
 

 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA, 

SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE 

 

 
Dottorato di Ricerca in Scienze della salute e dell’ambiente - XXXIV° Ciclo 

 

Curriculum Psicologia, Psichiatria e Neuroscienze Cognitive 

 

 

 

Titolo Tesi 

Disturbi del sonno e cefalee primarie: 

correlati psicopatologici e neuropsicologici in infanzia e in adolescenza 

 

SSD M-PSI/04 

 
Dottoranda 

Agnese Onofri 

 

 

 

Coordinatrice del corso                                                                                                          Relatore                            

Chiar.ma Prof.ssa Maria Grazia Cifone                                                Prof.ssa Rita Roncone 

                     

                   Correlatori  

Prof.ssa Elisabetta Tozzi 

Prof. Massimiliano Valeriani 

 

 

 

a.a. 2020/2021  



 

1 
 

“Alcuni pazienti 

li ho potuti aiutare con i farmaci 

e alcuni con la magia dell’attenzione e dell’interesse… 

ora, mi è apparso chiaro, 

che molti attacchi di emicrania 

erano intrisi di significato emotivo” 

 

Oliver Sacks 
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ABSTRACT 
 

Background: La cefalea ed il sonno hanno aspetti anatomici, biochimici, 

neurotrasmettitoriali e funzionali comuni, anche se la natura di questa associazione risulta 

ancora enigmatica. La clinica e l’epidemiologia indicano che il 25-40% dei bambini con 

cefalea, presenta disturbi del sonno, ma dall’analisi di revisioni sistematiche, emerge che 

diversi studi hanno valutato rigorosamente il costrutto “cefalea” seguendo i criteri 

diagnostici dell’ICHD e scarsamente i disturbi del sonno e studi focalizzati sui disturbi 

del sonno che utilizzano strumenti standardizzati ma che non documentano una diagnosi 

di cefalea accurata. Da ciò risulta di scarsa efficacia, in termini di validità scientifica, 

l’approccio a tale problematica fino ad ora condotto. 

Obiettivo di studio: Valutare, attraverso uno studio prospettico osservazionale 

trasversale, la relazione tra alcune forme di cefalee primarie e i disturbi del sonno, in una 

coorte di bambini e adolescenti, al fine di verificare: (1) prevalenza e tipo di cefalea 

primaria; (2) prevalenza disturbi del sonno; (3) presenza disturbi psicopatologici e 

neuropsicologici associati alle cefalee primarie e ai disturbi del sonno; (4) efficacia e 

differenza della medicina complementare e alternativa rispetto al trattamento 

farmacologico standard. 

Materiali e Metodi: 127 bambini e adolescenti di 8-18 anni con diagnosi di cefalea 

primaria (ICHD-3,2018), afferenti consecutivamente tra Gennaio 2019 e Ottobre 2021, 

presso il Centro Cefalee per l’età evolutiva - ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila. I 

partecipanti sono stati divisi in due gruppi in base alla loro età: gruppo A, bambini di 8-

10 anni e gruppo B, adolescenti di 11-17 anni, e sono state analizzate le diagnosi e le 

comorbilità psicopatologiche e neuropsicologiche. Strumenti di assessment utilizzati nei 

partecipanti e/o nelle loro madri: SDSC per la valutazione del sonno; Scale SAFA, 

CBCL/6-18 e YSR/11-18 per la valutazione della psicopatologia; la TAS-20 per la 

valutazione di una condizione di alessitimia; test AS della Leiter-3 e test di Corsi per la 

valutazione neuropsicologica. I genitori di tutti i partecipanti selezionati per lo studio 

hanno firmato il consenso informato. I dati sono rappresentati come numeri assoluti, 

percentuali o come medie aritmetiche con relative DS. Sono stati utilizzati il test del χ 2 

e il test esatto di Fisher, come appropriato. Per la verifica delle correlazioni tra due o più 

variabili oggetto di studio, sono stati utilizzati la correlazione di Pearson e quella non-
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parametrica di Spearman. Per tutti i test utilizzati, il livello di significatività è stato fissato 

per valori di p ≤ 0.05. 

Risultati: (1) La diagnosi più rappresentata nel campione totale era quella di ESA (31%); 

il gruppo A, mostrava maggiori percentuali statisticamente significative in ESA e CT 

rispetto al gruppo B, che invece, mostrava maggiori percentuali statisticamente 

significative in ECA, EC e CTC. (2) Dal test SDSC, somministrato alle madri dei 

partecipanti dell’intero campione, venivano rilevati disturbi del sonno nel 18% dei loro 

figli in DIMS (41%), DTSV (41%), DES (34%) e DRS (31%). Il confronto tra i due 

gruppi mostrava significatività statistiche in relazione all’età dei partecipanti (gruppo A 

vs gruppo B) in DRS (p=0.0113), DA (p<0.0001) e DTSV (p=0.0023). (3) Dal test 

CBCL/6-18 somministrato alle madri venivano rilevati problemi emotivo-

comportamentali (Ansia, Depressione e Lamentele somatiche) nel 66% di entrambi i 

gruppi di studio. Inoltre gli adolescenti del gruppo B rispetto ai bambini del gruppo A, 

mostravano distribuzioni statisticamente significative in Ansia (p=0.0245), Depressione 

(p=0.0088), Ossessioni e compulsioni (p=0.0243). Emergeva una significatività statistica 

tra i valori positivi al test SDSC e CBCL/6-18 delineandosi una associazione diretta tra il 

sonno e i problemi totali (p<.0001). Il 30% dei bambini del gruppo A, presentava 

prestazioni inferiori alla media nella valutazione dell’attenzione sostenuta. (4) I bambini 

del gruppo A aderivano di più al trattamento singolo con nutraceutico (58%) e alla psico-

educazione (25%), mentre gli adolescenti del gruppo B al trattamento con nutraceutico 

associato a psico-educazione (48%).  

Conclusioni: Questo studio dimostra una relazione significativa tra i disturbi del sonno e 

le cefalee primarie. Inoltre, le problematiche emotivo-comportamentali e i deficit 

attentivi, in età evolutiva, incidono in maniera statistica in questa associazione di disturbi, 

modificando la qualità di vita dei pazienti e diminuendo anche le loro performance.  

Parole-chiave: emicrania; cefalea tensiva; disturbi del sonno; comorbilità; medicina 

complementare e alternativa; età evolutiva.  

Abbreviazioni: ICHD-3 (International Classification of Headache Disorders-3 edizione) SDSC (Sleep 

Disturbance Scale for Children); SAFA (Scale di Autosomministrazione per Fanciulli e Adolescenti); 

CBCL/6-18 (Child Behavior Checklist/6-18); YSR/11-18 (Youth Self Report/11-18); TAS-20 (Toronto 

Alexithymia Scale-20) AS (Attenzione sostenuta); ESA (Emicrania Senz’Aura); CT (Cefalea Tensiva); 

ECA (Emicrania Con Aura); EC (Emicrania Cronica); CTC (Cefalea Tensiva Cronica); DIMS (Disordini 

di inizio e mantenimento del sonno); DTSV (Disordini di transizione sonno-veglia); DES (Disordini di 

eccessiva sonnolenza); DRS (Disturbi respiratori del sonno); DA (Disturbi dell’arousal). 
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Background: Headache and sleep have common anatomical, biochemical, 

neurotransmitters, and functional patterns, even if the nature of this relationship is still 

enigmatic. Clinical and epidemiological studies show that 25-40% of children with 

headaches have sleep disturbances. From the analysis of systematic reviews, it seems that 

several studies have rigorously evaluated the "headache" topic following the diagnostic 

criteria of the ICHD. On the contrary, studies on sleep disorders that use standardized 

tools do not accurately diagnose headaches. Therefore, the approach to this issue so far 

has been of limited effectiveness with limited scientific validity. 

Aim of study: To assess, in a prospective observational cross-sectional study, the 

relationship between selected forms of primary headache and sleep disorders, in a cohort 

of children and adolescents, to verify: (1) prevalence and type of primary headache; (2) 

prevalence of sleep disorders; (3) presence of disorders associated (psychopathological 

and neuropsychological comorbidity) with primary headaches and sleep disorders; and 

(4) effectiveness and difference of complementary and alternative medicine compared 

with standard pharmacological treatment. 

Materials and Methods: 127 children and adolescents, aged 8-18, diagnosed with 

primary headache (ICHD-3,2018), afferent consecutively January 2019-October 2021, at 

the Center for Headache for Developmental Age - Avezzano-Sulmona-L'Aquila Hospital 

(Italy). Participants were divided into two groups: group A, children aged 8-10, and group 

B, adolescents aged 11-17, and psychopathological and neuropsychological diagnoses 

and comorbidities were analyzed. Assessment tools used in participants and/or their 

mothers: SDSC for sleep assessment; SAFA, Child Behavior Checklist (CBCL/6-18) and 

Youth Self Report (YSR/11-18) in the evaluation of psychopathology and Toronto 

Alexithymia Scale (TAS-20) for the assessment of a condition of alexithymia; AS test of 

the Leiter-3 and Corsi test for neuropsychological evaluation. Parents of all participants 

selected for the study signed informed consent. The data are represented as absolute 

numbers, percentages or as arithmetic means with DS. The χ 2 test and Fisher's exact test 

were used as appropriate. To verify the correlations between two or more variables under 

study, the Pearson correlation and the non-parametric Spearman correlation were used. 

For all the tests used, the significance level was set for p values ≤ 0.05. 

Results: (1) The most represented diagnosis in the total sample was MwoA (31%); group 

A, showed statistical significance in subjects diagnosis of MwoA and TH compared with 

group B, which instead showed statistical significance in subjects diagnosis of MwoA, 
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CM, and TTH. (2) From the SDSC test, administered to the mothers of the participants in 

the total sample, sleep disturbances were reported in 18% of their children in DIMS 

(41%), SWTD (41%), DOES (34%), and SBD (31%). The comparison between the two 

groups showed statistical significance concerning the age of the participants (group A vs 

group B) in SBD (p=0.0113), DA (p<0.0001), and SWTD (p=0.0023). (3) The CBCL/6-

18 test administered to the mothers reported emotional-behavioral problems (Anxiety, 

Depression, and Somatic Complaints) in 66% of the two study groups. Furthermore, the 

adolescents of group B compared to the children of group A showed statistically 

significant distributions in Anxiety (p=0.0245), Depression (p=0.0088), Obsessions, and 

compulsions (p=0.0243). Statistical significance emerged between positive SDSC and 

CBCL/6-18 test values, with a direct association between sleep and total problems 

(p<.0001). 30% of the children in group A performed below average in the evaluation of 

sustained attention. (4) Children in group A complied more with single treatment with 

nutraceuticals (58%) and psycho-education (25%), whereas adolescents in group B were 

treated with nutraceuticals combined with psycho-education (48%).  

Conclusions: This study shows a significant relationship between sleep disturbances and 

primary headaches. Moreover, emotional-behavioral problems and attention deficit in 

developmental age have a statistical impact on this association of disorders, altering 

patients' quality of life and decreasing their performance. 

 

Keywords: migraine; tension-type headache; sleep disorders; comorbidities; complementary and 

alternative medicine; developmental age.  

Abbreviations: ICHD-3 (International Classification of Headache Disorders-3 edizione) SDSC (Sleep 

Disturbance Scale for Children); SAFA (Child and Adolescent Self-Administration Scales); CBCL/6-18 

(Child Behavior Checklist/6-18); YSR/11-18 (Youth Self Report/11-18); TAS-20 (Toronto Alexithymia 

Scale-20) AS (Attention Sustained); MwoA (migraine without aura); TH (Tension Headache); MwA 

(Migraine With Aura); CM (Chronic Migraine); TTH (Chronic Tensive Headache); DIMS (Disorders of 

initiating and maintaining sleep); SWTD (Sleep wake transition disorder); DOES (Disorders of excessive 

somnolence); SBD (Sleep breathing disorders); DA (Disorders of arousal). 
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INTRODUZIONE 
 

Nel 1873 Edward Liveing affermava “the most frequent termination, for an acute attack 

of migraine, by far is sleep”, ovvero uno dei più frequenti metodi per porre fine ad un 

attacco acuto di emicrania fosse proprio il sonno. Nel 1953 Romberg scrisse “l’attacco 

di cefalea generalmente finisce con un sonno profondo e ristoratore”. L’esistenza di una 

intima relazione tra sonno e cefalee è riconosciuta da oltre un secolo, sebbene la natura 

di questa associazione sia ancora enigmatica. È noto come sia la privazione di sonno, o 

all’opposto un sonno prolungato, possano favorire l’insorgenza di cefalea ed in 

particolare di un attacco emicranico. D’altra parte, in molti casi, il sonno costituisce 

l’elemento determinante per la risoluzione di un attacco emicranico. Oltre all’emicrania 

anche altre cefalee primarie ben caratterizzate come la cefalea tensiva, la cefalea a 

grappolo e l’emicrania cronica parossistica hanno tipiche esacerbazioni nel sonno. La 

cefalea tensiva e le emicranie sono le forme di cefalea più comuni nei soggetti in età 

scolare con una prevalenza rispettivamente dell'8 e del 23% [1-2], rappresentano una causa 

significativa di disabilità sociale e vengono classificate tra i primi cinque problemi di 

salute nell'infanzia, infatti in Italia l'1% delle assenze scolastiche è dovuto alla cefalea [3-

4]. Disturbi del sonno e cefalea sono spesso in comorbilità in un individuo, e sono legati 

da una relazione reciproca e complessa. Il mal di testa potrebbe essere una conseguenza 

del sonno interrotto, con alterazioni del sonno che agiscono come fattori scatenanti per 

gli attacchi, specialmente nei soggetti che soffrono di emicrania. I disturbi del sonno 

potrebbero anche aumentare la gravità degli attacchi e favorire la cronicizzazione [5]. 

Inoltre, il fenotipo circadiano e la qualità del sonno possono influenzare le caratteristiche 

della cefalea [6-7]. Al contrario, il mal di testa può anche causare problemi di sonno, 

                                                           
1 Abu-Arafeh I, et al. The prevalence of headache and migraine in children and adolescents: A systematic 

review of population-based studies. Dev Med Child Neurol. 2010;52:1088-97 
2 Laurell K, et al. Prevalence of headache in Swedish schoolchildren, with a focus on tension-type 

headache. Cephalalgia, 2004;24:380-8 
3 Tozzi E, et al. Headache disorders in children and adolescents: epidemiology. Gior Neuropsich Età Evol 

2012; 32:11-16 
4 Zellini F, et al. Cefalee in età evolutiva. Gior Neuropsich Età Evol 2012;32:1-3 
5 Rains J.C. Sleep and Migraine: Assessment and Treatment of Comorbid Sleep Disorders. Headache 2018, 

58, 1074–1091 
6 Viticchi G, et al. Influence of Chronotype on Migraine Characteristics. Neurol. Sci. 2019, 40, 1841–1848. 
7 Viticchi G, et al. Poor Sleep Quality in Patients Affected by Migraine: A Population Study. Neurol. Sci. 

2020, 41, 495–496 
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specialmente quando avvengono attacchi notturni che interrompono il sonno [8]. L'alto 

tasso di comorbilità tra disturbi del sonno e cefalea potrebbe indicare diverse ragioni 

sottostanti. In primo luogo, potrebbe avere un ruolo l'alterazione del sistema 

serotoninergico, coinvolto sia nella nocicezione che nella regolazione del sonno [9]. 

Inoltre, entrambi i disturbi potrebbero rappresentare un'espressione di un processo 

patogeno comune, con strutture cerebrali e vie di segnalazione comuni, inclusi 

l'ipotalamo, i nuclei del rafe e il sistema serotoninergico, coinvolti sia nel sonno che 

nell'emicrania [10-11-12]. Questa complessa correlazione tra cefalea e disturbi del sonno 

legati ai comuni processi neurofisiologici ha importanti implicazioni per il trattamento di 

entrambe le condizioni. Infatti, i farmaci utilizzati nel trattamento della cefalea primaria 

possono influenzare anche la fisiologia del sonno poiché il trattamento dei disturbi del 

sonno, sia con approccio comportamentale che farmacologico, può migliorare 

significativamente l'emicrania [13-14]. Infine, fattori di rischio comuni come i disturbi 

dell'umore e d'ansia, legati sia al mal di testa che ai disturbi del sonno, potrebbero 

aumentare il rischio di questa comorbidità [15]. A causa di questa complessa e reciproca 

relazione, una corretta valutazione di entrambi i disturbi è necessaria per pianificare una 

strategia di trattamento individualizzata che affronti contemporaneamente i disturbi del 

sonno e le cefalee, migliorando così la qualità della vita dei pazienti. Sebbene questa 

comorbilità sia frequente, la letteratura disponibile è solitamente distorta a favore di un 

aspetto o dell'altro, principalmente a seconda della competenza degli autori. Diversi studi 

hanno valutato rigorosamente la cefalea seguendo i criteri diagnostici dell'International 

Classification of Headache Disorders (ICHD), ma i disturbi del sonno sono scarsamente 

documentati. Al contrario, ci sono alcuni studi focalizzati sui disturbi del sonno che 

                                                           
8 Vgontzas A, et al.  Sleep Disorders and Migraine: Review of Literature and Potential Pathophysiology 

Mechanisms. Headache 2018, 58, 1030–1039 
9 D’Andrea G, et al. Biochemistry of Primary Headaches: Role of Tyrosine and Tryptophan Metabolism. 

