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PREMESSA 
 

La cefalea è un dolore che interessa la regione cranica e può comparire come patologia 
primaria o secondaria a un altro disturbo. 
Si parla di cefalea primaria quando il mal di testa è un disturbo a sé stante, non 
causato da altre condizioni patologiche. Non è sempre semplice risalire al fattore 
causale della cefalea primaria. Si tratta infatti, più spesso, di una condizione dovuta 
all'interazione tra fattori ormonali, ambientali ed abitudini di vita. Appartengono a questa 
categoria l'emicrania, la cefalea tensiva e la cefalea a grappolo. 
Si parla di cefalee secondarie quando il mal di testa è un sintomo di un'altra 
condizione patologica. Per esempio, in caso di nevralgie, infezioni, tumori cerebrali, 
sinusiti, glaucoma, traumi cranici. Sempre in questa categoria di cefalee, vanno 
ricordate quelle correlate ad abuso di sostanze o farmaci. Parliamo, per esempio, di 
alcolici, caffeina, vasodilatatori ma anche analgesici, che sono spesso utilizzati per il 
trattamento della cefalea stessa. 
In base alla frequenza ed alla durata degli attacchi di cefalea, le cefalee possono essere 
classificate in episodiche (attacchi sporadici, con frequenza inferiore a 15 giorni al 
mese) o croniche (attacchi con frequenza superiore ai 15 giorni al mese). 
 
 
Dimensioni del fenomeno 

 
In Italia, la percentuale della popolazione affetta da una qualsiasi forma di cefalea è del 
46%. Le forme più frequenti sono la cefalea tensiva, che rappresenta il 42% dei casi e 
l'emicrania, 11% del totale. I pazienti affetti da cefalea cronica quotidiana, invece, sono 
pari a circa il 3% del totale. Vi è un importante differenza di incidenza tra il sesso 
maschile e quello femminile, con un rapporto di 1:3. Va infine rammentato che circa il 
25% dei pazienti affetti da emicrania sperimenta il primo attacco già in età prescolare. 
 
 
Cefalee 
 
Le più comuni forme di cefalea primaria sono tre: 
1) Cefalea tensiva  

Si presenta con un dolore persistente, generalmente lieve e bilaterale (interessa sia 
il lato destro, sia quello sinistro). Si manifesta con un senso costrittivo localizzato  
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nella regione occipitale o frontale. In alcuni casi, invece, il sintomo è diffuso a tutto il 
capo, dando origine al cosiddetto "cerchio" alla testa. Gli attacchi spesso iniziano in  
tarda mattinata o nel primo pomeriggio. La cefalea tensiva non pregiudica le normali 
attività quotidiane. Talvolta, il dolore è accompagnato da capogiri e rigidità della 
nuca, rari sintomi disvegetativi e fono/fotofobia. 

2) Emicrania  
È solitamente monolaterale e si manifesta con attacchi ricorrenti che possono durare 
alcune ore o, nei casi più gravi, qualche giorno. Il dolore è intenso e di tipo pulsante, 
simile ad un martellamento che sembra far scoppiare la testa. Occasionalmente, 
l'attacco può essere preceduto e accompagnato da una serie di sintomi reversibili di 
tipo neurologico (aura emicranica) che possono essere visivi, sensitivi, motori o 
coinvolgere il linguaggio. 

3) Cefalea a grappolo  
Si presenta con attacchi unilaterali, molto dolorosi e ravvicinati (si verificano a 
intervalli di tempo piuttosto brevi). Il dolore, in questo caso, è di tipo trafittivo e 
lancinante, localizzato intorno all'occhio e allo zigomo, con possibile irradiazione a 
tempia, mandibola, naso o mento. In alcuni casi, tutto il lato del cranio viene colpito 
dal dolore. Tali episodi sono associati ad altri sintomi ben definiti: abbassamento 
della palpebra, irritazione della congiuntiva, iperlacrimazione e rossore al viso. 
Inoltre, può esservi associato uno stato di agitazione. A differenza dell'emicrania, 
non si accompagna quasi mai a nausea o vomito e, in particolare, non si associa 
mai all'aura. 

 
Per quanto riguarda le cefalee secondarie, il trattamento è completamente dipendente 
dalla patologia alla base. Pertanto è necessario un adeguato inquadramento diagnostico 
che vada a ricercare eventuali altri segni neurologici associati, anche con l'ausilio di 
strumenti di neuroimaging come TAC o RMN encefalo. 
 
 
Trattamento 
 
I pazienti affetti da cefalea hanno necessità di poter accedere a valutazione neurologica 
in tempi rapidi e di essere seguiti dallo stesso specialista, nel tempo, per modifiche 
terapeutiche, indicazioni ad eventuale neuroimaging e gestione della terapia. È inoltre 
utile per loro poter avere a disposizione, in caso di necessità, un team di specialisti che 
prenda in carico la parte diagnostica e la gestione della terapia. Gli specialisti, insieme, 
possono mettere a disposizione dei pazienti l’approccio multidisciplinare di presa in 
carico, diagnosi, terapia e follow-up. Del team fa parte lo psicologo per fornire un 
sostegno al paziente durante la terapia e per la gestione della sua vita con questo 
disturbo, soprattutto nei casi di cefalea cronica quotidiana. 
  



