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INTRODUZIONE 

 

La cefalea è una malattia estremamente diffusa, che coinvolge circa il 90 % delle persone almeno 

una volta nella vita e circa il 50% delle persone più volte (1). 

Si distinguono Cefalee primarie, in cui la cefalea è la manifestazione clinica principale della 

malattia, e cefalee secondarie, in cui l a cefalea è sintomo di un’altra malattia (2). 

Per le cefalee secondarie è fondamentale identificare la causa primaria e curarla (2); Spesso si tratta 

di malattie sistemiche croniche (vascolari, infiammatorie, disimmuni) ed è importante sfruttare la 

presenza del sintomo cefalea per poter trattare tali patologie che spesso comportano rischi, anche 

per la vita. 

Tra le cefalee primarie, tre sono le principali: la cefalea tensiva; l’emicrania; la cefalea a grappolo 

(2). 

La cefalea tensiva ha una prevalenza del 20% circa, a è costituita da un tipo di dolore sordo e 

diffuso, fastidioso, ma poco disabilitante. L’Emicrania invece, è caratterizzata da attacchi di dolore 

estremamente intenso, gravemente disabilitanti, associato a fono- foto- osmo-fobia, nausea e 

vomito, e a volte preceduto da deficit neurologici focali. Tale tipo di cefalea colpisce circa il 20% 

delle donne in età fertile, e circa 8% degli uomini. Data la gravità degli attacchi, è stata posta al 

19% tra le malattie che causano disabilità dall’Organizzazione Mondiale della Sanità negli anni 

2000 (3,4). Inoltre, dato l’importante coinvolgimento dei pazienti e la sua diffusione, la Regione 

Lombardia nel 2006 ha riconosciuto per le forme più gravi la presenza di un’invalidità civile fino al 

46%. Per tale patologia i costi diretti e indiretti sono estremamente elevati (3,5). Tali costi 

aumentano inoltre ancora di più a causa delle malattie co-morbide, ossia associate ad essa in modo 

non casuale, con l’emicrania (6). Tali patologie recentemente riconosciute sono: i disturbi psichici 

(depressione, ansia, attacchi di panico); malattie neurologiche (epilessia, S di Gilles de la Tourette); 

l’ipertensione; la vasculopatia cerebrale e cardiaca; anomalie cardiache (forame ovale pervio, 

prolasso mitrale, aneurisma setto interatriale); respiratoria (apnee nel sonno, asma, allergie); 



muscolo scheletrico. Meno note e ancora da valutare sono: le complicanze vascolari in gravidanza 

(aborti spontanei, diabete gravidico, ictus al parto e peri-parto); le malattia della coagulazione; 

malattie endocrine (ipotiroidismo, feocromocitoma); malattie del metabolismo del ferro. Nonostante 

le recenti acquisizioni su tali co-morbidità, non sono ancora ben definite le implicazioni cliniche e 

la prevalenza alcune di queste patologie i rapporto alla popolazione generale. D’altronde 

l’identificazione di queste e la valutazione epidemiologica sono ostacolate essenzialmente dalle 

difficoltà di valutazione dei pazienti e dai costi di tali accertamenti. 

Alcuni lavori di ricerca sono stati già stati effettuati dal nostro gruppo interdisciplinare a partire dal 

2002. In particolare è stata valutata l’influenza delle malattie associate sulla base della frequenza 

della cefalea (7), la prevalenza delle anomalie vasali intracraniche negli emicranici (8),  l’influenza 

di anomalie a carico della prolattina sulla cefalea (9). Presso la nostra ASL è stato scoperto come gli 

emicranici presentino in modo specifico un rialzo insulinemico (10); sulla base di tali dati è quasi 

concluso uno studio osservazionale successivo sull’impatto di una dieta specifica sulla cefalea in 

tali pazienti, che ha dimostrato essere molto efficace (dati personali in elaborazione) (11). Nel 2006 

uno studio epidemiologico territoriale (12) su un campione rappresentativo di bambini in età 3-10 

anni ha mostrato come la cefalea abbia una prevalenza di circa il 17%. Nella presa in carico di tali 

bambini, attualmente in corso, sono già state identificate patologie sistemiche e neurologiche gravi, 

alcune con necessità di intervento neurochirurgico, effettuato all’Ospedale Meyer di Firenze dal Dr 

