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ABSTRACT
INTRODUZIONE. La cefalea è una tra le più frequenti patologie del sistema nervoso, ma,
nonostante ciò, in Europa continua ad essere sottostimata, a volte non viene diagnosticata e
conseguentemente non trattata. Anche a livello di ricerca, nonostante la sua alta incidenza, la
cefalea è ancora oggi trascurata.
In questo studio ci si ipotizza di (Ipotesi 1) indagare se nei pazienti che soffrono di cefalea vi
sia la presenza di neuroinfiammazione rispetto alle persone che non ne soffrono.
Successivamente ci si pone di (ipotesi 2) verificare se nei soggetti cefalalgici vi sia la presenza
di stati umorali alterati, come depressione, di disturbi d'ansia, somatizzazione etc., rispetto ai
soggetti non cefalalgici. Inoltre, ci si pone di (ipotesi 3) analizzare se nei pazienti che soffrono
di cefalea potrebbe esserci un'alterazione delle funzioni cognitive (in particolare le funzioni
esecutive) e nella memoria, come segno di una modificazione celebrale, rispetto ai soggetti non
cefalalgici, e infine ci si pone di (ipotesi 4) verificare, nei due gruppi, se l’assunzione di caffè,
l’essere fumatori e praticare attività sportiva regolarmente possano influire sul dolore alla testa.
METODO. Il seguente progetto di ricerca è iniziato a ottobre 2019 e si è concluso a gennaio
2021. Per questa ricerca sono state selezionate 17 persone che presentano spesso “mal di testa”
(15 femmine e 2 maschi), andando a formare il campione sperimentale e altre 15 persone non
cefalalgici (12 femmine e 3 maschi), formando così il campione di controllo; i soggetti
selezionati hanno tutti un’età compresa tra i 18 e 55 anni. In questo progetto di tesi sono stati
utilizzati i seguenti strumenti: Questionario anamnestico, Scala di autovalutazione S.C.L.-90R,
PPG stress Flow di Biotekna S.r.l., alcuni subtest dell’ENB-2 e il Benton Visual Retention Test
(forma C).
RISULTATI. Per quanto riguarda la prima ipotesi, viene confermata in quanto è emersa una
differenza staticamente significativa, i risultati suggeriscono un’alterazione della corteccia
prefrontale nei soggetti cefalalgici, correlata ad una possibile neuroinfiammazione. Anche la
seconda ipotesi viene confermata, i soggetti cefalalgici presentano maggiori punteggi alle scale
ansia, depressione, ossessivo-compulsivo e somatica del test SCL-90R, confermando una
comorbilità tra ansia e depressione già evidenziata in letteratura. Per quanto concerne la terza
ipotesi, questa viene confermata in parte, evidenziando una differenza significa tra i due gruppi,
ai subtest memoria di prosa differita e TMT-A dell’ENB2 e al test Visual Retention test Benton.
Infine, la quarta ipotesi viene falsificata in quanto, risulta esserci una differenza significativa,
tra i due gruppi, solo per l’assunzione di caffè.

Capitolo 1 Definizione generale e classificazione cefalee
La cefalea è una tra le più frequenti patologie del sistema nervoso.
Essa è un dolore, di qualsiasi genesi, localizzato in corrispondenza della regione cranica, ma
può interessare anche il cuoio capelluto e il viso.
La cefalea può essere considerata sia come patologia primaria o sia come secondaria ad un
altro disturbo (Manzoni G.C., Finocchi C., 2003).
In Europa la cefalea continua ad essere sottostimata, a volte non viene diagnosticata e
conseguentemente non trattata. Anche a livello di ricerca, nonostante la sua alta incidenza, la
cefalea è ancora oggi trascurata.
La WHO (World Health Organization) ha stabilito che l’emicrania, da sola, è al diciannovesimo
posto tra le cause di disabilità mondiale.
Andando ad estrapolare i dati abbiamo che:
•

“il 90% delle persone riporta un attacco di dolore alla testa almeno una volta nella
vita;

•

il 15% della popolazione presenta dolore almeno una volta al mese;

•

il 4% delle persone per circa 15 giorni al mese

•

mentre l’1-2% presenta dolore quotidianamente” (Bussone, G., et al.,2017).

La cefalea è un sintomo aspecifico del sistema nervoso che può avere molte cause, che al
momento non conosciamo pienamente.
Essa diventa invalidante quando le crisi si protraggono nel tempo, trasformandola in cronica.
In questo caso il dolore assume un connotato di intensità grave, tale da influire negativamente
sulle attività lavorative e sociali della persona; a causa di ciò, si potrebbe parlare di patologia
sociale, in quanto essa influisce costantemente sulla vita familiare, relazionale, e lavorativa di
chi ne soffre, creando problemi economici, a causa delle spese ingenti per gli esami e i farmaci.
(Censis, 2019).

È da sottolineare che la cefalea, così come l’emicrania sono diagnosticabili solo attraverso la
valutazione clinica, ossia l’anamnesi del paziente e la descrizione degli attacchi, sono elementi
sufficienti per la diagnosi, che a volte è errata, a causa della complessità e non totale conoscenza
della patologia.
Disporre di un’adeguata classificazione delle tipologie di cefalea esistenti è il presupposto per
una conoscenza adeguata.
A questo proposito dal 1988 l’International Headache Society (IHS) redige un sistema di
classificazione internazionale delle cefalee (Olesen J, et al.,2013), con l’obiettivo di poter fare
maggior chiarezza sulle numerose tipologie esistenti.
Innanzitutto, la classificazione divide la patologia in due grandi gruppi:

◦

Le cefalee primarie

◦

Le cefalee secondarie

1.1 Le cefalee primarie
Con la pubblicazione dell’International Classification of Headache Disorders, l’IHS definisce
le cefalee primarie come una forma che si manifesta in assenza di qualsiasi altra patologia.
(Olesen J, et al.,2013).
Esse, sono un disturbo molto frequente, infatti, secondo l’ultimo studio del Global Burden of
Disease del 2016, due dei sottogruppi delle cefalee primarie, emicrania e cefalea tensiva,
risultano essere, come già detto, le condizioni neurologiche più comuni, contando quasi 3
milioni di soggetti affetti (Pérès R, Roos C. & Jouvent E., 2019).
Le cefalee primarie, secondo la classificazione dell’IHS, vengono distinte in (Olesen J, et
al.,2013):
▪

Emicrania con aura o senza aura

▪

Cefalea di tipo tensivo

▪

Cefalea a grappolo

▪

Altre cefalee primarie (trafittiva, da tosse, associata ad attività sessuale, a rombo di
tuono,

emicrania

continua,

cefalea

quotidiana

persistente

etc.)

(https://www.docgenerici.it/patologie/cefalea/)

1.1.1

L'Emicrania con e senza aura

L’emicrania con e senza aura sono entrambe caratterizzate da attacchi di dolore che colpiscono
un emilato del capo, in particolare la regione fronto-temporo-oculare (Vgontzas A., Burch V.,
2018).
Si stima che oltre sei milioni di italiani, circa l'11-12% della popolazione soffre di emicrania;
la prevalenza di essa è tre volte maggiore nelle donne, con una percentuale di circa il 15,8%
contro il 5% dei maschi (Simoniello T., 2019).
Come sopracitato, le cause dell'emicrania non sono ancora del tutto chiare; si ipotizza che sia
la presenza di più fattori a contribuire ad innescare l’attacco.
Alcune delle cause che, secondo i ricercatori sembrerebbero essere più frequenti, sono la
stanchezza, l’ansia, lo stress, i disturbi del sonno, il ciclo mestruale e la menopausa.
Il dolore tipico dell’emicrania tende ad esordire lentamente e ad essere di tipo pulsante; per
questo motivo se si compie attività fisica il dolore potrebbe aumentare d’intensità,
coinvolgendo in seguito entrambi i lati della testa (Bertelli G.,2019).
L'attacco è variabile, da qualche ora fino a 2-3 giorni consecutivi, con una frequenza che varia
da pochi attacchi all'anno a più di 15 giorni al mese, quando gli attacchi sono riavvicinati si
sviluppa la forma cronica (Manzoni G.C., Finocchi C., 2003).
Nella maggior parte dei casi, insieme agli attacchi possono essere presenti alcuni sintomi
prodromici come: astenia, irritabilità, umore deflesso, malumore, stitichezza, maggiore
appetito, rigidità del collo (Manzoni G.C., Finocchi C., 2003).

In alcuni casi possono presentarsi, in concomitanza all'attacco, alcuni sintomi quali: nausea e/o
vomito, fonofobia, fotofobia e osmofobia, vertigini, irritabilità e/o nervosismo, agitazione,
confusione, scarsa concentrazione, brividi, sudorazione, dolore addominale (Munjal S, et. al,
2019).
Al termine dell'attacco, il soggetto può presentare sintomi come: astenia e/o sonnolenza
(Manzoni G.C., Finocchi C., 2003).
I criteri delle crisi di emicraniche (senza aura) sono stati redatti dall’International Headache
Society (Olesen J., et al.,2013).
In esso sono previsti almeno cinque crisi di cefalea che soddisfano le seguenti caratteristiche:
▪

“Il periodo dell’attacco dev’essere compreso tra le 4 e le 72 ore (senza trattamento);

▪

Devono essere presenti almeno due dei seguenti criteri:
◦

topografia unilaterale;

◦

carattere pulsante;

◦

intensità da moderata a grave;

◦

intensità aggravata dall’attività fisica normale;

Inoltre, deve essere presente almeno uno dei due seguenti segni:
▪

nausea e/o vomito

▪

fonofobia e fotofobia” (Bussone. G., et al.,2017).

L'emicrania con aura è definita tale quando una serie di segni neurologici transitori precedono
l’insorgenza del dolore; questi, sono reversibili in meno di un'ora.
L’aura colpisce circa il 30% dei soggetti che soffrono di emicrania (Manzoni G.C., Finocchi
C., 2003).
I sintomi dell’aura sono quelli che preoccupano maggiormente il paziente poiché egli li
percepisce come veri e propri disfunzioni neurologiche improvvise.

