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Codici dell’ICHD-3BETA
Codice

Diagnosi

1.

Emicrania

1.1

Emicrania senza aura

1.2

Emicrania con aura

  1.2.1

   Emicrania con aura tipica

   1.2.1.1

    Aura tipica con cefalea

   1.2.1.2

    Aura tipica senza cefalea

  1.2.2

   Emicrania con aura troncoencefalica

  1.2.3

  Emicrania emiplegica

   1.2.3.1

    Emicrania emiplegica familiare (FHM)

    1.2.3.1.1      Emicrania emiplegica familiare tipo 1 (FHM1)
    1.2.3.1.2      Emicrania emiplegica familiare tipo 2 (FHM2)
    1.2.3.1.3      Emicrania emiplegica familiare tipo 3 (FHM3)
    1.2.3.1.4      Emicrania emiplegica familiare, altri loci
   1.2.3.2

   Emicrania emiplegica sporadica

  1.2.4

  Emicrania retinica

1.3

Emicrania cronica

1.4

Complicanze dell’emicrania

  1.4.1

  Stato emicranico

  1.4.2

   Aura persistente senza infarto

  1.4.3

  Infarto emicranico

  1.4.4

   Epilessia indotta dall’emicrania

1.5

Probabile emicrania

  1.5.1

   Probabile emicrania senza aura

  1.5.2

   Probabile emicrania con aura

1.6

Sindromi episodiche che possono essere associate all’emicrania

  1.6.1

   Disturbo gastrointestinale ricorrente

   1.6.1.1

    Sindrome del vomito ciclico

   1.6.1.2

   Emicrania addominale

  1.6.2

   Vertigine parossistica benigna

  1.6.3

   Torcicollo parossistico benigno

2.

Cefalea di tipo tensivo

2.1

Cefalea di tipo tensivo episodica sporadica

  2.1.1

   Cefalea di tipo tensivo episodica sporadica associata a dolorabilità dei muscoli pericranici

  2.1.2

   Cefalea di tipo tensivo episodica sporadica non associata a dolorabilità dei muscoli pericranici

2.2

Cefalea di tipo tensivo episodica frequente

  2.2.1

   Cefalea di tipo tensivo episodica frequente associata a dolorabilità dei muscoli pericranici

  2.2.2

   Cefalea di tipo tensivo episodica frequente non associata a dolorabilità dei muscoli pericranici

2.3

Cefalea di tipo tensivo cronica

  2.3.1

   Cefalea di tipo tensivo cronica associata a dolorabilità dei muscoli pericranici

  2.3.2

   Cefalea di tipo tensivo cronica non associata a dolorabilità dei muscoli pericranici

2.4
  2.4.1

Probabile cefalea di tipo tensivo
   Probabile cefalea di tipo tensivo episodica sporadica
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  2.4.2

   Probabile cefalea di tipo tensivo episodica frequente

  2.4.3

   Probabile cefalea di tipo tensivo cronica

3.

Cefalea a grappolo e altre cefalee autonomico-trigeminali

3.1

Cefalea a grappolo

  3.1.1

   Cefalea a grappolo episodica

  3.1.2

   Cefalea a grappolo cronica

3.2

Emicrania parossistica

  3.2.1

   Emicrania parossistica episodica

  3.2.2

   Emicrania parossistica cronica

3.3

Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks

  3.3.1

   Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing
  (SUNCT)

   3.3.1.1

   SUNCT episodica

   3.3.1.2

   SUNCT cronica

  3.3.2

   Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with cranial Autonomic symptoms (SUNA)

   3.3.2.1

   SUNA episodica

   3.3.2.2

   SUNA cronica

3.4

Emicrania continua

  3.4.1

   Emicrania continua, forma remittente

  3.4.2

   Emicrania continua, forma non remittente

3.5

Probabile cefalea autonomico-trigeminale

  3.5.1

Probabile cefalea a grappolo

  3.5.2

Probabile emicrania parossistica

  3.5.3

Probabile SUNCT

  3.5.4

Probabile emicrania continua

4.
4.1
  4.1.1
4.2
  4.2.1
4.3
  4.3.1
4.4
4.5

Altre cefalee primarie
Cefalea primaria da tosse
   Probabile cefalea primaria da tosse
Cefalea primaria da attività fisica
   Probabile cefalea primaria da attività fisica
Cefalea primaria associata ad attività sessuale
   Probabile cefalea primaria associata ad attività sessuale
Cefalea primaria “a rombo di tuono”
Cefalea da stimolo freddo

  4.5.1

   Cefalea attribuita all’applicazione esterna di stimolo freddo

  4.5.2

   Cefalea attribuita a ingestione di sostanze fredde o inalazione di aria fredda

  4.5.3

   Probabile cefalea da stimolo freddo

   4.5.3.1

    Cefalea probabilmente attribuita all’aplicazione esterna di stimolo freddo

   4.5.3.2

    Cefalea probabilmente attribuita all’ingestione o all’inalazione di stimolo freddo

4.6

Cefalea da pressione esterna

  4.6.1

   Cefalea da compressione esterna

  4.6.2

   Cefalea da trazione esterna

  4.6.3

   Probabile cefalea da pressione esterna

   4.6.3.1

    Probabile cefalea da compressione esterna

   4.6.3.2

    Probabile cefalea da trazione esterna
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4.7
  4.7.1
4.8
  4.8.1
4.9
  4.9.1
4.10
  4.10.1
5.
5.1

Cefalea primaria trafittiva
   Probabile cefalea primaria trafittiva
Cefalea nummulare
   Probabile cefalea nummulare
Cefalea ipnica
   Probabile cefalea ipnica
New Daily Persistent Headache (NDPH)
   Probabile New Daily Persistent Headache
Cefalea attribuita a traumatismo cranico e/o cervicale
Cefalea acuta attribuita a traumatismo cranico

  5.1.1

   Cefalea acuta attribuita a traumatismo cranico moderato o severo

  5.1.2

   Cefalea acuta attribuita a traumatismo cranico lieve

5.2

Cefalea persistente attribuita a traumatismo cranico

  5.2.1

   Cefalea persistente attribuita a traumatismo cranico moderato o severo

  5.2.2

   Cefalea persistente attribuita a traumatismo cranico lieve

5.3

Cefalea acuta attribuita a colpo di frusta

5.4

Cefalea persistente attribuita a colpo di frusta

5.5

Cefalea acuta post-craniotomia

5.6

Cefalea persistente post-craniotomia

6.

Cefalea attribuita a disturbi vascolari cranici o cervicali

6.1

Cefalea attribuita ad ictus ischemico o attacco ischemico transitorio

  6.1.1

   Cefalea attribuita ad ictus ischemico (infarto cerebrale)

  6.1.2

   Cefalea attribuita ad attacco ischemico transitorio (TIA)

6.2

Cefalea attribuita ad emorragia intracranica non traumatica

  6.2.1

   Cefalea attribuita ad emorragia intracerebrale non traumatica

  6.2.2

   Cefalea attribuita ad emorragia subaracnoidea (SAH) non traumatica

  6.2.3

   Cefalea attribuita ad ematoma subdurale acuto (ASDH) non traumatico

6.3

Cefalea attribuita a malformazione vascolare che non ha sanguinato

  6.3.1

   Cefalea attribuita ad aneurisma sacculare che non ha sanguinato

  6.3.2

   Cefalea attribuita a malformazione arterovenosa (AVM)

  6.3.3

   Cefalea attribuita a fistola durale arterovenosa (DAVF)

  6.3.4

   Cefalea attribuita ad angioma cavernoso

  6.3.5

   Cefalea attribuita ad angiomatosi encefalotrigeminale o leptomeningea (sindrome di Sturge Weber)

6.4

Cefalea attribuita ad arterite

  6.4.1

   Cefalea attribuita ad arterite a cellule giganti (GCA)

  6.4.2

   Cefalea attribuita ad angite primaria del sistema nervoso centrale (PACNS)

  6.4.3

   Cefalea attribuita ad angite secondaria del sistema nervoso centrale (SACNS)

6.5

Cefalea attribuita a disturbo del tratto cervicale dell’arteria carotide o dell’arteria vertebrale

  6.5.1

   Cefalea o dolore facciale o del collo attribuiti a dissezione arteriosa cervicale carotidea o vertebrale

  6.5.2

  Cefalea post-endoarterectomia

  6.5.3

   Cefalea attribuita ad angioplastica carotidea o vertebrale

6.6

Cefalea attribuita a trombosi venosa cerebrale (CVT)

6.7

Cefalea attribuita ad altro disturbo acuto arterioso intracranico

  6.7.1

   Cefalea attribuita a procedura endovascolare intracranica

  6.7.2

   Cefalea da angiografia

© International Headache Society 2013

9

10

ICHD-3BETA

  6.7.3

   Cefalea attribuita a sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS)

   6.7.3.1

    Cefalea probabilmente attribuita a sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS)

  6.7.4

   Cefalea attribuita a dissezione arteriosa intracranica

6.8

Cefalea attribuita a vasculopatia genetica

  6.8.1

   Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia
  (CADASIL)

  6.8.2

   Encefalopatia mitocondriale, acidosi lattica ed episodi simil-ictali (MELAS)

  6.8.3

   Cefalea attribuita ad altra vasculopatia genetica

6.9

Cefalea attribuita ad apoplessia ipofisaria

7.

Cefalea attribuita a patologie intracraniche non vascolari

7.1

Cefalea attribuita ad ipertensione liquorale

  7.1.1

   Cefalea attribuita ad ipertensione intracranica idiopatica (IIH)

  7.1.2

   Cefalea attribuita ad ipertensione intracranica secondaria a cause metaboliche, tossiche o ormonali

  7.1.3

   Cefalea attribuita ad ipertensione intracranica secondaria a idrocefalo

7.2

Cefalea attribuita ad ipotensione liquorale

  7.2.1

   Cefalea post-puntura durale

  7.2.2

   Cefalea da fistola liquorale

  7.2.3

   Cefalea attribuita ad ipotensione liquorale spontanea

7.3

Cefalea attribuita a malattie infiammatorie non infettive

  7.3.1

   Cefalea attribuita a neurosarcoidosi

  7.3.2

   Cefalea attribuita a meningite asettica (non infettiva)

  7.3.3

   Cefalea attribuita ad altre malattie infiammatorie non infettive

  7.3.4

   Cefalea attribuita a ipofisite linfocitaria

  7.3.5

   Cefalea e deficit neurologici transitori con linfocitosi liquorale (HaNDL)

7.4

Cefalea attribuita a neoformazione intracranica

  7.4.1

   Cefalea attribuita a neoplasia intracranica

   7.4.1.1

    Cefalea attribuita a cisti colloide del terzo ventricolo

  7.4.2

   Cefalea attribuita a meningite carcinomatosa

  7.4.3

   Cefalea attribuita a iper- o iposecrezione ipotalamica o ipofisaria

7.5

Cefalea attribuita ad iniezione intratecale

7.6

Cefalea attribuita a crisi epilettica

  7.6.1

  Emicrania 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

8.

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

8.1

Cefalea attribuita ad uso o esposizione ad una sostanza

  8.1.1

   Cefalea indotta da donatori di ossido nitrico (NO)

   8.1.1.1

    Cefalea indotta da donatori di NO ad insorgenza immediata

   8.1.1.2

   Cefalea indotta da donatori di NO ad insorgenza ritardata

  8.1.2

   Cefalea indotta da inibitori della fosfodiesterasi (PDE)

  8.1.3

   Cefalea indotta da monossido di carbonio (CO)

  8.1.4

   Cefalea indotta da alcol

   8.1.4.1

    Cefalea indotta da alcol ad insorgenza immediata

   8.1.4.2

    Cefalea indotta da alcol ad insorgenza ritardata
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  8.1.5

   Cefalea indotta da cibo e/o additivi alimentari

   8.1.5.1

    Cefalea indotta da glutammato monosodico (MSG)

  8.1.6

   Cefalea indotta da cocaina

  8.1.7

   Cefalea indotta da istamina

   8.1.7.1

    Cefalea indotta da istamina ad insorgenza immediata

   8.1.7.2

    Cefalea indotta da istamina ad insorgenza ritardata

  8.1.8

   Cefalea indotta da peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP)

   8.1.8.1

    Cefalea indotta da CGRP ad insorgenza immediata

   8.1.8.2

    Cefalea indotta da CGRP ad insorgenza ritardata

  8.1.9

   Cefalea attribuita ad esposizione acuta ad un agente ipertensivo esogeno

  8.1.10

   Cefalea attribuita all’uso occasionale di farmaci non specifici per la cefalea

  8.1.11

   Cefalea attribuita all’uso a lungo termine di farmaci non specifici per la cefalea

  8.1.12

   Cefalea attribuita ad ormoni esogeni

  8.1.13

   Cefalea attribuita ad uso o esposizione acuta di altra sostanza

8.2

Cefalea da uso eccessivo di farmaci

  8.2.1

   Cefalea da uso eccessivo di ergotaminici

  8.2.2

   Cefalea da uso eccessivo di triptani

  8.2.3

   Cefalea da uso eccessivo di analgesici semplici

   8.2.3.1

    Cefalea da uso eccessivo di paracetamolo (acetaminofene)

   8.2.3.2

    Cefalea da uso eccessivo di acido acetilsalicilico

   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 farmaci sintomatici in combinazione

  8.2.7

   Cefalea da uso eccessivo non verificabile di più classi farmacologiche

  8.2.8

   Cefalea da uso eccessivo di altri farmaci

8.3
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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

9.

Cefalea attribuita ad infezione

9.1

Cefalea attribuita ad infezione intracranica

  9.1.1

   Cefalea attribuita a meningite o meningoencefalite batterica

   9.1.1.1

    Cefalea acuta attribuita a meningite o meningoencefalite batterica

   9.1.1.2

    Cefalea cronica attribuita a meningite o meningoencefalite batterica

   9.1.1.3

    Cefalea persistente attribuita a meningite o meningoencefalite batterica in esiti

  9.1.2

   Cefalea attribuita a meningite o encefalite virale

   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 intracranica fungina o causata da altri parassiti

   9.1.3.1

    Cefalea acuta attribuita ad infezione intracranica fungina o causata da altri parassiti

   9.1.3.2

    Cefalea cronica attribuita ad infezione intracranica fungina o causata da altri parassiti

  9.1.4

   Cefalea attribuita ad ascesso cerebrale

  9.1.5

   Cefalea attribuita ad empiema subdurale
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9.2

Cefalea attribuita ad infezione sistemica

  9.2.1

   Cefalea attribuita ad infezione sistemica batterica

   9.2.1.1

    Cefalea acuta attribuita ad infezione sistemica batterica

   9.2.1.2

    Cefalea cronica attribuita ad infezione sistemica batterica

  9.2.2

   Cefalea attribuita ad infezione sistemica virale

   9.2.2.1

    Cefalea acuta attribuita ad infezione sistemica virale

   9.2.2.2

    Cefalea cronica attribuita ad infezione sistemica virale

  9.2.3

   Cefalea attribuita ad altra infezione sistemica

   9.2.3.1

    Cefalea acuta attribuita ad altra infezione sistemica

   9.2.3.2

    Cefalea cronica attribuita ad altra infezione sistemica

10.

Cefalea attribuita a disturbo dell’omeostasi

10.1

Cefalea attribuita ad ipossia e/o ipercapnia

  10.1.1

   Cefalea da elevata altitudine

  10.1.2

   Cefalea attribuita a viaggio aereo

  10.1.3

   Cefalea da immersione

  10.1.4

   Cefalea da apnee nel sonno

10.2

Cefalea da dialisi

10.3

Cefalea attribuita ad 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 ad encefalopatia ipertensiva

  10.3.4

   Cefalea attribuita a pre-eclampsia o eclampsia

  10.3.5

   Cefalea attribuita a disreflessia autonomica

10.4

Cefalea attribuita ad ipotiroidismo

10.5

Cefalea attribuita a digiuno

10.6

Cefalea cardiaca

10.7

Cefalea attribuita ad altri disturbi dell’omeostasi

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

11.3

Cefalea attribuita a disturbi oculari

  11.3.1

   Cefalea attribuita a glaucoma acuto

  11.3.2

   Cefalea attribuita a vizi di rifrazione

  11.3.3

   Cefalea attribuita ad eteroforia o eterotropia (strabismo latente o manifesto)

  11.3.4

   Cefalea attribuita a disturbi flogistici dell’occhio

  11.3.5

   Cefalea attribuita a trocleite (infiammazione del nervo trocleare)

11.4

Cefalea attribuita a disturbi dell'orecchio

11.5

Cefalea attribuita a disturbi del naso e dei seni paranasali

  11.5.1

   Cefalea attribuita a rinosinusite acuta

  11.5.2

   Cefalea attribuita a rinosinusite cronica o ricorrente

11.6

Cefalea attribuita a disturbi dei denti e delle arcate dentarie
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11.7

Cefalea attribuita a disturbi dell’articolazione temporomandibolare (ATM)

11.8

Cefalea o dolore facciale attribuiti a tendinite inserzionale del muscolo stiloideo (flogosi del
legamento stiloideo)

11.9

Cefalea attribuita ad altri disturbi di cranio, collo, occhi, orecchie, naso, seni paranasali, denti,
bocca o altre strutture facciali o craniche

12.

Cefalea attribuita a disturbo psichiatrico

12.1

   Cefalea attribuita a disturbo da somatizzazione

12.2

   Cefalea attribuita a disturbo psicotico

13.

Neuropatie dolorose craniche e altri dolori faciali

13.1

Nevralgia trigeminale

  13.1.1

   Nevralgia trigeminale classica

   13.1.1.1

    Nevralgia trigeminale classica, esclusivamente parossistica

   13.1.1.2

    Nevralgia trigeminale classica con dolore faciale persistente

  13.1.2

   Neuropatia trigeminale dolorosa

   13.1.2.1

    Neuropatia trigeminale dolorosa attribuita a Herpes zoster acuto

   13.1.2.2

   Neuropatia trigeminale post-herpetica

   13.1.2.3

   Neuropatia trigeminale post-traumatica

   13.1.2.4

    Neuropatia trigeminale dolorosa attribuita a placca di Sclerosi Multipla (SM)

   13.1.2.5

    Neuropatia trigeminale dolorosa attribuita a lesione occupante spazio

   13.1.2.6

    Neuropatia trigeminale dolorosa attribuita ad altri disordini

13.2

Nevralgia glossofaringea

13.3

Nevralgia del nervo intermedio (nervo faciale)

  13.3.1

   Nevralgia del nervo intermedio classica

  13.3.2

   Neuropatia del nervo intermedio attribuita ad Herpes zoster

13.4

Nevralgia occipitale

13.5

Neurite ottica

13.6

Cefalea attribuita a paralisi ischemica di un nervo oculomotore

13.7

Sindrome di Tolosa-Hunt

13.8

Sindrome paratrigeminale oculosimpatica (di Raeder)

13.9

Neuropatia oftalmoplegica dolorosa ricorrente

13.10

Sindrome della bocca urente (Burning mouth syndrome)

13.11

Dolore faciale idiopatico persistente (DFIP)

13.12

Dolore neuropatico centrale

  13.12.1

   Dolore neuropatico centrale attribuito a Sclerosi Multipla (SM)

  13.12.2

   Dolore centrale post-ictus

14.

Altri disturbi cefalalgici

14.1

Cefalea non classificata altrove

14.2

Cefalea non specificata
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Nota del gruppo di lavoro per la traduzione:
“Al fine di realizzare in tempi brevi un prodotto maneggevole per i Colleghi italiani che si occupano di
clinica o di ricerca nell’ambito delle cefalee, la presente traduzione si riferisce ai soli criteri diagnostici e alle
relative note. I commenti sono stati tradotti ogni qualvolta gli esperti li avessero ritenuti importanti per una
migliore comprensione delle motivazioni dei nuovi criteri”.
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capitolo 1

Emicrania
1

Emicrania

1.1 Emicrania senza aura

1.3 Emicrania cronica

1.2 Emicrania con aura
1.2.1 Emicrania con aura tipica
		
1.2.1.1 Aura tipica con cefalea
		
1.2.1.2 Aura tipica senza cefalea
1.2.2 Emicrania con aura troncoencefalica
1.2.3 Emicrania emiplegica
		
1.2.3.1 Emicrania emiplegica familiare
		
(FHM)
		
1.2.3.1.1 Emicrania emiplegica
			  familiare tipo 1 (FHM1)
		
1.2.3.1.2 Emicrania emiplegica 		
			
familiare tipo 2 (FHM2)
		
1.2.3.1.3 Emicrania emiplegica 		
			  familiare tipo 3 (FHM3)
		
1.2.3.1.4 Emicrania emiplegica 		
			  familiare, altri loci
1.2.3.2 Emicrania emiplegica sporadica
1.2.4 Emicrania retinica

1.4 	Complicanze dell’emicrania
1.4.1 Stato emicranico
1.4.2 Aura persistente senza infarto
1.4.3 Infarto emicranico
1.4.4 Epilessia indotta dall’emicrania
1.5 Probabile emicrania
1.5.1 Probabile emicrania senza aura
1.5.2 Probabile emicrania con aura
1.6 Sindromi episodiche che possono essere 		
associate all’emicrania
1.6.1 Disturbo gastrointestinale ricorrente
		
1.6.1.1 Sindrome del vomito ciclico
		
1.6.1.2 Emicrania addominale
1.6.2 Vertigine parossistica benigna
1.6.3 Torcicollo parossistico benigno
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1. Emicrania
1.1 Emicrania senza aura
Criteri diagnostici:
A. Almeno 5 attacchi1 che soddisfino i criteri B-D
B. La cefalea dura 4-72 ore (non trattata o trattata
senza successo)2,3
C. La cefalea presenta almeno due delle seguenti
caratteristiche:
1. localizzazione unilaterale
2. dolore di tipo pulsante
3. dolore con intensità media o forte
4. aggravata da o che limiti le attività fisiche 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 meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Note:

1.

2.

3.

Uno o più attacchi emicranici possono non essere facilmente
distinti da episodi di cefalea simil-emicranica sintomatica.
Inoltre, la natura di un singolo attacco o di pochi attacchi può
essere difficile da comprendere. Pertanto, è richiesta la presenza di almeno cinque attacchi. Pazienti che altrimenti soddisfano i criteri per 1.1 Emicrania senza aura ma che abbiano
presentato meno di cinque episodi debbono essere codificati
come 1.5.1 Probabile emicrania senza aura.
Se il paziente si addormenta durante un attacco e al risveglio
non presenta cefalea, la durata dell’attacco deve essere calcolata fino al risveglio.
Nei bambini e negli adolescenti (minori di 18 anni) gli attacchi possono durare 2-72 ore (non vi sono evidenze relative a
durata inferiore alle 2 ore di attacchi non trattati).
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D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3 ed è stato escluso un attacco ischemico
transitorio.
Note:
1.

2.

Qualora, ad esempio, si presentino tre sintomi durante
un’aura, la durata massima accettabile è di 3x60 minuti. I
sintomi motori possono durare fino a 72 ore.
L’afasia è da considerarsi sintomo unilaterale, mentre la disartria può esserlo o no.

1.2.1 Emicrania con aura tipica
Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B e C
B. Aura caratterizzata da sintomi visivi, sensitivi
e/o della parola/linguaggio, ognuno completamente reversibile, in assenza di sintomi motori, del tronco o retinici.
C. Almeno due delle quattro seguenti caratteristiche:
1. almeno un sintomo dell’aura si sviluppa
gradualmente in >5 minuti e/o due o più
sintomi si verificano in successione
2. ogni singolo sintomo dura 5-60 minuti1
3. almeno un sintomo dell’aura è unilaterale2
4. l’aura è accompagnata o seguita, entro 60
minuti, da cefalea
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3 ed è stato escluso un attacco ischemico
transitorio.
Note:
1.

2.

Qualora, ad esempio, si presentino tre sintomi durante
un’aura, la durata massima accettabile è di 3x60 minuti.
L’afasia è da considerarsi sintomo unilaterale, mentre la disartria può esserlo o no.

1.2 Emicrania con aura

1.2.1.1 Aura tipica con cefalea

Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B e C
B. Uno o più dei seguenti sintomi dell’aura completamente reversibili:
1. visivi
2. sensitivi
3. parola/linguaggio
4. motori
5. del tronco encefalo
6. retinici
C. Almeno due delle quattro seguenti caratteristiche:
1. almeno un sintomo dell’aura si sviluppa
gradualmente in >5 minuti e/o due o più
sintomi si verificano in successione
2. ogni singolo sintomo dura 5-60 minuti1
3. almeno un sintomo dell’aura è unilaterale2
4. l’aura è accompagnata, o seguita entro 60
minuti, da cefalea

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

1.2.1.2 Aura tipica senza cefalea
Criteri diagnostici:
A. Soddisfa i criteri per 1.2.1 Emicrania con aura tipica
B. Assenza di cefalea durante o dopo l’aura entro
60 minuti.

1.2.2 Emicrania con aura troncoencefalica
Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B-D
B. Aura caratterizzata da sintomi visivi, sensitivi
e/o della parola/linguaggio, ognuno completamente reversibile, in assenza di sintomi motori1 o retinici.
© International Headache Society 2013
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C. Almeno due dei seguenti sintomi del tronco
encefalo:
1. disartria
2. vertigini
3. acufeni
4. ipoacusia
5. diplopia
6. atassia
7. ridotto livello di coscienza
D. Almeno due delle quattro seguenti caratteristiche:
1. almeno un sintomo dell’aura si sviluppa
gradualmente in >5 minuti e/o due o più
sintomi si verificano in successione
2. ogni singolo sintomo dura 5-60 minuti2
3. almeno un sintomo dell’aura è unilaterale3
4. l’aura è accompagnata, o seguita entro 60
minuti, da cefalea
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3; è esclusa la diagnosi di attacco ischemico transitorio.
Note:
1.

2.

3.

In presenza di sintomi motori, codificare come 1.2.3 Emicrania emiplegica.
Qualora, ad esempio, si presentino tre sintomi durante
un’aura, la durata massima accettabile è di 3x60 minuti.
L’afasia è da considerarsi sintomo unilaterale, mentre la disartria può esserlo o no.

1.2.3 Emicrania emiplegica1
Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B e C
B. Aura caratterizzata da entrambi i seguenti sintomi:
1. deficit motorio completamente reversibile
2. sintomi visivi, sensitivi e/o della parola/linguaggio completamente reversibili
C. Almeno due delle quattro seguenti caratteristiche:
1. almeno un sintomo dell’aura si sviluppa
gradualmente in >5 minuti e/o due o più
sintomi si verificano in successione
2. ogni sintomo non motorio dura 5-60 minuti
ed i sintomi motori <72 ore2
3. almeno un sintomo dell’aura è unilaterale3
4. l’aura è accompagnata o seguita, entro 60
minuti, da cefalea.
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3 ed è stato escluso un attacco ischemico
transitorio e ictus.

Commento:
Talora può risultare difficile distinguere l’ipostenia muscolare dal disturbo della sensibilità.

1.2.3.1 Emicrania emiplegica familiare (FHM)
Criteri diagnostici:
A. Soddisfa i criteri per 1.2.3 Emicrania emiplegica
B. Almeno un familiare di primo o secondo grado ha avuto attacchi che soddisfano i criteri per
1.2.3 Emicrania emiplegica.

1.2.3.1.1 Emicrania emiplegica familiare tipo 1
(FHM1)
Criteri diagnostici:
A. Soddisfa i criteri 1.2.3.1 Emicrania emiplegica familiare (FHM)
B. È dimostrata una mutazione responsabile sul
gene CACNA1A.

1.2.3.1.2 Emicrania emiplegica familiare tipo 2
(FHM2)
Criteri diagnostici:
A. Soddisfa i criteri 1.2.3.1 Emicrania emiplegica familiare (FHM)
B. È dimostrata una mutazione responsabile sul
gene ATP1A2.

1.2.3.1.3 Emicrania emiplegica familiare tipo 3
(FHM3)
Criteri diagnostici:
A. Soddisfa i criteri 1.2.3.1 Emicrania emiplegica familiare (FHM)
B. È dimostrata una mutazione responsabile sul
gene SCN1A.

1.2.3.1.4 Emicrania emiplegica familiare, altri loci
Criteri diagnostici:
A. Soddisfa i criteri 1.2.3.1 Emicrania emiplegica familiare (FHM)
B. I test genetici non hanno mostrato mutazioni
sui geni CACNA1A, ATP1A2 o SCN1A.

1.2.3.2 Emicrania emiplegica sporadica
Criteri diagnostici:
A. Soddisfa i criteri 1.2.3 Emicrania emiplegica
B. Nessun familiare di primo o secondo grado
soddisfa i criteri per 1.2.3 Emicrania emiplegica.

Note:

1.2.4 Emicrania retinica

2.

Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B e C
B. Aura caratterizzata da sintomi visivi monoculari positivi e/o negativi completamente rever-

1.

3.

In molte lingue il termine plegia indica la paralisi completa,
ma nella maggior parte degli attacchi il deficit è caratterizzato da ipostenia muscolare.
In alcuni pazienti, l’ipostenia muscolare può durare settimane.
L’afasia è da considerarsi sintomo unilaterale, mentre la disartria può esserlo o no.
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sibili (fosfeni, scotomi, cecità) confermati durante un attacco da uno o entrambi i seguenti:
1. esame clinico del campo visivo
2. disegno del paziente (adeguatamente addestrato) di un difetto di campo monoculare
C. Almeno due delle tre seguenti caratteristiche
1. l’aura si sviluppa gradualmente in >5 minuti
2. i sintomi dell’aura durano 5-60 minuti
3. l’aura è accompagnata o seguita, entro 60
minuti, da cefalea
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3; sono state escluse tutte le possibili altre cause di amaurosis fugax.

1.3 Emicrania cronica1,2
Criteri diagnostici:
A. Cefalea (di tipo tensivo e/o emicranico) per ≥15
giorni/mese da >3 mesi2 che soddisfi i criteri B
eC
B. Cefalea che si manifesta in un paziente che abbia almeno 5 attacchi che soddisfino i criteri
B-D per 1.1 Emicrania senza aura e/o i criteri B e
C per 1.2 Emicrania con aura
C. Cefalea che soddisfi per ≥8 giorni/mese per >3
mesi almeno uno dei seguenti criteri3:
1. criteri C e D per 1.1 Emicrania senza aura
2. criteri B e C per 1.2 Emicrania con aura
3. cefalea che il paziente ritenga di tipo emicranico al suo esordio ed alleviata dal trattamento con un triptano o un derivato dell’ergot
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Note:
1.

2.

La diagnosi di 1.3 Emicrania cronica esclude la diagnosi di 2.
Cefalea di tipo tensivo o dei suoi sottotipi poiché la cefalea con
caratteristiche di tipo tensivo è inclusa nei criteri diagnostici
per 1.3 Emicrania cronica.
La ragione per differenziare la forma cronica di emicrania da
quella episodica consiste nel fatto che è impossibile distinguere episodi individuali di cefalea in pazienti con cefalee così frequenti o continue. In effetti le caratteristiche della cefalea
possono variare non soltanto di giorno in giorno, ma persino
nell’arco della medesima giornata. È estremamente difficile
mantenere questi pazienti privi di trattamenti sintomatici allo scopo di osservare la storia naturale della loro cefalea. In
questa situazione vengono considerati attacchi sia senza che
con aura, come anche episodi di cefalea di tipo tensivo. La
causa più comune di un quadro clinico suggestivo per emicrania cronica è l’uso eccessivo di farmaci sintomatici, come
definito nel paragrafo 8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci.
Circa il 50% dei pazienti apparentemente affetti da 1.3 Emicrania cronica ritornano ad un sottotipo di emicrania episodica dopo la sospensione dell’abuso di farmaci sintomatici; tali
pazienti sono in un certo senso erroneamente diagnosticati
come 1.3 Emicrania cronica. Allo stesso modo, molti pazienti
che apparentemente abusano di trattamenti sintomatici non
migliorano dopo la sospensione nell’assunzione di analgesici
e la diagnosi di 8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci può in un
certo senso essere inappropriata (presumendo che la cronicità indotta dall’uso eccessivo di farmaci sintomatici sia sempre reversibile). Per queste ragioni e nel rispetto della regola

3.
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generale, i pazienti che soddisfino i criteri diagnostici per 1.3
Emicrania cronica e per 8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci
dovrebbero ricevere entrambe le diagnosi. Dopo la sospensione dell’uso eccessivo di farmaci sintomatici o l’emicrania
verrà riconvertita al sottotipo di Emicrania episodica oppure
rimarrà cronica, e verrà quindi nuovamente diagnosticata in
modo conseguente; nel secondo caso la diagnosi di 8.2 Cefalea
da uso eccessivo di farmaci può essere annullata. In alcuni Paesi
è pratica comune porre diagnosi di Cefalea da uso eccessivo di
farmaci soltanto alla dimissione.
La caratterizzazione di una cefalea che ricorra frequentemente, in genere, richiede un diario della cefalea che riporti
giorno per giorno per almeno un mese le informazioni circa
il dolore ed i sintomi associati. Modelli di tali diari sono disponibili al sito http://www.ihs.org.

1.4 Complicanze dell’emicrania
Commento:
Classificare separatamente la forma emicranica
preesistente e la complicanza.

1.4.1 Stato emicranico
Criteri diagnostici:
A. Attacco di cefalea che soddisfi i criteri B e C
B. Attacco di cefalea in soggetto che soffre di 1.1
Emicrania senza aura e/o 1.2 Emicrania con aura,
con caratteristiche assimilabili agli attacchi precedenti ad eccezione della sua durata e gravità
C. La cefalea presenta entrambe le seguenti caratteristiche:
1. persistenza da >72 ore
2. dolore e/o sintomi associati sono disabilitanti
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Note:
1.

2.

Remissioni di durata fino a 12 ore con trattamenti sintomatici
o sonno sono accettate.
Crisi più moderate, che non soddisfino il criterio C2, sono
codificate come 1.5.1 Emicrania senza aura probabile.

Commento:
Una cefalea con le caratteristiche di 1.4.1 Stato emicranico può, spesso, essere causata dall’uso eccessivo di farmaci sintomatici. Quando la cefalea in
queste circostanze soddisfa i criteri per 8.2 Cefalea
da uso eccessivo di farmaci, va codificata come 1.3
Emicrania cronica e 8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci ma non come 1.4.1 Stato emicranico. Quando
l’uso eccessivo di farmaci sintomatici è di durata
inferiore ai 3 mesi, bisogna codificare soltanto per
il sottotipo appropriato (o sottotipi appropriati) di
emicrania.

1.4.2 Aura persistente senza infarto
Criteri diagnostici:
A. Aura che soddisfi il criterio B
B. Attacco emicranico in soggetto che soffre di
1.2 Emicrania con aura con caratteristiche assimi© International Headache Society 2013
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labili a quelle degli attacchi precedenti, ad eccezione del fatto che uno o più sintomi dell’aura
persistono per >1 settimana
C. Nessuna evidenza neuroradiologica di infarto
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Aure persistenti sono rare, ma ben documentate:
si tratta di sintomi spesso bilaterali che possono
protrarsi per mesi o anni. La durata minima di 1
settimana nel criterio B è basata sull’opinione degli esperti e dovrebbe essere investigata in modo
formale. L’analisi diagnostica deve distinguere
1.4.2 Aura persistente senza infarto da 1.4.3 Infarto
emicranico ed escludere un’aura sintomatica conseguente ad infarto cerebrale da altre cause. Gli attacchi che durano più di 1 ora e meno di 1 settimana
e che non soddisfino i criteri per 1.2.1 Emicrania con
aura tipica sono codificati come 1.5.2 Probabile emicrania con aura.

1.4.3 Infarto emicranico
Criteri diagnostici:
A. Attacco emicranico che soddisfi i criteri B e C
B. Attacco emicranico in un soggetto affetto da
1.2 Emicrania con aura e con caratteristiche assimilabili a quelle degli attacchi precedenti ad eccezione del fatto che uno o più sintomi dell’aura persistono per >60 minuti
C. Le indagini neuroradiologiche mostrano una
lesione ischemica in un’area congrua
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Un ictus ischemico che si presenta in un paziente
emicranico può essere diagnosticato come infarto cerebrale da altre cause coesistente con l’emicrania, come infarto cerebrale da altra causa che
si manifesta con sintomatologia simil-emicranica
con aura, oppure ancora come un infarto cerebrale che si verifica in corso di un tipico attacco
di emicrania con aura. Solo quest’ultimo soddisfa
i criteri per 1.4.3 Infarto emicranico. L’evento 1.4.3
Infarto emicranico si verifica nella maggior parte dei
casi a carico del circolo posteriore e nelle donne
più giovani.
Un rischio di stroke ischemico superiore di 2 volte è stato dimostrato, in numerosi studi di popolazione, in pazienti affetti da emicrania con aura.
È necessario, però, sottolineare che questi infarti
non sono infarti emicranici. Il meccanismo relativo
all’incremento del rischio di infarto ischemico nei
pazienti affetti da emicrania è ancora poco chiaro,
come poco chiarita è la relazione tra la frequenza
© International Headache Society 2013

dell’aura e le caratteristiche dei sintomi dell’aura
che si associano ad un aumento del rischio di infarto. La maggior parte degli studi non ha dimostrato associazione tra emicrania senza aura e infarto ischemico.

1.4.4 Epilessia indotta dall’emicrania
Criteri diagnostici:
A. Una crisi convulsiva che soddisfa i criteri diagnostici per un tipo di crisi epilettica ed il criterio B a seguire
B. Una crisi convulsiva che si manifesta in un paziente con 1.2 Emicrania con aura durante un
attacco di emicrania con aura o entro l’ora successiva
C. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
Emicrania ed epilessia sono esempi prototipici di
disturbi parossistici cerebrali. Mentre è molto frequente che si verifichi cefalea di tipo emicranico
durante il periodo post-critico convulsivo, solo
occasionalmente compaiono convulsioni durante
o successivamente all’attacco emicranico. Questo
fenomeno, definito “migralepsy” (migralessia), è un
evento raro, descritto in origine in soggetti affetti
da 1.2 Emicrania con aura. Non sono ancora disponibili evidenze di associazione con 1.1 Emicrania
senza aura.

1.5 Probabile emicrania
Criteri diagnostici:
A. Gli attacchi soddisfano tutti i criteri A-D per 1.1
Emicrania senza aura tranne uno o tutti i criteri
A-C per 1.2 Emicrania con aura tranne uno
B. Non soddisfano i criteri ICHD-3 per nessun altro disturbo cefalalgico
C. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Nel porre una diagnosi per cefalea, gli attacchi che
soddisfano i criteri sia per 2. Cefalea di tipo tensivo
che per 1.5 Probabile emicrania vengono codificati
secondo il primo codice, in accordo con la regola
generale che una diagnosi definita prevale su una
diagnosi di probabilità. Però, in pazienti che abbiano già una diagnosi di emicrania e, laddove la
questione consista nel contare il numero di attacchi
verificatisi (ad esempio per una misura di outcome
in un trial farmacologico), gli attacchi che soddisfano i criteri per 1.5 Probabile emicrania dovrebbe-
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ro essere considerati come attacchi emicranici. La
ragione di questa strategia è nel fatto che attacchi
emicranici di intensità moderata, o attacchi trattati
precocemente, spesso non arrivano a manifestare
tutte le caratteristiche necessarie per la diagnosi di
attacco emicranico ma ciò nonostante rispondono
a trattamenti antiemicranici specifici.

