attività fisica di routine
(per es., camminare, salire le scale)
D. Alla cefalea si associa almeno una delle seguenti condizioni:
1. presenza di nausea e/o vomito
2. presenza di fotofobia e fonofobia
E. Non attribuita ad altra condizione o
patologia

1.2 Emicrania con aura tipica
Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B-D
B. Aura accompagnata da sintomi completamente reversibili:
1. sintomi visivi
2. sintomi sensitivi
3. disturbi della parola e/o del linguaggio
4. disturbi motori
5. disturbi del tronco cerebrale
6. disturbi retinici
C. Almeno 2 delle seguenti 4 caratteristiche:
1. Almeno 1 sintomo dell’aura che si sviluppa gradualmente in ≥ 5 minuti
e/o 2 o più sintomi si manifestano in successione
2. Ogni sintomo individuale dell’aura dura 5-60 minuti
3. Almeno 1 sintomo dell’aura è unilaterale
4. L’aura è accompagnata, o seguita entro 60 minuti, dalla cefalea
D. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3 ed è stato escluso un TIA

L’aura più frequente è quella visiva (90%), seguita da quella
sensitiva (58%) e afasica (34%)
Eriksen MK et al., Eur J Neurol, 2004; 11:583-591.

Aura sensitiva
97% mano
78% braccio
67% volto
62% lingua
24% gamba/piede

1.2.1.1 Aura tipica con cefalea emicranica

Criteri diagnostici:
A. Soddisfare i criteri per 1.2.1 Emicrania con aura tipica
B. Cefalea, con o senza caratteristiche di emicrania,
accompagna o segue l’aura entro 60 minuti.

1.2.2 Emicrania con aura tronco-encefalica
Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B-D
B. Aura costituita da sintomi visivi, sensitivi e/o disturbi della
parola/linguaggio, ognuno di questi completamente reversibile, ma senza
disturbi motori o retinici
L’aura è costituita da almeno due dei seguenti sintomi basali:
1. disartria
Emicrania in cui i sintomi
2. vertigini
dell’aura originano
3. acufeni
inequivocabilmente dalla
4. ipoacusia
regione tronco-encefalica, in
5. diplopia
assenza di deficit motori
6. atassia
7. riduzione del livello di coscienza
C. Almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. almeno un sintomo dell’aura si sviluppa gradualmente in
≥5 minuti e/o 2 o più sintomi si susseguono in ≥5 minuti
2. ogni sintomo dell’aura ha una durata compresa fra 5 e 60 minuti
3. Almeno un sintomo dell’aura è unilaterale
4. L’aura è accompagnata, o seguita entro 60 minuti, da cefalea
D. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3 ed è escluso un TIA

1.2.3 Emicrania emiplegica familiare (FHM)
Definizione: Emicrania in cui l'aura include
deficit motorio e dove almeno un congiunto di
primo o di secondo grado presenta aura
emicranica con deficit motorio
Nell’ICHD-2 la durata dei
Criteri diagnostici:
sintomi era ≥ 5 minuti e < 24
A. Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B e C
ore e non distingueva
B. L’aura comprende entrambi i seguenti:
1. debolezza motoria completamente reversibile sintomi motori e non motori
2. sintomi visivi, sensitivi e disturbi del linguaggio
completamente reversibili
C. Presenza di almeno due delle seguenti 4 caratteristiche:
1. almeno un sintomo dell’aura si sviluppa gradualmente in
≥5 minuti e/o 2 o più sintomi si susseguono in ≥5 minuti
2. ogni sintomo dell’aura non motorio ha una durata tra 5-60 minuti,
mentre i sintomi motori durano < 72 ore
3. almeno 1 sintomo dell’aura è unilaterale
4. l’aura è accompagnata, o seguita entro 60 minuti, da cefalea
E. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3 ed è escluso un TIA

Malattia poligenica multifattoriale
(trasmissione autosomica dominante)
1.2.3.1 FHM 1 → mutazione gene CACNA1A
(subunità α1 del canale neuronale del calcio)
1.2.3.2 FHM 2 → mutazione gene ATP1A2
(subunità α2 del trasportatore di membrana sodio/potassio-ATPasi)
1.2.3.3 FHM 3 → mutazione gene SCN1A
(subunità α1 del canale neuronale del sodio voltaggio-dipendenti)
1.2.3.4 altri siti → mutazione su altri geni diversi dai precedenti

L’esistenza dei geni coinvolti era già stata prospettata
nell’ICHD-2 ma solo nella terza classificazione sono stati
introdotti come criteri diagnostici

1.2.4 Emicrania retinica
Attacchi ripetuti caratterizzati da disturbo visivo monoculare, che consiste
in fosfeni, scotomi o cecità, in associazione a cefalea di tipo emicranico

Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B e C
B. Disturbi visivi monoculari, positivi o negativi (fosfeni,
scotomi o cecità), completamente reversibili, confermati
da un esaminatore durante l’attacco e/o da un disegno del
deficit visivo durante l’attacco eseguito dal paziente
stesso, dopo adeguate istruzioni
C. Almeno due delle seguenti 3 caratteristiche:
1. l’aura si sviluppa gradualmente per ≥ 5 minuti
2. Sintomi dell’aura durano 5-60 minuti
3. Aura è accompagnata, o seguita entro 60 minuti, da cefalea
D. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3;
vanno escluse altre cause di amaurosi fugace

1.3 Emicrania cronica
Descrizione:
Cefalea presente 15 giorni al mese, da più di 3 mesi, con cefalea di tipo
emicranico per almeno 8 giorni al mese
Criteri diagnostici:
A. Cefalea (simil-tensiva o simil-emicranica) che soddisfi i criteri C e D per
1.1 Emicrania senza aura per ≥ 15 giorni al mese da > 3 mesi e che
soddisfi B e C
B. Colpisce pazienti che hanno almeno 5 attacchi che soddisfino i criteri
B-D per 1.1 Emicrania senza aura e/o criteri B e C per 1.2 Emicrania con
aura
C. Soddisfatti per ≥ 8 giorni al mese per 3 mesi ognuno dei seguenti:
1. Criteri C e D per 1.1 Emicrania senza aura
2. Criteri B e C per 1.2 Emicrania con aura
3. All’esordio ritenuta dal paziente un’emicrania e alleviata
da triptani o ergot derivati
D. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3

Nuova

1.6.3 Torcicollo parossistico benigno

Definizione: Episodi ricorrenti di inclinazione della testa di lato, con
eventuale lieve rotazione, a remissione spontanea. Questa condizione si
verifica in neonati e bambini piccoli, con esordio nel primo anno di vita
Criteri diagnostici:
A. Attacchi ricorrenti in un bambino piccolo, che soddisfino i criteri B e C
B. inclinazione della testa a destra e a sinistra, con o senza lieve
rotazione, remittente spontaneamente dopo minuti giorni
C. Almeno uno dei seguenti sintomi associati o segni:
1. pallore
2. irritabilità
3. malessere
4. vomito
5. atassia
D. Normale esame neurologico tra gli attacchi
E. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3.

2. Cefalea di
tipo tensivo

2. Cefalea di tipo tensivo
2.1 Cefalea di tipo tensivo episodica sporadica
2.1.1 Associata a dolorabilità dei muscoli pericranici
2.1.2 Non associata a dolorabilità dei muscoli pericranici
2.2 Cefalea di tipo tensivo episodica frequente
2.2.1 Associata a dolorabilità dei muscoli pericranici
2.2.2 Non associata a dolorabilità dei muscoli pericranici
2.3 Cefalea di tipo tensivo cronica
2.3.1 Associata a dolorabilità dei muscoli pericranici
2.3.2 Non associata a dolorabilità dei muscoli pericranici
2.4 Probabile cefalea di tipo tensivo
2.4.1 Probabile cefalea di tipo tensivo episodica sporadica
2.4.2 Probabile cefalea di tipo tensivo episodica frequente
2.4.3 Probabile cefalea di tipo tensivo cronica

2. Cefalea di tipo tensivo

2.1 Cefalea di tipo tensivo episodica sporadica:
<1 giorno al mese (<12 giorni all’anno)
2.2 Cefalea di tipo tensivo episodica frequente:
≥1, ma <15 giorni al mese per almeno 3 mesi
(≥12 e <180 giorni all’anno)
2.3 Cefalea di tipo tensivo cronica:
≥15 giorni al mese da >3 mesi (≥180 giorni all’anno)

2.2 Cefalea di tipo tensivo episodica frequente
Frequenti episodi di cefalea di durata variabile da minuti a giorni; il dolore è
tipicamente bilaterale, di qualità gravativo-costrittiva, di intensità da lieve a
media e non risulta aggravato dall’attività fisica di routine; la nausea è
assente, ma possono essere presenti fonofobia o fotofobia
Criteri diagnostici:
A. Almeno 10 episodi che si verifichino ≥1, ma <15 giorni al mese per
almeno 3 mesi ( ≥ 12 e < 180 giorni all’anno) e che soddisfino criteri B-D
B. La cefalea ha una durata compresa fra 30 minuti e 7 giorni
C. La cefalea presenta almeno due delle seguenti caratteristiche:
1. localizzazione bilaterale
2. qualità gravativo-costrittiva (non pulsante)
3. intensità lieve o media
4. non aggravata dall’attività fisica di routine (camminare o salire le scale)
D. Si verificano entrambe le seguenti condizioni:
1. assenza di nausea e vomito
2. può essere presente fotofobia oppure fonofobia, ma non entrambe
E. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3

3. Cefalea a grappolo e altre cefalalgie
autonomico-trigeminali
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3.1.1 Cefalea a grappolo episodica
3.1.2 Cefalea a grappolo cronica
3.2 Hemicrania parossistica
3.2.1 Hemicrania parossistica episodica
3.2.2 Hemicrania parossistica cronica
3.3 Short-lasting Unilateral Neuralgiform
headache attacks with Conjunctival
injection and Tearing (SUNCT)
3.4 Probabile cefalalgia autonomicotrigeminale
3.4.1 Probabile cefalea a grappolo
3.4.2 Probabile emicrania parossistica
3.4.3 Probabile SUNCT

3.1 Cefalea a grappolo
3.1.1 Cefalea a grappolo episodica
3.1.2 Cefalea a grappolo cronica
3.2 Hemicrania parossistica
3.2.1 Hemicrania parossistica episodica
3.2.2 Hemicrania parossistica cronica
3.3 Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache
attacks (SUN)
3.3.1 with Conjunctival injection and Tearing (SUNCT)
3.3.1.1 SUNCT episodico
3.3.1.2 SUNCT cronico
3.3.2 with cranial Autonomic symptoms (SUNA)
3.3.2.1 SUNA episodico
3.3.2.2 SUNA cronico
3.4 Hemicrania continua

4.7
nell’ICHD-2

3.5 Probabile cefalalgia autonomico-trigeminale
3.5.1 Probabile cefalea a grappolo
3.5.2 Probabile Hemicrania parossistica
3.5.3 Probabile SUN
3.5.4 Probabile Hemicrania continua

3.1 Cefalea a grappolo
Criteri diagnostici:
A. Almeno 5 attacchi che soddisfino i criteri B-D
B. Dolore di intensità forte o molto forte, unilaterale, in sede orbitaria,
sovraorbitaria e/o temporale, della durata di 15-180 minuti
(senza trattamento)
C. Uno o entrambi dei seguenti:
1. Almeno uno dei seguenti sintomi o segni omolaterali al mal di testa:
a) iniezione congiuntivale e/o lacrimazione
b) ostruzione nasale e/o rinorrea
c) edema palpebrale
Il criterio maggiore
d) sudorazione facciale e frontale
C.2 dell’ICHD-3
e) Arrossamento facciale o frontale
(irrequietezza o
f) Sensazione di orecchio chiuso
agitazione) era criterio
g) miosi e/o ptosi omolaterali
minore nell’ ICHD-2
2. irrequietezza o agitazione
D. La frequenza degli attacchi è compresa tra uno ogni due giorni
e 8 al giorno per più della metà del tempo in cui il disturbo è attivo
E. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3

3.1 Cefalea a grappolo
Studi di popolazione hanno stimato la prevalenza lifetime e quella ad 1 anno,
sui valori, rispettivamente, di 124 e 53 casi per 100.000 abitanti

Prevale in età compresa fra la
terza e la quinta decade di vita

Rapporto M:F= 4,8:1

Alcune casistiche segnalano una netta diminuzione del rapporto M/F
dagli Settanta ad oggi, con diminuzione dal 5,9 al 3,1%. I dati sono la
conseguenza dell’assunzione da parte della donna di comportamenti in
passato tipici del sesso maschile, quale fumare e il maggiore impegno
lavorativo al di fuori dell’ambiente domestico.