Va sottolineato che l’aura può precedere una cefalea emicranica, una cefalea non emicranica o
non essere seguita da alcuna cefalea (Pérès R., Roos C. & Jouvent E., 2019).
“Solitamente l’aura inizia con l’interessamento della corteccia occipitale che sembrerebbe
essere legata a un fenomeno di “depolarizzazione” dei neuroni cerebrali.
Classicamente, i fenomeni descritti sono:
•

Scotoma scintillante, è un’area cieca delimitata da un arco scintillante che inizia alla
periferia del campo visivo estendendosi gradualmente in un emicampo visivo

•

Fosfeni, sono macchie luminose scintillanti che interessano un emicampo visivo

•

Disturbi sensoriali come parestesie, disturbi della sensibilità, formicolii

•

Disturbi del linguaggio, che sono, la maggior parte delle volte, di natura produttiva
(il soggetto cerca le parole e fa fatica ad esprimersi), solitamente la comprensione
viene mantenuta” (Pérès, R., Roos, C., & Jouvent, E., 2019).

Per fare diagnosi di emicrania con aura, secondo la classificazione dell’International Headache
Society (Olesen J, et al.,2013) devono esserci almeno due episodi nei quali deve essere presente
almeno uno dei seguenti sintomi neurologici in forma reversibile:
•

“Visivo

•

Sensoriale

•

Fasico

•

Motorio

•

Segni del tronco cerebrale

•

Retinico

Devono anche essere presenti, perlomeno, due delle seguenti caratteristiche:
•

Per più di cinque minuti, si deve instaurare gradualmente almeno uno dei sintomi

•

Si devono susseguire più sintomi

•

Ogni sintomo deve durare perlomeno tra i 5 e i 60 minuti

•

Almeno uno dei sintomi è unilaterale (l’afasia è un sintomo unilaterale)

•

Almeno uno dei sintomi dell’aura è presente

Infine, entro 60 minuti, l’aura deve essere accompagnata o seguita da una cefalea” (Bussone,
G., et al.,2017).
Il paziente, generalmente, durante un attacco emicranico, di qualsiasi natura, deve stare
coricato a letto, al buio e in assenza di qualsiasi stimolazione; è per questi motivi che spesso la
vita quotidiana e di relazione è compromessa.
Esistono diversi fattori che possono favorire l'emicrania, sia quella con aura sia quella senza;
si parla quindi di multifattorialità che può coinvolgere sia aspetti di natura psicologica, come
modificazioni del tono dell'umore etc., sia di natura neuro-psicofisiologica, come lo stress.
Si evidenzia infatti, un particolare tipo di emicrania definita emicrania del week-end, che si
scatena in fase di rilassamento dopo un periodo stressante (Torelli P., Cologno D., Manzoni G.
C., 2002).
Altri fattori possono riguardare la sfera ormonale, come per esempio con l’inizio delle
mestruazioni si può presentare un tipo di attacco emicranico definito emicrania mestruale,
oppure le variazioni climatiche, i cambiamenti di stagione, l’esposizione alla luce, odori
pungenti possono anch’essi provocare attacchi (Hashizume, M., Yamada, U., Sato, A. et
al.,2008). Vengono presi in considerazione anche altri fattori, che possono essere concausa
dello sviluppo emicranico.
Questi possono essere di natura alimentare come: alcool, caffè (in particolare l'astinenza da
caffeina), thè, bevande contenenti cola, cibi contenenti glutammato (Finocchi C. & Sivori G,
2012) e ancora, additivi (come i nitrati contenuti negli insaccati), cibi contenenti tiramina
(formaggi stagionati) o feniletilammina (presente nella cioccolata), frutta secca o fresca o
verdura; i lieviti e la liquirizia, in quanto contengono particolari sostanze che possono dilatare
i vasi sanguigni del cranio, scatenando di conseguenza l'emicrania (Altamura, C., Botti, G.,

Paolucci, M. et al.,2018);
Anche alcuni farmaci possono essere concausa di attacco emicranico; fra questi vengono
annoverati: i contraccettivi orali, i vasodilatatori (nitroglicerina) e gli antiipertensivi (reserpina
e idralazina).
Non bisogna dimenticare anche la qualità dello stile di vita, infatti l’insonnia o eccesso di
sonno, il fumo, l’uso di sostanze, una non adeguata alimentazione e l’ipoglicemia possono,
contribuire a sviluppare l’attacco emicranico (Torabzadeh, N., Asadnia, S., Azar, F.S. et al.,
2014).

1.1.2 La cefalea di tipo tensivo
La cefalea di tipo tensivo è la forma più diffusa di cefalea, la sua prevalenza è stimata tra il 3078% della popolazione (Pérès R, Roos C. & Jouvent E., 2019).
Il meccanismo delle cefalee tensive rimane ancora sconosciuto però, probabilmente,
intervengono nello sviluppo di essa, fattori muscolari come la contrattura dei muscoli del viso
e della testa; infatti, si è osservato che la rigidità muscolare può peggiorare la situazione e
aumentarne la sofferenza.
Di recente è stato dimostrato che, nelle forme croniche, sarebbe presente un’alterazione dei
fasci discendenti sui nocicettori trigeminali, questi sarebbero responsabili di una riduzione
della tolleranza al dolore (Pérès R., Roos C. & Jouvent E., 2019).
Frequentemente a questo tipo di cefalea si associano manifestazioni ansiose con umore
deflesso, ma ciò che non è chiaro è se il loro ruolo sia di natura causale o se si tratti della
conseguenza delle cefalee stesse o, più probabilmente, di entrambe le cose (Pérès R., Roos C.
& Jouvent E., 2019).
I pazienti che soffrono di cefalea tensiva descrivono il dolore come lieve o moderato,
localizzato bilateralmente; la sofferenza viene descritta dagli stessi pazienti come una

sensazione di oppressione, che riferiscono come “cerchio alla testa”.
In alcuni casi si è osservato che, al contrario dell’emicrania vera e propria, il dolore non sembra
aumentare con l'attività fisica non compromettendo, così, le normali attività quotidiane.
L'insorgenza della cefalea tensiva si colloca, nella maggior parte dei casi, durante l’età
giovanile e come per l'emicrania essa prevale nel sesso femminile, con un rapporto 4:5 (Pérès
R., Roos C. & Jouvent E., 2019).
Gli episodi hanno durata e frequenza molto variabile, da pochi minuti a diversi giorni; per
questo quando si presentano con una durata maggiore di 15 giorni per 3 mesi consecutivi, si
definisce cronica.
I Criteri, secondo la classificazione dell’International Headache Society (Olesen J., et
al.,2013), che definiscono questa cefalea sono: “Durata fra i 30 minuti e i 7 giorni, con almeno
due delle seguenti caratteristiche, topografia bilaterale, a morsa o come una pressione,
intensità da lieve a moderata e non aggravata dalla normale attività fisica. Ci deve essere
assenza di nausea o vomito, ma potrebbe essere associata a fonofobia o fotofobia” (Olesen J.,
et al.,2013).

1.1.3 La cefalea a grappolo
La cefalea a grappolo è un’altra forma di cefalea primaria, essa colpisce lo 0,1-0,3% della
popolazione con una preponderanza maschile, l’età d’esordio è compresa tra i 20 e i 40 anni
(Hoffmann J, May A., 2018).
L’espressione “a grappolo” si riferisce alle crisi che si verificano in determinati periodi
dell’anno (in particolare nei cambiamenti climatici: autunno e primavera), separati da intervalli
con assenza di crisi.

In questo tipo di cefalea le crisi si verificano in modo ritmico, a orari fissi, solitamente di notte,
con una durata che varia da 15 minuti a 180 minuti e con una media di 1-3 attacchi al giorno
con un massimo di 8 (Hoffmann J, May A., 2018).
Chi soffre di cefalea a grappolo riferirebbe che durante l'attacco il dolore è molto inteso, a tal
punto da divenire man mano insopportabile. Per l’intensità del dolore essa è definita “cefalea
da suicidio”.
Si è ipotizzato che la causa, del dolore lancinante provato dai pazienti, possa essere attribuita
dall’attivazione del complesso trigemino-cervicale.
La dolenzia è localizzata su un emilato del capo, solitamente, in regione orbitaria e sovraorbitaria con estensione alla tempia, alla mandibola, all'arcata dentaria e al naso (Pérès R., Roos
C. & Jouvent E., 2019).
In questo tipo di cefalea sono presenti diversi fenomeni disautonomici (SNA) come: ptosi,
lacrimazione, congestione nasale e in alcuni casi, anche miosi; questi fenomeni sembrano
essere spiegati dall’attivazione e del coinvolgimento del sistema nervoso parasimpatico;
Generalmente l'attacco evolve rapidamente, durante la crisi i pazienti non provano nausea o
vomito, ma presentano irrequietezza e agitazione psicomotoria a causa del dolore, al contrario
dell’attacco emicranico dove, invece, è presente astenia (Pérès R., Roos C. & Jouvent E., 2019).
Gli attacchi che si presentano ogni giorno, per più di un anno consecutivo ne definiscono la
forma cronica (Pérès R., Roos C. & Jouvent E., 2019).
I Criteri della cefalea a grappolo secondo la classificazione dell’International Headache Society
(Olesen J., et al.,2013) comprendono almeno cinque crisi che devono soddisfare alcuni criteri
quali, un dolore importante posto unilateralmente a livello periorbitario o temporale, con una
durata tra i 15 e i 180 minuti; deve essere presente, unilateralmente al dolore, almeno uno di
questi segni vegetativi quali lacrimazione, ostruzione nasale, sudorazione della fronte e del
viso, eritema della fronte e del viso, edema palpebrale, miosi e/o ptosi e sensazione di pienezza

dell’orecchio; inoltre può esserci agitazione psicomotoria (Olesen J., et al.,2013).
La frequenza di queste crisi varia da una al giorno ad un massimo di otto al giorno (Olesen J.,
et al.,2013).

1.2 Le cefalee secondarie
Le cefalee secondarie, così come classificate dall’IHS, sono secondarie ad altra malattia
(Olesen J. et al.,2013).
Esse si manifestano come conseguenza di altre patologie ad esempio: meningite, ischemia,
aneurisma, emorragia cerebrale, tumori cerebrali, traumi cranici, assunzione di sostanze
(compresa la caffeina), infezioni virali o batteriche, etc.
Tali condizioni possono favorire l'insorgenza della cefalea.
Anche Nevriti e nevralgie craniche possono facilitarne lo sviluppo (Manzoni G.C., Torelli
P.,2002).

