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Le cefalee, diffuse o limitate ad alcune aree della testa, possono avere numerose cause. La 
tipologia varia da un banale mal di testa da sbornia dopo una notte brava a un mal di testa 
causato da un'emorragia cerebrale. 
 
Nel primo caso la causa è conosciuta e il mal di testa può essere eventualmente curato con 
un semplice rimedio. Non vi è motivo di preoccuparsi. 
 
Se invece il mal di testa si manifesta per la prima volta o in forma diversa, se è intenso e 
accompagnato da altri disturbi come febbre, vomito, paresi, ecc., è consigliabile una visita 
medica per chiarire la causa. In caso di cefalea insolita, con un rapido aumento dei sintomi o 
un aggravamento delle condizioni generali, può anche essere necessario un ricovero 
d'urgenza in ospedale, ad esempio per intervenire in caso di meningite o emorragia dovuta a 
una malformazione cerebrovascolare. 
 
La classificazione internazionale delle cefalee si è rivelata uno strumento diagnostico molto 
utile per il medico: https://ichd-3.org/de/  Qui vengono definite con precisione tutte le forme e 
le cause importanti delle cefalee. 
 
Si distinguono 3 gruppi principali: 
 

• Cefalee primarie (= nessuna altra causa), forme più importanti: emicrania, cefalea di 
tipo tensivo, cefalea a grappolo 

 

• Cefalee secondarie (= causate da qualsiasi altro disturbo) 
 

• Neuropatie e dolori facciali 
 
A seconda del tipo o della causa ipotizzata dal medico sulla base di un attento colloquio con 
il paziente, egli provvederà ad effettuare ulteriori esami di chiarimento. Essi comprendono, 
ad esempio, le reazioni di sedimentazione del sangue e l’imaging a risonanza magnetica 
(MRI). Una volta formulata la diagnosi, vengono avviati trattamenti mirati. 
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