Giordano. Grazie alla collaborazione allargata con validi colleghi esterni, è stato possibile eseguire 

prontamente presso Osp di Cuneo una nuova metodica ecocardiografica per l’identificazione non 

invasiva del forame ovale pervio (Dr Lo sardo); l’identificazione di tale anomalia ha consentito il 

trattamento dei pazienti con antiaggreganti piastrinici, con miglioramento anche della cefalea (13)   

Dal 2002 è operativo un gruppo interdisciplinare di lavoro e ricerca sulle cefalee costituito da circa 

30 specialisti di varie discipline. Grazie a tale collaborazione il paziente viene preso in carico sotto 

tutti i punti di vista clinici, a seconda delle necessità e delle co-morbidità, e la cefalea è affrontata 

con approccio olistico da più punti di vista, con ottimizzazione della sua gestione. Ci pare, anche 



vista l’esperienza fino ad ora acquisita, che tale modo di lavorare sia l’unico veramente proficuo. 

Grazie a tale collaborazione ci è possibile proporre una studio territoriale così complesso e 

impegnativo, che crediamo non sarebbe altrimenti proponibile. 

 

SCOPI DELLO STUDIO 

Date tutte queste premesse, ci proponiamo di valutare un campione rappresentativo della 

popolazione generale albese per: 1. prevalenza della cefalea e dei vari tipi di cefalea; 2 possibili 

patologie co-morbide meno note e con maggior impatto sociale; 3. utilizzando quindi tale 

popolazione di riferimento, studiare la reale prevalenza delle più pregnanti di queste patologie su un 

vasto campione locale di cefalalgici. 

Quindi gli scopi dello studio sono: 

1. valutare la prevalenza locale della cefalea ed in particolare dell’emicrania; 

2. Effettuare una valutazione di prevalenza delle patologie in studio (si veda di seguito), 

valutando un gruppo di persone della popolazione generale non selezionata e identificata 

con donatori di sangue e dipendenti della nostra ASL che volontariamente si offrano di 

collaborare. Sulla base delle analisi statiche preliminare ci proponiamo di esaminare 100 

uomini e 300 donne, con un attesa presumibile di 33 % di sani e i restanti affetti da cefalea.  

3. valutare anamnesticamente tramite compilazione di un questionario la presenza di rischio 

vascolare, ipertensivo, di endocrino e dismetabolico, psichiatrico, epilettico, vascolare; 

4. valutare le seguenti patologie co-morbide nella popolazione di riferimento e nei cefalalgici, 

con particolare riferimento agli emicranici:  

a. malattie metaboliche glicemico-insulinemiche e livelli di incretine GLP1) ad esse in 

relazione, sindrome dell’ovaio policistico e sindrome metabolica;  

b. disturbi endocrini relativi a prolattina, tiroide, paratiroidi, surrene; 

c. Patologie del metabolismo del Calcio; 



d. Con esse, alterazioni muscolari nei pazienti (in tal caso i controlli verranno 

identificati tra pazienti abbinato per sesso ed età (+-5 anni) che vengono sottoposti 

ad Elettromiografia per altri motivi) 

e. Patologie emocoagulative; 

f. Patologie gastroenteriche; 

g. Patologie del metabolismo del ferro 

5. ove si identifichino tali patologie, prendere in carico in modo multidisciplinare il paziente  

6. calcolare nei prossimi anni l’impatto sulla spesa sanitaria e sui costi indiretti 

dell’identificazione precoce di tali patologie croniche 

7.  scopo ultimo sarà diffondere con ogni canale divulgativo disponibile le informazioni 

relative ai dati raccolti se i risultati si dimostrassero di importante impatto sulla salute 

 

MATERIALI, PAZIENTI E METODI 

 

RECLUTAMENTO DELLA POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO E DEI PAZIENTI 

Le persone verranno reclutate tra volontari donatori di sangue e dipendenti dell’ASL in occasione 

delle visite mediche del lavoro previste per legge. 

