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EMICRANIA:
un disturbo di rilevanza mondiale

L’EMICRANIA è riconosciuta come:

• la terza malattia più frequente al mondo; (1)

• la sesta patologia responsabile di disabilità a
livello mondiale; (2)

• la prima patologia responsabile di disabilità tra le
malattie neurologiche. (2)

(1)Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2010. Lancet. 2012;15:2163–2196.
(2)Global Burden of Disease Study C. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and 
chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2015; 
386: 743-800



EMICRANIA IN ETA’ EVOLUTIVA: 
epidemiologia

 La Prevalenza Mondiale dell’ Emicrania nei bambini e 
negli adolescenti è stimata intorno al 7,7%. (1)

 La Prevalenza aumenta con l’età: (2)

- in Età Prescolare: 3%
- in Età Scolare: 4-11%
- in Età Adolescenziale: 8-23%

 A partire dalla pubertà l’Emicrania diviene più 
frequente nel sesso femminile. (2)(3) (F:M = 2-3 :1 ) (4) 

(1) Abu-Arafeh I, Razak S, Sivaraman B, Graham C. Prevalence of headache and migraine in children and adolescents: a systematic review of 
population-based studies. Dev Med Child Neurol. 2010;52(12):1088-1097.
(2) Practice parameter: evaluation of children and adolescents with recurrent headache: report of the Quality Standards Subcommittee of the 
American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology 2002;59:490-8
(3).Blume HK. Chilhood headache: a brief review. Padiatr Ann 2017; 46: e155-e165.
(4) Merikangas KR. Contributions of epidemiology to our understanding of migraine. Headache 2013; 53: 230–246



EMICRANIA CON AURA IN ETA’ 
EVOLUTIVA: epidemiologia

Prevalenza in Età Evolutiva: 

1,6%

Merikangas KR. Contributions of epidemiology to our understanding of migraine. Headache 2013; 53: 230–246.



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CEFALEE – ICHD III 
(2018)

THE PRIMARY HEADACHES

• Migraine

• Tension-type headache

• Trigeminal autonomic cephalalgias

• Other primary headache disorders

Headache Classification Comittee of the International Headache Society (2018) The international classification of headache
disorders, 3rd edition. Cephalalgia .Vol. 38(1) 1–211



Classificazione dell’Emicrania secondo l’ICHD-III (2018)

1.1. Migraine without aura

A) At least five attacks fulfilling criteria B–D

B) Headache attacks lasting 4–72 hours (IN ETÀ EVOLUTIVA: DURATA DALLE 2 ALLE 72 ORE)

C) Headache has at least two of the following four characteristics:

-unilateral location (IN ETA’ EVOLUTIVA IL DOLORE È PREVALENTEMENTE FRONTO-TEMPORALE
BILATERALE – IL DOLORE UNILATERALE COMPARE NELLA TARDA ADOLESCENZA)

-pulsanting quality (IN ETA’ EVOLUTIVA IL DOLORE PUO’ ESSERE SIA PULSANTE CHE
GRAVATIVO)

-moderate or severe pain intensity

-aggravation by or causing avoidance of routine physical activity

D) During headache at least one of the following:

-nausea and/or vomiting

-photophobia and phonophobia (NEI BAMBINI LA PRESENZA DI FOTOFOBIA E FONOFOBIA PUÒ
ESSERE DEDOTTA DAL COMPORTAMENTO DURANTE L’ATTACCO)

E) Not better accounted for by another ICHD-3 diagnosis



Classificazione dell’Emicrania secondo l’ICHD-III (2018)

1.2 Migraine with aura

A) At least two attacks fulfilling criteria B and C

B) One or more of the following fully reversible aura symptoms:

- visual

- sensory

- speech and/or language

- motor

- brainstem

- retinal

C) At least three of the following six characteristics:

- at least one aura symptom spreads gradually over 5 minutes

- two or more aura symptoms occur in succession

- each individual aura symptom lasts 5–60 minutes

- at least one aura symptom is unilateral

- at least one aura symptom is positive

- the aura is accompanied, or followed within 60 minutes, by headache

D) Not better accounted for by another ICHD-3 diagnosis



EMICRANIA CON AURA IN ETA’ EVOLUTIVA: 
caratteristiche cliniche  

In Letteratura sono pochi gli studi in merito alle 
caratteristiche cliniche dell’Emicrania con Aura 

in  Età Evolutiva.