1.5.1 Probabile emicrania senza aura
Criteri diagnostici:
A. Gli attacchi soddisfano tutti i criteri A-D per 1.1
Emicrania senza aura tranne uno
B. Non soddisfa i criteri ICHD-3 per nessun altro
disturbo cefalalgico
C. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

1.5.2 Probabile emicrania con aura
Criteri diagnostici:
A. Gli attacchi soddisfano tutti i criteri A-C per 1.2
Emicrania con aura o qualsiasi sua sottoforma,
tranne uno
B. Non soddisfano i criteri ICHD-3 per nessun altro disturbo cefalalgico
C. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3

1.6 Sindromi episodiche che possono
essere associate all’emicrania
Commento:
Questo gruppo di disturbi si verifica in pazienti che hanno anche 1.1 Emicrania senza aura o 1.2
Emicrania con aura, o che presentano un incremento della probabilità di sviluppare uno di questi disturbi. Sebbene storicamente si sia osservato che
esse si verificano durante l’infanzia, possono comunque manifestarsi anche in età adulta.
Condizioni aggiuntive che si possono verificare in
questi pazienti includono episodi di chinetosi e disturbi periodici del sonno quali sonnambulismo,
somniloquio, crisi di pavor nocturnus e bruxismo.

1.6.1 Disturbo gastrointestinale ricorrente
Criteri diagnostici:
A. Almeno cinque attacchi con episodi distinti di
dolore addominale e/o malessere e/o nausea
e/o vomito
B. Esame clinico e valutazione dell’apparato gastrointestinale normale
C. Non attribuito ad altro disturbo
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1.6.1.1 Sindrome del vomito ciclico
Criteri diagnostici:
A. Almeno cinque attacchi di nausea intensa e vomito che soddisfino i criteri B e C
B. Attacchi stereotipati nel singolo paziente e ricorrenti con periodicità prevedibile
C. Tutti i criteri seguenti:
1. nausea e vomito che si verificano per almeno
quattro volte per ora
2. gli attacchi durano da ≥1 ora e fino a 10 giorni
3. gli attacchi si verificano con intervalli di ≥1
settimana
D. Completa assenza di sintomi tra gli attacchi
E. Non attribuito ad altro disturbo1
Nota:
1.

In particolare vanno escluse patologie gastrointestinali attraverso l’anamnesi e l’esame obiettivo.

Commento:
La 1.6.1.1 Sindrome del vomito ciclico è una condizione episodica autolimitantesi tipica del bambino,
con periodi di completo benessere tra gli episodi
critici.
La natura ciclica è la sua caratteristica principale
ed è prevedibile.
Questo disturbo non era incluso fra le sindromi
periodiche dell’infanzia nella prima edizione della Classificazione Internazionale delle Cefalee (1988),
ma lo era nella seconda edizione. Le caratteristiche cliniche della sindrome richiamano i sintomi
di accompagnamento dell’emicrania e molti studi
negli anni passati hanno suggerito come la sindrome del vomito ciclico sia una condizione correlata
all’emicrania.

1.6.1.2 Emicrania addominale
Criteri diagnostici:
A. Almeno 5 attacchi di dolore addominale che
soddisfino i criteri B-D
B. Il dolore si manifesta con almeno due delle seguenti tre caratteristiche:
1. dolore a livello della linea mediana, periombelicale o non ben localizzato
2. qualità del dolore di tipo sordo o “semplice
dolenzia”
3. intensità moderata o severa
C. Durante la fase algica sono presenti almeno
due dei seguenti sintomi:
1. anoressia
2. nausea
3. vomito
4. pallore
© International Headache Society 2013
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D. Gli attacchi durano da 2 a 72 ore se non trattati
o trattati senza successo
E. Completa assenza di sintomi nella fase intercritica
F. Non attribuita ad altro disturbo1

La relazione tra 1.6.2 Vertigine parossistica benigna
e A1.6.6 Emicrania vestibolare (vedi Appendice) necessita di ulteriori approfondimenti.

Nota:

Criteri diagnostici:
A. Attacchi ricorrenti1 in un bambino piccolo che
soddisfino i criteri B e C
B. Episodi di inclinazione del capo da un lato (entrambi i lati), con o senza lieve rotazione, che si
risolvono spontaneamente nell’arco di minuti o
ore
C. Almeno uno dei seguenti sintomi o segni in associazione al disturbo:
1. pallore
2. irritabilità
3. sensazione di malessere
4. vomito
5. atassia2
D. Esame neurologico normale nel periodo intercritico
E. Non attribuito ad altro disturbo

1.

Nessun sospetto di malattia gastrointestinale o renale emerge dall’anamnesi e dall’esame obiettivo, o tali malattie sono
escluse a seguito di indagini appropriate.

Commento:
Il dolore della 1.6.1.2 Emicrania addominale è abbastanza intenso da interferire con le attività della
vita quotidiana.
Nei bambini più piccoli la presenza di cefalea è
spesso trascurata. È necessaria una anamnesi attenta per presenza o assenza di cefalea e, se si identifica la presenza di cefalea o dolore cefalico durante
gli attacchi, bisognerebbe prendere in considerazione una diagnosi di 1.1 Emicrania senza aura.
Per il bambino può risultare difficile distinguere
tra anoressia e nausea. Il pallore è spesso associato a occhiaie, ma, in alcuni soggetti, il fenomeno
vasomotorio predominante è rappresentato dall’iperemia al volto. La maggior parte dei bambini affetti da emicrania addominale svilupperà cefalea
di tipo emicranico nel corso della vita.

1.6.2 Vertigine parossistica benigna
Criteri diagnostici:
A. Almeno 5 attacchi che soddisfino i criteri B e C
B. Vertigini1 che si verificano senza sintomi premonitori, con intensità massima all’esordio e
che si risolvono spontaneamente nell’arco di
minuti o ore senza perdita di coscienza
C. Almeno uno dei seguenti sintomi o segni in associazione al disturbo vertiginoso:
1. nistagmo
2. atassia
3. vomito
4. pallore
5. sensazione di paura
D. L’esame neurologico, le funzioni audiometriche e quelle vestibolari risultano normali nel
periodo intercritico
E. Non attribuito ad altro disturbo
Nota:

1.

I bambini più piccoli con vertigini potrebbero non essere in
grado di descrivere i sintomi vertiginosi. L’osservazione, da
parte dei genitori, di episodi periodici di instabilità possono
essere interpretati, nei bambini, come episodi vertiginosi.

Commento:
Debbono essere esclusi: tumori della fossa cranica
posteriore, crisi comiziali e disturbi vestibolari.
© International Headache Society 2013

1.6.3 Torcicollo parossistico benigno

Note:
1.

2.

Gli attacchi tendono ad avere ricorrenza mensile
È più probabile che l’atassia si manifesti nei bambini di
maggiore età nell’ambito del gruppo di età affetto dalla patologia.

Commento:
Il capo del bambino può essere ricondotto alla posizione neutra durante gli attacchi: si può incontrare una certa resistenza al movimento passivo,
ma questa può essere superata.
La diagnosi differenziale include il reflusso gastroesofageo, la distonia idiopatica da torsione e l’epilessia parziale complessa; particolare attenzione va
posta nell’investigare la fossa cranica posteriore e
la giunzione cranio-cervicale, le cui anomalie congenite o acquisite potrebbero indurre torcicollo.
Tali osservazioni necessitano di ulteriore validazione in base ai diari dei pazienti, interviste strutturate e raccolta longitudinale dei dati. La forma 1.6.3
Torcicollo parossistico benigno può evolvere in 1.6.2
Vertigine parossistica benigna oppure in 1.2 Emicrania con aura (in particolare in 1.2.2 Emicrania con
aura troncoencefalica) oppure interrompersi senza
presenza di ulteriore sintomatologia.
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capitolo 2

Cefalea di tipo tensivo
2 	CEFALEA DI TIPO TENSIVO
2.1	Cefalea di tipo tensivo episodica sporadica
2.1.1 Cefalea di tipo tensivo episodica 		
		  sporadica associata a dolorabilità
		  dei muscoli pericranici
2.1.2 Cefalea di tipo tensivo episodica 		
		  sporadica non associata a dolorabilità 		
		  dei muscoli pericranici
2.2	Cefalea di tipo tensivo episodica frequente
2.2.1 Cefalea di tipo tensivo episodica 		
frequente associata a dolorabilità
dei muscoli pericranici
2.2.2 Cefalea di tipo tensivo episodica 		
	 	  frequente non associata a dolorabilità
		  dei muscoli pericranici

2.3	Cefalea di tipo tensivo cronica
2.3.1 Cefalea di tipo tensivo cronica associata
		  a dolorabilità dei muscoli pericranici
2.3.2 Cefalea di tipo tensivo cronica 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
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2. Cefalea di tipo tensivo
2.1 Cefalea di tipo tensivo episodica
sporadica
Criteri diagnostici:
A. Almeno 10 episodi di cefalea che si verifichino
in media <1 giorno al mese (<12 giorni all’anno) e che soddisfino i criteri B-D
B. Durata da 30 minuti a 7 giorni
C. Almeno due delle seguenti quattro caratteristiche:
1. localizzazione bilaterale
2. qualità gravativa o costrittiva (non pulsante)
3. intensità lieve o media
4. non aggravata dall’attività fisica di routine,
come 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 meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3

2.1.1 Cefalea di tipo tensivo episodica
sporadica associata a dolorabilità dei
muscoli pericranici
Criteri diagnostici:
A. Episodi di cefalea che soddisfino i criteri per 2.1
Cefalea di tipo tensivo episodica sporadica.
B. Aumentata dolorabilità dei muscoli pericranici
alla palpazione manuale

2.1.2 Cefalea di tipo tensivo episodica
sporadica non associata a dolorabilità dei
muscoli pericranici
Criteri diagnostici:
A. Episodi di cefalea che soddisfino i criteri per 2.1
Cefalea di tipo tensivo episodica sporadica
B. Nessun aumento di dolorabilità dei muscoli pericranici

2.2 Cefalea di tipo tensivo episodica
frequente
Criteri diagnostici:
A. Almeno 10 episodi di cefalea che si verifichino
in media 1-14 giorni al mese per > 3 mesi (≥12
e <180 giorni all’anno) e che soddisfino i criteri
B-D
B. Durata da 30 minuti a 7 giorni
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C. Almeno due delle seguenti quattro caratteristiche:
1. localizzazione bilaterale
2. qualità gravativa o costrittiva (non pulsante)
3. intensità lieve o media
4. non aggravata dall’attività fisica di routine,
come 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 meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3

2.2.1 Cefalea di tipo tensivo episodica
frequente associata a dolorabilità dei muscoli
pericranici
Criteri diagnostici:
A. Episodi di cefalea che soddisfino i criteri per 2.2
Cefalea di tipo tensivo episodica frequente
B. Aumentata dolorabilità dei muscoli pericranici
alla palpazione manuale

2.2.2 Cefalea di tipo tensivo episodica
frequente non associata a dolorabilità dei
muscoli pericranici
Criteri diagnostici:
A. Episodi di cefalea che soddisfino i criteri per 2.2
Cefalea di tipo tensivo episodica frequente
B. Nessun aumento di dolorabilità dei muscoli pericranici

2.3 Cefalea di tipo tensivo cronica
Criteri diagnostici:
A. La cefalea è presente in media ≥15 giorni al mese per >3 mesi (≥180 giorni all’anno) e soddisfa
i criteri B-D
B. Durata da ore a giorni, o continua
C. Almeno due delle seguenti quattro caratteristiche:
1. localizzazione bilaterale
2. qualità gravativa o costrittiva (non pulsante)
3. intensità lieve o media
4. non aggravata dall’attività fisica di routine,
come camminare o salire le scale
D. Si verificano entrambe le seguenti condizioni:
1. non più di uno tra i seguenti sintomi: fotofobia, fonofobia o lieve nausea
2. assenza di nausea moderata o forte e di vomito
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
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2.3.1 Cefalea di tipo tensivo cronica
associata a dolorabilità dei muscoli
pericranici
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 2.3 Cefalea di
tipo tensivo cronica
B. Aumentata dolorabilità dei muscoli pericranici
alla palpazione manuale

2.3.2 Cefalea di tipo tensivo cronica
non associata a dolorabilità dei muscoli
pericranici
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 2.3 Cefalea di
tipo tensivo cronica
B. Nessun aumento di dolorabilità dei muscoli pericranici

2.4 Probabile cefalea di tipo tensivo
2.4.1 Probabile cefalea di tipo tensivo
episodica sporadica
Criteri diagnostici:
A. Uno o più episodi di cefalea che soddisfino tutti
i criteri A-D per 2.1 Cefalea di tipo tensivo episodica sporadica tranne uno
B. Non soddisfano i criteri ICHD-3 per qualunque
altra forma di cefalea
C. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3

2.4.2 Probabile cefalea di tipo tensivo
episodica frequente
Criteri diagnostici:
A. Episodi di cefalea che soddisfino tutti i criteri
A-D per 2.2 Cefalea di tipo tensivo episodica frequente tranne uno
B. Non soddisfano i criteri ICHD-3 per qualunque
altra forma di cefalea
C. Non meglio attribuibile ad altra diagnosi
ICHD-3

2.4.3 Probabile cefalea di tipo tensivo
cronica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi tutti i criteri A-D per 2.3
Cefalea di tipo tensivo cronica tranne uno
B. Non soddisfa i criteri ICHD-3 per qualunque
altra forma di cefalea
C. Non meglio attribuibile ad altra diagnosi
ICHD-3
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3. Cefalea a grappolo e altre
cefalee autonomico-trigeminali
3.1 Cefalea a grappolo
Criteri diagnostici:
A. Almeno 5 attacchi che soddisfino i criteri B-D
B. Dolore di intensità severa o molto severa, unilaterale, in sede orbitaria, sovraorbitaria e/o
temporale, della durata di 15-180 minuti (senza
trattamento)1
C. La cefalea è associata ad una o entrambi le seguenti condizioni:
1. almeno uno dei seguenti sintomi o segni
omolaterali al dolore
a) iniezione congiuntivale e/o lacrimazione
b) congestione nasale e/o rinorrea
c) edema palpebrale
d) sudorazione facciale e frontale
e) arrossamento facciale e frontale
f)		 sensazione di orecchio pieno
g) miosi e/o ptosi
2. sensazione di irrequietezza o agitazione.
D. La frequenza degli attacchi è compresa tra 1
ogni due giorni e 8 al giorno per più della metà
del periodo di tempo in cui la patologia è in fase attiva
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Note:
1.

Durante parte del decorso temporale della 3.1 Cefalea a grappolo (comunque per meno dalla metà della sua durata) gli
attacchi possono essere di minore intensità e/o di durata inferiore o superiore a quella indicata.

Commento:
Gli attacchi si manifestano in periodi attivi, denominati “grappoli”, della durata di settimane o
mesi e sono intervallati da fasi di remissione della
durata di mesi o anni. Circa il 10-15% dei soggetti
presenta la 3.1.2 Cefalea a grappolo cronica senza periodi di remissione. In un’ampia casistica sottoposta a un adeguato follow-up un quarto dei soggetti
aveva presentato un solo periodo attivo. Questi
individui devono essere classificati con il codice
diagnostico 3.1 Cefalea a grappolo.
Il dolore della 3.1 Cefalea a grappolo raggiunge la
massima intensità nella regione orbitaria, sovraorbitaria, temporale (o in più di una di queste sedi,
in qualsiasi combinazione), ma può estendersi a
interessare altre aree del capo. Negli attacchi più
intensi il dolore diventa pressoché insopportabile.
Il paziente di solito non riesce a stare disteso ed
è tipico il camminare avanti e indietro. Il dolore
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tende a ripresentarsi dallo stesso lato nel periodo
attivo. Durante i periodi attivi nella 3.1.1 Cefalea a
grappolo episodica e in ogni momento della 3.1.2 Cefalea a grappolo cronica, gli attacchi si manifestano
con regolarità e possono essere scatenati da alcol,
istamina o nitroglicerina.
L’età all’esordio si colloca in genere tra 20 e 40 anni. Per motivi ancora sconosciuti la prevalenza è 3
volte maggiore negli uomini rispetto alle donne.
Gli attacchi di cefalea a grappolo si associano a
un’attivazione della sostanza grigia dell’ipotalamo posteriore. In circa il 5% dei casi la 3.1 Cefalea a
grappolo presenta una trasmissione ereditaria (autosomica dominante). Sono stati segnalati pazienti
affetti da 3.1 Cefalea a grappolo e 13.1 Nevralgia trigeminale (talvolta definita come sindrome cluster-tic).
Questi pazienti vanno classificati con entrambe le
diagnosi. L’importanza di questa osservazione risiede nel fatto che entrambe le condizioni vanno
trattate adeguatamente per poter essere efficaci
sulla sintomatologia.

3.1.1 Cefalea a grappolo episodica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri per 3.1 Cefalea a
grappolo e che si verificano in periodi (“grappoli”)
B. Almeno due “grappoli” che durano da 7 giorni
ad 1 anno (senza trattamento) e intervallati da
periodi di remissione che durano ≥1 mese
Commento:
Il periodo di “grappolo” dura abitualmente da 2
settimane a 3 mesi.

3.1.2 Cefalea a grappolo cronica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri per 3.1 Cefalea a
grappolo e il seguente criterio B
B. Attacchi senza fasi di remissione o con periodi
di remissione che durano <1 mese per almeno
un anno.
Commento:
La cefalea a grappolo cronica 3.1.2 può esordire de
novo (in passato veniva indicata con il termine di
cefalea a grappolo cronica primitiva) oppure evolvere da 3.1.1 Cefalea a grappolo episodica (in passato
indicata con il termine di Cefalea a grappolo cronica
secondaria).
Alcuni pazienti possono passare da una forma
3.1.2 Cefalea a grappolo cronica a 3.1.1 Cefalea a grappolo episodica.
© International Headache Society 2013
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3.2 Emicrania parossistica
Criteri diagnostici:
A. Almeno 20 attacchi che soddisfino i criteri B-E
B. Attacchi con dolore unilaterale, di intensità severa, 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 omolaterali al dolore:
1. iniezione congiuntivale e/o lacrimazione
2. congestione nasale e/o rinorrea
3. edema palpebrale
4. sudorazione frontale e facciale
5. arrossamento frontale e facciale
6. sensazione di orecchio pieno
7. miosi e/o ptosi
D. La frequenza degli attacchi è superiore a 5 al
giorno per più della metà del tempo
E. Gli attacchi sono prevenuti in maniera completa da dosi terapeutiche di indometacina1
F. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Note:
1.

Nel soggetto adulto occorre somministrare l’indometacina
ad una dose giornaliera di almeno 150 mg per via orale ed
incrementata se necessario fino a 225 mg/al dì, oppure 100200 mg per via parenterale. La dose di mantenimento è abitualmente inferiore.

Commento:
A differenza della cefalea a grappolo, non vi è predominanza nel sesso maschile. L’esordio si colloca
abitualmente nell’età adulta, anche se sono stati
segnalati casi in età infantile.

3.2.1 Emicrania parossistica episodica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri per 3.2 Emicrania parossistica e che si manifestano in periodi
attivi
B. Almeno due periodi attivi della durata da 7
giorni a un anno (se non in trattamento), intervallati da periodi di remissione che durano almeno 1 mese.

3.2.2 Emicrania parossistica cronica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri diagnostici per
3.2 Emicrania parossistica e il seguente criterio B.
B. Assenza di un periodo di remissione, o con remissioni inferiori a 1 mese per almeno 1 anno.
Commento:
I soggetti che soddisfano i criteri diagnostici per
3.2.2 Emicrania parossistica cronica e per 13.1 Nevralgia trigeminale (talvolta definiti come CPH-TIC)
© International Headache Society 2013

dovrebbero ricevere entrambe le diagnosi. È importante riconoscere la presenza di queste due diverse forme di cefalea perché ciascuna richiede un
trattamento adeguato. Il significato fisiopatologico
di questa associazione non è ancora noto.

3.3 Short-lasting unilateral
neuralgiform headache attacks
Criteri diagnostici:
A. Almeno 20 attacchi che soddisfino i criteri B-D
B. Attacchi di dolore unilaterale moderato-severo,
in sede orbitaria, sovraorbitaria o temporale,
e/o altra distribuzione trigeminale, della durata di 1-600 secondi, che si manifestano come
scarica singola, serie di scariche o con un andamento a dente di sega (ovvero bruschi picchi di
dolore intervallati da brevi remissioni)
C. Almeno uno dei seguenti segni o sintomi vegetativi cranici, omolaterali al dolore:
1. iniezione congiuntivale e/o lacrimazione
2. congestione nasale e/o rinorrea
3. edema palpebrale
4. sudorazione frontale e facciale
5. arrossamento frontale e facciale
6. sensazione di orecchio pieno
7. miosi e/o ptosi
D. La frequenza degli attacchi è di almeno 1 al
giorno per più della metà del periodo in cui la
cefalea è in fase attiva
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Gli attacchi di durata più protratta sono caratterizzati da fitte multiple o con andamento a dente
di sega.
Nella classificazione ICHD-3 beta si riconoscono
due sottotipi di 3.3 Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks: 3.3.1 Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival
injection and Tearing (SUNCT) e 3.3.2 Short-lasting
Unilateral Neuralgiform headache attacks with cranial
Autonomic symptoms (SUNA).
3.3.1 SUNCT potrebbe essere una sottoforma di
3.3.2 SUNA anche se questo dato ha bisogno di
ulteriori studi. Nel frattempo vengono ognuna
classificate come entità separate secondo la descrizione sottostante: 3.3.1 Sunct e 3.3.2 SUNA sono
scatenate senza un periodo refrattario a differenza di quanto avviene in 13.1 Nevralgia trigeminale,
che in genere presenta un periodo refrattario dopo
ogni attacco.
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3.3.1 Short-lasting Unilateral Neuralgiform
headache attacks with Conjunctival
injection and Tearing (SUNCT)
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfano i criteri per 3.3 Shortlasting unilateral neuralgiform headache attacks
B. Presenza di iniezione congiuntivale e lacrimazione.
Commento:
Secondo i dati della letteratura, la causa organica
che più frequentemente si manifesta con cefalea
simile alla SUNCT, è rappresentata da una lesione
in fossa cranica posteriore.
Sono stati descritti dei pazienti nei quali coesistono 3.3 SUNCT e 13.1 Nevralgia trigeminale. In questi casi dovrebbero essere formulate entrambe le
diagnosi, anche se la differenziazione clinica fra le
due forme è molto difficile.
Sono stati descritti dei pazienti nei quali coesiste
3.3 SUNCT e 3.1 Cefalea a grappolo per i quali il significato fisiopatologico di questa associazione è
ancora ignoto.

3.3.1.1 SUNCT episodica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri per 3.3.1 Shortlasting Unilateral Neuralgiform headache attacks
with Conjunctival injection and Tearing e che si
verificano in periodi
B. Almeno due periodi della durata da 7 gg a 1 anno separati da periodi asintomatici di almeno
un mese.

3.3.1.2 SUNCT cronica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri per 3.3.1 Shortlasting Unilateral Neuralgiform headache attacks
with Conjunctival injection and Tearing e il criterio B seguente
B. Assenza di un periodo di remissione o con remissioni inferiori ad 1 mese per almeno 1 anno.

3.3.2 Short-lasting Unilateral Neuralgiform
headache attacks with cranial Autonomic
symptoms (SUNA)
A. Attacchi che soddisfino i criteri per 3.3. Shortlasting unilateral neuralgiform headache attacks e il
criterio B seguente
B. Solo uno o nessuno dei segni iniezione congiuntivale e lacrimazione.
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3.3.2.1 SUNA episodica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri per 3.3.2 Shortlasting Unilateral Neuralgiform headache attacks
with cranial Autonomic symptoms e che si verificano in periodi
B. Almeno due periodi della durata da 7 gg a 1 anno separati da periodi asintomatici di almeno 1
mese.

3.3.2.2 SUNA cronica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi che soddisfino i criteri per 3.3.2 Shortlasting Unilateral Neuralgiform headache attacks
with cranial Autonomic symptoms e il criterio B
sottostante
B. Assenza di un periodo di remissione o con remissioni inferiori ad 1 mese, per almeno 1 anno.

3.4 Emicrania continua
Criteri diagnostici:
A. Cefalea unilaterale che soddisfi i criteri B-D
B. Presente da almeno 3 mesi con esacerbazioni di
intensità moderato-severa
C. Uno o entrambi i seguenti criteri:
1. almeno uno dei seguenti segni o sintomi
omolaterali alla cefalea:
a) iniezione congiuntivale e/o lacrimazione
b) congestione nasale e/o rinorrea
c) edema palpebrale
d) sudorazione frontale e facciale
e) arrossamento frontale e facciale
f)		 sensazione di orecchio pieno
g) miosi e/o ptosi
2. incapacità a stare fermo o agitazione o aggravamento del dolore con il movimento.
D. Remissione completa con dosi adeguate di indometacina1
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Nota:
1.

Nel soggetto adulto occorre somministrare l’indometacina
ad una dose giornaliera di almeno 150 mg per via orale ed
incrementata se necessario fino a 225 mg/al di, oppure 100200 mg per via parenterale. La dose di mantenimento è abitualmente inferiore.

Commento:
Sintomi emicranici come la fotofobia e la fonofobia
sono di frequente riscontro in 3.4 Emicrania continua.
3.4 Emicrania continua è stata inclusa nel capitolo 3
(in precedenza era nel capitolo 4) sulla base della
tipica unilateralità del dolore come pure dei sintomi autonomici quando presenti.
© International Headache Society 2013
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Le neuroimmagini hanno dimostrato importanti
sovrapposizioni nelle cefalee descritte in questo
capitolo, in particolare l’attivazione della sostanza
grigia nell’ipotalamo posteriore.
Inoltre, 3.4 Emicrania continua e 3.2 Emicrania parossistica condividono la risposta assoluta all’indometacina.

3.4.1 Emicrania continua, forma remittente
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 3.4 Emicrania
continua e il criterio B seguente
B. La cefalea non è quotidiana o continua ma è interrotta da periodi di remissione di almeno un
giorno senza trattamento.
Commento:
3.4.1 Emicrania continua, forma remittente può esordire ex novo oppure evolvere da 3.4.2 Emicrania
continua, forma non remittente.

3.4.2 Emicrania continua, forma non
remittente
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 3.4 Emicrania
continua e il criterio B seguente:
B. La cefalea è quotidiana e continua per almeno
1 anno senza periodi di remissione di almeno 1
giorno.
Commento:
3.4.2 Emicrania continua, forma non remittente può
esordire ex novo o evolvere da 3.4.1 Emicrania continua, forma remittente.
La maggior parte dei pazienti manifesta la forma
non remittente ab initio.

3.5 Probabile cefalea autonomicotrigeminale
Criteri diagnostici:
A. Attacchi di cefalea che soddisfino tutti tranne
uno dei criteri A-D per 3.1 Cefalea a grappolo,
dei criteri A-E per 3.2 Emicrania parossistica, dei
criteri A-D per 3.3 Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks o i criteri A-D per 3.4
Emicrania continua
B. Non soddisfa i criteri ICHD-3 per nessun altro
tipo di cefalea
C. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
© International Headache Society 2013

Commento:
I pazienti possono essere classificati 3.5.1 Probabile cefalea a grappolo, 3.5.2 Probabile emicrania parossistica, 3.5.3 Probabile SUNCT oppure 3.5.4 Probabile emicrania continua. Questi pazienti potrebbero
non avere avuto un numero sufficiente di attacchi
tipici (es. il primo periodo di cefalea a grappolo),
o averne avuti ma non aver soddisfatto uno degli
altri criteri.
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Altre cefalee primarie
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4. Altre cefalee primarie
4.1 Cefalea primaria da tosse
Criteri diagnostici:
A. Almeno due episodi di cefalea che soddisfino i
criteri B-D
B. È scatenata e si manifesta solo in concomitanza
con colpi di tosse, sforzi fisici e/o altra manovra di Valsalva
C. Esordio improvviso
D. La durata è compresa tra 1 secondo e 2 ore
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
È di solito bilaterale e posteriore, colpisce prevalentemente pazienti di età superiore a 40 anni. Esiste una correlazione significativa tra la frequenza
dei colpi di tosse e l’intensità della cefalea. Sono
stati descritti sintomi associati quali vertigine,
nausea e disturbi del sonno in circa 2/3 dei pazienti. Sebbene la forma primaria risponde all’indometacina ( 50-200 mg/die), ne è stata provata
la efficacia anche in pochi casi sintomatici. La sindrome della cefalea da tosse è sintomatica in circa
il 40% dei casi. Si tratta in maggioranza di pazienti
portatori di malformazione di Arnold-Chiari tipo
I. Altre cause descritte sono: ipotensione liquorale,
patologie del circolo carotideo e vertebro basilare, tumori della fossa cranica media o posteriore,
cisti mesencefalica, impressione basilare, platibasia, ematoma subdurale, aneurismi cerebrali e sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile. Il
neuroimaging riveste un ruolo importante nella ricerca di possibili lesioni o anomalie intracraniche.
Visto che i tumori sottotentoriali rappresentano
più del 50% di lesioni occupanti spazio intracraniche nei bambini, nei pazienti in età pediatrica la
cefalea da tosse deve sempre far ipotizzare una cefalea sintomatica.

4.1.1 Probabile cefalea primaria da tosse
Criteri diagnostici:
A. Uno dei seguenti:
1. un singolo episodio di cefalea che soddisfi i
criteri B-D
2. almeno due episodi di cefalea che soddisfino
il criterio B e almeno uno dei criteri C e D
B. È scatenata e si manifesta solo in concomitanza
con colpi di tosse, sforzi fisici e/o altra manovra di Valsalva
C. Esordio improvviso
D. La durata è compresa tra 1 secondo e 2 ore
E. Non soddisfa i criteri ICHD-3 per nessun altro
tipo di cefalea
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F. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

4.2 Cefalea primaria da attività
fisica
Criteri diagnostici:
A. Almeno due episodi di cefalea che soddisfino i
criteri B e C
B. È scatenata e si manifesta solo durante o dopo
un’ attività fisica intensa
C. La durata è <48 ore
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Le temperature elevate e l’altitudine ne favoriscono l’insorgenza. La cefalea aveva carattere pulsante nella maggior parte dei soggetti valutati nello
studio Vaga, tale percentuale era minore negli
adolescenti tra i quali peraltro la durata era inferiore a 5 minuti in circa la metà dei casi. Esistono
alcune segnalazioni di efficacia dell’ergotamina
tartrato nella prevenzione di tale cefalea. L’indometacina è risultata efficace nella maggior parte
dei casi. Esistono casi sintomatici. Al primo episodio è indispensabile l’esclusione di: emorragia
subaracnoidea, dissecazione arteriosa e sindrome
da vasocostrizione cerebrale reversibile.

4.2.1 Probabile cefalea primaria da attività
fisica
Criteri diagnostici:
A. Uno dei seguenti:
1.		un singolo episodio di cefalea che soddisfi i
criteri B e C
2. almeno due episodi di cefalea che soddisfino
il criterio B ma non il criterio C
B. È scatenata e si manifesta solo durante o dopo
un’attività fisica intensa
C. La durata è <48 ore
D. Non soddisfa i criteri ICHD-3 per nessun altro
tipo di cefalea
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

4.3 Cefalea primaria associata ad
attività sessuale
Criteri diagnostici:
A. Almeno due episodi di cefalea e/o dolore al
collo che soddisfino i criteri B-D
B. È scatenata e si manifesta solo durante l’attività
sessuale
© International Headache Society 2013
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C. Almeno uno o entrambi dei seguenti:
1. aumento di intensità con l’aumentare dell’eccitazione sessuale
2. intensità immediatamente esplosiva appena
prima o durante l’orgasmo
D. La durata è compresa tra 1 minuto e 24 ore con
intensità severa e/o fino a 72 ore con intensità
lieve
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Studi recenti hanno dimostrato che nel 40% dei casi il decorso della cefalea è cronico per più di un
anno. Dati epidemiologici hanno chiarito che tale
cefalea può presentarsi a qualsiasi età con vita sessuale attiva, è più frequente negli uomini rispetto
alle donne (con rapporto M/F compreso tra 1,2:1 e
3:1), non è correlata al tipo di attività sessuale, nella maggior parte dei casi non è accompagnata da
sintomatologia autonomica, è bilaterale in 2/3 ed
unilaterale in 1/3 dei casi ed è diffusa o con sede
occipitale nell’80% dei casi. La frequenza degli attacchi dovrebbe essere correlata con la frequenza
dell’attività sessuale. Non sono presenti disturbi
della coscienza, vomito o sintomi di tipo visivo,
sensitivo o motorio (che possono essere presenti nelle forme sintomatiche). Al primo episodio
di cefalea da attività sessuale è indispensabile
escludere: emorragia subaracnoidea, dissecazione arteriosa e sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile. L’occorrenza di multiple cefalee
esplosive durante l’attività sessuale deve sempre
far ipotizzare una 6.7.3 Cefalea attribuita a sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile, che deve
essere esclusa con adeguata neuroimagin vascolare (angiografia, angioRM, angioTAC) o Doppler
transcranico. Da considerare la possibilità di non
evidenza della vasocostrizione in fase precoce, per
cui possono essere necessari successivi controlli.

4.3.1 Probabile cefalea primaria associata ad
attività sessuale
Criteri diagnostici:
A. Uno dei seguenti:
1. un singolo episodio di cefalea che soddisfi i
criteri B-D
2. almeno due episodi di cefalea che soddisfino
il criterio B e almeno uno ma non entrambi i
criteri C e D
B. È scatenata e si manifesta solo durante l’attività
sessuale
C. Almeno uno o entrambi dei seguenti:
1. aumento di intensità con l’aumentare dell’eccitazione sessuale
© International Headache Society 2013

2. intensità immediatamente esplosiva appena
prima o durante l’orgasmo
D. La durata è compresa tra 1 minuto e 24 ore con
intensità severa e/o fino a 72 ore con intensità
lieve
E. Non soddisfa i criteri ICHD-3 per nessun altro
tipo di cefalea
F. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

4.4 Cefalea primaria “a rombo di
tuono” (o “a ciel sereno”)
Criteri diagnostici:
A. Cefalea intensa che soddisfi i criteri B e C
B. Esordio improvviso, con raggiungimento del
picco di massima intensità in <1 minuto.
C. Durata ≥5 minuti.
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
Sono scarse le evidenze sulla esistenza della forma primaria: la ricerca di una causa sottostante
deve essere rapida e completa. Cause più comuni: emorragia subaracnoidea, emorragia cerebrale.
trombosi venosa cerebrale, malformazioni vascolari non rotte, dissecazioni arteriose, sindrome da
vasocostrizione cerebrale reversibile ed apoplessia
ipofisaria. Altre cause organiche: meningite, cisti
colloide del terzo ventricolo, ipotensione liquorale
e sinusite acuta (particolarmente da barotrauma).
Quindi la diagnosi di forma primaria deve essere
una diagnosi di esclusione con normalita del neuroimaging e dell’esame liquorale.

4.5 Cefalea da stimolo freddo
4.5.1 Cefalea attribuita all’applicazione
esterna di stimolo freddo
Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 episodi di cefalea acuta che soddisfino i criteri B e C
B. È scatenata e si manifesta solo in seguito alla applicazione al capo di uno stimolo freddo
esterno
C. La cefalea si risolve entro 30 minuti dalla rimozione dello stimolo freddo
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Alcuni pazienti presentano cefalea intensa, di
breve durata, trafittivo, localizzata al centro della
fronte, anche se in altri casi il dolore può avere lo-
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calizzazione unilaterale a livello temporale, frontale o retroorbitario.

4.5.2 Cefalea attribuita a ingestione
di sostanze fredde o inalazione di aria fredda
Criteri diagnostici:
A. Almeno 2 episodi di cefalea acuta frontale o
temporale che soddisfino i criteri B e C
B. È scatenata e si manifesta immediatamente dopo uno stimolo freddo a livello del palato e/o
della parete posteriore della faringe, da ingestione di cibi o bevande freddi o da inalazione
di aria fredda
C. La cefalea si risolve entro 10 minuti dalla rimozione dello stimolo freddo
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

4.5.3 Probabile cefalea da stimolo freddo
Criteri diagnostici:
A. Un singolo episodio di cefalea che soddisfi i criteri B e C
B. È scatenata e si manifesta solo durante o immediatamente dopo uno stimolo freddo applicato
esternamente al capo, oppure ingestione di sostanze fredde o inalazione di aria fredda
C. La cefalea si risolve entro 10 minuti dalla rimozione dello stimolo freddo
D. Non soddisfa i criteri ICHD-3 per altre forme di
cefalea
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

4.6 Cefalea da pressione esterna
4.6.1 Cefalea da compressione esterna
Criteri diagnostici:
A. Almeno due episodi di cefalea che soddisfino i
criteri B-D
B. È scatenata e si manifesta solo entro 1 ora durante la prolungata compressione esterna della
fronte o dello scalpo
C. La cefalea ha intensità massima nell’area sottoposta alla compressione
D. La cefalea si risolve entro 1 ora dalla rimozione
della compressione
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

4.6.2 Cefalea da trazione esterna
Criteri diagnostici:
A. Almeno due episodi di cefalea che soddisfino i
criteri B-D
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B. È scatenata e si manifesta entro 1 ora solo durante la prolungata trazione esterna dello scalpo
C. La cefalea ha intensità massima nell’area sottoposta alla trazione
D. La cefalea si risolve entro 1 ora dalla rimozione
della trazione
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

4.6.3 Probabile cefalea da pressione esterna
Criteri diagnostici:
A. Una delle seguenti condizioni:
1) un singolo episodio di cefalea che soddisfi i
criteri B-D
2) almeno due episodi di cefalea che soddisfino
il criterio B e uno fra i criteri C e D, ma non
entrambi
B. È scatenata e si manifesta solo durante una
compressione o una trazione prolungata della
fronte e/o dello scalpo
C. La cefalea ha intensità massima nell’area sottoposta alla compressione o trazione
D. La cefalea si risolve entro 1 ora dalla rimozione
della compressione o della trazione
E. Non soddisfa i criteri ICHD-3 per altre forme di
cefalea.
F. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

4.7 Cefalea primaria trafittiva
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 una durata non superiore ad alcuni secondi
C. Le fitte si presentano con frequenza irregolare,
da una a molte volte al giorno
D. Non sono presenti sintomi autonomici cranici
E. Non meglio definita da altra diagnosi ICHD-3.
Commento:
Nell’80% dei casi le fitte durano fino a 3 secondi; raramente raggiungono i 10-120 secondi. La
frequenza degli attacchi è in genere bassa (uno o
pochi attacchi al giorno). In casi rari, le fitte si ripetono per giorni; è stato descritto un caso di status
con durata di una settimana. Nel 70% sono colpite le regioni extra-trigeminali. La sede è in genere
variabile e fissa solo in 1/3 dei pazienti: in questi
casi vanno escluse lesioni strutturali nella sede del
dolore o nei nervi cranici afferenti.
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4.7.1 Probabile cefalea primaria trafittiva
Criteri diagnostici:
A. Dolore al capo che si manifesta spontaneamente come una fitta singola oppure come una serie
di fitte e che soddisfi solo 2 dei criteri B-D
B. Ogni fitta ha una durata non superiore ad alcuni secondi
C. Le fitte si presentano con frequenza irregolare,
da una a molte volte al giorno
D. Non sono presenti sintomi autonomici cranici
E. Non soddisfa i criteri ICHD-3 per nessun altro
tipo di cefalea
F. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

4.8 Cefalea nummulare
Criteri diagnostici:
A. Dolore al capo continuo o intermittente che
soddisfi il criterio B
B. Percepito esclusivamente in un’area dello scalpo, con tutte le seguenti 4 caratteristiche:
1. a contorni netti
2. di grandezza e forma fisse
3. di forma circolare o ellittica
4. di diametro da 1 a 6 cm
C. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
L’area dolorosa può avere qualsiasi localizzazione
ma più spesso è riferita in regione parietale. Sono
rari i casi bi o multifocali, in cui ogni area sintomatica presenta tutte le caratteristiche di cefalea
nummulare. L’intensità del dolore è generalmente
lieve o moderata, occasionalmente severa. Possono presentarsi esacerbazioni spontanee o dopo stimolo, sovraimposte al dolore di fondo. La durata
è altamente variabile: è descritta la forma cronica (presente per più di 3 mesi) in circa il 75% dei
casi pubblicati, ma in altri casi la durata varia da
secondi a giorni. Nell’area affetta è presente una
combinazione variabile di: ipoestesia, disestesie,
parestesie, allodinia e/o dolorabilità locale. Devono essere escluse forme organiche o da lesioni dermatologiche attraverso anamnesi, esame obiettivo
ed appropriate indagini.