Capitolo 2 La fisiopatologia del dolore
Sono state sviluppate numerose teorie eterogenee, nel corso della storia, riguardanti la
fisiopatologia del dolore cefalico, che però, ancora oggi risulta essere complesso e molto
incompreso; questo perché nello sviluppo della cefalea sono implicati diversi meccanismi di
varia natura, quali, fattori neurofisiologici, biochimici, vascolari, nonché fattori genetici e
predisposizione ambientale (Leira R., Sobrino T., Rodríguez‐Yáñez M., Blanco M., Arias S.,
Castillo J., 2006).
Una delle prime ipotesi ad essere stata formulata è la teoria vasogenica o vascolare, elaborata
da Willis nel XVII secolo, riformulata in seguito negli anni ’30 da Wolff; questa ipotesi
identifica come causa del dolore cefalico la dilatazione e costrizione (ritmica) dei vasi
sanguigni celebrali, dando origine al dolore pulsante, tipico, della cefalea (Buzzi et al., 2005).
Una delle ipotesi oggi più accreditata, per spiegare la fisiopatologia del dolore, sembra essere
quella che sostiene che dolore è comune a tutte le forme di cefalea primaria, trovando il suo
relato neurobiologico nel sistema trigemino-vascolare;
Questa teoria è stata sviluppata da Moskowitz nel 1984, essa sostiene che alla base di un attacco
cefalico vi sia l'attivazione delle fibre nervose trigemino-vascolari a cui seguirebbe la
dilatazione dei vasi ematici cerebrali (Pini L. A., Sarchielli P., Zanchin G.,2010).
Il dolore cefalico si è scoperto essere mediato dal nervo trigemino (V nervo cranico),
nonostante il cervello non sia sensibile alla stimolazione dolorosa, la presenza del sistema
trigemino-vascolare permette la stimolazione dei vasi della dura madre causando dolore, il
quale viene percepito dai soggetti come cefalea (Mariani R., et al., 2012).
All’attivazione trigeminale si accompagnerebbe la liberazione di neuropeptidi vasoattivi, quali
sostanza P, il CGRP (Calcitonine Gene Related Peptide) e la neurochinina A, che potrebbero
produrre una risposta infiammatoria locale, definita infiammazione neurogenica; questa
risposta potrebbe causare il dolore, in quanto esso sembrerebbe essere generato della

vasodilatazione e della neuro infiammazione intra ed extracerebrale (Leira R., Sobrino T.,
Rodríguez‐Yáñez M., Blanco M., Arias S., Castillo J., 2006).
La liberazione dei neuropeptidi vasoattivi potrebbe dar inizio ad un circolo vizioso che
promuoverebbe un'ulteriore vasodilatazione che andrebbe a mantenere e ad amplificare
l’evento iniziale, causando così un’intensificazione dello stimolo nocicettivo (Edvinsson
L.,1998).
È stato dimostrato, anche, che il CGRP risulta essere elevato durante gli attacchi di emicrania,
di cefalea a grappolo e nell’emicrania cronica parossistica (Mariani R., et al., 2012); inoltre, è
stata anche confermata che in soggetti non emicranici, l’iniezione di CGRP, non produrrebbe
in essi un attacco emicranico, al contrario la somministrazione del CGRP nei soggetti
emicranici sarebbe in grado di provocare un attacco nel 57-75% di (Lassen et al., 2002; Hansen
et al.,2010).
Il CGRP sembrerebbe anche essere convolto nell’accrescimento della trasmissione sinaptica e
così facendo potrebbe portare all'aumento di alcuni stimoli sensoriali oltre la soglia dolorosa
(Lassen et al., 2002; Hansen et al.,2010).
Una seconda ipotesi, definita teoria centrale, sostiene che la principale causa dell’emicrania
può essere “un'aumentata eccitabilità neuronale, in particolare a carico della corteccia, del
talamo, del giglio periacqueduttale, dei nuclei del rafe, del locus coeruleus” (Welch et al.,
2001).
Vi sono studi sulla fisiopatologia della cefalea che sottolineato come all'origine dell'attacco
doloroso potrebbe essere fondamentale il sistema serotoninergico.
L’attivazione dei recettori serotoninergici 5HT1B-1D sembrerebbe produrre vasocostrizione,
con un conseguente blocco dell’infiammazione neurogenica e riduzione della sintomatologia
cefalalgica (Goadsby P.J., et al.,2017).
Ad oggi, ciò che si sa è che tutte le informazioni nocicettive delle strutture cranio vascolari

vengono trasmesse attraverso il TCC e alcune connessioni ascendenti, ad altre aree del tronco
encefalico e del diencefalo, coinvolte nell'elaborazione del dolore e di altre informazioni
sensoriali.
Alcuni studi ritengono che l'attivazione di queste strutture contribuisca alla percezione del
dolore durante l'emicrania e anche a sintomi autonomici, endocrini, cognitivi e affettivi, che
durano per l'intero episodio emicranico (Goadsby P.J., et al.,2017).
Si ritiene che il talamo sia al centro dell'elaborazione e dell'integrazione centrale delle
informazioni nocicettive, ed è considerato un centro di trasmissione per la gestione delle
informazioni sensoriali in entrata e persino per la loro modulazione (Goadsby P.J., et al.,2017).
Altre strutture subcorticali, che hanno connessioni anatomiche con il tronco encefalico e con i
nuclei talamici, sono note per essere coinvolte in questa rete e probabilmente contribuiscono
alla complessità dei sintomi neurologici sperimentati dagli emicranici, oltre al loro mal di testa
(Goadsby P.J., et al.,2017).
L'amigdala e l'ippocampo sono strutture probabilmente cruciali nell'elaborazione delle risposte
affettive e cognitive al dolore e potrebbero anche contribuire a uno stato emotivo alterato
durante l’attacco cefalalgico e la sua comorbilità con disturbi d'ansia e depressione (Goadsby
P.J., et al.,2017).
Concludendo, in ambito scientifico non si è ancora giunti ad una spiegazione univoca ed
esaustiva sui meccanismi molecolari, fisici e psicologici che intervengono nella fisiopatologia
della cefalea.
Sembrerebbe essere di particolare rilievo comprendere ciò con l'obiettivo di poter sviluppare
trattamenti più specifici, in modo da migliorare la qualità di vita e di malattia delle persone che
soffrono di “mal di testa” cronico.

Capitolo 3 PMOH (Pervasive Matrix Organizational Hubs), Medicina
psicosomatica e Cefalea
La medicina psicosomatica è quella branca della medicina e della psicologia che studia la
relazione esistente tra corpo e mente, considerati come strettamente interagenti.
Il pensiero alla base di questa disciplina risiede nel considerare le emozioni come fattori
profondamente interagenti nella sfera fisica. Tutti gli stimoli emotigeni, se ignorati o non
ascoltati adeguatamente, possono essere la causa scatenante di disturbi di tipo psicosomatico,
arrivando addirittura ad essere il “trigger” di veri e proprie malattie organiche.
La concezione di questa medicina non è dunque quella “classica”, ossia di un uomo come
macchina da aggiustare, ma anzi, si impegna nel voler giungere ad una visione della
complessità insita nell’individuo. La psicosomatica rifiuta l’idea di tralasciare le sfumature
risiedenti nei vari aspetti della vita (alimentazione, amicizie, relazioni, economia, ecc.), le quali
possono essere tutte compartecipi nel determinare la nascita del sintomo.
L’intenzione di questa disciplina non è quella di prendere il posto della medicina, bensì di
sostenere e offrire una veduta più ampia nella definizione del quadro clinico. È da sempre
presente la concezione che la psicoterapia può aiutare emotivamente il paziente nel superare o
rielaborare un certo tipo di contenuto che provoca disagio, mentre la seconda è depositaria
degli strumenti essenziali per la cura del trauma fisico. Esistono casi in cui, però, non esiste
riscontro organico del sintomo percepito. La persona è affetta da un male che a ben vedere non
appare emergere dall’analisi medica, in quanto non viene confermato da analisi che indagano
la sfera puramente organica. Questo ha portato a pensare che il sintomo fosse costruito nella
mente e che il paziente provasse dolore solo perché lo aveva costruito.
Nel caso delle malattie psicosomatiche accade altro. È possibile supporre che la parte emotiva
impatti violentemente sulla sfera corporea, obbligando il soggetto ad esprimere attraverso
questi sintomi difficoltà che non riescono ad essere mentalizzate, che non giungono quindi alla

verbalizzazione conscia. Questo meccanismo detto “somatizzazione” è ciò che troviamo alla
base dei disturbi psicosomatici. Ciò che accade in questi quadri clinici non riguarda solo
l’aspetto mentale: come già detto, la medicina psicosomatica concepisce la diade mente-corpo
come strettamente collegata. Questi due elementi si scambiano continuamente informazioni –
sia di tipo cognitivo che emotivo – sotto forma di impulsi elettrici, neurotrasmettitori, ormoni
ecc., dunque, una situazione che porti a vissuti emotivi estremi, o un’esposizione prolungata a
fattori stressanti, può generare eventi a cascata all’interno del corpo, i quali coinvolgeranno
tutti i suoi sistemi, compresi l’autonomo, l’endocrino e l’immunitario.
Infatti, la psicosomatica moderna è una scienza giovane che risente ancora della visione
meccanicistica e riduzionistica della medicina. Lo sforzo che negli anni è stato fatto è quello
di rendere la psicosomatica una branca delle scienze mediche che tenesse conto dell’approccio
Biopsicosociale.
L’uomo è un Tutto e non può essere separato.
Il modello E.P.M.S. (EpiPsicoMedicinaSistemica) (Paravati, Ivis, 2021) utilizza i concetti
offerti dal PMOH (Pervasive Matrix Organizational Hubs) e li declina in modo tale da renderli
spendibili per quelle figure definite Curanti Nodali (medici, psicologi, ecc.). Questi ultimi sono
quei professionisti dell’ambito sanitario che osservando l’A.S.P. (Analisi Sistema di
Posizionamento – esso è formato da nodi (sistemi) che il Curante Nodale, prende in
considerazione per valutare lo stato del problema, considerando i nodi che partecipano allo
sviluppo del problema. Es: problema di apprendimento a scuola: l’ASP sarà formato dal Nodosistema Scuola, Nodo-Sistema Famiglia, Nodo-Sistema Neuropsicologo) il Curante Nodale
può intervenire sull’ ASP per promuovere uno sviluppo del soggetto maggiormente equilibrato.
Nell’EPSM il sintomo si connota come l’interazione e la manifestazione di “complessi sistemi
adattivi multidimensionali”. Ciò significa che tutti quei sistemi presenti nella rete – sia interna
che esterna – dell’individuo – e di cui esso è inevitabilmente sia influenzante che influenzato