EMICRANIA CON AURA IN ETA’ EVOLUTIVA: 
caratteristiche cliniche

Studio Retrospettivo 
sulle Caratteristiche 
Cliniche dell’Aura 
Emicranica in Età 
Evolutiva

Campione di 164 
pazienti (tra i 5 e i 17 
anni di età) 

Seguiti presso il Centro 
Cefalee dell’Ospedale 
Bambin Gesù di Roma 
tra il gennaio 2002 e il 
dicembre 2011



RISULTATI: caratteristiche cliniche 
dell’Aura in Età Evolutiva

SINTOMI dell’Aura:
- Sintomi visivi (93,2%)
- Sintomi sensitivi (5,5%)
- Sintomi motori (0,6%)
- Disturbi della parola e/o del linguaggio (0,6%)
DURATA dell’Aura :
- < 5 minuti (18,8%)
- 5-10 minuti (41,3%)
- 10-30 minuti (28,3%)
- 30-60 minuti (10,1%)
- > 60 minuti (1,4 %)
TEMPO DI INSORGENZA dell’Aura rispetto alla Cefalea:
- Pre-ictal (5-60 minuti prima della cefalea) (69,1%)
- Ictal (meno di 5 minuti prima della cefalea) (21,1%)
- Post-ictal (entro 60 minuti dall’esordio della Cefalea) (9,7 %)



RISULTATI: caratteristiche cliniche 
dell’aura in Età Evolutiva

 I pazienti reclutati nello Studio sono stati suddivisi in 4 differenti
gruppi sulla base della loro età (Età < 6 anni; Età tra 7 e 10 anni; Età
tra 11 e 14 anni; Età > 15 anni).

 Confrontando i risultati ottenuti nei 4 gruppi, non si sono riscontrate
tra di essi differenze statisticamente significative in merito alle
caratteristiche cliniche dell’aura emicranica.

 Conclusioni: LE CARATTERISTICHE CLINICHE DELL’AURA EMICRANICA
IN ETA’ EVOLUTIVA NON RISULTANO ESSERE CORRELATE ALL’ ETA’.



EMICRANIA CON AURA IN ETA’ EVOLUTIVA: 
caratteristiche cliniche

Studio trasversale

Pazienti afferiti presso il  Centro 
Cefalee di Parma tra il 1975 ed il 
2015, in merito a “Emicrania con 
Aura”.

Suddivisi in due gruppi:
- Esordio dell’Emicrania con Aura  

prima dei 12 anni di età 
(«pediatric» cases) (283 pazienti)

- Esordio dell’Emicrania con Aura a 
partire dai 12 anni di età («non 
pediatric» cases) (1831 pazienti)



RISULTATI: caratteristiche cliniche dell’aura 
in Età Evolutiva

 In entrambi i gruppi di pazienti, l'aura visiva è risultata essere il tipo
più comune di aura.

 Tra i casi «pediatrici» l'aura non accompagnata da cefalea è risultata
essere significativamente meno frequente (1,8 vs 5,3%).

 Una storia familiare di Emicrania con Aura è risultata essere
significativamente più frequente tra i casi con esordio pediatrico (31,1
vs 16,9%).

 Tra i casi con esordio pediatrico, non sono state riscontrate differenze
significative in merito alle caratteristiche cliniche dell’aura tra maschi
e femmine.

 Conclusioni: LE CARATTERISTICHE CLINICHE DELL’AURA EMICRANICA
AD ESORDIO IN ETA’ PEDIATRICA (<12 ANNI) NON RISULTANO ESSERE
CORRELATE AL GENERE.



Emicrania con Aura in Età Evolutiva: 
un caso clinico

C.C., una giovane paziente di 11 anni e 10 mesi



Presentazione clinica

• Intorno alle ore 19:00, in condizioni di pieno benessere, insorgenza
improvvisa e violenta di cefalea di intensità elevata, puntoria, a
tratti pulsante. Localizzazione iniziale del dolore in sede frontale
sinistra, con successiva diffusione temporo-parietale sinistra.

• Pochi minuti dopo l’esordio algico, comparsa di disturbo della
parola di tipo afasico non fluente perdurato per circa 15 minuti.