4.8.1 Probabile cefalea nummulare
Criteri diagnostici:
A. Dolore al capo continuo o intermittente che
soddisfi il criterio B
B. Percepito esclusivamente in un’area dello scalpo, con solo 3 delle seguenti 4 caratteristiche:
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1. a contorni netti
2. di grandezza e forma fisse
3. di forma circolare o ellittica
4. di diametro da 1 a 6 cm
C. Non soddisfa i criteri ICHD-3 per nessun altro
tipo di cefalea
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

4.9 Cefalea ipnica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea ricorrente che soddisfi i criteri B-E
B. Si manifesta esclusivamente durante il sonno e
causa il risveglio del soggetto
C. Si verifica in ≥10 giorni al mese da >3 mesi
D. Dura ≥15 minuti e fino a 4 ore dopo il risveglio
E. Non sono presenti sintomi autonomici cranici o
irrequietezza motoria
F. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
In genere esordisce dopo i 50 anni. Il dolore è di
solito lieve o moderato, severo in 1/5 dei pazienti.
È bilaterale in circa 2/3 dei casi. Si riteneva che le
caratteristiche della cefalea ipnica fossero di tipo
tensivo, mentre studi recenti hanno segnalato la
possibilità di caratteristiche di tipo emicranico con
presenza di nausea in alcuni pazienti. Il trattamento con litio, caffeina, melatonina e indometacina si
è dimostrato efficace in molti casi descritti. Oltre
alle Cefalee autonomiche trigeminali, altre possibili cause di cefalea ad insorgenza durante il sonno
e con conseguente risveglio devono essere escluse, in particolare la sindrome da apnee notturne,
l’ipertensione arteriosa notturna, l’ipoglicemia ed
uso eccessivo di farmaci. Vanno escluse lesioni intracraniche.

4.9.1 Probabile cefalea ipnica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea ricorrente che soddisfi il criterio B e solo due dei criteri C-E
B. Si manifesta esclusivamente durante il sonno e
causa il risveglio del soggetto
C. Si verifica in ≥10 giorni al mese da >3 mesi
D. Dura ≥15 minuti e fino a 4 ore dopo il risveglio
E. Assenza di sintomi autonomici cranici o di irrequietezza motoria
F. Non soddisfa i criteri ICHD-3 per nessun altro
tipo di cefalea
G. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
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4.10 New Daily Persistent Headache
(NDPH)
Criteri diagnostici:
A. Cefalea persistente che soddisfi i criteri B e C
B. Inizio ben definito e con chiaro ricordo del paziente con dolore divenuto, entro 24 ore, continuo e non remittente
C. Presente da >3 mesi
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
I pazienti con questa cefalea invariabilmente ricordano il momento di esordio e lo possono riportare
in modo accurato; in caso contrario, deve essere
posta un’altra diagnosi. Le caratteristiche cliniche
possono suggerire sia la Emicrania che la Cefalea
di tipo tensivo. Principali diagnosi differenziali:
1.3 Emicrania cronica, 2.3 Cefalea di tipo tensivo cronica, 3.4 Emicrania continua, 8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci, 7.1 Cefalea attribuita ad ipertensione
liquorale, 7.2 Cefalea attribuita ad ipotensione liquorale,
5.1 Cefalea acuta attribuita a traumatismo cranico. Esistono due sottotipi: uno autolimitante che tipicamente si risolve nell’arco di mesi senza trattamento, ed uno refrattario che è resistente a strategie
terapeutiche aggressive.

4.10.1 Probabile New Daily Persistent
Headache
Criteri diagnostici:
A. Cefalea persistente che soddisfi i criteri B e C
B. Inizio ben definito e con chiaro ricordo del paziente con dolore divenuto, entro 24 ore, continuo e non remittente
C. Non soddisfa i criteri ICHD-3 per nessuna altro
tipo di cefalea
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
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5. Cefalea attribuita a
traumatismo cranico e/o cervicale
5.1 Cefalea acuta attribuita
a traumatismo cranico
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C e D
B. Precedente trauma cranico1
C. La cefalea è esordita entro 7 giorni, rispettivamente:
1. dall’evento traumatico del capo
2. dal momento del recupero della coscienza
dopo il trauma cranico
3. dalla sospensione dei farmaci che compromettono la capacità di percepire o riferire la
cefalea dopo il 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 della osservazione) non sono ancora trascorsi 3 mesi
dal trauma cranico
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Note:
1.

Per traumatismo cranico (lesione/danno traumatico del capo) si intende una alterazione strutturale o funzionale secondaria all’azione di una forza esterna sulle strutture del capo.
La definizione si applica quindi alle condizioni in cui il capo
viene colpito o viceversa impatta su un oggetto, come pure
ai casi di penetrazione da parte di un corpo estraneo, di forze generate da uno spostamento d’aria/esplosione o da altre
forze non meglio definite.

Commento:
Rispetto a intervalli temporali più lunghi, il termine di 7 giorni stabilito arbitrariamente per l’esordio della cefalea definita come 5.1 garantisce ai
criteri diagnostici una maggiore specificità (maggiore evidenza per il nesso di causa) a fronte di
una relativa sensibilità. Ulteriori ricerche potranno eventualmente definire un intervallo temporale più appropriato. Nel frattempo, i criteri in Appendice per A5.1.1.1 e A5.1.2.1 – Cefalea acuta ad
esordio tardivo attribuita a traumatismo cranico,
rispettivamente, moderato/severo e lieve – possono essere utilizzati nel caso l’intervallo tra evento
traumatico ed esordio della cefalea sia maggiore
di 7 giorni.

5.1.1 Cefalea acuta attribuita a traumatismo
cranico moderato o severo
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 5.1 Cefalea acuta
attribuita a traumatismo cranico
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B. Trauma del capo con almeno uno dei seguenti
requisiti:
1. perdita di coscienza di durata >30 minuti
2. Glasgow Coma Scale (GCS) score <13
3. amnesia post-traumatica di durata >24 ore
4. alterazione dello stato di vigilanza di durata
>24 ore
5. evidenza neuroradiologica di danno cerebrale traumatico (emorragia intracranica
e/o lesione contusiva cerebrale).
Note:
1.

La durata dell’amnesia post-traumatica è definita dall’intervallo di tempo compreso tra evento traumatico e pieno recupero della memoria e delle coordinate temporali.

5.1.2 Cefalea acuta attribuita a traumatismo
cranico lieve
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 5.1 Cefalea acuta
attribuita a traumatismo cranico
B. Trauma cranico che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
1. non associato con alcuna delle seguenti condizioni:
a) perdita di coscienza di durata >30 minuti
b) Glasgow Coma Scale (GCS) score <13
c) amnesia post-traumatica di durata >24 ore
d) disturbo di vigilanza di durata >24 ore
e) evidenza neuroradiologica di danno cerebrale traumatico (emorragia intracranica e/o lesione contusiva cerebrale)
2. possibile associazione, nella immediata fase
post-traumatica, con uno o più dei seguenti
sintomi e/o segni:
a) transitorio stato di confusione, disorientamento o alterazione della coscienza
b) perdita della memoria per gli eventi immediatamente precedenti o successivi
all’evento traumatico
c) due o più sintomi suggestivi per danno
cerebrale traumatico lieve: nausea, vomito, disturbi visivi, instabilità e/o vertigine,
disturbi di memoria e/o concentrazione.

5.2 Cefalea persistente attribuita
a traumatismo cranico
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C e D
B. Precedente trauma cranico
C. Esordio della cefalea entro i 7 giorni successivi
a una delle seguenti condizioni:
1. all’evento traumatico causale
2. al recupero della coscienza dopo il trauma/
vigilanza eventualmente successivo
© International Headache Society 2013

58

ICHD-3BETA

3. alla sospensione dei farmaci che compromettono la capacità di percepire o riferire la
cefalea dopo il trauma cranico
D. La cefalea persiste da più di 3 mesi dal trauma
del capo
E. Non meglio inquadrabile da altra diagnosi
ICHD-3.

5.2.1 Cefalea persistente attribuita a
traumatismo cranico moderato o severo
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 5.2 Cefalea persistente attribuita a traumatismo cranico
B. Trauma cranico associato ad almeno una delle
seguenti condizioni:
1. perdita di coscienza di durata >30 minuti
2. Glasgow Coma Scale (GCS) score <13
3. amnesia post-traumatica di durata >24 ore
4. alterazione dello stato di vigilanza di durata
>24 ore
5. evidenza neuroradiologica di danno cerebrale traumatico (emorragia intracranica
e/o lesione contusiva cerebrale).
Commento:
Quando la cefalea post-traumatica diventa persistente, considerare anche la possibile diagnosi di
8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci.

5.2.2 Cefalea persistente attribuita a
traumatismo cranico lieve
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 5.2 Cefalea persistente attribuita a traumatismo cranico
B. Traumatismo cranico che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
1. non associato con alcuna delle seguenti condizioni:
a) perdita di coscienza di durata >30 minuti
b) Glasgow Coma Scale (GCS) score <13
c) amnesia post-traumatica di durata >24 ore
d) alterazione dello stato di vigilanza di durata >24 ore
e) evidenza neuroradiologica di danno cerebrale traumatico (emorragia intracranica e/o lesione contusiva cerebrale)
2. possibile associazione, nell’immediata fase
post-traumatica, con uno o più dei seguenti
sintomi e/o segni:
a) transitorio stato di confusione, disorientamento o alterazione della coscienza
b) perdita della memoria per gli eventi immediatamente precedenti o successivi
all’evento traumatico
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c) due o più sintomi suggestivi di danno cerebrale traumatico lieve: nausea, vomito,
disturbi visivi, instabilità e/o vertigine,
disturbi di memoria e/o concentrazione.
Commento:
Quando la cefalea post-traumatica diventa persistente, considerare anche la possibile diagnosi di
8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci.

5.3 Cefalea acuta attribuita a colpo
di frusta1
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea soddisfi i criteri C e D
B. Precedente colpo di frusta associato a dolore al
collo e/o cefalea
C. Cefalea con esordio entro 7 giorni dal colpo di
frusta
D. Una delle seguenti condizioni:
1. la cefalea si risolve entro 3 mesi dal colpo di
frusta
2. la cefalea persiste, ma non sono ancora trascorsi 3 mesi dal colpo di frusta
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Può presentarsi come sintomo isolato o nel contesto di una costellazione di sintomi che riguardano il collo o anche sintomi somatici extracervicali,
sintomi sensitivi, comportamentali, cognitivi e/o
alterazioni dell’umore.

5.4 Cefalea persistente attribuita
a colpo di frusta
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C e D
B. Precedente colpo di frusta associato a dolore al
collo e/o cefalea
C. Cefalea con esordio entro 7 giorni dal colpo di
frusta
D. La cefalea persiste da più di 3 mesi dal colpo di
frusta
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Note:
1.

Per colpo di frusta si intende un improvviso e non adeguatamente controllato movimento di accelerazione/decelerazione
del capo con flesso/estensione del collo. Il colpo di frusta può
avvenire a seguito di un impatto con forza più o meno grande.

Commento:
Quando la cefalea da colpo di frusta diviene persistente, considerare anche la possibile diagnosi 8.2
Cefalea da uso eccessivo di farmaci.
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5.5 Cefalea acuta post-craniotomia
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C e D
B. Precedente craniotomia chirurgica
C. Esordio della cefalea entro i 7 giorni successivi
a una delle seguenti condizioni:
1. alla craniotomia1
2. al recupero della coscienza dopo craniotomia
3. alla sospensione dei farmaci che compromettono la capacità di percepire o riferire la
cefalea dopo la craniotomia
D. Una delle seguenti condizioni:
1. la cefalea si è risolta spontaneamente entro 3
mesi dalla craniotomia
2. la cefalea persiste ma non sono ancora trascorsi 3 mesi dalla craniotomia
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Si può presentare in più dei 2/3 dei pazienti. Nella maggioranza dei casi si risolve entro il periodo
postoperatorio. È particolarmente frequente dopo
interventi a livello della base cranica. È spesso localizzata all’area della craniotomia potendo essere
anche essere diffusa ed evocare una cefalea di tipo
tensivo o emicranico. Diagnosi differenziale con
altre cefalee secondarie: cefalea cervicogenica (derivante da posizionamento durante l’intervento),
cefalea da perdita liquorale, infezioni, idrocefalo
ed emorragia intracranica.

5.6 Cefalea persistente
post-craniotomia1
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C e D
B. Precedente craniotomia chirurgica
C. Cefalea con esordio entro 7 giorni da una delle
seguenti condizioni:
1. dalla craniotomia
2. dal recupero della coscienza dopo la craniotomia
3. dalla sospensione dei farmaci che possono
compromettere la capacità di percepire o riferire la cefalea dopo la craniotomia
D. La cefalea persiste dopo oltre 3 mesi dalla craniotomia
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Note:
1.

Quando la craniotomia viene effettuata per il trauma cranico, codificare 5.2.1 Cefalea persistente attribuita a traumatismo
cranico moderato o severo
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Commento:
Circa un quarto dei pazienti che sviluppa 5.5 Cefalea acuta post-craniotomia, vanno incontro a 5.6 Cefalea persistente post-craniotomia.
Quando la cefalea post-craniotomia diventa persistente è necessario prendere in considerazione
anche la possibile diagnosi di 8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci.
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capitolo 6

Cefalea attribuita a disturbi
vascolari cranici o cervicali
6 	Cefalea attribuita a disturbi
	vascolari cranici o cervicali
6.1	Cefalea attribuita ad ictus ischemico o 		
attacco ischemico transitorio
6.1.1 Cefalea attribuita ad ictus ischemico 		
		 
(infarto cerebrale)
6.1.2 Cefalea attribuita ad attacco ischemico
		
transitorio (TIA)
6.2	Cefalea attribuita ad emorragia intracranica
non traumatica
6.2.1 Cefalea attribuita ad emorragia 		
		  intracerebrale non traumatica
6.2.2 Cefalea attribuita ad emorragia 		
		
subaracnoidea (SAH) non traumatica
6.2.3 Cefalea attribuita ad ematoma subdurale
		
acuto (ASDH) non traumatico
6.3	Cefalea attribuita a malformazione vascolare
che non ha sanguinato
6.3.1 Cefalea attribuita ad aneurisma			
		  sacculare che non ha sanguinato
6.3.2 Cefalea attribuita a malformazione
		
arterovenosa (AVM)
6.3.3 Cefalea attribuita a fistola durale 		
		 
arterovenosa (DAVF)
6.3.4 Cefalea attribuita ad angioma cavernoso
6.3.5 Cefalea attribuita ad angiomatosi
		
encefalotrigeminale o leptomeningea
		
(sindrome di Sturge Weber)
6.4	Cefalea attribuita ad arterite
6.4.1 Cefalea attribuita ad arterite a cellule 		
		 
giganti (GCA)
6.4.2 Cefalea attribuita ad angite primaria del
		
sistema nervoso centrale (PACNS)
6.4.3 Cefalea attribuita ad angite secondaria 		
		  del sistema nervoso centrale (SACNS)

6.5.	Cefalea attribuita a disturbo del tratto 		
cervicale dell’arteria carotide o dell’arteria 		
vertebrale
6.5.1 Cefalea o dolore facciale o del collo 		
		  attribuiti a dissezione arteriosa cervicale
		  carotidea o vertebrale
6.5.2 Cefalea post-endoarterectomia
6.5.3 Cefalea attribuita ad angioplastica 		
		  carotidea o vertebrale
6.6	Cefalea attribuita a trombosi venosa 		
cerebrale (CVT)
6.7	Cefalea attribuita ad altro disturbo acuto
arterioso intracranico
6.7.1 Cefalea attribuita a procedura 			
		 
endovascolare intracranica
6.7.2 Cefalea da angiografia
6.7.3 Cefalea attribuita a sindrome da
		
vasocostrizione cerebrale reversibile 		
		 
(RCVS)
	  6.7.3.1 Cefalea probabilmente attribuita a
		   sindrome da vasocostrizione cerebrale
		   reversibile (RCVS)
6.7.4 Cefalea attribuita a dissezione arteriosa
		 intracranica
6.8	Cefalea attribuita a vasculopatia genetica
6.8.1 Arteriopatia cerebrale autosomica 		
		
dominante con infarti sottocorticali e 		
		
leucoencefalopatia (CADASIL)
6.8.2 Encefalopatia mitocondriale, acidosi 		
		
lattica ed episodi simil-ictali (MELAS)
6.8.3 Cefalea attribuita ad altra vasculopatia
		 genetica
6.9 Cefalea attribuita ad apoplessia ipofisaria
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6. Cefalea attribuita a disturbi
vascolari cranici o cervicali
6.1 Cefalea attribuita ad ictus
ischemico o attacco ischemico
transitorio
6.1.1 Cefalea attribuita ad ictus ischemico
(infarto cerebrale)
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di ictus ischemico acuto
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno una tra i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata simultaneamente o
in relazione temporale molto stretta con altri
sintomi e/o segni clinici di ictus ischemico o
ha portato alla diagnosi di ictus ischemico
2. la cefalea è migliorata significativamente in
parallelo con la stabilizzazione o con il miglioramento degli altri sintomi o segni clinici o radiologici di ictus ischemico
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.1.2 Cefalea attribuita ad attacco ischemico
transitorio (TIA)
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di attacco ischemico transitorio (TIA)
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
entrambi i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata simultaneamente ai
sintomi e/o segni clinici di TIA
2. la cefalea si risolve entro 24 ore
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.2 Cefalea attribuita ad emorragia
intracranica non traumatica
6.2.1 Cefalea attribuita ad emorragia
intracerebrale1 non traumatica
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di emorragia intracerebrale (ICH) in
assenza di trauma cranico
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con altri sintomi e/o segni clinici
di ICH o ha portato alla diagnosi di ICH
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2. la cefalea è migliorata significativamente in
parallelo con la stabilizzazione o con il miglioramento degli altri sintomi o segni clinici o radiologici di ICH
3. la cefalea ha almeno una tra le seguenti tre
caratteristiche:
a) esordio improvviso o “a rombo di tuono”
b) massima nel giorno dell’esordio
c) localizzata in rapporto alla sede dell’emorragia
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.
Nota:

1.

Abitualmente il termine intracerebrale impiegato in questo
contesto include intracerebellare.

6.2.2 Cefalea attribuita ad emorragia
subaracnoidea (SAH) non traumatica
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di emorragia subaracnoidea (SAH) in
assenza di trauma cranico
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con altri sintomi e/o segni clinici
di SAH o ha portato alla diagnosi di SAH
2. la cefalea è migliorata significativamente in
parallelo con la stabilizzazione o il miglioramento degli altri sintomi o segni clinici o
radiologici di SAH
3. la cefalea ha esordio improvviso o “a rombo
di tuono”
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.2.3 Cefalea attribuita ad ematoma
subdurale acuto (ASDH) non traumatico
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di emorragia subdurale in assenza di
trauma cranico (ASDH)
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra le seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale molto stretta con altri sintomi e/o segni
clinici di ASDH o ha portato alla diagnosi di
ASDH
2. uno o entrambi i seguenti:
a) la cefalea è peggiorata significativamente
in parallelo con il peggioramento dell’ASDH
b) la cefalea è migliorata significativamente
in parallelo con il miglioramento degli al© International Headache Society 2013
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tri sintomi o segni clinici o radiologici di
ASDH
3. la cefalea ha almeno una tra le seguenti due
caratteristiche:
a) esordio improvviso o “a rombo di tuono”
b) localizzata in rapporto alla sede dell’emorragia
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.3 Cefalea attribuita a
malformazione vascolare che non ha
sanguinato
6.3.1 Cefalea attribuita ad aneurisma
sacculare che non ha sanguinato
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di aneurisma sacculare che non ha
sanguinato
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra le seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con i sintomi e/o segni clinici di
aneurisma sacculare che non ha sanguinato
o ha portato alla sua diagnosi
2. uno o entrambi i seguenti:
a) la cefalea è peggiorata significativamente
in parallelo con il peggioramento degli
altri sintomi o segni clinici o radiologici
di crescita dell’aneurisma sacculare
b) la cefalea si è risolta dopo trattamento
dell’aneurisma sacculare
3. uno o entrambi i seguenti:
a) la cefalea ha esordio improvviso o “a
rombo di tuono”
b) la cefalea si associa a paralisi dolorosa
del III nervo cranico
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da
altre diagnosi ICHD-3, essendo state escluse
l’emorragia intracranica e la sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile con indagini
appropriate.

6.3.2 Cefalea attribuita a malformazione
arterovenosa (AVM)
Criteri diagnostici:
A. Ogni cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di malformazione arterovenosa (AVM)
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con altri sintomi e/o segni clini© International Headache Society 2013

ci di AVM o ha portato al riscontro di una
AVM
2. uno o entrambi i seguenti:
a) la cefalea è peggiorata significativamente in parallelo con il peggioramento
dell’AVM
b) la cefalea è migliorata significativamente in parallelo con il miglioramento
dell’AVM
3. la cefalea si localizza in corrispondenza della sede dell’AVM
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da
altre diagnosi ICHD-3, essendo stata esclusa
l’emorragia intracerebrale con indagini appropriate.

6.3.3 Cefalea attribuita a fistola durale
arterovenosa (DAVF)
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di fistola durale arterovenosa (DAVF)
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con altri sintomi e/o segni clinici
di DAVF o ha portato alla diagnosi di DAVF
2. uno o entrambi i seguenti:
a) la cefalea è peggiorata significativamente
in parallelo con il peggioramento degli
altri sintomi o segni clinici o radiologici
di crescita della DAVF
b) la cefalea è migliorata significativamente
dopo il trattamento della DAVF
3. almeno uno dei seguenti:
a) la cefalea è accompagnata da tinnito pulsante
b) la cefalea è accompagnata da oftalmoplegia
c) la cefalea aumenta progressivamente di
intensità e peggiora al mattino e/o con i
colpi di tosse e/o chinandosi
4. localizzazione corrispondente alla sede della
DAVF
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3, essendo state escluse l’emorragia intracerebrale e la trombosi venosa
cerebrale con indagini appropriate.

6.3.4 Cefalea attribuita ad angioma
cavernoso
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di angioma cavernoso
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C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con altri sintomi e/o segni clinici
di angioma cavernoso
2. uno o entrambi i seguenti:
a) la cefalea è peggiorata significativamente
in parallelo con il peggioramento degli
altri sintomi o segni clinici o radiologici
di crescita dell’angioma cavernoso
b) la cefalea è migliorata significativamente
o si è risolta dopo rimozione dell’angioma cavernoso
3. localizzazione corrispondente alla sede
dell’angioma cavernoso
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da
altre diagnosi ICHD-3, essendo stata esclusa
l’emorragia intracerebrale con indagini appropriate.

6.3.5 Cefalea attribuita ad angiomatosi
encefalotrigeminale o leptomeningea
(sindrome di Sturge Weber)
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Angioma del volto ed evidenza alle immagini
neuroradiologiche di un angioma meningeo
omolaterale rispetto all’angioma del volto
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con altri sintomi e/o segni clinici
e/o evidenza alle neuroimmagini di angioma meningeo
2. la cefalea è peggiorata significativamente in
relazione temporale molto stretta con altri
sintomi e/o segni clinici e/o radiologici di
crescita dell’angioma meningeo
3. la cefalea è simil-emicranica, con localizzazione bilaterale o corrispondente alla sede
dell’angioma e si associa ad aura controlaterale alla sede dell’angioma
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.4 Cefalea attribuita ad arterite
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di arterite
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno una tra i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con altri sintomi e/o segni clinici
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di esordio di arterite o ha portato alla diagnosi di arterite
2. uno o entrambi i seguenti:
a) la cefalea è peggiorata significativamente
in parallelo con il peggioramento dell’arterite
b) la cefalea è migliorata significativamente
in parallelo con il miglioramento dell’arterite
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.4.1 Cefalea attribuita ad arterite a cellule
giganti (GCA)
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di arterite a cellule giganti (GCA)
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale stretta con altri sintomi e/o segni clinici o biologici di esordio di arterite a cellule
giganti (GCA) o ha portato alla diagnosi di
arterite a cellule giganti (GCA)
2. uno o entrambi i seguenti:
a) la cefalea è peggiorata significativamente
in parallelo con il peggioramento dell’arterite a cellule giganti (GCA)
b) la cefalea è migliorata significativamente
o si è risolta entro 3 giorni dall’inizio del
trattamento con steroidi ad alte dosi
3. la cefalea si associa a ipersensibilità dello
scalpo e/o a claudicatio mandibolare
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.4.2 Cefalea attribuita ad angite primaria
del sistema nervoso centrale (PACNS)
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di angite primaria del sistema nervoso centrale (PACNS)
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
una o entrambe le seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con altri sintomi e/o segni clinici
di esordio di PACNS o ha portato alla diagnosi di PACNS
2. uno o entrambi i seguenti:
a) la cefalea è peggiorata significativamente
in parallelo con il peggioramento della
PACNS
b) la cefalea è migliorata significativamente in parallelo con il miglioramento della
© International Headache Society 2013
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PACNS a seguito del trattamento con steroidi e/o immunosoppressori
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3 essendo state escluse infezioni del SNC, neoplasie del SNC e la sindrome da
vasocostrizione cerebrale reversibile con indagini
appropriate.

6.4.3 Cefalea attribuita ad angite secondaria
del sistema nervoso centrale (SACNS)
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di angite secondaria del sistema nervoso centrale (SACNS)
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno una tra i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con altri sintomi e/o segni clinici
di esordio di SACNS (angite del SNC in presenza di angite sistemica)
2. uno o entrambi i seguenti:
a) la cefalea è peggiorata significativamente
in parallelo con il peggioramento dell’angite sistemica
b) la cefalea è migliorata significativamente
in parallelo con il miglioramento dell’angite sistemica, a seguito del trattamento
con steroidi e/o immunosoppressori
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.5 Cefalea attribuita a disturbo del
tratto cervicale dell’arteria carotide
o dell’arteria vertebrale

Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea e/o dolore facciale o del
collo che soddisfi il criterio C
B. Dimostrazione di lesione di un’arteria cervicale, o intervento chirurgico o radiologico effettuato su un’arteria cervicale
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra i seguenti:
1. il dolore si è sviluppato in stretta relazione
temporale con altri segni locali di lesione di
un’arteria cervicale o ha portato alla diagnosi di lesione di un’arteria cervicale
2. uno o entrambi i seguenti:
a) il dolore è peggiorato significativamente
in parallelo con il peggioramento degli altri segni di lesione di un’arteria cervicale
b) il dolore è migliorato considerevolmente
o si è risolto entro un mese dal suo esordio
3. il dolore è unilaterale ed omolaterale all’arteria cervicale lesionata
© International Headache Society 2013

D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.5.1 Cefalea o dolore facciale o del collo
attribuiti a dissezione arteriosa cervicale
carotidea o vertebrale
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea e/o dolore facciale o del
collo che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di dissezione carotidea o vertebrale
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra le seguenti:
1. il dolore si è sviluppato in stretta relazione
temporale con altri segni locali di dissezione
di un’arteria cervicale o ha portato alla diagnosi di dissezione di un’arteria cervicale
2. uno o entrambi i seguenti:
a) il dolore è peggiorato significativamente
in parallelo con il peggioramento degli
altri segni di dissezione di un’arteria cervicale
b) il dolore è migliorato considerevolmente
o si è risolto entro un mese dall’esordio
3. uno o entrambi i seguenti:
a) il dolore è severo e continuo per giorni o
più a lungo
b) il dolore precede la comparsa dei segni di
ischemia acuta retinica e/o cerebrale
4. il dolore è unilaterale ed omolaterale all’arteria cervicale lesionata
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.5.2 Cefalea post-endoarterectomia
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stata effettuata una endoarterectomia carotidea
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata entro una settimana
dall’endoarterectomia carotidea
2. la cefalea si è risolta entro un mese dall’endoarterectomia carotidea
3. la cefalea è unilaterale, omolaterale all’endoarterectomia carotidea e presenta una delle
seguenti tre caratteristiche:
a) dolore diffuso lieve
b) dolore unilaterale simil-cefalea a grappolo con attacchi della durata di 2-3 ore che
si verificano una o due volte al giorno
c) dolore pulsante severo
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D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3, essendo stata esclusa la
dissezione arteriosa con indagini appropriate.

6.5.3 Cefalea attribuita ad angioplastica
carotidea o vertebrale
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stata effettuata una angioplastica carotidea o
vertebrale
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
tutti i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata entro una settimana
dall’angioplastica
2. la cefalea si è risolta entro un mese dall’angioplastica
3. la cefalea è omolaterale all’angioplastica
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3, essendo stata esclusa la
dissezione arteriosa con indagini appropriate.

6.6 Cefalea attribuita a trombosi
venosa cerebrale (CVT)
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di trombosi venosa cerebrale (CVT)
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrata da
entrambi i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con altri sintomi e/o segni clinici
di CVT o ha portato alla diagnosi di CVT
2. uno o entrambi i seguenti:
a) la cefalea è peggiorata significativamente
in parallelo con il peggioramento dei segni clinici o radiologici di estensione della
CVT
b) la cefalea è migliorata significativamente o si risolve dopo miglioramento della
CVT
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.7 Cefalea attribuita ad altro
disturbo acuto arterioso intracranico
6.7.1 Cefalea attribuita a procedura
endovascolare intracranica
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stato effettuato trattamento con angioplastica
o embolizzazione
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C. Evidenza del nesso di causalità dimostrata da
tutti i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata nel giro di secondi
dalla procedura
2. la cefalea si è risolta entro 24 ore dal termine
della procedura
3. la cefalea è severa, unilaterale ed omolaterale alla sede della procedura
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3, essendo stata esclusa la
dissezione arteriosa con indagini appropriate.

6.7.2 Cefalea da angiografia
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stata effettuata una procedura di angiografia
intra-arteriosa carotidea o vertebrale
C. Almeno due tra i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata durante l’angiografia
2. la cefalea si è risolta entro 72 ore dal termine
dell’angiografia
3. la cefalea ha entrambe le seguenti caratteristiche:
a) diffusa, urente, severa
b) in pazienti emicranici ha le caratteristiche
di 1.1 Emicrania senza aura o 1.2 Emicrania
con aura
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.7.3 Cefalea attribuita a sindrome da
vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS)
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS)
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno uno tra i seguenti:
1. la cefalea, con o senza deficit focali e/o crisi
epilettiche, ha portato ad effettuare l’angiografia (con aspetto “a collana di perle” nelle arterie intracraniche) e a diagnosticare la
RCVS
2. la cefalea ha una o entrambe le seguenti caratteristiche:
a) ricorrente entro un mese ed esordio “a
rombo di tuono”
b) scatenata da attività sessuale, esercizio
fisico, manovra di Valsalva, emozioni,
bagno e/o doccia
© International Headache Society 2013
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3. assenza di nuova significativa cefalea ad oltre un mese dall’esordio
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da
altre diagnosi ICHD-3, essendo stata esclusa
l’emorragia subaracnoidea da aneurisma con
indagini appropriate.

6.7.3.1 Cefalea probabilmente attribuita
a sindrome da vasocostrizione cerebrale
reversibile (RCVS)
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Sospetto di RCVS, con angiografia cerebrale
normale
C. Probabile causalità dimostrata da tutte le seguenti:
1. almeno due episodi di cefalea nell’arco di un
mese, con tutte e tre le seguenti caratteristiche:
a) esordio “a rombo di tuono”, picco
massimo entro un minuto
b) intensità severa
c) durata superiore o pari a 5 minuti
2. almeno un episodio di cefalea “a rombo di
tuono” è stato scatenato da uno dei seguenti:
a) attività sessuale (poco prima o durante l’orgasmo)
b) esercizio fisico
c) manovra di Valsalva
d) emozioni
e) bagno e/o doccia
f) piegamenti
3. nessuna nuova cefalea “a rombo di tuono” o
altra cefalea significativa si verifica ad oltre
un mese dall’esordio
D. Non soddisfatti i criteri diagnostici ICHD-3 per
ogni altro disturbo cefalalgico
E. La cefalea non risulta meglio inquadrata da
altre diagnosi ICHD-3, essendo stata esclusa
l’emorragia subaracnoidea da aneurisma con
indagini appropriate.

6.7.4 Cefalea attribuita a dissezione
arteriosa intracranica
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di dissezione arteriosa intracranica
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrato da
almeno due tra le seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con altri sintomi e/o segni clini© International Headache Society 2013

ci di dissezione arteriosa intracranica o ha
portato alla diagnosi di dissezione arteriosa
intracranica
2. la cefalea si è risolta entro un mese dall’esordio
3. la cefalea ha almeno una tra le seguenti caratteristiche:
a) esordio improvviso o “a rombo di
tuono”
b) intensità severa
4. la cefalea è unilaterale e omolaterale alla
dissezione
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.8 Cefalea attribuita a vasculopatia
genetica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi ricorrenti di cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di vasculopatia genetica, con appropriato test genetico
C. La cefalea è:
1. simil-emicranica
2. il sintomo di esordio di episodi simil-stroke
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.8.1 Arteriopatia cerebrale autosomica
dominante con infarti sottocorticali e
leucoencefalopatia (CADASIL)
Criteri diagnostici:
A. Attacchi ricorrenti di emicrania con aura tipica, emiplegica o prolungata, che soddisfi il
criterio C
B. Arteriopatia cerebrale autosomica dominante
con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia
(CADASIL) confermata da test genetico per le
mutazioni del gene NOTCH-3 e/o positività
della biopsia cutanea
C. Uno o entrambi i seguenti:
1. L’emicrania con aura è stata la più precoce
manifestazione clinica della CADASIL
2. Gli attacchi di emicrania con aura migliorano o cessano quando le altre manifestazioni
della CADASIL (ictus ischemico, disturbi
dell’affettività e/o disfunzione cognitiva)
compaiono o peggiorano
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.
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6.8.2 Encefalopatia mitocondriale, acidosi
lattica ed episodi simil-ictali (MELAS)
Criteri diagnostici:
A. Attacchi ricorrenti di cefalea che soddisfi il criterio C
B. Dimostrazione di un’anomalia genetica mitocondriale associata alla MELAS
C. Uno o entrambi i seguenti:
1. attacchi ricorrenti di emicrania con o senza
aura
2. cefalea acuta che precede i deficit neurologici focali e/o le convulsioni
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.8.3 Cefalea attribuita ad altra vasculopatia
genetica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi ricorrenti di emicrania con o senza aura, che soddisfi il criterio C
B. Avvenuta diagnosi di vasculopatia genetica,
tramite un appropriato test genetico
C. Gli attacchi di emicrania sono parte riconosciuta della sindrome clinica associata alla vasculopatia genetica
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da altre diagnosi ICHD-3.