– hanno un ruolo nella conservazione di un determinato stato adattativo utile al mantenimento
dei sistemi stessi. Questo complesso processo ha luogo in diversi ambiti della vita del paziente:
organi e sistemi interni, famiglia, ambiente, lavoro, stile di vita ecc.
Inoltre, il sintomo si connota anche come processo dinamico, globale e interdisciplinare.
Pertanto, è impossibile comprendere a pieno ciò che il sintomo esprime senza accedere a delle
vedute di più ampio respiro. Queste vedute devono poter rendere conto di tutti quei processi di
adattamento e modificazione che la rete mette in atto nei confronti del singolo e della sua
malattia, devono poter accedere a una visione che possa osservare le connessioni create e i loro
risultati nel complesso. Inoltre, quanto osservato deve essere trattato come un tutto, offrendo
al paziente un approccio che non sia puramente specialistico e/o riduzionistico, ma che abbia
al contrario la possibilità e la volontà di spaziare in più ambiti, ottenendo un quadro finale che
comprende tutte le sfumature possibili del soggetto trattato. Questo approccio è dunque votato
a identificare e descrivere la natura del “problema” nella sua multifattorialità, quest’ultimo,
infatti, si connota come fisico, psichico, funzionale, ambientale ed epigenetico. Tutti questi
aspetti vengono espressi e dimostrati dall’individuo e dalla sua rete. Essi, però, non ne sono a
conoscenza, infatti, a livello conscio l’individuo non comprende gli input che il suo organismo
invece percepisce, ciò risulterà in una messa in atto di comportamenti non volontari – ma
necessari all’equilibrio particolare in cui il sistema si trova – che andranno a modificare il
sistema stesso. Nell’ottica dell’EPMS e della Psicosomatica il sintomo è frutto di un processo
ed ha un significato, poiché nascente da frequenti disequilibri, disarmonie e dis-dinamicità
presenti da sempre nella vita quotidiana del paziente.

3.1 Disturbo psicosomatico
Le cefalee, comunemente dette “mal di testa” presentano una sintomatologia dolorosa che
interessa diverse zone del capo a seconda del tipo presentato. Talvolta possono provocare altri
sintomi come: vomito, vertigini, stanchezza, febbre, fotosensibilità.
Vengono distinte in: cefalee primarie, le quali si presentano autonomamente e cefalee
secondarie, legate, invece, ad altre patologie.
Le cause che scatenano questo tipo di sintomatologia dolorosa non sono del tutto note, tuttavia
esistono ipotesi riguardo una possibile familiarità. Ricerche che hanno coinvolto i parenti di
primo grado, con storia e sintomatologia simile ai pazienti, hanno portato gli studiosi a
sospettare una possibile trasmissione genetica del disturbo. In ottica EPSM è possibile arrivare
ad una spiegazione di ciò utilizzando, coinvolgendo sia la trasmissione genetica che quella
epigenetica. Gli individui, immersi in una rete, sono continuamente soggetti a influenze interne
ed esterne ed anche durante la gravidanza il feto risente di ciò che vive la madre. Con questa
premessa possiamo spiegare come stati negativi e/o stressogeni/ansiogeni possano entrare a far
parte dello sviluppo del futuro bambino, alcune sostanze chimiche (tra cui determinati tipi di
proteine e ormoni), infatti, hanno la capacità di superare la barriera placentare. In questi casi è
possibile che le esperienze vissute dalla madre siano tramandate al figlio attraverso questi
scambi chimici, i quali non avranno effetti immediati evidenti, ma si svilupperanno anch’essi
nell’arco della maturazione – sinergicamente con l’ambiente, con i comportamenti appresi e
con lo stile di vita – promuovendo il ripetersi degli atteggiamenti e delle condotte che
potrebbero essere complici nel determinare il quadro clinico dell’emicranie.
L’ipotesi riguardante la familiarità di questo tipo di somatizzazione è sostenuto da diversi studi,
sebbene essa non sia ancora riconosciuta a pieno dalla comunità.
La difficile interpretazione del quadro clinico delle emicranie non deriva però dalla sua
possibile familiarità, bensì dal fatto che la cefalea, essendo di tipo primario o secondario, può

configurarsi sia come malattia psicosomatica vera e propria oppure come sintomo di altre
patologie o traumi fisici sottostanti.

3.2 Cefalea ed emozioni
Nell’ottica psicosomatica, come accennato in precedenza, assume particolare importanza il
ruolo dell’emotività e la comunicazione del simbolismo che essa esplica nella diade corpomente. Simbolicamente la testa è quella zona del corpo che contiene tutti i processi legati a
pensiero, ragione e coscienza. La cefalea, interagendo con l’organismo sotto forma di agente
disturbante, non permette a tutte le funzioni sopracitate di essere espletate in modo ottimale.
Pertanto, attività come il pensiero, l’immaginazione, la logica ecc. risultano inibite o
fortemente ostacolate dalla presenza del dolore cefalico. Questo tipo di sofferenza, oltre a
causare inevitabili fastidi, può anche assumere la forma di “messaggio”. Il contenuto veicolato
potrebbe essere rappresentato dal desiderio di tenere lontani pensieri invadenti o spiacevoli.
La cefalea si esprime quindi come una difesa che, sfogando la tensione attraverso il dolore,
permette al soggetto di mantenere nella zona non conscia i contenuti rifiutati.
Numerosi studi sull’origine psicosomatica delle emicranie ipotizzano la presenza di alcuni
aspetti comuni nei pazienti osservati, prima tra tutte la contrapposizione tra ragione e
cognizione.
F. Reichmann, afferma che i pazienti emicranici – poiché provenienti da famiglie rigide,
orgogliose e ligie alle convenzioni – rappresentino l’espressione di un’opposizione tra
razionalità e sentimento (emozione).
In questi sistemi famigliari è presente una forma di rifiuto verso sentimenti di ostilità e rabbia,
severamente puniti attraverso la minaccia di abbandono e perdita di protezione. Il soggetto
sarebbe dunque costretto a controllare l’aggressività, scaricandola attraverso il dolore
emicranico (Reichmann, 1937).

Questo comportamento – appreso nell’ambiente famigliare quotidiano – sarebbe poi trasportato
all’interno delle relazioni, determinando l’esacerbazione dell’atteggiamento controllante e
conseguentemente del dolore.
Inoltre, questi soggetti, che spesso si connotano come perfezionisti – in risposta a una paura
del rifiuto altrui o di non riuscire a soddisfare le aspettative esterne – divengono un punto di
riferimento per il loro essere diligenti e capaci. Il contrappasso di questa finta dimostrazione di
leadership è che gli altri scaricheranno le decisioni importanti su questi individui, i quali, per
senso del dovere, se ne faranno carico, determinando un “aumento di pressione” all’interno
della già sovraccarica testa.
Nella medicina psicosomatica le cefalee vengono viste come sintomo e simbolo di conflitto
interno; ci sarebbe infatti un sovraccarico di pensieri, preoccupazioni, paure e tensioni che
dovrebbero essere “viste” o riconosciute dal soggetto, il quale, però, non le accetta.
Nei pazienti cefalalgici è infatti presente un’“idealizzazione” del raziocinio, esso è
sopravvalutato, divenendo il metodo preferenziale di incontro con il mondo e con i problemi,
questa strategia può però portare ad una sorta di “atrofizzazione” della parte emotiva. Pertanto,
tutte quelle sensazioni spiacevoli che non riescono ad essere elaborate affettivamente e dunque
si tramutano in sintomo algico, si connotano come il simbolo delle tensioni vissute
internamente. Queste, non avendo una possibilità di essere sfogate verbalmente e
consciamente, sono costrette a presentarsi sotto forma di emicrania, di modo da alleviare la
tensione interna ed allo stesso tempo allontanare il conflitto dal soggetto.

Capitolo 4 Cefalea e funzioni cognitive
In letteratura sono presenti diversi studi con risultanti discordanti su una possibile alterazione
delle funzioni cognitive e della prestazione cognitiva in generale nei soggetti cefalalgici
(Vuralli et al, 2018).
In alcuni studi è emerso però, che la cefalea sembrerebbe essere associata a disfunzioni
cognitive, come alterazione della memoria visiva e verbale, ridotta velocità di elaborazione
delle informazioni, disfunzione esecutiva e deficit dell'attenzione (Lo Buono, V., Bonanno, L.,
Corallo, F., Palmeri, R., Allone, C., Lo Presti, R., Grugno, R., Di Lorenzo, G., Bramanti, P., &
Marino, S., 2019).
I pazienti con cefalea, dunque potrebbero presentare un rischio più elevato di alterazioni
cognitive, specialmente in alcuni domini neuropsicologici.
Queste ricerche suggeriscono che i soggetti che soffrono di cefalea hanno una prestazione
cognitiva peggiore rispetto a soggetti che non ne soffrono (Pain Medicine, 2018).
È noto che l’ipotalamo superiore, l’insula, il talamo posteriore, la corteccia cingolata, i gangli
della base e la corteccia pre-fontale sono aree coinvolte nell'attivazione dolorifica e
nell'esperienza del dolore soggettivo, ma esse sono implicate nelle funzioni cognitive, affettive
e regolatorie, nella risposta emotiva e i nei processi empatici e attenzionali.
Per questo motivo i soggetti che soffrono di cefalea ottengono punteggi peggiori nelle funzioni
esecutive, nell’attenzione selettiva e nella memoria di lavoro rispetto ai controlli (Pain
Medicine, 2018).
Le alterazioni prefrontali riscontrate nei test neuropsicologici somministrati ai pazienti
cefalalgici sono in linea con i risultati ai recenti studi di neuroimaging (Cephalalgia, 2012).
Sarebbero, dunque, necessari ulteriori studi per comprendere e stabilire se questa disfunzione
cognitiva sia associata a un processo fisiopatologico sottostante specifico della cefalea, vista la

prevalenza di essa nella popolazione globale (Lo Buono, V., Bonanno, L., Corallo, F., Palmeri,
R., Allone, C., Lo Presti, R., Grugno, R., Di Lorenzo, G., Bramanti, P., & Marino, S., 2019).