• In rapida successione rispetto al disturbo della parola, comparsa di
parestesie bilaterali al palmo delle mani, perdurate per circa 40
minuti.

• La paziente ha assunto Paracetamolo (Tachipirina FlashTab 500 mg),
senza alcun beneficio.

• Alle 23:30 circa, in associazione a persistenza della cefalea di
intensità elevata, episodio di vomito alimentare.



• C.C veniva condotta presso il PS più vicino al domicilio, ove venivano effettuati:

- Determinazione dei Parametri vitali (nella norma)

- Esame Obiettivo ed Esame Neurologico (nella norma)

- Esami Ematochimici di Routine ed EGA venoso (nella norma).

• C.C appariva sofferente e riferiva persistenza della cefalea della medesima
elevata intensità. Veniva trasferita presso il Presidio Ospedaliero più vicino, per
la prosecuzione delle cure. In tale sede venivano eseguiti:

- Esame Obiettivo ed Esame Neurologico (nella norma)

- Somministrazione di Terapia con Perfalgan 500 mg ev.

La paziente veniva tenuta in osservazione fino alle ore 12 del giorno successivo,
con progressiva e lenta risoluzione dell’episodio. Veniva dimessa con
indicazione ad effettuare visita NPI.

• C.C eseguiva pertanto visita NPI presso il nostro istituto (Dott. Chiappedi).
Venivano effettuati approfondita raccolta anamnestica ed esame neurologico
(nella norma salvo minimi aggiustamenti bilaterali al Mingazzini I). Si avviava la
paziente a ricovero per gli accertamenti clinici e strumentali del caso.



MOTIVO DEL RICOVERO

“ESORDIO EMICRANICO CON DISTURBO 
AFASICO E PARESTESIE”



PERCORSO DIAGNOSTICO
Linee Guida per la Diagnosi e la Terapia della Cefalea Giovanile (Società Italiana dello Studio delle Cefalee)



Fattori di rischio per forme di 
Cefalee Secondarie/Pericolose

Cefalee Secondarie
• Anamnesi familiare positiva per: 

- Aneurismi del circolo cerebrale e/o 
MAV 

- Ictus o Tia, in particolare forme 
giovanili 

- Malattie ematologiche e/o difetti della 
coagulazione

• Anamnesi personale positiva per: 

- Disturbi ORL (sinusopatie, dismorfismi
del naso e dei seni, ecc.) 

- Disturbi odontoiatrici (malocclusione, 
alterazione dell’ATM., ecc.)

Cefalee Pericolose
• Insorgenza della cefalea a carattere 

improvviso e violento

• Peggioramento delle caratteristiche del 
dolore in breve tempo

• Cambiamento del normale pattern 
cefalalgico

• Presenza di risvegli notturni, causati 
dalla cefalea

• Associazione alla cefalea di vomito a 
getto, febbre e malessere fisico 
generale

• Cefalea unilaterale fissa

• Insorgenza del dolore dopo sforzi fisici

• Soggetto con età pari o inferiore a 3 
anni

Linee Guida per la Diagnosi e la Terapia della Cefalea Giovanile (Società Italiana dello Studio delle Cefalee)



ANAMNESI FAMILIARE

 NEGATA FAMILIARITÀ PER ANEURISMI CEREBRALI O MAV, ICTUS O

TIA IN ETÀ GIOVANILE, MALATTIE EMATOLOGICHE (FATTORI DI

RISCHIO PER CEFALEE SECONDARIE).

 Familiarità per patologie di interesse NPI: padre affetto da disturbo

bipolare; madre affetta da emicrania con aura esordita in giovane

età adulta; nonno paterno affetto da malattia di Parkinson; nonno

materno con epilessia non meglio specificata esordita in età adulta.

 Consanguineità: negata; riferita presenza di consanguineità nella

famiglia materna



ANAMNESI FISIOLOGICA

 Ordine di genitura: primogenita, primonata

 Gravidanza: normodecorsa. Eseguiti regolari controlli ecografici, nella norma. Non malattie
materne in gravidanza. Non assunzione materna di farmaci, alcol o fumo. MAF dal 4-5° mese
fino al termine.

 Parto: alla 38° settimana, mediante TC in elezione. Alla nascita ha pianto e respirato subito.
Indice di Apgar 10 al 1’ e al 5’ minuto. Parametri auxologici alla nascita riferiti nei limiti di
norma. Dimissione regolare in quinta giornata.

