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Le dimensioni del problema:

�una cefalea ricorrente è causa di sofferenza e disabilità 
per circa il 40% dei bambini e degli adolescenti

�Rapporto maschi-femmine: 1.5:1 prima dei 10 anni, poi il 
rapporto si inverterapporto si inverte

�Le cefalee con causa “organica” rappresentano quasi il 
47% del totale (Sillanpää and Anttila, 1996)



Region Population (No.) Age Recurrent headache % Migraine % MOA % MWA % TTH %

Bille 1962 8993 7-15 58.6 3.9 6.8

Abu-Arafeh and Russell 1994 Scotland 1754 5-15 66 10.6 7.8 2.8 0.9 (chronic)

Metsahonkala et al. 1994 Finland 3580 8-9 36.6 2.7

Pothmann et al 1994 4835 8-9, 12-13 88 11 48.5

15-16

Raieli et al. 1995 Italy 1445 11-14 23.9 3

Barea et al. 1996 Brazil 538 10-18 82.9 9.9 72.8

Prevalenza della cefalea in 
età pediatrica

Barea et al. 1996 Brazil 538 10-18 82.9 9.9 72.8

Bener et al. 1999 1159 6-14 36.9 13.7

Mavromichalis et al 1999 Greece 4000 4-15) 6.2 3.4 2.5

Anttila et al. 2002 Finland 1135 12 52.1 13.6 12.2

Ayatollahi et al. 2002 Iran 1868 11-18 27.2 6.1 12.1

Ozge et al. 2002 Turkey? 5562 8-16 49.2 10.4 24.7

Al Jumah et al 2002 Saudi Arabia 1181 6-18 49.8 7.1

Shivpuri et al 2003 India 2000 11-15 18m, 21f 9m, 14f

Laurell et al 2004 Sweden 1371 7-15 44.8 11 9.8

Zwart et al 2004 Norway 8255 13-18 21m, 36.5f 7 18

Akyol et al. 2007 Turkey 7721 9-17 9.7 (7.8 m, 11.7f)

Fendrich et al. 2007 Germany 3324 12-15 6.9 (4.4m, 9.3f) 4.5 (4.6m, 4.3f)

Knezevic-Pogancev 2008 Serbia 30636 3-17 27.46 8.63 (8m, 9.6f) 67.28 25.55



CEFALEE PRIMARIE

� Emicrania con e senza aura 
(equivalenti emicranici)

� Cefalea tensiva

� Cefalea a grappolo

� Altre forme di cefalea primaria

CEFALEE SECONDARIE

� Processi infiammatori a carico di 

strutture non nervose (sinusiti, 

otiti, “febbre”)

� Meningite

� Difetti di rifrazione visiva

� Anemie

� Anomalie vascolari cerebrali

(angiomi, MAV)

� Tumori cerebrali e idrocefalo

� Emorragia subaracnoidea

� Trombosi dei seni venosi cerebrali

� Pseudotumor cerebri

� Malocclusione dentaria

� Traumi cranici

� Ipertensione arteriosa

� Malattie metaboliche (MELAS)



Quando richiedere esami strumentali?

Criteri suggeriti dalla SISC:

�Cefalea di recente insorgenza

�Recente modificazione delle caratteristiche qualitative e/o 
quantitative della cefalea

�Risveglio notturno per cefalea

�Anomalie nell’esame obiettivo

�Età ≤ 4 anni



Procedure diagnostiche richieste più 

frequentemente dal pediatra

�Visita internistica e neurologica

�EEG

�Esami ematochimici (incluse prove allergiche)

�Visita oculistica

�Rx seni nasali e paranasali

�Neuroimmagini (TC cranio e RMN encefalo)

�Altre



L’EEG è utile nella diagnosi delle cefalee pediatriche?

o Electroencephalography (EEG) is of limited use in the routine 
evaluation of headache in children. 

o If the headache is associated with alteration of consciousness o If the headache is associated with alteration of consciousness 
or abnormal involuntary movement, the differential diagnosis 
will include complex partial seizure disorders, and EEG may 
be required. 

o Nonspecific abnormalities and benign epileptiform discharges 
are common findings that may be present in up to 10 percent 
of children with migraine, regardless of the diagnosis.

Lewis, 2002



o Le anomalie EEG sono presenti nel 44-73% degli emicranici. 

o La maggior parte degli studi EEG nei bambini emicranici ha o La maggior parte degli studi EEG nei bambini emicranici ha 
degli importanti limiti metodologici

o I criteri di anormalità dell’EEG variano da uno studio all’altro

o L’EEG ha una sensibilità estremamente bassa nella diagnosi di 
lesioni cerebrali focali



Rx seni nasali nelle cefalee pediatriche?

� I seni paranasali non sono pienamente formati prima degli 
8 anni, quindi la sinusite acuta è rara nella prima infanzia

�Si può sospettare una cefalea da sinusite solo se… c’è una �Si può sospettare una cefalea da sinusite solo se… c’è una 
sinusite: congestione nasale, tosse, muco giallo-verde

�La diagnosi di sinusite è nella maggior parte dei casi 
clinica

�La cefalea, non associata ad altri sintomi, non è indicativa 
di rinosinusite cronica (Kenny et al., 2001).



Non esistono evidenze
scientifiche di una relazione

fra allergie e cefalea
pediatricapediatrica



Emicrania e celiachia?