3.1.1 Cefalea a grappolo episodica
Attacchi che si manifestano con periodi attivi della durata da 7 giorni a 1
anno, intervallati da periodi di remissione di almeno 1 mese
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri A-E per 3.1 Cefalea a grappolo
B. Almeno due periodi di cefalea (“grappoli”) che durano da 7 a
365 giorni intervallati da periodi di remissione che durano ≥1 mese

3.1.2 Cefalea a grappolo cronica
Attacchi presenti da più di 1 anno, senza remissioni o con remissioni
che durano meno di 1 mese
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri A-E per 3.1 Cefalea a grappolo
B. Attacchi presenti da >1 anno, in assenza di fasi di remissione o
con periodi di remissione che durano <1 mese

3.2 Hemicrania parossistica
E’ una forma nosologica contigua alla cefalea a grappolo, con cui
ha in comune numerose caratteristiche: la stretta unilateralità del
dolore, prevalente in sede orbitaria, sovra-orbitaria o temporale;
l’intensità intollerabile; i segni neurovegetativi locali omolaterali;
la comparsa notturna.
Si differenzia dalla CG per la frequenza più elevata, la minore
durata degli attacchi e l’assoluta risposta all’Indometacina.
E’ una forma rara di cefalea primaria; la casistica carente non
consente di avere dati epidemiologici attendibili
L’età media di insorgenza è nella quarta decade di vita, con
una predominanza nel sesso femminile.
Rapporto F:M=3,4:1
Sono stati descritti rari casi di esordio in età infantile

3.2 Hemicrania parossistica
Criteri diagnostici:
A. Almeno 20 attacchi che soddisfino i criteri B-D
B. Attacchi con dolore unilaterale, di forte intensità, in sede orbitaria,
sovraorbitaria e/o temporale, della durata di 2-30 minuti
C. Il dolore è accompagnato da almeno uno dei seguenti sintomi o segni:
1. iniezione congiuntivale e/o lacrimazione omolaterali
2. congestione nasale e/o rinorrea omolaterale
3. edema palpebrale omolaterale
4. sudorazione facciale omolaterale
5. Arrossamento facciale e frontale omolaterali
6. Sensazione di orecchio chiuso
7. miosi e/o ptosi omolaterali
D. La frequenza degli attacchi è > 5 al giorno per più della metà del tempo
E. Gli attacchi sono prevenuti in maniera completa da dosi terapeutiche
di indometacina*
F. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3
* La dose consigliata è ≥150 mg per OS e ≥ 100 mg per via parenterale (dose
massima/die:225 mg); la dose di mantenimento è di 25-100 mg /die

3.2.1 Hemicrania parossistica episodica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri A-F per 3.2 Hemicrania parossistica
B. Almeno due periodi attivi della durata di 7-365 giorni, intervallati
da periodi di remissione che durano ≥1 mese

3.2.2 Hemicrania parossistica cronica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri A-F per 3.2 Hemicrania parossistica
B. Attacchi presenti da >1 anno senza periodi di remissione o
separati da intervalli liberi dal dolore che durano <1 mese

3. Short-lasting Unilateral Neuralgiform
headache attacks (SUN)
Attacchi di dolore strettamente unilaterale di intensità moderata o grave, della
durata di secondi o minuti che si verificano almeno 1 volta al giorno e si associano
ad abbondante lacrimazione ed arrossamento oculare omolateralmente al dolore
Criteri diagnostici:
A. Almeno 20 attacchi che soddisfino i criteri B-D
B. Dolore moderato o severo unilaterale in sede orbitale, sopraorbitale,
temporale e/o altra distribuzione trigeminale, che dura per 1-600 secondi e
si presenta come fitta singola, serie di fitte con andamento a dente di sega.
C. Almeno uno dei seguenti sintomi o segni craniali autonomici,
unilaterali al dolore:
1. iniezione congiuntivale e/o lacrimazione omolaterali
2. congestione nasale e/o rinorrea omolaterale
3. edema palpebrale omolaterale
4. sudorazione facciale omolaterale
5. Arrossamento facciale e frontale omolaterali
6. Sensazione di orecchio chiuso
7. miosi e/o ptosi omolaterali
D. Attacchi hanno una frequenza di almeno 1 al giorno per più della metà
del tempo in cui il disturbo è attivo
E. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3

3.3.1 Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks
with Conjunctival injection and Tearing (SUNCT)
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri per 3.3 SUN
B. Associato ad iniezione congiuntivale e lacrimazione

3.3.2 Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks
with cranial Autonomic symptomps (SUNA)
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri per 3.3 SUN e il criterio B seguente
B. Presenza di solo uno o nessuno tra iniezione congiuntivale e lacrimazione

3.4 Hemicrania continua
Cefalea persistente strettamente unilaterale, associata a iniezione
congiuntivale, lacrimazione, congestione nasale, rinorrea, sudorazione della
fronte e del viso, ptosi ed edema palpebrale, e/o irrequietezza-agitazione. La
cefalea è responsiva esclusivamente all’indometacina
Criteri diagnostici:
A. Cefalea unilaterale che soddisfi i criteri B-D
B. Presente per più di 3 mesi con esacerbazioni di intensità
moderata o severa
C. Uno o entrambi dei seguenti:
1. Almeno uno dei seguenti segni o sintomi omolaterali alla cefalea
a) iniezione congiuntivale e/o lacrimazione
b) ostruzione nasale e/o rinorrea
c) edema palpebrale
d) sudorazione facciale e frontale
* 150 mg/die da aumentare fino a 225
e) Arrossamento facciale o frontale
mg/die; dose i.v. 100-200 mg; possono
f) Sensazione di orecchio chiuso
essere efficaci dosaggi inferiori
g) miosi e/o ptosi omolaterali
2. Senso di irrequietezza o agitazione o peggioramento del dolore
con il mal di testa
D. Remissione completa con dosi adeguate di Indometacina*
E. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3

3.5 Probabile cefalalgia autonomico-trigeminale

Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino tutti i criteri specifici per uno dei
sottotipi di cefalalgia autonomico-trigeminale tranne uno
B. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3

Diagnosi differenziale fra TACs (cefalea
autonomico-trigeminali) e cefalee secondarie

CEFALEE PRIMARIE

CEFALEE SECONDARIE

Cefalea a grappolo

Sinusite mascellare

Emicrania/Cluster

Sindrome di Tolosa Hunt

Cluster-TIC

Arterite temporale

Emicrania parossistica

MAV occipitale

SUNCT

Meningioma dell’ala dello sfenoide
Adenoma ipofisario
Meningioma cervicale basso
Aneurisma o dissecazione art. vertebrale
Nevralgia paratrigeminale di Reader

4. Altre cefalee primarie
13.10 e 13.11
nell’ICHD-2

4.1 Cefalea primaria da tosse
4.2 Cefalea primaria da attività fisica
4.3 Cefalea primaria associata ad attività sessuale

4.1 Cefalea primaria trafittiva

4.4 Cefalea primaria “a rombo di tuono”
4.2 Cefalea primaria da tosse
4.3 Cefalea primaria da attività fisica
4.4 Cefalea primaria associata ad attività sessuale
4.4.1 Cefalea preorgasmica
4.4.2 Cefalea orgasmica

4.5 Cefalea da stimolo freddo
4.5.1 Cefalea attribuita ad applicazione esterna di
stimolo freddo
4.5.2 Cefalea attribuita ad ingestione o inalazione
di stimolo freddo
4.6 Cefalea da pressione esterna
4.6.1 Cefalea da compressione esterna
4.6.2 Cefalea da trazione esterna

4.5 Cefalea ipnica
4.6 Cefalea primaria “a rombo di tuono”

4.7 Cefalea trafittiva
4.7 Hemicrania continua

3.4
nell’ICHD-3

4.8 Cefalea nummulare

NUOVA

4.9 Cefalea ipnica
4.8 New Daily-Persistent Headache (NDPH)

4.10 New Daily-Persistent Headache (NDPH)

4.1 Cefalea primaria da tosse
Epidemiologia: ≤1% pazienti Centri Cefalee; 1-5% pazienti ricoverati in
pneumologia. Esordio: dopo i 40 anni
Clinica: cefalea bilaterale e/o posteriore; associata a vertigine e nausea
Risponde all’indometacina: 50-200 mg/die
Forme secondarie: 40% casi
1. Ipotensione liquorale CSF
2. Sdr. Arnold-Chiari tipo I
3. Patologia carotidea o vertebro-basilare
4. Tumore fossa cranica posteriore
5. Ematoma sub-durale
6. Sdr da vasocostrizione cerebrale reversibile
Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 episodi che soddisfino i criteri B-D
B. È scatenata e si manifesta solo in concomitanza con
colpi di tosse, sforzi fisici e/o manovra di Valsalva
C. Inizio improvviso
D. Di durata da 1 secondo fino a 2 ore
E. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3

Nell’ICHD-2 la
durata della
cefalea era fino a
30 min.

4.2 Cefalea primaria da attività fisica
Patogenesi: sconosciuta (ipotesi: distensione arteriosa o venosa
secondaria ad attività fisica). Frequente negli adolescenti
Compare in altitudine o in ambiente molto caldo
Cefalea pulsante (solitamente presente per < 5 minuti)
• Profilassi: trattamento con indometacina/ergotamina
D.D. con forme organiche
1.
Emorragia sub-aracnoidea
2.
Dissezione arteriosa
3.
Sdr da vasocostrizione cerebrale reversibile
Criteri diagnostici:
A.
B.
C.
D.