6.9 Cefalea attribuita ad apoplessia
ipofisaria
Criteri diagnostici:
A. Ogni nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di infarcimento emorragico acuto
dell’ipofisi
C. Evidenza del nesso di causalità dimostrata da
almeno due dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con altri sintomi e/o segni clinici
di apoplessia ipofisaria o ha portato alla diagnosi di apoplessia ipofisaria
2. almeno uno dei seguenti:
a) la cefalea è peggiorata significativamente in parallelo con il peggioramento degli altri sintomi e/o segni di
apoplessia ipofisaria
b) la cefalea è migliorata significativamente o si è risolta in parallelo con il
miglioramento degli altri sintomi e/o
segni di apoplessia ipofisaria
3. cefalea severa ad esordio improvviso o “a
rombo di tuono”
D. La cefalea non risulta meglio inquadrata da
altre diagnosi ICHD-3.
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7. Cefalea attribuita a patologie
intracraniche non vascolari
7.1 Cefalea attribuita ad ipertensione
liquorale
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. Aumento della pressione liquorale (>250 mm
H2O) misurata con la puntura lombare (eseguita in decubito laterale, senza farmaci sedativi),
con monitoraggio epidurale o intraventricolare,
in presenza di normale composizione fisico-chimica del LCS
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno una delle seguenti correlazioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale
con l’ipertensione endocranica
2. la cefalea si è alleviata con la riduzione della
pressione endocranica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.1.1 Cefalea attribuita ad ipertensione
intracranica idiopatica (IIH)
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. Riscontro di ipertensione endocranica (IIH), con
pressione liquorale >250 mmH2O (misurata con
la puntura lombare eseguita in decubito laterale,
senza farmaci sedativi, o con monitoraggio epidurale o intraventricolare)
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno due delle seguenti correlazioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale
con l’ipertensione endocranica o ha portato
al suo riscontro
2. la cefalea si è alleviata con la riduzione della
pressione endocranica
3. la cefalea si è aggravata in relazione temporale con l’aumento della pressione endocranica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.1.2 Cefalea attribuita ad ipertensione
intracranica secondaria a cause metaboliche,
tossiche o ormonali
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. Riscontro di un disordine metabolico, tossico o
ormonale, in presenza di una pressione liquorale
>250 mmH2O (misurata con la puntura lombare
eseguita in decubito laterale, senza farmaci sedativi o con monitoraggio epidurale o intraventri-
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colare) e normale composizione fisico-chimica
del LCS
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno una delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale con
il disordine metabolico, tossico o ormonale
2. almeno una delle seguenti correlazioni:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
con il peggioramento del disordine metabolico, tossico o ormonale
b) la cefalea è significativamente migliorata
con il miglioramento del disordine metabolico, tossico o ormonale
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.1.3 Cefalea attribuita ad ipertensione
intracranica secondaria a idrocefalo
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. Riscontro di idrocefalo con pressione liquorale
>250 mmH2O (misurata con la puntura lombare
eseguita in decubito laterale, senza farmaci sedativi o con monitoraggio epidurale o intraventricolare)
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno
una delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale con
l’idrocefalo
2. almeno una delle seguenti correlazioni:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
con il peggioramento dell’idrocefalo
b) la cefalea è significativamente migliorata
con il miglioramento dell’idrocefalo
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.2 Cefalea attribuita ad ipotensione
liquorale
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. Bassa pressione liquorale (<60 mmH2O) e/o
evidenza di perdita di liquor alle immagini
C. La cefalea è insorta in relazione temporale con
l’abbassamento della pressione liquorale o con
la perdita di liquor, o ha portato all’esecuzione
degli accertamenti appropriati
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.2.1 Cefalea post-puntura durale
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
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B. È stata eseguita una puntura durale
C. La cefalea è insorta entro 5 giorni dalla puntura
durale
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.2.2 Cefalea da fistola liquorale
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. Entrambi i seguenti elementi:
1. anamnesi di una procedura o di un trauma
in grado di provocare una perdita persistente di LCS (fistola liquorale)
2. bassa pressione liquorale (<60 mmH2O) e/o
evidenza di bassa pressione liquorale e/o
di perdita di liquor alla RMN, mielografia,
mielo-TC o cisternografia con radionucleotide
C. La cefalea è insorta in relazione temporale con
la procedura o con il trauma
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.2.3 Cefalea attribuita ad ipotensione
liquorale spontanea
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. Bassa pressione liquorale (<60 mmH2O) e/o
evidenza di perdita di liquor alle immagini
C. La cefalea è insorta in relazione temporale con
la diminuzione della pressione liquorale o con
la perdita di liquor, o ha portato all’esecuzione
degli accertamenti appropriati
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.3 Cefalea attribuita a malattie
infiammatorie non infettive
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata diagnosticata una malattia infiammatoria non infettiva in grado di provocare cefalea
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno
una delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale
con l’esordio della malattia infiammatoria
non infettiva
2. almeno una delle seguenti correlazioni:
a) la cefalea è peggiorata significativamente
con il peggioramento della malattia infiammatoria non infettiva
b) la cefalea è migliorata significativamente
con il miglioramento della malattia infiammatoria non infettiva
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
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7.3.1 Cefalea attribuita a neurosarcoidosi
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata posta diagnosi di neurosarcoidosi
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno
due delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale
con l’esordio della neurosarcoidosi
2. almeno una delle seguenti correlazioni:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
con il peggioramento della neurosarcoidosi
b) la cefalea è significativamente migliorata
con il miglioramento della neurosarcoidosi
3. la cefalea è accompagnata dalla paralisi di
uno o più nervi cranici
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.3.2 Cefalea attribuita a meningite asettica
(non infettiva)
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata diagnosticata una meningite asettica
mediante l’esame del LCS
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno
due delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale
con l’esordio della meningite asettica, o ha
portato al suo riscontro
2. almeno una delle seguenti correlazioni:
a) la cefalea è peggiorata significativamente con il peggioramento della meningite
asettica
b) la cefalea è migliorata significativamente con il miglioramento della meningite
asettica
3. la cefalea è accompagnata da altri sintomi
e/o segni di irritazione meningea, inclusi
rigidità nucale (meningismo) e/o fotofobia
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.3.3 Cefalea attribuita ad altre malattie
infiammatorie non infettive
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata diagnosticata una malattia infiammatoria non infettiva in grado di causare cefalea,
diversa da quelle precedentemente indicate
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno una delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale
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con l’esordio della patologia infiammatoria
non infettiva
2. almeno una delle seguenti correlazioni:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
con il peggioramento della patologia infiammatoria non infettiva
b) la cefalea è significativamente migliorata
con il miglioramento della patologia infiammatoria non infettiva
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

linfocitaria liquorale, o hanno portato al suo
riscontro
2. la cefalea e i deficit neurologici transitori
sono significativamente migliorati con il
miglioramento della pleiocitosi linfocitaria
liquorale
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.3.4 Cefalea attribuita a ipofisite
linfocitaria

Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata diagnosticata una neoformazione intracranica
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno una delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale con
la neoformazione intracranica, o ha portato al
suo riscontro
2. la cefalea è significativamente peggiorata
con l’evoluzione della neoformazione intracranica
3. la cefalea è significativamente migliorata dopo aver trattato efficacemente la neoformazione intracranica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata diagnosticata una ipofisite linfocitaria
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno una delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale
con l’esordio dell’ipofisite linfocitaria
2. almeno una delle seguenti correlazioni:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
con il peggioramento dell’ipofisite linfocitaria
b) la cefalea è significativamente migliorata
con il miglioramento dell’ipofisite linfocitaria
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.3.5 Cefalea e deficit neurologici transitori
con linfocitosi liquorale (HaNDL)
Criteri diagnostici:
A. Episodi di cefalea con caratteristiche emicraniche che ottemperino i criteri B e C
B. Entrambe le seguenti condizioni:
1. gli episodi sono accompagnati o preceduti con breve latenza da almeno uno dei seguenti deficit neurologici transitori, i quali
durano più di 4 ore:
a) parestesie ad un emilato
b) disfasia
c) emiparesi
2. gli episodi sono associati a pleiocitosi linfocitaria liquorale (>15 cellule per µl), in presenza di indagini eziologiche negative
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno una delle seguenti condizioni:
1. la cefalea e i deficit neurologici transitori sono insorti o sono significativamente peggiorati in relazione temporale con la pleiocitosi

7.4 Cefalea attribuita a
neoformazione intracranica

7.4.1 Cefalea attribuita a neoplasia
intracranica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata riscontrata una neoplasia intracranica
occupante spazio
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno
due delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale con
la neoplasia, o ha portato al suo riscontro
2. almeno una delle seguenti correlazioni:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
con l’evoluzione della neoplasia
b) la cefalea è significativamente migliorata
dopo aver trattato efficacemente la neoplasia
3. la cefalea presenta almeno una delle tre seguenti caratteristiche:
a) è progressiva
b) è più intensa al mattino o dopo il riposo
diurno
c) è aggravata dalla manovra di Valsalva
© International Headache Society 2013

82

ICHD-3BETA

D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.4.1.1 Cefalea attribuita a cisti colloide del
terzo ventricolo
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata riscontrata una cisti colloide del terzo
ventricolo
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da entrambe le seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale con
la cisti colloide, o ha portato al suo riscontro
2. almeno uno dei seguenti elementi:
a) la cefalea è ricorrente, con inizio “a
rombo di tuono” ed è accompagnata da
un’alterazione dello stato di coscienza o
da perdita di coscienza
b) la cefalea è significativamente migliorata,
o si è risolta, dopo aver trattato efficacemente la cisti colloide
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

di prolattina, ormone della crescita (GH) e/o
ormone adrenocorticotropo (ACTH)), associata
ad adenoma ipofisario
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno
due delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale
con l’iper- o iposecrezione ipotalamica o
ipofisaria
2. almeno una delle seguenti correlazioni:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
con il peggioramento della iper- o iposecrezione ipotalamica o ipofisaria
b) la cefalea è significativamente migliorata
con il miglioramento della iper- o iposecrezione ipotalamica o ipofisaria
3. la cefalea si associa ad almeno uno dei seguenti elementi:
a) disturbi della termoregolazione
b) alterazione dello stato emotivo
c) alterazione della sete o dell’appetito
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.4.2 Cefalea attribuita a meningite
carcinomatosa

7.5 Cefalea attribuita ad iniezione
intratecale

Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata riscontrata una meningite carcinomatosa (in presenza di una neoplasia sistemica che si
associa a meningite carcinomatosa)
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno
due delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale
con la meningite carcinomatosa
2. almeno una delle seguenti correlazioni:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
con la progressione della meningite carcinomatosa
b) la cefalea è significativamente migliorata
con il miglioramento della meningite carcinomatosa
3. la cefalea si associa a paralisi di nervi cranici
e/o ad encefalopatia
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata eseguita un’iniezione intratecale
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno
due delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta entro 4 giorni dall’iniezione intratecale
2. la cefalea è significativamente migliorata entro 14 giorni dall’iniezione intratecale
3. sono presenti segni di irritazione meningea
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.4.3 Cefalea attribuita a iper- o
iposecrezione ipotalamica o ipofisaria
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata riscontrata una iper- o iposecrezione
ipotalamica o ipofisaria (inclusa ipersecrezione
© International Headache Society 2013

7.6 Cefalea attribuita a crisi
epilettica
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. Il paziente sta avendo o ha avuto recentemente
una crisi epilettica
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da entrambe le seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta contemporaneamente alla
crisi epilettica
2. la cefalea si è risolta spontaneamente al termine della crisi epilettica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
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7.6.1 Emicrania epilettica
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. Il paziente sta avendo una crisi epilettica parziale
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da entrambe le seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta contemporaneamente alla
crisi epilettica parziale
2. almeno uno dei seguenti elementi:
a) la cefalea è migliorata significativamente
subito dopo il termine della crisi epilettica parziale
b) la cefalea è ipsilaterale alla sede della scarica epilettogena
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.6.2 Cefalea post-convulsiva
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. Il paziente ha avuto recentemente una crisi epilettica parziale o generalizzata
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da entrambe le seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta entro tre ore dal termine
della crisi epilettica
2. la cefalea si è risolta entro 72 ore dal termine
della crisi epilettica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

7.7 Cefalea attribuita a
malformazione di Chiari tipo I
(CM1)
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata riscontrata una malformazione di Chiari
tipo I (CM1)1
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno due delle seguenti condizioni:
1. almeno una delle seguenti correlazioni:
a) la cefalea è insorta in relazione temporale
con la malformazione di Chiari tipo I
b) la cefalea si è risolta entro 3 mesi dopo
aver efficacemente trattato la malformazione di Chiari tipo I
2. la cefalea presenta almeno una delle tre seguenti caratteristiche:
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a) è scatenata dalla tosse o da altra manovra
di Valsalva
b) ha sede occipitale o suboccipitale
c) ha durata inferiore ai 5 minuti
3. la cefalea si associa ad altri sintomi e/o segni
clinici di disfunzione troncoencefalica, cerebellare, dei nervi cranici inferiori e/o del midollo cervicale
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-32.
Note:

1.

2.

La diagnosi di malformazioni di Chiari mediante RMN richiede una discesa caudale di circa 5 mm delle tonsille cerebellari o in alternativa una discesa caudale di circa 3 mm
delle tonsille cerebellari associata a una riduzione degli spazi subaracnoidei alla giunzione cranio-cervicale espressa da
una compressione degli spazi liquorali cerebellari posteriori
e laterali, da una ridotta altezza della squama dell’occipitale,
da un’aumentata inclinazione del tentorio, o da un inginocchiamento del midollo allungato.
I pazienti con ipotensione endocranica spontanea secondaria
a perdita di liquor possono presentare alla RMN dell’encefalo una discesa secondaria delle tonsille cerebellari e una
CM1. Questi pazienti possono anche presentare una cefalea
scatenata dalla tosse o da altra manovra di Valsalva (e sono
classificati correttamente nel gruppo 7.2.3 Cefalea attribuita ad
ipotensione liquorale spontanea). Quindi, in tutti i pazienti che
presentano cefalea e CM1, deve essere esclusa una perdita di
liquor.

7.8 Cefalea attribuita ad altra
patologia intracranica non vascolare
Criteri diagnostici:
A. Ogni tipo di cefalea che ottemperi il criterio C
B. È stata diagnosticata una patologia intracranica
non vascolare in grado di causare cefalea, diversa da quelle precedentemente indicate
C. Evidenza di nesso causale dimostrata da almeno due delle seguenti condizioni:
1. la cefalea è insorta in relazione temporale
con l’esordio della patologia intracranica
non vascolare
2. almeno una delle seguenti correlazioni:
a) la cefalea è insorta o è significativamente peggiorata con il peggioramento della
patologia intracranica non vascolare
b) la cefalea è significativamente migliorata
con il miglioramento della patologia intracranica non vascolare
3. la cefalea ha caratteristiche tipiche per quella
patologia intracranica non vascolare
4. esistono altre evidenze di nesso causale
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
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sospensione
8	Cefalea attribuita all’uso di una
	sostanza o alla sua sospensione
8.1	Cefalea attribuita ad uso o esposizione
ad una sostanza
8.1.1 Cefalea indotta da donatori di ossido 		
		 
nitrico (NO)
	  8.1.1.1 Cefalea indotta da donatori di NO
		   ad insorgenza immediata
	  8.1.1.2 Cefalea indotta da donatori di NO
		   ad insorgenza ritardata
8.1.2 Cefalea indotta da inibitori della
		
fosfodiesterasi (PDE)
8.1.3 Cefalea indotta da monossido di 		
		 
carbonio (CO)
8.1.4 Cefalea indotta da alcol
	  8.1.4.1 Cefalea indotta da alcol ad 			
		
insorgenza immediata
	  8.1.4.2 Cefalea indotta da alcol ad 			
		
insorgenza ritardata
8.1.5 Cefalea indotta da cibo e/o additivi
		 alimentari
	  8.1.5.1 Cefalea indotta da glutammato
		  monosodico (MSG)
8.1.6 Cefalea indotta da cocaina
8.1.7 Cefalea indotta da istamina
	  8.1.7.1 Cefalea indotta da istamina ad 		
		
insorgenza immediata
	  8.1.7.2 Cefalea indotta da istamina ad 		
		
insorgenza ritardata
8.1.8 Cefalea indotta da peptide correlato al 		
		
gene della calcitonina (CGRP)
	  8.1.8.1 Cefalea indotta da CGRP ad 		
		
insorgenza immediata
	  8.1.8.2 Cefalea indotta da CGRP ad 		
		
insorgenza ritardata
8.1.9 Cefalea attribuita ad esposizione acuta 		
		
ad un agente ipertensivo esogeno

8.1.10 Cefalea attribuita all’uso occasionale di
	  
farmaci non specifici per il mal di testa
8.1.11 Cefalea attribuita all’uso a lungo 		
		
termine di farmaci non specifici
		
per la cefalea
8.1.12 Cefalea attribuita ad ormoni esogeni
8.1.13 Cefalea attribuita all’uso o esposizione
		
acuta di altra sostanza
8.2	Cefalea da uso eccessivo di farmaci
8.2.1 Cefalea da uso eccessivo di ergotaminici
8.2.2 Cefalea da uso eccessivo di triptani
8.2.3 Cefalea da uso eccessivo di analgesici
		 semplici
	  8.2.3.1 Cefalea da uso eccessivo di 		
		
paracetamolo (acetaminofene)
	  8.2.3.2 Cefalea da uso eccessivo di acido
		   acetilsalicilico
	  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 farmaci
		
sintomatici in combinazione
8.2.7 Cefalea da uso eccessivo non verificabile
		
di più classi farmacologiche
8.2.8 Cefalea da uso eccessivo di 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
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8. Cefalea attribuita all’uso di una
sostanza o alla sua sospensione
8.1 Cefalea attribuita ad uso o
esposizione ad una sostanza
Commento:
8.1 Cefalea attribuita ad uso o esposizione ad una sostanza può essere causata da una sostanza tossica
o manifestarsi come effetto indesiderato di una sostanza utilizzata in terapia o in studi sperimentali.
La cefalea è stata riportata come effetto collaterale
di molti farmaci, spesso solo come effetto dell’elevata prevalenza di tale disturbo nella popolazione
generale.
Solo quando la cefalea compare nei trial clinici
controllati in doppio cieco molto più frequentemente col farmaco attivo che col placebo può essere considerata un vero effetto collaterale.
Lo studio in doppio cieco può quindi essere usato sperimentalmente per valutare la relazione tra
effetti del farmaco e cefalea. In alcuni casi, per
esempio con i donatori di NO, questi studi hanno
contribuito a una più approfondita comprensione del coinvolgimento dei meccanismi neurotrasmettitoriali nelle cefalee primarie.
Diverse sostanze, come i donatori di NO e istamina, determinano una cefalea immediata nei volontari sani e in soggetti emicranici. In generale, i
soggetti con 1. Emicrania sono molto più sensibili
a tali mal di testa rispetto agli altri individui e lo
stesso si può dire per persone con 2. Cefalea di tipo
tensivo, o 3.1 Cefalea a grappolo. Un certo numero
di sostanze, come i donatori di NO e di istamina,
inducono una cefalea immediata sia in volontari
sani che in emicranici.
Tuttavia, è ormai noto che i soggetti con cefalea
primaria sviluppano anche una cefalea ritardata
dopo una o diverse ore dall'eliminazione della sostanza dal sangue.
La conoscenza della potenzialità di indurre cefalea da parte di farmaci utilizzati in terapia è importante per classificare questi farmaci in modo
appropriato. Alcune associazioni, come quella
dell'alcol con il disulfiram, possono causare cefalea anche se i singoli componenti non la provocano.
Paradossalmente, la cefalea che compare nella
maggior parte dei soggetti dopo l'uso di abbondanti quantità di bevande alcoliche può essere un
fatto positivo in quanto evita un uso eccessivo di
alcolici. Le sostanze che causano mal di testa attraverso i loro effetti tossici, come il monossido di
carbonio, non possono essere studiate sperimen-
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talmente ed il nesso causale tra l'esposizione e la
cefalea deve quindi essere dimostrata in casi clinici in cui la sostanza è stata utilizzata accidentalmente o per tentato suicidio.

8.1.1 Cefalea indotta da donatori di ossido
nitrico (NO)
Commento:
8.1.1 Cefalea indotta da donatori di ossido nitrico (NO)
è tipicamente fronto-temporale e pulsante. Tutti
i donatori di NO (ad esempio, nitrato di amile,
eritritil tetranitrato, pentaeritritil tetranitrato, nitroglicerina [NTG], isosorbide mono o dinitrato,
nitroprussiato di sodio, esanitrato di mannitolo)
possono causare questo tipo di mal di testa. La nitroglicerina (NTG) induce cefalea immediata nella maggior parte delle persone normali, ma può
anche causare una cefalea ad insorgenza ritardata
in soggetti emicranici che soddisfino i criteri diagnostici per 1.1 Emicrania senza aura. In soggetti
con 2.3 Cefalea di tipo tensivo cronica, è stato dimostrato che la NTG è in grado di indurre una cefalea ad insorgenza ritardata che presenta le caratteristiche della 2. Cefalea di tipo tensivo (l'effetto è
sconosciuto in quelli con 2.1 Cefalea di tipo tensivo
episodica sporadica o 2.2 Cefalea di tipo tensivo episodica frequente). Questi mal di testa si presentano in
modo ritardato in tempi variabili, mediamente 5-6
ore dopo l'esposizione alla sostanza.
Le persone con 3. Cefalea a grappolo sviluppano solo cefalea ad insorgenza ritardata durante i periodi
di cluster: la nitroglicerina (NTG) di solito induce
un attacco di cluster 1-2 ore dopo l'assunzione. La
cefalea è nota come effetto collaterale dell'uso terapeutico della NTG e degli altri donatori di NO.
Con l'uso cronico si sviluppa tolleranza entro una
settimana e la cefalea indotta da NTG scompare
in molti soggetti entro questo periodo di tempo.
Altri donatori di NO sono stati poco studiati, ma i
dati disponibili inducono a ritenere che anch'essi
possano produrre cefalea.
L'isosorbide mononitrato è stato studiato in una
sperimentazione controllata in doppio cieco e ha
causato una cefalea di durata superiore a quella
indotta dalla NTG a causa del suo lento rilascio
di NO.

8.1.1.1 Cefalea indotta da donatori di NO ad
insorgenza immediata
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Con accertato assorbimento di un donatore di
ossido nitrico ( NO)
© International Headache Society 2013
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C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da tutte le seguenti:
1. cefalea che si è sviluppata entro 1 ora dall’assorbimento del donatore di NO
2. cefalea che si è risolta entro 1 ora dopo la terminazione del rilascio di NO
3. cefalea con almeno una delle seguenti quattro caratteristiche:
a) bilaterale
b) di intensità da lieve a moderata
c) a carattere pulsante
d) aggravata dall'attività fisica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

8.1.1.2 Cefalea indotta da donatori di NO ad
insorgenza ritardata
Criteri diagnostici:
A. Cefalea in un soggetto affetto da una cefalea
primaria e con le caratteristiche di questo tipo
di mal di testa, che soddisfi il criterio C
B. Con accertato assorbimento di un donatore di
ossido nitrico (NO)
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da entrambe le seguenti:
1. cefalea che si è sviluppata entro 2-12 ore dopo l’esposizione ad un donatore di NO e dopo che l’NO è stato eliminato dal sangue
2. cefalea che si è risolta entro 72 ore dopo l’esposizione
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

8.1.2 Cefalea indotta da inibitori della
fosfodiesterasi (PDE)
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Assunzione di una singola dose di un inibitore
della fosfodiesterasi (PDE)
C. La prova del nesso causale dimostrata da tutte
le seguenti:
1. cefalea che si è sviluppata entro 5 ore dalla
assunzione dell'inibitore della PDE
2. cefalea che si risolve entro 72 ore dall'insorgenza
3. cefalea con almeno una delle seguenti quattro caratteristiche:
a) bilaterale
b) di intensità da lieve a moderata
c) qualità pulsante
d) aggravata dall'attività fisica
© International Headache Society 2013

D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Le PDE sono una grande famiglia di enzimi che
scindono i nucleotidi ciclici cGMP e cAMP. Gli inibitori della PDE-5, sildenafil e dipiridamolo, aumentano notevolmente i livelli di cGMP e cAMP.
La cefalea risultante ha solitamente le caratteristiche di cefalea di tipo tensivo, ma nelle persone con
1. Emicrania (che dovrebbero essere avvertite di
questo effetto collaterale), ha le caratteristiche di
1.1 Emicrania senza aura.

8.1.3 Cefalea indotta da monossido di
carbonio (CO)
Criteri diagnostici:
A. Cefalea bilaterale che soddisfi il criterio C
B. Accertata esposizione al monossido di carbonio
(CO)
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da tutte le seguenti:
1. cefalea che si è sviluppata entro 12 ore dal
l’esposizione al CO
2. cefalea la cui intensità varia con la gravità
dell’intossicazione da CO
3. cefalea che si risolve entro 72 ore dall’eliminazione del CO
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Solitamente la cefalea è di lieve intensità, non associata a sintomi gastrointestinali o neurologici
quando i livelli di carbossiemoglobina sono compresi in un intervallo del 10-20%; con concentrazioni del 20-30% la cefalea è pulsante, di intensità
media ed è presente irritabilità; con concentrazioni
del 30-40% la cefalea è forte e si associa a nausea,
vomito e visione offuscata. Quando i livelli di CO
superano il 40%, la cefalea non è di solito riferita
a causa delle alterazioni dello stato di coscienza.
Non esistono validi studi sugli effetti a lungo termine dell'intossicazione da CO sulla cefalea, ma ci
sono alcune evidenze dell'esistenza di una cefalea
cronica successiva a intossicazione da CO.

8.1.4 Cefalea indotta da alcol
8.1.4.1 Cefalea indotta da alcol ad insorgenza
immediata
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Ingestione di bevande alcoliche

ICHD-3BETA
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da tutte le seguenti:
1. cefalea che si è sviluppata entro 3 ore dall’assunzione di alcol
2. cefalea che si risolve entro 72 ore dopo che
l’assunzione di alcol è terminata
3. cefalea che ha almeno una delle seguenti tre
caratteristiche:
a) bilaterale
b) qualità pulsante
c) aggravata dall'attività fisica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
La dose di alcol efficace nel causare 8.1.4.1 Cefalea
indotta da alcol ad insorgenza immediata è variabile, e
può essere molto piccola nelle persone con 1. Emicrania (che, in altri momenti, possono tollerare l'alcol allo stesso livello dei soggetti non-emicranici).
8.1.4.1 Cefalea indotta da alcol ad insorgenza immediata è molto più rara rispetto alla 8.1.4.2 Cefalea indotta da alcol ad insorgenza ritardata.

8.1.4.2 Cefalea indotta da alcol ad insorgenza
ritardata
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Assunzione di bevande alcoliche
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da tutte le seguenti:
1. cefalea che si sviluppa entro 5-12 ore dall’ingestione di alcol
2. cefalea che si risolve entro 72 ore dall'insorgenza
3. cefalea con almeno una delle seguenti tre caratteristiche:
a) bilaterale
b) qualità pulsante
c) aggravata dall'attività fisica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
8.1.4.2 Cefalea indotta da alcol ad insorgenza ritardata
è uno tra i più comuni tipi di cefalea secondaria.
Rimane ancora da chiarire se ulteriori sostanze
giochino un ruolo, come la nicotina del fumo di
sigaretta, che spesso viene inalata contemporaneamente all’ingestione di alcol. Se la cefalea ad insorgenza ritardata sia un effetto tossico o la manifestazione di meccanismi simili a quelli della 8.1.1.2
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Cefalea indotta da donatori di NO ad insorgenza ritardata è ancora una questione irrisolta.

8.1.5 Cefalea indotta da cibo e/o additivi
alimentari
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Assunzione di un alimento o di un additivo
alimentare contenente una o più sostanze specifiche, non necessariamente identificate ma in
grado di causare cefalea in soggetti sensibili
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da tutte le seguenti:
1. cefalea che si è sviluppata entro 12 ore
dall’ingestione di un alimento o di un additivo alimentare
2. cefalea che si è risolta entro 72 ore dopo l’ingestione di un alimento o di un additivo alimentare
3. cefalea con almeno una delle seguenti quattro caratteristiche:
a) bilaterale
b) di intensità da lieve a moderata
c) qualità pulsante
d) aggravata dall'attività fisica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Il glutammato monosodico, che è una causa di cefalea ben nota, ha una sottocodificazione a sé stante. Feniletilamina, tiramina e aspartame sono stati
incriminati, ma senza evidenze definitive.

8.1.5.1 Cefalea indotta da glutammato
monosodico (MSG)
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Assunzione di glutammato monosodico (MSG)
C. La dimostrazione del nesso causale confermato
da tutte le seguenti:
1. cefalea che si è sviluppata entro 1 ora dall’ingestione di MSG
2. cefalea che si è risolta entro 72 ore dopo l’ingestione di MSG
3. cefalea con almeno una delle seguenti cinque caratteristiche:
a) bilaterale
b) di intensità da lieve a moderata
c) qualità pulsante
d) associata a rossore del viso, sensazione di
oppressione al volto ed al torace, sensazione di bruciore localizzato a livello del
© International Headache Society 2013
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collo, delle spalle e/o del torace, vertigini
e disturbi addominali
e) aggravata dall'attività fisica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
8.1.5.1 Cefalea indotta da glutammato monosodico
(MSG) può avere, in genere, carattere gravativo/
costrittivo o urente, ma può anche essere pulsante
nei soggetti con 1. Emicrania. Essa è comunemente associata ad altri sintomi della sindrome quali
rossore del volto, sensazione di oppressione alla
faccia ed al torace, sensazione di bruciore localizzato a livello del collo, delle spalle e/o del torace,
vertigini e disturbi addominali.

8.1.6 Cefalea indotta da cocaina
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Assunzione di cocaina per mezzo di qualsiasi
via di somministrazione
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
dalle seguenti:
1. cefalea che si sviluppa entro 1 ora dall’uso di
cocaina
2. cefalea che si risolve entro 72 ore dopo l’assunzione di cocaina
3. cefalea con almeno una delle seguenti caratteristiche
a) bilaterale
b) di intensità da lieve a moderata
c) qualità pulsante
d) aggravata dall’attività fisica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
Le principali vie di somministrazione della cocaina sono orale (masticazione), intranasale (sniffing),
intravenosa ed inalatoria (fumo).

8.1.7 Cefalea indotta da istamina
Commento:
L’istamina ha gli stessi effetti dopo somministrazione per via venosa, cutanea o per inalazione.
Il meccanismo è primariamente mediato dai recettori H1 in quanto è quasi completamente bloccato
dalla mepiramina. L’istamina causa cefalea ad insorgenza immediata in soggetti non cefalalgici, ma
può causare cefalea ad insorgenza sia immediata che ritardata in pazienti emicranici che soddisfa appieno i criteri per 1.1. Emicrania senza aura.
In pazienti con 2. Cefalea di tipo tensivo l’istamina
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può provocare cefalea ad insorgenza ritardata con
le stesse caratteristiche della cefalea di base.
Questi attacchi di cefalea ad insorgenza ritardata
avvengono in media 5-6 ore dopo l’esposizione.
Pazienti con 3. Cefalea a grappolo sviluppano cefalea ad insorgenza ritardata con le caratteristiche
della cefalea di base solo durante il periodo del
grappolo, di solito 1-2 ore dopo l’esposizione.

8.1.7.1 Cefalea indotta da istamina ad
insorgenza immediata
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stata somministrata istamina
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
dalle seguenti:
1. cefalea che si sviluppa entro 1 ora dall’assorbimento di istamina
2. cefalea che si risolve entro 1 ora dal termine
dell’assorbimento dell’istamina
3. cefalea con almeno una delle seguenti quattro caratteristiche:
a) bilaterale
b) di intensità da lieve a moderata
c) qualità pulsante
d) aggravata dall’attività fisica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3

8.1.7.2 Cefalea indotta da istamina ad
insorgenza ritardata
Criteri diagnostici:
A. Cefalea con le caratteristiche di una cefalea primaria che compaia in un soggetto che soffra di
quella forma di cefalea primaria e che soddisfi
il criterio C
B. È stata somministrata istamina
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da entrambe le seguenti:
1. cefalea che si sviluppa entro 2-12 ore dopo la
somministrazione di istamina
2. cefalea che si risolve entro 72 ore dopo la
somministrazione di istamina
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3

8.1.8 Cefalea indotta da peptide correlato al
gene della calcitonina (CGRP)
Commento:
Il peptide correlato al gene della calcitonina
(CGRP) somministrato per infusione causa un
attacco immediato di cefalea. Può anche causare
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cefalea ad insorgenza ritardata in pazienti emicranici, in media 5-6 ore dopo l’esposizione.
Quest’ultima soddisfa appieno i criteri 1.1. Emicrania senza aura.
È stato dimostrato che un antagonista del CGRP,
telcagepant, è efficace nel trattamento dell’attacco
emicranico.

8.1.8.1 Cefalea indotta da CGRP ad insorgenza
immediata
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stato somministrato CGRP
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
dalle seguenti:
1. cefalea che si sviluppa entro 1 ora dall’assorbimento del CGRP
2. cefalea che si risolve entro 1 ora dalla fine
dell’assorbimento del CGRP
3. cefalea con almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) bilaterale
b) di intensità da moderata a severa
c) qualità pulsante
d) aggravata dall’attività fisica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3

8.1.8.2 Cefalea indotta da CGRP ad insorgenza
ritardata
Criteri diagnostici:
A. Cefalea con le caratteristiche di una cefalea primaria che compaia in un soggetto che soffre di
quella cefalea primaria e che soddisfi il criterio
C
B. È stato somministrato CGRP
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da entrambi le seguenti:
1. cefalea che si sviluppa entro 2-12 dalla somministrazione di CGRP
2. cefalea che si risolve entro 72 ore dopo il termine della somministrazione di CGRP
D. Non meglio attribuibile ad altra diagnosi
ICHD-3

8.1.9 Cefalea attribuita ad esposizione acuta
ad un agente ipertensivo esogeno
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Rialzo pressorio in seguito a somministrazione
di un agente ipertensivo esogeno
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da entrambi le seguenti:
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1. cefalea che si manifesta entro 1 ora dalla
somministrazione dell’agente ipertensivo
esogeno
2. cefalea che si risolve entro 72 ore dal termine
della somministrazione dell’agente ipertensivo esogeno
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3

8.1.10 Cefalea attribuita all’uso occasionale
di farmaci non specifici per la cefalea
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Uso di farmaci per indicazioni terapeutiche diverse dalla cefalea
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da entrambe le seguenti:
1. cefalea che si sviluppa nell’arco di minuti o
ore dopo l’uso
2. cefalea che si risolve entro 72 ore dopo la sospensione dell’uso
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
8.1.10 Cefalea attribuita all’uso occasionale di farmaci non specifici per la cefalea è stata segnalata dopo
l’uso di numerosi farmaci, fra cui quelli più comunemente implicati sono: atropina, digitale, disulfiram, idralazina, imipramina, nicotina, nifedipina,
nimodipina. Le caratteristiche della cefalea non
sono ben definite in letteratura e probabilmente
dipendono dal tipo di farmaco, ma nella maggioranza dei casi la cefalea risulta gravativa, continua,
diffusa e di intensità da media a forte.

8.1.11 Cefalea attribuita all’uso a lungo
termine di farmaci non specifici per la
cefalea
Criteri diagnostici:
A. Cefalea presente per più di 15 giorni al mese e
che soddisfi il criterio C
B. Uso a lungo termine di un farmaco per indicazioni terapeutiche diverse dalla cefalea
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da entrambe le seguenti:
1. cefalea che si sviluppa in relazione temporale all’inizio dell’uso del farmaco
2. una o più delle seguenti:
a. cefalea che peggiora significativamente
dopo un aumento del dosaggio del farmaco
© International Headache Society 2013
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b. cefalea che migliora significativamente o
si risolve dopo una riduzione del dosaggio del farmaco
c. cefalea che si risolve dopo la sospensione
del farmaco
3. il farmaco è riconosciuto come causa della
cefalea, almeno in alcuni pazienti, se utilizzato a lungo termine
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
Il dosaggio e la durata dell’esposizione che possono causare cefalea durante l’utilizzo prolungato
variano da farmaco a farmaco. Al tempo stesso, il
tempo richiesto per la risoluzione varia se l’effetto è
reversibile. 8.1.11 Cefalea attribuita all’uso a lungo termine di farmaci non specifici per la cefalea: può essere
il risultato o dell’azione farmacologica diretta del
farmaco, come la vasocostrizione che produce ipertermia maligna, o dell’effetto secondario come l’ipertensione intracranica farmaco-indotta. Quest’ultima è riconosciuta come complicanza dell’uso a
lungo termine di steroidi anabolizzanti, amiodarone, litio carbonato, acido nalidixico, terapia sostitutiva con ormoni tiroidei, tetracicline e minocicline.

8.1.12 Cefalea attribuita ad ormoni esogeni
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Assunzione regolare di una o più terapie ormonali
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da entrambe le seguenti:
1. cefalea che si sviluppa in relazione temporale all’inizio della terapia ormonale
2. una o più delle seguenti:
a. cefalea che peggiora significativamente
dopo l’aumento del dosaggio della terapia ormonale
b. cefalea che migliora significativamente o
si risolve dopo la riduzione del dosaggio
della terapia ormonale
c. cefalea che si risolve dopo la sospensione
della terapia ormonale
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
L’uso regolare degli ormoni esogeni, in particolare
del contraccettivo orale e della terapia ormonale
sostitutiva, può essere associato all’ aumento della
frequenza o ad una nuova insorgenza di emicrania o altre cefalee. Come regola generale quando
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una cefalea si presenta per la prima volta in stretta
correlazione temporale con l’uso di ormoni esogeni è codificata come 8.1.12 Cefalea attribuita ad ormoni esogeni. Quando una cefalea preesistente con le
caratteristiche di una cefalea primaria diventa cronica o peggiora significativamente (generalmente
con un raddoppio della frequenza e dell’intensità
delle crisi) in stretta correlazione temporale con
l’uso di ormoni esogeni, può essere codificata sia
come la cefalea iniziale, sia come 8.1.12 Cefalea attribuita ad ormoni esogeni. Nel caso in cui una donna con diagnosi di 8.1.12 Cefalea attribuita ad ormoni
esogeni manifesti anche 8.3.3 Cefalea da sospensione
di estrogeni, entrambe le diagnosi andrebbero poste.

8.1.13 Cefalea attribuita ad uso o
esposizione acuta ad altra sostanza
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Esposizione a sostanze diverse da quelle descritte precedentemente
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da entrambe le seguenti:
1. cefalea che si sviluppa entro 12 ore dall’esposizione
2. cefalea che si risolve entro 72 ore dall’esposizione
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
8.1.13 La cefalea attribuita ad uso o esposizione acuta
di altra sostanza include cefalea causata da prodotti
erboristici, prodotti di originale animale, sostanze
organiche ed inorganiche, prescritte da medici e
non medici, a scopo terapeutico anche se non sono
registrati (inclusi in farmacopea).
8.1.13 La cefalea attribuita ad uso o esposizione acuta di
altra sostanza è stata descritta in seguito ad esposizione a numerosi composti organici ed inorganici.
Di seguito sono elencate le sostanze più comuni:
Composti inorganici: Arsenico, borato, bromato,
clorato, rame, iodio, piombo, litio, mercurio, tolazolina cloridrato.
Composti organici: Anilina, balsamo, canfora, disolfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, clordecone, EDTA, eptacloro, acido solfidrico, kerosene, alcoli (a lunga catena), alcol metilico, bromuro
di metile, cloruro di metile, ioduro di metile,
naf
talene, composti organofosforici (parathion,
piretro).
Le caratteristiche della cefalea 8.1.13 Cefalea attribuita ad uso o esposizione acuta di altra sostanza non
sono ben definite in letteratura e variano a seconda
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dell’agente. Nella maggioranza dei casi la cefalea
risulta gravativa, continua, diffusa e di intensità
da moderata a severa.

8.2 Cefalea da uso eccessivo
di farmaci
Commento generale:
Nei seguenti criteri per i diversi sottotipi, la definizione di uso eccessivo dei vari farmaci in termini
di giorni di assunzione, è basata sull’opinione di
esperti piuttosto che su evidenze formali.
Criteri diagnostici:
A. Cefalea presente per ≥15 giorni al mese in un
soggetto con una cefalea preesistente
B. Uso eccessivo regolare da >3 mesi di uno o più
farmaci che possono essere utilizzati per il trattamento acuto o sintomatico della cefalea1
C. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Nota:
1.

I pazienti devono essere codificati per uno o più sottotipi
di 8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci in base allo specifico
farmaco (o farmaci) di abuso e ai criteri di ciascun sottotipo,
riportati di seguito. Per esempio, un paziente che soddisfi i
criteri sia per 8.2.2 Cefalea da uso eccessivo di triptani che per
uno dei sottotipi di 8.2.3 Cefalea da uso eccessivo di analgesici
semplici dovrebbe avere entrambi questi codici. L'eccezione
si verifica nel caso di pazienti che fanno uso eccessivo di
prodotti di combinazione di analgesici che devono essere
classificati al punto 8.2.5 Cefalea da uso eccessivo di prodotti di
combinazione di analgesici e non in base ad ogni componente
del prodotto.
I pazienti che fanno uso di più farmaci per il trattamento acuto o sintomatico della cefalea possono assumerli in modo che
si verifichi un uso eccessivo anche senza uso eccessivo dei
singoli farmaci o classe di farmaci; tali pazienti devono essere classificati al punto 8.2.6 Cefalea da uso eccessivo di farmaci
sintomatici in combinazione.
I pazienti che stanno chiaramente facendo un uso eccessivo
di più farmaci per il trattamento acuto o sintomatico della
cefalea, ma che non sono in grado di indicare in modo adeguato i loro nomi e/o le quantità assunte devono essere classificati al punto 8.2.7 Cefalea da uso eccessivo non verificabile di
più classi farmacologiche , fino a quando non siano disponibili
maggiori informazioni. In quasi tutti i casi, questo richiede
un follow-up attraverso l’utilizzo del diario.

Commento:
8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci costituisce il risultato dell’interazione tra un agente terapeutico
utilizzato in maniera esagerata e un paziente suscettibile.
Tra i pazienti con una precedente diagnosi di cefalea primaria, la maggioranza soddisfa i criteri
diagnostici per 1. Emicrania o 2. Cefalea di tipo tensivo (o entrambi); solo una piccola minoranza di
pazienti ha altre diagnosi di cefalea primaria, come 3.1.2 Cefalea a grappolo cronica o 4.10 New Daily
Persistent Headache (NDPH).
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La diagnosi di 8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci è molto importante dal punto di vista clinico;
la metà dei soggetti con cefalea che si presenta almeno 15 giorni al mese da più di 3 mesi è affetta da
8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci.
Evidenze scientifiche mostrano che la maggior
parte dei pazienti con tale disturbo migliora dopo
la sospensione del farmaco abusato ed, inoltre, risponde meglio a trattamenti di profilassi. Semplici
informazioni su cause e conseguenze di 8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci costituiscono un elemento essenziale per la sua gestione. Un opuscolo
informativo è spesso sufficiente per prevenire o
interrompere l’uso eccessivo di farmaci. La prevenzione è particolarmente importante in pazienti
con attacchi di cefalea frequenti.
Tuttavia, il comportamento di alcuni pazienti affetti da 8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci somiglia a quello che si verifica in altre tossicodipendenze, il punteggio della Severity of Dependence
Scale (SDS) è significativamente predittivo di uso
eccessivo di farmaci tra i pazienti con cefalea.