Verranno registrati i dati anagrafici di tutti gli interrogati onde accertare che il campione reclutato 

sia rappresentativo dell’intera popolazione (ALLEGATO 1) 

Ai reclutati verrà chiesto di compilare un questionario (ALLEGATO 2) contenente informazioni 

anagrafiche, cliniche, anamnestiche personali e familiari, uso di farmaci, notizie sulla cefalea ove 

presente. 

Verrà considerata popolazione di controllo sana quella costituita dalle persone che non manifestano 

cefalea. 

Tutti coloro che manifestano cefalea verranno considerati potenziali emicranici al momento 

dell’analisi statistica le informazioni verranno analizzate considerando controlli sani, cefalalgici in 



generali, emicranici identificati sulla base delle notizie cliniche descrittive del dolore riportate nella 

scheda allegato 1, valutazione già considerata attendibile da precedenti studi in letteratura (14). 

Sulla base delle analisi statiche preliminare, delle presunte incidenze delle patologie da studiare 

negli emicranici e dal calcolo delle differenze ritenute significative per i dati di laboratorio, del 

calcolo degli errori Alfa e beta 5  e 95 %, ci proponiamo di esaminare 100 uomini e 300 donne, di 

cui il 33 % di sani e i restanti affetti da cefalea.  

ESAMI DA EFFETTUARE 

In occasione del prelievo ematico per la donazione di sangue nei donatori e per i controlli stabiliti 

per legge per i dipendenti ASL, previo consenso informato nelle sole persone che autorizzeranno 

volontariamente il prelievo, verrà anche prelevato il sangue per effettuare i test previsti dallo studio:  

Glicemia basale, insulinemia, basale, GLP1, colesterolo totale e frazionato, trigliceridemia, LH, 

FSH, DHEAs, elettroliti (Na, P, Cl, Mg, P, Ca , Ca ionizzato), CPK, ac lattico, fosfatasi alcalina, 

transaminasi, creatinina, eletroforesi proteine siero, calcitonina, paratormone, TSH, fT4, ACTH, 

cortisolo, cromogranina A, LAC, ACA, APCR, omocisteinemia, proteine C e S coagulanti, 

valutazione per  Helicobacter pilori, valut per celiachia; sideremia, ferritina, transferrina, 

saturazione percentuale transferrina, mutazione HFE, mutazione MTHFR. I Test verranno effettuati 

con metodica standard, tutti in sede di ASL ad esclusione dei test genetici che verranno richiesti ad 

Ospedali esterni (Osp di Cuneo, Osp Molinette di Torino, Osp Valdese di Torino, Osp Regina 

Margherita di Torino, Ospedale di Asti), con ridistribuzione omogenea dei carichi di lavoro. 

VALUTAZIONE PER ALTERAZIONI MIOPATICHE 

Per questa valutazione, da effettuarsi solo sugli emicranici e sui controlli sani, onde non effettuare 

un esame invasivo ove non necessario, la popolazione di riferimento sarà reclutata tra pazienti che 

già si devono sottoporre ad elettromiografia per patologie che non implicano alterazioni muscolari 

(es. sindrome del tunnel carpale). I controlli verranno reclutati combinandoli per sesso ed età +- 5 

anni rispetto a pazienti emicranici già valutati, escludendo pazienti che riferiscano di soffrire di 

cefalea. I pazienti emicranici saranno valutati globalmente per le alterazioni muscolari, esaminando 



il muscolo deltoide Dx. Nel caso degli emicranici, il reperto verrà valutato di per sé e considerando 

i valori degli esami ematici relativi al metabolismo muscolare. I dati dei pazienti e dei controlli 

verranno registrati su apposito registro, ALLEGATO 3. 

I dati verranno raccolti tramite materiale cartaceo ove registrare i risultati di laboratorio.   