Neurol. Sci. 2015, 36 Suppl 1, 17–22 
10 Esposito M, et al. Migraine and Periodic Limb Movement Disorders in Sleep in Children: A Preliminary 

Case-Control Study. J. Headache Pain 2013, 14, 57. 
11 Miller V.A., et al. Migraine Headaches and Sleep Disturbances in Children. Headache 2003, 43, 362–

368. 
12 Cheraghi F, et al. Comparison of the Quality of Sleep and Intensity of Headache between Migraine, 

Tension Headache, and Healthy Children. Iran. J. Child. Neurol. 2018, 12, 45–54 
13 Guidetti V, et al. The Relationship between Sleep and Headache in Children: Implications for Treatment. 

Cephalalgia 2014, 34, 767–776. 
14 Nesbitt A.D., et al. Headache, Drugs and Sleep. Cephalalgia 2014, 34, 756–766. 
15 Lateef T., et al. Headaches and Sleep Problems in US Adolescents: Findings from the National 

Comorbidity Survey-Adolescent Supplement (NCS-A). Cephalalgia 2019, 39, 1226–1235 
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utilizzano questionari sul sonno standardizzati o studi neurofisiologici, ma la diagnosi di 

cefalea non è accurata. 

 

Inquadramento clinico delle Cefalee primarie  

 

La cefalea è il disturbo neurologico più frequente in età pediatrica e colpisce come 

emicrania e cefalea tensiva circa il 30% dei bambini in età scolare (6-10 anni) e il 14% 

degli adolescenti dopo la pubertà (12-17 anni) [16] . Nei casi più gravi questi episodi 

minano le capacità del minore sia in ambito scolastico che in quello sociale.  Fino alla 

pubertà interessa maschi e femmine allo stesso modo, dai 12-13 anni in poi molto più 

spesso le ragazze, a causa dei cambiamenti ormonali che iniziano con la pubertà. La 

prevalenza dell’emicrania in età prepuberale è più alta nel sesso maschile, ma dopo la 

pubertà questo trend si inverte. Il picco di incidenza dell’emicrania con aura si verifica a 

5 anni e 12-13 anni, rispettivamente nel sesso maschile e femminile [17-18]. La massima 

incidenza di emicrania senza aura invece si presenta all’età di 10-11 anni nei maschi e di 14-17 

anni d’età nelle femmine [19] . 

Secondo gli studi di Oakley et al., tra i 3 e i 7 anni l’1-3% riferisce emicrania e questa 

percentuale aumenta nelle fasce d’età superiori: 4-11% tra i 7-11 anni e 8-28% tra i 13-

18 anni [20] . Risultati analoghi sono stati ottenuti da Kacperski et al. che evidenziano come 

fino al 10% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 5 e i 15 anni e fino al 28% negli 

adolescenti, di età compresa tra i 15 ed i 19 anni, riferiscano attacchi emicranici [21]. In 

quest’ultima fascia d’età la prevalenza dell’emicrania è maggiore nei pazienti di sesso 

femminile, che si attesta al 28% nelle femmine contro il 15% nei maschi [22].  

La cefalea in età evolutiva presenta aspetti biologici, psicologici e ambientali legati 

all’età, che impongono un approccio diagnostico e terapeutico specifico. Il bambino non 

                                                           
16 Özge A, et al. Overview of diagnosis and management of paediatric headache. Part I: diagnosis. J 

Headache Pain 2011;12:13-23. 
17 Papetti L, et al. Headache as an emergency in children and adolescents. Curr Pain Headache Rep 

2015;19:3. 
18 Kelly M, et al. Pediatric headache: overview. Curr Opin Pediatr 2018;30:748-54. 
19 Bigal ME, et al. The epidemiology, burden, and comorbidities of migraine. Neurologic clinics 2009; 

27(2): 321-34. 
20 Oakley CB, et al. Headache and obesity in the pediatric population. Current pain and headache reports 

2014; 18(5): 416. 
21 Kacperski J, et al. Preventive drugs in childhood and adolescent migraine. Current pain and headache 

reports 2014; 18(6): 422 
22 Split W, et al. Epidemiology of migraine among students from randomly selected secondary schools in 

Lodz. Headache 1999; 39(7): 494-501. 
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può essere considerato un “piccolo adulto”, per cui i criteri di classificazione 

internazionali messi a punto per gli adulti hanno ovvi limiti di applicabilità, tanto da 

ritenere necessario modificare alcuni parametri diagnostici. In particolare si fa riferimento 

alla unilateralità, all’intensità del dolore, alla qualità pulsante, alla maggiore presenza di 

sintomi gastrointestinali, all’aggravamento del mal di testa con l’attività fisica di routine, 

alla minore frequenza di sintomi di accompagnamento come nausea, vomito, foto e 

fonofobia.  

Di seguito lo schema riassuntivo della localizzazione del dolore e della sintomatologia 

clinica principale delle cefalee primarie. 

 

 

 

Fatta eccezione per l’emicrania, le tre edizioni dell’International Classification Disorders 

of Headache (ICHD-1, ICHD-2 e ICHD-3), hanno fornito definizioni e criteri per la 

diagnosi di tutti i disturbi della cefalea derivati da studi ed esperienze su pazienti adulti 

[23- 24-25] . Ma è ipotizzabile che le presentazioni cliniche della maggior parte, se non di 

tutte, le cefalee primarie nei bambini possano essere diverse da quelle degli adulti [26].  Le 

                                                           
23 Headache Classification Committee of the International Headache Society. Classification and Diagnostic 

Criteria for Headache Disorders, Cranial Neuralgias and Facial Pain. Cephalalgia. 1988;8:1-96. 
24 Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International 

Classification of Headache Disorders, 2nd edition. Cephalalgia. 2004;38:1-211. 
25 Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International 

Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018;24:1-152 
26 Ozge A, et al. Experts’ opinion about the primary headache diagnostic criteria of the ICHD-3rd edition 

beta in children and adolescents. J Headache Pain, 2017;18:11 
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differenze possono essere dovute alla natura intrinseca della malattia stessa, ai fattori di 

sviluppo neurologico, alle influenze bio-psico-sociali della malattia, allo stile di vita e 

all’istruzione e anche alla risposta dei bambini alle terapie farmacologiche e non. 

Pertanto, sono assolutamente necessari studi sui disturbi di cefalea comune e non comune 

nei bambini e negli adolescenti per definire meglio la sintomatologia clinica e per un a 

gestione completa del bambino e dell’adolescente. 

I disturbi della cefalea sono classificati sulla base dell’eziologia in cefalea primaria 

(nessun’altra causa sottostante), secondaria (quando la cefalea è una manifestazione di un 

altro disturbo) e eziologia indeterminata. Le cefalee sono anche sottoclassificate in base 

alla frequenza degli attacchi e alla durata del disturbo della cefalea in episodiche (meno 

di 15 giorni al mese) o croniche (gli attacchi si verificano per almeno 15 giorni al mese 

per almeno tre mesi consecutivi). L’emicrania è ulteriormente sottoclassificata in base 

alle caratteristiche cliniche (diversi tipi di emicrania) e le cefalalgie autonome del 

trigemino (TACs) sono sottoclassificate in base alla durata dell’attacco.  

 

Nella Tabella che segue viene riassunta la classificazione delle cefalee primarie e 

secondarie. 

 

Classificazione delle cefalee IHS – International Classification of Headache 

Disorders ICHD-3, 2018 

Cefalee primarie 

1. Emicrania 

2. Cefalea di tipo tensivo (TTH) 

3. Cefalee autonomiche trigeminali (TACs) 

4. Altre cefalee primarie 

Cefalee secondarie 

5. Cefalea attribuita a trauma o ferita della testa e/o del collo 

6. Cefalea attribuita a patologia vascolare del cranio e/o del collo 

7. Cefalea attribuita a patologia endocranica non vascolare 

8. Cefalea attribuita ad assunzione o sospensione di sostanze 

9. Cefalea attribuita ad infezioni 

10. Cefalea attribuita a patologie dell’omeostasi 
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11. Cefalee o dolori facciali attribuiti a patologie del cranio, collo, occhi, orecchie, 

naso e seni paranasali, denti, bocca o di altre strutture facciali o craniche 

12. Cefalea attribuita a patologie psichiatriche 

Nevralgie craniche, dolori facciali ed altre cefalee 

13. Lesioni dolorose dei nervi cranici ed altri dolori facciali 

14. Altre cefalee 

 

Gli attacchi possono essere scatenati da alcuni fattori, e nel caso dei bambini quelli più 

comuni sono: 

- stress: causato da difficoltà scolastiche o familiari; 

- fame: il digiuno o una introduzione alimentare insufficiente può causare il mal di testa; 

- dieta: alcuni alimenti (ad esempio il cioccolato e alcuni formaggi) possono provocare 

l’emicrania; 

- attività fisica troppo intensa: lo sforzo fisico può innescare il dolore; 

- mancanza di sonno: dormire poco o avere dei ritmi non adatti può essere un fattore di 

rischio; 

- fattori ambientali: odori, rumori o luci troppo forti, inquinamento, cambiamenti 

climatici e meteorologici; 

- fattori psichici: la depressione e l’ansia. Potrebbero aggravare una preesistente 

sensibilizzazione centrale e causare un aumento nell’incidenza degli attacchi cefalalgici. 

Lo stress potrebbe agire sia a livello centrale che periferico inducendo una aumentata 

sensibilità del sistema nervoso centrale e di conseguenza la cefalea. In particolare 

potrebbe indurre perifericamente un aumento dell’attivazione/sensibilizzazione 

miofasciale, e a livello centrale, potrebbe ridurre la soglia del dolore e provocare 

l’incremento dell’intensità del segnale nocicettivo [27] .  

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Cathcart S, et al. Stress and tension-type headache mechanisms. Cephalalgia 2010; 30(10): 1250-67 
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Disturbi del sonno in relazione alle cefalee primarie 

 

L’International Classification of Sleep Disorders (ICSD) prodotto dall’American 

Academy of Sleep Medicine (AASM) in associazione con l’European Sleep Research 

Society (ESRS), la Japanase Society of Sleep Research e la Latin American Sleep Society, 

è la principale fonte a cui fanno riferimento tutti i medici e i ricercatori che lavorano 

nell’ambito dello studio dei disturbi del sonno [28]. All’inizio, la classificazione 

comprendeva circa 84 tipologie di disturbi del sonno, che successivamente sono stati 

raggruppati in 8 categorie maggiori: 

- Insonnia 

- Disturbi respiratori legati al sonno 

- Ipersonnie di origine centrale 

- Disturbi del ritmo circadiano del sonno 

- Parasonnie (pavor notturno / sonnambulismo) 

- Disturbi del movimento legati al sonno 

- Altri disturbi del sonno  

- Sintomi isolati, varianti apparentemente normali e problemi irrisolti  

I criteri diagnostici per i suddetti disturbi valgono sia per i disturbi in età adulta che in età 

pediatrica, ad eccezione della sindrome delle apnee notturne. I più comuni disturbi del 

sonno rilevati nei bambini che soffrono di cefalea sono rappresentati dalla presenza di un 

sonno non ristoratore o non sufficiente, difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni, 

incubi e/o fatica durante il giorno [29-11] . 

Nel 1997 lo studio di Bruni uno dei primi a prendere in analisi la relazione tra i disturbi 

del sonno e la cefalea sulla popolazione pediatrica, ha dimostrato che tanto l’emicrania 

quanto la cefalea di tipo tensivo sono associati a diversi tipi di disturbi del sonno: 

l’emicrania tende, tuttavia, ad essere associata a un tipo di sonno maggiormente disturbato 

caratterizzato da disturbi del sonno correlati alla respirazione, restless sleep, parasonnie e 

sonnolenza diurna [29]. Il 25-40% dei bambini con cefalea presenta disturbi del sonno, in 

particolare il 48-74% dei pazienti con emicrania e il 26-72% dei pazienti con cefalea 

                                                           
28 Medicine AAoS. The International Classification of Sleep Disorders: Diagnostic & Coding Manual. 3rd 

ed. American Academy of Sleep Medicine; 2014 
29 Bruni O, et al. Prevalence of sleep disorders in childhood and adolescence with headache: a case-control 

study. Cephalalgia 1997; 17(4): 492-8 
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tensiva. Nella popolazione pediatrica generale l’incidenza dei disturbi del sonno è 

inferiore e risulta variabile a seconda dell’età: in età prescolare i problemi del sonno 

notturno sono presenti nel 35% dei bambini, per passare al 15% dopo i 6 anni ed infine al 

10% dopo gli 8 anni. Inoltre, sempre in uno studio di Bruni, si rilevano differenze 

significative tra il sonno del gruppo di controllo e quello dei bambini con cefalea e nello 

specifico: 

- il sonno nei bambini con emicrania e cefalea tensiva ha una durata minore (inferiore alle 

8 ore nel 18% contro il 9,6% dei controlli) e una latenza maggiore di 30 minuti nel 13,4% 

contro il 6,6% del gruppo di controllo;  

- i soggetti con cefalea sperimentano maggior difficoltà ad addormentarsi (il 20,1% dei 

bambini con emicrania, il 17,6% di quelli con cefalea tensiva e l’8,9% dei controlli);  

- i pazienti pediatrici con cefalea mostrano una maggior frammentazione del sonno con più 

di due risvegli notturni per notte nel 13% dei bambini con cefalea contro il 6,83% del 

gruppo di controllo;  

- i bambini affetti da emicrania e da cefalea tensiva lamentano, con una frequenza maggiore 

rispetto al gruppo di controllo, restless sleep e quindi sonno agitato (rispettivamente il 

35,37% e il 30,25% vs il 19,71%) e sonnolenza diurna (12,20% nei soggetti emicranici, 

10,92% nei soggetti con cefalea tensiva e 4,48% nei controlli);  

- il sonno dei soggetti emicranici risulta maggiormente disturbato da sonniloquio, incubi 

notturni e bruxismo. Per quanto riguarda sonnambulismo, enuresi notturna e pavor 

notturno non appaiono significative le differenze rispetto al gruppo di controllo; 

nonostante ciò se viene preso in considerazione solo il sottogruppo dei pazienti affetti da 

emicrania con aura notiamo che il sonnambulismo si presenta nel 13,04% dei soggetti 

contro il 2,84% dei pazienti con emicrania senza aura e il 2,84% dei controlli;  

- il sonno è disturbato da disordini di tipo respiratorio più frequentemente nei pazienti 

emicranici che nei soggetti del gruppo di controllo ma la suddetta relazione non è stata 

dimostrata nei pazienti affetti da cefalea tensiva [30] .  

 

Studi successivi a quello di Bruni hanno riportato altri disturbi del sonno più frequenti nei 

soggetti pediatrici cefalalgici: co-sleeping con i genitori, difficoltà ad addormentarsi, 

                                                           
30 Kelman L, et al. Headache and sleep: examination of sleep patterns and complaints in a large clinical 

sample of migraineurs. Headache 2005; 45(7): 904-10 
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ansia in relazione al sonno, sonnambulismo, sonno agitato, incubi e sonnolenza diurna[31]. 

Inoltre secondo Miller et al, a seconda della frequenza e della durata degli episodi 

emicranici è possibile predire specifici disturbi del sonno come sleep anxiety (ansia da 

sonno), parasonnie e bedtime resistence o resistenza nella fase di addormentamento. Ciò 

supporta la teoria che la cefalea rappresenti la conseguenza di un disturbo del sonno non 

diagnosticato o di una scarsa igiene del sonno [11]. 

Alcuni disturbi del sonno che meritano di essere approfonditi sono: la sindrome delle 

apnee notturne (OSAS); le parasonnie; l’insonnia; la sindrome della fase del sonno 

ritardata. 

La sindrome delle apnee notturne è caratterizzata dall’ostruzione delle vie aeree superiori 

e la difficoltà respiratoria che sperimenta il soggetto determina un’interruzione del 

normale ciclo del sonno. L’OSAS può essere causata da una condizione di obesità, dalla 

presenza di vie aree superiori caratterizzate da un lume di calibro ridotto o 

dall’incompetenza dei muscoli dilatatori della faringe. In età pediatrica la condizione che 

più frequentemente si associa alle apnee notturne è l’incremento delle dimensioni di 

tonsille e adenoidi, per cui l’adenotonsillectomia rappresenta il trattamento primario nei 

bambini affetti da questo disturbo del sonno. L’OSAS interessa dall’1 al 5% dei soggetti 

in età pediatrica. Generalmente questa sindrome esordisce tra i 2 e gli 8 anni, senza 

prevalenza di sesso, e si manifesta con russamento, inusuale posizione durante il sonno, 

cefalea al risveglio, diaforesi o enuresi notturna e sonnolenza diurna, la quale può 

manifestarsi con difficoltà di concentrazione, tono dell’umore depresso o attenzione 

ridotta [32-33]. Nei soggetti con apnee notturne la cefalea è 7 volte più frequente rispetto 

alla popolazione sana ed il trattamento dell’OSAS può provocare un miglioramento della 

patologia cefalalgica [34]. In merito alle parasonnie, è opportuno segnalare che le stesse 

rappresentano un importante disturbo del sonno che può interessare fino al 50% dei 

soggetti in età pediatrica. In questa categoria di disturbi del sonno rientrano: il 

sonnambulismo, il sonniloquio, il pavor notturno, gli incubi e i risvegli in stato 

confusionale. La maggior parte delle parasonnie si verifica durante il sonno ad onde lente 

                                                           
31 Provini F, et al. Sleep-related breathing disorders and headache. Neurological sciences: official journal 

of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology 2006; 27 Suppl 

2: S149-52 
32 Marcus CL, et al. Diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. Pediatrics 

2012; 130(3): e714-55. 
33 Carter KA, et al. Common sleep disorders in children. American family physician 2014; 89(5): 368-77. 
34 Neau JP, et al. Relationship between sleep apnoea syndrome, snoring and headaches. Cephalalgia 2002; 

22(5): 333-9. 
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e i bambini non hanno memoria di quanto accaduto, invece gli incubi si verificano 

tipicamente durante la seconda metà del pattern del sonno, durante la fase REM, pertanto 

i piccoli pazienti possono ricordare l’evento. Le parasonnie possono manifestarsi nei 

soggetti predisposti geneticamente in presenza di fattori precipitanti, tra i quali: OSAS, 

deprivazione di sonno, malattia da reflusso gastroesofageo, risvegli forzati. Spesso si 

risolvono spontaneamente durante l’adolescenza [35] . 