8.2.1 Cefalea da uso eccessivo
di ergotaminici
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 8.2 Cefalea da
uso eccessivo di farmaci
B. Assunzione regolare di ergotaminici per ≥10
giorni al mese da >3 mesi.
Commento:
La biodisponibilità degli ergotaminici è talmente
variabile da rendere impossibile la definizione di
una dose minima.
Un paziente che soddisfi i criteri per 8.2.1 Cefalea
da uso eccessivo di ergotaminici e che presenta, da >3
mesi, assunzione o uso eccessivo regolare di un altro farmaco (o di altri farmaci) per il trattamento
acuto o sintomatico della cefalea dovrebbe ricevere anche tutti gli altri codici applicabili.

8.2.2 Cefalea da uso eccessivo di triptani
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 8.2 Cefalea da
uso eccessivo di farmaci
B. Assunzione regolare di uno o più triptani1, in
qualsiasi formulazione, per ≥10 giorni al mese
da >3 mesi.
Nota:
1.

Il triptano (i triptani) è di solito specificato tra parentesi.
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96

ICHD-3BETA

Commento:
L’uso eccessivo di triptani può indurre un aumento della frequenza degli attacchi emicranici fino a
configurare il quadro di 1.3 Emicrania cronica. Dati
scientifici suggeriscono che questo fenomeno si realizzi più rapidamente con i triptani rispetto agli
ergotaminici.
Un paziente che soddisfi i criteri per 8.2.2 Cefalea
da uso eccessivo di triptani e che presenta, da >3 mesi, assunzione o uso eccessivo regolare di un altro
farmaco (o di altri farmaci) per il trattamento acuto
o sintomatico della cefalea dovrebbe ricevere anche tutti gli altri codici applicabili.

8.2.3 Cefalea da uso eccessivo di analgesici
semplici
Commento:
Un paziente che soddisfi i criteri per 8.2.3 Cefalea
da uso eccessivo di analgesici (o per uno dei suoi sottotipi) e che presenta, da >3 mesi, assunzione o uso
eccessivo regolare di un altro farmaco (o di altri
farmaci) per il trattamento acuto o sintomatico
della cefalea, dovrebbe ricevere anche tutti gli altri
codici applicabili.

8.2.3.1 Cefalea da uso eccessivo di paracetamolo
(acetaminofene)
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 8.2 Cefalea da
uso eccessivo di farmaci
B. Assunzione regolare di paracetamolo per ≥15
giorni al mese da >3 mesi.

8.2.3.2 Cefalea da uso eccessivo di acido
acetilsalicilico
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 8.2 Cefalea da
uso eccessivo di farmaci
B. Assunzione regolare di acido acetilsalicilico per
≥ 15 giorni al mese da >3 mesi.

8.2.3.3 Cefalea da uso eccessivo di altri farmaci
antiinfiammatori non steroidei (FANS)
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 8.2 Cefalea da
uso eccessivo di farmaci
B. Assunzione regolare di uno o più FANS1 diversi dall'acido acetilsalicilico per ≥15 giorni al mese da >3 mesi.
Nota:
1.

Il FANS (i FANS) è di solito specificato tra parentesi.
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8.2.4 Cefalea da uso eccessivo di oppioidi
Criteri diagnostici:
1. Cefalea che soddisfi i criteri per 8.2 Cefalea da
uso eccessivo di farmaci
2. Assunzione regolare di uno o più oppioidi1 per
≥10 giorni al mese da >3 mesi.
Nota:
1.

L’oppioide (gli oppioidi) è di solito specificato tra parentesi.

Commento:
Studi prospettici indicano che i soggetti che usano
oppioidi in maniera eccessiva presentano una maggiore frequenza di ricaduta nell’overuse dopo il trattamento di sospensione/svezzamento. Un paziente
che soddisfa i criteri per 8.2.4 Cefalea da uso eccessivo
di oppioidi (o per uno dei suoi sottotipi) che presenta,
da >3 mesi uso eccessivo di uno o più farmaci per
il trattamento acuto o sintomatico della cefalea dovrebbe ricevere la diagnosi relativa anche agli altri
sottotipi di 8.2 per cui i criteri risultino soddisfatti.

8.2.5 Cefalea da uso eccessivo di prodotti di
combinazione di analgesici1
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 8.2 Cefalea da
uso eccessivo di farmaci
B. Assunzione regolare di uno o più prodotti di
combinazione di analgesici1,2 per ≥10 giorni al mese da >3 mesi.
Note:

1.

2.

Il termine prodotti di combinazione di analgesici è utilizzato
specificamente per le formulazioni che combinano farmaci
appartenenti a due o più classi, ciascuna con effetto analgesico o in qualità di coadiuvanti.
Il prodotto (o i prodotti) di combinazione di analgesici è solitamente specificato tra parentesi.

Commento:
Esistono, in commercio, molti prodotti di combinazione di analgesici che tendono ad essere ampiamente
utilizzati da soggetti con cefalea e sono frequentemente implicati in 8.2 Cefalea da uso eccessivo di farmaci. Per tale motivo 8.2.5 Cefalea da uso eccessivo di
prodotti di combinazione di analgesici1 è stata codificata separatamente. Le combinazioni tipicamente
implicate nell’uso eccessivo riguardano l’associazione di comuni analgesici con oppioidi, butalbital
e/o caffeina.

8.2.6 Cefalea da uso eccessivo di farmaci
sintomatici in combinazione
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 8.2 Cefalea da
uso eccessivo di farmaci
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B. Assunzione regolare di qualsiasi combinazione di ergotamina, triptani, analgesici semplici,
FANS e/o oppioidi1 per un totale di >10 giorni
al mese da >3 mesi in assenza di uso eccessivo
per le singole classi2.
Note:
1.
2.

I farmaci o le classi di farmaci sono di solito specificati tra
parentesi.
Senza un uso eccessivo di qualsiasi singolo farmaco o classe
di farmaci’ significa che il criterio B non è stato soddisfatto
per ogni sottotipo da 8.2.1 a 8.2.5.

8.2.7 Cefalea da uso eccessivo non
verificabile di più classi farmacologiche
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 8.2 Cefalea da
uso eccessivo di farmaci
B. Entrambi i seguenti:
1. Assunzione regolare di qualsiasi combinazione di ergotamina, triptani, comuni analgesici, FANS e/o oppioidi per >10 giorni al
mese da >3 mesi
2. Non è possibile stabilire in maniera attendibile l'identità, la quantità e/o il modo di uso
o abuso di queste classi di farmaci.
Commento:
Non è raro incontrare pazienti che hanno un sicuro uso eccessivo di differenti farmaci per il trattamento acuto o sintomatico della cefalea ma che
non sono in grado di fornire informazioni precise
su che cosa, quando e quanto utilizzano. La compilazione di un diario prospettico per alcune settimane potrebbe fornire tali informazioni ma ritarderebbe l’inizio del trattamento di sospensione/
svezzamento, che è chiaramente necessario.

8.2.8 Cefalea da uso eccessivo di altri
farmaci
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 8.2 Cefalea da
uso eccessivo di farmaci
B. Uso eccessivo regolare, per ≥10 giorni al mese, da >3 mesi, di uno o più farmaci diversi da
quelli elencati sopra1, assunti per il trattamento
acuto o sintomatico della cefalea.
Nota:
1.

Il farmaco (i farmaci) è di solito specificato tra parentesi.

8.3 Cefalea attribuita a sospensione
di sostanze
8.3.1 Cefalea da sospensione di caffeina
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
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B. Interruzione o ritardo nel consumo di caffeina
>200 mg/die dopo un periodo di consumo che
si protraeva da più di 2 settimane
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da entrambe le seguenti:
1. la cefalea si sviluppa entro 24 ore dopo l'ultima assunzione di caffeina
2. una o entrambe le seguenti condizioni:
a) cefalea che si attenua entro 1 ora dall’assunzione di 100 mg di caffeina
b) cefalea che si risolve entro 7 giorni dalla
sospensione totale della caffeina
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

8.3.2 Cefalea da sospensione di oppioidi
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Interruzione di un’assunzione giornaliera di oppioidi che si protraeva da più di 3 mesi
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da entrambe le seguenti:
1. cefalea che si sviluppa entro 24 ore dall'ultima assunzione di oppioidi
2. cefalea che si risolve entro 7 giorni dalla totale sospensione di oppioidi
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3

8.3.3 Cefalea da sospensione di estrogeni
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Interruzione dell’assunzione giornaliera di
estrogeni esogeni che si protraeva da più di 3
settimane
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da entrambe le seguenti:
1. cefalea che si sviluppa entro 5 giorni dall’ultima assunzione di estrogeni
2. cefalea che si risolve entro 3 giorni dall’insorgenza
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
La sospensione degli estrogeni esogeni dopo un
periodo di assunzione (per esempio durante l’intervallo senza pillola contraccettiva orale combinata o dopo un periodo di trattamento sostitutivo o supplementare con estrogeni) può indurre
cefalea e/o emicrania.
© International Headache Society 2013
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8.3.4 Cefalea attribuita a sospensione
dell'uso cronico di altre sostanze
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Interruzione dell’assunzione giornaliera per> 3
mesi di una sostanza diversa da quelle sopra
descritte
C. La dimostrazione del nesso causale confermata
da entrambe le seguenti:
1. Cefalea che si è sviluppata in stretto rapporto temporale con la sospensione dell'uso
della sostanza
2. Cefalea che si è risolta entro 3 mesi dalla totale sospensione dell’uso della sostanza
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
È stato suggerito, ma senza prove sufficienti, che
la sospensione dell'uso cronico delle sostanze seguenti: corticosteroidi, antidepressivi triciclici,
inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), antiinfiammatori non-steroidei (FANS)
possa causare cefalea.
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9. Cefalea attribuita ad infezione
9.1 Cefalea attribuita ad infezione
intracranica
9.1.1 Cefalea attribuita a meningite o
meningoencefalite batterica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea di qualsiasi durata che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di meningite batterica o meningoencefalite
C. Evidenza del rapporto causa-effetto dimostrato
da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio della meningite batterica o
della meningoencefalite
2. la cefalea è significativamente peggiorata in
parallelo con il peggioramento della meningite batterica o della meningoencefalite
3. la cefalea è significativamente migliorata in
parallelo con il miglioramento della meningite batterica o della meningoencefalite
4. uno od entrambi di seguenti criteri:
a) la cefalea è olocranica
b) la cefalea è localizzata all’area nucale e associata a rigidità del collo
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3

9.1.1.1 Cefalea acuta attribuita a meningite
o meningoencefalite batterica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 9.1.1 Cefalea attribuita a meningite o meningoencefalite batterica e
il criterio C seguente
B. Meningite batterica o meningoencefalite attiva
o risoltasi recentemente
C. La cefalea è stata presente per <3 mesi

9.1.1.2 Cefalea cronica attribuita a meningite
o meningoencefalite batterica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 9.1.1 Cefalea attribuita a meningite o meningoencefalite batterica e
il criterio C seguente
B. Meningite batterica o meningoencefalite attiva
o risoltasi entro gli ultimi tre mesi
C. La cefalea è stata presente per >3 mesi

9.1.1.3 Cefalea persistente attribuita a meningite
o meningoencefalite batterica in esiti
Criteri diagnostici:
A. Cefalea in precedenza soddisfacente i criteri
per 9.1.1 Cefalea attribuita a meningite o menin-
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goencefalite batterica e che soddisfa il criterio C
seguente
B. Meningite batterica o meningoencefalite in esiti
C. La cefalea è persistita per >3 mesi dopo la risoluzione della meningite batterica o della meningoencefalite
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

9.1.2 Cefalea attribuita a meningite
o encefalite virale
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di meningite o encefalite virale
C. Evidenza del rapporto causa-effetto dimostrato
da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio della meningite virale o
dell’encefalite
2. la cefalea è significativamente peggiorata in
parallelo con il peggioramento della meningite virale o dell’encefalite
3. la cefalea è significativamente migliorata in
parallelo con il miglioramento della meningite virale o dell’encefalite
4. uno od entrambi i seguenti criteri:
a) la cefalea è olocranica
b) la cefalea è localizzata all’area nucale e
associata a rigidità del collo
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

9.1.2.1 Cefalea attribuita a meningite virale
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 9.1.2 Cefalea attribuita a meningite o encefalite virale
B. Le indagini neuroradiologiche mostrano un
potenziamento delle leptomeningi.

9.1.2.2 Cefalea attribuita a encefalite virale
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 9.1.2 Cefalea attribuita a meningite o encefalite virale
B. Uno od entrambi i seguenti criteri:
1. le immagini neuroradiologiche mostrano un
diffuso edema cerebrale
2. almeno uno dei seguenti:
a) stato mentale alterato
b) deficit neurologici focali
c) crisi epilettiche
© International Headache Society 2013
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9.1.3 Cefalea attribuita ad infezione
intracranica fungina o causata da altri
parassiti
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di infezione intracranica fungina o
causata da altri parassiti
C. Evidenza del rapporto causa-effetto dimostrato
da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio dell’infezione fungina o
causata da altri parassiti
2. la cefalea è significativamente peggiorata in
parallelo con il peggioramento dell’infezione fungina o causata da altri parassiti
3. la cefalea è significativamente migliorata in
parallelo con il miglioramento dell’infezione fungina o causata da altri parassiti
4. la cefalea si sviluppa progressivamente¹ e segue uno od entrambi i seguenti criteri:
a) è olocranica
b) è localizzata all’area nucale e associata a
rigidità del collo
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Nota:

1.

I sintomi clinici tendono a evolvere di settimana in settimana, in parallelo con il livello di immunosoppressione.

9.1.3.1 Cefalea acuta attribuita ad infezione
intracranica fungina o causata da altri parassiti
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 9.1.3 Cefalea attribuita ad infezione intracranica fungina o causata
da altri parassiti, e il criterio C che segue
B. Infezione intracranica fungina o causata da altri
parassiti attiva o risoltasi recentemente
C. La cefalea è stata presente per <3 mesi.

9.1.3.2 Cefalea cronica attribuita ad infezione
intracranica fungina o causata da altri parassiti
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 9.1.3 Cefalea attribuita ad infezione intracranica fungina o causata
da altri parassiti, e il criterio B seguente
B. Infezione intracranica fungina o causata da altri
parassiti attiva o risoltasi entro gli ultimi 3 mesi
C. La cefalea è stata presente per >3 mesi

9.1.4 Cefalea attribuita ad ascesso cerebrale
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
© International Headache Society 2013

B. Dimostrazione di un ascesso cerebrale
C. Evidenza del rapporto causa-effetto dimostrato
da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con lo sviluppo dell’ascesso, o ha condotto alla sua scoperta
2. la cefalea è significativamente peggiorata in
parallelo con il peggioramento dell’ascesso,
come dimostrato da almeno uno dei seguenti criteri:
a) peggioramento dei sintomi e/o dei segni
clinici derivanti dall’ascesso
b) evidenza dell’aumento in dimensioni
dell’ascesso
c) evidenza della rottura dell’ascesso
3. la cefalea è significativamente migliorata in
parallelo con il miglioramento dell’ascesso
4. la cefalea ha almeno una delle seguenti 3 caratteristiche:
a) intensità che aumenta gradualmente in
molte ore o giorni, a moderata o severa
b) è aggravata dallo sforzo o da altre manovre di Valsalva
c) è accompagnata da nausea
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

9.1.5 Cefalea attribuita ad empiema
subdurale
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che segua il criterio C
B. Dimostrazione di un empiema subdurale
C. Evidenza del rapporto causa-effetto dimostrato
da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con lo sviluppo dell’empiema, o ha
condotto alla sua scoperta
2. la cefalea è significativamente peggiorata in
parallelo con il peggioramento dell’empiema, come dimostrato da qualsiasi dei seguenti criteri:
a) Peggioramento dei sintomi e/o dei segni
clinici derivanti dall’empiema
b) evidenza dell’aumento di dimensioni
dell’empiema
c) evidenza della rottura dell’empiema
3. la cefalea è significativamente migliorata in
parallelo con il miglioramento dell’empiema
4. la cefalea ha una o entrambe delle seguenti
caratteristiche:
a) è unilaterale o è più intensa in un emilato
b) è associata a dolorabilità del cranio
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D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

9.2 Cefalea attribuita ad infezione
sistemica
9.2.1 Cefalea attribuita ad infezione
sistemica batterica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea di qualsiasi durata che soddisfi il criterio C
B. Entrambe le seguenti caratteristiche:
1. diagnosi di infezione batterica sistemica
2. nessuna evidenza di coinvolgimento meningitico o meningoencefalitico
C. Evidenza del rapporto causa-effetto dimostrato
da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio dell’infezione sistemica
batterica
2. la cefalea è significativamente peggiorata in
parallelo con il peggioramento dell’infezione sistemica batterica
3. la cefalea è significativamente migliorata
o si è risolta in parallelo con la risoluzione
dell’infezione sistemica batterica
4. la cefalea ha una o entrambe delle seguenti
caratteristiche:
a) il dolore è diffuso
b) l’intensità è moderata o severa
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

9.2.1.1 Cefalea acuta attribuita ad infezione
sistemica batterica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 9.2.1. Cefalea attribuita ad infezione sistemica batterica, e il criterio
C seguente
B. L’infezione sistemica batterica è attiva o si è recentemente risolta
C. La cefalea è stata presente per <3 mesi

9.2.1.2 Cefalea cronica attribuita ad infezione
sistemica batterica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 9.2.1. Cefalea attribuita ad infezione sistemica batterica, e il criterio
C seguente
B. L’infezione sistemica batterica è attiva o si è risolta entro gli ultimi tre mesi
C. La cefalea è stata presente per >3 mesi
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9.2.2 Cefalea attribuita ad infezione
sistemica virale
Criteri diagnostici:
A. Cefalea di qualsiasi durata che soddisfi il criterio C
B. Entrambe le seguenti caratteristiche:
1. diagnosi di infezione sistemica virale
2. nessuna evidenza di coinvolgimento meningitico o meningoencefalitico
C. Evidenza del rapporto causa-effetto dimostrato
da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio dell’infezione sistemica
virale
2. la cefalea è significativamente peggiorata in
parallelo con il peggioramento dell’infezione sistemica virale
3. la cefalea è significativamente migliorata
o si è risolta in parallelo con la risoluzione
dell’infezione sistemica virale
4. la cefalea ha una o entrambe delle seguenti
caratteristiche:
a) il dolore è diffuso
b) l’intensità è moderata o severa
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

9.2.2.1 Cefalea acuta attribuita ad infezione
sistemica virale
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 9.2.2. Cefalea attribuita ad infezione sistemica virale, e il criterio C
seguente
B. L’infezione sistemica virale è attiva o si è recentemente risolta
C. La cefalea è stata presente per <3 mesi

9.2.2.2 Cefalea cronica attribuita ad infezione
sistemica virale
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 9.2.2. Cefalea attribuita ad infezione sistemica virale, e il criterio C
seguente
B. L’infezione sistemica batterica è attiva o si è risolta entro gli ultimi 3 mesi
C. La cefalea è stata presente per >3 mesi

9.2.3 Cefalea attribuita ad altra infezione
sistemica
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Entrambe le seguenti caratteristiche:
1. diagnosi di infezione sistemica fungina, di
infestazione protozoaria o di altri parassiti
© International Headache Society 2013
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2. nessuna evidenza di coinvolgimento meningitico o meningoencefalitico
C. Evidenza del rapporto causa-effetto dimostrata
da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio dell’infezione sistemica o
dell’infestazione
2. la cefalea è significativamente peggiorata in
parallelo con il peggioramento dell’infezione sistemica o dell’infestazione
3. la cefalea è significativamente migliorata
o si è risolta in parallelo con la risoluzione
dell’infezione sistemica o l’infestazione
4. la cefalea ha una o entrambe le seguenti caratteristiche:
a) il dolore è diffuso
b) l’intensità è moderata o severa
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

Drexler ED. Severe headache: When to worry, what to
do. Postgrad Med 1990; 87: 164–170, 173–180.

9.2.3.1 Cefalea acuta attribuita ad altra
infezione sistemica

van de Beek D, de Gans J, Spanjaard L, et al. Clinical features and prognostic factors in adults with bacterial
meningitis. NEJM 2004; 351(18): 1849–1859.

Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 9.2.3. Cefalea attribuita ad altra infezione sistemica e il criterio C
seguente
B. L’infezione sistemica è attiva o si è recentemente risolta
C. La cefalea è stata presente per <3 mesi

9.2.3.2 Cefalea cronica attribuita ad altra
infezione sistemica
Criteri diagnostici:

A. Cefalea che soddisfi i criteri per 9.2.3. Cefalea attribuita ad altra infezione sistemica e il criterio C
seguente
B. L’infezione sistemica è attiva o si è risolta entro
gli ultimi 3 mesi
C. La cefalea è stata presente per >3 mesi.
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Cefalea attribuita
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10. Cefalea attribuita a disturbo
dell’omeostasi
Introduzione
I meccanismi sottostanti i diversi sottotipi di 10.
Cefalea attribuita a disturbo dell’omeostasi sono vari.
Ciononostante è possibile stabilire i seguenti criteri diagnostici generali, applicabili nella maggior
parte dei casi:
A. Cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stato diagnosticato un disturbo dell’omeostasi
noto per essere in grado di causare una cefalea
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato
da almeno uno dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio del disturbo dell’omeostasi
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
in parallelo al peggioramento del disturbo dell’omeostasi
b) la cefalea è significativamente migliorata
dopo la risoluzione del disturbo dell’omeostasi
3. la cefalea ha caratteristiche tipiche per il disturbo dell’omeostasi
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.

10.1 Cefalea attribuita ad ipossia e/o
ipercapnia
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Esposizione a condizioni di ipossia e/o di ipercapnia
C. Evidenza di una causalità dimostrata da almeno uno dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale all’esposizione
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
in parallelo all’incrementata esposizione
all’ipossia e/o all’ipercapnia
b) la cefalea è significativamente migliorata
in parallelo al miglioramento dell’ipossia
e/o dell’ipercapnia
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.

10.1.1 Cefalea da elevata altitudine
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi il criterio C
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B. Ha avuto luogo un’ascensione ad un’altitudine
superiore ai 2500 m
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da almeno due dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’ascesa
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
in parallelo alla prosecuzione dell’ascesa
b) la cefalea è risolta entro 24 ore dopo la
discesa sotto i 2500 m
3. la cefalea ha almeno due delle 3 seguenti caratteristiche:
a) localizzazione bilaterale
b) intensità lieve o moderata
c) aggravata dall’esercizio, dal movimento,
dallo sforzo, dalla tosse e/o dal piegarsi
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
La 10.1.1 Cefalea da elevata altitudine è una frequente complicanza della scalata ad alta quota, che si
verifica in più del 30% degli alpinisti. Fattori di rischio includono una storia di 1. Emicrania, una bassa saturazione arteriosa di ossigeno, un alto grado
percepito di sforzo e un’introduzione di liquidi al
di sotto dei 2 litri nelle 24 ore.
La maggior parte dei casi di 10.1.1 Cefalea da elevata altitudine risponde ad analgesici semplici come
il paracetamolo (acetaminofene) o l’ibuprofene.
Tuttavia, il male da montagna acuto (mountain
sickness-AMS) consiste di almeno una cefalea moderata, in combinazione con uno o più dei seguenti
sintomi: nausea, anoressia, fatica, fotofobia,capogiri
e disturbi del sonno. Acetazolamide (125 mg due
o tre volte al giorno) e steroidi possono ridurre la
suscettibilità alla AMS. Altre strategie preventive
includono 2 giorni di acclimatazione prima di affrontare un esercizio strenuo ad altitudini elevate,
l’assunzione di notevoli quantità di liquidi e l’astensione dall’alcol.

10.1.2 Cefalea attribuita a viaggio aereo
Criteri diagnostici:
A. Almeno due episodi di cefalea che soddisfino il
criterio C
B. Il paziente sta viaggiando in aeroplano
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da almeno due dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata esclusivamente durante il volo
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è peggiorata in relazione tem© International Headache Society 2013

112

ICHD-3BETA

porale con l’ascesa dopo il decollo e/o la
discesa prima dell’atterraggio dell’aeroplano
b) la cefalea è migliorata spontaneamente
entro 30 minuti dal termine dell’ascesa o
della discesa dell’aereo
3. la cefalea è di forte intensità con almeno due
delle tre seguenti caratteristiche:
a) localizzazione unilaterale
b) localizzazione orbitofrontale (può verificarsi una diffusione parietale)
c) a stilettate o trafittiva (può essere presente anche pulsazione)
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
La 10.1.2 Cefalea attribuita a viaggio aereo si verifica
durante l’atterraggio in più dell’85% dei pazienti.
Un’alternanza di lato tra i diversi voli si verifica in
circa il 10% dei casi. Una congestione nasale, una
sensazione di congestione del volto o lacrimazione
possono verificarsi ipsilateralmente, ma questi sono stati descritti in meno del 5% dei casi.
Deve essere esclusa la presenza di una patologia a
carico dei seni paranasali.

10.1.3 Cefalea da immersione
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Entrambi i seguenti:
1. il paziente si è immerso ad una profondità
maggiore di 10 m
2. non vi è evidenza di malattia da decompressione
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da almeno uno dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata durante l’immersione
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è peggiorata continuando l’immersione
b) uno dei seguenti:
(i) la cefalea si è risolta spontaneamente
entro 3 giorni dal termine dell’immersione
(ii) la cefalea è cessata entro 1 ora dal trattamento con ossigeno 100%
3. almeno uno dei seguenti sintomi di intossicazione da CO2:
a) confusione mentale
b) sensazione di testa leggera
c) incoordinazione motoria
d) dispnea
e) arrossamento del volto
© International Headache Society 2013

D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
Vi è qualche evidenza che l’ipercapnia in assenza di ipossia sia associata alla cefalea. Il migliore
esempio clinico è la 10.1.3 Cefalea da immersione.
L’ipercapnia (PCO2 arteriosa >50 mmHg) è riconosciuta come causa di rilassamento della muscolatura liscia dei vasi cerebrali, con conseguente
vasodilatazione e aumento della pressione intracranica. L’anidride carbonica può accumularsi in
un sommozzatore che intenzionalmente trattiene
il respiro in modo intermittente (skip breathing) in
un errato tentativo di risparmiare aria, o mantiene
un respiro superficiale per minimizzare le variazioni della spinta idrostatica nei passaggi stretti di
un relitto o di una grotta. I sommozzatori possono
anche ipoventilare non intenzionalmente quando
una muta stretta o un giubbotto di compensazione
per galleggiamento limitano l’espansibilità della
gabbia toracica, o quando la ventilazione è inadeguata in risposta allo sforzo fisico. Lo sforzo fisico
eccessivo incrementa il tasso di produzione di CO2
di oltre dieci volte, determinando un transitorio
incremento della PCO2 a più di 60 mmHg. La cefalea da immersione di solito si intensifica durante
la fase di decompressione dell’immersione o alla
risalita in superficie.

10.1.4 Cefalea da apnee nel sonno
Criteri diagnostici:
A. Cefalea presente al risveglio dal sonno e che
soddisfi il criterio C
B. Sono state diagnosticate apnee nel sonno (indice di apnea/ipopnea1 ≥5)
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da almeno due dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio delle apnee nel sonno
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è peggiorata in parallelo con il
peggioramento delle apnee nel sonno
b) la cefalea è significativamente migliorata
o regredita in parallelo al miglioramento
o la risoluzione delle apnee nel sonno
3. la cefalea ha almeno una delle seguenti tre
caratteristiche:
a) ricorre per >15 giorni al mese
b) tutti i seguenti:
(i) localizzazione bilaterale
(ii) qualità compressiva
(iii) non accompagnata da nausea, fotofobia o fonofobia
c) si risolve entro 4 ore
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D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Nota:
1.

L’indice apnea-ipopnea è calcolato dividendo il numero di
eventi apneici per il numero di ore di sonno (5-15/ore=lieve;
15-30 ore=moderato; >30/ore=grave).

Commento:
La 10.1.4 Cefalea da apnee nel sonno sembra essere
meno frequente e di più lunga durata di quanto
precedentemente ritenuto. Una diagnosi definitiva richiede una polisonnografia notturna. Sebbene la cefalea mattutina sia significativamente più
comune in pazienti con apnee nel sonno rispetto
alla popolazione generale, la cefalea presente al
risveglio è un sintomo aspecifico che si verifica in
una varietà di disturbi cefalalgici primari e secondari, in altri disturbi respiratori correlati al sonno
diversi dalle apnee nel sonno (per es., sindrome di
Pickwick, broncopneumopatia cronica ostruttiva)
e in altri disturbi del sonno primari quali i movimenti periodici delle gambe durante il sonno.
Non è chiaro se il meccanismo della 10.1.4 Cefalea
da apnee nel sonno sia correlato all’ipossia, all’ipercapnia o al disturbo del sonno.

10.2 Cefalea da dialisi
Criteri diagnostici:
A. Almeno 3 episodi di cefalea acuta che soddisfino il criterio C
B. Il paziente è in emodialisi
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da almeno due dei seguenti:
1. ciascun episodio di cefalea si è sviluppato
durante una sessione di emodialisi
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) ciascun episodio di cefalea è peggiorato
durante la sessione emodialitica
b) ciascuno episodio di cefalea è risolto entro
72 ore dal termine della sessione dialitica
3. gli episodi di cefalea cessano completamente
dopo un trapianto renale riuscito ed il termine della emodialisi
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
La 10.2 Cefalea da dialisi comunemente si presenta
in associazione all’ipotensione e alla sindrome da
squilibrio da dialisi. Tale sindrome può iniziare
con cefalea e poi progredire fino all’ottundimento e infine al coma, con o senza crisi epilettiche. È
relativamente rara e si può evitare modificando i
parametri della dialisi.
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Bassi livelli di magnesio ed elevati livelli di sodio
possono essere fattori di rischio per lo sviluppo
della 10.2 Cefalea da dialisi.
Dal momento che la caffeina è rapidamente rimossa dalla dialisi, si deve considerare la 8.3.1 Cefalea
da sospensione di caffeina nei pazienti che ne consumano elevate quantità.

10.3 Cefalea attribuita ad
ipertensione arteriosa
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stata dimostrata una ipertensione definita come una pressione sistolica ≥180 mmHg e/o una
pressione diastolica ≥120 mmHg
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da uno o entrambi dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio dell’ipertensione
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
in parallelo al peggioramento dell’ipertensione
b) la cefalea è significativamente migliorata in concomitanza con il miglioramento
dell’ipertensione
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
Un’ipertensione arteriosa cronica lieve (140159/90-99 mmHg) o moderata (160-179/100-109
mmHg) non sembra causare cefalea. Se un’ipertensione moderata non predisponga affatto alla cefalea rimane materia di discussione, ma vi è qualche
evidenza a supporto. Il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa in pazienti con ipertensione arteriosa lieve o moderata non ha mostrato alcuna relazione convincente tra le fluttuazioni
circadiane della pressione arteriosa e la presenza o
assenza di cefalea.

10.3.1 Cefalea attribuita a feocromocitoma
Criteri diagnostici:
A. Episodi distinti e ricorrenti di cefalea di breve
durata che soddisfi il criterio C
B. È stato dimostrato un feocromocitoma
1. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da almeno due dei seguenti: gli episodi di cefalea sono iniziati in relazione temporale allo sviluppo del feocromocitoma o
hanno portato alla sua scoperta
© International Headache Society 2013
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2. uno o entrambi i:
a) singoli episodi di cefalea sviluppano in
relazione temporale con l’improvviso rialzo della pressione arteriosa
b) singoli episodi di cefalea regrediscono in
relazione temporale con la normalizzazione della pressione arteriosa
3. la cefalea è accompagnata da almeno uno
dei seguenti:
a) sudorazione
b) palpitazioni
c) ansia
d) pallore
4. la cefalea recede completamente dopo la rimozione del feocromocitoma
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
La 10.3.1 Cefalea attribuita a feocromocitoma si verifica come una cefalea parossistica nel 51-80% dei
pazienti con feocromocitoma. È spesso di forte intensità, frontale o occipitale e in genere descritta
sia come pulsante che come costante in qualità.
Un’importante caratteristica della cefalea è la sua
breve durata: meno di 15 minuti nel 50% e meno di
1 ora nel 70% dei pazienti.
I sintomi associati includono apprensione e/o ansia, spesso con un senso di morte imminente, tremore, disturbi visivi, dolore addominale o toracico, nausea, vomito e occasionalmente parestesie.
Il volto può diventare pallido o arrossato durante
l’attacco.
La diagnosi di feocromocitoma è stabilita dalla
dimostrazione di un’aumentata escrezione di catecolamine o di metaboliti delle catecolamine, e
può essere usualmente garantita dall’analisi di un
campione di urine delle 24 ore quando il paziente
è iperteso o sintomatico.

10.3.2 Cefalea attribuita a crisi ipertensiva
senza encefalopatia ipertensiva
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi il criterio C
B. Entrambi i seguenti:
1. si sta verificando una crisi ipertensiva1
2. non vi sono caratteristiche cliniche o altre
evidenze di encefalopatia ipertensiva
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da almeno due dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata durante la crisi ipertensiva
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è peggiorata in parallelo all’incremento della pressione
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b) la cefalea è significativamente migliorata
o si è risolta in parallelo al miglioramento
o alla risoluzione della crisi ipertensiva
3. la cefalea ha almeno una delle seguenti tre
caratteristiche:
a) localizzazione bilaterale
b) qualità pulsante
c) precipitata dall’attività fisica
D. Non meglio inquadrata da un’altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Nota:

1.

Una crisi ipertensiva è definita come un incremento parossistico della pressione sistolica (fino a ≥180 mmHg) e/o diastolica (fino a ≥120 mmHg).

Codificata altrove:
10.3.1 Cefalea attribuita a feocromocitoma
Commento:
Un’ipertensione parossistica può verificarsi in
associazione con una disfunzione dei riflessi dei
barorecettori (dopo endoarterectomia carotidea o
successiva ad irradiazione del collo) o in pazienti
con tumori delle cellule enterocromaffini.

10.3.3 Cefalea attribuita ad encefalopatia
ipertensiva
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stata diagnosticata una encefalopatia ipertensiva
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da almeno due dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio dell’encefalopatia ipertensiva
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
in parallelo al peggioramento dell’encefalopatia ipertensiva
b) la cefalea è significativamente migliorata
o si è risolta in parallelo al miglioramento
o alla risoluzione dell’encefalopatia ipertensiva
3. la cefalea ha almeno due delle seguenti tre
caratteristiche:
a) dolore diffuso
b) qualità pulsante
c) aggravata dall’attività fisica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
L’encefalopatia ipertensiva si presenta con un persistente rialzo della pressione arteriosa a ≥180/120
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mmHg con almeno due dei seguenti sintomi: confusione, riduzione del livello di coscienza, disturbi visivi (diversi da quelli tipici dell’aura emicranica) che includono un’amaurosi e convulsioni.
Si ritiene che l’encefalopatia ipertensiva possa
presentarsi quando la vasocostrizione cerebrale
compensatoria non può più contrastare l’iperperfusione cerebrale che si instaura in presenza di un
aumento della pressione. Nel momento in cui viene sopraffatto il meccanismo fisiologico di autoregolazione del flusso ematico, la permeabilità endoteliale aumenta e si verifica edema cerebrale. Alla
risonanza magnetica questo è spesso più evidente
a livello della sostanza bianca parieto-occipitale.
Sebbene l’encefalopatia ipertensiva in pazienti con
ipertensione arteriosa cronica sia di solito accompagnata ad un aumento della pressione arteriosa
diastolica >120 mmHg e da un grado III o IV di
retinopatia ipertensiva (classificazione di KeithWagner), individui precedentemente normotesi
possono sviluppare segni di encefalopatia con
valori di pressione arteriosa <160/100 mmHg. La
retinopatia ipertensiva può non essere presente al
momento della manifestazione clinica.
Qualsiasi causa di ipertensione può condurre a una
encefalopatia ipertensiva. La cefalea attribuita ad
encefalopatia ipertensiva dovrebbe essere codificata come 10.3.3 Cefalea attribuita ad encefalopatia ipertensiva, indipendentemente dalla causa sottostante.

10.3.4 Cefalea attribuita a pre-eclampsia o
eclampsia
Criteri diagnostici:
A. Cefalea, in una donna che è incinta o è nel puerperio (fino a 4 settimane postpartum), che soddisfi il criterio C
B. È stata diagnosticata una pre-eclampsia o una
eclampsia
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da almeno due dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio della pre-eclampsia o
dell’eclampsia
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
in parallelo al peggioramento della preeclampsia o eclampsia
b) la cefalea è significativamente migliorata
o si è risolta in parallelo al miglioramento o alla risoluzione della pre-eclampsia o
dell’eclampsia
3. la cefalea ha almeno due delle seguenti tre
caratteristiche:
a) localizzazione bilaterale
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b) qualità pulsante
c) aggravata dall’attività fisica
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
La pre-eclampsia e l’eclampsia sembrano coinvolgere una potente risposta infiammatoria materna,
con una vasta attività immunologica sistemica. La
placenta sembra essere essenziale per il loro sviluppo, sebbene delle pubblicazioni di casi clinici
indichino che la eclampsia può verificarsi nel puerperio come pure durante la gravidanza.
La pre-eclampsia e l’eclampsia sono malattie multisistemiche che si manifestano in varie forme. La loro diagnosi richiede ipertensione (>140/90 mmHg)
documentata da due misurazioni della pressione
arteriosa distanziate di almeno 4 ore, o un incremento della pressione diastolica ≥15 mmHg o della
pressione sistolica ≥30 mmHg, accoppiate ad una
escrezione urinaria di proteine >0,3 g nelle 24 ore.

10.3.5 Cefalea attribuita a disreflessia
autonomica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea ad esordio improvviso, che soddisfi il
criterio C
B. Presenza di una lesione del midollo spinale e
disregolazione autonomica documentata da un
incremento parossistico al di sopra del livello
basale della pressione sistolica ≥30 mmHg e/o
della pressione diastolica ≥20 mmHg
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da almeno due dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’incremento della pressione
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
in parallelo all’incremento della pressione arteriosa
b) la cefalea è significativamente migliorata
o si è risolta in parallelo al decremento
della pressione arteriosa
3. la cefalea ha almeno due delle seguenti quattro caratteristiche:
a) forte intensità
b) qualità martellante o pulsante
c) accompagnata da diaforesi cranica fino al
livello della lesione midollare
d) scatenata da riflessi vescicali o intestinali
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
Il periodo dal danno del midollo spinale all’esordio della disreflessia autonomica è variabile ed è
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stato riportato da 4 giorni a 15 anni. Dato che la
disreflessia autonomica può essere una condizione
mortale, il suo pronto riconoscimento e un’adeguata gestione sono vitali. Tipicamente, la 10.3.5 Cefalea attribuita a disreflessia autonomica è una cefalea
ad esordio improvviso, di forte intensità, accompagnata da diversi altri sintomi e segni clinici che
includono un incremento della pressione arteriosa,
un’alterata frequenza cardiaca e diaforesi cranialmente al livello del danno midollare. Questi sono
scatenati da stimoli nocivi o non nocivi, usualmente di origine viscerale (distensione vescicale, infezioni del tratto urinario, distensione intestinale o
occlusione, procedure urologiche, ulcera gastrica e
altri) ma anche di origine somatica (ulcere da pressione, unghia incarnita, ustioni, trauma o procedure diagnostiche chirurgiche o invasive).

