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conosciamo l’emicrania?



mal di testa

termine generico, abituale 

indica  qualsiasi 
sensazione dolorosa di 
tutta o parte della testa

le differenze

cefalea

termine scientifico

indica un dolore diffuso o 
circoscritto 

sintomo

dal greco Kephalgia = testa

dall’aramaico Kefa = pietra

emicrania 

malattia

dal greco hemi =  metà 

cranion = teschio  



che cos’è l’Emicrania 



benigna

alcun deficit neurologico attacchi ricorrenti

episodica

Definizione

10 20 30 40 50 60 70 anni

70-80% 
regredisce 
o migliora si trasforma

20-30% 
persiste o

si trasforma

vera e propria malattia

malattia cronica



malattia ubiquitaria 

Africa  4%

Asia  10,6%

Europa  14,8%

Sud America   9,6%

Australia   5.6%

Nord America   11,7%

> 1 miliardo !!> 1 miliardo !!



Ferrante T, Cephalalgia 2012; 32(5):358-65

(studio PACE - n 234/904 – età 18-65 anni (media 55 aa)

prevalenza  in Italia

24,6%
32,9% 13%

14.898.299

4.692.964 un attacco/sett



Institute for Health Metrics and Evaluation. GBD Results Tool. IHME, University of Washington Seattle (WA) (2020). 
Available online at: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool (accessed March 19, 2020).

F 3-4 : M 1

malattia declinata al femminile



www.thelancet.com on december 2017report dell’OMS  sul Global Burden of Disease

una malattia invalidante 

come causa di disabilità in 

15 nazioni su 21

come responsabile del 
maggior tempo (anni 
vissuti) trascorso con 

disabilità

come responsabile del 
maggior tempo (anni 
vissuti) trascorso con 

disabilità
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Emicrania

Epilessia

M. Di Alzheimer 

Sclerosi multipla 

M. Di Parkinson 

Emicrania

Epilessia

M. Di Alzheimer 

Sclerosi multipla 

M. Di Parkinson 

Steiner TJ, The J Headache and Pain 2016;17:104; 

La disabilità è la condizione in cui un 

individuo ha una ridotta capacità 

d'interazione con l'ambiente ed è pertanto 

in una condizioni di svantaggio nel 

partecipare alla vita famigliare, lavorativa e 
sociale.



The Migraine Survey 2006, Migraine Association of Ireland for European Migraine Day of Action

stigmatizzazione,
IL MALATO IMMAGINARIO

le persone affette da emicrania sono 
viste come nevrotiche, pigre ed 

ipocondriache 

molti soggetti si sentano 
esclusi dalle attività 

famigliari, professionali, 
dalla sfera pubblica, dalla 

vita in generale

molti soggetti si sentano 
esclusi dalle attività 

famigliari, professionali, 
dalla sfera pubblica, dalla 

vita in generale si sentono sole 
spesso colpevoli

«… negli anni mi sono stancata di 

spiegarmi, perché in qualunque 

modo cercassi di rendere davvero 

l’idea della devastazione di ore 

ininterrotte di dolore lancinante 

precedute e seguite da un male 

quotidiano senza sosta che sfianca, 

riuscivo ad ottenere solo freddezza 

o fastidio. Ero stufa di sorrisetti, 

offese …»

«…  vivo la mia “vera” 

malattia tutti i giorni da 

circa 40 anni. Compleanni 

trascorsi con i triptani, 

invece che uscire a 

prendermi un gelato; come 

Natali, Capodanni ed altre 

feste, perché la mia 

emicrania ama 

particolarmente le 

ricorrenze. Ma anche giorni 

qualsiasi o gironi decisivi per 

la mia vita.»



impatto psicologico 

Indagine Censis 2019
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sul lavoro vengo considerato meno
affidabile

temo che i miei familiari mi considerino un
peso

penso che chi soffre di questa malattia sia
visto e considerato male socialmente

vivo con la paura costante di un attacco

penso che nessuno capisca come mi sento
male quando ho un attacco

non riesco a fare assolutamente nulla
durante l'attacco

penso che questa malattia sia sottovalutata
socialmente



American Migraine Study, 1993

CENSIS giugno 2019 

L’iceberg emicrania

56% 

mai visitati

63% 

mai visitati

44% 
visitati

37% 
visitati

47%

53%

34%

66%

maschi

donne

una malattia invisibile …

Emicrania 
diagnosticata 

Emicrania non 

diagnosticata

40% aspetta 1 
anno per rivolgersi 
a un Centro Cefalee
20% attende 
almeno 5 anni  

diagnosi corretta 
dopo 7 anni 
dall’esordio dei 
sintomi



… in uscita dal cono d’ombra

sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 28-7-2020 è stata pubblicata la Legge 
14 luglio 2020, n. 81, recante “Disposizioni per il riconoscimento della 
cefalea primaria cronica come malattia sociale.”
Il provvedimento all’art. 1, comma 1, stabilisce che: «La cefalea 
primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante 
diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro 
accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l’effetto 
invalidante, è riconosciuta come malattia sociale …»

