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Cefalea in età pediatrica 
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Misure generali  
Anche nel caso del bambino, gli elementi più importanti di diagnosi sono un'anamnesi 
dettagliata e un esame generale e neurologico. I criteri diagnostici per la cefalea sono stati 
adattati anche all’età pediatrica nella 3a classificazione internazionale de lle cefalee. La 
maggior parte dei bambini soffre di emicrania, di cefalea di tipo tensivo o di forme miste tra le 
due patologie. L'emicrania con aura è rara in età scolare e si manifesta solitamente solo nel 
corso dell'adolescenza, ma in questo caso una forte predisposizione familiare svolge un 
ruolo ancora più determinante rispetto alla semplice emicrania.  
La diagnostica per immagini è indicata solo se l'anamnesi della cefalea primaria è atipica e 
presenta indizi di cefalea "pericolosa" sotto forma di cosiddetti sintomi di allarme e/o se 
l'esame neurologico è anomalo. Nelle cefalee primarie, il timore dei genitori di un tumore al 

cervello può essere ridotto attraverso una buona informazione. Per motivi diagnostici e per il 

monitoraggio della terapia, nei soggetti adolescenti è importante redigere un diario del mal di 
testa, con un calendario dei cicli.  
 
Nella vita quotidiana e particolarmente nell'infanzia sono importanti le misure "preventive del 
mal di testa": pasti regolari (in particolare prima delle attività sportive), bere in quantità 
sufficiente, evitare di consumare regolarmente bevande a base di caffeina (coca cola, red 
bull, tè freddo) e una quantità sufficiente di sonno. È opportuno verificare le situazioni di forte 
stress dovute a un sovraccarico o carico insufficiente a scuola o a eccessivo tempo libero. 
L'esperienza dimostra che fin dall'adolescenza un'attività sportiva di resistenza svolta 

settimanalmente ha un importante ruolo salutare nel trattamento della cefalea.   
 

Consigli di trattamento  
Anche nei bambini e negli adolescenti, il trattamento deve tenere conto dei diversi tipi di mal 
di testa e del conseguente effetto disabilitante sulla qualità di vita a scuola e nel tempo 
libero. 

   

1. Trattamento dell'emicrania acuta  

Nei bambini in età prescolare o scolare, è spesso efficace "fare una bella dormita" per 
smaltire senza farmaci un breve attacco di emicrania. Nei ragazzi e negli adolescenti, in caso 
di attacchi più duraturi (>1/2-1h) e/o più gravi, spesso non è possibile fare a meno di 
medicinali d’emergenza oltre ad un assumere la posizione antalgica e a proteggersi dagli 
stimoli, da utilizzare tempestivamente nel corso di un attacco. 
  
Analgesici/farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS):           

      

1. Paracetamolo (compressa, 
supposta, linguale) 

15 mg/kg p.c./dose max. ogni 5-6 ore 

2. Ibuprofene (sciroppo, 
compresse, linguale) 

5-10 mg/kg p.c./dose max. ogni 6 ore 

3. Acido mefenamico 5-(10) mg/kg p.c./dose max. ogni 8 ore 

4. Acido acetilsalicilico 
(preferibilmente dai 12 anni) 

10 mg/kg p.c./dose max. ogni 6-8 ore 
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Triptani:  
 
Negli adolescenti di età superiore ai 12 anni con risposta insufficiente a questi analgesici 
nonostante una terapia d'attacco precoce e opportunamente dosata, sumatriptan= imigran® 
10 o 20 mg spray nasale è l'unico preparato a base di triptano autorizzato in Svizzera:  
 
    
Sumatriptan o Imigran®  
(a partire dai 12 anni) 

spray nasale (SN) 10 mg < 40 kg p.c. 

   

  
spray nasale 20 mg > 40 kg p.c.  
(= peso corporeo) 

  
(max. 40 mg/24 ore) 
 

Alcuni studi internazionali, tuttavia, hanno dimostrato che anche altri triptani (almotriptan, 
zolmitriptan nasale e rizatriptan) risultano particolarmente efficaci a partire dall'età di 12 anni. 
  
 
Antiemetici: (somministrati con i farmaci acuti in caso di nausea)  
        
Domperidone sospensione 0,25 mg/kg p.c./dose max. ogni 6 ore 
  linguale 10 mg/kg p.c./dose > 35 kg p.c. 
      max. ogni 12 ore 
  
2. Profilassi a lungo termine dell'emicrania 
Raramente indicato: in caso di terapia d'attacco inefficace e/o di frequenti effetti disabilitanti 
(3-4 attacchi da medi a gravi con assenze scolastiche/nel tempo libero/mese), soprattutto in 
età adolescenziale. 
 

