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DOES COGNITIVE FRAILTY EXISTS? 

Ma ha 
davvero mal 

di testa? 
Che cosa sta 
succedendo 
nel cervello? 

E’ possibile 
fare qualcosa 

contro il 
dolore? 



•  Il sintomo “cefalea” e le malattie che 
possono causarlo. 

• Fattori genetici e fattori ambientali nelle 
cefalee. 

• Che cosa succede nella testa di chi soffre di 
cefalea? 

• Le cefalee croniche. 
• La prevenzione delle cefalee e le nuove 

strategie terapeutiche. 

Outline 



Mal di testa e cefalee croniche 

Il sintomo cefalea e le 
malattie che possono 

causarla 



Cefalea = mal di testa (non indica una specifica 

patologia, ma solo un sintomo) 

 

Cefalea primaria = il mal di testa è la patologia 

Cefalea secondaria = il mal di testa è il sintomo di 

una patologia sottostante (non sempre è una 

condizione “seria” dal punto di vista medico)   

Che cosa si intende per cefalea? 



•  Emicrania (con aura e senza aura) 

•  Cefalea a grappolo 

•  Cefalea tensiva 

LE CEFALEE PRIMARIE 



 
 5.  Cefalea attribuita a traumatismi cranici e/o cervicali 

      6.  Cefalea attribuita a patologie vascolari intracraniche   
                o cervicali  
      7.  Cefalea attribuita a patologie intracraniche non-   
                vascolari 

 8.  Cefalea attribuita all’uso di una sostanza o alla sua     
            sospensione 

 9.  Cefalea attribuita ad infezioni 
 10. Cefalea attribuita a disturbi dell’omeostasi 
 11. Cefalea o dolore faciale attribuiti a patologie del  

                 cranio, collo, occhio, orecchie, naso, seni  
                 paranasali, denti, bocca o altre strutture faciali o  
                 craniche 

 12. Cefalea attribuita a patologie psichiatriche 

LE CEFALEE SECONDARIE 



Prevalenza dell’emicrania 

Canada 2 

22%  

Etiopia 12 

4%  

Hong Kong 
11 

2% 

13%  

Giappone 
10 

Spagna 5 

17% 

Francia 4 

18%  

Norvegia 9 

14%  

Danimarca 
8 

15%  

UK 3 

18%  

Svezia 7 

21%  

U.S.A. 1 

18% 

Germania 6 

15%  

Italia 13 

11,3% 
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Prevalenza dell’emicrania per età e 
per sesso 

Adattato da Lipton, et al. Neurology 1993;43(suppl 3):S6-S10 



Medical consultation for migraine: 
 results from the American Migraine Study.    

Lipton et al., Headache 38:87-96;1998 

Solo il 50% degli emicranici consulta un medico 

Solo il 50% di chi consulta un medico ha una diagnosi giusta 

Solo il 50% di chi ha una diagnosi giusta ha una terapia adeguata 

Solo il 50% di chi ha una terapia adeguata viene poi seguito 

regolarmente 

L’EMICRANIA E’ SOTTODIAGNOSTICATA E SOTTOTRATTATA 

(solamente il 6% circa degli emicranici beneficia di una corretta assistenza medica) 



Perchè molti emicranici non consultano il 
medico? 

-  Tanto me lo devo tenere    RASSEGNAZIONE 

-  Non c’è niente da fare    DISINFORMAZIONE 

-  Neanche “loro” sanno cosa fare   SFIDUCIA 

-  Faccio da solo     AUTOGESTIONE 

EDUCAZIONE / INFORMAZIONE 



Mal di testa e cefalee croniche 

Le cause della cefalee: fattori 
genetici ed ambientali 



I neuroni sono cellule eccitabili 



LA POMPA SODIO-POTASSIO 



TRATTO 
Famigliarità 
Disfunzione nocicettiva 
Attività neuroendocrina 
Disturbi di personalità e dell’umore  

TRIGGERS 
Eventi stressanti 
Variazioni del ritmo di vita 
Cambiamenti climatici 
Alimenti 
Ciclo mestruale 

ATTACCO DI  
EMICRANIA 

SOGLIA 

IL CONCETTO DI SOGLIA 
EMICRANICA 



FHM genes  



BAD GENES AND GOOD GENES 

Strachan D et al, 2004 





I fattori triggers dell’emicrania 

Alcoholic 
beverages 

Hormonal 
changes 

Weather 

Stress 

Glare or 
flickering light 

Changes in 
sleep habit 



La sindrome dell’insulino 
resistenza è caratterizzata da 

un incremento delle 
concentrazioni periferiche  di 
insulina, ma da una ridotta 

concentrazione ed attività di 
insulina nel cervello. 