 Ritmo sonno-veglia: da sempre regolare. Negli ultimi mesi riferita riduzione del sonno con
durata media di 5-6 ore per notte.

 Alimentazione: allattata al seno, con suzione e deglutizione riferite valide e coordinate.
Svezzamento al VI mese, ben accettato. Attualmente, alimentazione quantitativamente
abbondante e normovariata. Accrescimento staturo-ponderale regolare da sempre.

 Controllo sfinteri: acquisito intorno ai 2 anni e mezzo.

 Alvo e diuresi: regolari

 Vaccinazioni: di legge e facoltative

 Sviluppo sessuale: femminile, pubere, menarca 10 mesi fa



ANAMNESI FISIOLOGICA

 Sviluppo motorio: regolare, con deambulazione autonoma dai 12 mesi. Successivo sviluppo

motorio nella norma.

 Sviluppo linguaggio: regolare, prime paroline dall’anno

 Sviluppo psichico: sorriso sociale in epoca; negata angoscia dell’estraneo all’8^ mese. Non ha

utilizzato il cuccio. Contatto di sguardo riferito come da sempre ottimo. Attualmente viene

descritta come una ragazzina brava ed educata. Buona la tolleranza alle frustrazioni.

 Scolarità: ha frequentato la suola materna dai 3 anni, senza riferite difficoltà di separazione e

con buon inserimento nel gruppo dei pari. Non riferite problematiche scolastiche né di

rendimento né comportamentali nell’ambito della Scuola Primaria. Attualmente frequenta

con ottimo profitto la classe seconda della Scuola Secondaria di Primo Grado.

 Relazioni sociali: i genitori la descrivono come selettiva nelle relazioni amicali. C.C vive in

un’abitazione piuttosto isolata e distante rispetto ai luoghi di frequentazione dei pari. La

paziente riferisce di avere due migliori amiche, precisando “poche ma buone”.

 Attività fisica : C.C pratica tennis due volte a settimana; lo scorso anno ha seguito corso di

mountain bike.



ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA

Muta.

In particolare in anamnesi personale di C.C
negati disturbi ORL ed odontoiatrici (FATTORI DI
RISCHIO PER CEFALEE SECONDARIE).



ANAMNESI: fattori di rischio per 
Cefalee Pericolose/Secondarie ? 
APPROFONDIMENTO DELL’ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA CON LA 
PAZIENTE

• C.C descrive esordio della cefalea a carattere improvviso e violento con
localizzazione in sede frontale sinistra con successiva diffusione temporoparietale.
Riferisce intensità del dolore massima (10/10) e lo descrive come un dolore
puntorio, a tratti pulsante.

• Pochi minuti dopo l’esordio algico, comparsa di disturbo della parola di tipo
afasico non fluente della durata di circa 15 minuti. C.C riporta significative
difficoltà nel reperire la parola nonostante il concetto fosse ben presente.

• Descrive inoltre, in rapida successione rispetto al disturbo della parola, comparsa
di parestesie bilaterali a carico del palmo della mani, perdurate per circa 40
minuti. Riporta come esse fossero associate a difficoltà nell’organizzazione
dell’afferramento e del movimento fine delle dita.

• C.C riferisce, nei 10 mesi precedenti, alcuni episodi di cefalea con pattern
cefalalgico completamente differente dall’episodio motivo del ricovero. Essi si
caratterizzavano per cefalea di intensità lieve-moderata a carattere gravativo e
localizzazione bilaterale, in assenza di associazione ad altri sintomi. Riferita ottima
risposta alla terapia al bisogno con Paracetamolo, assunta saltuariamente.



ANAMNESI: presenza di Red Flags di 
possibile Cefalea Pericolosa!!!!