Capitolo 5 SNA, neuroinfiammazione e cefalea
5.1 Sistema nervoso autonomo introduzione
Il SNA consente risposte rapide ed efficaci alle variazioni ambientali, la sua funzione, in
generale, è quella di regolare l’attività degli organi viscerali, dei processi fisiologici, come la
frequenza cardiaca, il metabolismo, la digestione e di controllare l’omeostasi interna; l’attività
regolatrice avviene in maniera involontaria (Pick,1970).
Il SNA si distingue in (Shields,1993):
•

Sistema simpatico o ortosimpatico

•

Sistema parasimpatico

Entrambi i sistemi sono formati da due gruppi di neuroni, i pregangliari e i post gangliari.
Per quanto riguarda il sistema simpatico, i corpi cellulari dei neuroni pregangliari sono
localizzati nelle corna intermedio laterali del midollo spinale toracico e dei due primi segmenti
lombari; ciascuna fibra pregangliare contrae tipicamente sinapsi con più neuroni post gangliari.
Questo sistema possiede una funzione catabolica e produce una risposta di attacco/fuga (fight
or flight) (Gibbons CH.,2019).
Nel sistema nervoso parasimpatico, invece, i corpi delle cellule pregangliari si trovano nel
tronco encefalico, mentre i gangli parasimpatici sono localizzati in stretta vicinanza con
l’organo bersaglio (Gibbons CH.,2019).
Il sistema nervoso parasimpatico, possiede una funzione anabolica, ossia provvede a funzioni
viscero-sensitive e somato-sensitive.
I suoi effetti possono essere così riassunti:
•

“Rallentamento del metabolismo basale,

•

Diminuzione della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna,

•

Aumento della secrezione da parte delle ghiandole salivari e di quelle annesse
all’apparato digerente,

•

Aumento della motilità e dell’afflusso sanguigno del tratto digerente,

•

Stimolazione della defecazione e della minzione” (Martini, F. H., Nath, J. L., 2010).

Dal punto di vista del sistema simpatico, un aumento della sua attività, generalmente provoca
un aumento del metabolismo basale e dello stato di allarme dell’individuo; inoltre, grazie al
nervo vago, è anche la più grande fonte di antinfiammatori naturali prodotti dall’organismo
(Gibbons CH.,2019).
Tutti gli effetti di iperattività del simpatico si possono così riassumere:
•

“stato di allerta a livello mentale,

•

aumento del metabolismo basale,

•

riduzione delle funzioni degli apparati digerente e urinario,

•

mobilizzazione delle riserve energetiche,

•

aumento del ritmo respiratorio e dilatazione delle vie aeree,

•

aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna,

•

attivazione delle ghiandole sudoripare” (Martini, F. H., Nath, J. L., 2010)

L'omeostasi del sistema viene mantenuta grazie ad un equilibrio tra il sistema simpatico e
parasimpatico (Gibbons CH.,2019).
Il neurotrasmettitore che media la funzione di tutte le fibre pregangliari sia simpatiche che
parasimpatiche è l’acetilcolina; inoltre, l’acetilcolina funge anche da neurotrasmettitore per le
fibre post gangliari parasimpatiche; le fibre post gangliari del sistema simatico utilizzano la
noradrenalina come mediatore chimico (Gibbons CH.,2019).

5.2. SNA, Neuroinfiammazione e cefalea
Negli ultimi anni la ricerca ha posto molta attenzione sulla connessione tra psiche e sistema
nervoso autonomo ponendo attenzione su come lo stress emotivo e il rimuginare costante sui
problemi possano portare ad uno sbilanciamento cronico del SNA (Cuciureanu D. J.,
Constantinescu I., Constantinescu V., Corciova C. & Matei D., 2017);
Una delle possibili conseguenze allo stress emotivo, al rimugino e alla preoccupazione
costante, potrebbe essere una riduzione della funzionalità del nervo vago.
Se il nervo vago non lavora bene la persona può avvertire dolori, stanchezza e avere frequenti
infiammazioni.
Alcuni studi dimostrano uno squilibrio tra i due sistemi parasimpatico e simpatico, questo
provocherebbe come sintomo il “mal di testa” (Cuciureanu D. J., Constantinescu I.,
Constantinescu V., Corciova C. & Matei D., 2017).
In uno studio del 2004, sono stati valutati, durante periodi senza mal di testa, dei soggetti
cefalalgici, dove è stato possibile dimostrare che essi presentano una riduzione della
funzionalità simpatica rispetto a persone che non soffrono di cefalea (Peroutka SJ., 2004).
Nei soggetti emicranici si assiste, sia nella fase prodromica che nella fase del mal di testa, a
sintomi vegetativi che potrebbero così indicare una stretta relazione tra il sistema nervoso
autonomo e questo tipo di cefalea.
Sebbene la cefalea muscolo-tensiva sia molto presente, la relazione tra l'attività del SNA e
questo tipo di cefalea è meno documentata; sembrerebbe però, che la cefalea di tipo tensivo
cronica, così come l'emicrania, possa essere correlata ad “un aumento del tono simpatico”
(Cuciureanu D. J., Constantinescu I., Constantinescu V., Corciova C. & Matei D., 2017).
In uno studio del 2017, hanno cercato di analizzare il coinvolgimento del sistema nervoso
autonomo con i vari tipi di cefalea, misurando la variabilità della frequenza cardiaca, con
l'ausilio dell'elettrocardiogramma (ECG) per 24 ore.

Dai risultati emerge una riduzione significativa del SDNN, indice clinico dalla variabilità
cardiaca di tutto il SNA, del RMSSD, indice clinico di variabilità cardiaca del sistema
parasimpatico e HF che rappresenta le dinamiche del sistema nervoso parasimpatico,
determinando così una disfunzione parasimpatica nei soggetti cefalalgici (Cuciureanu D. J.,
Constantinescu I., Constantinescu V., Corciova C. & Matei D., 2017).
“La variabilità cardiaca è associata ad attività inibitoria della corteccia prefrontale altamente
funzionale su strutture subcorticali che consentono al corpo di adattarsi bene all'ambiente per
cui una bassa variabilità cardiaca porta ad una difficoltà di adattamento, ed è collegata
all'ansia e alla depressione; In questo studio è stata riscontrata una maggiore frequenza di
ansia e sintomi depressivi nei pazienti con cefalea” (Cuciureanu D. J., Constantinescu I.,
Constantinescu V., Corciova C. & Matei D., 2017).
Gli individui con un alto livello di stress, ansia e depressione mostrano uno sbilanciamento tra
le attività del sistema nervoso simpatico e quello parasimpatico (Cuciureanu D. J.,
Constantinescu I., Constantinescu V., Corciova C. & Matei D., 2017).
Alla base del legame depressione e cefalea ci sarebbe un meccanismo pro-infiammatorio che
determina alterazioni nel metabolismo del triptofano (Miura et al., Stress, 2008), nella
trasmissione serotoninergica e nell’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (Bigal et al.,
Neurology, 2007).
Lo stress cronico comporta alterazioni del SNA, dell'attività neuroendocrina, delle funzioni
immunitarie, comportamentali e cognitive.
La maggior parte dei soggetti che soffrono di cefalea riferiscono di provare sensazioni negative
come ansia e paura (Cuciureanu D. J., Constantinescu I., Constantinescu V., Corciova C. &
Matei D., 2017).
Queste osservazioni potrebbero suggerire una qualche disfunzione della corteccia prefrontale,
del sistema limbico, dell'amigdala o dell'ipotalamo.

Quando i fattori di stress fisiologici, come gli attacchi di cefalea, sono frequenti e persistenti,
le risposte allostatiche possono diventare disadattive, causando cambiamenti nel sistema
simpatico (Cuciureanu D. J., Constantinescu I., Constantinescu V., Corciova C. & Matei D.,
2017).
Oltre alla disregolazione del sistema nervoso autonomo, lo stress cronico produce
un'alterazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, già coinvolto nel legame depressioneemicrania.
Uno dei sintomi che viene riferito come costante, oltre ai precedenti già elencati, dai pazienti
che soffrono di cefalea cronica, è la privazione del sonno; questo può portare a conseguenze
negative tra cui l'aumento dei livelli di citochine pro-infiammatorie, la diminuzione del tono
parasimpatico e l'aumento del tono simpatico (Cuciureanu D. J., Constantinescu I.,
Constantinescu V., Corciova C. & Matei D., 2017).

Capitolo 6 Scopi della ricerca
Basandosi sulla letteratura precedente, in questo studio ci si propone come scopo quello di
valutare la presenza di neuroinfiammazione, l'esistenza stati umorali alterati (depressione) e di
disturbi d'ansia e, infine, di verificare se vi sia un'alterazione delle funzioni esecutive e della
memoria nei soggetti che soffrono di cefalea.
Nello specifico si ipotizza di:

Ipotesi 1. Indagare se nei pazienti che soffrono di cefalea vi sia la presenza di
neuroinfiammazione con conseguente squilibrio del sistema nervoso autonomo (in particolare
del sistema simpatico e parasimpatico) rispetto alle persone che non soffrono di cefalea; come
viene esplicitato in letteratura, sembrerebbe infatti esistere una correlazione tra “mal di testa”
e squilibrio del SNA.

Ipotesi 2. Verificare se nei soggetti cefalalgici vi sia l’effettiva presenza di stati umorali alterati,
come depressione, di disturbi d'ansia, somatizzazione etc.., rispetto ai soggetti non cefalalgici.
Come esposto in letteratura sembrerebbe infatti esserci correlazione tra disturbi d'ansia,
depressione e “mal di testa”.

Ipotesi 3. Analizzare se nei pazienti che soffrono di cefalea potrebbe esserci un'alterazione
delle funzioni cognitive (in particolare le funzioni esecutive) e nella memoria, come segno di
una modificazione celebrale, rispetto ai soggetti non cefalalgici.

Ipotesi 4. Verificare, nei due gruppi, se l’assunzione di caffè, l’essere fumatori e praticare
attività sportiva regolarmente possano influire sul dolore alla testa.