L’insonnia in età pediatrica viene invece definita come un disturbo caratterizzato dalla 

difficoltà ad addormentarsi senza l’intervento di un genitore o di un caregiver, od a 

mantenere lo stato di sonno od a riaddormentarsi dopo un risveglio notturno. La 

prevalenza in età pediatrica è significativa in quanto interessa circa il 30% dei bambini; 

l’aumentata incidenza di insonnia negli ultimi anni può essere messa in relazione con le 

abitudini sociali della famiglia che non rispecchiano il naturale ciclo circadiano dei 

soggetti in età evolutiva. La sindrome della fase del sonno ritardata rappresenta, infine, 

un’alterazione del ritmo cronobiologico del sonno. La discrepanza tra l’orologio interno, 

controllato dal nucleo soprachiasmatico, e quello esterno determina la necessità di un 

continuo resetting da parte di segnali quali la luce, la melatonina, l’attività fisica e i pasti. 

Tra questi elementi il più importante è l’inappropriata esposizione alla luce prima di 

andare a letto, in quanto la luce sopprime la produzione di melatonina e altera il ciclo 

circadiano. Questo disturbo è più frequente durante l’adolescenza, con una prevalenza del 

7-16%, ed è caratterizzato da un ritardo di fase di almeno due ore [36]. 

 

Patofisiologia del sonno e della cefalea 

 

Il possibile substrato neurobiologico comune tra sonno e emicrania potrebbe agire fin 

dall'inizio della vita, favorendo la comorbidità tra questi due disturbi. I problemi di sonno 

durante l'infanzia possono essere un fattore predittivo per lo sviluppo o la persistenza di 

mal di testa. Esistono prove scientifiche di una relazione tra diverse sindromi di cefalea e 

una varietà di fenomeni ciclici. Diversi risultati suggeriscono un ruolo per i fattori 

cronobiologici nell'emicrania, probabilmente correlata ad un coinvolgimento 

ipotalamico[13] . La cefalea ed il sonno condividono un substrato comune sia dal punto di 

                                                           
35 Guilleminault C, et al. Sleepwalking and sleep terrors in prepubertal children: what triggers them? 

Pediatrics 2003; 111(1): e17-25 
36 Sack RL, et al. Circadian rhythm sleep disorders: part I, basic principles, shift work and jet lag disorders. 

An American Academy of Sleep Medicine review. Sleep 2007; 30(11): 1460-83 
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vista anatomico che funzionale, alla base della fisiopatologia di questi due disturbi 

esistono importanti e complessi circuiti che coinvolgono più elementi: alterazioni talamo-

corticali; ipotalamo; talamo; tronco encefalico [37] . Per quanto attiene le alterazioni 

talamocorticali, è opportuno segnalare che la Cortical Spreading Depression (CDS) 

potrebbe rappresentare la fase iniziale scatenante gli attacchi cefalalgici ed è stato 

dimostrato il ruolo della CDS nella modulazione del sistema trigemino vascolare che è 

coinvolto sia nella modulazione del dolore che nei risvegli [38]. Il circuito talamocorticale 

risulta alterato durante il sonno e caratterizzato da spindle che inibiscono il 

raggiungimento, da parte degli stimoli sensitivi, dei circuiti corticali. La mancata risposta 

agli stimoli nocicettivi potrebbe quindi influenzare la stabilità del sonno provocandone 

l’interruzione con il risveglio [39]. Un secondo elemento da prendere in considerazione è 

lo stato di ipereccitabilità o di ipoeccitabilità, o entrambi gli stati a seconda della fase 

dell’episodio di cefalea. L’ipereccitabilità corticale potrebbe essere la causa della 

maggior suscettibilità alla luce propria di alcuni pazienti emicranici, soprattutto nei 

soggetti affetti da emicrania con aura, come dimostrato da alcuni studi che hanno messo 

in luce la riduzione della soglia per la produzione dei fosfeni in questi soggetti [40] . Una 

condizione di ipereccitabilità o di ipoeccitabilità corticale è stata dimostrata anche in caso 

di deprivazione di sonno, ciò suggerisce la presenza di una disregolazione dei circuiti 

corticali sia nell’emicrania che nei disturbi del sonno. Il talamo svolge, invece, un ruolo 

centrale sia per il dolore, e di conseguenza per la cefalea, che il sonno. A questo livello 

giungono le informazioni dal complesso trigemino-cervicale e avviene l’elaborazione 

degli stimoli nocicettivi del sistema trigemino-vascolare. I neuroni talamici vanno 

incontro ad attivazione durante l’emicrania e la cefalea a grappolo e mostrano pattern di 

attivazione diversi a seconda della fase coinvolta del ciclo sonno-veglia: durante la veglia 

i neuroni talamici sono depolarizzati, con la transizione verso il sonno ad onde lente i 

neuroni vanno incontro a iperpolarizzazione permettendo la formazione di treni di onde 

delta, le quali probabilmente limitano la trasmissione sensitiva e di conseguenza il 

                                                           
37 Holland PR. Headache and sleep: shared pathophysiological mechanisms. Cephalalgia 2014; 34(10): 

725-44. 
38 Lambert GA, et al. Effect of cortical spreading depression on basal and evoked traffic in the 

trigeminovascular sensory system. Cephalalgia 2011; 31(14): 1439-51. 
39 Holland PR. Headache and sleep: shared pathophysiological mechanisms. Cephalalgia 2014; 34(10): 

725-44 
40 Coppola G, et al. Is the cerebral cortex hyperexcitable or hyperresponsive in migraine? Cephalalgia 

2007; 27(12): 1427-39. 
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mantenimento dello stato di sonno [41-42-43] . I nuclei talamici potrebbero essere coinvolti 

anche nel ciclo luce-buio, e di conseguenza sonno-veglia, poiché a questo livello 

giungono gli stimoli luminosi ed è stato ipotizzato un ruolo del talamo nella fotofobia che 

si associa alla cefalea [44]  . Relativamente all’ipotalamo, alcuni studi di imaging 

funzionale, hanno evidenziato il ruolo chiave svolto da questi nel dolore e nella cefalea, 

in particolare nell’emicrania e nella cefalea a grappolo in quanto rappresenta una struttura 

strettamente collegata ad importanti aree coinvolte nella percezione del dolore, tra cui la 

corteccia, il talamo, l’amigdala, la sostanza grigia periaquiduttale e il corno dorsale del 

midollo [45]. Il ruolo dell’ipotalamo nella determinazione della cefalea risulta chiaro 

soprattutto nella cefalea a grappolo, essa è infatti influenzata da caratteristiche stagionali, 

dai cicli circadiani, da anomalie endocrine e dal sonno. La stimolazione dell’ipotalamo 

posteriore è stata utilizzata per fini terapeutici nei soggetti con cefalea a grappolo sebbene 

i pazienti stimolati abbiano lamentato un aumento dei disturbi del sonno [46-47] . La 

modulazione della nocicezione da parte dell’ipotalamo posteriore supporta l’ipotesi che 

le oscillazioni circadiane e stagionali possano alterare la soglia che porta all’esordio degli 

attacchi cefalalgici [48-49] . Le strutture del tronco encefalico sono invece collegate al 

sistema trigemino-vascolare, al talamo e all’ipotalamo. Questo sistema di modulazione 

del dolore esercita un importante controllo sulla nocicezione a livello midollare, il sistema 

include il midollo rostrale ventromediale (RVM), il nucleo del rafe magno (NRM) e la 

sostanza grigia periaquiduttale e può avere un effetto anti-nocicettivo o pro-nocicettivo 

                                                           
41 Manganotti P, et al. Decrease in motor cortical excitability in human subjects after sleep deprivation. 

Neuroscience letters 2001; 304(3): 153-6. 
42 Zagami AS, et al. Stimulation of cranial vessels excites nociceptive neurones in several thalamic nuclei 

of the cat. Experimental brain research 1990; 81(3): 552-66 
43 May A, et al. Hypothalamic activation in cluster headache attacks. Lancet (London, England) 1998; 

352(9124): 275-8 
44 Steriade M, et al. Thalamocortical oscillations in the sleeping and aroused brain. Science 1993; 

262(5134): 679-85 
45 Noseda R, et al. A neural mechanism for exacerbation of headache by light. Nature neuroscience 2010; 

13(2): 239-45 
46 Denuelle M, et al. Hypothalamic activation in spontaneous migraine attacks. Headache 2007; 47(10): 

1418-26. 
47 Leone M, et al. Hypothalamic deep brain stimulation in the treatment of chronic cluster headache. 

Therapeutic advances in neurological disorders 2010; 3(3): 187-95 
48 Kovac S, et al. The effect of posterior hypothalamus region deep brain stimulation on sleep. Cephalalgia 

2014; 34(3): 219-23 
49 Bartsch T, et al. Differential modulation of nociceptive dural input to [hypocretin] orexin A and B 

receptor activation in the posterior hypothalamic area. Pain 2004; 109(3): 367-78 
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[50-51] . Nel contesto del RVM possiamo individuare le cellule on e le cellule off, le 

afferenze del sistema trigemino-vascolare a questo livello causano l’inibizione delle 

cellule off e la stimolazione delle cellule on, ciò determina un aumento delle informazioni 

nocicettive. Le cellule on risultano attive durante la veglia, al contrario le cellule off sono 

attive durante il sonno per evitare il risveglio legato alla mancanza di stimoli sensitivi, 

per cui l’inibizione di quest’ultime e l’aumentata stimolazione delle cellule on può avere 

importanti effetti sul sonno [52] . Nel contesto del tronco encefalico troviamo il locus 

coeruleus (LC) il quale svolge un ruolo importante nella fisiopatologia della cefalea 

inducendo vasocostrizione intracranica (legata all’azione adrenergica sui recettori α2) e 

vasodilatazione extracranica le quali potrebbero avere un significativo effetto sulla 

modulazione del sistema trigemino-vascolare e sull’induzione di eventi corticali quale la 

CSD. L’attivazione del LC è maggiore durante lo stato di veglia e può essere incrementata 

dallo stress psicosociale, indicando quindi un ruolo prominente nei risvegli e nei disturbi 

del sonno legati ad eventi stressanti [53] . Inoltre giungono al locus coeruleus importanti 

fibre orexinergiche che stabilizzano la transizione tra lo stato di veglia e il sonno [54] . Dati 

recenti della letteratura indicherebbero come la disfunzione delle proiezioni 

orexinergiche ai nuclei del rafe mediano possa provocare un’importante interferenza sulla 

regolazione serotoninergica determinando disturbi del sonno, in particolare una 

parasonnia quale il sonnambulismo, e cefalea. Ciò è legato all’aumento della serotonina 

che provoca vasodilatazione con l’attivazione delle fibre e il rilascio di peptidi 

proinfiammatori. L'interruzione dei neuroni oressinergici porterebbe, agendo sui neuroni 

serotoninergici dei nuclei del rafe, a un massiccio rilascio di serotonina dal nucleo 

mediano del rafe. Potrebbe attivare i recettori serotoninergici posti sulle pareti dei grossi 

vasi cerebrali, determinando un'anomala vasodilatazione e aumentando la pressione 

transmurale. Questo processo potrebbe innescare il terminale del nervo trigemino che 

innerva la parete vascolare, con conseguente stimolazione antidromica delle terminazioni 

nervose sensoriali a livello dei vasi duri nelle meningi, rilasciando i peptidi pro-

                                                           
50 Bartsch T, et al. Inhibition of nociceptive dural input in the trigeminal nucleus caudalis by somatostatin 

receptor blockade in the posterior hypothalamus. Pain 2005; 117(1-2): 30-9. 
51 Bahra A, et al. Brainstem activation specific to migraine headache. Lancet (London, England) 2001; 

357(9261): 1016-7 
52 Mason P. Deconstructing endogenous pain modulations. Journal of neurophysiology 2005; 94(3): 1659-

63 
53 Rasmussen K, et al. Single unit activity of locus coeruleus neurons in the freely moving cat. II. 

Conditioning and pharmacologic studies. Brain Res 1986; 371(2): 335-44 
54 Peyron C, et al. Neurons containing hypocretin (orexin) project to multiple neuronal systems. The Journal 

of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience 1998; 18(23): 9996-10015 
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infiammatori (sostanza P e peptide correlato al gene della calcitonina). All'interno di 

questo schema ipotetico, la serotonina rilasciata può anche interagire con le afferenze 

trigeminovascolari per attivare e/o facilitare il rilascio del neuropeptide a livello del 

ganglio trigemino dei vasi meningei. La conseguente disregolazione del fisiologico 

feedback negativo della serotonina sui neuroni orexinergici contribuirebbe ad una 

modulazione alterata dell'intero sistema, che può alterare il ciclo sonno-veglia [55]  

(Figura A). 

 

 

                                                           
55 Messina A, et al. Non-Rapid Eye Movement Sleep Parasomnias and Migraine: A Role of Orexinergic 

Projections. Frontiers in neurology 2018; 9: 95 
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Figura A: L'ipotetico meccanismo che porta all'insorgenza del dolore emicranico e del 

disturbo del ciclo sonno/veglia.  
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Neurofisiopatologia del sonno e della cefalea in relazione alla terapia 

 

Il mal di testa ed il sonno hanno aspetti anatomici, biochimici, neurotrasmettitoriali e 

funzionali comuni. Comprendere i complessi meccanismi alla base dell'emicrania ed i 

disturbi del sonno e come questi meccanismi possono interagire l'un l'altro potrebbe aprire 

la strada a studi di nuove strategie terapeutiche, considerando le implicazioni sociali ed 

economiche sulla popolazione mondiale in tutte le fasce di età. Il sistema serotoninergico, 

noto per essere centrale nello scatenamento degli attacchi di emicrania, dimostra un ritmo 

circadiano e circannuale ed è sotto il controllo del sistema nervoso centrale (SNC), come 

altri bioritmi (pressione sanguigna). Durante un attacco di emicrania, aumenta 

l'escrezione urinaria dell’acido 5-idrossi-indolacetico (5-HIAA), il principale metabolita 

della serotonina, mentre la 5-idrossitriptamina (5-HT) piastrinica diminuisce rapidamente 

[56]. L'esaurimento farmacologico di 5-HT può indurre un attacco di emicrania e può anche 

per via endovenosa fermare gli attacchi di emicrania acuta. Allo stesso modo, durante il 

sonno REM quando il nucleo del rafe dorsale (DR) è inattivo, la serotonina sistemica 

diminuisce. Questo potrebbe spiegare la relazione tra sonno REM ed emicrania oltre al 

coinvolgimento dell'ipotalamo che è coinvolto sia nella nocicezione e patogenesi 

dell'emicrania, sia nelle fasi REM del sonno.  

La perdita di sonno può peggiorare il dolore, ma non la frammentazione del sonno. 

Importante è il ruolo dei recettori MT2 della melatonina nella modulazione dell'azione 

antinocicettiva attraverso la via glutamatergica ed è noto che i livelli di melatonina sono 

più bassi in chi soffre di emicrania indipendentemente dall'età, suggerendo così il suo 

potenziale ruolo come terapia preventiva sia per la modulazione della nocicezione che 

regolazione del ciclo del sonno. La predisposizione genetica o la reattività agli stimoli 

esterni suggerisce che l'emicrania e il sonnambulismo potrebbero avere fattori 

predisponenti simili e forse comuni percorsi fisiologici. Farmaci usati per trattare 

l'emicrania, come propranololo o amitriptilina hanno talvolta indotto, ma il più delle volte 
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guarito, sonnambulismo o altre parasonnie NREM[57-58-59-60]. Da qualche anno risulta 

avere un ruolo sempre più importante nell’emicrania e nelle sue comorbilità più frequenti 

ed invalidanti come le parasonnie, le dissonnie, l’obesità, il sistema orexinergico. 

L’orexina/ipocretina, sembra giocare un ruolo chiave nella regolazione sia del ciclo 

sonno/veglia e della fase REM del sonno  e può anche essere associato alla patogenesi 

dell'emicrania [61]. Il sistema orexina/ipocretina è rilevante nella veglia e nella percezione 

e integrazione del dolore, con un'attivazione legata alla periodicità circadiana. I livelli di 

rilascio di orexina/ipocretina sono più elevati durante il primo mattino e il minimo durante 

la notte mostrando un ruolo evidente nella regolazione sonno-veglia [62]. Infatti, 

l'orexina/ipocretina A e l'orexina/ipocretina B sono neuropeptidi eccitatori ipotalamici 

che, oltre alla regolazione del ritmo sonno/veglia, svolgono un ruolo in molti aspetti 

biologici come la termoregolazione, il controllo del metabolismo energetico, la 

regolazione dell'umore e delle emozioni, l’omeostasi energetica, i meccanismi di 

ricompensa, tossicodipendenza, risposte cardiovascolari, comportamento sessuale, 

comportamento nutrizionale e l’attività  fisica spontanea [63-64].  È interessante notare che 

alcuni sintomi associati a emicrania come stanchezza, sbadigli, sonnolenza, e il desiderio 

di determinati cibi può essere dovuto a un coinvolgimento del sistema orexina/ipocretina. 