Italia 1° paese in Europa 



una malattia costosa

Farmaci
Visite mediche
Test diagnostici 
Ricoveri ospedalieri
Accessi in PS

Perdite di produttività in giornate 
lavorative - 9 gg/anno

Ridotta efficienza produttiva

4,6 mld 
euro/anno

11300

8000
7000

emicrania diabete
mellito

insufficienza
renale
cronica

costo annuo complessivo internazionale 
per paziente 



una malattia antica 
crescita ossea riparativa

trapanazione del Cranio intorno al 4000 aC



…disturbo caratterizzato da cefalea localizzata a metà del 
capo accompagnata da vomito e da malessere intenso che 

affligeva un cortigiano del faraone…



Lega un coccodrillo di 
argilla, con un occhio 
decorato e paglia nella 
bocca, sulla testa del 
paziente usando una 
buona striscia di lino 
sopra la quale siano 
stati inscritti i nomi 
degli dei che egli dovrà 
pregare



Zeus

Vulcano

Atena



“…gli sembrava di vedere 
qualcosa che gli brillava 

davanti come una luce, di 
solito nella parte 

dell’occhio destro , poi un 
dolore violento

sopravveniva alla tempia 
destra, e poi in tutto il 

capo e il collo …vomitando
quando gli diveniva 

possibile, era in grado di 
distogliere il dolore e 

renderlo più moderato…” 
Ippocrate circa 460-370 aC



due donne che assistono un paziente, disteso a letto 
durante un attacco emicranico, ponendogli un panno 

sulla fronte e rinfrescandolo con un ventaglio.



le malattie dipendessero dallo 
squilibrio tra i quattro umori 
(vapori) fondamentali: bile 

rossa, flegma, bile gialla e nera  
che si elevavano dal fegato alla 

testa 

Galeno (129-216)



Thomas Willis (1621-1675)

“Una circolazione troppo veloce del 
sangue nella testa che finisce con il 
ribollire e occludere il lume dei vasi 
in certi determinati punti 
particolarmente predisposti e vi si 
ristagna; se poi in quegli stessi 
punti il sangue arriva in quantità 
troppo copiosa i vasi si dilatano, le 
membrane si rigonfiano”

patogenesi dell’emicrania …



chi preme l’accensione



dove origina l’attacco di emicrania

teca cranica

scalpo

Cervello

Pia madre

Cranio

Aracnoide

Dura madre



cosa accade 

CGRP

cellula muscolare liscia 
dell’arteria meningea

terminazione fibra trigeminale



l’attacco di emicrania: una successione di eventi

allodinia 

cutanea



27. J Clin Pharmacol. 2015;80:193-199. 

57. Raddant AC, Russo AF. Expert Rev Mol Med. 2011;13:e36.

63. Russo AF. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2015;55:533-552. 

Edvinsson L. Brit 

CGRP



genere F o M 
vulnerabilità neuroendocrina ormonale
disfunzione nocicettiva: diminuzione di serotonina, dopamina
disturbi di personalità e dell’umore

perché soffro di emicrania

vulnerabilità individuale  

il concetto di soglia emicranica  



Ormonali
Dietetici,
Sistemici

Stress 
emozionale

Stimoli
esterni

Stress
fisico

Sonno * (50%) 
Viaggi

Affaticamento
Attività fisica      

Attività sessuale

trigger

i trigger o fattori scatenanti

Stress * (80%)
Ansia

Emozioni intense
Depressione

Fluttuazioni del ciclo mestruale (65%)
Digiuno * (57%)

Contraccetivi orali                      
Farmaci

Clima (53%)
Altitudine

Bagni caldi
Profumi intensi

Rumore 
Luce intensa
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Pavolovic JM, Neurology 2016;87:49-56

Pavolovic JM, J Neurol Sci 2017; 95:587-593

la diminuzione repentina  degli 
ES conferisce una particolare 
vulnerabilità neuroendocrina

influenza ormonale



Cady R et al. Headache. 2002;42:204–216.
Linde M. Acta Neurol Scand. 2006;114:71–83.
Linde M. Cephalgia. 2006; 26; 712–721.

post-cefalea Tempopre-cefalea moderatalieve forte

s.  premonitori

Ansietà
Stanchezza
Cambiamento di 
umore
Sbadigli
Fame
Irriitabilità, 
Nervosismo
Difficoltà di 
concentrazione