Capitolo 7 Metodi della ricerca
7.1 Disegno di ricerca
Lo studio è stato progettato dal “Centro studi e ricerche Mente eCorpo”, il quale ha permesso
di utilizzare i vari test, il dispositivo biomedico per la valutazione del SNA e gli spazi appositi
per questo specifico lavoro, con l'obbiettivo di verificare le ipotesi prima esposte.
Le variabili indipendenti sono il genere (maschio e femmina), l’età e il “mal di testa”
(cefalalgici o non); mentre le variabili dipendenti entro i soggetti sono lo squilibrio tra il sistema
simpatico e parasimpatico (neuroinfiammazione), alcuni disturbi quali: ansia, depressione,
somatizzazione etc., alterazione delle funzioni cognitive e della memoria e, infine, lo stile di
vita dei soggetti.

7.2 Partecipanti
Per questa ricerca sono state selezionate 17 persone che presentano spesso “mal di testa” (15
femmine e 2 maschi), andando a formare il campione sperimentale e altre 15 persone non
cefalalgici (12 femmine e 3 maschi), formando così il campione di controllo; i soggetti
selezionati hanno tutti un’età compresa tra i 18 e 55 anni.
Il criterio d'inclusione nella ricerca del campione sperimentale era quella di soffrire spesso di
“mal di testa” (circa 10-15 volte al mese), mentre per quanto riguarda il campione di controllo,
il criterio d’inclusione era quello di soffrire raramente o quasi mai di “mal di testa”.

7.3 Procedura
Il seguente progetto di ricerca è iniziato a ottobre 2019 e si è concluso a gennaio 2021.
Dopo aver contattato i soggetti selezionati è stato consegnato loro il consenso informato
necessario per poter partecipare alla ricerca, che garantiva l'anonimato per tutta la durata dello
studio.

Ad ogni soggetto è stato assegnato un codice identificativo, in seguito veniva inviato per email
il questionario anamnestico e la scala di autovalutazione S.C.L.-90R da compilare e da
riconsegnare inseguito all’operatrice; il questionario presentava domande inerenti al loro stato
di salute, allo stato fisiologico, allo sviluppo psicofisico, allo stato psicopatologico e riguardanti
l’alimentazione e l’attività fisica praticata; mentre la scala di autovalutazione S.C.L.-90R
presenta una lista di problemi e disturbi che spesso affliggono le persone (Dertis, 2011).
Successivamente una volta fissato un appuntamento con l’operatrice, i soggetti riconsegnavano
i questionari e venivano sottoposti ai seguenti test: esame biomedico PPG stress Flow, alcuni
test dell’ENB 2 (digit-span, TMT-A, TMT-B, memoria di prosa (immediata e differita), disegno
spontaneo, copia di disegno, test delle figure aggrovigliate) e il Visual Retention Test (figura
C). La somministrazione dei test richiedeva circa un’ora per ciascun soggetto.

7.4 Strumenti
In questo progetto di tesi sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
1. Questionario anamnestico
2. Scala di autovalutazione S.C.L.-90R
3. PPG stress Flow, di Biotekna S.r.l.
4. ENB-2 (digit-span, TMT-A, TMT-B, memoria di prosa (immediata e differita), disegno
spontaneo, copia di disegno, test delle figure aggrovigliate)
5. Benton Visual Retention Test (forma C)

7.4.1 Questionario anamnestico
Il questionario è stato sviluppato dalla dott.ssa Elisa Paravati del “Centro studi e ricerche Mente
eCorpo”; tale questionario presenta domande inerenti circa lo stato di salute dei pazienti, lo
stato fisiologico, lo sviluppo psicofisico e lo stato psicopatologico; inoltre, vi sono posti
ulteriori quesiti, circa l’alimentazione, il fumo e l’attività fisica praticata dai singoli soggetti.

7.4.2 Scala di autovalutazione S.C.L.-90R (symptom check list-90 revised)
SCL-90R (Derogatis, L.R. 1994) è uno strumento “self-report composto da 90 item” (Dertis,
2011), viene utilizzato sia in ambito clinico che nella ricerca (Dertis, 2011).
A ognuno dei 90 item viene assegnato un punteggio su una scala Likert a 5 punti (0‐4) da "Per
niente" a "Moltissimo ".
“L’SCL‐90R valuta la gravità dei sintomi di disagio psichico nell'ultima settimana in nove
domini sintomatologici. Misura sia i sintomi internalizzanti (depressione, somatizzazione,
ansia), sia quelli esternalizzanti (aggressività, ostilità, impulsività)” (Dertis, 2011).
Nell’ambito delle malattie psicosomatiche l’impiego riguarda lo screening psichiatrico o la
valutazione del disagio psichico presente in pazienti che soffrono di malattie somatiche, come
la cefalea o l’emicrania cronica.
Gli indici che vengono indagati attraverso l’SCL-90R sono il Global Severity Index (GSI) che
è un rilevatore globale della profondità del disagio psichico provato dal soggetto, il Positive
Symptom Total (PST) misura, invece, la varietà della sintomatologia della persona, infine il
Positive Symptom Distress Index (PSDI) rileva l'intensità sintomatologica (Dertis, 2011).
Vengono anche indagate nove dimensioni sintomatologiche che sono Somatizzazione (SOM)
che presenta 12 item, l’Ossessività‐Compulsività (O‐C) con 10 item, l’Ipersensibilità
Interpersonale (I‐S) che presenta 9 item, la Depressione (DEP) con 13 item, l’Ansia (ANX)
valutata con 10 item, l’Ansia fobica (PHOB) che presenta 7 item, Ostilità (HOS) con 6 item,

Ideazione paranoide (PAR) valutata con 6 item e infine, il Psicoticismo (PSY) che presenta 10
item (Dertis, 2011).
Per questa ricerca sono stati presi in considerazione gli item SOM, O-C, DEP, ANX, PHOB.

7.4.3 Photoplethysmography Flow Stress (PPG)
Il Photoplethysmography Flow Stress test è un bioesame, il quale utilizza “una tecnica di
misurazione ottica non invasiva che può essere utilizzata per rilevare le variazioni di volume
nel letto vascolare dei tessuti” (Challoner, 1979).
Il PPG utilizza una sorgente di luce con lunghezza d’onda nell’infrarosso per leggere oltre la
barriera epiteliale e un fotorivelatore in grado di captare i cambiamenti d’intensità della luce.
Una delle applicazioni di questa teoria è l’analisi e lo studio del sistema nervoso autonomo.
Durante l’esecuzione del test il paziente è rilassato, seduto con la schiena diritta, con le braccia
a riposo sul tavolo, in questo momento vengono applicati i sensori PPG sul dito indice delle
mani del paziente e viene misurata la quantità di luce trasmessa.
Per garantire l’accuratezza dell’esame serve la totale assenza di distrazioni e che questo venga
eseguito prima di altri test.
Attraverso la metodica prima descritta il dispositivo analizza i seguenti parametri:
-

Mean HR, indica la frequenza cardiaca media.

-

SDNN (indice sintetico dell'HRV 1), permette di verificare se il soggetto si trova
attualmente in uno stato di salute “sistemico”, oppure se presenta alterazioni funzionali
o malattia.

-

RMSSD, espressione della componente vagale, indica come il corpo del paziente
reagisce all’infiammazione.

-

1

VLF power, indicatore dell’attività dei processi più lenti del sistema simpatico, come

Variabilità della frequenza cardiaca

modulazione vagale, influenze del viscerale-organo, termoregolazione, sistema delle
emozioni; la ruminazione e la preoccupazione aumentano questa gamma di frequenze.
-

LF power (pathways simpatiche), è l’indicatore dell’attività simpatica.

-

HF power (pathways parasimpatiche), è l’indicatore dell’attività parasimpatica e
dell’asse colinergico (modulazione e tono del sistema vagale).

-

ANS Balance, rappresenta la relazione fra l’attivazione del sistema simpatico e del
sistema parasimpatico; indica, inoltre, l’equilibrio tra i due sistemi.

-

SNS LF%, indica l’attivazione del sistema simpatico in percentuale

Per la ricerca si è tenuto conto dei parametri SDNN, RMSSD, VLF power e l’attivazione della
corteccia prefrontale.

7.4.4 Esame Neuropsicologico Breve 2 (ENB-2)
L’ENB-2 (Mondini, S., Mapelli, D., Vestri, A., Arcara, G., Bisiacchi, P.S., 2011) è una batteria
di test neuropsicologici, utilizzata per ipotizzare o indagare malattie che possono modificare il
normale funzionamento cognitivo in soggetti adulti; l’età di somministrazione della batteria
dev’essere compresa fra i 15 e i 96 anni (Mondini, S., Mapelli, D., Vestri, A., Arcara, G.,
Bisiacchi, P.S., 2011).
Di questa batteria sono stati somministrati i seguenti test:
1. Digit span,
2. Trail making test (TMT, versione A)
3. Trail making test (TMT, versione B)
4. Copia di disegno,
5. Memoria di prosa (immediata e differita)
6. Disegno spontaneo
7. Test delle figure aggrovigliate

7.4.4.1 Digit Span
L’obiettivo del sub test è quello di valutare la capacità della memoria a breve termine (MTB)
attraverso l’apprendimento mnemonico e la rievocazione di una serie di cifre (Orsini et al,
1987).

7.4.4.2 Trial Making Test versione A
Il Trail making test (TMT) versione A, ha lo scopo di valutare le capacità di ricerca visuospaziale, di attenzione selettiva e di velocità psicomotoria del soggetto (Reitan, 1958; adattato
da tr.it. Giovagnoli et al., 1996).

7.4.4.3 Trial Making Test versione B
Il TMT-B ha come obiettivo quello di valutare la velocità psicomotoria, la capacità di ricerca
visuo-spaziale, la memoria di lavoro e di attenzione selettiva (Reitan, 1958; adattato da tr.it.
Giovagnoli et al., 1996).
Il soggetto deve, per tutta la durata della prova, mantenere e aggiornare continuamente
l’attenzione sulla serie numerica e quella alfabetica, che si alternano tra loro (Reitan, 1958;
adattato da tr.it. Giovagnoli et al., 1996).

7.4.4.4 Copia di disegno
La funzione di questo test è quello di valutare le abilità di copia del soggetto quando il modello
della figura è complessa, ma familiare (altri test di Copia di disegno in Wilson, Cockburn,
Hallingan, 1987).