 

 

Politerapica - Ambulatorio Multidisciplinare Cefalea 20.8.2021 - Pagina 3 

 

 
 
AMBULATORIO MULTIDISCIPLINARE CEFALEA - PRESA IN CARICO 
 
Si può affermare che sia necessaria la presenza sul territorio di un ambulatorio 
territoriale che permetta una gestione multidisciplinare della cefalea nelle fasi di presa in 
carico, diagnosi, cura e follow-up. 
 
Offre ai pazienti il vantaggio di una visione completa del loro disturbo da parte di 
professionisti preparati che lavorano insieme intorno alla persona, confrontandosi tra 
loro, ognuno per la propria competenza. 
 
È un ambulatorio di 1° livello che fornisce prestazioni di qualità e che collabora con 
strutture del territorio dove sono disponibili competenze professionali e mezzi logistici e 
strumentali per seguire i pazienti che necessitano di cure di livello superiore. 
 
 
L’Ambulatorio Multidisciplinare Cefalea - Presa in carico in Politerapica 
 
L’ambulatorio dispone di competenze e servizi multidisciplinari: 
- Neurologia 
- Gastroenterologia 
- Agopuntura 
- Fisiatria 
- Psicologia 
- Fisioterapia 
 
L’Ambulatorio opera secondo l’approccio di Politerapica - Medicina Vicina: 
- attività specialistiche eseguite da professionisti qualificati 
- non liste di attesa 
- prezzi contenuti per rendere accessibili le prestazioni 
- lavoro multidisciplinare intorno al paziente 
 
 
Accoglienza del paziente e presa in carico 
 
Neurologo 
Il Neurologo è il coordinatore del Team Multidisciplinare. Accoglie il paziente al suo 
primo accesso in Ambulatorio, lo sottopone a visita e valutazione e  
- lo prende in carico 
- identifica il tipo di cefalea da cui è affetto 
- valuta la necessità di  

- esami strumentali 
- coinvolgimento di altro specialista 
- supporto psicologico 
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- coordina le attività del team 
- verifica l’andamento e l’efficacia del programma terapeutico impostato 
- fornisce al paziente le indicazioni conclusive 
 
Fisiatra 
Nella cefalea spesso esiste una componente muscolo-tensiva che la aggrava o, in 
piccola percentuale, ne può essere la causa. Questa si manifesta con dolore che parte 
dalla zona cervico-occipitale, risale sulla volta cranica, spostandosi in avanti fino 
all’arcata sopraccigliare. In queste condizioni, il Neurologo richiede la valutazione 
fisiatrica.  
 
Lo specialista esamina il paziente e valuta l’eventuale impostazione di un piano 
terapeutico individuale che comprenda 

- massaggio terapeutico 

- fisioterapia  

- terapie strumentali 
volto al rilassamento muscolare cervico-occipitale. Questo permetterà di togliere alla 
cefalea la causa muscolo-tensiva e di abbassarne frequenza e intensità. 
 
Agopuntura 
L'Agopuntura rappresenta una delle terapie di elezione per chi si occupa di terapia del 
dolore, mirando ad influenzare il potenziale energetico della persona. Nel percorso di 
diagnosi e cura delle cefalee, questa tecnica viene integrata con le altre discipline. 
 
Gastroenterologo 
L’approccio del Gastroenterologo risulta utile per capire se la cefalea abbia origine da 
disturbi del tratto gastrointestinale che causano alterazioni della flora microbica in esso 
contenuta. Grazie alla flora microbica, nell'intestino - che è definito anche "secondo 
cervello" - vengono prodotte una serie di sostanze utilizzate a livello del tessuto 
cerebrale. Tra queste vi sono dei neurotrasmettitori, principalmente la serotonina e 
l’istamina. Bassi livelli di serotonina cerebrale sono fortemente associati all'emicrania e il 
paziente con emicrania presenta anche una più elevata concentrazione di istamina. In 
questi casi sarà quindi necessario indirizzare l'intervento terapeutico sulla patologia 
gastroenterica oltre che sulla dieta e lo stile di vita. 
 
Psicologo - Psicoterapeuta 
Con diagnosi di cefalea, il Neurologo coinvolge lo Psicologo. L’intervento di quest’ultimo 
può avvenire in diversi ambiti 

- sostegno psicologico al paziente nella gestione della sua patologia 

- sostegno psicologico al paziente nella gestione del percorso terapeutico 

- applicazione di tecnica EMDR a scopo terapeutico o di contenimento del disturbo 
della cefalea, in sinergia con gli altri professionisti dell’équipe 
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Obiettivi del progetto 
 
- Diagnosi multidisciplinare 
- Terapia multidisciplinare 
- Presa in carico 
- Affermazione di un ambulatorio di riferimento per il territorio 
 