Almeno 2 episodi che soddisfino i criteri B e C
È scatenata e si manifesta solo durante o dopo lo sforzo fisico
Dura meno di 48 ore
Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3

4.3 Cefalea primaria associata ad attività sessuale
Localizzazione: 2/3 bilaterale; 1/3 unilaterale.
40% decorso cronico: > 1 anno
Sede: 80% occipitale; 20% diffusa
Rapporto M:F=3:1.2
Compare a qualsiasi età

Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 episodi di dolore alla testa e/o al collo che soddisfino i
criteri B-D
B. Scatenata o in stretta associazione con l’attività sessuale
C. Presenza di uno o entrambi i seguenti:
1. Aumento dell’intensità con l’aumento dell’eccitamento sessuale
2. Intensità esplosiva e improvvisa appena prima o con l’orgasmo
D. Durata da 1 minuto a 24 ore con intensità severa e/o > 72 ore con
dolore leggero
E. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3
Nell’ ICHD-2 veniva distinta una
cefalea pre-orgasmica da una
orgasmica, distinzione abolita

4.4 Cefalea primaria a “rombo di tuono”
Criteri diagnostici:
A.
B.
C.
D.

Cefalea intensa che soddisfi i criteri B e C
Esordio acuto con massima intensità in < 1 minuto
Durata ≥ 5 minuti
Nell’ICHD-2 la
Non altrimenti specificata da
durata era tra 1
altra diagnosi ICHD-3
ora e 10 giorni

Scompare la definizione diagnostica “La cefalea non si
presenta in modo regolare nelle settimane o mesi successivi”
Escludere le forme secondarie:
Emorragia cerebrale
Dissezione arteriosa intra/extracraniale
Apoplessia pituitaria
Sdr da vasocostrizione cerebrale reversibile
Meningite
Ipotensione liquorale
Sinusite

4.5 Cefalea da stimolo freddo
Cefalea trafittiva intensa di breve durata in sede frontoglabellare; raramente unilaterale (temporale, retro-orbitale)
4.5.1 Cefalea da applicazione esterna di uno stimolo freddo
Criteri diagnostici:

A. Almeno 2 episodi che soddisfino i criteri B e C
B. Scatenata da o che compaia durante l’applicazione di uno stimolo
freddo sulla testa
C. Si risolve in 30 minuti dalla rimozione dello stimolo freddo
D. Non meglio precisata da un’altar diagnosi ICHD-3
4.5.2 Cefalea da ingestione/inalazione di uno stimolo freddo
Criteri diagnostici:

A. Almeno 2 episodi che soddisfino i criteri B e C
B. Scatenata da o che compaia immediatamente dopo l’applicazione di
uno stimolo freddo al palato e/o alla parete rinofaringea posteriore per
ingestione di cibo o bevanda fredda; o per inalazione di aria fredda
C. Si risolve in 30 minuti dalla rimozione dello stimolo freddo
D. Non meglio precisata da un’altra diagnosi ICHD-3

4.6 Cefalea da pressione esterna
4.6.1 compressione esterna
4.6.2 trazione esterna

Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 episodi che soddisfino i criteri B-D
B. Scatenata da o che compare entro 1 ora da una compressione o
trazione protratta esternamente sulla testa o sullo scalpo. (4.6.2 in
caso di trazione)
C. Il dolore è di massima intensità nella sede di compressione (o trazione)
D. Si risolve entro 1 ora dalla rimozione della compressione (trazione)
E. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3

4.7 Cefalea trafittiva primaria

Criteri diagnostici:
A. Dolore al capo che si manifesta spontaneamente come una fitta
singola oppure come una serie di fitte e che soddisfi i criteri B-D
B. Ogni fitta ha durata non superiore ad alcuni secondi
C. Le fitte si presentano con frequenza irregolare, da 1 a più volte
al giorno
D. Non vi sono sintomi autonomici di accompagnamento
E. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3

Rispetto all’ ICHD-2 è stata abolita la definizione “localizzata
principalmente al territorio di distribuzione della 1° branca del trigemino
(orbitale, temporale e parietale)"

4.8 Cefalea nummulare

NUOVA

Definizione: Dolore di durata molto variabile, ma spesso
cronico in un piccola zona circoscritta del cuoio capelluto,
in assenza di qualsiasi lesione strutturale sottostante

Criteri diagnostici:
A. Dolore intermittente o continuo che soddisfi il criterio B
B. Percepito esclusivamente nell’area dello scalpo con tutte
le seguenti caratteristiche:
1. contorni netti
2. forma e dimensione fisse
3. rotonda o ellittica
4. diametro di 1-6 cm
D. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3

4.9 Cefalea ipnica
Descrizione: Attacchi di cefalea ricorrenti che compaiono durante il
sonno, causando il risveglio del paziente; possono durare fino a 4 ore,
non si associano a sintomi caratteristici; e non possono essere
attribuiti ad altra patologia
Criteri diagnostici:
A. Cefalea ricorrente che soddisfi i criteri B-D
B. Si manifesta esclusivamente durante il sonno e causa il
Nell’ ICHD-2 era
risveglio del soggetto
indicato un criterio di
C. Si manifesta per > 10 giorni al mese per > 3 mesi
frequenza di
D. Dura ≥15 minuti e per più di 4 ore dopo il risveglio
insorgenza maggiore
E. Non sono presenti sintomi autonomici e irrequietezza di 15 volte/mese
D. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3
Rispetto all’ ICHD-2 è stata abolita la
precisazione che insorge dopo i 50 anni, e
la frequenza che precedentemente era >a
15/mese e durata >15 min.

Escludere le cause organiche che
possono svegliare il paziente:
Apnee notturne
Ipertensione notturna
Ipoglicemia
Abuso farmacologico

4.10 New Daily-Persistent Headache (NDPH)
Criteri diagnostici:
A. Cefalea persistente che soddisfi i criteri B e C
B. L’esordio viene ricordato con chiarezza e distintamente come un
dolore che diventa continuo e non remittente entro 24 ore
C. Presente da più di 3 mesi
D. Non altrimenti specificata da altra diagnosi ICHD-3

Rispetto all’ICHD-2:
- Modficata la fase di remissione che da 3 giorni passa a 24 ore
- Non sono specificati:
a) le caratteristiche del dolore (bilaterale, gravativo-costrittivo, di intensità
lieve-moderata, non aggravato dall’attività fisica di routine)
b) fenomeni neurovegetativi di accompagnamento (fonofobia, fotofobia,
nausea lieve, assenza di nausea media/intensa e vomito)

CEFALEE SECONDARIE
DESCRIZIONE DELLE FORME
CLINICAMENTE PIÙ IMPORTANTI

Classificazione Internazionale
delle Cefalee 3a Edizione (ICHD-III)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Principali
Cefalee Secondarie

Emicrania
Cefalea di tipo tensivo
Cefalea a grappolo e altre cefalalgie
autonomico - trigeminali
Altre cefalee primarie
Cefalea attribuita a trauma cranico e/o cervicale
2013
Cefalea attribuita a disturbi vascolari cranici o cervicali
Cefalea attribuita a disturbi intracranici non vascolari
Cefalea attribuita all’uso di una sostanza o alla sua sospensione
Cefalea attribuita ad infezione
Cefalea attribuita a disturbi dell’omeostasi
Cefalea o dolori facciali attribuiti a disturbi di cranio, collo, occhi, orecchie,
naso, seni paranasali, denti, bocca o altre strutture facciali o craniche
Cefalea attribuita a disturbo psichiatrico
Nevralgie craniche e dolori facciali di origine centrale
Altre cefalee, nevralgie craniche e dolori facciali di origine centrale

5. Cefalea attribuita a
trauma cranico e/o cervicale

5. Cefalea attribuita a trauma cranico e/o cervicale
5.1 Cefalea post-traumatica acuta
5.1.1 Cefalea post-traumatica acuta da
trauma cranico moderato o severo
5.1.2 Cefalea post-traumatica acuta da
trauma cranico lieve
5.2 Cefalea post-traumatica cronica
5.2.1 Cefalea post-traumatica cronica da
trauma cranico moderato o severo
5.2.2 Cefalea post-traumatica acuta da
trauma cranico lieve
5.3 Cefalea acuta attribuita a colpo di frusta
5.4 Cefalea cronica attribuita a colpo di frusta
5.5 Cefalea attribuita a ematoma intracranico
traumatico
5.5.1 Cefalea attribuita a ematoma epidurale
5.5.2 Cefalea attribuita a ematoma
subdurale
5.6 Cefalea attribuita ad altri traumatismi
cranici e/o cervicali
5.6.1 Cefalea acuta attribuita ad altri
traumatismi cranici e/o cervicali
5.6.2 Cefalea cronica attribuita ad altri
traumatismi cranici e/o cervicali
5.7 Cefalea post-craniotomia
5.7.1 Cefalea acuta post-craniotomia
5.7.2 Cefalea cronica post-craniotomia

5.1 Cefalea post-traumatica acuta
5.1.1 Trauma cranico moderato o grave
5.1.2 Trauma cranico lieve
5.2 Cefalea post-traumatica cronica
5.2.1 Trauma cranico moderato o grave
5.2.2 Trauma cranico lieve
5.3 Cefalea acuta attribuita a colpo di
frusta
5.4 Cefalea cronica da colpo di frusta
5.5 Cefalea acuta post-craniotomia
5.6 Cefalea cronica post-craniotomia

5.1 Cefalea post-traumatica acuta
A. Cefalea che soddisfi i criteri C e D
B. Anamnesi positiva per recente trauma cranico
C. Cefalea che insorge dopo 7 giorni e che presenta uno
dei seguenti requisiti:
1.Trauma cranico
2.Recupero di coscienza dopo il trauma cranico
3.Interruzione di farmaci che riducano la sensibilità a
riferire cefalea post-traumatica
D. Una delle seguenti:
1. la cefalea si risolve entro i 3 mesi successivi a trauma
cranico
2. la cefalea persiste, ma al momento dell’osservazione
non sono ancora trascorsi 3 mesi dal trauma cranico
E. Non soddisfare i criteri di altre diagnosi ICHD-3.

5.1.2 Cefalea post-traumatica acuta
da trauma cranico lieve
5.1.2
A. Cefalea priva di caratteristiche tipiche, che
soddisfi i criteri C e D
B. Trauma cranico con almeno uno dei seguenti
requisiti:
1. disturbo di coscienza assente o di durata <30
minuti punteggio alla Glasgow Coma Scale
(GCS) <13
2. punteggio alla Glasgow Coma Scale (GCS) ≥13
3. sintomi e/o segni indicativi di sindrome
concussiva
C. La cefalea esordisce entro i 7 giorni successivi
al trauma cranico
D. Uno dei seguenti requisiti:
1. la cefalea si risolve entro i 3 mesi successivi al
trauma cranico.
2. la cefalea persiste, ma al momento
dell’osservazione non sono ancora trascorsi 3
mesi dal trauma cranico

A. Cefalea che soddisfi i criteri 5.1 per la cefalea
post-traumatica.
B. Trauma cranico che soddisfi uno dei seguenti
criteri:
1. nessuna delle seguenti caratteristiche:
a) perdita di coscienza per più di 30 minuti
b) Glasgow Coma Scale (GCS) score <13
c) amnesia post-traumatica della durata >24 ore
d) livelli di coscienza alterati della durata >24 ore
e) evidenza di immagini di trauma cranico come
emorragia intracranica e/o focolaio parenchimale
contusivo
2. associazione, subito dopo il trauma cranico, con
uno o più delle seguenti caratteristiche:
a) confusione menatale transitoria, disorientamento
o alterazione dello stato di coscienza
b) perdita di coscienza per eventi avvenuti nei primi
momenti prima o dopo il trauma cranico
c) 2 o più sintomi suggestivi di trauma cranico di
media entità: nausea, vomito, disturbi visivi,
sonnolenza e/o vertigini, alterazioni della memoria
e/o della concentrazione.