 Insorgenza della cefalea a carattere improvviso e violento:
PRESENTE!!!!!!!!! (1) (2) (3)

Cambiamento del normale pattern cefalalgico: PRESENTE!!!!!!!
(1) (2) (3)

In associazione a tali CAMPANELLI DI ALLARME, presenza di
SINTOMI NEUROLOGICI TRANSITORI ATIPICI (afasia e parestesie)
nell’Emicrania con Aura in Età Evolutiva. (4 ) (5)

(1)Linee Guida per la Diagnosi e la Terapia della Cefalea Giovanile (Società Italiana dello Studio delle Cefalee)
(2(Lewis DW et.al Practice parameter: evaluation of children and adolescents with recurrent headaches: report of the Quality Standards Subcommittee of the
American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology 2002 Aug 27;59(4):490-8
(3) Blume HK. Chilhood headache: a brief review. Padiatr Ann 2017; 46: e155-e165.
(4)Jasmin M. Dao & William Qubty. Headache Diagnosis in Children and Adolescent. Current Pain and Headache Reports (2018) 22: 17
(5) M.Balestri, L.Papetti, D. Maiorani. Features of aura in paediatric migraine diagnosed using the ICHD 3 beta criteria. Cephalalgia 2018, Vol. 38(11) 1742–
1747



A partire dall’Anamnesi ….

INSORGENZA DELLA CEFALEA  A CARATTERE IMPROVVISO E VIOLENTO
+

CAMBIAMENTO DEL NORMALE PATTERN CEFALALGICO
(in associazione a sintomi neurologici transitori atipici)

=
RED FLAGS

NECESSITA’ DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 
AL FINE DI ESCLUDERE CEFALEE SECONDARIE



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CEFALEE –
ICHD III (2018)

CEFALEE SECONDARIE
5. Cefalea attribuita a trauma o danno a testa e/o collo
6. Cefalea attribuita a disturbi vascolari cervicali e/o cerebrali
7. Cefalea attribuita a disturbi intracranici non vascolari
8. Cefalea attribuita ad assunzione o interruzione di sostanze
9. Cefalea attribuita a infezioni

10. Cefalea attribuita a disordini dell’omeostasi
11. Cefalea attribuita a disturbi di cranio, collo, occhi, orecchie, naso, seni

paranasali, denti, bocca e altre strutture craniali o facciali
12. Cefalea attribuita a disturbi psichiatrici



DIAGNOSI 
DIFFERENZIALE

EMICRANIA CON AURA?

CEFALEA ATTRIBUITA A 
DISTURBI VASCOLARI 
CERVICALI O CEREBRALI ? 
(TIA? Altri disordini vascolari 
cervicali o cerebrali? 
Vasculite?)

CEFALEA ATTRIBUITA A 
DISTURBI INTRACRANICI NON 
VASCOLARI? (Lesione 
occupante spazio? Epilessia?)



ACCERTAMENTI EFFETTUATI

 Esame obiettivo generale: nella norma per età
Peso corporeo: 52.5kg; altezza: 147cm; BMI: 24,3 Pressione Arteriosa: 110/60mmHg; Fc: 70bpm;
Paziente in buone condizioni generali.Cute normoidratata,normoelastica mucose rosee. Singola macchia caffè-latte al fianco destro. Singola
stazione linfonodale laterocervicale mobile non dolente. Polsi periferici presenti e isosfigmici. Cuore: toni validi, ritmici, con pause
apparentemente libere. Non soffi udibili. Torace: murmure vescicolare normo-rappresentato su tutto l'ambito. Basi mobili (buona espansibilità).
Non rumori accessori. Addome: piano, non dolente ne dolorabile alla palpazione superficiale e profonda. Non organomegalie. Fegato palpabile
all'arcata con margini regolari. Peristalsi presente e valida. Giordano negativo.

 Esame neurologico e psichico: nella norma per età
Funzioni superiori: paziente vigile, collaborante, buon orientamento nel tempo e nello spazio. Non alterazioni dell'eloquio, che appare fluido con
buona disponibilità lessicale. Mnesica. Aspetti psichici: Tono dell'umore congruo al contesto, mimica modulata, assente ansia. Normale prosodia.
In ambito cranico: motilità oculare intrinseca ed estrinseca conservata. Non diplopia. Non deficit sensitivi in ambito trigeminale. Muscoli
orbicolari e corrugatori della fronte validi, rima orale simmetrica. Lingua mobile, normosporta. Collo mobile, non rigor. Agli arti superiori: Tono e
trofismo nella norma. Mingazzini I ben tenuta senza tendenza a pronare o slivellare. Forza segmentaria (bicipite, tricipite, estensori/flessori del
carpo, estensori delle dita, interossei) conservata. ROT normoevocabili e simmetrici. Agli arti inferiori: tono e trofismo nella norma. Mingazzini II
ben tenuta senza tendenza a slivellare. Forza segmentaria (ileopsoas, quadricipite, tibiale anteriore, estensore comune delle dita e dell'alluce)
conservata. ROT rotulei ed achillei scattanti e simmetrici. RCP in flessione bilateralmente. Sensibilità: superficiale e dolorifica conservata su tutto
l'ambito. Non livelli sensitivi. Coordinazione: prove indice/naso e calcagno ginocchio ben eseguite ad occhi aperti e chiusi. Stazione eretta: ben
tenuta a base ristretta, Romberg negativo. Deambulazione: autonoma e spedita, sincinesie conservate. Cammina su punte e talloni, ben eseguita
la prova del funambolo. Saltella sul posto correttamente.



