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Il primo approccio per una diagnosi corretta in un paziente affetto da cefalea è distinguere tra 
le due principali categorie di cefalea idiopatica / primaria (circa l'80% di tutte le cefalee; forme 
principali: emicrania, cefalea tensiva, cefalea a grappolo) e sintomatica / secondaria 
(massimo 20% di tutte le cefalee). Il primo gruppo è classificato secondo i sintomi clinici, il 
secondo in base alle cause. Le cefalee pericolose rientrano nel gruppo sintomatico. 
 
Importante per individuare (in modo tempestivo) le cefalee pericolose è che si riconoscono 
non tanto per l'intensità o la comparsa di sintomi concomitanti (ad es. vomito), quanto 
piuttosto dall'anamnesi del paziente (ad es. quadro clinico tumorale, anticoagulazione orale 
in caso di trauma, febbre, ecc.), dal contesto temporale (cefalea peracuta o continua) e dalla 
natura dei sintomi concomitanti (deficit neurologici focali; da chiedere specificamente!). Tutto 
questo va considerato, chiesto e ricercato in modo specifico (esame clinico).  
La diagnostica strumentale (ad es. imaging o analisi del liquor) deve essere utilizzata in 
modo mirato in base all'esame clinico: la presenza di patologie quali la meningite o l’arterite 
a cellule giganti non è visibile neppure sull'immagine standard della risonanza magnetica; 
d'altra parte, se lo stato di coscienza è fluttuante e si sospetta la presenza di meningite, è 
obbligatorio l'imaging prima di effettuare una puntura lombare.  
 

 

Esempi di cefalee sintomatiche   

 

1. Disturbi circolatori 

  arteriosi: 

• emorragie cerebrali (emorragie subaracnoidee, ematoma subdurale) 

• infiammazioni vascolari (arterite temporale) 

• dissezioni vascolari 

• emergenza ipertensiva (crisi; pre / eclampsia) 

 

venosi: 

• Trombosi del seno venoso cerebrale 

 

 2. Disturbi della circolazione del liquor 

• ipotensione liquorale (sindrome da ipoliquorrea) 

• ipertensione liquorale (idrocefalo) 

 

 3. Infiammazioni  

• nel cranio: meningite, ascesso cerebrale 

• sul cranio: sinusite, otite, pulpite 

• sistemiche: endocardite, polmonite 

 

 4. Trauma cranico 

 

 5. Lesioni invasive 

• Tumori cerebrali (primari, metastasi) 

• Ematomi epidurali / subdurali 
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6. Disturbi tossici 

• Medicinali 

• Farmaci (tra cui cocaina, spray nasali decongestionanti) 

 

  7. Disturbi metabolici 

• Ipossia, ipertiroidismo, ipoglicemia, dialisi 
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