
che cos’è
LA CEFALEA?

O P U S C O L O
INFORMATIVO

A cura del
Direttivo GTM



2

COS’È LA CEFALEA?

La cefalea è il disturbo neurolo-
gico più frequente al mondo1 e 
colpisce ad oggi circa il 47% della 
popolazione generale2.

Tale problematica è spesso sotto-
valutata, infatti si stima che circa 
il 74% dei sofferenti non si faccia 
visitare da specialisti del settore, 
ricorrendo a soluzioni fai-da-te di 
tipo farmacologico o a rimedi di 
cui non è chiara l’efficacia tera-
peutica3.

QUALI SONO LE FORME DI 
CEFALEA PIÙ FREQUENTI?

Le varie forme di cefalea sono de-
finite e descritte all’interno dell’In-
ternational Headache Disorders 
Classification (ICHD-3), dove le 
cefalee vengono nomenclate in 
primarie, secondarie e neuropatie 

craniali dolorose. Le cefalee pri-
marie, quali l’emicrania e la cefa-
lea tensiva, sono condizioni in cui 
attualmente non è ancora stata 
trovata una causa certa.

Ciò che accomuna questo tipo di 
cefalee è un’ipereccitabilità del 
sistema neurale e neuro-vasco-
lare (non sono quindi malattie), 
associato a dis-ritmia del siste-
ma talamo-corticale e processing 
anormale degli stimoli sensoriali 
nocicettivi e non nocicettivi4. Per 
questo, in determinati contesti, 
stimoli provenienti da altre zone, 
mal interpretate dal sistema ner-
voso centrale, possono far partire 
l’attacco cefalgico. Date le varie 
differenze tra le cefalee primarie e 
considerando la variabilità di ogni 
singola persona, è importante da 
parte del team multidisciplinare 
specializzato in cefalee andare 
ad individuare quali possono es-
sere i principali fattori stressanti 
del sistema. Altrettanto impor-

tante è trovare strategie efficaci 
per rendere il sistema nervoso del 
paziente meno eccitabile, quindi 
potenziandone le capacità inter-
pretative tramite la terapia e la 
correzione dello stile di vita5.

Le cafalee secondarie sono invece 
mal di testa di cui è ben definibile 
la provenienza. Le più comuni che 
si riscontrano nella pratica clinica 
sono la cefalea cervicogenica e la 
cefalea da disturbo dell’articola-
zione temporo-mandibolare. La 
causa è rilevabile tramite la valu-
tazione del distretto cervicale e 
mandibolare e, una volta risolto il 
disturbo, automaticamente si ri-
solve il mal di testa6,7.

Tuttavia, è interessante notare 
come esistano enormi difficoltà 
nella classificazione dei vari tipi di 
mal di testa, specialmente nei set-
ting sperimentali, per la sostanzia-
le sovrapposizione delle caratteri-
stiche tra i tipi di cefalea8,9,10.
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Infatti recenti studi hanno dimo-
strato come anche nelle cefalee 
primarie spesso i pazienti presen-
tano disturbi muscolo-scheletrici 
cervicali e temporo-mandibola-
ri associati, che ne aggravano il 
quadro per frequenza, durata ed 
intensità degli attacchi cefalgici11.

Inoltre, la popolazione dei pazien-
ti emicranici o con cefalea di tipo 
tensivo presenta una prevalenza 
del 70-90% di cervicalgia e distur-
bi associati12,13. Questi pazienti, se 
sottoposti ad esame fisico da par-
te di un fisioterapista, presentano 
un numero di impairment musco-
lo-scheletrici significativo se para-
gonati a soggetti sani14.

Inoltre, a circa la metà di questi 
soggetti, è possibile riprodurre il 
mal di testa famigliare attraver-
so test provocativi del rachide 
cervicale superiore. Alcuni autori 
ipotizzano che tali osservazioni 
potrebbe essere il risultato della 

co-localizzazione di input afferen-
ti cervicali e trigeminali al nucleo 
trigeminale15.

LA FISIOTERAPIA È UTILE 
NEL TRATTAMENTO
DELLE CEFALEE?

È stata dimostrata una forte as-
sociazione tra i disordini tempo-
ro-mandibolari e l’emicrania 71%16. 
E un’associazione del 90% dei di-
sordini cervicali nelle cefalee pri-
marie17.

È ormai accettato dalla comunità 
scientifica il ruolo che il rachide 
cervicale (soprattutto del seg-
mento C0-C3) e la mandibola 
giocano nei dolori di testa e fac-
cia, grazie alla connessione neu-
roanatomica del complesso trige-
mino-cervicale, che rendono tale 
struttura un vero e proprio relay 
dove convergono afferenze pro-
venienti dal rachide cervicale e 

dalle strutture trigemino-vascolari 
e meningee18,19.

Non è un caso che la European 
Federation of Neurological So-
cieties (EFNS) sostenga da tem-
po che la fisioterapia , sebbene 
le basi scientifiche siano limitate, 
dovrebbe essere presa in conside-
razione per la gestione del mal di 
testa in combinazione con il trat-
tamento farmacologico.

Tant’è, evidenze emergenti con-
fermano l’efficacia della gestione 
fisioterapica nella gestione di tutti 
i tipi di cefalea, riducendone i pa-
rametri di frequenza, durata ed in-
tensità degli attacchi20,21,22,23,24,25,26.

La fisioterapia quindi deve sup-
portare la gestione medica in un 
contesto multimodale e multi-
disciplinare del mal di testa, in 
quanto è a basso costo e presenta 
un rischio irrilevante di effetti col-
laterali.
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Oltre all’inquadramento medico 
è fortemente raccomandato con-
siderare di includere l’esame fisi-
co fisioterapico nelle procedure 
di valutazione di routine al fine di 
identificare gli impairment neu-
ro-muscolo-scheletriche che pos-
sono essere cliniche rilevanti nella 
gestione di tutti i tipi di mal di te-
sta (Luedtke et al., 2015).
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