6. Cefalea attribuita a disturbi vascolari cranici o cervicali
6.1 Cefalea attribuita ad ictus ischemico o TIA
6.1.1 Ictus ischemico (infarto cerebrale)
6.1.2 Attacco ischemico transitorio (TIA)
6.2 Cefalea attribuita ad emorragia intracranica non
traumatica
6.2.1 Emorragia intracerebrale
6.2.2 Emorragia subaracnoidea (SAH)
6.3 Cefalea attribuita a malformazione vascolare che non
ha sanguinato
6.3.1 Aneurisma sacculare
6.3.2 Malformazione artero-venosa (AVM)
6.3.3 Fistola durale arterovenosa
6.3.4 Angioma cavernoso
6.3.5 Angiomatosi encefalotrigeminale o leptomeningea
(sindrome di Sturge Weber)
6.4 Cefalea attribuita ad arterite
6.4.1 Arterite a cellule giganti (GCA)
6.4.2 Angioite primaria del sistema nervoso centrale
6.4.3 Angioite secondaria del sistema nervoso centrale
6.5 Dolore a partenza dall’arteria carotide o vertebrale
6.5.1 Cefalea o dolore facciale o del collo attribuiti a
dissecazione arteriosa
6.5.2 Cefalea post-endoarteriectomia
6.5.3 Cefalea da angioplastica carotidea
6.5.4 Procedure endovascolari intracraniche
6.5.5 Cefalea da angiografia
6.6 Cefalea attribuita a trombosi venosa cerebrale
6.7 Cefalea attribuita ad altro disturbo vascolare
intracranico
6.7.1 Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con
infarti sottocorticali e leucoencefalopatia (CADASIL)
6.7.2 Encefalopatia mitocondriale, acidosi lattica ed episodi
simil-ictali(MELAS)
6.7.3 Cefalea attribuita ad angiopatia benigna del sistema
nervoso centrale
6.7.4 Cefalea attribuita ad apoplessia pituitaria

6.1 Ictus ischemico o attacco ischemico transitorio
6.1.1 Ictus ischemico (infarto cerebrale)
6.1.2 Attacco ischemico transitorio (TIA)
6.2 Emorragia intracranica non traumatica
6.2.1 Emorragia intracerebrale
6.2.2 Emorragia subaracnoidea (SAH)
Stretta correlazione
6.2.3 Emorragia subdurale acuta (ASDH)
temporale con la
6.3 Malformazione vascolare senza rottura
patologia.
6.3.1 Aneurisma sacculare
La causa non deve
6.3.2 Malformazione artero-venosa (AVM)
essere traumatica
6.3.3 Fistola durale arterovenosa (DAVF)
6.3.4 Angioma cavernoso
6.3.5 Angiomatosi encefalotrigeminale o leptomeningea (sindrome di
Sturge Weber)
6.4 Cefalea attribuita ad arterite
6.4.1 Arterite a cellule giganti (GCA)
6.4.2 Angioite primaria del sistema nervoso centrale (PACNS)
6.4.3 Angioite secondaria del sistema nervoso centrale (SACNS)
6.5 Dolore a partenza dall’arteria carotide o vertebrale
6.5.1 Cefalea o dolore facciale o del collo attribuiti a dissecazione
arteriosa
6.5.2 Cefalea post-endoarteriectomia
6.5.3 Cefalea da angioplastica carotidea
6.6 Cefalea attribuita a trombosi venosa cerebrale (CVT)
6.7 Cefalea attribuita ad altri disordini arteriosi intracranici acuti
6.7.1 Procedure endovascolari intracraniche
6.7.2 Cefalea da angiografia
6.7.3 Sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS)
6.7.4 Dissecazione arteriosa intracranica
6.8 Cefalea attribuita a vasculopatia ereditaria
6.8.1 Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with
Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy (CADASIL)
6.8.2 Mitochondrial Encephalophaty, Lactic Acidosis and Stroke-likes
episodes (MELAS)
6.8.3 Altre vasculopatie ereditarie

6.2.1 Emorragia intracerebrale
non traumatica
Principali differenze tra le due
classificazioni per quanto riguarda i
criteri diagnostici:
A. Qualunque nuova cefalea acuta che soddisfi il
criterio C
B. Diagnosi di emorragia intracerebrale in assenza
di trauma alla testa

A. Qualunque nuova cefalea acuta che soddisfi il
criterio C
B. Segni neurologici o evidenza alle indagini
neuroradiologiche di una recente emorragia
intracerebrale non traumatica
C. La cefalea si sviluppa simultaneamente o in
relazione temporale molto stretta con l'emorragia
intracerebrale

C. Dimostrata con evidenza almeno 2 delle seguenti
caratteristiche:
1. Cefalea si sviluppa in stretta relazione
temporale con l’emorragia Intracerebrale
oppure ha portato alla diagnosi dell’emorragia
stessa
2. Cefalea che migliora significativamente con la
stabilizzazione o migliora al migliorare degli altri
sintomi o segni clinici-radiologici
3. Cefalea che presenta almeno una delle
seguenti caratteristiche
a) Inizio improvviso o a rombo di tuono
b) Massima intensità nel giorno in cui compare
c) Localizzata nel sito dell’emorragia
D. Non rientra in altra diagnosi o patologia
dell'ICHD-3

6.2.2 Emorragia subaracnoidea (ESA)

6.2.2 Emorragia subaracnoidea (ESA)
Principali differenze tra le due
classificazioni per quanto riguarda i
criteri diagnostici:

A. Qualunque nuova cefalea acuta che
soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di emorragia subaracnoidea in
assenza di trauma alla testa

A. Cefalea severa a esordio improvviso che
soddisfi i criteri C e D
B. Evidenza alle indagini neuroradiologiche
(tomografia computerizzata [TC] o risonanza
magnetica [RM] con sequenze T2 pesate o flair)
o all'esame liquorale di emorragia subaracnoidea
non traumatica con o senza altri segni clinici
C. La cefalea si sviluppa simultaneamente
all'emorragia
D. La cefalea si risolve entro 1 mese

C. Dimostrata con evidenza almeno 2 delle
seguenti caratteristiche:
1. Cefalea si sviluppa in stretta relazione
temporale con i segni e sintomi cliniciradiologici di ESA oppure ha portato alla sua
diagnosi
2. Cefalea che migliora significativamente con
la stabilizzazione o migliora al migliorare degli
altri sintomi o segni clinici-radiologici della
ESA
3. Cefalea che ha esordio improvviso o a
rombo di tuono
D. Non rientra in altra diagnosi o patologia
dell’ICHD-3

6.2.3 Emorragia subdurale acuta (ESDA)

NUOVA!

Cefalea da emorragia sub-durale acuta non traumatica, grave ed
improvvisa, in cui il dolore raggiunge l’apice in minuti o secondi (cefalea
a rombo di tuono). E accompagnata o seguita rapidamente da segni
neurologici focali e perdita di coscienza
Criteri diagnostici
A. Qualunque nuova cefalea acuta che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di ESDA in assenza di trauma alla testa
C. Dimostrata con evidenza almeno 2 delle seguenti caratteristiche:
1. Cefalea che si sviluppa in stretta relazione temporale con i segni e
sintomi clinici-radiologici di ESDA oppure che si presenta con uno o
2. entrambi i seguenti sintomi:
a) Cefalea peggiora significativamente col peggiorare della ESDA
b) Cefalea migliora significativamente col migliorare dei sintomi e
segni clinici-radiologici della ESDA
3. Cefalea ha una o entrambe le seguenti caratteristiche:
a) Inizio improvviso o a rombo di tuono
b) Localizzata nel sito della ESDA
D. Non rientra in altra diagnosi o patologia

6.2.3 Emorragia subdurale acuta (ESDA)
Possibili cause:
Rottura spontanea arteria corticale
Malformazione artero-venosa
Fistola artero-venosa durale
Metastasi-tumori
Coagulopatie
Trombosi venosa cerebrale
Ipotensione intracranica

6.4.1 Arterite a cellule giganti (GCA)

Principali differenze tra le due
classificazioni per quanto
riguarda i criteri diagnostici:

6.4.1 Arterite a cellule giganti (GCA)

A. Qualunque nuova cefalea persistente che
soddisfi i criteri C e D

A. Qualunque nuova cefalea acuta che soddisfi il
criterio C

B. Almeno uno dei seguenti:
1. arteria dello scalpo dolente e rilevata
con aumento della velocità di
eritrosedimentazione (VES) e/o della
proteina C reattiva (PCR)
2. biopsia dell’arteria temporale con
evidenza di arterite a cellule giganti

B. Diagnosi di GCA in assenza di trauma cranico

C. La cefalea si sviluppa in stretta relazione
temporale con altri sintomi e segni di arterite a
cellule giganti
D. La cefalea si risolve o migliora
considerevolmente entro 3 giorni dall’inizio di
terapia con steroidi ad alte dosi

C. Dimostrata con evidenza almeno 2 delle
seguenti caratteristiche:
1. Cefalea che si sviluppa in stretta relazione
temporale con i segni e sintomi cliniciradiologici e segni biologici di GCA oppure
presenta
2. uno e entrambi i seguenti sintomi:
a) Cefalea che peggiora significativamente
col peggiorare della GCA
b) Cefalea che migliora significativamente o
si risolve entro 3 giorni di trattamento di alte
dosi con steroidi
3. Cefalea si associa a indolenzimento dello
scalpo e/o formicolio alla mandibola
D. Non rientra in altra diagnosi o patologia
dell’ICHD-3

6.5 Dolore a partenza dall’arteria
carotide o vertebrale
Criteri diagnostici
A. Ogni nuova cefalea e / o dolore facciale o del collo che soddisfi il criterio C
B. Presenza di lesione dell'arteria cervicale dimostrata, o di intervento chirurgico e/o
radiologico eseguito su una arteria cervicale
C. Nesso di causalità dimostrato da almeno due dei seguenti elementi:
1. il dolore si è sviluppato in stretta relazione temporale con altri segni locali di disturbo
dell'arteria cervicale, o ha portato alla sua diagnosi
2. una o entrambe le seguenti caratteristiche:
a) dolore è notevolmente peggiorato in parallelo con altri segni di lesione
dell'arteria cervicale
b) il dolore è notevolmente migliorato o risolto entro 1 mese dalla sua insorgenza
3. dolore è unilaterale e ipsilaterale all'arteria cervicale interessata
D. Non è meglio attribuibile ad un altro diagnosi ICHD-3.