Nei mammiferi, orexina/ipocretina A e orexina/ipocretina B sono entrambe sintetizzate 

dalla pre-pro-orexina nell'area ipotalamica e centrale [54-65] . I peptidi dell'ipocretina 

influenzano due recettori specifici: orexina/recettore dell'ipocretina 1 (OX1R), 

localizzato nella corteccia prefrontale, ippocampo, amigdala, stria terminalis, talamo 

paraventricolare, ipotalamo anteriore, nucleo del rafe (MR), area tegmentale 
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ventrale/peduncolopontina e il recettore 2 dell'orexina/ipocretina (OX2R), localizzato 

all'amigdala, nucleo tuberomammillare, nucleo ipotalamico mediano dorsale, locus 

coeruleus e nucleo tegmentale laterodorsale, ipotalamo laterale, nucleo della stria 

terminalis, nucleo del talamo paraventricolare, area tegmentale ventrale/nucleo 

peduncolopontino, ippocampo e nucleo del setto mediano [66-67]. L'attività dei neuroni 

orexina/ipocretina è modulata da diversi neurotrasmettitori: GABA, noradrenalina e 

serotonina inibiscono l'attività dei neuroni di orexina/ipocretina [68], glutammato 

colecistochinina [69], neurotensina, ossitocina e la vasopressina sembrano invece avere 

un'azione eccitatoria sull'orexina [70-71-72]. L'attività dei nuclei serotoninergici del tronco 

cerebrale (nuclei MR) è fisiologicamente ridotta durante il sonno REM. I neuroni 

serotoninergici all'interno del DR rostrale sono in modo univoco interconnesso con le 

aree cerebrali associate alle emozioni e motivazioni come i nuclei dell'amigdala, 

dell'accumbens e del pallidum ventrale. Al contrario, i neuroni serotoninergici nel MR  

sono caratterizzati dal loro dominio sul setto e sull'ippocampo [73-74] . Uno dei principali 

sistemi  di controllo del ritmo sonno-veglia è rappresentato dal sistema orexina/ipocretina 

[75]. L’ ipotesi di vari autori è che nell'emicrania, una disfunzione dell'orexinergico sulle 

proiezioni sui nuclei MR, interferendo con la regolazione serotoninergica, possano 

causare alterazione della fase NREM del sonno. E’ stata dimostrata una bassa densità di 

innervazione orexinergica nell’emicrania e precisamente nelle seguenti strutture: assoni 

                                                           
66 Trivedi P, et al. Distribution of orexin receptor mRNA in the rat brain. FEBS Lett 1998, 438(1–2):71–5. 

doi:10.1016/S0014-5793(98)01266-6 
67 Lu X-Y, et al. Differential distribution and regulation of OX1 and OX2 orexin/hypocretin receptor 

messenger RNA in the brain upon fasting. Horm Behav 2000, 37(4):335–44. doi:10.1006/ hbeh.2000.1584 
68 Xie X, et al. GABAB receptor-mediated modulation of hypocretin/orexin neurones in mouse 

hypothalamus. J Physiol 2006, 574(2):399–414. doi:10.1113/ jphysiol.2006.108266 
69 Yamanaka A, et al. Regulation of orexin neurons by the monoaminergic and cholinergic systems. 

Biochem Biophys Res Commun 2003, 303(1):120–9. doi:10.1016/S0006- 291X(03)00299-7 
70 Li Y, et al. Hypocretin/orexin excites hypo-cretin neurons via a local glutamate neuron-a potential 

mechanism for orchestrating the hypothalamic arousal system. Neuron 2002, 36(6):1169–81. 

doi:10.1016/S0896-6273(02)01132-7 
71 Tsujino N, et al. Cholecystokinin activates orexin/hypocretin neurons through the cho-lecystokinin A 

receptor. J Neurosci 2005, 25(32):7459–69. doi:10.1523/ JNEUROSCI.1193-05.2005 
72 Tsunematsu T, et al. Vasopressin increases locomotion through a V1a receptor in orexin/ hypocretin 

neurons: implications for water homeostasis. J Neurosci 2008, 28(1):228–38. 

doi:10.1523/JNEUROSCI.3490-07.2008 
73 Bramanti V, et al. Effect of growth factors and steroid hormones on heme oxygenase and cyclin D1 

expression in primary astroglial cell cultures. J Neurosci Res 2015, 93(3):521–9. doi:10.1002/jnr.23506 
74 Palacios JM. Serotonin receptors in brain revisited. Brain Res 2016, 1645:46–

9.doi:10.1016/j.brainres.2015.12.042 
75 Hungs M, et al. Hypocretin/orexin, sleep and narcolepsy. Bioessays 2001, 23(5):397–408. 

doi:10.1002/bies.1058 



 

25 
 

immunoreattivi all'orexina/l'ipocretina A nei nuclei  laterali e posterioiri  nuclei posteriori 

e laterali dorsali del talamo e parte più mediana del complesso talamico posteriore e a 

densità molto bassa nel nucleo mediano ventrale posteriore del talamo e la parte più 

laterale del complesso talamico posteriore [76] . L'ampia distribuzione delle fibre di 

orexina nel cervello supporta un ruolo nella regolazione dell'assunzione di cibo, 

dell'eccitazione, dello stato di veglia e dell'aumento della temperatura corporea, frequenza 

cardiaca, comportamento sessuale e pressione sanguigna [77] .Per quanto riguarda il ruolo 

di orexina/ipocretina nell’emicrania, vari studi suggeriscono che la mutazione del gene 

che codifica le proteine coinvolte nel sistema orexina/ipocretina giocano un ruolo 

nell'eziopatogenesi dell'emicrania. In particolare, è stato descritto che il gene HCRTR1 

(orexina/ipocretina gene recettore1) può essere correlato all'emicrania  e che il 

Polimorfismo 1246G/A del gene del recettore 2 dell'ipocretina (HCRTR2) è 

significativamente associato alla cefalea a grappolo [78]. Inoltre, può essere correlato ai 

meccanismi di controllo dell'obesità che raprresenta un’importante comorbilità 

dell’emicrania in particolare le forme di emicrania cronica [79-80-81-82] . Quando negli esseri 

umani e in altri mammiferi, questo sistema complesso è disregolato si realizzano dei 

disturbi importanti del sonno, vere dissonnie come la sindrome narcolettica che può 

emergere con il relativo frammentato ciclo sonno-veglia e aumento della prevalenza 

dell'emicrania. 
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Terapia di profilassi nell’età giovanile  

 

Si va sempre più affermando il concetto della terapia delle cefalee e soprattutto 

dell’emicrania come trattamento globale biopsicosociale. In età evolutiva non c’è a 

tutt’oggi un farmaco dimostrato utile nella profilassi e nell’attacco acuto dell’emicrania. 

Pertanto si ricorre a trattamenti alternativi alla medicina convenzionale che nel piccolo 

paziente non sono alternativi, ma spesso diventano di prima scelta.  

Infatti, diverse terapie complementari e alternative ai farmaci di sintesi, negli ultimi anni, 

stanno avendo i loro effetti nella profilassi delle cefalee primarie e anche nei disturbi ad 

essi associati come i disturbi del sonno e le psicopatologie [83] .  

Il National Institutes of Health definisce la medicina complementare e alternativa (CAM) 

“un gruppo di medicina diversa e sistemi sanitari, pratiche e prodotti che non sono 

generalmente considerata medicina convenzionale”. In generale, nella popolazione, il 

dolore cronico è tra le ragioni principali per l’utilizzo della CAM [84-85- 86] : lo ha rivelato 

un sondaggio tra i fornitori di CAM nel Regno Unito che identifica il mal di testa come 

la seconda condizione più frequentemente citata che trae vantaggio dall’utilizzo della  

CAM [87] .Negli ultimi anni, l’uso della CAM è aumentato notevolmente anche nelle 

popolazioni pediatriche, soprattutto per condizioni croniche come dolore, mal di testa, 

disturbo da deficit di attenzione e iperattività, asma, coliche, disturbo del sonno e 

sofferenza emotiva, come mostrato da studi epidemiologici, meta-analisi e revisioni: 76% 

dei centri italiani utilizza la CAM, il 60-70% in Norvegia e l'80% in Germania e Austria 

[88-89-90] . 
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I fattori favorenti l’utilizzo sembrano essere: sesso femminile, età più giovane, emicrania 

senza aura e altre condizioni croniche, stato di istruzione superiore dei genitori, uso 

materno della CAM (p<0,05). Pertanto, viene utilizzata anche per far fronte a presunti 

fattori scatenanti del mal di testa come quelli emotivi e insonnia. È noto che il dolore 

acuto e cronico nei bambini è spesso complicato da componenti psicologiche complesse 

della percezione del dolore, secondo la teoria delle "reti del dolore neurolimbico" e la 

CAM può essere utile per modulare l'emozione e l'equilibrio del sistema interocettivo, e 

di conseguenza la connettività funzionale. Due ampi sondaggi nazionali degli Stati Uniti 

hanno esaminato l'uso delle CAM tra campioni rappresentativi di giovani che soffrono di 

mal di testa e hanno riscontrato che il 29.6 % ha  utilizzato la CAM (per lo più prodotti a 

base biologica e terapie mente-corpo), che sale al 41% per chi soffre di mal di testa con 

difficoltà a percepire le emozioni, la concentrazione, il comportamento, la frequenza 

scolastica o le attività quotidiane e in aumento ancora di più per i pazienti con altre 

condizioni croniche.  Tuttavia, la grande diversità di metodi, terapie, dogmi su CAM, e il 

concetto del trattamento personalizzato rende difficile la progettazione degli studi. 

Ulteriori studi sono necessari sulla CAM nei bambini, al fine di identificare chi 

esattamente ne trarrà vantaggio [91] . 

Tra le terapie complementari o altre terapie vengono riconosciuti i seguenti presidi 

terapeutici utili alla prevenzione e al trattamento della cefalea e dei sintomi ad essa 

associati come anche il disturbo del sonno: 

1) Nutraceutici ed integratori alimentari 

2) Terapia cognitivo-comportamentale (Cognitive-Behaviour Therapy, CBT) 

3) Biofeedback 

4) Mindfulness 

5) Stimolazione Magnetica Transcranica (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) 

 

Il termine “nutraceutico” indica una sostanza contenuta negli alimenti dotata di azioni 

farmacologiche. La definizione è stata poi estesa anche a sostanze normalmente presenti 

nell’organismo, ma assunte in dosi elevate. Quelli maggiormente usati sono: magnesio, 

coenzima Q10, 5HTP, melatonina, vitamina D, vitamina B2, e tra i fitoterapici petasites 

hibridus, tanacetum parthenium, ginkgo biloba. Tra i nutraceutici a cui viene fatto più 

frequentemente ricorso nella profilassi della cefalea si trova il magnesio (Mg2+) per i 

                                                           
91 Bethell C, et al.  Complementary and conventional medicine use among youth with recurrent headaches. 

Pediatrics  2013, 132(5):e1173–e1183 



 

28 
 

suoi effetti sui canali del calcio, dei recettori NMDA, del glutammato e dell’attività di 

sintesi e rilascio di ossido nitrico. Gli studi clinici sull’utilizzo dei nutraceutici non 

mostrano una stretta validità scientifica per la carenza di studi randomizzati e vs placebo, 

per la peculiarità dell’età pediatrica in cui è possibile utilizzare un numero limitatissimo 

di farmaci, ma a fronte di ciò si fa un largo uso dei nutraceutici, e in Italia il 31% dei 

centri cefalee li prescrive [92-93] . In riferimento per esempio alla prescrizione di 

melatonina, Fallah et al. hanno condotto lo studio su una popolazione pediatrica (5-15 

anni) affetta da emicrania, con 0,3 mg/kg di melatonina (massimo 6 mg/die) per 3 mesi e 

1 mg/kg di amitriptilina, dimostrando una significativa efficacia della melatonina, 

inferiore però all’amitriptilina; in particolare il 62,5% dei bambini compresi nel gruppo 

sottoposto alla somministrazione di melatonina ha dimostrato la riduzione di più del 50% 

della frequenza mensile di cefalea rispetto al 82,5% dei bambini sottoposti alla 

somministrazione di amitriptilina [94]. La percentuale di risposta alla melatonina 

riscontrata in questo studio può essere confrontata con quella precedentemente rilevata 

da Miano et al. in uno studio italiano che si proponeva di valutare l’efficacia della 

melatonina nella profilassi della cefalea, il quale ha coinvolto 22 bambini affetti da 

cefalea primaria. La popolazione in studio ha assunto 3 mg di melatonina per 3 mesi, di 

questi il 58% ha risposto positivamente alla melatonina [95] .Complessivamente la 

percentuale di risposta alla melatonina nei pazienti in età evolutiva va dal 58 al 62,5%. In 

tutte le linee guida internazionali sulla terapia delle cefalee dell’età evolutiva, come per 

esempio quelle degli Stati Uniti [88] o del Regno Unito [87] ma anche quelle nazionali [96] 

si ribadisce che qualsiasi intervento terapeutico risulta superiore al placebo se viene 

aggiunta una terapia cogntivo-comportamentale. Inoltre nei pazienti con 

controindicazioni o scarsa risposta alla terapia farmacologica, uso eccessivo di analgesici, 

notevole stress o scarse capacità di fronteggiarlo risulta invece opportuna una presa in 
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carico che coinvolga anche la figura dello psicologo [97-98] . Ciò è valido particolarmente 

in età evolutiva, nella quale il sintomo cefalea può sottendere un aspecifico stato di 

insofferenza o una richiesta d’aiuto. Per esempio, l’emicrania del bambino e 

dell’adolescente, senza necessariamente assumere le caratteristiche di una malattia 

psichiatrica vera e propria, si rivela costantemente riconducibile alla categoria dei 

fenomeni psicosomatici. Pur evitando di sminuire le sottostanti vie patogenetiche 

neurobiologiche, le evidenze suggeriscono come nei vari quadri clinici emicranici dell’età 

evolutiva sia presente un’importante componente psicologica, legata per esempio a 

conflittualità nella famiglia e nella mente del bambino, sovraccarico di aspettative da 

parte dei genitori, eventi di vita particolarmente significativi, personalità ipermatura con 

assunzione eccessiva di responsabilità, personalità molto rigida e normativa con una 

attitudine severa verso se stessi, scarsa o ridotta empatia e capacità di comprendere le 

emozioni e i sentimenti, con negazione delle tensioni e delle difficoltà, che va affrontata 

con competenza per facilitare il processo di guarigione. Pertanto, il trattamento deve 

essere cucito su misura a seconda delle caratteristiche di ogni paziente, prendendo in 

considerazione le comorbidità che il soggetto può presentare. La terapia a scopo 

profilattico si pone l’obiettivo di: ridurre la frequenza degli episodi cefalalgici; ridurre il 

dolore sperimentato durante gli attacchi e la conseguente disabilità; ridurre il rischio di 

progressione a cefalea cronica. È di fondamentale importanza far comprendere al 

bambino e alla famiglia che la terapia a scopo preventivo consiste in un trattamento a 

lungo termine che deve essere assunto in modo continuo e che la risposta alla terapia non 

si manifesterà in tempi rapidi poiché il miglioramento avviene in modo graduale [99] . 

Pertanto il trattamento non deve essere sospeso prima di un periodo della durata di almeno 

6-8 settimane, a meno che il paziente non manifesti effetti collaterali mal tollerati.  

La terapia comportamentale è indirizzata in particolare ai pazienti affetti da patologie 

psichiatriche quali ansia e depressione, ai soggetti che lamentano una cefalea fortemente 

disabilitante ed ai pazienti con fattori scatenanti la cefalea difficilmente evitabili e 

gestibili quali lo stress o i disturbi del sonno [100].  Secondo lo studio di Holroyd et al. 
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l’associazione tra la suddetta modalità terapeutica ed il trattamento farmacologico mostra 

una efficacia superiore rispetto alla singola terapia con farmaci e inoltre sembra 

massimizzare i benefici a lungo termine del trattamento [101] . La terapia comportamentale, 

consta di tre componenti: aderenza al trattamento, cambiamento dello stile di vita 

supporto psicologico, utile soprattutto nei bambini e negli adolescenti affetti da 

comorbidità psichiatriche quali ansia, depressione e deficit dell’attenzione. Poiché fino al 

50-88% dei bambini e degli adolescenti non aderisce al trattamento è fondamentale 

educare i piccoli pazienti ed i genitori a eseguire con aderenza il trattamento prescritto e 

identificare eventuali fattori che possono limitare la compliance dei pazienti.  

Gli interventi sullo stile di vita mirano ad instaurare e mantenere uno stile di vita sano 

migliorando la qualità di vita dei pazienti. Abitudini scorrette possono infatti agire come 

trigger nell’instaurazione di un episodio cefalalgico, ne è una prova il fatto che una 

corretta igiene del sonno migliori non solo la qualità di vita per l’effetto positivo sui 

disturbi del sonno ma anche sulla cefalea. Bruni et al. hanno rilevato una ridotta frequenza 

di presentazione cefalalgica nei bambini che durante lo studio hanno mantenuto i 

medesimi orari di addormentamento e di risveglio, con una durata del sonno costante e 

priva di risvegli [102]. Una buona igiene del sonno consiste inoltre nell’evitare il consumo 

di alimenti contenenti caffeina come il cioccolato ed impedire, soprattutto nelle ore che 

precedono il sonno, l’utilizzo di apparecchi elettronici quali videogiochi, computer e 

cellulare favorendo invece attività che possono favorire il rilassamento. La messa in atto 

di questi accorgimenti l’assunzione di una dieta priva di additivi, riconosciuti come 

trigger per la cefalea, sono stati associati ad una minore frequenza e durata degli attacchi 

emicranici sia nei bambini che negli adolescenti[103] .   