10.4 Cefalea attribuita ad
ipotiroidismo
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stato dimostrato un ipotiroidismo
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da almeno due dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio dell’ipotiroidismo o ha
portato alla sua scoperta
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
in parallelo al peggioramento dell’ipotiroidismo
b) la cefalea è significativamente migliorata
o si è risolta in parallelo con il miglioramento o la risoluzione dell’ipotiroidismo
3. la cefalea ha almeno una delle seguenti tre
caratteristiche:
a) localizzazione bilaterale
b) qualità non pulsante
c) costante nel tempo
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
È stato stimato che circa il 30% dei pazienti con
ipotiroidismo sia affetto da 10.4 Cefalea attribuita ad
ipotiroidismo. Il meccanismo sottostante non è chiaro. Vi è una prevalenza nel sesso femminile e spesso una storia di emicrania nell’infanzia. La cefalea
non è associata né a nausea né a vomito.
In presenza di ipotiroidismo, la cefalea può anche
essere una manifestazione di un adenoma ipofisario (codificata come 7.4.3 Cefalea attribuita a iper- o
iposecrezione ipotalamica o ipofisaria).
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10.5 Cefalea attribuita a digiuno
Criteri diagnostici:
A. Cefalea diffusa che non soddisfi i criteri di 1.
Emicrania o di uno qualsiasi dei suoi sottotipi
ma che soddisfi il criterio C
B. Il paziente ha digiunato per ≥ 8 ore
C. Evidenza di rapporto di causalità dimostrato
da entrambi i seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata durante il digiuno
2. la cefalea è significativamente migliorata dopo l’assunzione di cibo
D. Non meglio spiegata da un’altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
La 10.5 Cefalea attribuita a digiuno è significativamente più comune nei soggetti con una precedente
storia di cefalea. Anche se la tipica cefalea attribuita a digiuno è diffusa, non pulsante e di intensità
da lieve a moderata, in coloro che hanno una precedente storia di emicrania, la cefalea può essere simile a 1.1 Emicrania senza aura. Se i criteri di questo
disturbo sono soddisfatti, la cefalea dovrebbe essere codificata di conseguenza (essendo il digiuno un
fattore precipitante). La probabilità che la cefalea si
sviluppi come risultato del digiuno aumenta con
la durata del digiuno. Tuttavia, la 10.5 Cefalea attribuita a digiuno non sembra essere correlata alla durata del sonno, alla sospensione dell’assunzione di
caffeina o all’ipoglicemia. Sebbene la cefalea possa
insorgere in condizioni di disfunzione cerebrale indotta dall’ipoglicemia, non vi sono evidenze conclusive che suggeriscono un rapporto di causalità.
La 10.5 Cefalea attribuita a digiuno può insorgere in
assenza di ipoglicemia, l’ipoglicemia indotta da insulina non precipita la cefalea in soggetti affetti da
emicrania e la cefalea non fa parte dei disturbi riferiti dai pazienti che giungono al Pronto Soccorso
con ipoglicemia sintomatica.

10.6 Cefalea cardiaca
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stata dimostrata una ischemia miocardica
acuta
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da almeno due dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio dell’ischemia miocardica
acuta
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
in parallelo al peggioramento dell’ischemia miocardica
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b) la cefalea è significativamente migliorata
o si è risolta in parallelo con il miglioramento o la risoluzione dell’ischemia miocardica
3. la cefalea ha almeno una delle seguenti quattro caratteristiche:
a) intensità da moderata a forte
b) accompagnata da nausea
c) non accompagnata da fotofobia o fonofobia
d) aggravata dallo sforzo
4. la cefalea è alleviata dalla nitroglicerina o dai
suoi derivati
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
La diagnosi deve includere un’accurata documentazione della cefalea e della simultanea ischemia
miocardica durante prove da sforzo o con radionuclidi. Comunque è stata descritta una 10.6 Cefalea cardiaca che si presenta a riposo. Il mancato
riconoscimento e la non corretta diagnosi di 10.6
Cefalea cardiaca può condurre a gravi conseguenze. Pertanto è di fondamentale importanza differenziare questo disturbo da 1.1 Emicrania senza
aura, in particolare perché farmaci vasocostrittori
(per es., triptani o derivati dell’ergot) trovano indicazione nel trattamento dell’emicrania, ma sono
controindicati nei pazienti con malattia ischemica
cardiaca. Entrambi i disturbi possono produrre
un dolore cefalico di forte intensità accompagnato da nausea ed entrambi possono essere scatenati
dall’esercizio fisico. Una cefalea simil-emicranica
può essere indotta da farmaci utilizzati per il trattamento dell’angina, come la nitroglicerina.

10.7 Cefalea attribuita ad altri
disturbi dell’omeostasi
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stato diagnosticato un disturbo dell’omeostasi, oltre quelli descritti sopra, noto per essere in
grado di indurre cefalea
C. Evidenza di un rapporto di causalità dimostrato da uno o entrambi dei seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio del disturbo dell’omeostasi
2. uno o entrambi dei seguenti:
a) la cefalea è significativamente peggiorata
in parallelo al peggioramento del disturbo dell’omeostasi
b) la cefalea è significativamente migliorata o si è risolta in parallelo con il mi-
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glioramento o la risoluzione del disturbo
dell’omeostasi
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
dell’ICHD-3.
Commento:
Sebbene siano state proposte relazioni tra cefalea
e una varietà di malattie sistemiche e metaboliche,
non è stata effettuata una valutazione sistematica
di queste relazioni e non vi è sufficiente evidenza
per formulare criteri diagnostici operativi.
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capitolo 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. 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
11.3 Cefalea attribuita a disturbi oculari
11.3.1 Cefalea attribuita a glaucoma acuto
11.3.2 Cefalea attribuita a vizi di rifrazione
11.3.3 Cefalea attribuita ad eteroforia o 		
	  eterotropia (strabismo latente
		
o manifesto)
11.3.4 Cefalea attribuita a disturbi flogistici
		
dell’occhio
11.3.5 Cefalea attribuita a trocleite
11.4 Cefalea attribuita a disturbi dell’orecchio

11.5 Cefalea attribuita a disturbi del naso e dei 		
seni paranasali
11.5.1 Cefalea attribuita a rinosinusite acuta
11.5.2 Cefalea attribuita a rinosinusite cronica
		
o ricorrente
11.6 Cefalea attribuita a disturbi dei denti e 		
delle arcate dentarie
11.7 Cefalea attribuita a disturbi dell’articolazione
temporomandibolare (ATM)
11.8 Cefalea o dolore facciale attribuiti a tendinite
inserzionale del muscolo stiloideo (flogosi
del legamento stiloideo)
11.9 Cefalea attribuita ad altri disturbi di cranio,
collo, occhi, orecchie, naso, seni paranasali,
denti, bocca o altre strutture facciali
o craniche
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11. Cefalea o dolori facciali
attribuiti a disturbi di cranio,
collo, occhi, orecchie, naso, seni
paranasali, denti, bocca o altre
strutture facciali o craniche

3. la motilità del collo si riduce e la cefalea peggiora con manovre provocative
4. abolizione della cefalea dopo blocco diagnostico di una struttura cervicale o di un nervo
che ad essa si distribuisce
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.1 Cefalea attribuita a disturbi del
cranio

11.2.2 Cefalea attribuita a tendinite
retrofaringea

Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C
B. Segni clinici, laboratoristici e/o neuroradiologici di un disturbo o di una lesione delle ossa del
cranio che sia dimostrata essere causa di cefalea
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con l’esordio del disturbo o con
la comparsa di una lesione delle ossa del
cranio
2. uno od entrambi i seguenti criteri:
a) la cefalea peggiora in modo significativo
parallelamente al peggioramento del disturbo o della lesione ossea del cranio
b) la cefalea migliora parallelamente al miglioramento del disturbo o della lesione
ossea del cranio
3. la cefalea è aggravata dall’applicazione di
una pressione in corrispondenza della lesione ossea del cranio
4. la cefalea è localizzata in corrispondenza della sede della lesione ossea del cranio
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.2 Cefalea attribuita a disturbi del
collo
11.2.1 Cefalea cervicogenica
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C
B. Segni clinici, laboratoristici e/o radiologici di
una malattia o di una lesione del rachide cervicale o dei tessuti molli del collo che sia dimostrata essere causa di cefalea
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con l’esordio del disturbo o con la
comparsa della lesione cervicale
2. la cefalea migliora o scompare parallelamente al miglioramento o alla remissione del disturbo o della lesione cervicale

Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C
B. Tendinite retrofaringea evidenziata alle indagini neuroradiologiche da edema dei tessuti molli prevertebrali del rachide cervicale
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con l’esordio della tendinite retrofaringea
2. uno od entrambi i seguenti criteri:
a) la cefalea peggiora in modo significativo
parallelamente alla progressione della
tendinite retrofaringea
b) la cefalea migliora o scompare parallelamente al miglioramento o alla risoluzione della tendinite retrofaringea
3. la cefalea si accentua con la flessione all’indietro del capo, la rotazione del capo e/o la
deglutizione
4. dolorabilità a livello dei processi trasversi
delle prime tre vertebre cervicali
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.2.3 Cefalea attribuita a distonia
craniocervicale
Criteri diagnostici:
A. Dolore al collo con irradiazione nucale che soddisfi i criteri C
B. La distonia craniocervicale è dimostrata dalla
presenza di movimenti anormali o dalla posizione viziata del collo o della testa come conseguenza dell'iperattività muscolare
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con l’esordio della distonia craniocervicale
2. la cefalea peggiora in modo significativo parallelamente alla progressione della distonia
craniocervicale
3. la cefalea migliora o scompare parallelamen© International Headache Society 2013
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te al miglioramento o alla risoluzione della
distonia craniocervicale
4. la localizzazione della cefalea corrisponde
alla sede del muscolo o dei muscoli distonici
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.3 Cefalea attribuita a disturbi
oculari
11.3.1 Cefalea attribuita a glaucoma acuto
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C
B. Diagnosi di glaucoma acuto ad angolo stretto
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con l’esordio del glaucoma
2. la cefalea peggiora in modo significativo parallelamente all’aggravarsi del glaucoma
3. la cefalea migliora o scompare parallelamente al miglioramento o alla risoluzione del
glaucoma
4. la sede del dolore comprende anche l’occhio
affetto
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.3.2 Cefalea attribuita a vizi di rifrazione
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C
B. Vizio/i di rifrazione non o erroneamente corretto in uno od entrambi gli occhi
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata e/o peggiora in
stretta relazione temporale con la comparsa
o il peggioramento del vizio/i di rifrazione
2. la cefalea migliora significativamente dopo
la correzione del vizio/i di rifrazione
3. la cefalea è aggravata dal prolungato impegno visivo alla distanza o secondo l'angolo
in cui l'acuità visiva è compromessa
4. la cefalea migliora significativamente quando l’impegno visivo è interrotto
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.3.3 Cefalea attribuita ad eteroforia o
eterotropia (strabismo latente o manifesto)
Criteri diagnostici:
A. Cefalea frontale che soddisfi i criteri C
B. Strabismo documentato da almeno uno dei seguenti sintomi:
© International Headache Society 2013

1. visione annebbiata
2. diplopia
3. difficoltà di messa a fuoco nel passaggio da
oggetti vicini a quelli lontani e viceversa
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con l’esordio di strabismo o ha
portato alla sua identificazione
2. la cefalea migliora significativamente dopo
correzione dello strabismo
3. la cefalea è aggravata dal prolungato impegno visivo
4. la cefalea è alleviata in seguito alla chiusura
di un occhio e/o all’interruzione dell’impegno visivo
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.3.4 Cefalea attribuita a disturbi flogistici
dell’occhio
Criteri diagnostici:
A. Cefalea e dolore oculare a localizzazione periorbitaria che soddisfino i criteri C
B. Segni clinici, laboratoristici e/o radiologici
di malattia infiammatoria oculare come irite,
uveite, ciclite, scleriti, coroiditi, congiuntiviti o
infiammazione corneale
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con l’esordio del disturbo oculare
2. uno od entrambi i seguenti:
a) la cefalea subisce un significativo peggioramento parallelamente all’aggravarsi del
disturbo oculare
b) la cefalea migliora o scompare parallelamente al miglioramento o alla remissione
del disturbo oculare
3. uno od entrambi i seguenti:
a) la cefalea migliora dopo applicazione di
anestetici topici sull’occhio
b) la cefalea peggiora dopo applicazione di
una compressione sull’occhio
4. in caso di disturbo oculare unilaterale, la cefalea è localizzata ipsilateralmente al disturbo stesso
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.3.5 Cefalea attribuita a trocleite
(infiammazione del nervo trocleare)
Criteri diagnostici:
A. Cefalea frontale e/o periorbitale che soddisfi i
criteri C

ICHD-3BETA
B. Segni clinici e/o neuroradiologici di infiammazione del nervo trocleare
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. dolore oculare unilaterale
2. la cefalea è aggravata dai movimenti oculari,
in particolare dallo sguardo verso il basso e
medialmente
3. la cefalea migliora in modo significativo dopo iniezione peritrocleare di agenti anestetici locali o antinfiammatori steroidei
4. in caso di trocleite unilaterale, la cefalea è localizzata ipsilateralmente al disturbo stesso
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.4 Cefalea attribuita a disturbi
dell'orecchio
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C
B. Segni clinici, laboratoristici e/o radiologici di
processi infettivi, lesioni neoplastiche o altri disturbi irritativi di una od entrambe le orecchie
che siano dimostrate essere causa di cefalea
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con l’esordio del disturbo o con la
comparsa della lesione dell’orecchio
2. uno od entrambi i seguenti:
a) la cefalea subisce un significativo peggioramento parallelamente all’aggravarsi
od alla progressione del disturbo o della
lesione dell’orecchio
b) la cefalea migliora o scompare parallelamente al miglioramento o alla remissione
del disturbo o della lesione dell’orecchio
3. la cefalea peggiora dopo applicazione di una
compressione sull’orecchio/e affetto/e o
sulle strutture periauricolari
4. in caso di disturbo o lesione unilaterale, la
cefalea è localizzata ipsilateralmente allo
stesso
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.5 Cefalea attribuita a disturbi del

naso e dei seni paranasali

11.5.1 Cefalea attribuita a rinosinusite
acuta
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C
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B. Segni clinici, endoscopici, neuroradiologici di
rinosinusite acuta
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con l’esordio della rinosinusite
2. uno od entrambi i seguenti:
a) la cefalea subisce un significativo peggioramento parallelamente all’aggravarsi della
rinosinusite
b) la cefalea migliora o scompare parallelamente al miglioramento o alla remissione
della rinosinusite
3. la cefalea peggiora dopo applicazione di una
compressione sui seni paranasali
4. in caso di rinosinusite unilaterale, la cefalea
è localizzata ipsilateralmente alla stessa
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.5.2 Cefalea attribuita a rinosinusite
cronica o ricorrente
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C
B. Segni clinici, endoscopici, neuroradiologici di
rinosinusite cronica o ricorrente o di altri processi infiammatori a carico dei seni paranasali
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con l’esordio della rinosinusite
cronica
2. la cefalea aumenta e si riduce di intensità (si
aggrava e si attenua) parallelamente all’entità della congestione sinusale, del drenaggio
nasale e di altri sintomi correlati agli stati di
rinosinusite cronica
3. la cefalea peggiora dopo applicazione di una
compressione sui seni paranasali
4. in caso di rinosinusite unilaterale, la cefalea
è localizzata ipsilateralmente alla stessa
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.6 Cefalea attribuita a disturbi dei
denti e delle arcate dentarie
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C
B. Segni clinici e/o radiologici di un disturbo o
di lesione di uno o più denti e/o delle arcate
dentarie, che siano dimostrati essere causa di
cefalea
© International Headache Society 2013
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C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con l’esordio del disturbo o con la
comparsa della lesione
2. uno od entrambi i seguenti:
a) la cefalea subisce un significativo peggioramento parallelamente all’aggravarsi del
disturbo o della lesione
b) la cefalea migliora o scompare parallelamente al miglioramento o alla risoluzione del disturbo o della lesione
3. la cefalea peggiora dopo applicazione di una
compressione sulla lesione
4. in caso di disturbo o lesione unilaterale, la
cefalea è localizzata ipsilateralmente ad esso
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.7 Cefalea attribuita a disturbi
dell’articolazione temporomandibolare (ATM)
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C
B. Segni clinici e/o radiografici di una patologia
dell’articolazione temporomandibolare (ATM),
dei muscoli masticatori e/o di altre strutture
associate
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione temporale con l’esordio del disturbo
dell’ATM
2. uno od entrambi i seguenti:
a) la cefalea subisce un significativo peggioramento parallelamente all’aggravarsi del
disturbo dell’ATM
b) la cefalea migliora o scompare parallelamente al miglioramento o alla risoluzione del disturbo dell’ATM
3. la cefalea è scatenata o esacerbata dai movimenti attivi della mandibola, dai movimenti
passivi attraverso i gradi di movimento articolare della mandibola e/o da manovre
scatenanti il dolore se applicate alle strutture temporomandibolari, così come la digitopressione della capsula articolare dell’ATM
e dei muscoli masticatori adiacenti
4. la cefalea, quando unilaterale, è localizzata ipsilateralmente al lato del disturbo
dell’ATM
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
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11.8 Cefalea o dolore facciale
attribuiti a tendinite inserzionale
del muscolo stiloideo (flogosi del
legamento stiloideo)
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi forma di dolore alla testa, al collo, faringeo o facciale che soddisfi i criteri C
B. Segni radiografici di un allungamento inserzionale calcifico del processo stiloideo
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. il dolore è scatenato o aggravato dalla digitopressione del processo stiloideo
2. il dolore è scatenato o aggravato dai movimenti di rotazione della testa
3. il dolore migliora di gran lunga dopo iniezione nel legamento stiloideo di anestetici o
dopo stiloidectomia
4. il dolore è localizzato ipsilateralmente al
processo stiloideo infiammato
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

11.9 Cefalea attribuita ad altri
disturbi di cranio, collo, occhi,
orecchie, naso, seni paranasali, denti,
bocca o altre strutture facciali o
craniche
Criteri diagnostici:
A. Qualunque forma di cefalea o dolore facciale
che soddisfi i criteri C
B. Disturbi o lesioni di cranio, collo, occhi, orecchie, naso, seni paranasali, denti, bocca o altre
strutture facciali o cervicali diverse da quelle
elencate nei paragrafi precedenti ma che siano
dimostrati essere causa di cefalea non ancora
diagnosticata
C. Evidenza del rapporto causa-effetto dimostrato
da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea e/o il dolore facciale si sono sviluppati in stretta relazione temporale con
l’esordio del disturbo o con la comparsa della lesione
2. uno od entrambi i seguenti:
a) la cefalea e/o il dolore facciale subiscono
un significativo peggioramento parallelamente all’aggravarsi del disturbo o della lesione
b) la cefalea e/o il dolore facciale migliorano o scompaiono parallelamente al miglioramento o alla risoluzione del disturbo o della lesione
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3. la cefalea e/o il dolore facciale sono aggravati dalla digitopressione nella sede di lesione
4. la cefalea e/o il dolore facciale sono localizzati nella stessa sede della lesione
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
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12. Cefalea attribuita a disturbo
psichiatrico
12.1 Cefalea attribuita a disturbo da
somatizzazione
Criteri diagnostici:
A. Ogni cefalea rispondente al criterio C
B. Diagnosi di disturbo di somatizzazione secondo entrambi i seguenti:
1. storia di molteplici disturbi fisici esorditi prima dei 30 anni di età, che non sono pienamente attribuibili a una condizione medica
conosciuta e che, anche nel caso sia presente
una patologia medica riconosciuta, non sono totalmente riconducibili ad essa, in base
alla storia, all’esame clinico o a risultati di
laboratorio.
2. nel corso del disturbo, tutti i seguenti:
a) almeno quattro sintomi dolorosi localizzati in una delle seguenti sedi: testa,
torace, schiena, addome, articolazioni,
arti e/o retto
oppure
		 che si manifestino durante una delle seguenti situazioni: ciclo mestruale, rapporti sessuali o minzione
b) almeno due sintomi gastrointestinali a
carattere non doloroso (ad es. nausea,
gonfiore, vomito non gravidico, diarrea
e/o intolleranza a numerosi cibi)
c) almeno un sintomo della sfera sessuale
a carattere non doloroso (ad es. indifferenza sessuale, impotenza, irregolarità mestruali, eccessivo sanguinamento mestruale e/o vomito per tutta la
gravidanza)
d) almeno un sintomo pseudo-neurologico
anche a carattere non doloroso (ad es.
sintomi di conversione come difficoltà
di coordinazione o equilibrio, paralisi o
debolezza muscolare, difficoltà a deglutire o nodo alla gola, afonia, assenza di
minzione, allucinazioni, perdita di sensibilità, visione doppia, cecità, sordità, vertigini, sintomi dissociativi come amnesia,
perdita di coscienza o svenimenti)
C. Evidenza di una relazione causale dimostrata
dalla presenza di almeno uno dei seguenti:
1. la cefalea evolve o peggiora significativamente nell’intensità in concomitanza allo
sviluppo di altri sintomi somatici attribuiti
al disturbo di somatizzazione.
2. la cefalea rimane costante o scompare in parallelo all’andamento degli altri sintomi somatici
attribuiti al disturbo di somatizzazione.
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3. la cefalea va in remissione in parallelo alla
remissione degli altri sintomi somatici attribuiti al disturbo di somatizzazione
D. La cefalea non è meglio inquadrata da altra diagnosi ICHD-3.

12.2 Cefalea attribuita a disturbo
psicotico
Criteri diagnostici:
A. Ogni cefalea rispondente al criterio C
B. Presenza di un delirio il cui contenuto riguarda
un meccanismo che spiegherebbe la cefalea (ad
es. il paziente crede che un qualche congegno
che causi la cefalea sia stato impiantato nella
sua testa, oppure crede di avere un tumore cerebrale nonostante prove irrefutabili del contrario)
C. Evidenza di una relazione causale come dimostrato da uno o entrambi dei seguenti:
1. la cefalea si presenta nel contesto del delirio
o subito dopo
2. la cefalea si risolve con la remissione clinica
del delirio
D. La cefalea non è meglio inquadrata da altra diagnosi ICHD-3.
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capitolo 13

Neuropatie dolorose
craniche e altri dolori
faciali
13 Neuropatie dolorose craniche
e altri dolori faciali
13.1 Nevralgia trigeminale
13.1.1 Nevralgia trigeminale classica
13.1.1.1 Nevralgia trigeminale classica,
		   esclusivamente parossistica
	  13.1.1.2 Nevralgia trigeminale classica con
		  
dolore faciale persistente
13.1.2 Neuropatia trigeminale dolorosa
13.1.2.1 Neuropatia trigeminale dolorosa
		  
attribuita a Herpes zoster acuto
13.1.2.2 Neuropatia trigeminale post-		
		
herpetica
13.1.2.3 Neuropatia trigeminale post-		
		
traumatica
13.1.2.4 Neuropatia trigeminale dolorosa
		   attribuita a placca di Sclerosi 		
		
Multipla (SM)
13.1.2.5 Neuropatia trigeminale dolorosa
		   attribuita a lesione occupante spazio
13.1.2.6 Neuropatia trigeminale dolorosa
		  
attribuita ad altri disordini
13.2 Nevralgia glossofaringea
13.3 Nevralgia del nervo intermedio
(nervo faciale)
13.3.1 Nevralgia del nervo intermedio classica

13.3.2 Neuropatia del nervo intermedio 		
		
attribuita a Herpes zoster
13.4 Nevralgia occipitale
13.5 Neurite ottica
13.6 Cefalea attribuita a paralisi ischemica
di un nervo oculomotore
13.7 Sindrome di Tolosa-Hunt
13.8 Sindrome paratrigeminale oculosimpatica
(di Raeder)
13.9 Neuropatia oftalmoplegica dolorosa 		
ricorrente
13.10 Sindrome della bocca urente (Burning
mouth syndrome)
13.11 Dolore faciale idiopatico persistente 		
(DFIP)
13.12 Dolore neuropatico centrale
13.12.1 Dolore neuropatico centrale attribuito
		
a Sclerosi Multipla (SM)
13.12.2 Dolore centrale post-ictus
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13. Neuropatie dolorose craniche
e altri dolori faciali
Definizione dei termini usati in questo
capitolo1:
Dolore: Esperienza sensoriale ed emozionale associata a danno tissutale attuale o potenziale, o descritta nei termini di un tale danno.
Dolore neuropatico: Dolore causato da lesione o malattia del sistema nervoso somatosensoriale.
Dolore neuropatico centrale: Dolore causato da lesione o malattia del sistema nervoso somatosensoriale centrale.
Dolore neuropatico periferico: Dolore causato da lesione o malattia del sistema nervoso somatosensoriale periferico.
Neuropatia: Alterazione funzionale o modificazione
strutturale in uno o più nervi (in un nervo: mononeuropatia; in più nervi: multineuropatia; se bilaterale e diffusa: polineuropatia).
Il termine neuropatia non si applica alla neuroaprassia, alla neurotmesi, alla sezione di un nervo,
ai disturbi transitori di un nervo dovuti a sanguinamento, stiramento o scarica epilettica (il dolore
attribuito a questi disturbi temporanei viene definito neurogenico).
Nevralgia: Dolore nel territorio di distribuzione di
uno o più nervi. (Anche se nell’uso comune, soprattutto in Europa, tale termine spesso implica
una qualità parossistica del dolore, l’uso di questa
parola non dovrebbe essere riservato ai dolori parossistici).
Note:
1.

International Association for the Study of Pain: Taxonomy.
URL: http://www.iasp-pain.org

13.1 Nevralgia trigeminale
13.1.1. Nevralgia trigeminale classica
Criteri diagnostici:
A. Almeno 3 attacchi di dolore faciale unilaterale
che soddisfino i criteri B e C
B. Interessamento di una o più divisioni del nervo
trigemino, senza irradiazione oltre la distribuzione trigeminale
C. Il dolore ha almeno 3 delle seguenti quattro caratteristiche:
1. ricorrente, in attacchi parossistici che durano
da frazioni di secondo a 2 minuti
2. intensità severa
3. a scossa elettrica, lancinante, trafittivo o
puntorio
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4. precipitato da stimoli faciali innocui sul lato
affetto1
D. Nessun deficit neurologico evidente2
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Note:
1.

2.

Alcuni attacchi potrebbero essere spontanei, o almeno apparire tali, ma devono essercene almeno tre precipitati in tal
modo per soddisfare questo criterio.
Un’ipoestesia o un’ipoalgesia nella regione trigeminale interessata indicano sempre un danno assonale. Quando presenti, tali segni indirizzano verso una neuropatia trigeminale e
un esteso iter diagnostico si rende necessario per escludere
casi sintomatici. In alcuni pazienti, l’iperalgesia della regione
dolorosa non indirizza necessariamente verso la diagnosi di
neuropatia trigeminale, essendo esclusivamente espressione
di un’aumentata attenzione del paziente verso il territorio
doloroso.

Commento:
Il termine di nevralgia trigeminale classica (invece che primaria) viene utilizzato perché, sulla base dell’evidenza, la Nevralgia trigeminale classica
(13.1.1) è dovuta a un conflitto neurovascolare,
soprattutto da parte dell’arteria cerebellare superiore. Gli esami di neuroimmagine (preferenzialmente la RMN) dovrebbero essere eseguiti per
escludere cause secondarie e per dimostrare, nella
maggior parte dei pazienti, una compressione vascolare del nervo trigemino.
Molti pazienti con Nevralgia trigeminale classica
(13.1.1) ricordano l’inizio del loro dolore.
La Nevralgia trigeminale classica (13.1.1) interessa
generalmente la seconda o la terza divisione del
nervo trigemino. Il dolore non diffonde mai controlateralmente, ma, raramente, può essere bilaterale. Subito dopo un parossismo doloroso c’è di
solito un periodo refrattario, in cui il dolore non
può essere scatenato. Se molto intenso, il dolore
spesso provoca una contrazione dei muscoli ipsilaterali del volto (tic doloroso). Possono anche essere presenti dei lievi sintomi autonomici, come
lacrimazione e/o arrossamento dell’occhio.
La durata degli attacchi di dolore può cambiare
nel corso del tempo e diventare più lunga e più
severa. Tali episodi possono determinare impaccio psicosociale, peggioramento significativo della
qualità di vita e, spesso, perdita di peso corporeo.
La maggior parte dei pazienti è asintomatica negli
intervalli fra i parossismi. Nella sottoforma Nevralgia trigeminale classica con dolore faciale persistente
(13.1.1.2) un dolore faciale di sottofondo interessa
l’area colpita.
La Nevralgia trigeminale classica (13.1.1) può essere preceduta da un periodo di dolore continuo e
atipico, definito in letteratura come nevralgia pretrigeminale.
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13.1.1.1 Nevralgia trigeminale classica,
esclusivamente parossistica
Criteri diagnostici:
A. Attacchi ricorrenti di dolore faciale unilaterale,
soddisfacenti i criteri della Nevralgia trigeminale
classica (13.1.1)
B. Nessun dolore faciale persistente fra gli attacchi
C. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
La Nevralgia trigeminale classica, esclusivamente parossistica (13.1.1.1) è generalmente responsiva, almeno all’inizio, alla terapia farmacologica (soprattutto carbamazepina o oxcarbazepina).

13.1.1.2 Nevralgia trigeminale classica con
dolore faciale persistente
Criteri diagnostici:
A. Attacchi ricorrenti di dolore faciale unilaterale,
soddisfacenti i criteri della Nevralgia trigeminale
classica (13.1.1)
B. Dolore faciale persistente, di intensità moderata, sulla regione affetta
C. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
La Nevralgia trigeminale classica con dolore faciale
persistente (13.1.1.2) è stata anche definita come nevralgia trigeminale atipica o, recentemente, come
nevralgia trigeminale di tipo 2.
La sensitizzazione centrale può spiegare la persistenza del dolore faciale. In tali casi, la dimostrazione di un conflitto neurovascolare mediante
RMN è meno probabile. La Nevralgia trigeminale
classica con dolore faciale persistente (13.1.1.2) risponde poco sia al trattamento conservativo che a quello neurochirurgico. Meno frequentemente viene
scatenata da stimoli innocui.

13.1.2 Neuropatia trigeminale dolorosa
13.1.2.1 Neuropatia trigeminale dolorosa
attribuita a Herpes zoster acuto
Criteri diagnostici:
A. Dolore faciale e/o cranico unilaterale, di durata
inferiore a 3 mesi e soddisfacente il criterio C
B. Una o entrambe le seguenti caratteristiche:
1. eruzione herpetica nel territorio di una o più
branche trigeminali
2. presenza del DNA del virus varicella zoster
nel liquor cefalorachidiano, dimostrata mediante PCR (polymerase chain reaction)
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C. Dimostrazione di un rapporto di causalità mediante la presenza di entrambe le seguenti caratteristiche:
1. il dolore precede l’eruzione herpetica con un
intervallo inferiore a 7 giorni
2. il dolore è localizzato nel territorio di distribuzione della stessa divisione o delle stesse
branche trigeminali
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
L’Herpes zoster colpisce il ganglio trigeminale nel
10-15% dei casi, con interessamento della divisione oftalmica nell’80% dei pazienti. Raramente il
dolore può non essere seguito da un’eruzione o da
un rash (zoster sine herpete). In tali casi la diagnosi viene confermata dalla dimostrazione del DNA
del virus varicella zoster nel liquor mediante PCR.
Il dolore della Neuropatia trigeminale dolorosa attribuita a Herpes zoster acuto (13.1.2.1) è generalmente
urente, trafittivo/lancinante, è associato a parestesie dolorose e ad allodinia.
L’herpes oftalmico può essere associato a paralisi
del III, del IV e del VI nervo cranico. L’herpes zoster è frequente nei pazienti immunocompromessi, con una prevalenza del 10% in quelli con linfoma e del 25% in quelli con malattia di Hodgkin.

13.1.2.2 Neuropatia trigeminale post-herpetica
Criteri diagnostici:
A. Dolore faciale e/o cranico unilaterale, persistente o ricorrente con un intervallo ≥3 mesi e
soddisfacente il criterio C
B. Storia di Herpes zoster acuto a carico di una o
più branche trigeminali
C. Dimostrazione di un rapporto di causalità mediante la presenza di entrambe le seguenti caratteristiche:
1. il dolore è in relazione temporale con l’Herpes
zoster acuto
2. il dolore è localizzato nel territorio di distribuzione della stessa divisione o delle stesse
branche trigeminali
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
La nevralgia post-herpetica ha una maggiore prevalenza negli anziani.
La prima divisione trigeminale è quella più frequentemente interessata nella Neuropatia trigeminale post-herpetica (13.1.2.2), tuttavia anche la seconda e la terza divisione possono essere coinvolte. Il
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dolore è tipicamente urente e si associa a prurito.
Il prurito nelle aree affette può essere molto importante ed estremamente fastidioso. Nel territorio coinvolto si osservano generalmente anomalie
sensitive e allodinia. Possono essere presenti croste pallide o rosee, esito dell’eruzione herpetica.

13.1.2.3 Neuropatia trigeminale posttraumatica
Criteri diagnostici:
A. Dolore faciale e/o orale soddisfacente il criterio
C
B. Storia di evento traumatico1 identificabile a
carico del nervo trigemino, con evidenti segni
positivi (iperalgesia, allodinia) e/o negativi
(ipoestesia, ipoalgesia) di disfunzione trigeminale
C. Dimostrazione di un rapporto di causalità mediante la presenza di entrambe le seguenti caratteristiche:
1. il dolore è localizzato nello stesso territorio
di distribuzione trigeminale
2. il dolore si è sviluppato in un intervallo di
3-6 mesi dall’evento traumatico.
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Note:
1.

L’evento traumatico può essere meccanico, chimico, termico
o causato da radiazioni.

Commento:
Per quanto riguarda la durata, il dolore può essere
continuo, parossistico o anche misto. Dopo danno
postgangliare causato da irradiazione, la neuropatia può apparire dopo più di 3 mesi.

13.1.2.4 Neuropatia trigeminale dolorosa
attribuita a placca di Sclerosi Multipla (SM)
Criteri diagnostici:
A. Dolore cranico e/o faciale con le caratteristiche
della Nevralgia trigeminale classica (13.1.1) con o
senza dolore faciale persistente, ma non necessariamente unilaterale
B. La Sclerosi Multipla (SM) è stata diagnosticata
C. Una placca di SM che interessi la radice trigeminale è stata dimostrata dalla RMN o da esami neurofisiologici standard (registrazione del
blink reflex o dei potenziali evocati trigeminali)
che siano suggestivi di malfunzionamento
nel nervo trigeminale o dei nervi trigeminali
affetto/i
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
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Commento:
Gli studi disponibili indicano che circa il 7% dei
pazienti con SM ha una sindrome simile alla Nevralgia trigeminale classica (13.1.1). Tuttavia, i sintomi della nevralgia trigeminale raramente rappresentano le manifestazioni cliniche d’esordio della
malattia.
I sintomi della Neuropatia trigeminale dolorosa attribuita a placca di Sclerosi Multipla (SM) (13.1.2.4)
sono più frequentemente bilaterali rispetto a quelli
della Nevralgia trigeminale classica (13.1.1).
I pazienti con Neuropatia trigeminale dolorosa attribuita a placca di Sclerosi Multipla (SM) (13.1.2.4)
hanno minore probabilità di trarre beneficio dal
trattamento farmacologico rispetto a quelli con
Nevralgia trigeminale classica (13.1.1).

13.1.2.5 Neuropatia trigeminale dolorosa
attribuita a lesione occupante spazio
Criteri diagnostici:
A. Dolore cranico e/o faciale con le caratteristiche
della Nevralgia trigeminale classica (13.1.1) con o
senza dolore faciale persistente, soddisfacente
il criterio C
B. Una lesione occupante spazio, a contatto con
il nervo trigeminale affetto, è stata dimostrata
dagli esami di neuroimmagine
C. Il dolore si è sviluppato dopo il contatto fra la
lesione ed il nervo trigeminale o ha portato alla
sua scoperta
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
I pazienti con Neuropatia trigeminale dolorosa attribuita a lesione occupante spazio (13.1.2.5) hanno
segni sensitivi evidenti clinicamente o anomalie
neurofisiologiche.

13.1.2.6 Neuropatia trigeminale dolorosa
attribuita ad altri disordini
Criteri diagnostici:
A. Dolore cranico e/o faciale con le caratteristiche
della Nevralgia trigeminale classica (13.1.1) con o
senza dolore faciale persistente, ma non necessariamente unilaterale
B. È stato diagnosticato un disordine, diverso da
quelli descritti sopra ma in grado di causare
una neuropatia trigeminale dolorosa
C. Il dolore si è sviluppato dopo l’inizio del disordine o ha portato alla sua scoperta
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
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13.2 Nevralgia glossofaringea
Criteri diagnostici:
A. Almeno 3 attacchi di dolore unilaterale soddisfacente i criteri B e C
B. Il dolore è localizzato nella parte posteriore della lingua, nella fossa tonsillare, nella faringe,
dietro l’angolo mandibolare e/o nell’orecchio
C. Il dolore ha almeno 3 delle seguenti 4 caratteristiche:
1. attacchi parossistici ricorrenti di durata variabile da pochi secondi a 2 minuti
2. intensità severa
3. lancinante, trafittivo o puntorio
4. scatenato dalla deglutizione, dalla tosse, dal
parlare o dallo sbadiglio
D. Nessun evidente deficit neurologico
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Il dolore della Nevralgia glossofaringea (13.2) viene
percepito nel territorio di distribuzione delle branche auricolare e faringea del nervo vago e in quello
delle branche del nervo glossofaringeo. Sensazioni
spiacevoli nelle aree interessate possono precedere il suo pieno sviluppo di un intervallo variabile
da settimane a diversi mesi.
La Nevralgia glossofaringea (13.2) è meno severa
della Nevralgia trigeminale classica (13.1.1), ma può
essere sufficientemente invalidante per il paziente
da causare perdita di peso. I due disordini possono anche presentarsi insieme.
Raramente, gli attacchi di dolore possono essere
associati a sintomi vagali, come tosse, rinolalia,
sincope e/o bradicardia. Alcuni Autori hanno
proposto una distinzione fra i sottotipi faringeo,
otalgico e vagale della nevralgia ed hanno suggerito l’uso del termine nevralgia vasoglossofaringea
quando il dolore sia accompagnato da asistolia,
convulsioni e sincope.
Le neuroimmagini possono dimostrare una compressione neurovascolare del nervo glossofaringeo. Ci sono anche singole descrizioni di neuropatia glossofaringea secondaria, causata da trauma
cervicale, sclerosi multipla, tumori tonsillari o
regionali, tumori dell’angolo ponto-cerebellare e
malformazione di Arnold-Chiari.
La Nevralgia glossofaringea (13.2) è generalmente
responsiva, almeno inizialmente, alla terapia farmacologica, specialmente agli antiepilettici. È stato anche suggerito che l’applicazione di anestetici
locali sulla tonsilla o sulla parete faringea possa
prevenire gli attacchi per alcune ore.
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13.3 Nevralgia del nervo intermedio
(nervo faciale)
13.3.1 Nevralgia del nervo intermedio classica
Criteri diagnostici:
A. Almeno tre attacchi di dolore unilaterale che
soddisfino i criteri B e C
B. Il dolore è localizzato nel canale uditivo, talvolta irradiato alla regione parieto-occipitale
C. Il dolore ha almeno tre delle seguenti quattro
caratteristiche:
1. ricorre in attacchi parossistici che durano da
pochi secondi a minuti
2. intensità severa
3. lancinante, trafittivo, pungente
4. scatenato dalla stimolazione di un’area grilletto nella parete posteriore del canale uditivo e/o della regione periauricolare
D. 		Nessun deficit neurologico evidente
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Disturbi della lacrimazione, salivazione e/o del
gusto talvolta si associano al dolore della Nevralgia
del nervo intermedio classica (13.1.1). In ragione della
complessa e sovrapposta innervazione dell’orecchio esterno, derivante dal nervo trigemino (nervo auricolotemporale), faciale (nervo intermedio),
glossofaringeo, vago e secondo nervo cranico,
l’attribuzione della nevralgia ad un singolo nervo
può non essere facile in questa regione del corpo,
se uno specifico conflitto neurovascolare non è
evidente.
Il dolore della Nevralgia del nervo intermedio classica
(13.3.1 ) può dare conseguenze psicopatologiche e
compromettere significativamente la qualità della
vita.