6.5.1 Dissecazione arteriosa cervicale

6.5.1 Dissecazione arteriosa cervicale
Principali differenze tra le due
classificazioni per quanto
riguarda i criteri diagnostici:

A. Qualunque nuova cefalea, dolore facciale o
del collo a esordio acuto, con o senza altri
sintomi o segni neurologici, che soddisfi i
criteri C e D
B. Dissecazione dimostrata con appropriati
accertamenti vascolari e/o indagini
neuroradiologiche
C. Il dolore si sviluppa in stretta relazione
temporale e dallo stesso lato della
dissecazione
D. Il dolore scompare entro 1 mese

A. Qualunque nuova cefalea acuta o dolore al
collo o alla testa che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di dissecazione carotidea o
vertebrale
C. Dimostrata con evidenza almeno 2 delle
seguenti caratteristiche:
1.Cefalea si sviluppa in stretta relazione
temporale segni locali della dissecazione
oppure ha portato alla sua diagnosi
2.Uno e entrambi i seguenti:

a) Cefalea che peggiora significativamente in
contemporanea con altri sintomi da dissecazione
b) Cefalea che migliora significativamente o si risolve
entro 1 mese dall’esordio

3. Cefalea ha una o entrambe le seguenti
caratteristiche:

a) dolore severo e continuo per giorni o più lungo
b) dolore che precede segni di ischemia retinica e/o
cerebrale

4. Dolore unilaterale ed omolaterale alla
dissecazione arteriosa

D. Non rientra in altra diagnosi o patologia
dell’ICHD-3

6.6 Trombosi venosa cerebrale (TVC)

Il quadro clinico dipende dalla sede
ed estensione della trombosi

6.6 Trombosi venosa cerebrale (TVC)
Principali differenze tra le due
classificazioni per quanto riguarda i
criteri diagnostici:
A. Qualunque nuova cefalea, con o
senza segni neurologici, che soddisfi i
criteri C e D
B. Evidenza di TVC alle indagini
neuroradiologiche
C. La cefalea (e i segni neurologici,
quando presenti) si sviluppa(no) in
stretta relazione temporale con la TVC
D. La cefalea si risolve entro 1 mese in
seguito a trattamento adeguato

A. Qualunque nuova cefalea che soddisfi il
criterio C
B. Diagnosi di TVC
C. Evidenza di entrambe le seguenti
caratteristiche:
1. Cefalea che si sviluppa in stretta
relazione temporale con sintomi e
segni di TVC o porta alla sua scoperta
2. Uno o entrambi i seguenti:
a) cefalea che peggiora significativamente
insieme ai segni clinici e radiologici di
estensione della TVC
b) cefalea che migliora significativamente o
si risolve dopo il trattamento di TVC

D. Non rientra in altre categorie o
patologie dell’ICHD-3

NUOVA!

6.8 Vasculopatia ereditaria
Criteri diagnostici
A. Attacchi ricorrenti di cefalea che soddisfa il criterio C
B. Vasculopatia ereditaria diagnosticata con test genetici
appropriati
C. La cefalea ha le seguenti caratteristiche:
1. simil-emicrania
2. sintomi di esordio di un episodio simil-stroke
D. Non rientra in altre categorie o patologie

7. Cefalea attribuita a disturbi intracranici non vascolari
7.1 Cefalea attribuita a ipertensione liquorale
7.1.1 Ipertensione intracranica idiopatica (IIH)
7.1.2 Ipertensione intracranica da cause
metaboliche, tossiche o ormonali
7.1.3 Ipertensione intracranica secondaria a
idrocefalo
7.2 Cefalea attribuita a ipotensione liquorale
7.2.1 Cefalea post-puntura lombare
7.2.2 Cefalea da fistola liquorale
7.2.3 Ipotensione liquorale spontanea (o
idiopatica)
7.3 Cefalea attribuita a malattie infiammatorie
non infettive
7.3.1 Neurosarcoidosi
7.3.2 Meningite asettica (non infettiva)
7.3.3 Altre malattie infiammatorie non
infettive
7.3.4 Ipofisite linfocitaria
7.3.5 Syndrome of transient Headache and

Neurological Deficis with cerebrospinal
fluid Lymphocytosis (HaNDL)

7.8
nell’ICHD-2

7.4 Cefalea attribuita a neoplasia intracranica
7.4.1 Cefalea attribuita a neoplasia
intracranica
7.4.1.1 Cisti colloide del terzo ventricolo
7.4.2 Cefalea attribuita a meningite
carcinomatosa
7.4.3 Iper- o iposecrezione ipotalamica o
ipofisaria
7.5 Cefalea attribuita a iniezione intratecale
7.6 Cefalea attribuita a crisi epilettica
7.6.1 Hemicrania epilettica
7.6.2 Cefalea post-convulsiva
7.7 Cefalea attribuita a malformazione di
Chiari tipo I (CM1)
7.8 Cefalea attribuita ad altra patologia
intracranica non vascolare

Eliminata la voce
“Cefalea da idrocefalo”
presente nell’ICHD-2
come 7.4.1

7.1 Cefalea attribuita ad ipertensione liquorale

7.1 Cefalea attribuita a ipertensione liquorale
Criteri diagnostici
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Aumento della pressione del LCR (> 250 millimetri H2O) misurata con
puntura lombare in decubito laterale, senza trattamento con
sedativi, o con monitoraggio pressorio epidurale o
intraventricolare
C. Il nesso di causalità è dimostrato da uno o entrambe le seguenti
caratteristiche:
1. mal di testa si è sviluppata in relazione temporale ipertensione
endocranica
2. mal di testa è sollevato riducendo intracranica pressione
D. Non rientra in altra categoria o patologia dell’ICHD-3

7.1.1 Ipertensione intracranica idiopatica (IIH)
Principali differenze tra le due classificazioni per quanto riguarda i criteri diagnostici:
A. Cefalea progressiva con almeno una delle seguenti
caratteristiche e che soddisfi i criteri C e D:
1.frequenza giornaliera
2.dolore diffuso e/o costante (non pulsante)
3.aggravata dalla tosse e dallo sforzo
B. Ipertensione intracranica che soddisfi i seguenti criteri:
1. Paziente vigile con esame neurologico normale o con
evidenza di una delle seguenti alterazioni:
A. papilledema
B. ingrandimento della macchia cieca
C. deficit del campo visivo (progressivo se non trattato)
D. paralisi del VI nervo cranico
2. Aumentata pressione liquorale (>200 mm H2O nei non
obesi, >250 mm H2O negli obesi) misurata con puntura
lombare in decubito laterale o con monitoraggio pressorio
epidurale o intraventricolare
3. Esame citochimico del LCR normale (è accettabile una
bassa proteinorrachia)
4. Esclusione di malattie intracraniche (inclusa la trombosi
dei seni venosi) mediante indagini appropriate
5. Assenza di cause metaboliche, tossiche od ormonali
dell'ipertensione intracranica
C. La cefalea si sviluppa in stretta relazione temporale con
l'aumentata pressione intracranica
D. La cefalea migliora dopo sottrazione di LCR, effettuata allo
scopo di ridurre la pressione a 120-170 mm H2O, e si
risolve entro 72 ore dalla normalizzazione della pressione
intracranica

A. Ogni cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di IIH, con aumentata pressione
liquorale (>250 mm H2O) misurata con
puntura lombare in decubito laterale, senza
trattamento con sedativi, o con monitoraggio
pressorio epidurale o intraventricolare
C. Evidenza di almeno 2 delle seguenti
caratteristiche:
1. Cefalea che si sviluppa in relazione
temporale con IIH oppure porta alla sua
scoperta
2. Cefalea che si allevia con la riduzione
dell’ipertensione intracranica
3. Cefalea che peggiora in stretta relazione
temporale con un aumento della pressione
intracranica
D. Non rientra in altre categorie o patologie
dell’ICHD-3
MOLTO PIU’
SEMPLICE

7.2 Cefalea da ipotensione liquorale

7.2.1 Cefalea post-puntura durale (lombare)
A. Cefalea che peggiora entro 15 minuti
dall’assunzione della posizione seduta o
della stazione eretta e che migliora entro 15
minuti in decubito orizzontale, con almeno
uno dei seguenti segni/sintomi e che
soddisfi i criteri C e D:
1. rigidità nucale
2. tinnito
3. ipoacusia
4. fotofobia
5.nausea
B. Puntura durale eseguita
C. La cefalea si sviluppa entro 5 giorni dalla
puntura durale
D. La cefalea si risolve secondo una delle
seguenti modalità:
1. spontaneamente entro 1 settimana
2. entro 48 ore dall’effettivo trattamento della
perdita liquorale con tampone ematico
epidurale

A. Ogni cefalea che soddisfi il criterio C
B. Puntura durale eseguita
C. La cefalea si sviluppa entro 5 giorni
dalla puntura durale
D. Non rientra in altre categorie o diagnosi
dell’ICHD-3
MOLTO PIU’
SEMPLICE

7.2.2 Cefalea da fistola liquorale

7.2.2 Cefalea da fistola liquorale
Principali differenze tra le due classificazioni per quanto
riguarda i criteri diagnostici:
A. Cefalea che peggiora entro 15 minuti dall’assunzione
della posizione assisa o della stazione eretta con
almeno uno dei seguenti segni/sintomi e che
soddisfi i criteri C e D:
1.rigidità nucale
2.tinnito
3.ipoacusia
4.fotofobia
5.nausea
B. Una procedura nota o un trauma conosciuto ha
determinato una persistente perdita di LCR
accompagnata da almeno una delle seguenti:
1.evidenza di bassa pressione del LCR alla risonanza
magnetica (RM) (per es., potenziamento
pachimeningeo dopo contrasto)
2.evidenza di perdita di LCR alla mielografia
convenzionale, alla mielo-TC o alla cisternografia
3.pressione iniziale del LCR <60 mm H2O in
posizione assisa
C. La cefalea si sviluppa in stretta relazione temporale
con la perdita di LCR
D. La cefalea si risolve entro 7 giorni dal blocco della
perdita di LCR

A. Ogni cefalea che soddisfi il criterio C
B. Entrambe le seguenti::
1. eseguita un’indagine o documentato
un trauma noti come possibili cause di
fistola liquorale
2. bassa pressione liquorale (< 60 mm
H20) e/o evidenza di bassa pressione
liquorale o fistola alla mielografia,alla
mielo-TC o alla cisternografia
C. La cefalea si sviluppa in stretta
relazione temporale con l’indagine o
trauma
D. Non rientra in altra categoria o
patologia dell’ICHD-3
MOLTO PIU’
SEMPLICE

7.2.3 Cefalea attribuita a ipotensione
liquorale spontanea
Principali differenze tra le classificazioni per quanto riguarda i criteri diagnostici:
A. Cefalea diffusa e/o sorda che peggiora entro
15 minuti dall’assunzione della posizione
seduta o della stazione eretta, con almeno
uno dei seguenti segni/sintomi e che
soddisfi il criterio D:
rigidità nucale
tinnito
ipoacusia
fotofobia
Nausea
B. Almeno uno dei seguenti criteri::
1. evidenza di bassa pressione del LCR
alla RM (per es., potenziamento
pachimeningeo diffuso)
2. evidenza di perdita di LCR alla
mielografia convenzionale, alla mieloTC o alla cisternografia
3. pressione iniziale del LCR <60 mm
H2O in posizione assisa
C. Anamnesi negativa per puntura durale o altra
causa di fistola liquorale
D. La cefalea si risolve entro 72 ore dal
tamponamento ematico epidurale