Spesso efficace e ben tollerato, pertanto spesso utilizzato come farmaco 
di prima scelta nonostante la scarsa evidenza: 
  

      
Magnesio 9 mg/kg p.c./dì = 0,37 mmol/kg p.c./dì  

in 2-3 dosi singole 
Avvertenza: 
Effetti collaterali: dolori addominali, diarrea 
 

Riboflavina 200-300 mg e da 60 kg p.c. max. 400 mg/dì 
in 2 dosi singole 

  
 
Secondo le prove di efficacia, nei bambini e negli adolescenti sono consigliabili le 
seguenti dosi: 
      
1. Flunarizina 
 
 

1-2 compresse di 5 mg/dì  
(2 compresse > 40 kg p.c.) 

Avvertenza:  
Effetti collaterali: possibile 
umore depressivo,  
aumento di peso e sonnolenza  
frequente (somministrare la 
sera!) 
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2. Propranololo  0,5-3mg/kg p.c./dì  Avvertenza:  
Effetti collaterali: sintomi 
ortostatici, umore depressivo, 
limitazione delle prestazioni 
Controindicazioni: asma, aritmia  
 

I seguenti 2 medicamenti dovrebbero essere utilizzati in 
seguito a valutazione individuale (evidenza in studi precedenti 
rispetto al placebo, mancante negli studi più recenti): 
 
  
3. Topiramato 50-max. 100 mg/dì Avvertenza: a dosaggio più 

elevato effetti collaterali 
neurocognitivi! 

  
4. Amitriptilina 
 

 0,2-1 mg/kg p.c./dì max. 100 
mg/dì  
 

 Avvertenza:  
Controindicazioni: tempo QT 
esteso 

  
La profilassi a lungo termine deve essere valutata per almeno (1-)2 mesi in merito alla sua 
efficacia (come la terapia d'attacco deve portare ad un miglioramento di oltre il 50% per 
l’effetto placebo elevato in età infantile!) In caso di assunzione troppo frequente di farmaci 
acuti (>10 giorni di trattamento/mese per >3 mesi), nei bambini e sporadicamente negli 
adolescenti si può osservare in casi rari l’insorgere di cefalea da abuso farmacologico. 
Negli adolescenti in età post-puberale soggetti ad una frequenza elevata di emicrania ( ≥ 8 
giorni di emicrania/mese) con effetto disabilitante significativo e mancato miglioramento con 
≥ 2 dei farmaci profilattici summenzionati, secondo le ultime raccomandazioni della Società 
americana delle cefalee si può considerare una terapia profilattica con anticorpi monoclonali 
CGRP, indirizzando il/la paziente ad un centro/uno studio medico esperto in cefalea infantile 
e adolescenziale.  
  
3. Emicrania nell'adolescenza 
Dovrebbe inoltre essere contemplata la possibilità di un'emicrania associata al ciclo 
mestruale. Il trattamento ormonale va poi affidato allo specialista in cefalea e ai ginecologi 
endocrinologi specializzati. 
 
4. Cefalea di tipo tensivo  
Per molti bambini, è necessario in prima linea intervenire in modo possibilmente "causale" 
sulle cause scatenanti della "tensione" (il più delle volte situazioni scolastiche o familiari 
stressanti) per alleviare il mal di testa, ma può essere difficile. Per tale ragione, è importante 
adottare misure per ridurre la tensione: spesso un ritmo di vita regolare con sonno sufficiente 
e un'attività fisica regolare all'aperto può essere d'aiuto già in età scolare. Gli antidolorifici 
usati per combattere gli attacchi di emicrania devono essere assunti con moderazione e solo 
in caso di intensità medio-alta del dolore, con un effetto disabilitante. I metodi di rilassamento 
come il training autogeno, la terapia di rilassamento muscolare progressivo secondo 
Jacobson, i metodi di biofeedback, le terapie comportamentali e le misure mediche 
complementari come l'agopuntura possono avere effetti positivi sul mal di testa, anche se per 
la maggior parte di questi metodi non esiste una prova basata sull'evidenza in soggetti di età 
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infantile. Anche il magnesio può essere utilizzato con lo stesso dosaggio previsto per 
l'emicrania, anche se non esistono studi rilevanti al riguardo. 
 
5. Cefalea cronica e cefalea giornaliera cronica 
Questo tipo di cefalea, spesso definita in modo impreciso e che si manifesta soprattutto negli 
adolescenti, è difficile da trattare terapeuticamente e richiede l'intervento di uno specialista 
del mal di testa. Molte volte, dietro un mal di testa cronico nell'adolescenza può celarsi una 
condizione di depressione, spesso associata ad una notevole assenza dalla scuola. 
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