7.4.4.5 Memoria di prosa – Rievocazione immediata e differita
L’obbiettivo è quello di determinare la funzionalità della memoria a lungo termine del soggetto;
tuttavia, vengono anche implicati meccanismi di integrazione delle informazioni e meccanismi
di pianificazione per l’organizzazione delle informazioni memorizzate che devono essere
ripetute in modo coerente (Capitani, Della Sala, Laiacona, Marchetti, Spinnler, 1994).

7.4.4.6 Disegno spontaneo
L’obiettivo di test è quello di misurare le capacità prassiche e di accesso alla rappresentazione
visiva del soggetto relativamente a una semplice figura (Wilson, Cockburn, Halligan, 1987).

7.4.4.7 Test delle figure aggrovigliate
Questo test è adattato da Rey del 1966 e il suo scopo è quello di constatare le capacità di
suddivisione delle figure dallo sfondo e l’abilità di controllare e inibire le risposte già date.
È una prova di riconoscimento visivo e richiede di essere in grado di riorganizzare un pattern
visivo complesso in modo tale da individuare un numero sempre più maggiore di figure
(Mondini et al., 2003).

7.4.5 Benton Visual Retentention Test (forma C)
Il test è uno strumento clinico e di ricerca strutturato per valutare sia le capacità visuo-spaziali,
mnestiche e percettive, sia le funzioni visuo-motorie; Esso si compone di tre forme equivalenti,
forma C, D e E, di dieci tavole ciascuna, a loro volta composte da una o più figure geometriche
(Benton, 1963). Per questo studio ai soggetti è stata somministrata la forma C.

Capitolo 8 Analisi dati e risultati
Con il software SPSS, è stata svolta l’analisi T-test a campioni accoppiati e analisi chi quadrato,
separatamente per ogni test e subtest, per valutare se vi fosse significatività statistica tra i
parametri.

8.1 Risultati prima ipotesi
Come descritto nel capitolo 5 la prima ipotesi che siamo andati a verificare è quella di indagare
se nei pazienti che soffrono di cefalea vi sia la presenza di neuroinfiammazione con
conseguente squilibrio del sistema nervoso autonomo (in particolare del sistema simpatico e
parasimpatico), rispetto alle persone che non soffrono di cefalea.
Nelle tabelle che seguono, sono riassunti i risultati della sopra descritta prima ipotesi.

Gruppi*ppg_SDNN
Gruppi

Sotto il range

Sopra il range

Totale

Non cefalea

7

8

15

Cefalea

5

12

17

12

20

32

Total

Tabella 1. Nella tabella vengono mostrate le frequenze del valore SDNN del ppg, nei due
gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*ppg_SDNN
Value

Df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

1,012ª

1

,314

Tabella 2. Nella tabella viene riassunto il risultato ottenuto dell’indice SDNN; Esso indica il
valore che permette di verificare se il soggetto si trova attualmente in uno stato di salute oppure
no. I risultati non mostrano differenze statisticamente significative (p=.314) tra i due campioni,
cefalea e non cefalea.

Gruppi*ppg_RMSSD
Gruppi

Sotto il range

Sopra il range

Totale

Non cefalea

3

12

15

Cefalea

7

10

17

10

22

32

Total

Tabella 3. Nella tabella vengono riportate le frequenze del valore RMSSD del ppg, nei due
gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*ppg_RMSSD
Value

Df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

1,663ª

1

,197

Tabella 4. Nella tabella vengono riassunti i risultati ottenuti per l’indice RMSSD; Esso indica
come il corpo del paziente reagisce all’infiammazione. I risultati non mostrano differenze
statisticamente significative (p=.197) tra il gruppo cefalea e il gruppo non cefalea.

Gruppi*ppg_VLF_power
Gruppi

Sotto il range

Sopra il range

Totale

Non cefalea

13

2

15

Cefalea

5

12

17

18

14

32

Total

Tabella 5. Nella tabella vengono riportate le frequenze del valore VLF power del ppg, nei due
gruppi cefalea e non cefalea.
Gruppi*ppg_VLF_power
Value

Df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

10,615ª

1

,001

Tabella 6. Vengono riportati i risultati ottenuti per il valore VLF power; Esso indica l’attività
dei processi più lenti del sistema simpatico, come modulazione vagale, la termoregolazione,
sistema delle emozioni (la ruminazione e la preoccupazione aumentano questa gamma di
frequenze). I risultati mostrano una differenza statisticamente significativa (p=.001), tra i due

gruppi.

Gruppi*Attivazione_corteccia_PFC
Gruppi

Sotto il range

Sopra il range

Totale

Non cefalea

12

3

15

Cefalea

6

11

17

18

14

32

Total

Tabella 7. Nella tabella vengono riportate le frequenze dell’attivazione della corteccia PFC,
nei due gruppi cefalea e non cefalea

Gruppi_Attivazione_corteccia_PFC
Value

Df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

6,472ª

1

,011

Tabella 8. Nella tabella sono riassunti i risultati ottenuti dall’analisi per l’attivazione della PFC.
I risultati mostrano una differenza significativa (p=.011) nei due gruppi, cefalea e non cefalea.

8.2 Risultati seconda ipotesi
Nelle tabelle che seguono sono riassunti i risultati, ottenuti tramite analisi T-Test, relativi alla
seconda ipotesi, ossia se nei soggetti cefalalgici sono presenti stati umorali alterati come
depressione, disturbi d'ansia, somatizzazione etc., rispetto ai soggetti non cefalalgici.

Gruppi*Scala ansia_SCL90
Scala ansia

Gruppi

N

Media

Deviazione standard

Non cefalea

15

47,00

4,855

Cefalea

17

54,53

5,970

Tabella 9. Nella tabella vengono riportate la media e la deviazione standard dei punteggi alla
scala ansia del questionario SCL-90, per i due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*Scala ansia_SCL90
T

df

Sig.(2-tailed)

Mean difference

Std.error
difference

Scala ansia

-3,880

30

,001

-7,529

1,941

Tabella 10. Nella tabella sono riassunti i risultati ottenuti dall’analisi T-Test della scala ansia
del SCL-90. I risultati mostrano una differenza significativa (p=.001) della scala ansia, nei
soggetti del gruppo cefalea, rispetto a quelli del gruppo non cefalea.

Grafico 1. I risultati mostrano una differenza nei soggetti del gruppo cefalea, rispetto a quelli
del gruppo non cefalea.

Gruppi*scala depressione_SCL90
Scala depressione

Gruppi

N

Media

Deviazione standard

Non cefalea

15

45,53

7,586

Cefalea

17

52,47

10,254

Tabella 11. Nella tabella vengono riportate la media e la deviazione standard dei punteggi alla
scala depressione del questionario SCL-90, per i due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*scala depressione_SCL90
T

Df

Sig.(2-tailed)

Mean difference

Std.error
difference

Scala

-2,150

30

,040

-6,937

3,226

depressione

Tabella 12. Nella tabella sono riassunti i risultati ottenuti dall’analisi T-Test della scala
depressione del SCL-90. I risultati indicano una differenza significativa (p=.040), per la scala
depressione del SCL-90, nel gruppo cefalea rispetto ai soggetti del gruppo non cefalea.

Grafico 2. Mostra la differenza per la scala depressione nei due gruppi, cefalea e non cefalea

Gruppi*Scala ansia-fobica_SCL90
Scala ansia-fobica

Gruppi

N

Media

Deviazione standard

Non cefalea

15

45,53

7,586

Cefalea

17

52,47

10,254

Tabella 13. Nella tabella vengono riportate la media e la deviazione standard dei punteggi alla
scala ansia-fobica del questionario SCL-90, per i due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*scala ansia-fobica_SCL90
T

Df

Sig.(2-tailed)

Mean difference

Std.error
difference

Scala

ansia-

-1,103

30

,279

-2,800

2,538

fobica

Tabella 14. Nella tabella sono riassunti i risultati ottenuti dall’analisi T-Test della scala ansiafobica del SCL-90. I risultati non mostrano una differenza significativa (p=.279), per la scala
ansia-fobica del SCL-90, nei due gruppi.

Gruppi*Scala OCD_SCL90
Scala OCD

Gruppi

N

Media

Deviazione standard

Non cefalea

15

44,80

6,293

Cefalea

17

55,00

8,101

Tabella 15. Nella tabella vengono riportate la media e la deviazione standard dei punteggi alla
scala OCD del questionario SCL-90, per i due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*scala OCD_SCL90
T

Df

Sig.(2-tailed)

Mean difference

Std.error
difference

Scala OCD

-3,937

30

,000

-10,200

2,951

Tabella 16. Nella tabella sono riassunti i risultati ottenuti dall’analisi T-Test della scala OCD
del SCL-90. I risultati mostrano una differenza significativa (p=.000), per la scala OCD del
SCL-90, nel gruppo cefalea rispetto al gruppo non cefalea.

Grafico 3. Mostra la differenza per la scala OCD nei due gruppi, cefalea e non cefalea

Gruppi*Scala somatica_SCL90
Scala somatica

Gruppi

N

Media

Deviazione standard

Non cefalea

15

43,60

3,521

Cefalea

17

56,35

10,541

Tabella 17. Nella tabella vengono riportate la media e la deviazione standard dei punteggi alla
scala somatica del questionario SCL-90, per i due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*scala somatica_SCL90
T

df

Sig.(2-tailed)

Mean difference

Std.error
difference

Scala somatica

-4,464

30

,000

-12,753

2,857

Tabella 18. Nella tabella sono riassunti i risultati ottenuti dall’analisi T-Test della scala
somatica del SCL-90. I risultati mostrano una differenza significativa (p=.000), per la scala
somatica del SCL-90, nel gruppo cefalea rispetto al gruppo non cefalea.

Grafico 4. Mostra la differenza per la scala somatica nei due gruppi, cefalea e non cefalea

8.3 Risultati terza ipotesi
Di seguito sono riportate le tabelle con i risultati relativi alla terza ipotesi, ossia se nei soggetti
cefalalgici potrebbe esserci un'alterazione delle funzioni esecutive e della memoria, come
segno di una modificazione celebrale, rispetto ai soggetti non cefalalgici.