Disturbo visivo
Parestesie

aura

Dolore pulsante
Congestione nasale
Nausea

fase iniziale

Unilaterale

Pulsante

Nausea

Vomito

Fonfoobia

Fotofobia

fase avanzata

Stanchezza
Disturbi cognitivi
Spossatezza

recupero

un corteo sintomatologico 

il dolore, non è il sintomo principale 



Cady R et al. Headache. 2002;42:204–216. 
Linde M. Acta Neurol Scand. 2006;114:71–83.
Linde M. Cephalgia. 2006; 26; 712–721.

post-cefalea Tempopre-cefalea forte

Unilaterale

pulsante

Nausea

Fotofobia

Fonofobia

fase avanzata

l’attacco non è sempre uguale



la diagnosi 

criteri 

diagnostici
230230



Durata di 4-72 ore senza farmaci

Almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
- dolore unilaterale (bilaterale)
- dolore pulsante
- intensità media o forte
- peggioramento indotto da attività fisica

Almeno 1 tra i seguenti sintomi:
- nausea e/o vomito
- fono e fotofobia

5 attacchi



distribuzione delle caratteristiche 
dell’emicrania

A Unalp et al, Pediatrics International 2007 (n 570)

%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

dolore unilaterale 

vomito

dolore alle tempie

nausea

dolore pulsante

dolore forte

aggravata attività fisica

fotofobia

fonofobia



ciascun sintomo dell’aura dura 5-60 minuti  
due o più sintomi si manifestano in successione

l’aura è unilaterale 
seguita da cefalea controlaterale 

l’aura è un fenomeno che si sviluppa 
gradualmente in un periodo di tempo  
> a 5 minuti, transitorio e reversibile 

2 attacchi



gli equivoci

è colpa di …

la sede 
sovraorbitaria

del dolore 

la 
sinusite

il 
trigemino

dolore forte nel 
territorio della 

1° branca 
trigeminale

la 
vista

sede perioculare 

offuscamento

la 
cervicale

il dolore emicranico 
coinvolge una parte 

del collo (40%)



il cervello emicranico è 
speciale … 

Caio Giulio Cesare

Morte di Cesare - Vincenzo Camuccini (1806)



Charles Darwin  



Fryderyk Franciszeck Chopin 



Sigmund Freud 



Lewis Carrol



Virginia Woolf 
«… i mal di testa si infiltrano in lei. 
Prendono possesso di lei … 
Fitte dolorose si annunciano, si 
scagliano schegge brillanti nei suoi 
occhi con una tale forza …
Il dolore la colonizza … la sua avanzata 
è potente, i suoi contorni dentati …
Il mal di testa è sempre lì, in attesa e i 
suoi periodi di libertà per quanto 
lunghi, sembrano provvisori …
Qualche volta il mal di testa esce dalla 
scatola cranica e va nel mondo …»



Giorgio de Chirico





Elvis Presley 



Dal sorgere del giorno
al calare della sera
ho un mal di testa che mi avvelena …
(Pledging my time)

Bob Dylan 



grazie per 
l’attenzione … 







4°
causa

8°
causa

GBD 2015

anni vissuti con disabilità



Maleki N, Brain 2012; 135:2546

F = female; M = male Caud = caudate;; Hipp = hippocampus; Hypoth = hypothalamus; Ins = insula; NAc = nucleus
accumbens; PCing = posterior cingulate; Pulv = pulvinar; Put = putamen; R = right; SF = superior frontal; SM = 
somatosensory cortex; ST = superior temporal.

diminuita soglia al dolore  e maggiore suscettibilità ai fattori 
trigger nella donna emicranica

differenze strutturali



A amigdala; H ipotalamo; HI ippocampo;

LC Locus caeruleus; T talamo 

recettori per gli estrogeni (ER)

modulazione della soglia al dolore

D Borsook, Neurobiology of Disease 2014; 68:200-214

GPER

50-60% dei neuroni trigeminali   
co-esprime il recettore ER-alfa e 

il recettore CGRP
K Warfinge The J of Headache Pain 2020;21:131

ruolo degli estrogeni



Eising E, 2013; BMC Med 11:26

Ferrari M, Lancet Neurol 2015; 14:65-80; Wessman M, Am J Hum Genet 2002, 70:652; Vetvik GK, The Lancet 
2017, 16:76-87; Lemos C, Plos One 2012, 7:e50626; Li L Medicine Baltimore 2015; Low NC, Cephalalgia 2007, 
27:935; Shurrks M, Cephalalgia 2010, 30(11):1306-1328; Joshi G, Cephalalgia 2010, 30(3):311-320

inducono una particolare suscettibilità della soglia 
al dolore diversa nella donna rispetto all’uomo 

epigenetica 

Impatto climatico 

e ambientale 



Giovanni Calvino