L'uso di misure preventive non farmacologiche rappresenta un approccio alternativo al 

trattamento dell'emicrania o di altre forme di cefalea primaria correggendo un 

inappropriato comportamento del sonno senza ricorrere a trattamenti farmacologici. In 

uno studio israeliano del 2010 viene confrontata l'efficacia del trattamento non 

farmacologico per l'emicrania nei bambini in età prescolare e nei bambini in età scolare a 

cui è stato chiesto di seguire linee guida specifiche: a) igiene del sonno: mantenimento di 
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ore di sonno regolari, con orari di addormentamento e orari di sveglia regolari, con un 

tempo di sonno sufficiente per l'età per sostenere le attività quotidiane di routine; 

restrizione di bevande, cibi e composti che tendono a disturbare il sonno prima di 

coricarsi; regolare esercizio fisico; b) corretta alimentazione, astenendosi da additivi 

alimentari, con eliminazione di carni affumicate, formaggio affumicato, formaggio giallo, 

cioccolato e cibi contenenti cioccolato, pizza e cibi contenenti glutammato monosodico; 

c) nessuna esposizione diretta al sole, con adeguata copertura del capo, soprattutto in 

estate [104]. In un altro studio pioneristico le regole di igiene del sonno sono state applicate 

a 70 bambini e adolescenti con emicrania e assegnati in modo casuale al gruppo A o B. Il 

gruppo A era stato incaricato di seguire le istruzioni per migliorare l'igiene del sonno; il 

gruppo B non aveva istruzioni sul miglioramento dell'igiene del sonno. I 70 bambini con 

emicrania selezionati hanno mostrato diverse differenze rispetto ai controlli nelle 

abitudini del sonno: addormentarsi più tardi (>23:00: 16% vs. 7%; p<0,001), risveglio 

tardivo (>8:00: 3,5% vs 0,2%; p<0,0001), sonnellino durante il giorno (7,4% vs 3,3%; 

p<0.005); ridotta durata del sonno notturno (558 minuti contro 565 minuti; p<0,05), 

orario irregolare: ora di andare a letto (10,6% contro 5,8% p<0,05) e sveglia (9,2% contro 

1,7%; p< 0,0001). Dopo l'applicazione delle linee guida sull'igiene del sonno, sono state 

riscontrate differenze tra i gruppi A e B per quanto riguarda diversi parametri della 

cefalea. La durata media degli attacchi di emicrania è stata significativamente ridotta al 

follow-up nel gruppo A mentre il gruppo B ha mostrato una riduzione iniziale ma non 

significativa. Anche la frequenza degli attacchi di emicrania ha mostrato un 

miglioramento: alla prima osservazione la prevalenza dei soggetti del gruppo A con più 

di un attacco a settimana era del 35%; a tre mesi 15% e a sei mesi 11%. Nel gruppo B la 

percentuale non è cambiata in modo significativo (alla prima osservazione 42%; a tre 

mesi 37% e a sei mesi 33%) [102]. Il trattamento non farmacologico delle cefalee in 

generale e dell’emicrania, in particolare, nel bambino e dell’adolescente, non dovrebbe 

essere visto come un’alternativa all’intervento di tipo farmacologico, bensì integrarlo. I 

presupposti sono costituiti dall’ormai ben documentata variabilità individuale alla 

risposta ai farmaci stessi, negli adulti come pure in pazienti in età evolutiva, quando 

specificità farmacogenetiche, farmacodinamiche e farmacocinetiche presentano 

peculiarità legate all’età.  
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Dunque, un intervento non farmacologico in età evolutiva ricopre un particolare valore 

considerando il ruolo negativo, ormai riconosciuto, che l’abuso di analgesici riveste nella 

cronicizzazione delle crisi. Dunque, questi pazienti che presentano un peggioramento 

della cefalea in condizioni di stress possono beneficiare in maniera significativa della 

terapia comportamentale. Attraverso l’apprendimento delle tecniche di biofeedback e 

CBT, i pazienti possono essere in grado di autosomministrarsi i trattamenti e avere così 

uno strumento in più per la gestione o la prevenzione degli attacchi di cefalea. Un 

principio fondamentale nell’approccio al bambino e all’adolescente con cefalea così come 

con altre patologie è tenere sempre presente di trovarsi di fronte a un individuo con una 

dimensione somatica, cognitiva ed emotivo-relazionale e non a un organo malato. Nessun 

giudizio andrebbe espresso e nessun intervento andrebbe fatto se non dopo un’attenta 

valutazione dell’individuo nella sua globalità e del contesto sociale in cui vive.  

Per valutare e cercare di curare un paziente con cefalea occorre tempo e una buona e 

autentica disponibilità empatica nei suoi confronti e dei suoi familiari. Una volta 

completata la valutazione finalizzata a comprendere la natura della cefalea e una volta 

condivisa la spiegazione di quelli che si ipotizzano essere i fattori eziotatogenetici del 

disturbo è importante confrontarsi direttamente con il piccolo paziente e con la famiglia.  

Per meglio spiegare ai bambini e alle loro famiglie una buona gestione del dolore 

cefalalgico, a livello psico-educativo, il clinico suggerisce stili di vita corretti attraverso 

la spiegazione del Modello SMART, modificato da Blume HK nel 2012, come riportato 

nella tabella sottostante. 

 

MODIFICHE DELLO STILE DI VITA PER PREVENIRE E RIDURRE LA 

CEFALEA 

Sonno Dormire sufficientemente e in modo appropriato. 

Mangiare Assumere regolarmente cibi salutari e introdurre 

adeguate quantità di liquidi. 

Attività fisica L’attività fisica deve essere regolare ed appropriata, né in 

eccesso e né      in difetto. 

Relax Trovare strategie per la gestione dello stress e adottare 

tecniche di rilassamento. 

Evitamento fattori Trigger Riconoscere, evitare e gestire le situazioni che possono 

causare cefalea. 
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Sviluppo del percorso di ricerca 

 

Rispetto alle descrizioni teoriche sopra riportate, certamente possiamo affermare che la 

correlazione tra disturbi del sonno e cefalea è controversa e complessa in tutte le età della 

vita e presenta aspetti biologici, psicologici e ambientali comuni. In particolare, sonno e 

cefalea condividono substrati anatomici, elettrofisiologici e biochimici [8]. È perciò 

essenziale, per la gestione clinica di pazienti con cefalea, indagare attentamente le 

abitudini del sonno e i suoi eventuali disturbi per sviluppare piani terapeutici adeguati sia 

per il sonno sia per la cefalea [13]. Numerosi studi di letteratura, nazionale e internazionale, 

hanno dimostrato che ci può essere un legame in cui non è sempre determinabile quale la 

causa e quale l’effetto [29-15-105] . La cefalea è causa di disturbi del sonno e viceversa. Il 

sonno è sostanziale per la qualità della vita, per il regolare sviluppo e funzione 

dell’organismo, per l’efficienza del sistema immunitario e per la salute in generale [106- 

107]. Usuali conseguenze della deprivazione di sonno sono la sonnolenza diurna, la perdita 

della concentrazione, l’irritabilità, la preoccupazione per il sonno stesso, la perdita di 

motivazione o di altre performance giornaliere, come dimostrato in più studi [12-108-109]. In 

particolare, analizzando quanto emerge da questi studi, la sonnolenza in età evolutiva 

sembrerebbe rallentare i processi del pensiero, danneggiare la capacità decisionale, 

influire negativamente sulla memoria, rendere più difficoltoso l’apprendimento, alterare 

l’umore in modo significativo e aumentare il rischio di ansia e depressione.  

 

Studio osservazionale su cefalee primarie e difficoltà scolastiche 
 

In uno studio osservazionale di tipo prospettico, iniziato nel 2013 e concluso nel 2018, 

condotto dal nostro gruppo di ricerca, abbiamo valutato la relazione tra le cefalee primarie 

e le difficoltà scolastiche, considerando anche le eventuali psicopatologie e la loro 
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influenza sulla qualità della vita, in riferimento ad un aspetto importante come quello 

delle assenze scolastiche. In particolare, 193 bambini, di 8-18 anni, con diagnosi di 

emicrania e cefalea tensiva e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), sono stati 

suddivisivi in tre gruppi: gruppo 1, pazienti con sola cefalea (n=122), gruppo 2, pazienti 

con solo DSA (n=37), gruppo 3, il nostro gruppo di ricerca, pazienti con doppia diagnosi 

di cefalea+DSA (n=34). Dall’analisi dei dati abbiamo riscontrato che la diagnosi di cefalea 

più diffusa era quella di emicrania senz’aura, ma la cefalea tensiva cronica risultava avere 

un impatto maggiore sulla qualità della vita. Inoltre, nel nostro campione i DSA avevano 

una prevalenza del 9,44% rispetto alla popolazione italiana generale che invece riportava 

una percentuale uguale al 3,2%. I risultati sulla valutazione della qualità di vita, 

mostravano come nel gruppo 3, e quindi in tutti quei bambini e adolescenti che avevano 

la diagnosi di cefalea in comorbilità con un DSA, vi era una maggiore prevalenza di 

disturbi d’ansia che risultavano statisticamente significativi (p=0,050). Inoltre il 50% dei 

pazienti con diagnosi di cefalea tensiva affermava di fare assenze scolastiche a causa del 

mal di testa [110]. Dunque, abbiamo evidenziato, in questo studio, come i DSA possano 

essere correlati alla cronicizzazione del mal di testa e ad una maggiore prevalenza di 

psicopatologie e assenze scolastiche. Pertanto, una diagnosi precoce dei disturbi 

scolastici, anche nei pazienti con cefalea, è fondamentale per prevenire l’aggravarsi della 

cefalea stessa e della qualità della vita. La letteratura scientifica su questo argomento 

purtroppo è esigua e per questo abbiamo bisogno di altri studi longitudinali, multicentrici 

e su un campione più ampio, per verificare quanto da noi descritto, anche se appare 

evidente, come nei bambini affetti da cefalea primaria ci sia una correlazione diretta con 

le difficoltà scolastiche e con vissuti emotivi disfunzionali.  

 

Studio multicentrico nazionale dei Centri Cefalee dell’età evolutiva durante il lockdown italiano 

2020 a causa della Pandemia COVID-19 
 

Da molti studi emerge come la cefalea sia, oltre ad un sintomo di un disturbo neurologico, 

anche un sintomo di disturbo psicosomatico, pertanto l’andamento del dolore e quindi la 

frequenza e l’intensità, possono risentire di tutti quei contesti di vita in cui si presentano 

life-events stressanti, quali separazioni, lutti, abusi e maltrattamenti, catastrofi naturali 
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quali un terremoto e epidemie. In queste situazioni è l’intero soggetto a provarne le 

conseguenze nel suo ambiente sociale, relazionale, emotivo e psico-fisico. È quanto si è 

voluto verificare in un recente studio multicentrico nazionale, che coinvolgeva tutti i 

centri cefalee dedicati all’età evolutiva, tra i quali è stato annoverato anche il nostro centro 

del P.O. “San Salvatore” in L’Aquila [111]. Molti sono stati i dati raccolti e analizzati in 

questo studio, attraverso l’invio ai genitori e ai bambini con mal di testa, di un 

questionario da compilare da remoto tramite un link apposito. In particolare oltre a 

domande che riguardavano l’anamnesi personale e familiare di questi bambini e 

adolescenti, le diagnosi di mal di testa e di eventuali disturbi in comorbilità, le terapie 

sintomatiche e di profilassi per il loro mal di testa e per altre patologie insieme ad altre 

diverse e numerose domande, il focus principale dello studio era quello di analizzare gli 

effetti della quarantena obbligatoria sull’ andamento della cefalea nei pazienti pediatrici. 

In particolare i soggetti dovevano, per rispondere alle domande, confrontare il loro stato 

attuale con i due mesi precedentemente trascorsi. Dall’analisi delle risposte date, risultava 

una correlazione tra la riduzione dello sforzo scolastico e il miglioramento del trend del 

mal di testa (p<0,001); il ridotto sforzo scolastico mostrava un’alta correlazione con la 

riduzione della frequenza (p<0,001) e dell’intensità (p<0,001) degli attacchi cefalalgici. 

Inoltre, in merito all’ansia correlata alla didattica a distanza, maggiori erano i livelli di 

ansia, maggiore era la possibilità di peggioramento del mal di testa per frequenza e 

intensità degli attacchi (p<0,001). In generale, sono emersi dati importanti sul 

miglioramento significativo della tendenza del mal di testa, sia per intensità che per 

frequenza di attacchi durante il lockdown rispetto ai precedenti due mesi. Il 

coinvolgimento di diversi centri, sparsi su tutto il territorio nazionale, ha permesso di 

analizzare i dati del questionario provenienti da regioni con differente impatto della 

Pandemia da COVID-19. Pertanto, nei nostri pazienti, l’andamento del mal di testa non è 

stato influenzato né dall'ansia percepita dalla situazione a causa del COVID-19 né, 

nonostante il diverso impatto geografico del COVID-19, dalla provenienza geografica dei 

nostri pazienti. Inoltre, il miglioramento della cefalea era fortemente correlato con la 

riduzione dell'ansia scolastica ed in generale con lo sforzo scolastico, quindi viene 

sottolineato come i cambiamenti nello stile di vita influenzino il miglioramento del mal 

di testa. 
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Studio osservazionale su cefalee primarie e difficoltà del sonno 
 

Un disturbo del sonno spesso può determinare la comparsa e/o il peggioramento della 

durata e della frequenza degli attacchi cefalalgici. Viceversa, le variazioni della struttura 

del sonno, insieme a una scarsa igiene dello stesso, potrebbero essere responsabili 

dell’insorgenza del mal di testa così come indurne la cronicizzazione. Teorie queste 

riscontrate in diversi studi condotti anche dal nostro gruppo di ricerca, sino all’ultimo 

studio presentato al 35° Congresso Nazionale della Società Italiana per lo studio delle 

Cefalee (SISC) nel 2021 proprio sulla correlazione sonno-cefalea in una coorte di bambini 

e adolescenti afferenti presso il centro cefalee della ASL 1 del P.O. “San Salvatore” in 

L’Aquila, e affetti da cefalee croniche [112]. In particolare, con lo scopo di identificare la 

presenza e il tipo di disturbi del sonno, negli anni 2017-2019, sono stati reclutati 

consecutivamente una coorte di bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni 

affetti da cefalea cronica. Il campione totale era composto da 141 bambini con età media 

14,9 anni, di cui 65 maschi e 76 femmine: 106 erano affetti da emicrania cronica e 35 da 

cefalea tensiva cronica.  I principali risultati riportavano quanto segue: nei maschi con 

emicrania cronica, il 57% riportava disturbi del sonno in comorbidità, in particolare 

bruxismo (14%), sonniloquio (11%), sonno agitato (11%), insonnia e risvegli frequenti 

(9%), russamento (6%) e alterazioni del ciclo sonno-veglia (3%), mentre nelle femmine 

sempre con emicrania cronica, insonnia e risvegli frequenti (30%), bruxismo (12%), 

sonno irrequieto (6%), sonnolenza (6%), russamento (5%) e sonnambulismo (4%). 

Successivamente, abbiamo confrontato le emicranie croniche con le cefalee tensive 

croniche e nel campione maschile risultava, bruxismo (17%), insonnia e risvegli frequenti 

(17%), russamento (17%) e sonno agitato (5%), mentre nel campione femminile insonnia 

e risvegli frequenti (29%), bruxismo (21%), russamento (14%) e sonnambulismo (7%). 

Pertanto, i disturbi del sonno nell’emicrania cronica erano maggiori nei maschi 

(Bruxismo) che nelle femmine (Insonnia), mentre nei bambini e adolescenti con cefalea 

tensiva cronica, bruxismo e russamento risultavano equamente distribuiti in entrambe i 

generi. Questo studio ha dimostrato come la presenza dei disturbi del sonno, sia 

statisticamente significativa in relazione alle diagnosi di cefalee primarie (p=0,0209) oltre 

ad una diversa distribuzione dei disturbi del sonno in base al genere del campione. 
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STUDIO SPERIMENTALE CLINICO 

Obiettivo della ricerca 
 

Lo scopo della ricerca è stato verificare la relazione esistente tra i disturbi del sonno e le 

cefalee primarie ed eventuale esistenza di comorbilità, in una coorte di bambini e 

adolescenti afferenti presso il Centro Cefalee per l’età evolutiva - U.O.S.D. di 

Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza a Direzione Universitaria del P.O. San 

Salvatore in L’Aquila - ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Per validare il suddetto 

obiettivo si è voluto verificare:   

- la prevalenza e il tipo di cefalea primaria nell’intero campione e verificare tale 

percentuale in relazione ai due gruppi di studio, compresa la prevalenza in relazione 

all’età e al genere (Obiettivo 1) 

- la prevalenza dei disturbi del sonno all’interno del campione totale e nei due gruppi 

di studio e stimare i più frequenti disturbi del sonno in questa popolazione in relazione 

all’età e al genere (Obiettivo 2) 

- la presenza di disturbi associali alle cefalee primarie e ai disturbi del sonno nell’intero 

campione e nei due gruppi di studio. In particolare, verrà verificata e stimata la 

comorbilità psicopatologica e neuropsicologica (Obiettivo 3) 

- l’efficacia e la differenza della medicina complementare e alternativa rispetto al 

trattamento farmacologico standard, nell’intero campione e nei due gruppi di studio 

(Obiettivo 4) 

 

Disegno dello studio 
 

Studio prospettico osservazionale trasversale: i partecipanti allo studio non sono stati 

sottoposti ad alcuna procedura che esuli dalla normale pratica clinica quotidiana del 

Centro Cefalee per l’età evolutiva - U.O.S.D. di Neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza a Direzione Universitaria del P.O. San Salvatore in L’Aquila - ASL 1 

Avezzano-Sulmona-L’Aquila. 

