
CARE 1, 2011

37

EMICRANIA CRONICA
UN DIFFICILE ROMPICAPO
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L’emicrania cronica: 
una realtà sommersa

L’emicrania cronica è uno dei sottotipi dell’emi-

crania, alla quale si associano diverse comorbi-

lità, che ha prognosi variabile. 

L’evoluzione in forma di emicrania cronica av-

viene principalmente da un’emicrania con o

senza aura, in un arco temporale di diversi

anni, ma con una costante di progressione che

allerta sulla prevedibilità di insorgenza di cro-

nicizzazione. Anche l’emicrania cronica, come

molte malattie croniche, va sostituendo la for-

ma acuta quale problema dominante per la sa-

lute, essendo diventata la principale causa di

disabilità e di utilizzo dei servizi, consumando il

78% dell’intera spesa sanitaria di area.

Si comprende così come si configuri una vera e

propria questione di salute pubblica relativa-

mente all’impatto dell’emicrania cronica sulla

società, considerando che la prevalenza dell’e-

micrania è del 14%, con un rapporto di genere

sfavorevole alle donne (3 : 1).

Una proporzione variabile tra il 2% e il 5% di

persone, nella popolazione generale, soffre di

emicrania cronica, la quale si sviluppa in un

arco temporale variabile tra i 2 e i 5 anni dalla

comparsa della prima sintomatologia.

La Classificazione Internazionale dei Disordini

di Cefalea, II versione (ICDH-IIR - 2005), indivi-

dua ben 24 tipi di cefalea cronica, chiarendo

che la cronicità si intende tale quando gli attac-

chi siano presenti per 15 giorni al mese da al-

meno 3 mesi.

La complicazione dell’abuso di farmaci

Una delle complicazioni dell’emicrania cronica

è rappresentata dalla cefalea da abuso di far-

maci, classificata come entità clinica seconda-

ria. La cefalea da abuso di farmaci, infatti, si as-

socia frequentemente all’emicrania cronica e si

manifesta in forma sempre altamente invali-

dante a causa di un incongruo o eccessivo uso

di farmaci sintomatici. Ciò produce una conti-

nuità nell’espressione degli attacchi dolorosi di

cefalea e della loro intensità.

La cefalea da abuso da farmaci va considerata

come una complicanza dell’emicrania cronica,

in quanto è indotta e mantenuta dall’uso dei

farmaci antidolorifici/antiemicranici e, anche

se la sua prevalenza nel mondo è in aumento,

viene ampiamente sottodiagnosticata o trattata

in modo inopportuno.

In particolare i criteri dell’abuso si ritengono

soddisfatti quando il paziente riferisce un’as-

sunzione di farmaci per almeno 15 giorni al

mese da circa 3 mesi (figura).

Si può pertanto affermare con certezza che i

trattamenti per il dolore da emicrania cronica

sono efficaci se usati occasionalmente, ma che

l’uso continuativo degli stessi assurge ad im-

portante cofattore di mantenimento della natu-

rale evoluzione in cronicità solo in individui ge-

neticamente predisposti, e ne peggiora l’evolu-

zione clinica. Da ciò discende l’assoluta neces-

sità di riconoscere e trattare in modi e struttu-

re idonee sia l’emicrania cronica che la cefalea

da abuso di farmaci. 

se $15 giorni al mese
da almeno 3 mesi

se uso di FANS 
$15 giorni/mese

 se uso di triptani 
$10 giorni/mese
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Dall’emicrania alla cefalea da abuso di farmaci
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STRATEGIE RIABILITATIVE DELL’EMICRANIA
CRONICA COMPLICATA DA CEFALEA 

DA ABUSO DA FARMACI

1. Sospensione immediata del farmaco di abuso

2. Trattamento in ambiente ‘protetto’ della ‘sindrome 
da rimbalzo’

3. Inserimento in gruppi di auto-aiuto per riduzione 
delle ricadute

4. Riprofilassi con farmaci innovativi

5. Educazione del paziente per una automedicazione 
consapevole

6. Verifica periodica del diario elettronico dell’emicrania

7. Affidamento del paziente riabilitato al medico di base 

La riabilitazione dell’emicrania cronica
complicata

Differenti procedure sono state suggerite per la

sospensione della complicanza dell’abuso di

farmaci in un soggetto con emicrania cronica.

L’effettuazione domiciliare o in ambiente pro-

tetto, l’uso o meno degli steroidi, l’immediata

sospensione senza supporto farmacologico

sono argomenti ancora dibattuti, e il risultato

finale, imprescindibile, ossia la sospensione

dell’abuso, rimane comunque l’obiettivo priori-

tario per ri-instaurare il corso naturale dell’e-

micrania episodica e rendere così possibile l’ef-

ficacia di nuove terapie di prevenzione della

possibile nuova fase di cronicizzazione. Per ri-

durre le ricadute, calcolate a 12 mesi dalla so-

spensione intorno al 50%, varie sono le proce-

dure di supporto suggerite (tabella). 

La campagna mondiale dell’OMS per le
cefalee

La consapevolezza di quanto l’emicrania, con-

giuntamente ad altre forme – cefalea tensiva,

cefalea a grappolo, cefalea cronica quotidiana

– vada ad impattare in modo devastante sul

quotidiano dei pazienti, ha innalzato l’attenzio-

ne del mondo scientifico, portando alla dimo-

strazione che, in base agli anni di vita vissuti

con disabilità, la sola emicrania tende ad occu-

pare il quinto posto tra tutte le malattie, annul-

lando di fatto oltre due anni della vita per ogni

paziente che ne è affetto. Sulla scorta di questi

dati pubblicati nel World Health Report 2001,

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato

avvio nel 2004 alla Campagna Globale delle Ce-

falee denominata ‘Lifting The Burden’.

La Campagna Globale delle Cefalee è dedicata

anche ai medici di medicina generale. In un

supplemento di una rivista scientifica di area,

The Journal of Headache and Pain, sono stati

compendiati i principi di gestione delle cefalee

nella medicina di base. Questo volume, pubbli-

cato sotto l’egida dell’OMS e liberamente di-

sponibile (www.springer.com/10194) rappresen-

ta il vademecum per diffondere nella medicina

generale le abilità di diagnosi e gestione, che

emigrando dai centri di eccellenza e ricerca

verso la medicina di territorio permetteranno

di raggiungere un completo controllo di questa

patologia di massa e potranno aiutare a ridurre

la pesante disabilità indotta da una convivenza

coatta con l’emicrania.

L’educazione come pilastro centrale
nel controllo dell’emicrania cronica

L’emicrania cronica rappresenta un reale pro-

blema di sanità pubblica, ingenerando una non

congrua spesa farmaceutica, un utilizzo delle ri-

sorse di spedalità pubblica improprie, una pos-

sibile insorgenza di patologie secondarie, una

ridotta capacità lavorativa.

L’educazione degli operatori sanitari coinvolti

nella gestione di tale diffusa patologia, consi-
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derata nel nostro Paese presente in circa 3 mi-

lioni di pazienti, deve essere al centro della

strategia gestionale. La creazione di Centri Ce-

falee di secondo livello, l’educazione dello spe-

cialista che si confronta quotidianamente con

tale patologia, e la formazione del medico di

medicina generale nel riconoscere e trattare

precocemente l’emicrania non complicata sono

alcuni tra gli obiettivi utili. I mezzi didattici esi-

stono e vanno ampiamente utilizzati, dai com-

pendi come l’Handbook of Headache, Practical

Management al master in Medicina delle Cefa-

lee, ai corsi ECM i più vari sull’argomento.
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