4 su 73 
emicranici

1 su 147 controlli



Principali fattori di rischio per cefalee pericolose: 
1) cefalea a recente insorgenza
2) peggioramento o modificazione in breve tempo del pattern cefalalgico
3) cefalea a localizzazione occipitale o mal definibile
4) cefalea associata a sintomi sistemici: febbre, rigidità nucale, rash cutaneo,

vomito a getto, compromissione del sensorio
5) segni neurologici focali
6) papilledema
7) età <5 anni.



CEFALEE PRIMARIE
� Emicrania con e senza 

aura (equivalenti 
emicranici)

L’emicrania è di gran lunga più 
frequente della cefalea tensiva fino 
a 9-10 anni (rapporto di 4:1 circa), 

mentre successivamente la 
prevalenza della cefalea tensiva 

aumenta fino a diventare superiore 
a quella dell’emicrania in età adultaemicranici)

� Cefalea tensiva
� Cefalea a grappolo
� Altre forme di cefalea 

primaria

a quella dell’emicrania in età adulta



Emicrania senza e con aura



Emicrania senza e con aura nei 
bambini

� Il dolore è spesso bilaterale (può essere 

unilaterale anche nella cefalea tensiva)

� Il dolore è spesso di tipo costrittivo/gravativo� Il dolore è spesso di tipo costrittivo/gravativo

� La durata è variabile (anche < 2 ore)

� In genere il dolore è intenso e interferisce 

con le attività quotidiane del bambino



CLINICAL PRESENTATION OF PRIMARY HEADACHE 

IN CHILDREN YOUNGER THAN AGE 6 

Torriero et al., in preparation



Equivalenti emicranici

� Vomito ciclico

� Vertigini parossistiche benigne

Si associa familiarità 
per emicrania

� Dolore  ricorrente degli arti inferiori

� Torcicollo parossistico

� “Emicrania addominale”

Spesso evolvono in 
emicrania



Soggetti:
1134 cefalalgici. F: 541 (età media 9,9; 
d.s. 3,2), M:593 (età media 9,7; d.s 2,9).
Il campione è composto da: 
•1.055 emicrania (986 ESA E69 ECA)
•58 cefalea Tensiva; 
•11 cefalee miste (emicrania + cefalea 
tensiva) e 
•10 cefalee croniche quotidiane•10 cefalee croniche quotidiane

Tarantino et al., in preparation



Cefalea tensiva



CLUSTER HEADACHE IN 
CHILDHOOD

Mariani et al., submitted



Gestione del paziente cefalalgico

� Screening di base (anamnesi, esame obiettivo 
internistico e neurologico)
� Eventuali esami strumentali
� Consegna del diario� Consegna del diario

� Controllo dopo 2 mesi
� Diagnosi definitiva
� Eventuale terapia



Uno screening di base dovrebbe sempre includere:

�Anamnesi e visita internistica/neurologica

�Esame del FO

�Misurazione della pressione arteriosa

�Visita oculistica?

meno del 5% delle cefalee è

dovuto a difetti di rifrazione



Diario



Terapia dell’attacco acuto
(va iniziata il prima possibile)
� Ibuprofene            prima scelta
� Paracetamolo, aspirina e altri FANS
�Associazione paracetamolo-codeina
� Triptani             solo il sumatriptan 10 
spray è autorizzato al di sotto dei 18 annispray è autorizzato al di sotto dei 18 anni



Terapia di profilassi 
dell’emicrania: 

1) quando?

� Numero di attacchi ≥ 4/mese� Numero di attacchi ≥ 4/mese
� Crisi di durata > 4 ore
� Crisi di intensità medio-grave
� La terapia sintomatica non dà 

risultati soddisfacenti
� La terapia sintomatica dà effetti 

collaterali importanti
� Dopo almeno 2 mesi di 

osservazione

La cefalea 
interferisce con le 
normali attività 
quotidiane del 

bambino



Terapia di profilassi dell’emicrania: 
2) come?
� Calcio-antagonisti (flunarizina)
� Beta-bloccanti (propanololo)
� Antidepressivi (amitriptilina, SSRI)
� Antiepilettici (valproato, gabapentin, topiramato)
� 5-Idrossitriptofano
� Diidroergotamina� Diidroergotamina
� Magnesio
� Naprossene              emicrania legata al ciclo mestruale



Fisiopatologia dell’emicrania

La vecchia dizione di cefalea vaso-motoria è da 
considerarsi superata, in quanto numerose evidenze 
testimoniano che alla base dell’emicrania vi è 
un’alterata eccitabilità dei neuroni cerebrali

Deficit di abitudine 
agli stimoli ripetuti



Habituation No habituation
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CBCL total score

CBCL Internalizing

Migraine children who 
showed the most reduced 
habituation also had the 
worst CBCL scores

CBCL Internalizing
score

CBCL Externalizing
score



TTH patients
No correlation between the 
EP habituation deficit and the 
behavioural profile was 
found in both TTH patients 
and CS

Controls



Conclusions:

� the brain excitability is abnormal not only in 
migraineurs, but also in TTH patients, thus in pediatric age
migraine and TTH have a common physiopathologic
background

�in childhood the abnormal brain excitability is necessary 
but not sufficient per se to explain the migrainous
characteristics of a headache. The migrainous syndrome 
may appear when the neurophysiological abnormality 
interacts with the behavioural trait