A. Ogni cefalea che soddisfi il criterio C
B. Bassa pressione liquorale (< 60
mm H20) e/o evidenza di una
perdita liquorale alla diagnostica
per immagini
C. La cefalea si sviluppa in stretta
relazione temporale con la bassa
pressione liquorale o perdita
liquorale, oppure ha portato alla sua
scoperta
D. Non rientra in altra categoria o
patologia dell’ICHD-3
MOLTO PIU’
SEMPLICE

7.3 Cefalea attribuita a malattie infiammatorie
non infettive
7.3.1 Cefalea attribuita a neurosarcoidosi

7.3.1 Cefalea attribuita a neurosarcoidosi

7.3.2 Cefalea attribuita a meningite
asettica (non infettiva) [codificare
secondo l’eziologia specifica]

7.3.2 Cefalea attribuita a meningite
asettica (non infettiva) [codificare
secondo l’eziologia specifica]

7.3.3 Cefalea attribuita ad altre malattie
infiammatorie non infettive [codificare
secondo l’eziologia specifica]

7.3.3 Cefalea attribuita ad altre malattie
infiammatorie non infettive [codificare
secondo l’eziologia specifica]

7.3.4 Cefalea attribuita a ipofisite
linfocitaria

7.3.4 Cefalea attribuita a ipofisite
linfocitaria
7.3.5 Sindrome da cefalea transitoria e
deficit neurologico con lifocitosi del
liquido cerebrospinale (HaNDL)

Corrisponde al
7.8 dell’ICHD-2

7.4 Cefalea attribuita a neoplasia intracranica

7.4 Cefalea attribuita a neoplasia intracranica
7.4.1 Cefalea attribuita ad
aumentata pressione
intracranica o a idrocefalo
causati da neoplasia

NUOVA

7.4.1 Cefalea attribuita
direttamente a neoplasia

7.4.1.1 Cefalea attribuita a cisti
colloide del terzo ventricolo

7.4.2 Cefalea attribuita
direttamente a neoplasia
[codificare secondo la
neoplasia specifica]

7.4.2 Cefalea attribuita a
meningite carcinomatosa

7.4.3 Cefalea attribuita a
meningite carcinomatosa

7.4.3 Cefalea attribuita a iper- o
iposecrezione ipotalamica o
ipofisaria

7.4.4 Cefalea attribuita a iper- o
iposecrezione ipotalamica o
ipofisaria

7.4.1 Cefalea attribuita a neoplasia intracranica
Principali differenze tra le 2 classificazioni per quanto riguarda i criteri diagnostici:
A. Cefalea con almeno una delle seguenti
caratteristiche e che soddisfi i criteri C e D:
1.progressiva
2.localizzata
3.più intensa al mattino
4.aggravata dalla tosse o dalla flessione in
avanti del busto
B. Neoplasia intracranica documentata dalle indagini
neuroradiologiche
C. La cefalea si sviluppa in relazione temporale (e
usualmente spaziale) con la neoplasia
D. La cefalea si risolve entro 7 giorni dalla rimozione
chirurgica o dalla riduzione di volume della
neoplasia o dal trattamento con corticosteroidi

ICHD-2 : Cefalea attribuita
direttamente a neoplasia era
classificata come 7.4.2

A. Cefalea che soddisfa il criterio C
B. Diagnosi di neoplasia intracranica occupante
spazio
C. Evidenza di almeno 2 delle seguenti
caratteristiche:
1. Cefalea si sviluppa in stretta relazione
temporale con la crescita della neoplasia o ha
portato alla sua scoperta
2. Uno o entrambe le seguenti:
a) Cefalea peggiora significativamente con
l’aggravarsi della neoplasia
b) Cefalea migliora significativamente in
relazione al trattamento efficace della neoplasia
3. Cefalea con almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) progressiva
b) localizzata
c) più intensa al mattino o dopo il riposo
giornaliero
d) aggravata da manovre simil-Valsalva
D. Non rientra in altre categorie o patologie
dell’ICHD-3

7.4.1.1 Cefalea attribuita a cisti colloide
del terzo ventricolo
Criteri diagnostici
NUOVA!
A. Cefalea che soddisfa il criterio C
B. Diagnosi di cisti colloide del terzo ventricolo
C. Evidenza della causalità comprovata da entrambi le seguenti caratteristiche:
1. cefalea sviluppatasi in stretta correlazione temporale con lo sviluppo della
ciste colloide o che ha portato alla sua diagnosi
2. uno o entrambi i seguenti:
a) cefalea ricorrente, con insorgenza a rombo di tuono ed accompagnata ad
alterazioni o perdita di coscienza
b) la cefalea migliora sensibilmente o si risolve in correlazione temporale con
l'esito positivo del trattamento della cisti colloide.
D. Non rientrante in altre diagnosi ICHD-3

Cefalea attribuita ad altra patologia
intracranica non vascolare
7.9

7.8

A. Cefalea con almeno una delle
seguenti caratteristiche e che
soddisfi i criteri C e D:
frequenza giornaliera
dolore diffuso
aggravata dalla manovra di
Valsalva
B. Evidenza di una patologia
intracranica diversa da quelle
precedentemente descritte
C. La cefalea si sviluppa in stretta
relazione temporale con il disturbo
intracranico
D. La cefalea si risolve entro 3 mesi
dal trattamento o dalla remissione
spontanea della patologia
endocranica

A. Cefalea che soddisfa il criterio C
B. Evidenza di una patologia intracranica diversa
da quelle precedentemente descritte
C. Evidenza causale dimostrata da almeno una
delle seguenti:
1. La cefalea si sviluppa in stretta relazione
temporale con il disturbo intracranico
2. Una o entrambe delle seguenti:
a) Cefalea che insorge o peggiora
significativamente parallelamente al
peggiorare della patologia intracranica non
vascolare
b) Cefalea che migliora parallelamente al
miglioramento del disturbo intracranico non
vascolare
3. Cefalea con caratteristiche tipiche del
disturbo intracranico non vascolare
4. Presenza di altre evidenze di causalità
D. Non rientrante in altre diagnosi ICHD-3

8. Cefalea attribuita all’uso di una
sostanza o alla sua sospensione (1)
8.1 Cefalea indotta da uso o esposizione acuti a una
sostanza
8.1.1 Cefalea indotta da donatori di ossido nitrico (NO)
8.1.1.1 Insorgenza immediata
8.1.1.2 Insorgenza ritardata
8.1.2 Cefalea indotta da inibitori della fosfodiesterasi
(PDE)
8.1.3 Cefalea indotta da monossido di carbonio
8.1.4 Cefalea indotta da alcol
8.1.4.1 Insorgenza immediata
8.1.4.2 Insorgenza ritardata
8.1.5 Cefalea indotta da componenti e additivi
alimentari
8.1.5.1 Cefalea indotta da glutammato monosodico
8.1.6 Cefalea indotta da cocaina
8.1.7 Cefalea indotta da cannabis
8.1.8 Cefalea indotta da istamina
8.1.8.1 Insorgenza immediata
8.1.8.2 Insorgenza ritardata
8.1.9 Cefalea indotta dal peptide correlato al gene
della calcitonina (CGRP)
8.1.9.1 Insorgenza immediata
NUOVE!
8.1.9.2 Insorgenza ritardata
8.1.10 Cefalea come evento avverso acuto attribuito
a un farmaco utilizzato per altra indicazione
[codificare secondo il farmaco specifico]
8.1.11Cefalea attribuita a uso o esposizione acuti ad
altra sostanza [codificare secondo la sostanza
specifica]

8.1 Cefalea indotta da uso o esposizione acuti a una
sostanza
8.1.1 Cefalea indotta da donatori di ossido nitrico (NO)
8.1.1.1 Insorgenza immediata
8.1.1.2 Insorgenza ritardata
8.1.2 Cefalea indotta da inibitori della fosfodiesterasi
(PDE)
8.1.3 Cefalea indotta da monossido di carbonio
8.1.4 Cefalea indotta da alcol
8.1.4.1 Insorgenza immediata
8.1.4.2 Insorgenza ritardata
8.1.5 Cefalea indotta da componenti e additivi
alimentar
8.1.5.1 Cefalea indotta da glutammato monosodico
8.1.6 Cefalea indotta da cocaina
8.1.7 Cefalea indotta da istamina
8.1.7.1 Insorgenza immediata
8.1.7.2 Insorgenza ritardata
8.1.8 Cefalea indotta dal peptide correlato al gene
della calcitonina (CGRP)
8.1.8.1 Insorgenza immediata
8.1.8.2 Insorgenza ritardata
8.1.9 Cefalea attribuita all’esposizione ad un farmaco
ipertensivante
8.1.10 Cefalea attribuita all’esposizione occasionale
ad un farmaco non specifico per la cefalea
8.1.11 Cefalea attribuita all’esposizione cronica ad un
farmaco non specifico per la cefalea
8.1.12 Cefalea attribuita ad ormoni esogeni
8.1.13 Cefalea attribuita a uso o esposizione acuti ad
altra sostanza

8. Cefalea attribuita all’uso di una sostanza o alla
sua sospensione (2)
NUOVE!
8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci (MOH)
8.2.1 Cefalea da uso eccessivo di ergotamina
8.2.2 Cefalea da uso eccessivo di triptani
8.2.3 Cefalea da uso eccessivo di analgesici
8.2.4 Cefalea da uso eccessivo di oppioidi
8.2.5 Cefalea da uso eccessivo di prodotti di
combinazione di analgesici
8.2.6 Cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici
in combinazione [codificare secondo la sostanza
specificata]
8.2.7 Cefalea da uso eccessivo di altri farmaci
[codificare secondo la sostanza specifica]
8.2.8 Probabile cefalea da uso eccessivo di farmaci
[codificare secondo la sostanza specifica]
8.3 Cefalea come evento avverso attribuito all’uso
cronico di farmaci
8.3.1 Cefalea indotta da terapia ormonale esogena
8.4 Cefalea attribuita a sospensione di sostanze
8.4.1 Cefalea da sospensione di caffeina
8.4.2 Cefalea da sospensione di oppioidi
8.4.3 Cefalea da sospensione di estrogeni
8.4.4 Cefalea attribuita a sospensione dell’uso cronico
di altre sostanze

8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci (MOH)
8.2.1 Cefalea da uso eccessivo di ergotamina
8.2.2 Cefalea da uso eccessivo di triptani
8.2.3 Cefalea da uso eccessivo di analgesici
8.2.3.1 Cefalea da uso eccessivo di paracetamolo
8.2.3.2 Cefalea da uso eccessivo di acido acetil
salicilico
8.2.3.3 Cefalea da uso eccessivo di altri farmaci
antiinfiammatori non steroidei (FANS)
8.2.4 Cefalea da uso eccessivo di oppioidi
8.2.5 Cefalea da uso eccessivo di prodotti di
combinazione di analgesici
8.2.6 Cefalea da uso eccessivo di diversi farmaci non
abusati singolarmente
8.2.7 Cefalea da uso eccessivo non verificato di
molteplici farmaci
8.2.8 Medication-overuse headache attribuita ad altri
farmaci
8.3 Cefalea attribuita a sospensione di sostanze
8.3.1 Cefalea da sospensione di caffeina
8.3.2 Cefalea da sospensione di oppioidi
8.3.3 Cefalea da sospensione di estrogeni
8.3.4 Cefalea attribuita a sospensione dell’uso cronico
di altre sostanze

