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Cefalea post-traumatica 
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Il mal di testa costituisce uno dei disturbi più frequenti dopo un trauma, considerando che gli 
incidenti stradali (24-58%), le cadute (24-45%) e gli infortuni sportivi (3-18%) rappresentano 
la percentuale più alta di sinistri (1,2). La classificazione internazionale delle cefalee 
comprende le condizioni acute e persistenti post-trauma (capitolo 5 ICDH-3). Il principale 
criterio di classificazione è la correlazione temporale tra l'insorgenza della cefalea (entro 7 
giorni) e il trauma. Per la cefalea persistente è fondamentale il perdurare dei disturbi per più 
di tre mesi.  
 
Secondo uno studio di Stovner e colleghi (3), nel 47,4% dei casi si manifesta una cefalea 
acuta dopo un lieve trauma cranico e nel 43,2% dei casi dopo un qualsiasi trauma non a 
carico della testa. In uno studio recente di Lucas e colleghi, il 54% dei pazienti ha lamentato 
dolori alla testa subito dopo un lieve trauma cranico, con prevalenza del 62% dopo 3 mesi e 
del 58% a distanza di un anno (2). Occorre tuttavia sottolineare che i dati relativi alla 
prevalenza variano notevolmente, soprattutto nel caso della cefalea persistente. In uno 
studio condotto a Vienna, ad esempio, il 66% dei soggetti ha accusato mal di testa acuto 
post-traumatico dopo un lieve trauma cranico, ma in nessuno dei casi è osservata una 
cronicizzazione (4). In un altro studio realizzato in Danimarca, il 10% ha sofferto di cefalea 
post-traumatica persistente dopo un lieve trauma cranico, ovvero di una cefalea post-
traumatica persistente oltre i 3 mesi (5).  
 
Non esiste una chiara corrispondenza tra l'entità del trauma e la gravità del mal di testa. I 
dati pubblicati suggeriscono piuttosto una possibile correlazione negativa tra la cefalea 
persistente e l'entità del trauma. Due studi di rilievo dimostrano, ad esempio, che le lesioni 
craniche di lieve entità determinano più spesso una cronicità del mal di testa (6,7). 
 
La cefalea dopo un trauma è un fenomeno disomogeneo e può presentare diverse 
caratteristiche della cefalea primaria. Le forme più diffuse sono l'emicrania e la cefalea di tipo 
tensivo (8).  
 
È opportuno monitorare il decorso dopo una lesione alla testa, con un attento controllo da 
parte del medico generico (ogni 2 o 3 giorni) fino alla cessazione dei sintomi ed 
eventualmente mediante una visita specialistica. Le misure di accompagnamento 
consigliabili sono un colloquio informativo ai pazienti con trauma cranico di lieve entità 
sull'innocuità della lesione (naturalmente dopo l'esclusione di una lesione strutturale tramite 
imaging diagnostico) e sui sintomi. In caso di persistere della cefalea per più di 2 settimane o 
se si manifestano sintomi premonitori (ad es. di insufficienza neurologica, crisi epilettiche, 
ecc.) è necessario consultare uno specialista in neurologia. Se necessario, lo specialista 
prescriverà una diagnosi estesa, soprattutto con risonanza magnetica, chiarendo anche la 
situazione psicosociale. In particolare, occorre considerare, escludere e/o trattare 
opportunamente complicazioni come lo sviluppo di cefalea da abuso di farmaci (9, 10).  
Se la cefalea persiste e sono state escluse le ragioni causali, si possono contemplare 
strategie di profilassi della cefalea con o senza uso di farmaci. In mancanza di studi 
controllati più estesi relativi alla cefalea post-traumatica, le raccomandazioni si basano 
sull'esperienza clinica e si attengono alle linee guida per il tipo di cefalea primaria del 
fenotipo corrispondente. Oltre alla terapia farmacologica, si ricorre spesso anche ad approcci 
passivi e attivi di fisioterapia, medicina fisica, generale e dello sport e psicoterapia del dolore. 
Nel caso di decorso cronico, occorre tenere conto anche dell'aspetto del reinserimento 
professionale. 