“L’emicrania e le cefalee 
correlate sono malattie 

complesse e multifattoriali, 
dovute all’interazione tra 

fattori genetici ed 
ambientali” 



Eziopatogenesi dell’emicrania 

Fattori di rischio 
•  Età 
•  Sesso femminile 
•  Storia familiare 
•  Mutazioni sui 

cromosomi 1, 6, 21 
•  Ciclo mestruale 
•  Stress 
•  Trauma cranico 
•  Fumo di sigaretta 

Fattori  protettivi 
•  Attività fisica 

regolare 

•  Cicli del sonno 
regolari 

•  Dieta 

•  Uso di farmaci 
antinfiammatori 

•  Controllo fattori di 
rischio vascolare 



Mal di testa e cefalee croniche 

Che cosa succede nella 
testa di chi soffre di cefalea? 



L’ATTACCO EMICRANICO 



Russo A et al, Neurol Sci 2012 



Il sistema trigemino-vascolare 

 Nucleus caudalis 
trigeminalis 

Trigeminal ganglion 

CGRP 
NKA 
NO 



VASODILATAZIONE DURALE NELL’EMICRANIA 



VASODILATAZIONE EXTRACRANICA 
NELL’EMICRANIA 



AURA EMICRANICA 
VISIVA 



Speech aura 



Cortical 
spreading 
depression 



La comorbidità dell’emicrania 

Cardiac 
malformations 

Stroke 

Epilepsy 

Irritable bowel 
syndrome 

Depression 
and anxiety 

Allergies 



Le cefalee croniche 

Mal di testa e cefalee croniche 



DECORSO DELL’EMICRANIA CON 
L’ETA’ 

ESORDIO 

~ 15 anni ~ 50 anni 

Miglioramento o 
guarigione 

Cronicizzazione 

70-80% 

20-30% 

FATTORI DI TRASFORMAZIONE 

STORIA NATURALE 



L’evoluzione da una forma episodica ad una forma 
cronica di emicrania 

Roger K. Cady, et al. Headache 2004; 44:426-435  



 Fattori di trasformazione dell’emicrania 
senza aura in emicrania cronica 

Overuse di sintomatici 72.9% 

Ipertensione arteriosa 10.2% 

9.3% Traumi psichici 

1.7% Traumi cranici 

Infiamm. cranio-facciali 

8.9% Menopausa chirurgica 

Parto 5.5% 

Menopausa precoce 2.2% 

Fattori sconosciuti  4.2% 

1.7% 



“Abuso” di analgesici nelle forme 
croniche di emicrania  

“ Chronic migraine is more 
strongly associated with 
frequent intake of analgesics 
than other common pain 
conditions like chronic neck 
and chronic low-back 
pain” (Zvart JA et al., 2004) 



“Disintossicazione” nelle forme 
croniche di emicrania  



Mal di testa e cefalee croniche 

La prevenzione delle cefalee e 
le nuove strategie terapeutiche 



•  Norme comportamentali 
 

•  Terapia farmacologica acuta 
•  Prodotti da banco  
•  Farmaci prescrivibili  

•  Terapia farmacologica preventiva 
•  Neurostimolazione  

Opzioni per il trattamento delle 
cefalee 



Attività fisica e cefalee  



Neurogenesi nel cervello adulto: 
la fine di un dogma 



Dieta e cefalea  



Farmaci antiepilettici e cefalee  



Tossina botulinica e cefalee  



Neurostimolazione e cefalee  



Take Home Messages I  

•  Vi sono diverse e numerose forme di cefalea 
primaria e secondaria che si manifestano tutte con 
una sintomatologia per molti aspetti sovrapponibile.  

•  L’emicrania, la cefalea a grappolo, la cefalea tensiva 
sono tutte malattie multifattoriali, caratterizzate 
dall’interazione di fattori genetici ed ambientali. 

•  La comprensione dei meccanismi molecolari 
responsabili delle diverse forme di cefalea è di 
particolare importanza per la prevenzione e la 
terapia delle cefalee. 



Take Home Messages II  
 

   Un corretto approccio alla patologia 
cefalalgica richiede una “alleanza” tra 

medico e paziente, volta alla 
identificazione delle cause della cefalea, 

alla programmazione di un adeguato 
stile di vita e alla prescrizione di un 

corretto trattamento farmacologico sia in 
acuto che in cronico.   



Thank you for your 
attention 