8.1.9 Cefalea attribuita all’esposizione ad un
farmaco ipertensivante
NUOVA
Criteri diagnostici
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Un aumento acuto della pressione arteriosa a seguito
somministrazione di un agente pressogeno esterno
C. La prova del nesso di causalità dimostrato da entrambe le seguenti:
1. Cefalea che si è verificata entro 1 ora dalla somministrazione del
farmaco ipertensivante
2. Cefalea che si è risolta entro 72 ore dopo somministrazione del
farmaco ipertensivante
D. Non meglio attribuibile ad un'altra diagnosi ICHD-3

8.1.10 Cefalea attribuita all’esposizione occasionale ad un
farmaco non specifico per la cefalea
NUOVA
Criteri diagnostici
A Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B Una o più dosi di farmaco sono state prese per scopi diversi dal
trattamento della cefalea
C La prova del nesso di causalità dimostrato da entrambe le seguenti:
1. Cefalea che si è sviluppata da pochi minuti a ore dall'assunzione
del farmaco
2. Cefalea che si è risolta entro 72 ore dopo l'assunzione del
farmaco
D Non meglio attribuibile ad un'altra diagnosi ICHD-3

8.1.11 Cefalea attribuita all’esposizione cronica ad
NUOVA

un farmaco non specifico per la cefalea

Criteri diagnostici
A. Cefalea presente per ≥ 15 giorni al mese e che soddisfi il criterio C
B. Uso a lungo termine di un farmaco assunto per scopi diversi dal quelli del trattamento
della cefalea
C. La prova del nesso di causalità dimostrato da almeno due delle seguenti:
1. Cefalea che si è sviluppata in relazione temporale con l'inizio dell'assunzione di
farmaci
2. Uno o più dei seguenti:
a) Cefalea che è notevolmente peggiorata dopo un aumento del dosaggio del
farmaco
b) Cefalea che è notevolmente migliorata o si è risolta dopo una riduzione del
dosaggio del farmaco
c) Ceflalea che si è risolta dopo aver cessato l'assunzione del farmaco
3. E' stato dimostrato che l'assunzione del farmaco a lungo termine può causare
cefalea in alcune persone
D. Non meglio attribuibile ad altra diagnosi ICHD-3

8.2.3.1 Cefalea da uso eccessivo di paracetamolo
A. Cefalea che soddisfi i criteri dell'8.2 Medication Overuse Headache
B. Assunzione regolare di paracetamolo per ≥ 15 giorni al mese per > 3 mesi.

8.2.3.2 Cefalea da uso eccessivo di acido acetilacetil-salicilico
A. Cefalea che soddisfi i criteri dell'8.2 Medication Overuse Headache
B. Assunzione regolare di acido acetilsalicilico per ≥ 15 giorni al mese per > 3 mesi.

8.2.3.3 Cefalea da uso eccessivo di altri farmaci antiinfiammatori
non steroidei (FANS)
A. Cefalea che soddisfi i criteri dell'8.2 Medication Overuse Headache
B. Assunzione regolare di uno o più FANS diversi dall'acido acetilsalicilico per
≥ 15 giorni al mese per > 3 mesi.

9. Cefalea attribuita a infezione
9.1 Cefalea attribuita a infezione intracranica
9.1.1 Cefalea attribuita a meningite batterica
9.1.2 Cefalea attribuita a meningite linfocitaria
9.1.3 Cefalea attribuita a encefalite
9.1.4 Cefalea attribuita ad ascesso cerebrale
9.1.5 Cefalea attribuita a empiema subdurale
9.2 Cefalea attribuita a infezioni sistemiche
9.2.1 Cefalea attribuita a infezione sistemica
batterica [codificare secondo l’eziologia
specifica]
9.2.2 Cefalea attribuita a infezione sistemica
virale [codificare secondo l’eziologia specifica]
9.2.3 Cefalea attribuita ad altre infezioni
sistemiche [codificare secondo l’eziologia
specifica]
9.3 Cefalea attribuita a HIV/AIDS
9.4 Cefalea cronica postpost-infettiva [codificare
secondo l’eziologia o specifica]
9.4.1 Cefalea cronica post-infettiva attribuita a
meningite batterica

9.1 Cefalea attribuita a infezione intracranica
9.1.1 Cefalea attribuita a meningite batterica o meningoencefalite
9.1.1.1 Cefalea acuta attribuita a meningite batterica o
meningoencefalite
9.1.1.2 Cefalea cronica attribuita a meningite batterica o
meningoencefalite
9.1.1.3 cefalea persistente attribuita a pregressa meningite
batterica o meningoencefalite
9.1.2 Cefalea attribuita a meningite virale o encefalite
9.1.2.1 Cefalea attribuita a meningite virale
9.1.2.2 Cefalea attribuita a encefalite virale
9.1.3 Cefalea attribuita ad infezione fungina intracranica o altre
infezioni parassitarie
9.1.3.1 Cefalea acuta attribuita ad infezione intracranica
parassitarie o fungine o altre
9.1.3.2 Cefalea cronica attribuita ad infezione intracranica
fungina o parassitaria altra
9.1.4 Cefalea attribuita ad ascesso cerebrale
9.1.5 Cefalea attribuita a empiema subdurale
9.2 Cefalea attribuita a infezione sistemica
9.2.1 Cefalea attribuita ad infezione sistemica batterica
9.2.1.1 Cefalea acuta attribuita a sistemica infezione batterica
9.2.1.2 Cefalea cronica attribuita a sistemica infezione batterica
9.2.2 Cefalea attribuita ad infezione sistemica virale
9.2.2.1 Cefalea acuta attribuita ad infezione virale sistemica
9.2.2.2 Cefalea cronica attribuita a infezione virale sistemica
9.2.3 Cefalea attribuita ad altre infezioni sistemiche
9.2.3.1 Cefalea acuta attribuita ad altra infezione sistemica
9.2.3.2 Cefalea cronica attribuita ad altra infezione sistemica

9.1.1 Meningite batterica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea di qualsiasi durata che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di meningite batterica o meningoencefalite
C. Dimostrata con evidenza almeno 2 delle seguenti caratteristiche:
1. Cefalea si sviluppa in stretta relazione temporale con l’inizio
della meningite o meningoencefalite
2. Cefalea peggiora significativamente parallelamente con
la meningite batterica o meningoencefalite
3. Cefalea migliora significativamente col migliorare della
meningite batterica o meningoencefalite
4. Cefalea ha una o entrambe le seguenti caratteristiche:
a) dolore olocranico
b) situato nell’area nucale e associato e rigidità del collo
D. Non rientra in altra diagnosi o patologia

10. Cefalea attribuita a disturbi dell’omeostasi
10.1 Cefalea attribuita a ipossia e/o
ipercapnia
10.1.1 Cefalea da elevata altitudine
10.1.2 Cefalea da immersione
10.1.3 Cefalea da apnee nel sonno
10.2 Cefalea da dialisi
10.3 Cefalea attribuita a ipertensione
arteriosa
10.3.1 Cefalea attribuita a feocromocitoma
10.3.2 Cefalea attribuita a crisi ipertensiva
senza encefalopatia ipertensiva
10.3.3 Cefalea attribuita a encefalopatia
ipertensiva
10.3.4 Cefalea attribuita a preeclampsia
10.3.5 Cefalea attribuita a eclampsia
10.3.6 Cefalea attribuita a risposta pressoria
acuta a un agente esogeno
10.4 Cefalea attribuita a ipotiroidismo
10.5 Cefalea attribuita a digiuno
10.6 Cefalalgia cardiaca
10.7 Cefalea attribuita ad altri disordini
dell’omeostasi

10.1 Cefalea attribuita a ipossia e / o ipercapnia
10.1.1 Cefalea da elevata altitudine
10.1.2 Cefalea attribuita a viaggi in aereo
10.1.3 Cefalea da immersione
10.1.2
10.1.4 Cefalea da apnee nel sonno
Nuova
10.2 Cefalea da dialisi
10.3 Cefalea attribuita a ipertensione arteriosa
10.3.1 Cefalea attribuita a feocromocitoma
10.3.2 Cefalea attribuita a crisi ipertensiva senza
encefalopatia ipertensiva
10.3.3 Cefalea attribuita a encefalopatia ipertensiva
10.3.4 Cefalea attribuita a preeclampsia o eclampsia
10.3.5 Cefalea attribuita ad alterazione del SNA
10.4 Cefalea attribuita a ipotiroidismo
10.5 Cefalea attribuita a digiuno
10.6 Cefalea cardiaca
10.7 Cefalea attribuita ad altri disordini
dell’omestasi

10.3.5
Nuova

10.1.2 Cefalea attribuita a viaggi in aereo
Definizione: Cefalea, spesso grave, di solito unilaterale e perioculare
senza sintomi autonomici, che si verifica ed è causata da viaggio aereo.
Regredisce dopo atterraggio.
Criteri diagnostici:
A. Almeno due episodi di cefalea che soddisfi il criterio C
B. Il paziente è in viaggio in aereo
C. La prova del nesso di causalità dimostrato da almeno due delle seguenti
situazioni:
1. cefalea si è sviluppato esclusivamente durante aereo viaggiare
2. una o entrambe le seguenti situazioni:
a) la cefalea si aggrava in stretta relazione temporale col decollo e/o
l’atterraggio del velivolo
b) la cefalea migliora spontaneamente entro 30 minuti dopo che il
decollo o l’atterraggio dell’ aeroplano è completato
3. mal di testa è grave, con almeno due delle seguenti tre caratteristiche:
a) posizione unilaterale
b) ubicazione orbitofrontale (spread parietale può verificarsi)
c) colpendo o da taglio di qualità (pulsazione può verificarsi anche)
D. Non è meglio attribuibile ad un altra diagnosi ICHD-3.

10.3.5 Cefalea attribuita ad alterazione
del Sistema Nervoso Autonomo (SNA)
Definizione: Cefalea intensa, con esordio improvviso, in pazienti con lesioni del midollo
spinale e dis-reflessia autonomica. Quest'ultima, che può essere pericolosa per la vita, si
manifesta con una serie di sintomi tra cui un aumento parossistico della pressione arteriosa
spesso innescato da irritazione della vescica o dell'intestino irritazione (da infezione,
distensione o occlusione).
Criteri diagnostici:
A. Cefalea di insorgenza improvvisa, che soddisfi il criterio C
B. Presenza di lesioni del midollo spinale e disreflessia autonomica documentato da un
aumento parossistico della pressione sistolica basale di ≥ 30 e/o della pressione diastolica
≥20 mmHg .
C. La prova del nesso di causalità deve essere dimostrato da almeno due dei seguenti
elementi:
1. mal di testa si è sviluppata in relazione temporale con l'aumento della PA
2. una o entrambe le seguenti operazioni:
a) mal di testa è notevolmente peggiorata in parallelo con aumento della PA
b) mal di testa è notevolmente migliorata in parallelo con la diminuzione della PA
3. cefalea presenta almeno due delle seguenti quattro caratteristiche:
a) intensità severa
b) martellante o pulsante (pulsante) di qualità
c) accompagnato diaforesi cranialmente al livello della lesione spinale
d) attivate da riflessi della vescica o dell'intestino
D. Non è meglio attribuibile ad altra diagnosi ICHD-3.