 
 Nozioni sulle cefalee 

 
 
 

Società svizzera per lo studio delle cefalee, SSC 
c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG 
Münsterberg 1 | CH-4001 Basilea | Tel: +41 61 561 53 53 | www.headache.ch | kopfweh@imk.ch   

 

Bibliografia 
 
1. Lucas S, Hoffman JM, Bell KR, Dikmen S. A prospective study of prevalence and 

characterization of headache following mild traumatic brain injury (Studio prospettico di 
prevalenza e caratterizzazione della cefalea a seguito di una lieve lesione cerebrale 
traumatica). Cephalalgia (Cefalgia). 2014 Feb; 34(2):93-102.  

2. Kjeldgaard D, Forchhammer H, Teasdale T, Jensen RH. Chronic post-traumatic headache 
after mild head injury: a descriptive study (Cefalea cronica post-traumatica dopo un lieve 
trauma cranico: studio descrittivo). Cephalalgia (Cefalgia). 2014 Mar; 34(3):191-200.  

3. Stovner LJ, Schrader H, Mickeviciene D, Surkiene D, Sand T. Headache after concussion 
(Cefalea in seguito a commozione cerebrale). European journal of neurology: the official 
journal of the European Federation of Neurological Societies (Rivista europea di 
neurologia: la rivista ufficiale della Federazione europea delle società di neurologia). 2009 
Jan; 16(1):112-20. 

4. Lieba-Samal D, Platzer P, Seidel S, Klaschterka P, Knopf A, Wober C. Characteristics of 
acute posttraumatic headache following mild head injury (Caratteristiche della cefalea 
acuta post-traumatica a seguito di una lieve lesione alla testa). Cephalalgia: an 
international journal of headache (Cefalgia: rivista internazionale sulla cefalea). 2011 Dec; 
31(16):1618-26.  

5. Zeeberg P, Olesen J, Jensen R. Efficacy of multidisciplinary treatment in a tertiary referral 
headache centre (Efficacia del trattamento multidisciplinare in un centro terziario di 
riferimento per il trattamento delle cefalee). Cephalalgia (Cefalgia). 2005 Dec; 
25(12):1159-67.  

6. Nampiaparampil DE. Prevalence of chronic pain after traumatic brain injury: a systematic 
review (Prevalenza del dolore cronico dopo una lesione cerebrale traumatica: una 
revisione sistematica). JAMA. 2008 Aug 13; 300(6):711-9. 

7. Lenaerts ME. Post-traumatic headache: from classification challenges to biological 
underpinnings (Cefalea post-traumatica: dalle sfide di classificazione ai fondamenti 
biologici). Cephalalgia: an international journal of headache (Cefalgia: rivista 
internazionale sulla cefalea). 2008 Jul;28 Suppl 1:12-5.  

8. Ashina H, Porreca F, Anderson T, Amin FM, Ashina M, Schytz HW, Dodick DW. Post-
traumatic headache: epidemiology and pathophysiological insights (Cefalea post-
traumatica: epidemiologia e approfondimenti fisiopatologici). Nat Rev Neurol. 2019 Oct; 
15(10):607-617. 

9. Stosch RS, Schmidt H, Sandor P. Posttraumatic headache-IHS chapter 5 (Cefalea post-
traumatica-IHS capitolo 5). Cephalalgia: an international journal of headache (Cefalgia: 
rivista internazionale sulla cefalea). 2008 Aug; 28(8):908-9. 

10. Olsesen J. Response to letter: comment by Schaumann et al. (Risposta alla lettera: 
commento di Schaumann et al.) Cephalalgia: an international journal of headache 
(Cefalgia: rivista internazionale sulla cefalea). 2008 Aug; 28(8):909. 

 

 
 

 