13.3.2 Neuropatia del nervo intermedio
attribuita ad Herpes zoster
Criteri diagnostici:
A. Dolore faciale unilaterale che soddisfi il criterio C
B. Eruzione herpetica dell’orecchio e/o della mucosa orale nel territorio del nervo intermedio
C. Evidenza di un rapporto causale dimostrato da
entrambe le seguenti condizioni:
1. il dolore ha preceduto l’eruzione herpetica
di meno di 7 giorni
2. il dolore è localizzato nel territorio del nervo
intermedio
D. Caratteristiche cliniche di paresi faciale periferica
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E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
La più frequente causa di neuropatia secondaria
del nervo intermedio è l’Herpes zoster. Sono stati
descritti molti rari casi secondari ad altre patologie quali la compressione neurovascolare e ci sono
rari casi familiari associati a nevralgia occipitale.
Nella sindrome di Ramsay Hunt, le lesioni da
zoster nell’orecchio o nella mucosa orale associate
a paresi faciale sono patognomoniche, ma la descrizione originale si associa a sintomi addizionali
quali vertigini, tinnitus, disturbi uditivi e nausea.
La neuropatia secondaria del nervo intermedio
attribuita ad Herpes zoster (13.3.2) dovrebbe essere trattata con cortisone ed acyclovir appena
possibile.

13.4 Nevralgia occipitale
Criteri diagnostici:
A. Dolore unilaterale o bilaterale che soddisfi i criteri B ed E
B. Il dolore è localizzato nella distribuzione del
grande, piccolo e/o terzo nervo occipitale
C. Il dolore ha due delle seguenti tre caratteristiche:
1. ricorrente in attacchi parossistici di durata
da pochi secondi a minuti
2. intensità severa
3. lancinante, penetrante o trafittivo
D. Il dolore è associato con entrambe le seguenti
caratteristiche:
1. disestesia e/o allodinia durante una innocua stimolazione dello scalpo e/o dei
capelli
2. una o entrambe le seguenti caratteristiche:
1. dolenzia sulle branche del nervo affette
2. zone grilletto all’emergenza del nervo
grande occipitale o nell’area di distribuzione di C2
E. Il dolore è attenuato temporaneamente dal
blocco anestetico locale del nervo affetto
F. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Il dolore della Nevralgia occipitale (13.4), può raggiungere l’area fronto-orbitaria attraverso le connessioni interneuronali trigemino-cervicali nei nuclei spinali trigeminali.
La Nevralgia occipitale (13.4) deve essere distinta
dal dolore occipitale riferito originante dalle arti-
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colazioni atlanto-assiale o dalle faccette articolari
superiori o dalle zone grilletto dolenti dei muscoli
del collo o delle loro inserzioni.

13.5 Neurite ottica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea unilaterale o bilaterale che soddisfi il
criterio C
B. Evidenze cliniche, elettrofisiologiche, radiologiche e/o laboratoristiche confermano la presenza di neurite ottica
C. Rapporto di causalità dimostrato da entrambe
le seguenti condizioni:
1. relazione temporale tra lo sviluppo della cefalea e la neurite ottica
2. la cefalea ha una o entrambe le seguenti caratteristiche:
a) localizzata in sede retro-orbitaria, orbitaria, frontale e/o temporale
b) aggravata dai movimenti dell’occhio
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
La Neurite ottica (13.5) è spesso una manifestazione di sclerosi multipla. Il dolore può precedere la
compromissione della visione. Dati clinici riportano che la prevalenza della cefalea nella neurite
ottica è del 90%.
C’è un’alta incidenza (90%) di dolore associato a
movimento oculare quando c’è il potenziamento
di un’area orbitaria alla RMN cranica, ed un’alta
probabilità (70%) di nessun dolore in assenza di
potenziamento.

13.6 Cefalea attribuita a paralisi
ischemica di un nervo oculomotore
Criteri diagnostici:
A. Cefalea unilaterale che soddisfi il criterio C
B. Reperti clinici e radiologici che confermano
una paralisi ischemica di un nervo oculomotore
C. Rapporto causale dimostrato da entrambe le seguenti condizioni:
1. cefalea sviluppata in relazione temporale con
la paralisi del nervo motore
2. la cefalea è localizzata intorno al sopracciglio
ed all’occhio omolaterale
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
La maggior parte delle paralisi dei nervi oculomotori sono dolorose, a prescindere dalla presenza di
© International Headache Society 2013
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diabete. La cefalea attribuita a paralisi ischemica
di un nervo oculomotore può verificarsi prima o
contemporaneamente alla comparsa di diplopia.
Il dolore è più frequente nei pazienti con paralisi del III nervo, meno nelle paralisi del VI nervo
e abbastanza frequente in caso di paralisi del IV
nervo.

13.7 Sindrome di Tolosa-Hunt
Criteri diagnostici:
A. Dolore unilaterale che soddisfi il criterio C
B. Entrambi i seguenti:
1. infiammazione granulomatosa del seno cavernoso, della fessura orbitaria superiore
o dell’orbita, dimostrata tramite risonanza
magnetica nucleare o biopsia
2. paresi di uno o più tra III, IV e/o VI nervo
cranico omolaterale
C. Rapporto di causalità dimostrato da entrambe
le seguenti condizioni:
1. la cefalea ha preceduto la paresi del III, IV
e/o VI nervo cranico di non più di 2 settimane o si è sviluppata in concomitanza
2. la cefalea è localizzata intorno all’occhio o al
sopracciglio omolaterale
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
Sono stati riportati casi di Sindrome di Tolosa-Hunt
(13.5) con addizionale coinvolgimento del V nervo
cranico (comunemente la prima branca), del nervo
ottico, del VII e del VIII nervo cranico. L’innervazione simpatica della pupilla è occasionalmente
coinvolta.
La sindrome, in alcuni casi sottoposti a biopsia,
risulta causata da materiale granulomatoso nel
seno cavernoso, nella fessura orbitaria superiore o
nell’orbita.
È richiesta particolare attenzione nell’escludere
altre cause di oftalmoplegia dolorosa come tumori, vasculiti, meningiti basali, sarcoidosi o diabete
mellito. Il dolore e la paresi della sindrome di Tolosa-Hunt si risolvono quando è trattata adeguatamente con corticosteroidi.

13.8 Sindrome paratrigeminale
oculosimpatica (di Raeder)
Criteri diagnostici:
A. Cefalea costante ed unilaterale che soddisfi il
criterio C
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B. Evidenza radiologica di una patologia sottostante della fossa cranica media o dell’arteria
carotide omolaterale
C. Rapporto causale dimostrato da entrambe le seguenti condizioni:
1.		la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’inizio della patologia sottostante
2.		la cefalea ha una o entrambe delle seguenti
caratteristiche
a) localizzata nel territorio di innervazione
della branca oftalmica del nervo trigemino, con o senza diffusione alla branca
mascellare
b) peggiorata dal movimento degli occhi
D. Sindrome di Horner omolaterale
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
La descrizione originale della Sindrome paratrigeminale oculosimpatica di Raeder (13.8) era utile perché il coinvolgimento delle fibre simpatiche oculopapillari indicava una lesione nella fossa cranica
media. È considerata come un classico esempio
di metodologia clinico-anatomica dell’inizio del
XX secolo. Mentre è ancora oggetto di dibattito se
debba essere o meno utilizzato il termine sindrome di Raeder, la sindrome dolorosa di Horner è
ancora considerata da alcuni Autori un’utile indicazione diagnostica di una lesione in fossa cranica
media o di dissecazione carotidea.

13.9 Neuropatia oftalmoplegica
dolorosa ricorrente
Criteri diagnostici:
A. Almeno due attacchi che soddisfino il criterio B
B. Cefalea unilaterale accompagnata da paralisi
ipsilaterale di uno, due o tutti e tre i nervi oculomotori
C. Esclusione tramite opportune indagini di lesioni
orbitarie, parasellari o in fossa cranica posteriore
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
La vecchia ed inappropriata terminologia di emicrania oftalmoplegica non è più in uso perché questa sindrome non è emicranica, ma piuttosto una
neuropatia dolorosa ricorrente.
Dati recenti suggeriscono che la cefalea può svilupparsi fino a 14 giorni prima della paresi oculomotoria. La RMN mostra un potenziamento dopo gadolinio o ispessimento del nervo. Il trattamento con
corticosteroidi può dare beneficio in alcuni pazienti.
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13.10 Sindrome della bocca urente
(Burning mouth syndrome)
Criteri diagnostici:
A. Dolore orale che soddisfi i criteri B e C
B. Dolore ricorrente per più di 2 ore al giorno per
3 mesi
C. Il dolore ha entrambe le seguenti caratteristiche:
1. urente
2. percepito superficialmente sulla mucosa
orale
D. La mucosa orale risulta normale all’ispezione
ed all’esame clinico inclusi i test di sensibilità
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
Il dolore della Sindrome della bocca urente (13.10)
è generalmente bilaterale e fluttuante in intensità. La sede più comunemente coinvolta è la punta della lingua. Soggettiva secchezza delle fauci,
disestesia ed alterazioni del gusto possono essere
presenti.
C’è un alta prevalenza di donne in menopausa
ed alcuni studi mostrano una comorbidità con disturbi psicosociali e psichiatrici. Studi laboratoristici e radiologici mostrano anomalie nel sistema
nervoso centrale e periferico.
La Sindrome della bocca urente secondaria a disturbi locali (candidosi, lichen, iposalivazione) o sistemici (iatrogena, anemia, deficienza di vitamina
B12 o acido folico, sindrome di Sjögren, diabete) è
ancora materia di dibattito. Le correnti evidenze
non ne permettono l’inclusione neanche in Appendice.
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Commento:
Un’ampia varietà di termini sono usati per descrivere il Dolore faciale idiopatico persistente (13.11), ma
è molto spesso descritto come sordo, indefinito e
tormentoso. Può avere esacerbazioni trafittive ed
è aggravato dallo stress. Il dolore può essere descritto come profondo o superficiale. Con il tempo
può diffondere ad una più ampia area della regione craniocervicale.
Il Dolore faciale idiopatico persistente (13.11) può essere in comorbidità con altre condizioni dolorose,
quali dolori cronici diffusi e sindrome del colon
irritabile. In aggiunta, mostra una elevata comorbidità psichiatrica e di disabilità psicosociale.
Sembra esistere un continuum dal dolore faciale
persistente idiopatico indotto da traumi insignificanti alla neuropatia trigeminale dolorosa posttraumatica (13.1.2.3), causata da chiari insulti al
nervo periferico. Il Dolore faciale persistente idiopatico (13.11) può originare da atti chirurgici minori
o ferite al volto, mascella, denti o gengive, ma persiste dopo la guarigione della noxa iniziale e senza alcuna dimostrabile causa locale. Tuttavia, test
psicofisici e neurofisiologici possono dimostrare
anomalie sensoriali.
Il termine odontalgia atipica è stato applicato ad
un dolore continuo in uno o più denti o in una tasca dentaria dopo un’estrazione, in assenza di cause odontoiatriche. Si pensa sia una sottoforma del
Dolore faciale idiopatico persistente (13.11), sebbene
più localizzato, con età media di esordio più bassa
e rapporto tra i generi più bilanciato. In base alla
storia del trauma, l’odontalgia atipica può anche
essere una sottoforma della Neuropatia trigeminale
post-traumatica (13.1.2.3).
Queste sottoforme, se esistono, non sono state
sufficientemente studiate per proporre dei criteri
diagnostici.

13.11 Dolore faciale idiopatico
persistente (DFIP)

13.12 Dolore neuropatico centrale

Criteri diagnostici:
A. Dolore faciale e/o orale che soddisfi i criteri B
eC
B. Ricorrenza quotidiana per più di due ore al
giorno per più di tre mesi
C. Il dolore ha entrambe le seguenti caratteristiche:
1. scarsamente localizzato e non associabile alla
distribuzione di un nervo periferico
2. sordo, indefinito, tormentoso
D. L’esame clinico neurologico è normale
E. Una causa odontoiatrica è stata esclusa con appropriate indagini
F. Non meglio inquadrato da altra diagnosi
ICHD-3

Criteri diagnostici:
A. Dolore faciale e/o cefalico che soddisfi il criterio C
B. Diagnosi di Sclerosi Multipla con dimostrazione neuroradiologica di lesioni demielinizzanti
a carico del tronco encefalico o delle proiezioni
ascendenti dei nuclei trigeminali
C. Il dolore si è sviluppato in relazione temporale
alla lesione demielinizzante o ha portato alla
sua scoperta
D. Non meglio inquadrato da altra diagnosi
ICHD-3

13.12.1 Dolore neuropatico centrale
attribuito a Sclerosi Multipla (SM)

© International Headache Society 2013

144

ICHD-3BETA

Commento:
Anomalie sensitive non dolorose (generalmente
disestesia ma anche ipoestesia, anestesia, ipoalgesia, parestesia, etc..) possono coesistere con il
dolore nel dolore neuropatico centrale attribuito a
Sclerosi Multipla. Il dolore può essere parossistico
come nella neuropatia trigeminale dolorosa attribuita a Sclerosi Multipla, oppure continuo.

13.12.2 Dolore centrale post-ictus
Criteri diagnostici:
A. dolore faciale o cefalico che soddisfi il criterio C
B. ictus ischemico o emorragico
C. rapporto causale dimostrato da entrambe le seguenti condizioni:
1. il dolore si è sviluppato entro 6 mesi dallo
stroke
2. evidenza radiologica (generalmente RMN)
di lesione vascolare in sede appropriata
D. Non meglio inquadrato da altra diagnosi
ICHD-3
Commento:
Il Dolore centrale post-ictus (13.12.2) è attribuito a lesioni delle proiezioni ascendenti dei nuclei trigeminali. Le vie spino-talamiche cervicali ed il processamento corticale possono anche giocare un ruolo
significativo. Di conseguenza i sintomi possono
anche coinvolgere il tronco e gli arti del lato affetto.
Il dolore craniocervicale che segue una lesione talamica è parte di una emisindrome. Con lesioni
midollari laterali il dolore emifaciale può svilupparsi isolatamente, ma è più spesso accompagnato
da emidisestesia controlaterale.

Bibliografia
13.1.1 Nevralgia trigeminale classica
Benoliel R and Sharav Y. Trigeminal neuralgia with lacrimation or SUNCT syndrome? Cephalalgia 1998; 18:
85–90.
Benoliel R, Eliav E and Sharav Y. Self-reports of painrelated awakenings in persistent orofacial pain patients. J Orofac Pain 2009; 23: 330–338.
Bowsher D. Trigeminal neuralgia: A symptomatic
study on 126 successive patients with and without
previous intervention. Pain Clinic 2000; 12: 93–101.
Cruccu G, Gronseth G, Alksne J, et al. AAN-EFNS
guidelines on trigeminal neuralgia management.
Eur J Neurol 2008: 15; 1013–1028.
Drangsholt M and Truelove E. Trigeminal neuralgia
mistaken as temporomandibular disorder. J Evid
Base Dent Pract 2001; 1: 41–50.
Fromm GH, Graff-Radford SB, Terrence CF and Sweet
WH. Pre-trigeminal neuralgia. Neurology 1990; 40:
1493–1495.
Katusic S, Beard CM, Bergstralh E and Kurland LT. Incidence and clinical features of trigeminal neuralgia,
© International Headache Society 2013

Rochester, Minnesota, 1945–1984. Ann Neurol 1990;
27: 89–95.
Obermann M, Yoon MS, Ese D, et al. Impaired trigeminal nociceptive processing in patients with trigeminal neuralgia. Neurology 2007; 69: 835–841.
Pareja JA, Cuadrado ML, Caminero AB, et al. Duration
of attacks of first division trigeminal neuralgia.
Cephalalgia 2005; 25: 305–308.
Rasmussen P. Facial pain. II. A prospective survey of
1052 patients with a view of: character of the attacks,
onset, course, and character of pain. Acta Neurochir
(Wien) 1990; 107: 121–128.
Rasmussen P. Facial pain. III. A prospective study of
the localization of facial pain in 1052 patients. Acta
Neurochir (Wien) 1991; 108: 53–63.
Rasmussen P. Facial pain. IV. A prospective study of
1052 patients with a view of: precipitating factors,
associated symptoms, objective psychiatric and
neurological symptoms. Acta Neurochir (Wien) 1991;
108: 100–109.
Tolle T, Dukes E and Sadosky A. Patient burden of trigeminal neuralgia: Results from a cross-sectional
survey of health state impairment and treatment
patterns in six European countries. Pain Practice
2006; 6: 153–160.
Zakrzewska JM. Diagnosis and differential diagnosis of
trigeminal neuralgia. Clin J Pain 2002; 18: 14–21.

13.1.2.1 Neuropatia trigeminale dolorosa attribuita a
Herpes zoster acuto
Bowsher D. The management of postherpetic neuralgia.
Postgrad Med J 1997; 73: 623–629.
Dworkin RH and Portenoy RK. Pain and its persistence
in herpes zoster. Pain 1996; 67: 241–252.
Ragozzino MW, Melton LJ, Kerland LT, et al. Population-based study of Herpes Zoster and its sequelae.
Medicine 1982; 61: 310–316.

13.1.2.2 Neuropatia trigeminale post-herpetica
Alvarez FK, de Siqueira SR, Okada M, et al. Evaluation
of the sensation in patients with trigeminal post-herpetic neuralgia. J Oral Pathol Med 2007; 36: 347–350.
Lazaro C, Caseras X and Baños MD. Postherpetic neuralgia: A descriptive analysis of patients seen in pain
clinics. Reg Anesth Pain Med 2003; 18: 315–320.

13.1.2.3 Neuropatia trigeminale post-traumatica
Ardekian L and Dodson TB. Complications associated
with the placement of dental implants. Oral Maxillofacial Surg Clin N Amer 2003; 15: 243–249.
Benoliel R, Zadik Y, Eliav E and Sharav Y. Peripheral
painful traumatic trigeminal neuropathy: Clinical
features in 91 cases and proposal of novel diagnostic
criteria. J Orofac Pain 2012; 26: 49–58.
Jaaskelainen S K, Teerijoki-Oksa T and Forssell H.
Neurophysiologic and quantitative sensory testing
in the diagnosis of trigeminal neuropathy and neuropathic pain. Pain 2005; 117: 349–357.
Polycarpou N, Ng YL, Canavan D, et al. Prevalence of
persistent pain after endodontic treatment and factors affecting its occurrence in cases with complete
radiographic healing. Int Endod J 2005; 38: 169–178.
Queral-Godoy E, Figueiredo R, Valmaseda-Castellòn E,
et al. Frequency and evolution of lingual nerve lesions following lower third molar extraction. J Oral
Maxillofac Surg 2006; 64: 402–407.

ICHD-3BETA
Renton T, Adey-Viscuso D, Meechan JG and Yilmaz
Z. Trigeminal nerve injuries in relation to the local
anaesthesia in mandibular injections. Br Dent J 2010;
209: E15.
Renton T and Yilmaz Z. Profiling of patients presenting
with posttraumatic neuropathy of the trigeminal
nerve. J Orofac Pain 2011; 25: 333–344.

13.1.2.4 Neuropatia trigeminale dolorosa attribuita
a placca di Sclerosi Multipla (SM)
Cruccu G, Biasiotta A, Di RS, et al. Trigeminal neuralgia
and pain related to multiple sclerosis. Pain 2009; 143:
186–191.
Mueller D, Obermann M, Yoon MS, et al. Prevalence of
trigeminal neuralgia and persistent idiopathic facial
pain: A population- based study. Cephalalgia 2011;
31: 1542–1548.
O’Connor AB, Schwid SR, Herrmann DN, et al. Pain associated with multiple sclerosis: systematic review
and proposed classification. Pain 2008; 137: 96–111.

13.1.2.5 Neuropatia trigeminale dolorosa attribuita
a lesione occupante spazio
Cheng TM, Cascino TL and Onofrio BM. Comprehensive study of diagnosis and treatment of trigeminal
neuralgia secondary to tumors. Neurology 1993; 43:
2298–2302.

13.2 Nevralgia glossofaringea
Kandan SR, Khan S, Jeyaretna DS, et al. Neuralgia of
the glossopharyngeal and vagal nerves: Long-term
outcome following surgical treatment and literature
review. Br J Neurosurg 2010; 24: 441–446.
Katusic S, Williams DB, Beard CM, et al. Incidence and
clinical features of glossopharyngeal neuralgia, Rochester, Minnesota, 1945–1984. Neuroepidemiology
1991; 10: 266–275.
Patel A, Kassam A, Horowitz M and Chang YF. Microvascular decompression in the management of
glossopharyngeal neuralgia: Analysis of 217 cases.
Neurosurgery 2002; 50: 705–710.
Rushton JG, Stevens JC and Miller RH. Glossopharyngeal (vagoglossopharyngeal) neuralgia: A study of
217 cases. Arch Neurol 1981; 38: 201–205.

13.3 Nevralgia del nervo intermedio (nervo faciale)
Alfieri A and Strauss C. Microvascular decompression may be an effective treatment for nervus intermedius neuralgia. J Laryngol Otol 2011; 125: 765.
Bruyn GW. Nervus intermedius neuralgia (Hunt). In:
Rose FC (ed) Headache. Handbook of Clinical Neurology. Amsterdam: Elsevier 1986; 4: 487–494.
Pulec JL. Geniculate neuralgia: Long-term results of
surgical treatment. Ear Nose Throat J 2002; 81: 30–33.
Riederer F, Sa´ndor PS, Linnebank M and Ettlin DA.
Familial occipital and nervus intermedius neuralgia
in a Swiss family. J Headache Pain 2010; 11: 335–338.

13.4 Nevralgia occipitale
Bartsch T and Goadsby P. Anatomy and physiology of
pain referral in primary and cervicogenic headache
disorders. Headache Curr 2005; 2: 42–48.
Boes Ch. C2 myelitis presenting with neuralgiform occipital pain. Neurology 2005; 64: 1093–1094.
Bogduk N, et al. The anatomy and pathophysiology of
neck pain. Phys Med Rehabil Clin North Amer 2005;
14: 455–472.

145

Ehni G and Benner B. Occipital neuralgia and the C1-C2
arthrosis syndrome. NEJM 1984; 310: 127.

13.5 Neurite ottica
Du Y, Yang J, Li JJ, et al. Unilateral optic neuritis in a
Chinese population in three centers. J Clin Neurosci
2011; 18: 902–904.
Fazzone HE, Lefton DR and Kupersmith MJ. Optic
neuritis: Correlation of pain and magnetic resonance
imaging. Ophthalmology 2003; 110: 1646–1649.
Optic Neuritis Study Group. The clinical profile of optic
neuritis. Experience of the Optic Neuritis Treatment
Trial. Arch Ophthalmol 1991; 109: 1673–1678.

13.6 Cefalea attribuita a paralisi ischemica di un
nervo oculomotore
Kennard C. Disorders of eye movements I. In Swash M
and Oxbury J (eds). Clinical neurology. Edinburgh:
Churchill Livingstone 1991: 446–447.
Waind APB. Ocular nerve palsy associated with severe
headache. BMJ 1956; 2: 901–902.
Wilker S, Rucker J, Newman N, et al. Pain in ischemic
ocular motor nerve palsies. Br J Ophthalmol 2009; 93:
1657–1659.

13.7 Sindrome di Tolosa-Hunt
Cakirer S. MRI findings in Tolosa-Hunt syndrome before and after systemic corticosteroid therapy. Eur J
Radiol 2003; 45: 83–90.
Cohn DF, Carasso R and Streifler M. Painful ophthalmoplegia: The Tolosa-Hunt syndrome. Eur Neurol
1979; 18: 373–381. de Arcaya AA, Cerezal L, Canga
A, et al. Neuroimaging diagnosis of Tolosa-Hunt
syndrome: MRI contribution. Headache 1999; 39:
321–325.
Goto Y, Goto I and Hosokawa S. Neurological and
radiological studies in painful ophthalmoplegia:
Tolosa-Hunt syndrome and orbital pseudotumour.
J Neurol 1989; 236: 448–451.
La Mantia L, Curone M, Rapoport AM and Bussone G.
Tolosa- Hunt syndrome: Critical literature review
based on IHS 2004 criteria. Cephalalgia 2006; 26: 772–
781.
Odabasi Z, Gokcil Z, Atilla S, et al. The value of MRI in
a case of Tolosa-Hunt syndrome. Clin Neurol Neurosurg 1997; 99: 151–154.
Straube A, Bandmann O, Buttner U and Schmidt H.
A contrast enhanced lesion of the III nerve on MR
of a patient with ophthalmoplegic migraine as evidence for a Tolosa-Hunt syndrome. Headache 1993;
33: 446–448.

13.8 Sindrome paratrigeminale oculosimpatica
(di Raeder)
Shoja MM, Tubbs RS, Ghabili K, et al. Johan Georg
Raeder and paratrigeminal sympathetic paresis.
Childs Nerv Syst 2010; 26: 373–376.
Solomon S. Raeder syndrome. Arch Neurol 2001; 58:
661–662.
Goadsby PJ. Raeder’s syndrome: Paratrigeminal paralysis of the oculopupillary sympathetic system. J
Neurol Neurosurg Psychiat 2002; 72: 297–299.

13.9 Neuropatia oftalmoplegica dolorosa ricorrente
Bharucha DX, Campbell TB, Valencia I, et al. MRI findings in pediatric ophthalmoplegic migraine: A case
© International Headache Society 2013

146

ICHD-3BETA

report and literature review. Pediatric Neurol 2007;
37: 59–63.
Doran M and Larner AJ. MRI findings in ophthalmoplegic migraine: Nosological implications. J Neurol
2004; 251: 100–101.
Gelfand AA, Gelfand JM, Prabakhar P and Goadsby
PJ. Ophthalmoplegic ’’migraine’’ or recurrent ophthalmoplegic cranial neuropathy: New cases and a
systematic review. J Child Neurol 2012; 27: 759–766.
Lance JW and Zagami AS. Ophthalmoplegic migraine:
A recurrent demyelinating neuropathy? Cephalalgia
2001; 21: 84–89.
Weiss AH and Phillips JO. Ophthalmoplegic migraine.
Pediatric Neurol 2004; 30: 64–66.

13.10 Sindrome della bocca urente (Burning mouth
syndrome)
Bergdahl M and Bergdahl J. Burning mouth syndrome:
Prevalence and associated factors. J Oral Pathol Med
1999; 28: 350–354.
Eliav E, Kamran B, Schaham R, et al. Evidence of chorda
tympani dysfunction in patients with burning mouth
syndrome. J Am Dent Assoc 2007; 138: 628–633.
Forssell H, Jaaskelainen S, Tenovuo O and Hinkka S.
Sensory dysfunction in burning mouth syndrome.
Pain 2002; 99: 41–47.
Jaaskelainen SK, Forssell H and Tenovuo O. Abnormalities of the blink reflex in burning mouth syndrome.
Pain 1997; 73: 455–460.
Lauria G, Majorana A, Borgna M, et al. Trigeminal
small-fiber sensory neuropathy causes burning
mouth syndrome. Pain 2005; 115: 332–337.
Patton LL, Siegel MA, Benoliel R and De Laat A. Management of burning mouth syndrome: Systematic
review and management recommendations. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103
Suppl 39: 1–13.
Sardella A, Gualerzi A, Lodi G, et al. Morphological
evaluation of tongue mucosa in burning mouth syndrome. Arch Oral Biol 2012; 57: 94–101.
Scala A, Checchi L, Montevecchi M, et al. Update on
burning mouth syndrome: Overview and patient
management. Crit Rev Oral Biol Med 2003; 14: 275–
291.
Woda A and Pionchon P. A unified concept of idiopathic orofacial pain: Clinical features. J Orofac Pain 1999;
13: 172–184.

13.11 Dolore faciale idiopatico persistente (DFIP)
Aggarwal VR, McBeth J, Lunt M, et al. Development
and validation of classification criteria for idiopathic
orofacial pain for use in population-based studies. J
Orofac Pain 2007; 21: 203–215.
Aggarwal VR, McBeth J, Lunt M, et al. Epidemiology of
chronic symptoms that are frequently unexplained:
Do they share common associated factors? Int J Epidemiol 2006; 35; 468–476.
Forssell H, Tenovuo O, Silvoniemi P and Jääskelaäinen
SK. Differences and similarities between atypical facial pain and trigeminal neuropathic pain. Neurology
2007; 69: 1451–1459.
List T, Leijon G and Svensson P. Somatosensory abnormalities in atypical odontalgia: A case-control study.
Pain 2008; 139: 333–341.

© International Headache Society 2013

Pfaffenrath V, Rath M, Pollmann W and Keeser W. Atypical facial pain – Application of the IHS criteria in a
clinical sample. Cephalalgia 1993; 13 Suppl 12: 84–88.
Sardella A, Demarosi F, Barbieri C and Lodi G. An upto-date view on persistent idiopathic facial pain.
Minerva Stomatol 2009; 58: 289–299.

13.12 Dolore neuropatico centrale
Abhinav K, Love S, Kalantzis G, et al. Clinicopathological review of patients with and without multiple
sclerosis treated by partial sensory rhizotomy for
medically refractory trigeminal neuralgia: a 12-year
retrospective study. Clin Neurol Neurosurg 2012; 114:
361–365.
Cruccu G, Biasiotta A, Di Rezze S, et al. Trigeminal
neuralgia and pain related to multiple sclerosis. Pain
2009; 143: 186–91.
Jensen TS, Rasmussen P and Reske-Nielsen E. Association of trigeminal neuralgia with multiple sclerosis: clinical pathological features. Acta Neurol Scand
1982; 65: 182–189.
Putzki N, Pfriem A, Limmroth V, et al. Prevalence of
migraine, tension-type headache and trigeminal
neuralgia in multiple sclerosis. Eur J Neurol 2009; 16:
262–267.

13.12.1 Dolore neuropatico centrale attribuito a
Sclerosi Multipla (SM)
Mills RJ, Young CA and Smith ET. Central trigeminal
involvement in multiple sclerosis using high-resolution MRI at 3 T. Br J Radiol 2010; 83: 493–498.
Osterberg A, Boivie J and Thuomas KA. Central pain in
multiple sclerosis – Prevalence and clinical characteristics. Eur J Pain 2005; 9: 531–542.
Osterberg A and Boivie J. Central pain in multiple
sclerosis – Sensory abnormalities. Eur J Pain 2010;
14: 104–110.

13.12.2 Dolore centrale post-ictus
Bowsher D, Leijon G and Thuomas KA. Central poststroke pain. Correlation of MRI with clinical pain
characteristics and sensory abnormalities. Neurology
1998; 51: 1352–1358.
Fitzek S, Baumgartner U, Fitzek C, et al. Mechanisms
and Predictors of chronic facial pain in lateral medullary infarction. Ann Neurol 2001; 49: 493–500.
Hong JH, Bai DS, Jeong JY, et al. Injury of the spinothalamocortical pathway is necessary for central
post-stroke pain. Eur Neurol 2010; 64: 163–168.
Kalita J, Kumar B, Misra UK and Pradhan PK. Central
post stroke pain: Clinical, MRI, and SPECT correlation. Pain Med 2011; 12: 282–288.
Klit H, Finnerup NB and Jensen TS. Central post-stroke
pain: Clinical characteristics, pathophysiology, and
management. Lancet Neurol 2009; 8: 857–868.
MacGowan DJ, Janal MN, Clark WC, et al. Central poststroke pain and Wallenberg’s lateral medullary infarction: frequency, character, and determinants in
63 patients. Neurology 1997; 49: 120–125.
Tuveson B, Leffler AS and Hansson P. Influence of
heterotopic noxious conditioning stimulation on
spontaneous pain and dynamic mechanical allodynia in central post-stroke pain patients. Pain 2009;
143: 84–91.

capitolo 14

Altri disturbi cefalalgici

14. Altri disturbi cefalalgici
14.1 Cefalea non classificata altrove
14.2 Cefalea non specificata

148

ICHD-3BETA

14. Altri disturbi cefalalgici
14.1 Cefalea non classificata altrove
Criteri diagnostici:
A. Cefalea con caratteristiche specifiche che ne
suggeriscono l’identità diagnostica
B. Non soddisfa i criteri per alcuno dei disturbi
descritti in precedenza.
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14.2 Cefalea non specificata
Criteri diagnostici:
A. La cefalea è o è stata presente
B. Non sono disponibili informazioni sufficienti
per collocare tale cefalea in uno dei livelli di
questa classificazione.

appendice
A1. Emicrania
A1.1 Emicrania senza aura
A1.1.1 Emicrania senza aura mestruale
		
pura
A1.1.2 Emicrania senza aura correlata
		
alle mestruazioni
A1.1.3 Emicrania senza aura priva
		
di periodismo mestruale
A1.2 Emicrania con aura (criteri alternativi)
A1.2.1 Emicrania con aura tipica
		
(criteri alternativi)
A1.3 Emicrania cronica (criteri alternativi)
A1.3.1 Emicrania cronica con periodi
		
liberi dal dolore
A1.3.2 Emicrania cronica con dolore
		
continuo
A1.4 Complicanze dell’emicrania
A1.4.5 Stato di aura emicranica
A1.6 Sindromi episodiche che possono
		
essere associate all’emicrania
A1.6.4 Colica infantile
A1.6.5 Emiplegia alternante dell’infanzia
A1.6.6 Emicrania vestibolare
A2. Cefalea di tipo tensivo (criteri alternativi)
A3. Cefalee autonomico-trigeminali (TACs)
A3.6 Cefalea autonomico-trigeminale
		
indifferenziata
A4. Altre cefalee primarie
A4.11 Epicrania fugax
A5. Cefalea attribuita a traumatismo cranico
o cervicale
A5.1 Cefalea acuta attribuita a traumatismo
		
cranico
A5.1.1.1 Ad esordio tardivo in traumatismo
		
moderato o severo
A5.1.2.1 Ad esordio tardivo in traumatismo
		
lieve
A5.2 Cefalea persistente attribuita a 			
		
traumatismo cranico
A5.2.1.1 Ad esordio tardivo in traumatismo
		
moderato o severo
A5.2.2.1 Ad esordio tardivo in traumatismo
		
lieve
A5.7 Cefalea attribuita a radiochirurgia
		
cerebrale
A5.8 Cefalea acuta da altro traumatismo
		
cranico o cervicale
A5.9 Cefalea persistente da altro traumatismo
		
cranico o cervicale
A6. Cefalea attribuita a disturbo vascolare
cranico o cervicale
A6.10 Cefalea persistente da pregresso
		
disturbo vascolare cranico o cervicale

A7. Cefalea attribuita a disturbo intracranico
non vascolare
A7.6 Cefalea attribuita a crisi epilettica
A7.6.3 Cefalea post-terapia elettroconvulsiva
A7.9 Cefalea persistente da pregresso
		
disturbo intracranico non vascolare
A8. Cefalea attribuita ad uso o sospensione
di una sostanza
A8.4 Cefalea persistente da uso o esposizione
		
pregressi ad una sostanza
A9. Cefalea attribuita ad infezione
A9.1 Cefalea attribuita ad infezione intracranica
A9.1.3.3 Cefalea persistente da pregressa
		
infezione fungina o parassitaria
		
intracranica
A9.1.6 Cefalea attribuita ad altra lesione
		
infettiva espansiva
A9.3 Cefalea attribuita ad infezione da virus
		
dell’immunodeficienza umana (HIV)
A10. Cefalea attribuita a disturbi dell’omeostasi
A10.7 Cefalea o cervicalgia attribuita ad
		
ipotensione ortostatica (posturale)
A10.8 Cefalea attribuita ad altro disturbo
		
dell’omeostasi
A10.8.1 Cefalea attribuita a viaggio spaziale
A10.8.2 Cefalea attribuita ad altro disturbo
		
metabolico o sistemico
A10.9 Cefalea persistente attribuita a
		
pregresso disturbo dell’omeostasi
A11. Cefalea o dolori facciali attribuiti a disturbi
di cranio, collo, occhi, orecchie, naso, seni
paranasali, denti, bocca o altre strutture
facciali o craniche
A11.2 Cefalea attribuita a disturbi del collo
A11.2.4 Cefalea attribuita a radicolopatia
		
cervicale
A11.2.5 Cefalea attribuita a dolore
		
cervicale miofasciale
A11.5 Cefalea attribuita a disturbi del naso o
		
dei seni paranasali
A11.5.3 Cefalea attribuita a disturbi
		
della mucosa nasale, dei turbinati
		
o del setto nasale
A12. Cefalea attribuita a disturbo psichiatrico
A12.3 Cefalea attribuita a disturbo depressivo
A12.4 Cefalea attribuita a disturbo d’ansia
		
da separazione
A12.5 Cefalea attribuita a disturbo di panico
A12.6 Cefalea attribuita a fobia specifica
A12.7 Cefalea attribuita a disturbo d’ansia
		
sociale (fobia sociale)
A12.8 Cefalea attribuita a disturbo d’ansia
		
generalizzato
A12.9 Cefalea attribuita a disturbo da stress
		
post-traumatico
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A1. Emicrania
A1.1 Emicrania senza aura
A1.1.1 Emicrania senza aura mestruale pura
Criteri diagnostici
A. Attacchi, in una donna mestruata1, che soddisfino
i criteri per 1.1 Emicrania senza aura ed il criterio B
B. Evidenza documentata e prospetticamente
registrata di almeno tre cicli consecutivi che
confermi che gli attacchi si verificano esclusivamente nei giorni 1+2 (cioè giorni da -2 a +3)2
delle mestruazioni1 in almeno due di tre cicli
mestruali ed in nessun altro periodo del ciclo.
Note:

1.

2.

Per gli scopi della ICHD-3 beta, la mestruazione è considerata il sanguinamento endometriale derivante sia dal normale ciclo mestruale, sia dalla sospensione dei progestinici esogeni, come in caso di terapia contraccettiva orale combinata
o di terapia ormonale sostitutiva ciclica.
Il primo giorno delle mestruazioni corrisponde al giorno 1 e
il giorno precedente è il giorno -1; non c’è giorno 0.