ACCERTAMENTI EFFETTUATI

 Esami ematochimici: nella norma per età
• Esame emocromocitometrico: valori nei limiti di norma per età
• Indici di flogosi (PCR): abolita
• Glicemia, funzionalità renale: valori nella norma per età.
• Dosaggio elettroliti plasmatici: valori nei limiti di norma per età.
• Elettroforesi sieroproteica: nella norma per età.
• Profilo ferrico: nella norma per età
• Profilo lipidico: nei limiti della norma per età.
• Profilo di coagulazione (PT, PTT,Fibrinogenemia,Proteina C, Proteina S, Antitrombina-III, D-Dimero): Profilo

nella norma per età e sesso.
• IgA, IgG, IgM totali: non anomalie del numero totale per età.
• Vitamine del gruppo B: vitB12: 547pg/ml; vitB9: 5.7ng/ml valore al di sotto del limite di normalità.
• Profilo tiroideo: valori nella norma per età con TSH, pari a 0.97mU/L;
• Anticorpi antifosfolipidici: negativi
• ANA e ENA: negativi
• Immunocomplessi circolanti: nella norma per età



ACCERTAMENTI EFFETTUATI

 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE ENCEFALO E TRONCO
ENCEFALICO SENZA MEZZO DI CONTRASTO effettuata
all’ingresso:

L'esame RM encefalo ha documentato la presenza di alcune alterazioni
di significato gliotico aspecifico, in corrispondenza di spazi perivascolari
ampliati, in sede sottocorticale, reperti di frequente riscontro nei
pazienti cefalalgici, in quadro neuroradiologico nei limiti di norma.



ACCERTAMENTI EFFETTUATI: MRI



 Gli Studi in Letteratura riportano come il rischio dl riscontro di “incidental findings”

o di varianti anatomiche alla RMN encefalo di pazienti pediatrici cefalalgici sia

intorno al 20%-30%. (1) (2) (3)

 I più frequenti “incidental findings” privi di significato clinico sono rappresentati da

piccole aree focali di gliosi o altre alterazioni aspecifiche a carico della sostanza

bianca. (1) (4)

 Uno studio recente, in particolare, ha documentato un numero di alterazioni

aspecifiche della sostanza bianca significativamente più alto alla RMN encefalo di

pazienti pediatrici affetti da Emicrania rispetto a pazienti pediatrici con altri tipi di

cefalea. (5)

(1) Magnetic resonance imaging of the brain in children with headache: the clinical relevance with modern acquisition techniques.Streibert PF, et al. Clin Pediatr (Phila). 2011.
(2) "Benign" imaging abnormalities in children and adolescents with headache. Schwedt TJ, et al. Headache. 2006.
(3) Brain magnetic resonance imaging findings in children with headache. Gurkas E, et al. Arch Argent Pediatr. 2017.
(4) Gurkas E, Karalok ZS, Taskın BD, Aydogmus U, Yılmaz C, Bayram G. Brain magnetic resonance imaging findings in children with headache. Arch Argent Pediatr.
2017;115:e349–55.
(5) Investigating Brain MRI Findings in Children with Headache. AlAEE A, et al. Iran J Child Neurol. 2018.



ACCERTAMENTI EFFETTUATI

 ANGIO-RM del distretto vascolare arterioso intracranico 

Lo studio Angio-RM del distretto vascolare arterioso intracranico non
ha documentato significative stenosi, né dilatazioni aneurismatiche.
Segnalata ipoplasia delle arterie comunicanti posteriori bilaterali, quale
variante anatomica.