  



 

38 
 

Materiali e Metodo 
 

Lo studio è stato realizzato su un campione di 253 pazienti afferenti consecutivamente 

presso il Centro Cefalee per l’età evolutiva - P.O. San Salvatore in L’Aquila - ASL 1 

Avezzano-Sulmona-L’Aquila, nel periodo compreso tra Gennaio 2019 e Ottobre 2021. 

Per ogni paziente è stata compilata una scheda che prevede un’accurata anamnesi 

familiare e personale, l'esame obiettivo generale e neurologico e gli accertamenti eseguiti 

ritenuti necessari di volta in volta per il singolo paziente in esame. Di questi 253 pazienti 

sono stati selezionati 127 bambini e adolescenti secondo criteri di inclusione utili al 

progetto di ricerca: range età 8-18 anni, diagnosi di cefalea primaria di tipo cronico o 

episodico, in particolare tutti i soggetti affetti da emicranie o cefalea tensiva secondo i 

criteri ICHD-3 del 2018. Il campione di pazienti così rilevato è stato suddiviso in 2 gruppi 

in base alla loro età: al gruppo A partecipavano tutti i bambini da 8 anni e 0 mesi a 10 

anni e 11 mesi, mentre al gruppo B tutti gli adolescenti da 11 anni e 0 mesi a 17 anni e 11 

mesi. Sia del gruppo A che del gruppo B si sono analizzate le diagnosi e le comorbilità 

psicopatologiche e/o neuropsicologiche. I restanti pazienti (n=126) sono stati esclusi in 

quanto non rispettavano i criteri di inclusione di studio. In particolare, sono stati esclusi 

soggetti che presentavano: diagnosi di cefalea secondaria, altre cefalee primarie, quali la 

cefalea a grappolo e le altre cefalee autonomico-trigeminali e le TACs, e le cefalee 

associate a comorbilità organiche e psichiatriche secondo i criteri ICHD-3 del 2018, in 

aggiunta a disabilità intellettive, funzionamento intellettivo limite, disturbo da deficit 

dell'attenzione/iperattività (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD), epilessie 

e disturbi da Tic. Tutti i genitori dei partecipanti selezionati, hanno firmato il consenso 

informato necessario per poter partecipare alla ricerca. Tutti i pazienti con diagnosi di 

Emicrania e Cefalea Tensiva secondo l’ICHD-3 [25] che rientravano nei criteri di 

inclusione sopra descritti, venivano sopposti alla medesima batteria di screening per la 

valutazione del sonno e delle comorbilità psicologiche e neuropsicologiche.  

 

Per lo screening sulle abitudini e i domini problematici del sonno in età scolare è stato 

utilizzato lo Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC) [113] . Si tratta di un 

questionario descrittivo che valuta le problematiche del sonno dei bambini, è composto 

                                                           
113 Bruni O, et al. The Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC). Construction and validation of an 

instrument to evaluate sleep disturbances in childhood and adolescence. J Sleep Res. 1996 Dec;5(4):251-

61. doi: 10.1111/j.1365-2869.1996.00251.x 
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da 26 items ed è eterovalutativo, viene perciò compilato dai genitori. Questo questionario 

fornisce una valutazione di screening complessiva e una valutazione sui principali 

disturbi del sonno che possono comunemente essere riscontrati nell’infanzia. È suddiviso 

in sei sottoscale:  

- il disturbo da inizio e mantenimento del sonno (DIMS item: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11), 

caratterizzato da una latenza del sonno maggiore di 30 minuti e un numero di risvegli 

maggiore di 2 per notte per almeno 4 notti alla settimana. I comportamenti 

caratteristici di questi bambini, osservabili dai genitori, sono il rifiuto di andare a 

dormire e la difficoltà a riaddormentarsi dopo i risvegli notturni;  

- i disturbi respiratori durante il sonno (DRS item: 13, 14, 15), comprendono molti 

quadri clinici, dal russare alla sindrome congenita da iperventilazione centrale;  

- i disturbi dell’arousal (DA item: 17, 20, 21) caratterizzati da risvegli parziali nelle fasi 

tre e quattro del sonno. Questi disturbi comprendono le parasonnie più comuni come 

ad esempio, il sonnambulismo, i terrori notturni, l’enuresi e i risvegli confusionali del 

bambino;  

- i disturbi della transizione sonno-veglia (DTSV item: 6, 7, 8, 12, 18, 19) comprendono 

i movimenti ritmici del sonno, le scosse ipnagogiche, i crampi notturni e il 

sonniloquio. Questi disturbi sono abbastanza comuni e non rappresentano 

necessariamente variazioni patologiche del sonno, tuttavia influiscono sulla qualità;  

- i disturbi da eccessiva sonnolenza (DES item: 22, 23, 24, 25, 26) sono spesso legati a 

diverse patologie o a condizioni alterate del sonno come i disturbi del ritmo sonno-

veglia, o all’assunzione di farmaci o ancora sono tipici di alcune patologie 

psichiatriche;  

- l’iperidrosi notturna (IPN item: 9,16) è un disturbo legato a un’eccessiva sudorazione 

notturna. Nei bambini può essere causata da un aumento del tono vagale tipico del 

sonno, dalla temperatura dell’ambiente come lievi rialzi della temperatura esterna, 

dall’iperglicemia o da altri fenomeni.  

Per ogni item, è necessario valutare la frequenza dei disturbi mediante una risposta in 

scala Likert, da uno a cinque punti: mai (1 punto), occasionalmente (2 punti), a volte (3 

punti), spesso (4 punti) e sempre (5 punti). 
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Assessment psicodiagnostico 

 

Per la valutazione psicopatologica sono stati utilizzati i seguenti test: 

Le Scale di Autosomministrazione per Fanciulli e Adolescenti (SAFA) [114] si presenta 

come uno strumento unitario che permette una preliminare ed esaustiva investigazione 

delle condizioni psichiatriche dei soggetti in esame tramite diverse scale di 

autovalutazione. Il test è rivolto a soggetti fra gli 8 e i 18 anni ed è adattato a diversi livelli 

di comprensione in base all’età e scolarizzazione del bambino. La somministrazione 

dell’intero test richiede in totale 30-60 minuti, e include sei scale, ognuna organizzata in 

sei sottoscale:  

- La scala per la valutazione dell’ansia (SAFA A) è suddivisa in 4 sottoscale: ansia 

generalizzata, ansia sociale, ansia da separazione e ansia relativa alla scuola. 

- La scala per la valutazione della depressione (SAFA D) è costruita in base ai criteri 

diagnostici del DSM-IV-TR per episodio depressivo maggiore e distimia; si articola 

in sette sottoscale relative ai principali sintomi dei disturbi dell’umore: umore 

depresso, anedonia/disinteresse, umore irritabile, senso di inadeguatezza, livello di 

autostima, insicurezza, senso di colpa e disperazione. 

- La scala per la valutazione del Disturbo Osssessivo Compulsivo (SAFA O) presenta 

cinque sottoscale: pensieri ossessivi, compulsioni e rituali, rupofobia e 

contaminazione, ordine e controllo, dubbio e indecisione.  

- La scala dei Problemi Alimentari Psicogeni (SAFA P) valuta la presenza di disturbi 

alimentari in base alle sottoscale: comportamenti bulimici, comportamenti anoressici, 

accettazione e valutazione del proprio corpo, aspetti psicologici (paura della maturità, 

perfezionismo, inadeguatezza) 

- La scala per la valutazione dei sintomi somatici (SAFA S) presenti anche nei disturbi 

dell’umore, suddivisa nelle due sottoscale dei sintomi somatici e ipocondria. 

- La scala per le fobie (SAFA F), per la valutazione di diversi tipi di paura. 

Ogni item presenta tre possibilità di risposta, a cui è attribuito un punteggio fra 0-2. La 

somma raggiunta in ogni scala è convertita in un punteggio T usando le tabelle di 

                                                           
114 Cianchetti C, et al. SAFA: Scale Psichiatriche di Autosomministrazione per Fanciulli ed Adolescenti. 

Firenze, Giunti O.S. 2001 
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riferimento in base all’età e al genere. Il punteggio T sottende diversi risultati: un 

punteggio di T69 è indice patologia. 

La Child Behavior Checklist (CBCL/6-18 - Achenbach & Rescorla, 2001) [115] è un 

questionario, compilato dai genitori, che valuta le competenze sociali e i problemi 

emotivo-comportamentali di bambini ed adolescenti di età compresa tra i 6 e i 18 anni, 

riferendosi al presente, o negli ultimi sei mesi. È uno degli strumenti più utilizzati nel 

campo della ricerca, contando oltre 4000 pubblicazioni, di comprovata validità e 

affidabilità. La recente versione del questionario prevede la possibilità di valutare i 

problemi comportamentali attraverso scale empiricamente derivate, capaci di fornire 

indicazioni su diversi quadri sindromici (come, ad esempio, i problemi di attenzione, 

l’ansia, la depressione, l’aggressività etc.) e scale DSM-oriented, in grado di orientare il 

clinico e il ricercatore sulla diagnosi da formulare in base ai criteri del DSM-IV. Dal 

questionario CBCL si possono ottenere tre tipi di profili. Il profilo delle competenze è 

derivato da 20 item e suddiviso in tre scale: 

- scala delle attività: valuta la quantità e la qualità della partecipazione del ragazzo a 

sport, hobby, giochi e attività, la quantità e la qualità dei lavori e/o lavoretti svolti; 

- scala della socialità: valuta la capacità del ragazzo di andare d’accordo con gli altri, 

giocare e lavorare in autonomia;  

- scala della scuola: valuta il funzionamento scolastico. 

Il profilo psicologico e/o psicopatologico (Syndromes Scale) è composto da 118 item sui 

problemi del comportamento del bambino/ragazzo su una scala di risposta a tre livelli: 

non vero = 0 punti, qualche volta vero = 1 punto, molto vero = 2 punti, ed è suddiviso in 

otto sindromi:  

- Ansia/Depressione: valuta la presenza di depressione, bassa autostima e solitudine 

- Ritiro, valuta la chiusura sociale, la tendenza ad isolarsi, la timidezza e la riservatezza. 

- Lamentele somatiche: valuta la tendenza ad esprimere ansia e preoccupazione 

attraverso disturbi fisici come ad es. nausea, mal di stomaco, mal di testa. 

- Problemi sociali: valuta la difficoltà nelle relazioni con i coetanei, come ad es. l’essere 

presi in giro e il non andare d’accordo con i coetanei. 

                                                           
115 Achenbach T, et al. Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles. Burlington, VT: AS.EBA, 

University of Vermont. 2001 
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- Problemi di pensiero: valuta la presenza di pensieri e percezioni che non trovano 

riscontro nella realtà. 

- Problemi di attenzione: valuta la difficoltà a mantenere la concentrazione e la 

tendenza a comportamenti iperattivi, quali impulsività, nervosismo e irrequietezza 

motoria. 

- Trasgressione delle regole: valuta la tendenza ad assumere comportamenti di tipo 

delinquenziale quali rubare, mentire, appiccare fuochi e far uso di alcool e droghe. 

- Comportamento aggressivo: valuta la presenza di comportamenti aggressivi, 

provocatori e distruttivi nei confronti di persone o cose. 

Il profilo di valutazione (Oriented Scales) individua sei scale: problemi affettivi, problemi 

di ansia, problemi somatici, problemi di attenzione/iperattività, problemi 

oppositivo/provocatori, problemi di condotta. 

Lo Youth Self Report (YSR/11-18 - Achenbach & Rescorla, 2001) [115] è pensato invece 

come una versione adattata della CBCL, al fine di disporre di uno strumento 

autodescrittivo per ottenere informazioni dirette dai soggetti nella fascia d’età di 11-18 

anni, su competenze e problemi comportamentali ed emotivi. Rispondendo a 113 item, 

che si presentano sotto forma di affermazioni relative a comportamenti in vari ambiti e a 

problemi emozionali, gli adolescenti forniscono un resoconto su di sé, sul loro 

funzionamento adattivo e sulle loro caratteristiche emotivo-comportamentali. Le 

alternative di risposta sono 0= non vero, 1= in parte o qualche volta vero, 2= molto vero 

o spesso vero; anche nello YSR si ottengono gli stessi punteggi e profili del CBCL. Le 

otto sindromi, descritte da singoli item, sono le seguenti: Ritiro, Lamentele Somatiche, 

Ansia/Depressione, Problemi Sociali, Problemi del Pensiero, Problemi di Attenzione, 

Comportamento Delinquenziale, Comportamento Aggressivo. Tali sindromi sono poi 

state raggruppate, in base alla loro appartenenza ad una dimensione clinica, in tre 

principali scale sindromiche in grado di fornire una misurazione dimensionale e 

quantitativa della sindrome stessa, di cui possono essere registrate situazioni intermedie, 

nei quadri di normalità e nei quadri clinici: la Scala dei Problemi Internalizzanti (Ritiro, 

Lamentele Somatiche, Ansia/Depressione), la Scala dei Problemi Esternalizzanti 

(Comportamento di trasgresione delle regole, Comportamento Aggressivo) e la Scala dei 

Problemi Internalizzanti+Esternalizzanti (Problemi Sociali, Problemi del Pensiero, 

Problemi di Attenzione). Le Scale Internalizzanti e le Scale Esternalizzanti, sebbene siano 

opposte, non si escludono a vicenda, in quanto in alcuni soggetti possono co-esistere 
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problematiche che interessano entrambe le scale. I punteggi globali normativi e devianti 

si ottengono solo sulle due scale principali. I punteggi standardizzati e cut off permettono 

di confrontare popolazioni cliniche e non cliniche con valori buoni di attendibilità e 

validità. Per il questionario CBCL gli indici di attendibilità sono eccenllenti (range= .85-

.88). Per il questionario YSR gli indici di attendibilità variano da buoni ad eccellenti 

(range= .66-.87) 

La Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) [116] è oggi lo strumento più usato per valutare 

l’alessitimia. L’attuale versione della TAS a 20 item (TAS-20), è un questionario di 

autovalutazione basato su una scala Likert a 5 punti, dove a ogni valore corrisponde una 

specifica dicitura: 1 =Non sono per niente d’accordo; 2 =Non sono molto d’accordo; 3 = 

Non sono né d’accordo né in disaccordo; 4 =Sono d’accordo in parte; 5 =Sono 

completamente d’accordo. Al soggetto viene chiesto di fornire una risposta su quanto è 

d’accordo con ciascuna affermazione del questionario. Nella valutazione dei dati, oltre a 

informazioni relative alla somma totale dei singoli punteggi di ogni item, è possibile 

calcolare i punteggi che si richiamano agli item delle tre dimensioni che definiscono il 

costrutto dell’alessitimia: difficoltà nell’identificare i sentimenti (F1) (item: 1, 3, 6, 7, 9, 

13, 14); difficoltà nel comunicare i sentimenti agli altri (F2) (item: 2, 4, 11, 12, 17); 

pensiero orientato all’esterno (pensiero operatorio) (F3) (item: 5, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 

20). Si possono ottenere punteggi tra un minimo di 20 e un massimo di 100. Nel calcolo 

totale dei punteggi ottenuti al test vengono considerati: non alessitimici soggetti che 

ottengono punteggi inferiori a 51, borderline soggetti che ottengono punteggi compresi 

tra 51 e 60, alessitimici soggetti che ottengono punteggi superiori o uguali a 61. L’attuale 

versione della TAS-20 ha dimostrato di avere un’alta coerenza interna (alfa di Cronbach 

= 0.81), una buona affidabilità test-retest su un intervallo di tre mesi (r = 0.77) e una 

struttura a tre fattori congruente da un punto di vista teorico con il costrutto 

dell’alessitimia. 

 

 

 

                                                           
116 Taylor GJ, et al. The Revised Toronto Alexithymia Scale: some reliability, validity, and normative data. 

Psychother Psychosom 1992;57(1-2):34-41. doi: 10.1159/000288571 
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Assesment neuropsicologico 

 

Per la valutazione delle comorbilità neuropsicologiche, sono stati utilizzati il test Leiter-

3 per la valutazione dell’attenzione sostenuta e il test di Corsi per la valutazione della 

memoria visuo-spaziale a breve termine. 

La LEITER-3 [117] è un test non verbale utilizzato per misurare l’abilità cognitiva di 

bambini e adolescenti di età compresa tra i 2 e i 20 anni. È costituita da due batterie 

standardizzate: la VR, che valuta il ragionamento e la visualizzazione, e la AM che misura 

l’attenzione e la memoria, ambedue costituite da 20 subtest. In particolare, la AM offre 

uno screening rapido (25') dei processi di memoria, per l'identificazione di soggetti con 

ADHD o una diagnosi completa delle capacità di attenzione e memoria (35'), attraverso: 

- Associated pairs - AP: abilità di ricordare associazioni significative e non; 

- Immediate recognition - IR: abilità di discriminare tra oggetti presenti e assenti; 

- Forward memory - FM: abilità di ricordare una sequenza di oggetti figurati; 

- Attention sustained - AS: capacità di mantenere a lungo l'attenzione su compiti noiosi; 

- Reverse memory - RM: abilità di ricordare una sequenza di oggetti figurati nell'ordine 

inverso da quello indicato; 

- Visual coding - VC: versione non verbale del classico compito del cifrario di simboli; 

- Spatial memory - SM: memoria spaziale; 

- Delayed pairs - DP: abilità di riconoscere gli oggetti attraverso la riproposizione del 

subtest AP; 

- Delayed recognition - DR: abilità di riconoscere gli oggetti attraverso la 

riproposizione del subtest IR; 

- Attention divided - AD: attenzione perseverativa, in situazioni in cui è chiesto di 

dividere l'attenzione. 