A1.1.2 Emicrania senza aura correlata alle
mestruazioni
Criteri diagnostici
A. Attacchi, in una donna mestruata1, che soddisfino i criteri per 1.1 Emicrania senza aura ed il
criterio B
B. Evidenza documentata e prospetticamente registrata di almeno tre cicli consecutivi che confermi che gli attacchi si verificano nei giorni 1+2
(cioè dai giorni da -2 a +3)2 delle mestruazioni1
in almeno due di tre cicli mestruali ed anche in
altri periodi del ciclo.
Note:

1.

2.

Per gli scopi della ICHD-3beta, la mestruazione è considerata il sanguinamento endometriale derivante sia dal normale
ciclo mestruale, sia dalla sospensione dei progestinici esogeni, come in caso di terapia contraccettiva orale combinata o
di terapia ormonale sostitutiva ciclica.
Il primo giorno delle mestruazioni corrisponde al giorno 1 e
il giorno precedente è il giorno -1; non c’è giorno 0.

A1.1.3 Emicrania senza aura priva di
periodismo mestruale
Criteri diagnostici:
A. Attacchi, in una donna mestruata1, che soddisfino i criteri per 1.1 Emicrania senza aura ed il
criterio B
B. Gli attacchi non soddisfano il criterio B per A1.1.1
Emicrania senza aura mestruale pura o A1.1.2 Emicrania senza aura correlata alle mestruazioni.
Note:

1.

Per gli scopi della ICHD-3 beta, la mestruazione è considerata il sanguinamento endometriale derivante sia dal norma-
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le ciclo mestruale, sia dalla sospensione dei progestinici esogeni, come in caso di terapia contraccettiva orale combinata
o di terapia ormonale sostitutiva ciclica.

A1.2 Emicrania con aura (criteri
alternativi)
Criteri diagnostici alternativi:
A. Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B e C
B. Uno o più dei seguenti sintomi dell’aura completamente reversibili:
1. visivi
2. sensitivi
3. parola e/o linguaggio
4. motori
5. del tronco encefalo
6. retinici
C. Almeno tre delle sei seguenti caratteristiche:
1. almeno un sintomo dell’aura si sviluppa
gradualmente in >5 minuti
2. due o più sintomi dell’aura si verificano in
successione
3. ogni singolo sintomo dura 5-60 min1
4. almeno un sintomo dell’aura è unilaterale2
5. almeno un sintomo dell’aura è positivo3
6. l’aura è accompagnata, o seguita entro 60
minuti, da cefalea
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Note:
1.

2.

3.

Qualora, ad esempio, si presentino tre sintomi durante
un’aura, la durata massima accettabile è di 3x60 minuti. I
sintomi motori possono durare fino a 72 ore.
L’afasia è da considerarsi sintomo unilaterale, mentre la disartria può esserlo o no.
Fosfeni, punture di spillo e formicolio sono sintomi positivi
dell’aura.

A1.2.1 Emicrania con aura tipica (criteri
alternativi)
Criteri diagnostici alternativi:
A. Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B e C
B. Aura caratterizzata da sintomi visivi, sensitivi
e/o della parola/linguaggio, ognuno completamente reversibile, in assenza di sintomi motori, del tronco encefalo o retinici.
C. Almeno tre delle sei seguenti caratteristiche
1. almeno un sintomo dell’aura si sviluppa gradualmente in >5 minuti
2. due o più sintomi dell’aura si verificano in
successione
3. ogni singolo sintomo di aura dura 5-60 minuti1
4. almeno un sintomo dell’aura è unilaterale2
5. almeno un sintomo dell’aura è positivo3
6. l’aura è accompagnata, o seguita entro 60 minuti, da cefalea
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D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

B. Almeno due episodi di aura al giorno per ≥3
giorni.

Note:

Commento:
Altri disturbi neurologici quali ad esempio la sindrome di vasocostrizione cerebrale reversibile, la
sindrome da encefalopatia posteriore reversibile e
la dissecazione arteriosa debbono essere esclusi da
indagini appropriate.

1.

2.

3.

Qualora, ad esempio, si presentino tre sintomi durante
un’aura, la durata massima accettabile è di 3x60 minuti. I
sintomi motori possono durare fino a 72 ore.
L’afasia è da considerarsi sintomo unilaterale, mentre la disartria può esserlo o no.
Fosfeni, punture di spillo e formicolio sono sintomi positivi
dell’aura.

A1.3 Emicrania cronica (criteri
alternativi)
Criteri diagnostici alternativi:
A. Cefalea (di tipo tensivo e/o di tipo emicranico)
per ≥15 giorni al mese per ≥3 mesi, che soddisfi
i criteri B e C
B. Cefalea che si manifesta in un paziente che abbia avuto almeno cinque attacchi che soddisfino i criteri B-D per 1.1 Emicrania senza aura e/o i
criteri B e C per 1.2 Emicrania con aura
C. Cefalea che per ≥8 giorni al mese per >3 mesi soddisfi uno qualsiasi dei punti seguenti:

1. criteri C e D per 1.1 Emicrania senza aura
2. criteri B e C per 1.2 Emicrania con aura
3. criteri A e B per 1.5 Probabile emicrania
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A1.3.1 Emicrania cronica con periodi liberi
dal dolore
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 1.3 Emicrania
cronica ed il sottostante criterio B
B. Cefalea intervallata da periodi liberi da dolore
di durata >3 ore per ≥5 giorni al mese che non
siano attribuiti a trattamento farmacologico.

A1.3.2 Emicrania cronica con dolore
continuo
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi i criteri per 1.3 Emicrania
cronica ed il sottostante criterio B
B. Cefalea non intervallata da periodi liberi da dolore di durata >3 ore per ≥5 giorni al mese a
meno che essi non siano dovuti a trattamento
farmacologico.

A1.4 Complicanze dell’emicrania
A1.4.5 Stato di aura emicranica
Criteri diagnostici:
A. Emicrania che soddisfi i criteri per 1.2 Emicrania
con aura o uno dei suoi sottotipi
© International Headache Society 2013

A1.6 Sindromi episodiche
che possono essere associate
all’emicrania
A1.6.4 Colica infantile
Criteri diagnostici:
A. Episodi ricorrenti di irritabilità, agitazione o
pianto che si manifestano in neonati dalla nascita fino ai 4 mesi di età, che soddisfino il criterio B
B. Entrambe le seguenti condizioni:
1. episodi di durata ≥3 ore al giorno
2. episodi che si manifestano ≥3 giorni a settimana per ≥3 settimane
C. Non attribuito ad altro disturbo.
Commento:
Le coliche infantili affliggono un neonato su cinque, ma è necessario escludere ritardi nell’accrescimento.
Neonati affetti da coliche hanno maggiore probabilità di sviluppare in futuro 1.1 Emicrania senza
aura o 1.2 Emicrania con aura. È stato riscontrato
che madri affette da 1.Emicrania sono 2.5 volte più
soggette ad avere bambini con coliche infantili rispetto a madri non emicraniche. Per i padri affetti
da 1. Emicrania il rischio di avere figli con coliche
è raddoppiato.

A1.6.5 Emiplegia alternante dell’infanzia
Criteri diagnostici:
A. Emiplegia ad attacchi ricorrenti, con alternanza
tra i due lati del corpo, che soddisfi i criteri B
eC
B. Esordio prima dei 18 mesi di vita
C. Almeno un altro fenomeno parossistico (come
gli accessi tonici, le posture distoniche, i movimenti coreoatetosici, il nistagmo o altre anomalie dell’oculomozione e/o disturbi autonomici)
si associa agli attacchi di emiplegia o insorge
indipendentemente
D. Evidenza di deficit mentale e/o neurologico
E. Non attribuita ad altra condizione o patologia.

ICHD-3BETA
Commento:
Si tratta di una condizione eterogenea che include
vari disturbi neurodegenerativi. Una correlazione con l’emicrania è suggerita su basi cliniche ma
non può essere esclusa la possibilità che si tratti
di un’insolita forma di epilessia. È probabile che
almeno il 70% dei casi di malattia siano dovuti a
mutazioni nel gene ATP1A3 (che codifica la sub
unità α3 della sodio-potassio [Na+/K+] ATPasi) .

5.

6.

A1.6.6 Emicrania vestibolare
Criteri diagnostici:
A. Almeno cinque episodi che soddisfino i criteri
CeD
B. Storia attuale o pregressa di 1.1 Emicrania senza
aura o 1.2 Emicrania con aura1
C. Sintomi vestibolari2 di intensità moderata o grave3, di durata compresa tra 5 minuti e 72 ore4
D. Almeno il 50% degli episodi si associa ad almeno due delle seguenti tre caratteristiche5:
1. Cefalea con almeno due delle seguenti quattro caratteristiche:
a) localizzazione unilaterale
b) qualità pulsante del dolore
c) intensità moderata o grave
d) aggravamento nel corso di attività fisica
di routine
2. fotofobia e fonofobia6
3. aura visiva7
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3 o ad altro disturbo vestibolare8.
Note:

1.

2:

3.

4.

Codificare anche la diagnosi relativa all’emicrania di base
I sintomi vestibolari, come definiti dalla Bárány Society’s
Classification of Vestibular Symptoms, che siano qualificanti per la diagnosi di A1.6.6 Emicrania vestibolare, includono:
a) vertigine spontanea:
i) vertigine interna (falsa sensazione di essere in movimento);
ii) vertigine esterna (falsa sensazione che l’ambiente circostante stia ruotando o ondeggiando);
b) vertigine posizionale, che si manifesta in seguito a cambiamento di posizione del capo;
c) vertigine visivamente indotta, scatenata da uno stimolo
visivo in movimento complesso o di grandi dimensioni;
d) vertigine indotta da movimenti del capo, che si manifesta
durante movimenti della testa;
e) sensazione di instabilità con nausea, indotta da movimenti del capo (la sensazione di instabilità è caratterizzata
da una sensazione di alterato orientamento spaziale; altre
forme di instabilità non sono per il momento incluse nella
classificazione dell’emicrania vestibolare).
I sintomi vestibolari vengono considerati moderati quando
interferiscono ma non impediscono lo svolgimento delle
normali attività quotidiane e gravi quando è impossibile
proseguire le normali attività quotidiane.
La durata degli episodi è estremamente variabile. Il 30% circa dei pazienti riferisce episodi della durata di minuti, il 30%
ha attacchi che durano ore ed un altro 30% lamenta attacchi
che perdurano per diversi giorni. Il rimanente 10% ha attacchi che durano soltanto secondi, che tendono a manifestarsi

7.

8.
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ripetutamente durante movimenti del capo o stimolazione visiva, oppure dopo variazioni della posizione del capo. In tali
pazienti la durata dell’episodio viene definita come il periodo
totale durante il quale si ripetono questi attacchi brevi. All’altra estremità dello spettro di questo disturbo ci sono pazienti che possono necessitare fino a 4 settimane per il recupero
completo da un episodio di emicrania vestibolare; tuttavia, la
parte principale dell’episodio raramente supera le 72 ore.
Un solo sintomo è sufficiente nel corso di un singolo episodio. Sintomi differenti possono manifestarsi nel corso di diversi episodi. I sintomi associati possono presentarsi prima,
durante o dopo i sintomi vestibolari.
La fonofobia si definisce come fastidio indotto da suoni. È
un fenomeno transitorio e bilaterale che va differenziato dal
fenomeno del recruitment, che è spesso unilaterale e persistente. Il recruitment consiste nell’incremento della percezione sonora e spesso nella distorsione di suoni di elevata
intensità in un orecchio con ipoacusia.
Le aure visive sono caratterizzate da luci scintillanti o linee
a zigzag, spesso accompagnate da uno scotoma che interferisce con la lettura. Le aure visive si estendono, tipicamente,
nel campo visivo nell’arco di 5-20 minuti e durano meno
di 60 minuti. Esse sono spesso, ma non sempre, confinate
ad un solo emicampo visivo. Altri tipi di aura emicranica,
ad esempio l’aura somatosensoriale o quella disfasica, non
sono incluse come criteri diagnostici perché la loro fenomenologia è meno specifica ed inoltre la maggior parte dei pazienti manifesta aura visiva.
La storia clinica e l’esame obiettivo non suggeriscono un altro disturbo vestibolare oppure tale disturbo è stato preso in
considerazione ma escluso da indagini appropriate oppure tale
disturbo è presente come condizione comorbida o indipendente, ma gli episodi relativi a tale disturbo possono essere
chiaramente differenziabili. Attacchi emicranici possono essere indotti dalla stimolazione vestibolare; quindi, la diagnosi
differenziale dovrebbe includere altri disturbi vestibolari complicati da attacchi emicranici che ad essi si sovrappongano.

Commento:
Altri sintomi
Sintomi uditivi transitori, nausea, vomito, prostrazione e suscettibilità alla chinetosi possono essere
associati a A1.6.6 Emicrania vestibolare. Tuttavia,
poiché essi possono manifestarsi anche in associazione con altri disturbi vestibolari, questi non vengono inclusi tra i criteri diagnostici.
Relazione con aura emicranica ed emicrania con aura
troncoencefalica
Sia aura emicranica che emicrania con aura troncoencefalica (precedentemente chiamata emicrania di
tipo basilare) sono termini definiti dalla ICHD-3beta. Soltanto una minoranza di pazienti con A1.6.6
Emicrania vestibolare sperimenta le proprie manifestazioni vertiginose nel lasso di tempo di 5-60
minuti, indispensabile per la diagnosi di sintomo
di aura emicranica. Un numero ancora inferiore di
pazienti presenta l’episodio vertiginoso immediatamente prima che la cefalea inizi, come richiesto
per 1.2.1.1 Aura tipica con cefalea, per cui episodi
di A1.6.6 Emicrania vestibolare non possono essere
considerati come aure emicraniche.
Sebbene una sintomatologia vertiginosa sia riferita
da più del 60% dei pazienti con 1.2.2 Emicrania con
aura troncoencefalica, la ICHD-3beta richiede che siano presenti almeno due sintomi tronco encefalici
© International Headache Society 2013
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in aggiunta ai sintomi di aura visiva, sensoriale o
disfasica per porre tale diagnosi. Meno del 10%
dei pazienti con A1.6.5 Emicrania vestibolare soddisfa tali criteri, per cui A1.6.5 Emicrania vestibolare e
1.2.2 Emicrania con aura del tronco-encefalo non sono
sinonimi, sebbene singoli pazienti possano soddisfare i criteri diagnostici per entrambi i disturbi.
Relazione con vertigine parossistica benigna
Sebbene la A1.6.6 Emicrania vestibolare possa cominciare a qualsiasi età, la ICHD-3beta riconosce
un disturbo specifico dell’infanzia la 1.6.2 Vertigine parossistica benigna. La diagnosi richiede cinque
episodi vertiginosi che si presentino senza alcun
avviso e si risolvano spontaneamente dopo minuti
o ore. Nei periodi intercritici l’esame neurologico,
l’audiometria, le funzioni vestibolari e l’EEG devono essere normali. Una cefalea pulsante unilaterale può manifestarsi durante gli attacchi ma non è
un criterio vincolante. La 1.6.2 Vertigine parossistica benigna è considerata come una delle sindromi
“precursori dell’emicrania”, per cui non è necessario che si siano manifestati in precedenza episodi
di cefalea di tipo emicranico per porre tale diagnosi. Poiché la classificazione della A1.6.6 Emicrania
vestibolare non implica alcun limite di età, tale diagnosi può essere applicata anche ai bambini, quando i rispettivi criteri vengano soddisfatti. Soltanto
bambini con differenti tipi di attacchi vertiginosi,
ad esempio episodi di breve durata, inferiore a 5
minuti, ed altri di maggior durata, di più di 5 minuti, dovrebbero avere entrambe queste diagnosi.
Sovrapposizione con la malattia di Ménière
L’emicrania è molto più comune nei pazienti affetti da malattia di Ménière che in soggetti sani. Sono
stati descritti numerosi casi di pazienti con aspetti
clinici sia della malattia di Ménière che di A1.6.6
Emicrania vestibolare. In effetti l’emicrania e la malattia di Ménière possono essere ereditate come
un complesso sintomatologico. Perdita dell’udito intermittente, tinnito e sensazione di pressione auricolare possono essere presenti nella A1.6.6
Emicrania vestibolare, ma la perdita dell’udito non
progredisce a livelli troppo estesi. Altrettanto, cefalee di tipo emicranico, fotofobia e persino aure
emicraniche sono comuni durante gli attacchi della malattia di Ménière. La relazione fisiopatologica
tra A1.6.6 Emicrania vestibolare e malattia di Ménière
rimane incerta. Nel primo anno dopo l’esordio sintomatologico, differenziare le due condizioni può
rappresentare un’autentica sfida diagnostica, poiché la malattia di Ménière nelle prime fasi di malattia può manifestarsi come monosintomatica, con la
sola espressione di sintomatologia vestibolare.
Quando si soddisfano i criteri per la malattia di
Ménière, ed in particolare quando la perdita di
udito è documentata da esami audiometrici, la
diagnosi da porre è quella di malattia di Ménière,
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anche quando sintomi emicranici si manifestano
durante gli attacchi vestibolari. Soltanto i pazienti
che hanno due tipi differenti di attacchi, uno che
soddisfi i criteri per a A1.6.6 Emicrania vestibolare
e l’altro per malattia di Ménière, dovrebbero ricevere diagnosi di entrambi i disturbi. Una revisione
futura della ICHD potrebbe includere una sindrome che esprima una sovrapposizione tra emicrania vestibolare e malattia di Ménière.

A2. Cefalea di tipo tensivo
(criteri alternativi)
Criteri diagnostici alternativi:
A. Cefalea accessuale o continua che soddisfa il
criterio A per [qualunque tra 2.1 Cefalea di tipo
tensivo episodica sporadica, 2.2 Cefalea di tipo tensivo episodica frequente o 2.3 Cefalea di tipo tensivo
cronica] e i criteri B-D seguenti:
B. Cefalea accessuale o continua che soddisfi il criterio B per [qualunque tra 2.1 Cefalea di tipo tensivo episodica sporadica, 2.2 Cefalea di tipo tensivo episodica frequente o 2.3 Cefalea di tipo tensivo cronica]
C. Cefalea con almeno tre delle seguenti quattro
caratteristiche:
1. sede bilaterale
2. qualità compressiva-costrittiva (non pulsante)
3. intensità lieve o media
4. non aggravata da attività fisiche di routine
quali camminare o salire le scale
D. Non sono presenti nausea, vomito, fotofobia o
fonofobia
E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A3. Cefalee autonomicotrigeminali (TACs)
A3.6 Cefalea autonomicotrigeminale indifferenziata
Una cefalea simile alle forme autonomico-trigeminali che si manifesta in bambini e adolescenti con
caratteristiche cliniche del disturbo non completamente sviluppate
Non vengono forniti criteri diagnostici precisi.

A4. Altre cefalee primarie
A4.11 Epicrania fugax
A. Attacchi ricorrenti di dolore cefalico trafittivo
della durata di 1-10 sec, che soddisfano il criterio
B. Il dolore è percepito come avente uno spostamento lineare o a zig-zag attraverso un emiscalpo, con inizio e termine in aree appartenenti a nervi differenti
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C. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A5. Cefalea attribuita
a traumatismo cranico o cervicale
A5.1 Cefalea acuta attribuita
a traumatismo cranico
A5.1.1.1 Ad esordio tardivo in traumatismo
moderato o severo
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C e D
B. Si è verificato un traumatismo cranico che si associa ad almeno uno dei seguenti:
1. perdita di coscienza di durata >30 minuti
2. punteggio <13 alla Glasgow Coma Scale
(GCS)
3. amnesia post-traumatica di durata >24 ore
4. alterazione della coscienza di >24 ore
5. evidenza neuroradiologica di danno cerebrale traumatico (emorragia intracranica
e/o lesione contusiva cerebrale)
C. Il momento di esordio della cefalea è incerto
e/o la cefalea si è manifestata a distanza maggiore di 7 giorni da tutti i seguenti:
a) traumatismo cranico
b) ripresa della coscienza dopo un traumatismo cranico (se pertinente)
c) sospensione di farmaco/i che alterano la
percezione o la capacità di riferire cefalea
dopo il traumatismo
D. Una delle due condizioni:
a) la cefalea scompare entro 3 mesi dal traumatismo cranico
b) la cefalea persiste, ma non sono ancora trascorsi 3 mesi dal traumatismo cranico
E. Non meglio inquadrabile da altra diagnosi
ICHD-3.

A5.1.2.1 Ad esordio tardivo in traumatismo lieve
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C e D
B. Si è verificato un traumatismo cranico che soddisfa entrambi i seguenti:
1. Assenza di tutti i seguenti:
a) perdita di coscienza di durata >30 minuti
b) punteggio <13 alla Glasgow Coma Scale
(GCS)
c) amnesia post-traumatica di durata >24 ore
d) alterazione dello stato di coscienza >24 ore
e) evidenza neuroradiologica di danno cerebrale traumatico (emorragia intracranica e/o lesione contusiva cerebrale).
2. Uno o più dei seguenti sintomi o segni immediatamente dopo il traumatismo stesso:
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a) stato confusionale transitorio, disorientamento o alterazione della coscienza
b) perdita di memoria per eventi che precedono o seguono immediatamente il traumatismo
c) almeno 2 sintomi suggestivi per traumatismo cranico lieve: nausea, vomito,
disturbi visivi, stordimento o vertigini,
deficit di memoria o della concentrazione
C. Il momento di esordio della cefalea dubbio e/o
la cefalea si è manifestata a distanza maggiore
di 7 giorni da tutti i seguenti:
a) traumatismo cranico
b) ripresa della coscienza dopo il traumatismo
(se pertinente)
c) sospensione di farmaci che possono alterare
la percezione o la capacità di riferire cefalea
dopo il traumatismo (se pertinente)
D. Uno dei seguenti:
a) la cefalea scompare entro 3 mesi dal traumatismo cranico
b) la cefalea persiste, ma non sono ancora trascorsi 3 mesi dal traumatismo cranico
E. Non meglio inquadrabile da altra diagnosi
ICHD-3.

A5.2 Cefalea persistente attribuita a
traumatismo cranico
A5.2.1.1 Ad esordio tardivo in traumatismo
moderato o severo
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C e D
B. Si è verificato un traumatismo cranico che si associa ad almeno uno dei seguenti:
1. perdita di coscienza di durata >30 minuti
2. punteggio <13 alla Glasgow Coma Scale (GCS)
3. amnesia post-traumatica di durata >24 ore
4. alterazione della coscienza di >24 ore
5. evidenza neuroradiologica di danno cerebrale traumatico come un’emorragia intracranica e/o una lesione contusiva cerebrale.
C. Il momento di esordio della cefalea è incerto
e/o la cefalea si è manifestata a distanza maggiore di 7 giorni da tutti i seguenti:
1. traumatismo cranico
2. ripresa della coscienza dopo un traumatismo cranico (se pertinente)
3. sospensione di farmaco/i che alterano la
percezione o la capacità di riferire cefalea
dopo il traumatismo
D. La cefalea persiste per >3 mesi dal traumatismo
cranico
E. Non meglio inquadrabile da altra diagnosi
ICHD-3.
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A5.2.2.1 Ad esordio tardivo in traumatismo lieve
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C e D
B. Si è verificato un traumatismo cranico che soddisfa entrambi i seguenti:
1. Assenza di tutti i seguenti:
a) perdita di coscienza di durata >30 minuti
b) punteggio <13 alla Glasgow Coma Scale
(GCS)
c) amnesia post-traumatica di durata >24 ore
d) alterazione dello stato di coscienza >24 ore
e) evidenza neuroradiologica di danno cerebrale traumatico come un’emorragia
intracranica e/o una lesione contusiva
cerebrale
2. Uno o più dei seguenti sintomi o segni immediatamente dopo il traumatismo stesso:
a) stato confusionale transitorio, disorientamento o alterazione della coscienza
b) perdita di memoria per eventi che precedono o seguono immediatamente il traumatismo
c) almeno 2 sintomi suggestivi per traumatismo cranico lieve: nausea, vomito,
disturbi visivi, stordimento o vertigini,
deficit di memoria o della concentrazione
C. Il momento di esordio della cefalea è incerto
e/o la cefalea si è manifestata a distanza maggiore di 7 giorni da tutti i seguenti:
1. traumatismo cranico
2. ripresa della coscienza dopo un traumatismo cranico (se pertinente)
3. sospensione di farmaco/i che alterano la
percezione o la capacità di riferire cefalea
dopo il traumatismo
D. La cefalea dura >3 mesi dopo il trauma cranico
E. Non meglio inquadrabile da altra diagnosi
ICHD-3.

A5.7 Cefalea attribuita a
radiochirurgia cerebrale
Criteri diagnostici:
A. Qualunque nuova cefalea che soddisfi il
criterio C
B. Il paziente è stato sottoposto a radiochirurgia
cerebrale
C. Evidenza di causalità dimostrata da entrambi i
seguenti:
1. la cefalea si è manifestata entro 7 giorni dalla
procedura radiochirurgica
2. la cefalea si è risolta a 3 mesi dalla procedura
radiochirurgica
E. Non meglio inquadrabile da altra diagnosi
ICHD-3.
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A5.8 Cefalea acuta da altro
traumatismo cranico o cervicale
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C e D
B. Si è verificato un traumatismo o una lesione
cranica o cervicale di tipologia diversa rispetto
a quelli descritti sopra
C. Evidenza di causalità dimostrata da entrambi i
seguenti:
1. la cefalea si è manifestata in stretta relazione
temporale con il traumatismo o la lesione
2. esistono altre evidenze di causalità da parte
del trauma o lesione
D. Uno dei seguenti:
1. la cefalea si è risolta entro tre mesi dal traumatismo/lesione
2. la cefalea persiste, ma non sono ancora trascorsi 3 mesi dall’evento traumatico/lesivo
E. Non meglio inquadrabile da altra diagnosi
ICHD-3.

A5.9 Cefalea persistente da altro
traumatismo cranico o cervicale
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C e D
B. Si è verificato un traumatismo o una lesione
cranica o cervicale di tipologia diversa rispetto
a quelli descritti sopra
C. Evidenza di causalità dimostrata da entrambi i
seguenti:
1. la cefalea si è manifestata in stretta relazione
temporale con il traumatismo o la lesione
2. esistono altre evidenze di causalità da parte
del trauma o lesione
D. La cefalea dura >3 mesi dopo il traumatismo o
la lesione
E. Non meglio inquadrabile da altra diagnosi
ICHD-3.

A6. Cefalea attribuita a disturbo
vascolare cranico o cervicale
A6.10 Cefalea persistente da
pregresso disturbo vascolare cranico
o cervicale
Criteri diagnostici:
A. Cefalea precedentemente diagnosticata come 6.
Cefalea attribuita a disturbo vascolare cranico o
cervicale, o come uno dei suoi sottotipi o sottoforme, che soddisfi il criterio C
B. Il disturbo vascolare cranico o cervicale è stato
trattato in modo efficace o è regredito spontaneamente
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C. La cefalea persiste per più di 3 mesi dopo il trattamento efficace o la remissione spontanea del
disturbo vascolare
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

B. L’uso o l’esposizione sono cessati
C. La cefalea periste per più di 3 mesi dopo la cessazione dell’esposizione
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A7. Cefalea attribuita a disturbo
intracranico non vascolare

A9. Cefalea attribuita ad infezione

A7.6 Cefalea attribuita a crisi
epilettica
A7.6.3 Cefalea post-terapia elettroconvulsiva
Criteri diagnostici:
A. Cefalea ricorrente che soddisfi il criterio C
B. Il soggetto è stato trattato con un ciclo di terapia elettroconvulsiva
C. Evidenza di nesso casuale dimostrato da tutti i
seguenti:
1. la cefalea si è sviluppata dopo almeno il 50%
delle sedute elettroconvulsive
2. ogni singolo attacco di cefalea si è manifestato entro 4 ore dalla seduta
3. ogni singolo attacco di cefalea è regredito entro 72 ore dal termine della seduta
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A7.9 Cefalea persistente da pregresso
disturbo intracranico non vascolare
Criteri diagnostici:
A. Cefalea precedentemente diagnosticata come 7.
Cefalea attribuita a disturbo intracranico non
vascolare, o come uno dei suoi sottotipi o sottoforme, che soddisfi il criterio C
B. Il disturbo intracranico non vascolare è stato
trattato in modo efficace o è regredito spontaneamente
C. La cefalea persiste per più di 3 mesi dopo il trattamento efficace o la remissione spontanea del
disturbo
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A8. Cefalea attribuita ad uso o
sospensione di una sostanza
A8.4 Cefalea persistente da uso o
esposizione pregressi ad una sostanza
Criteri diagnostici:
A. Cefalea precedentemente diagnosticata come
8.1 Cefalea attribuita ad uso o esposizione ad una
sostanza, o uno dei suoi sottotipi, che soddisfi
il criterio C

A9.1 Cefalea attribuita ad infezione
intracranica
A9.1.3.3.Cefalea persistente da pregressa
infezione fungina o parassitaria intracranica
Criteri diagnostici:
A. Cefalea in precedenza soddisfacente i criteri
per 9.1.3. Cefalea attribuita ad infezione intracranica fungina o causata da altri parassiti e che soddisfa il criterio C seguente
B. Infezione intracranica fungina o causata da altri
parassiti risoltasi
C. La cefalea è persistita per >3 mesi seguenti alla
risoluzione dell’infezione intracranica fungina
o causata da altri parassiti
D. Non meglio attribuita ad altra entità diagnostica ICHD-3, e idrocefalo escluso dalle indagini
neuroradiologiche.

A9.1.6 Cefalea attribuita ad altra lesione
infettiva espansiva
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che segua il criterio C
B. Dimostrazione di una lesione occupante-spazio
di natura infettiva, diversa da ascesso cerebrale
o empiema subdurale
C. Evidenza del rapporto causa-effetto dimostrato
da almeno due dei seguenti criteri:
1.		la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con lo sviluppo della lesione occupante
spazio di natura infettiva, o ha condotto alla
sua scoperta
2.		la cefalea è significativamente peggiorata in
parallelo con il peggioramento della lesione
occupante spazio di natura infettiva, come
dimostrato da qualsiasi dei seguenti criteri:
a) peggioramento dei sintomi e/o dei segni
clinici derivanti dalla lesione occupante
spazio di natura infettiva
b) evidenza dell’aumento in dimensioni
della lesione occupante spazio di natura
infettiva
c) evidenza della rottura della lesione occupante spazio di natura infettiva
3.		la cefalea è significativamente migliorata in
parallelo con il miglioramento della lesione
occupante spazio di natura infettiva
© International Headache Society 2013
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4.		la cefalea ha almeno una delle seguenti 3 caratteristiche:
a) intensità che aumenta gradualmente a
moderata o severa
b) è aggravata dallo sforzo o da altra manovra di Valsalva
c) è accompagnata da nausea
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A9.3 Cefalea attribuita ad infezione
da virus dell’immunodeficienza
umana (HIV)
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi cefalea che soddisfi il criterio C
B. Entrambe le seguenti caratteristiche:
1. dimostrazione di infezione sistemica da HIV
2. esclusione di altre infezioni sistemiche o intracraniche in corso
C. Evidenza del rapporto causa-effetto dimostrato
da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in relazione temporale con l’esordio dell’infezione da HIV
2. la cefalea è significativamente peggiorata in
parallelo con il peggioramento dell’infezione da HIV, come indicato dalla conta delle
cellule CD4 e/o dalla carica virale
3. la cefalea è significativamente migliorata in
parallelo con il miglioramento dell’infezione da HIV, come indicato dalla conta delle
cellule CD4 e/o dalla carica virale
D. Non meglio attribuita ad altra entità diagnostica ICHD-3.

A10. Cefalea attribuita a disturbi
dell’omeostasi
A10.7 Cefalea o cervicalgia
attribuita ad ipotensione ortostatica
(posturale)
Criteri diagnostici:
A. Cefalea che soddisfi il criterio C
B. È stata dimostrata ipotensione ortostatica
(posturale)
C. Evidenza di relazione causale dimostrata da
due dei seguenti:
1. la cefalea si sviluppa solo nella posizione
eretta
2. la cefalea migliora spontaneamente con l’assunzione della posizione orizzontale
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3. la cefalea è localizzata prevalentemente in
regione nucale, talvolta diffondendo verso
la regione occipitale (cefalea ad appendino)
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Commento:
A domanda specifica, il 75% dei soggetti con ipotensione ortostatica riferisce dolore cervicale.

A10.8 Cefalea attribuita ad altro
disturbo dell’omeostasi
A10.8.1 Cefalea attribuita a viaggio spaziale
Criteri diagnostici:
A. Qualsiasi nuova cefalea che soddisfi il criterio C
B. Il soggetto sta viaggiando nello spazio
C. Evidenza di relazione causale dimostrata da entrambi i seguenti:
1. la cefalea si è manifestata esclusivamente
durante il viaggio spaziale
2. la cefalea è spontaneamente migliorata al
rientro sulla terra
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A10.8.2 Cefalea attribuita ad altro disturbo
metabolico o sistemico
Cefalee attribuibili a disturbi o condizioni elencati
sotto possono esistere, ma non sono state sufficientemente validate: anemia, insufficienza adrenocor
ticale, deficienza mineralcorticoide, iperaldosteronismo, policitemia, sindrome da iperviscosità
ematica, porpora trombotica trombocitopenica, plasmaferesi, sindrome da anticorpi anticardiolipina,
malattia di Cushing, iposodiemia, ipertiroidismo,
iperglicemia, ipercalcemia, lupus eritematoso sistemico, sindrome da fatica cronica, fibromialgia.
Non vengono forniti criteri diagnostici precisi.

A10.9 Cefalea persistente attribuita
a pregresso disturbo dell’omeostasi
Criteri diagnostici:
A. Cefalea precedentemente diagnosticata come
10. Cefalea attribuita a disturbi dell’omeostasi che
soddisfi il criterio C
B. Il disturbo dell’omeostasi che causa la cefalea
è stato trattato in maniera efficace o è regredito
spontaneamente
C. La cefalea persiste per più di 3 mesi dopo il trattamento efficace o la remissione del disturbo
dell’omeostasi
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
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A11. Cefalea o dolori facciali
attribuiti a disturbi di cranio,
collo, occhi, orecchie, naso, seni
paranasali, denti, bocca o altre
strutture facciali o craniche
A11.2 Cefalea attribuita a disturbi
del collo
A11.2.4 Cefalea attribuita a radicolopatia
cervicale
Criteri diagnostici:
A. Cefalea e/o dolore al collo che soddisfino i criteri C
B. Segni clinici o radiologici di radicolopatia di C2
o C3
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da entrambi i seguenti criteri:
1. almeno due dei seguenti:
a) il dolore si è sviluppato in stretta relazione temporale con l’esordio della radicolopatia, o il dolore stesso ha portato alla
sua identificazione
b) il dolore migliora significativamente o
peggiora parallelamente al miglioramento o al peggioramento della radicolopatia
c) il dolore è temporaneamente abolito da
anestesia locale della radice nervosa corrispondente
2. la cefalea è localizzata ipsilateralmente alla
radicolopatia
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A11.2.5 Cefalea attribuita a dolore cervicale
miofasciale
Criteri diagnostici:
A. Cefalea e/o dolore al collo che soddisfino i criteri C
B. Dimostrazione di un’origine del dolore miofasciale dai muscoli del collo, compresi i punti
“trigger” o “grilletto” riproducibili
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. uno od entrambi i seguenti:
a) il dolore si è sviluppato in stretta relazione temporale con l’esordio del dolore
cervicale miofasciale
b) il dolore migliora significativamente parallelamente al miglioramento del dolore
cervicale miofasciale
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2. dolorabilità provocata dalla digitopressione
dei muscoli cervicali, che corrisponde al dolore percepito dal paziente
3.		il dolore è temporalmente rimosso da iniezione nei punti “trigger” di anestetici locali,
o da massoterapia dei punti “trigger”
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A11.5 Cefalea attribuita a disturbi
del naso o dei seni paranasali
A11.5.3 Cefalea attribuita a disturbi della
mucosa nasale, dei turbinati o del setto
nasale
Criteri diagnostici:
A. Qualunque cefalea che soddisfi i criteri C
B. Segni clinici, endoscopici e/o radiologici di
ipertrofia o di un processo infiammatorio all’interno della cavità nasale¹
C. Evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato da almeno due dei seguenti criteri:
1. la cefalea si è sviluppata in stretta relazione
temporale con l’esordio della lesione della
cavità nasale¹
2. la cefalea migliora significativamente o peggiora parallelamente al miglioramento (con
o senza trattamento) o al peggioramento
della lesione nasale
3. la cefalea migliora significativamente dopo
anestesia locale della mucosa nella regione
della lesione
4. la cefalea è localizzata nella stessa sede della
lesione
D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Note:
1.

Esempi sono la conca bullosa e il setto nasale deviato con
sperone osseo.

A12. Cefalea attribuita a disturbo
psichiatrico
A12.3 Cefalea attribuita a disturbo
depressivo
Criteri diagnostici:
A. Ogni cefalea rispondente al criterio C
B. Presenza di Depressione Maggiore (episodio unico
o ricorrente) o disturbo dell’umore persistente che
soddisfi i criteri del DSM-V
C. La cefalea si presenta esclusivamente nel corso degli
episodi depressivi
D. La cefalea non è meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
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A12.4 Cefalea attribuita a disturbo
d’ansia da separazione

A12.7 Cefalea attribuita a disturbo
d’ansia sociale (fobia sociale)

Criteri diagnostici:
A. Ogni cefalea rispondente al criterio C
B. Presenza di disturbo d’ansia da separazione che soddisfi i criteri del DSM-V
C. La cefalea si presenta esclusivamente nel contesto
dell’allontanamento (attuato o presagito) da casa o
dalle principali figure di attaccamento
D. La cefalea non è meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

Criteri diagnostici:
A. Ogni cefalea rispondente al criterio C
B. Presenza di disturbo d’ansia sociale che soddisfi i
criteri del DSM-V
C. La cefalea si presenta solo quando il paziente vive o
anticipa la sua presenza in situazioni sociali
D. La cefalea non è meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A12.5 Cefalea attribuita a disturbo
di panico
Criteri diagnostici:
A. Ogni cefalea rispondente al criterio C
B. Attacchi di panico ricorrenti e inaspettati che soddisfino i criteri del DSM-V per il disturbo da attacchi
di panico
C. La cefalea si presenta esclusivamente nel corso degli
attacchi di panico
D. La cefalea non è meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A12.6 Cefalea attribuita a fobia
specifica
Criteri diagnostici:
A. Ogni cefalea rispondente al criterio C
B. Presenza di fobia specifica che soddisfi i criteri del
DSM-V
C. La cefalea si presenta esclusivamente quando il paziente presagisce o è a contatto con lo stimolo fobico
D. La cefalea non è meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
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A12.8 Cefalea attribuita a disturbo
d’ansia generalizzato
Criteri diagnostici:
A. Ogni cefalea rispondente al criterio C
B. Presenza di disturbo d’ansia generalizzato che soddisfi i criteri del DSM-V
C. La cefalea si presenta esclusivamente nei periodi di
ansia generalizzata
D. La cefalea non è meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.

A12.9 Cefalea attribuita a disturbo
da stress post-traumatico
Criteri diagnostici:
A. Ogni cefalea rispondente al criterio C
B. Disturbo da stress post-traumatico (DSPT) che soddisfi i criteri del DSM-V
C. La cefalea si presenta per la prima volta dopo l’esposizione all’evento traumatico e si presenta esclusivamente nel contesto di altri sintomi del DSPT1
D. La cefalea non è meglio inquadrata da altra diagnosi
ICHD-3.
Note:
1.

Ad esempio la cefalea si presenta subito dopo eventi che richiamano il trauma.
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