11. Cefalea o dolori facciali attribuiti a disturbi di
cranio, collo, occhi, orecchie, naso, seni paranasali,
denti, bocca o altre strutture facciali o craniche
11.1 Cefalea attribuita a disturbi del cranio
11.2 Cefalea attribuita a disturbi del collo
11.2.1 Cefalea cervicogenica
11.2.2 Cefalea attribuita a tendinite
retrofaringea
11.2.3 Cefalea attribuita a distonia
craniocervicale

11.1 Disturbi del cranio
11.2 Disturbi del collo
11.2.1 Cefalea cervicogenica
11.2.2 Tendinite retrofaringea
11.2.3 Distonia craniocervicale

11.3 Disturbi oculari
11.3 Cefalea attribuita a disturbi oculari
11.3.1 Glaucoma acuto
11.3.1 Cefalea attribuita a glaucoma acuto
11.3.2 Vizi di rifrazione
11.3.2 Cefalea attribuita a vizi di rifrazione
11.3.3 Eteroforia o eterotropia
11.3.3 Cefalea attribuita a eteroforia o
(strabismo latente o manifesto)
eterotropia (strabismo latente o manifesto)
11.3.4 Disturbi flogistici
11.3.4 Cefalea attribuita a disturbi flogistici
dell’occhio
dell’occhio
11.4 Disturbi dell’orecchio
11.4 Cefalea attribuita a disturbi
dell’orecchio

11. Cefalea o dolori facciali attribuiti a disturbi di
cranio, collo, occhi, orecchie, naso, seni paranasali,
denti, bocca o altre strutture facciali o craniche
11.5 Cefalea attribuita a rinosinusiti
11.6 Cefalea attribuita a disturbi dei
denti, delle arcate dentarie o delle
strutture correlate
11.7 Cefalea o dolore facciale
attribuiti a disturbi
dell’articolazione
Nuova
temporomandibolare
11.8 Cefalea attribuita ad altri
disturbi di cranio, collo, occhi,
orecchie, naso, seni paranasali,
denti, bocca o altre strutture
facciali o craniche

11.5 Rinosinusiti
11.5.1 Rinosinusiti acute
11.5.2 Rinosinusiti croniche o ricorrenti
11.6 Disturbi dei denti, delle arcate
dentarie o delle strutture correlate
11.7 Disturbi dell’articolazione temporomandibolare (TMD)
11.8 Cefalea o dolore facciale attribuito
ad infiammazione del legamento stiloioideo
11.9 Altri disturbi di cranio, collo, occhi,
orecchie, naso, seni paranasali, denti,
bocca o altre strutture strutture facciali
o craniche

11.5.1-2 Cefalea associata a
rino-sinusite acuta/cronica
A. Ogni cefalea che soddisfi il criterio C
B. Segni clinici, endoscopici, neuroradiologici (TC/RM) e/o laboratoristici
di rinosinusite acuta o cronica riacutizzata
C. Dimostrata con evidenza almeno 2 delle seguenti caratteristiche:
1.Cefalea si sviluppa in stretta relazione temporale con l’inizio della
rinosinusite acuta o cronica
2.
forma acuta: cefalea con una o entrambe le seguenti :
a) peggiora significativamente col peggiorare della rinosinusite
b) migliora significativamente col migliorare della rinosinusite o con
la sua risoluzione
forma cronica: cefalea inizia e finisce in base al grado di congestione
nasale, drenaggio e altri sintomi della forma cronica
3. Cefalea esacerbata con la pressione dei seni paranasali
4. nella rinosinusite unilaterale, la cefalea è omolaterale ad essa
D. Non rientra in altra diagnosi o patologia

11.8 Cefalea o dolore facciale attribuito
ad infiammazione del legamento stilo-ioideo
Nuova

11.8 Cefalea o dolore facciale attribuito
ad infiammazione del legamento stilo-ioideo
Nuova

Cefalea unilaterale, con dolore facciale, faringeo e al collo,
causata dall’infiammazione del legamento stiloideo; è
aggravata o scatenata dalla rotazione del capo

Criteri diagnostici
A. Ogni dolore della testa, del collo, faringeo E/o facciale che
soddisfi il criterio C
B. Evidenza radiologica di legamento stilo-ioideo calcificato o allungato
C. Evidenza di una delle seguenti caratteristiche:
1. Dolore provocato o esacerbato dalla palpazione
del legamento stilo-ioideo
2. Dolore esacerbato dal movimento della testa
3. Dolore migliora significativamente con l’iniezione locale di anestetici
locali nel legamento stilo-ioideo oppure dalla stiloidectomia
4. Dolore omolaterale al legamento stilo-ioideo infiammato
D. Non rientra in altra diagnosi o patologia

13. Nevralgie craniche e
dolori facciale di origine centrale

13.1 Nevralgia trigeminale
13.1.1 Nevralgia trigeminale classica
13.1.2 Nevralgia trigeminale sintomatica
13.2 Nevralgia glossofaringea
13.2.1 Nevralgia glossofaringea classica
13.2.2 Nevralgia glossofaringea
sintomatica

13.1 Nevralgia trigeminale
13.1.1 Classica nevralgia del trigemino
13.1.1.1 classica nevralgia del trigemino,
puramente parossistica
13.1.1.2 classica nevralgia del trigemino con
concomitante dolore facciale persistente
13.1.2 Dolorosa neuropatia del trigemino
13.1.2.1 dolorosa neuropatia trigeminale
attribuito a infezione acuta da herpes zoster
13.1.2.2 post-erpetica neuropatia trigeminale
13.1.2.3 dolorosa post-traumatico da neuropatia
trigeminale
13.1.2.4 dolorosa neuropatia trigeminale attribuito a
sclerosi multipla (SM) della placca
13.1.2.5 dolorosa neuropatia trigeminale attribuita a
lesione occupante spazio
13.1.2.6 dolorosa neuropatia trigeminale
attribuita ad altri disordini
13.2 nevralgia glossofaringeo

13.3 Nevralgia del nervo intermedio
13.4 Nevralgia del nervo laringeo superiore
13.5 Nevralgia nasociliare

4.5 e 4.6
nell’ICHD-3

13.6 Nevralgia sovraorbitaria
13.7 Nevralgie di altri rami terminali

13.3 Nevralgia del nervo intermedio
13.3.1 Classica
13.3.2 attribuito a herpes zoster
13.4 Nevralgia occipitale

13.8 Nevralgia occipitale
13.9 Sindrome collo-lingua

13.5 Neurite ottica

13.10 Cefalea da compressione esterna
13.11 Cefalea da freddo
13.11.1 Cefalea attribuita all’applicazione esterna di uno stimolo freddo
13.11.2 Cefalea attribuita alla ingestione di sostanze fredde o inalazione di
aria fredda
13.12 Dolore costante causato da compressione, irritazione o
distorsione dei nervi cranici o delle radici cervicali superiori a opera di
lesioni strutturali

13.6 Cefalea attribuita a ischemia del nervo oculomotore
13.7 Sindrome di Tolosa-Hunt
13.8 Sindrome di Raeder (Paralisi paratrigeminale)
13.9 Neuropatia ricorrente dolorosa oftalmoplegica

13.13 Neurite ottica
13.14 Neuropatia diabetica oculare

13.10 Sindrome della bocca che brucia (BMS)

13.15 Dolore cranico o facciale attribuito a herpes zoster
13.15.1 Cefalea o dolore facciale da infezione acuta da herpes zoster
13.15.2 Nevralgia post-erpetica

13.11 Dolore facciale persistente idiopatico (PIFP)

13.16 Sindrome di Tolosa-Hunt
13.17 “Emicrania” oftalmoplegica
13.18 Cause centrali di dolore facciale
13.18.1 Anestesia dolorosa
13.18.2 Dolore centrale in seguito a ictus
13.18.3 Dolore facciale attribuito a sclerosi multipla
13.18.4 Dolore facciale idiopatico persistente
13.18.5 Sindrome della bocca bruciante
13.19 Altre nevralgie craniche o dolori facciali mediati a livello centrale

13.12 Dolore neuropatico centrale
13.12.1 dolore neuropatico centrale
attribuito a sclerosi multipla (SM)
13.12.2 dolore post-ictus centrale (CPSP)

13.1.2.1
13.1.2.2
13.3.2
nell’ICHD-3

Diagnosi differenziale tra cefalea a grappolo, emicrania, nevralgia trigeminale
Caratteristiche

Cefalea a grappolo

Emicrania

Nevralgia trigeminale

Età di esordio

20-40 anni

10-20 anni

50-60 anni

Sesso

Maschi (75-90%)

Femmine (60-70%)

F:M=2:1

Sede del dolore

Unilaterale costante,
orbitario-sovraorbitario

Unilaterale con alternanza di
lato o bilaterale; frontotemporale o diffuso a tutto il
capo

Unilaterale nel territorio
di innervazione della
branca trigeminale

Qualità del dolore

Trafittivo, lanciante

Pulsante-martellante

Scossa elettrica

Durata del dolore

15-180 min

4-72 ore

Pochi secondi-2 min

Aura

No

Si (nella forma con aura)

No

Frequenza degli attacchi

1-8 giorno

1-4 mese

Variabile da molti/die a
periodi liberi

Periodi di remissione

mesi/anni

Gravidanza

Variabile

Periodicità

Tipica

No

No

Sintomi di
accompagnamento

Lacrimazione, iperemia
congiuntivale, rinorrea,
miosi, ptosi

Nausea, vomito, fono-fotoosmofobia

Tic

Fattori scatenanti

Alcol

Stress, cibi/bevande, ciclo
mestruale

Stimolazione delle zone
trigger

Comportamento del
paziente

Si agita e muove in
continuazione

Si sdraia al letto al buio

Evita di stimolare le zone
trigger

Nuova

13.8 Sindrome di Raeder
(paralisi paratrigeminale)

Definizione: Dolore continuo unilaterale localizzato nel territorio di innervazione del
ramo oftalmico del nervo trigemino, a volte si estende al ramo mascellare,
accompagnata da sindrome di Horner e causato da un disturbo nella fossa cranica
media o della carotide.
Criteri diagnostici
A. Cefalea continua unilaterale che soddisfi il criterio C.
B. Evidenze alla diagnostica per immagini di malattia di base della
fossa cranica media o della carotide omolaterale
C. La prova del nesso di causalità dimostrato da entrambi i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l'insorgenza
della malattia di base
2. la cefalea ha una o entrambe le seguenti caratteristiche:
a) localizzato alla distribuzione della divisione oftalmica del nervo
trigemino, con o senza diffusione alla divisione mascellare
b) aggravato dal movimento degli occhi
D. La sindrome di Horner omolaterale.
E. Non è meglio attribuibile ad un altro diagnosi ICHD-3