PRESA IN CARICO 

I pazienti affetti da cefalee complesse verranno, qualora lo desiderino, presi in carico dal Centro 

Cefalee dell’ASL 18. Le patologie concomitanti verranno gestite dal gruppo di studio e ricerca delle 

cefalee, con i vari specialisti già formati nell’ambito delle cefalee, a seconda della specialità 

richiesta. I pazienti con problematiche ematologiche trombofiliche verranno inviati per presa in 

carico dall’ematologo specializzato in trombofilia del gruppo, a Torino (Dr. Bazzan). I pazienti con 

problematiche cardiologiche o affetti da deficit neurologici associati effettueranno una prima 

valutazione cardiologica in ASL presso la cardiologa del gruppo, e ove necessario per le 

valutazione ecocardiografiche con m.d.c. dal nostro collaboratore cardiologo dell’Osp di Cuneo 

(Dr. Losardo). Nel caso in cui si riscontrino patologie malformative cerebrali o della colonna, si 

contatterà il referente neurochirurgo (Dr. Giordano). 

Per i pazienti con emicrania, si completerà lo studio con la valutazione muscolare, come sopra 

descritto. 

Per i controlli non cefalalgici, ove vengano riscontrate alterazioni nelle analisi effettuate, vi sarà la 

medesima presa in carico e si offrirà la possibilità di essere seguiti dagli specialisti dello stesso 

gruppo. 

Il lavoro del gruppo è coordinato vicendevolmente, qualsiasi sia il canale del primo accesso. Il 

gruppo effettua riunioni periodiche per mettere a punto eventuali modifiche dei protocolli già in 

uso. Tutti applicano la classificazione internazionale delle cefalee. La gestione del paziente con co-

morbidità è sempre collegiale, o con compresenza o con continui contatti telefonici.  

ANALISI DEI DATI 



Tutti i dati saranno inseriti su computer con programma adibito all’analisi dei dati. L’analisi verrà 

effettuata tramite programma SPSS per PC. L’analisi statistica prevede analisi univariata e 

multivariata con applicazione di specifici test come appropriato. L’analisi verrà effettuata dallo 

statistico medico del gruppo Dr Dipietrantonj. 

 

DURATA DEL PROGETTO 

 

Il progetto si suddivide grossolanamente in 3 fasi 

1. reclutamento e prime valutazioni epidemiologiche  durata prevista 1 anno 

2. raccolta, inserimento, elaborazione dei dati  durata prevista un’ulteriore anno 

3. diffusione dei dati e presa in carico dei pazienti   durata prevista due anni 

 

In totale quindi tale progetto pare ripartibile per gli scopi più essenziali su due anni iniziali; si 

presuppone la necessità di ulteriori due anni successivi per le definizioni ulteriori. 

 

SPESE PREVISTE 

COSTO PER PERSONA da studiare 

Esami ematici approssimativamente  300 Euro 

   Esami da inviare in altra sede  400 Euro 

    300 persone x 700 euro=    Totale  210.000  

COSTO DI CORRIERI PER L’INVIO DI MATERIALE BIOLOGICO A DISTANZA 

          Circa 5000 euro 

MATERIALE CARTACEO       Circa 5000 euro 

MATERIALE STRUMENTALE 

   Elettromiografo portatile     40.000 euro 

   PC portatile       2.000 euro 



 

COSTO DI PERSONALE        

   Infermieri      10.000 euro 

   Segretaria      2.000 euro 

   Traduttore      2.000 euro 

   Statistico      10.000 euro 

TRASFERTE 

   Tirocinio per nuovi test di laboratori   3.000 euro 

   Trasferte per incontri del gruppo   1.000 euro 

   Trasferte per comunicazioni sui dati acquisiti 10.000 euro 

   

 

SPESE TOTALI PRESUNTE      270.000 euro 

 

SERVIZIO GARANTITO DALL’ASL 

Disponibilità del personale coinvolto nel progetto 

Personale per effettuare i prelievi ematici 

Volontari per trasporto materiale biologico presso centri vicini 

Utilizzo di attrezzature ove necessario (es elettromiografo, Breth Test, ecocardiografia, etc)  

     

COFINANZIAMENTI 

 

Al momento è in corso un finanziamento regionale per la parte dedicata ai bambini 

Entro l’attuale scadenza verrà richiesto ulteriore finanziamento alla regione Piemonte per i Progetti 

di ricerca finalizzata banditi in maggio c.a. 