ACCERTAMENTI EFFETTUATI: 
ANGIO-RM



ACCERTAMENTI EFFETTUATI

 DOPPLERSONOGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAORTICI con
ecografia e colorflow dei distretti in esame:

L’esame ha evidenziato reperti di normalità in ambito carotideo
bilateralmente. Segnalato moderato incremento delle resistenze al
flusso in ambito vertebrale bilateralmente.



ACCERTAMENTI EFFETTUATI 

 ELETTROENCEFALOGRAMMA in parziale privazione di sonno 
con videoregistrazione e poligrafia

In veglia buona organizzazione e spazializzazione, è riconoscibile un 

ritmo di fondo di banda alfa a 8-9 Hz, simmetrico e reagente. Hp e SLI 

non modificano il tracciato.



ACCERTAMENTI EFFETTUATI

 APPROFONDIMENTI PSICODIAGNOSTICI 

• Colloqui clinici con la paziente

• Colloqui clinici con i genitori

• Questionari compilati dalla paziente

• Questionari compilati dai genitori

Sono stati esclusi franchi disturbi psicopatologici.

Si segnala esclusivamente riscontro al Test Multidimensionale dell’Autostima (TMA), di un deficit
dell’autostima nell’ambito degli elementi descriventi l’immagine corporea, pur in presenza di un
livello di autostima nei limiti di norma.



La Cefalea in Età Evolutiva si può associare a COMORBIDITÀ
PSICOPATOLOGICHE, tra le quali:

 Ansia (1) (2) (3)

 Depressione (1) (2) (3) (4)

 Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (5) (6) 

 Disturbi Specifici dell’Apprendimento  (7)

 Aumentato rischio di ideazione suicidiaria (8) (9)
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CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE

 Esame obiettivo generale ed obiettività neurologica della paziente sono risultati essere
nei limiti di norma per età.

 Agli esami ematochimici non si sono riscontrate alterazioni.

 Gli esami strumentali effettuati (RMN encefalo e tronco encefalico, angioRM,
ecodoppler TSA ed EEG) sono risultati nei limiti di norma per età, in presenza di
modeste alterazioni aspecifiche.

E’ possibile escludere forme di 
CEFALEE SECONDARIE



CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE

Diagnosi di CEFALEA PRIMARIA secondo la 

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CEFALEE 

ICHD III (2018)

PROBABLE MIGRAINE WITH AURA

1.5.2 Probable migraine with aura

Diagnostic criteria:

A. Attacks fulfilling all but one of criteria A–C for 1.2 Migraine with aura or any of its subtypes

B. Not fulfilling ICHD-3 criteria for any other headache disorder

C. Not better accounted for by another ICHD-3 diagnosis



CONCLUSIONI ALLA DIMISSIONE

 Si è suggerita la seguente terapia sintomatica da assumere al bisogno, in caso di dolore
intenso, il più vicino possibile all’insorgenza dell’attacco:

-Ibuprofene 400 mg (massimo 2 volte/die e preferibilmente non superando 2
somministrazioni a settimana)

 Si è consigliata inoltre la seguente terapia profilattica:

- Integratore a base di magnesio bustine: 1 bustina al mattino + 1 bustina alla sera per 3
settimane e poi

- Integratore a base di magnesio bustine: 1 bustina al mattino a completare un ciclo di tre
mesi

 Non è stata posta indicazione a limitazioni delle attività adeguate per età, non essendo stati
riscontrati elementi che ne suggeriscano la necessità.

 Si è infine sottolineata l’utilità di mantenere una corretta idratazione ed un’alimentazione
normovariata ed adeguata di quantità, di svolgere regolare attività fisica e di dormire con
regolarità.



TAKE HOME MESSAGE
L’Esordio dell’Emicrania con Aura in Età Evolutiva può

essere improvviso e può associarsi a sintomi neurologici
atipici.

Fondamentale è l’esclusione di forme di Cefalee
Secondarie.

In presenza di fattori di rischio per esse, di Segni
Neurologici e/o di Sintomi Neurologici atipici è opportuno
procedere con Accertamenti Strumentali, privilegiando le
procedure non invasive.

La diagnosi di Cefalea in questi casi risulta pertanto essere,
prima di tutto, una DIAGNOSI DI ESCLUSIONE.