Il Test di Corsi [118] è un test di misurazione dello span di memoria visuo-spaziale, cioè 

della quantità di informazioni visuo-spaziali che si riescono a trattenere nella memoria 

recente o MBT. Lo stimolo è costituito da una tavoletta di legno di cm 32 x 25 in cui sono 

incollati 9 cubetti di 45 mm di lato, disposti in modo asimmetrico. I cubetti sono numerati 

solo dal lato rivolto verso l’esaminatore. Quest’ultimo, seduto di fronte al paziente, tocca 

                                                           
117 Roid GH, et al. Leiter International Performance Scale-Third Edition (Leiter-3). Firenze, Giunti O.S. 

2016 
118 Mammarella IC, et al. Batteria per la valutazione della memoria visiva e spaziale (BVS-Corsi). Trento, 

Erickson 2008 
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con l’indice i cubetti in una sequenza standard di lunghezza crescente (da due a dieci 

cubetti), al ritmo di un cubetto ogni 2 secondi. Terminata la dimostrazione della sequenza, 

l’esaminatore chiede al soggetto di riprodurla toccando i cubetti nello stesso ordine. 

Vengono presentate tre sequenze per ogni serie. Se il soggetto riproduce correttamente 

almeno due sequenze su tre, si passa ad esaminare la serie successiva. Il numero di cubetti 

relativo alla serie più lunga, per la quale sono state riprodotte correttamente almeno due 

sequenze, costituisce il punteggio del test, che rappresenta lo span di memoria spaziale di 

quel soggetto. Lo span di memoria spaziale medio è circa uguale a 5, ma sono state trovate 

differenze statisticamente significative tra punteggi medi in funzione dell’età e della 

scolarità, ma non del sesso, in campioni di adulti e anziani. 

La flow-chart che segue descrive l’iter diagnostico e valutativo dei pazienti che hanno 

aderito allo studio. 
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Flow-chart: Iter diagnostico-valutativo dei pazienti che hanno aderito allo studio 

osservazionale 

 

Interventi farmacologici e non farmacologici 

 

In questo studio osservazionale, tutti i bambini e gli adolescenti risultano essere stati 

trattati farmacologicamente per la terapia d’attacco, come da pratica clinica e da 

Linee Guida Nazionali (SISC 2003), con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), 

paracetamolo e antiepilettici, in particolare il topiramato. Quest’ultimo, per via delle 
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normative vigenti in Italia, veniva prescritto solo agli adolescenti di età superiore ai 12 

anni. 

Nel contempo, tutti i bambini e gli adolescenti che ne presentavano le caratteristiche, 

secondo la diagnosi di cefalea posta, la sintomatologia riscontrata e gli eventuali disturbi 

associati, hanno usufruito della medicina complementare e alternativa (CAM), con 

l’utilizzo di nutraceutici e/o integratori alimentari quali magnesio, coenzima Q10, 5HTP, 

melatonina, vitamina D, vitamina B2, e tra i fitoterapici petasites hibridus, tanacetum 

parthenium, ginkgo biloba, biancospino, griffonia e lactium, che erano utili per 

l’intervento preventivo sia delle cefalee che dei disturbi del sonno, come da pratica clinica 

del Centro Cefalee di riferimento. Inoltre, la CAM prevedeva indicazioni sul 

cambiamento dello stile di vita ed eventuale psico-educazione al dolore, alle comorbilità 

e ai fattori triggers, soprattutto nei bambini e negli adolescenti affetti da comorbidità quali 

ansia, depressione, ritiro sociale, stress scolastico e sociale e problematiche di sonno. 

Sintetizzando i trattamenti farmacologici e non farmacologici che sono risultati dalle 

prescrizioni fatte all’intero campione in base alle diagnosi e alle comorbilità riscontrate 

dalle valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche, possiamo suddividere le terapie 

come di seguito: 

- CAM_1: bambini e adolescenti che hanno assunto nutraceutici o integratori 

alimentari per la cefalea e per i disturbi del sonno; 

- CAM_2: bambini e adolescenti che hanno ricevuto trattamento non 

farmacologico, in particolare la psico-educazione per l’attacco e la prevenzione di 

fattori triggers al dolore cronico e alle comorbilità associate come disturbo del 

sonno, ansia, depressione, stress scolastico; 

- CAM_3: bambini e adolescenti che hanno assunto nutraceutici o integratori 

alimentari e che hanno ricevuto in associazione un trattamento non farmacologico 

in particolare la psico-educazione; 

- CAM_4: adolescenti che assumevano nutraceutici in associazione al topiramato 

come terapia di attacco della cefalea. 
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Analisi statistica  

 

I dati sono rappresentati come numeri assoluti, percentuali o come medie aritmetiche con 

relative DS. L’analisi statistica è stata eseguita mediante il software statistico SAS System 

9.4. Per i dati qualitativi sono stati utilizzati il test del χ 2 e il test esatto di Fisher, come 

appropriato. Inoltre, per la verifica delle correlazioni tra due o più variabili oggetto di 

studio, sono stati utilizzati la correlazione di Pearson e quella non-parametrica di 

Spearman. Per tutti i test utilizzati, il livello di significatività è stato fissato per valori di p 

≤ 0.05. 

 

Risultati 
 

Hanno partecipato allo studio 127 bambini e adolescenti di 8-18 anni (media 11.27 e DS 

± 2.76) di cui 69 di sesso femminile (54%) con media 11.66 e DS ± 2.92 e 58 di sesso 

maschile (46%) con media 10.80 e DS ± 2.51. Le elaborazioni statistiche ed i confronti 

sono stati effettuati tra i due gruppi così costituiti: 

- Gruppo A: bambini da 8 anni e 0 mesi a 10 anni e 11 mesi (n=60) con media 8.85 e DS 

±1.26, di cui il 52% di sesso femminile (n=31) con media 8.92 e DS ± 1.16 e il 48% di 

sesso maschile (n=29) con media 8.77 e DS ± 1.38. 

- Gruppo B: adolescenti da 11 anni e 0 mesi a 18 anni e 0 mesi (n=67) con media 13.44 

e DS ±1.74, di cui il 57% di sesso femminile (n=38) con media 13.90 e DS ± 1.77 e il 

43% di sesso maschile (n=29) con media 12.84 e DS ± 1.54.          

 

Obiettivo 1 

 

Le diagnosi di cefalea primaria riscontate all’interno del campione totale (n=127) sono 

riportate nella Figura 1. La diagnosi più rappresentata nelle forme emicraniche era ESA 

e nelle tensive CT e CTC. 
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Figura 1 Distribuzione delle diagnosi di cefalea primaria nell'intero campione. Note: Emicrania 

senz’aura (ESA), Emicrania con aura (ECA), Emicrania cronica (EC), Cefalea tensiva (CT), 

Cefalea tensiva cronica (CTC), Emicrania senz’aura + Cefalea tensiva (ESA+CT), e Emicrania 

con aura+Cefalea tensiva (ECA+CT). 

 

Per l’esiguo numero di partecipanti con la doppia diagnosi, per il proseguo delle 

descrittive dei risultati, verranno analizzate le prime cinque diagnosi (ESA-ECA-EC-CT-

CTC) 

 

In relazione ai due gruppi di partecipanti, la loro distribuzione è riportata nella Tabella 

1. La differenza tra queste distribuzioni di frequenza è risultata statisticamente 

significativa, indicando una diversa distribuzione statistica in relazione all’età. Il gruppo 

A, composto da bambini, mostrava proporzioni più ampie statisticamente significative di 

soggetti diagnosticati come ESA e CT rispetto al gruppo B degli adolescenti. 

Quest’ultimo, invece, mostrava proporzioni più ampie statisticamente significative di 

soggetti diagnosticati come ECA, EC e CTC rispetto al gruppo A dei bambini. 

 

Gruppo A Vs Gruppo B (variabile diagnosi) 

Diagnosi Gruppo A 

n (%) 

Gruppo B 

n (%) 

p-value 

ESA 30 (45%) 15 (22%) 0.0012* 

ECA 7 (12%) 19 (28%) 0.0199* 

EC 3 (5%) 15 (22%) 0.0050* 

CT 18 (30%) 8 (10%) 0.0118* 

CTC 5 (8%) 14 (18%) 0.0475* 

*vengono indicate le significatività statistiche secondo il test del χ 2 
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Tabella 1 Gruppi di ricerca a confronto in riferimento alle diagnosi di cefalea primaria. Note: 

Emicrania senz’aura (ESA), Emicrania con aura (ECA), Emicrania cronica (EC), Cefalea tensiva 

(CT), Cefalea tensiva cronica (CTC). 

 

Le Figure 2 e 3 mostrano rispettivamente la distribuzione diagnostica in relazione al 

genere nel gruppo A-bambini e nel gruppo B-adolescenti. Per entrambi i gruppi non si 

riscontrano differenze statisticamente significative in relazione al genere.  

 

Fig. 2 Confronto di distribuzione (%) delle diagnosi di cefalee primarie rispetto al genere dei 

pazienti, all’interno del Gruppo A. Note: Emicrania senz’aura (ESA), Emicrania con aura (ECA), 

Emicrania cronica (EC), Cefalea tensiva (CT), Cefalea tensiva cronica (CTC). 

 

 

Fig. 3 Confronto di distribuzione (%) delle diagnosi di cefalee primarie rispetto al genere dei 

pazienti, all’interno del Gruppo B. Note: Emicrania senz’aura (ESA), Emicrania con aura (ECA), 

Emicrania cronica (EC), Cefalea tensiva (CT), Cefalea tensiva cronica (CTC). 
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Obiettivo 2 

 

Analizzando l’intero campione di pazienti cefalalgici (n=127), si evince che il 50% delle 

madri dei partecipanti dei due gruppi A e B, riferiva alterazioni del ritmo sonno-veglia 

del proprio figlio (Figura 4) 

 

          Fig. 4 Distribuzione delle problematiche di sonno nell'intero campione riferite dalle madri.  

In relazione ai disturbi del sonno, nella Figura 5 viene riportata la loro frequenza, riferita 

dalle madri di 64 partecipanti. I due disturbi del sonno più frequentemente riportati nel 

nostro studio erano “Disordini da inizio e mantenimento del sonno” e “Disordini di 

transizione sonno-veglia”. 

 

Fig. 5 Distribuzioni delle percentuali delle problematiche rilevate al test SDSC. Note: Disordini 

da inizio e mantenimento del sonno (DIMS); Disordini respiratori del sonno (DRS); Disordini 

dell’arousal (DA); Disordini di transizione sonno-veglia (DTSV); Disordini da eccessiva 

sonnolenza (DES); Iperidrosi notturna (IPN). 
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Nella Figura 6 viene riportata la distribuzione dei disturbi del sonno in relazione all’età 

del gruppo. Non emergono differenze statisticamente significative nei due gruppi. 

 

 

Fig. 6 Confronto di distribuzione (%) delle problematiche di sonno nei due gruppi di studio.  

 

In relazione ai disturbi del sonno, nella Tabella 3 viene riportata la loro frequenza, riferita 

dalle madri di 64 partecipanti, in relazione ai due gruppi. Si riscontravano una maggior 

frequenza di bambini (gruppo A) affetti da DRS, DA e DTSV rispetto al gruppo B degli 

adolescenti, con differenze statisticamente significative. 

Gruppo A Vs Gruppo B (variabile items test SDSC) (n=64) 

Problematiche Gruppo A  

n ( %) 

Gruppo B 

n ( %) 

p-value 

DIMS 22 (37%) 30 (45%) 0.35 

DRS 25 (41%) 14 (21%) 0.0113* 

DA 27 (45%) 8 (12%) 0.0000* 

DTSV 33 (55%) 19 (28%) 0.0023* 

DES 17 (28%) 26 (38%) 0.2131 

IPN 12 (20%) 9 (13%) 0.3200 

  *vengono indicate le significatività statistiche secondo il test del χ 2 

Tabella 3 Gruppi di ricerca a confronto rispetto alle problematiche del sonno in relazione all’età. 

Note: Disordini da inizio e mantenimento del sonno (DIMS); Disordini respiratori del sonno 

(DRS); Disordini dell’arousal (DA); Disordini di transizione sonno-veglia (DTSV); Disordini da 

eccessiva sonnolenza (DES); Iperidrosi notturna (IPN). 
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I diversi disturbi del sonno riferiti dalle madri sono stati analizzati in relazione al genere 

dei pazienti ed al gruppo di età. I risultati di tali analisi sono riportati graficamente nelle 

Figure 7 e 8. Nel gruppo A dei bambini, la diagnosi più frequente era quella di DTSV 

per entrambi i generi. Nel gruppo B degli adolescenti, la diagnosi più frequente era quella 

di DIMS per entrambi i generi. 

 

Fig. 7 Confronto di distribuzione (%) delle variabili del test SDSC rispetto al genere dei pazienti, 

all’interno del Gruppo A. Note: Disordini da inizio e mantenimento del sonno (DIMS); Disordini 

respiratori del sonno (DRS); Disordini dell’arousal (DA); Disordini di transizione sonno-veglia 

(DTSV); Disordini da eccessiva sonnolenza (DES); Iperidrosi notturna (IPN). 

 

 

Fig. 8 Confronto di distribuzione (%) delle variabili del test SDSC rispetto al genere dei pazienti, 

all’interno del Gruppo B. Note: Disordini da inizio e mantenimento del sonno (DIMS); Disordini 
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respiratori del sonno (DRS); Disordini dell’arousal (DA); Disordini di transizione sonno-veglia 

(DTSV); Disordini da eccessiva sonnolenza (DES); Iperidrosi notturna (IPN). 

 

Obiettivi 3 

 

Dall’analisi del test CBCL/6-18 sull’intero campione delle madri (n=127) si sono 

riscontrate associazioni di positività con problematiche emotivo-comportamentali riferite 

per 84 pazienti (66%). Il restante campione di madri, il 34% (n=43), non riportava alcuna 

problematica dei rispettivi figli (Figura 9). 

 

Fig. 9 Distribuzione (%) delle problematiche riferite dalle madri (n=127) al test CBCL/6-18. 

 

Le distribuzioni di percentuali in associazione con le problematiche emotivo-

comportamentali nelle otto scale sindromiche sono riportate nella Figura 10. In generale, 

Ansia-Depressione e Lamentele Somatiche risultano essere le due scale sindromiche con 

le frequenze percentuali maggiori. 
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Fig. 10 Distribuzione (%) dei valori positivi alle scale sindromiche del test CBCL/6-18. Note: 

Ansia e Depressione (A-D), Ritiro e depressione (R-D), Lamentele somatiche (L-S), Problemi 

sociali (P-S), Problemi di pensiero (P-P), Problemi di attenzione (P-A), Comportamento di 

trasgressione delle regole (Tr Reg) e Comportamenti aggressivi (Agr). 

 

I risultati delle risposte date al test CBCL/6-18 da parte delle madri dei bambini 

appartenenti ai due gruppi, sono mostrate nella Tabella 4 che segue. Non si riscontrano 

differenze staticamente significative in merito alla positività clinica nelle diverse scale tra 

i due gruppi di studio. 

Gruppo A vs Gruppo B (variabile items test CBCL 6/18, madri) 

Items Gruppo A  

n ( %) 

Gruppo B 

n ( %) 

p-value 

CBCL A-D 25 (42%) 28 (42%) 0.9887 

CBCL R-D 14 (23%) 14 (21%) 0.7408 

CBCL L-S 33 (55%) 41 (61%) 0.4798 

CBCL P-S 7 (12%) 8 (12%) 0.9620 

CBCL P-P 9 (15 %) 10 (15%) 0.9906 

CBCL P-A 4 (7%) 10 (15%) 0.1379 

CBCL Tr-Reg 6 (10%) 2 (3%) 0.1043 

CBCL Agr 3 (5%) 2 (3%) 0.5599 

 

Tabella 4. Confronto nelle problematiche riferite dalle madri al test CBCL/6-18 per età dei 

partecipanti. Note: Ansia e Depressione (A-D), Ritiro e depressione (R-D), Lamentele somatiche 

(L-S), Problemi sociali (P-S), Problemi di pensiero (P-P), Problemi di attenzione (P-A), 

Comportamento di trasgressione delle regole (Tr-Reg) e Comportamenti aggressivi (Agr). 
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Inoltre i partecipanti del gruppo A-bambini e gruppo B-adolescenti hanno risposto alle 

scale SAFA. Dal confronto di tali risposte, Ansia, Depressione e Ossessioni-compulsioni 

risultano essere le scale con le frequenze percentuali maggiori e statisticamente 

significative dal confronto dei due gruppi (Tabella 5).  