E’ in corso la creazione di un’ASSOCIAZIONE senza fini di lucro per lo studio e la cura della 

cefalea, che ha tra i suoi scopi il finanziamento di ricerca e la diffusione delle informazioni a livello 

territoriale.  
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ALLEGATO 1 

 
 

Cognome e Nome (o 

sigla) 

Sesso Età Emicrania  

Si/no 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ALLEGATO 2 
 

Sesso  Maschio /_/ femmina /_/ 

Età  __________ 

Altezza __________   

Peso  __________ 

Malattie  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

Medicine per uso cronico  _________________________________ 

     _________________________________ 

     _________________________________ 

 

FAMIGLIA (fino ai nonni e zii di primo grado) 

  Mal di testa   SI /_/ NO /_/ 

  Diabete   SI /_/ NO /_/ 

  Malattie della tiroide  SI /_/ NO /_/ 

  Pressione arteriosa alta SI /_/ NO /_/ 

  Ictus    SI /_/ NO /_/ 

  Infarti al cuore  SI /_/ NO /_/ 

  Trombosi in generale  SI /_/ NO /_/ 

  Depressione/ansia  SI /_/ NO /_/ 

  Epilessia   SI /_/ NO /_/ 

 

SOFFRE DI MAL DI TESTA   SI /_/  NO /_/ 

 

SE SI,  PER CORTESIA, RISPONDA ALLE SEGUENTI DOMANDE 

 

  ETA’ DI COMPARSA DEL MAL DI TESTA _____________ 

  

NUMERO DI GIORNI AL MESE DI AL DI TESTA  MENO DI 1 /_/ 

          DA 1 A 3    /_/ 

          DA 3 A 14 /_/ 

          PIU’  DI 14 /_/ 

  



 IN CHE ZONA DELLA TESTA HA  MALE   DAVANTI /_/ 

          DI LATO /_/ 

          DIETRO /_/ 

          A DX  /_/ 

          A SIN  /_/ 

   CONTEMPORANEAMENTE DA TUTTI E DUE I LATI  /_/ 

 

 IL DOLORE E’   COME UN CASCO CHE SCHIACCIA /_/ 

      PULSANTE     /_/ 

      DELLE FITTE    /_/ 

 

IL DOLORE DURA   MENO DI 4 ORE  /_/ 

      PIU’ DI 4 ORE  /_/ 

 

IL DOLORE OSTACOLA LA VITA SOCIALE O IL LAVORO SI /_/ NO /_/  

IL DOLORE E’ CAMBIATO NEGLI ULTIMI 6 MESI  SI /_/ NO /_/ 

 

PRIMA O DURANTE IL DOLORE HA ANCHE 

  FASTIDIO PER LA LUCE  /_/ 

  FASTIDIO PER I RUMORI  /_/ 

  FASTIDIO PER GLI ODORI /_/ 

  NAUSEA    /_/ 

  VOMITO    /_/ 

  VERTIGINE    /_/ 

  MAL DI PANCIA   /_/ 

   

  DISTURBI DELLA VISTA  ____________________________________________ 

  DISTURBI A PARLARE ____________________________________________ 

  DISTURBI NELLA SENSIBILITA’ ALLA PELLE 

      ____________________________________________ 

  FORMICOLIO  ____________________________________________ 

  SVENIMENTI  ____________________________________________ 

  ALTRI DISTURBI  ____________________________________________ 



ALLEGATO 3 
 

 

Cognome e 

Nome (o 

sigla) 

Sesso Età Emicrania o 

controllo 

EMG Esami 

ematici 

Note 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