 

Gruppo A Vs Gruppo B (variabile Scale test SAFA) 

Items Gruppo A  

n ( %) 

Gruppo B 

n ( %) 

p-value 

SAFA_A  1 (2%) 8 (12%) 0.0245* 

SAFA_D 2 (3%) 12 (18%) 0.0079* 

SAFA_O 1 (2%) 8 (12%) 0.0245* 

SAFA_P 8 (13%) 7 (10%) 0.7818 

SAFA_S      ----- 1 (2%) 0.3476 

*vengono indicate le significatività statistiche secondo il test esatto di Fisher 

Tabella 5 Gruppi di ricerca a confronto in riferimento all’analisi degli items test SAFA. Note: 

Ansia (SAFA_A), Depressione (SAFA_D), Disturbo ossessivo-compulsivo (SAFA_O), Problemi 

alimentari psicogeni (SAFA_P), Sintomi somatici(SAFA_S) 

 

Solo ai pazienti del gruppo B degli adolescenti (n=67), è stato somministrato il test YSR/ 

11-18. La differenza delle frequenze in relazione all’età e al genere viene illustrata nella 

Figura 11. Non si evidenziano differenze statisticamente significative. 

 

Fig. 11 Confronto di distribuzione (%) delle variabili test YSR/ 11-18 rispetto al genere dei 

pazienti, all’interno del gruppo B. Note: Ansia e Depressione (A-D), Ritiro e depressione (R-D), 

Lamentele somatiche (L-S), Problemi sociali (P-S), Problemi di pensiero (P-P), Problemi di 

attenzione (P-A), Comportamento di trasgressione delle regole (T-R) e Comportamenti aggressivi 

(C-A). 
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Al gruppo B degli adolescenti è stata somministrata la scala TAS-20 per la valutazione 

dell’alessitimia, dalla quale si rileva alessitimia nel 28% (n=19), di cui più della metà 

(58%, 11 adolescenti) di sesso maschile. 

(1) Al test per la valutazione dell’attenzione sostenuta (Leiter 3-AS), è stata rilevata una 

prestazione inferiore alla media nel 37% (n=47) nell’intero gruppo di studio, 20% 

(n=18) nei bambini del gruppo A, e 43% (n=29) negli adolescenti del gruppo B. Le 

differenze tra i due gruppi non risultavano statisticamente significative in relazione 

all’età e al genere. 

I risultati al Test di Corsi mostravano prestazioni inferiori alla media nel 4% (n=5) 

dei partecipanti totali, l’1% nel gruppo A dei bambini, e il 5% (n=4) nel gruppo B 

degli adolescenti. Le differenze tra i due gruppi non risultavano statisticamente 

significative in relazione all’età e al genere. 

Dalla valutazione delle performance scolastiche, 22 partecipanti (17%) ai quali è 

stata posta diagnosi di cefalea primaria mostravano una co-presenza di Disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA), di cui 7 appartenevano al gruppo A-bambini e 

15 al gruppo B-adolescenti. In particolare: il 10% presentava un DSA di tipo misto, il 

6% Dislessia, 1% Discalculia. 

 

Obiettivo 4 

 

Nella Tabella 6 viene riportata la frequenza di adesione al trattamento nel confronto tra i 

due gruppi A e B, che risultava statisticamente significativo (p <.0001). 

 

Gruppo A Vs Gruppo B (variabile Terapia preventiva) 

Terapia P Gruppo A  

n ( %) 

Gruppo B 

n ( %) 

CAM_1 35 (58%) 16 (23%) 

CAM_2 15 (25%)  4 (6%) 

CAM_3 10 (17%) 32 (48%) 

CAM_4   ------- 15 (22%) 

Tabella 6 Confronto tra i due gruppi di partecipanti rispetto alla Terapia Preventiva. Note: 

Nutraceutico-Integratore alimentare (CAM_1), Psico-educazione (CAM_2), 

Nutraceutico+Psico-educazione (CAM_3), Nutraceutico+Psico-educazione (CAM_4) 
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L’aderenza al doppio trattamento (Nutraceutico+Topiramato), si riferisce al solo gruppo 

B a causa delle indicazioni per la prescrizione in soggetti con età superiore ai 12 anni in 

Italia.  

Nelle Figure 12 e 13, vengono illustrati i confronti tra le diverse terapie preventive in 

riferimento al genere dei partecipanti dei due gruppi. 

 

Fig.12 Confronto di distribuzione (%) della terapia preventiva rispetto al genere dei partecipanti 

gruppo A. Note: Nutraceutico-Integratore alimentare (CAM_1), Psico-educazione (CAM_2), 

Nutraceutico+Psico-educazione (CAM_3) 

 

  

Fig.13 Confronto di distribuzione (%) della terapia preventiva rispetto al genere dei partecipanti, 

gruppo B. Note: Nutraceutico-Integratore alimentare (CAM_1), Psico-educazione (CAM_2), 

Nutraceutico+Psico-educazione (CAM_3), Nutraceutico+Psico-educazione (CAM_4) 
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Per quanto riguarda la terapia d’attacco, il 70% (n=90), ha assunto farmaci 

antinfiammatori non steroidei (FANS) in particolare ibuprofene e il 30% (n=37) invece 

paracetamolo. Dei partecipanti che facevano terapia farmacologica, l’83% risultava avere 

una migliore compliance al trattamento e quindi miglioravano la loro qualità di vita in 

relazione alla frequenza e all’intensità del dolore cefalalgico e dei problemi relativi al 

sonno. Confrontando l’assunzione di farmaci rispetto ai due gruppi di partecipanti, si 

rileva la maggior percentuale di FANS sia nel gruppo A che nel Gruppo B. 
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DISCUSSIONE 
 

Questo studio osservazionale, pur facendo riferimento non ad uno studio di popolazione, 

ma ad una coorte di bambini e adolescenti che giungevano ad osservazione presso il 

Centro Cefalee per l’età evolutiva - P.O. “San Salvatore” L’Aquila -  ha le caratteristiche 

di una ricerca clinica originale, non esistendo ad oggi nella letteratura nazionale e 

internazionale, studi sperimentali che analizzano contemporaneamente la relazione 

cefalea-sonno in maniera sistematica. In particolare quello che risulta evidente 

dall’analisi dei risultati è la relazione tra le cefalee, i disturbi del sonno e le problematiche 

emotivo-comportamentali, avendo riscontrato che i pazienti affetti da cefalea primaria, 

erano in associazione diretta statisticamente significativa con la positività ai problemi di 

sonno e alla psicopatologia. Ciò vuole significare che il sonno disturbato nei soggetti 

cefalalgici si trova maggiormente in chi ha anche disturbi internalizzanti ed 

esternalizzanti, e che sicuramente, la maggior presenza di comorbilità psichiatriche e 

neuropsicologiche  impattano sulla qualità di vita e sul dolore cronico, con un rischio 

maggiore di presenza o di sviluppo di disturbi del sonno. Creandosi così un circolo vizioso 

all’interno della relazione sonno-cefalea-psicopatologia. 

In sintonia con quanto già riportato da altri autori [1,16,17], l’emicrania risulta essere la 

cefalea primaria maggiormente diagnosticata, attraverso i criteri diagnostici dell’ICHD-

3, anche in questo studio; la cefalea, dai nostri risultati, sembrava risentire anche di una 

differenza di genere, con una prevalenza di ECA e EC nel campione di genere femminile 

e di CT, nel campione di genere maschile.  

In questo studio sono state coinvolte anche le madri dei partecipanti dei due gruppi di 

studio, le quali riferivano problematiche di sonno nel 50% del campione totale, 

affermando che i disturbi respiratori del sonno sono maggiormente rappresentativi dei 

bambini del gruppo A e, invece, l’insonnia un disturbo prevalente nel gruppo B degli 

adolescenti. Questo nostro dato conferma quanto già esistente in letteratura sia da autori 

sul territorio italiano che internazionale [13,29]. Sempre secondo quanto riferito dalle madri, 

emergono problemi-emotivi comportamentali nel 66% dei loro figli, descrivendo sintomi 

ansioso-depressivi, temperamento ossessivo, ritiro e inibizione sociale e somatizzazioni 

o lamentele somatiche. Inoltre noi abbiamo evidenziato come la positività per 

psicopatologia sia statisticamente significativa nel confronto tra il gruppo B Vs il gruppo 

A, per Ansia, Depressione, Ossessioni e compulsioni. Gali adolescenti mostrano anche 
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una correlazione con l’alessitimia che conferma quanto già riportato da altri autori [119-120-

121]. 

I dati sino ad ora riportati, sono supportati da ciò che proviene dalla letteratura sulla 

connettività di diverse strutture cerebrali nella relazione tra sonno-cefalea-psicopatologia. 

Il nucleo del trigemino caudalis è considerato il generatore dell'emicrania, e l'ipotalamo 

è coinvolto nei sintomi prodromici dell'emicrania, come fame, affaticamento, 

cambiamenti dell'umore e distorsioni sensoriali e visive, che sono comunemente 

considerati sintomi dopaminergici premonitori [122-123]. Inoltre, l'ipotalamo è collegato alle 

strutture anatomiche coinvolte nel controllo del ciclo sonno-veglia e nella modulazione 

del dolore, quali sistema limbico, ghiandola pineale, locus coeruleus noradrenergico e 

rafe dorsale serotoninergico [124], con il sistema serotoninergico che gioca invece un ruolo 

importante nella relazione cefalea-sonno. Sebbene le associazioni tra la cefalea e vari 

disturbi psichiatrici rimangano difficili da caratterizzare completamente, ci sono 

molteplici temi comuni che emergono dalla letteratura. In primo luogo, potrebbe esserci 

un'interazione "dose-risposta", con relazioni più forti tra queste condizioni osservate con 

l'aumento della frequenza del mal di testa o il peggioramento dei sintomi psichiatrici. In 

secondo luogo, le comorbilità psichiatriche influiscono sul decorso clinico del mal di 

testa, poiché sembrano portare a una cronicità più frequente e a una maggiore gravità 

della malattia. 

Anche il ruolo della dopamina è importante nella patogenesi della cefalea ed è stato 

valutato da diversi studi. Gli individui suscettibili all'emicrania sembrano avere 

polimorfismi genetici della dopamina D2. Uno squilibrio tra neurotrasmettitori, con vie 

serotoninergiche e dopaminergiche danneggiate, che caratterizza sia l'emicrania che i 

disturbi del sonno, potrebbe manifestarsi nella prima infanzia e tendere a persistere 

durante gli anni successivi, determinando disturbi del ritmo sonno-veglia e determinando 

                                                           
119 Galli F, et al. Headache and psychological disorders in children and adolescents: a cross-generational 

study. Minerva Pediatr. 2017 Aug;69(4):231-238. doi: 10.23736/S0026-4946.16.04256-0 
120 Natalucci G, et al. Headache and Alexithymia in Children and Adolescents: What Is the Connection? 

Front Psychol. 2018 Feb 1;9:48. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00048 
121 Natalucci G, et al. Alexithymia, Metacognition, and Theory of Mind in Children and Preadolescents 

With Migraine Without Aura (MWoA): A Case-Control Study. Front Neurol. 2019 Jul 17;10:774. doi: 

10.3389/fneur.2019.00774 
122 Virtanen R, et al. Externalizing problem behaviors and headache: a follow-up study of adolescent 

Finnish twins. Pediatrics. 2004 Oct;114(4):981-7. doi: 10.1542/peds.2003-1103-L 
123 Emilien G, et al. Dopamine receptors--physiological understanding to therapeutic intervention 

potential. Pharmacol Ther. 1999 Nov;84(2):133-56. doi: 10.1016/s0163-7258(99)00029-7. 
124 D'Onofrio F, et al. Migraine and movement disorders. Neurol Sci, 2012, 33 (Suppl. 1), pp. S55-S59 
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la comorbilità tra alterato neurosviluppo e cefalea. Un'importante regione anatomica per 

la connettività del mal di testa e del sonno è la parte ventrolaterale della sostanza grigia 

periacqueduttale (PAG), che è responsabile del sonno notturno con movimento rapido 

degli occhi quando attivato dall'orexina, la quale può stimolare i neuroni nella parte 

ventrolaterale della PAG, inibendo l'attività antinocicettiva nel nucleo trigemino caudalis, 

facilitando così la nocicezione del trigemino e innescando un attacco di emicrania. 

Pertanto l'attività ipotalamica disfunzionale, potrebbe contribuire sia all'alterata funzione 

sonno-veglia sia all'elaborazione alterata del dolore attraverso i suoi neuroni orexinergici. 

È quindi molto probabile che l'elaborazione del dolore possa essere modulata attraverso 

questi circuiti da sintomi vegetativi e meccanismi riflessi, infatti il sonno può innescare 

un attacco di emicrania, e d'altra parte, attraverso cambiamenti dell'omeostasi, può 

facilitare o sopprimere elaborazione del dolore [125-126].  

Abbiamo riscontrato una relazione diretta con deficit nell’attenzione sostenuta, nel 60% 

dei partecipanti allo studio. Inoltre, anche se non statisticamente significativa, abbiamo 

riscontrato una associazione diretta ai limiti della significatività tra sonno e livelli inferiori 

di attenzione. I dati provenienti dalla letteratura, suggeriscono che l'emicrania in età 

evolutiva sia associata ad una ridotta capacità di attenzione e iperattività-impulsività ma 

non ad ADHD completamente sviluppato [126].  

È oramai consolidata l’osservazione che sia l'ADHD che l'emicrania hanno connessioni 

di comorbidità con disturbi dell'umore e d'ansia. Ci sono anche prove del coinvolgimento 

dei sistemi dopaminergici nella fisiopatologia di tutte e tre le categorie di disturbi, che è 

uno dei possibili modi fisiopatologici interessanti per spiegare il legame cefalea-ADHD. 

In particolare, deficit neuronali, nelle reti di elaborazione delle funzioni esecutive, sono 

stati frequentemente riportati nell'ADHD, utilizzando approcci di neuroimaging 

strutturale e funzionale che hanno dimostrato un ritardo della maturazione corticale 

globale, basato sul ridotto spessore corticale e sui volumi ridotti della sostanza bianca, in 

particolare anomalie microstrutturali regionali della sostanza bianca nei lobi frontali, 
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temporali e parietali [37-127]. Pertanto sembrerebbero esserci dei sub-strati anatomici 

comuni tra la sede dell’attacco cefalalgico, soprattutto emicranico, e le problematiche 

neuropsicologiche quali attenzione e memoria visuo-spaziale a breve termine.  

Non solo attenzione e memoria di lavoro, ma sempre più crescente è l’attenzione dei 

clinici e ricercatori che si occupano di dolore cefalalgico in età evolutiva, in riferimento 

ai Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)[128]. In una nostra recente ricerca [110], 

abbiamo verificato la presenza di tali disturbi nel 9,4% della popolazione cefalalgica 

afferente all’ambulatorio rispetto alla popolazione italiana generale di 3,2% secondo i dati 

Ministeriali (MIUR) riferibili al 2018/2019 [129]. A distanza di pochi anni, possiamo 

confermare, anche con questo studio, non solo l’esistenza di una relazione tra cefalea e 

DSA ma anche di un aumento del trend verso tale correlazione con il 17% di bambini e 

adolescenti che riportava una diagnosi di DSA. Su questo argomento non è possibile 

mostrare dei confronti con altri autori, soprattutto italiani, a causa di una esigua letteratura 

esistente o di studi su popolazioni poco numerose.  

 

CONCLUSIONI 
 

La maggior parte dei lavori scientifici esistenti analizza rigorosamente solo un aspetto 

della relazione sonno-cefalea in età evolutiva, con il sonno che spesso rappresenta il 

costrutto rigorosamente meno diagnosticato rispetto ad altre patologie come la cefalea. 

Pertanto, come evidenziato più volte in questo studio, questa relazione è ad oggi spesso 

sotto-diagnosticata oppure mal trattata. Importante è invece per le implicazioni 

diagnostiche e terapeutiche valutare in maniera sistematica tutte e due i disturbi 

contemporaneamente.  

Certamente si può affermare che bambini e adolescenti con dolore cronico e in particolare 

affetti da alcune forme di cefalee primarie come le emicranie e le cefalee tensive, nelle 

loro forme episodiche e croniche, giungono spesso ad osservazione specialistica e 

rivestono un ruolo importante in termini di impatto sulla qualità di vita negli stessi 

bambini e adolescenti che ne sono affetti. La cefalea è a tutti gli effetti un disturbo con 
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caratteristiche età-specifiche e molto complesso, nel quale molti sono i fattori ad 

interagire tra loro come quelli neurologici, neuroanatomici, neurofisiologici, genetici, 

ambientali e sociali, psicologici e affettivi [130-131]. Alla luce di questo ultimo concetto, 

soprattutto negli ultimi anni, si sta delineando un nuovo approccio olistico alla diagnosi 

e alla presa in carico dei pazienti affetti da cefalea, denominato approccio bio-psico-

sociale nato proprio con l’intento di contrapposizione all’approccio biomedico classico 

di Hegel. Il neurologo e lo psicologo in qualità di esperti di dolore cefalalgico hanno un 

ruolo importante nella valutazione e nella presa in carico globale del bambino e 

dell’adolescente affetto da tale problematica, per evitare la cronicizzazione della cefalea, 

l’uso eccessivo di farmaci analgesisi e lo sviluppo di altre problematiche, quali disturbi 

del sonno e psicopatologie. Inoltre, il minore, tanto quanto l’adulto, va analizzato nei suoi 

contesti sociali e istituzionali, pertanto nella presa in carico non si può dimenticare il ruolo 

importante che hanno le famiglie e le scuole, che devono divenire parte integrante del 

percorso valutativo-diagnostico e del trattamento.   

Ulteriori studi, condotti su campioni di popolazione più ampie sono necessari per definire 

in maniera più sistematica il tipo di correlazione che esiste tra le cefalee, i disturbi del 

sonno e le problematiche emotivo-comportamentali, ai fini diagnostici e terapeutici, con 

l’auspicio di nuove linee guida per un iter valutativo comune sul territorio nazionale e per 

la presa in carico tempestiva e globale di questi bambini e adolescenti [132]. 
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