Gruppi*Subtest_digtspan
Gruppi

Nella norma

Sotto norma

Totale

Non cefalea

15

0

15

Cefalea

15

2

17

30

2

32

Total

Tabella 19. Nella tabella vengono mostrate le frequenze dei punteggi ottenuti al sub test
digitspan, nei due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_digtspan
Value

df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

1,882ª

1

,170

Tabella 20. Nella tabella viene riassunto il risultato ottenuto dall’analisi, per il subtest
digitspan. I risultati non mostrano differenze statisticamente significative (p=.170) tra i due
campioni, cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_TMT-A
Gruppi

Total

Nella norma

Sotto norma

Totale

Non cefalea

15

0

15

Cefalea

8

9

17

23

9

32

Tabella 21. Nella tabella vengono mostrate le frequenze dei punteggi ottenuti al subtest TMTA, nei due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_TMT-A
Value

df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

11,049ª

1

,001

Tabella 22. Nella tabella viene riassunto il risultato ottenuto dall’analisi, per il subtest TMTA; I risultati mostrano una differenza statisticamente significativa (p=.001), tra i due gruppi.

Gruppi*Subtest_TMT-B
Gruppi

Nella norma

Sotto norma

Totale

Non cefalea

15

0

15

Cefalea

16

1

17

31

1

32

Total

Tabella 23. Nella tabella vengono mostrate le frequenze dei punteggi ottenuti al subtest TMTB, nei due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_TMT-B
Value

df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

,911ª

1

,340

Tabella 24. Nella tabella viene riassunto il risultato ottenuto dall’analisi, per il subtest TMT-B.
I risultati non mostrano differenze statisticamente significative (p=.340) tra i due campioni,
cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_Mem_prosa_immediata
Gruppi

Nella norma

Sotto norma

Totale

Non cefalea

11

4

15

Cefalea

12

5

17

23

9

32

Total

Tabella 25. Nella tabella vengono mostrate le frequenze dei punteggi ottenuti al subtest
memoria di prosa immediata, nei due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_mem_prosa_immediata
Value

df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

,030ª

1

,863

Tabella 26. Nella tabella viene riassunto il risultato ottenuto dall’analisi, per il subtest memoria
di prosa immediata. I risultati non mostrano differenze statisticamente significative (p=.863)
tra i due campioni, cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_Mem_prosa_differita
Gruppi

Nella norma

Sotto norma

Totale

Non cefalea

13

2

15

Cefalea

9

8

17

22

10

32

Total

Tabella 27. Nella tabella vengono mostrate le frequenze dei punteggi ottenuti al subtest
memoria di prosa differita, nei due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_mem_prosa_differita
Value

df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

4,219ª

1

,040

Tabella 28. Nella tabella viene riassunto il risultato ottenuto dall’analisi, per il subtest memoria
di prosa differita. I risultati mostrano una differenza statisticamente significativa (p=.040),

leggermente a soglia, tra i due campioni, cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_copia di disegno
Gruppi

Nella norma

Sotto norma

Totale

Non cefalea

13

2

15

Cefalea

13

4

17

26

6

32

Total

Tabella 29. Nella tabella vengono mostrate le frequenze dei punteggi ottenuti al subtest copia
di disegno, nei due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_copia di disegno
Value

df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

,544ª

1

,461

Tabella 30. Nella tabella viene riassunto il risultato ottenuto dall’analisi, per il subtest copia di
disegno. I risultati non mostrano differenze statisticamente significative (p=.461) tra i due
campioni, cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_disegno spontaneo
Gruppi

Total

Nella norma

Sotto norma

Totale

Non cefalea

15

0

15

Cefalea

15

2

17

30

2

32

Tabella 31. Nella tabella vengono mostrate le frequenze dei punteggi ottenuti al subtest disegno
spontaneo, nei due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_disegno spontaneo
Value

df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

1,882ª

1

,170

Tabella 32. Nella tabella viene riassunto il risultato ottenuto dall’analisi, per il subtest disegno
spontaneo. I risultati non mostrano differenze statisticamente significative (p=.170) tra i due
campioni, cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_figure aggrovigliate
Gruppi

Nella norma

Sotto norma

Totale

Non cefalea

14

1

15

Cefalea

11

6

17

25

7

32

Total

Tabella 33. Nella tabella vengono mostrate le frequenze dei punteggi ottenuti al subtest figure
aggrovigliate, nei due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*Subtest_figure aggrovigliate
Value

Df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

3,821ª

1

,051

Tabella 34. Nella tabella viene riassunto il risultato ottenuto dall’analisi, per il subtest figure
aggrovigliate. I risultati non mostrano differenze statisticamente significative (p=.051), poiché
sono leggermente sopra la soglia di significatività, tra i due campioni, cefalea e non cefalea.

Gruppi*Errori Benton
Errori Benton

Gruppi

N

Media

Deviazione standard

Non cefalea

15

2,27

1,831

Cefalea

17

5,24

3,032

Tabella 35. Nella tabella vengono riportate la media e la deviazione standard degli errori
ottenuti nel Benton (forma C), per i due gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*Errori Benton
T

df

Sig.(2-tailed)

Mean difference

Std.error
difference

Errori Benton

-3,295

30

,003

-2,969

,901

Tabella 36. Nella tabella sono riassunti i risultati ottenuti dall’analisi T-Test degli errori ottenuti
nel Benton (forma C). I risultati mostrano una differenza significativa (p=.003), nel gruppo
cefalea rispetto al gruppo non cefalea.

Grafico 5. Le persone che appartengono al gruppo cefalea commettono più errori (di varia
natura) al test Benton, rispetto alle persone del gruppo non cefalea.

8.4 Risultati quarta ipotesi
Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati relativi alla quarta ipotesi, ossia se nei due gruppi,
l’assunzione di caffè, l’essere fumatori e praticare attività sportiva regolarmente possano
influire sul dolore alla testa.

Gruppi*assunzione_caffè
Gruppi

Beve Caffè

Non beve caffè

Totale

Non cefalea

2

13

15

Cefalea

14

3

17

16

16

32

Total

Tabella 37. Nella tabella vengono mostrate le frequenze dell’assunzione di caffè, nei due
gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*assunzione_caffè
Value

Df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

15,184ª

1

,000

Tabella 38. Nella tabella viene riassunto il risultato ottenuto dall’analisi, per l’assunzione di
caffè. I risultati mostrano una differenza statisticamente significativa (p=.000) tra i due
campioni, cefalea e non cefalea; i cefalalgici bevono decisamente più caffè.

Gruppi*fumo
Gruppi

Fuma

Fumava

Non fuma

Totale

Non cefalea

5

1

9

15

Cefalea

9

2

6

17

14

3

15

32

Total

Tabella 39. Nella tabella vengono mostrate le frequenze dell’essere o meno fumatori, nei due
gruppi cefalea e non cefalea.

Gruppi*fumo
Value

Df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

1,959ª

2

,376

Tabella 40. Nella tabella viene riassunto il risultato ottenuto dall’analisi, nell’essere fumatori
o meno. I risultati non mostrano una differenza statisticamente significativa (p=.376) tra i due
campioni, cefalea e non cefalea.

Gruppi*attività fisica
Gruppi

Si attività fisica

No attività fisica

Totale

Non cefalea

11

4

15

Cefalea

8

9

17

19

13

32

Total

Tabella 41. Nella tabella vengono mostrate le frequenze per l’attività fisica, nei due gruppi
cefalea e non cefalea.

Gruppi*attività fisica
Value

Df

Asymptotic significance
(2-sided)

Pearson Chi-Square

2,281ª

1

,131

Tabella 42. Nella tabella viene riassunto il risultato ottenuto dall’analisi, per l’attività fisica.
I risultati non mostrano una differenza statisticamente significativa (p=.131) tra i due campioni,

cefalea e non cefalea.

Capitolo 9 Discussione e conclusione
Dalle analisi effettuate, per quanto concerne la prima ipotesi, ossia che i soggetti che soffrono
di cefalea, rispetto a quelli che non soffrono, presentino uno squilibrio del SNA (in particolare
del sistema simpatico e parasimpatico), come conseguenza di una possibile neuroinfiammazione, è emerso che, sia per l’indice SDNN che per l’indice RMSSD, non sono emerse
differenze statisticamente significative tra i due campioni, cefalea e non cefalea, mentre per il
valore VLF power i risultati mostrano una differenza statisticamente significativa.
La VLF power è l’indicatore dell’attività dei processi più lenti del sistema simpatico, come la
modulazione vagale, le influenze del viscerale-organo, la termoregolazione, sistema delle
emozioni etc. (la ruminazione e la preoccupazione aumentano questa gamma di frequenze).
La VLF power è anche un indicatore dello stato di attivazione della corteccia prefrontale, i
soggetti del gruppo cefalea presentano questo valore significativamente più alto rispetto ai
soggetti del gruppo non cefalea.

ATTIVAZIONE CORTECCIA PFC NEI DUE
CAMPIONI
Non cefalea

3

6

11

12

Cefalea

CORTECCIA PFC ATTIVA

CORTECCIA PFC NON ATTIVA

Grafico 6. Il grafico mostra la persistente attivazione della corteccia prefrontale tra i
partecipanti dei due gruppi, cefalea e non cefalea;

Sappiamo che la variabilità cardiaca è associata ad attività inibitoria della corteccia prefrontale,
una bassa variabilità cardiaca, quindi, potrebbe portare ad una difficoltà di adattamento, ed è
collegata all'ansia e alla depressione (Cuciureanu D. J., Constantinescu I., Constantinescu V.,
Corciova C. & Matei D., 2017).
Queste osservazioni potrebbero quindi suggerire una qualche alterazione della corteccia
prefrontale, correlata ad una possibile neuroinfiammazione.
Per quanto riguarda i risultati relativi alla seconda ipotesi, ovvero la possibile esistenza di stati
umorali alterati (ansia, depressione etc.) e maggior livelli di somatizzazione nei soggetti
cefalalgici rispetto ai soggetti non cefalalgici, abbiamo che vi è una differenza significativa tra
i due gruppi per le scale ansia (p=.01) , depressione (p=.04), ossessivo-compulsivo (p=.00) e
somatica (p=.00) del test SCL-90R, mentre non risulta esserci una differenza significativa per
la scala fobie del test SCL-90R.
Studi precedenti hanno suggerito una relazione positiva tra la frequenza del mal di testa e la
presenza di depressione e ansia;
Dalla letteratura, infatti, emerge una frequenza minore di ansia e sintomi depressivi nei pazienti
non cefalalgici, rispetto a soggetti cefalalgici, quest’ultimi, riferiscono infatti di provare spesso
stati emotivi negativi (Cuciureanu D. J., Constantinescu I., Constantinescu V., Corciova C. &
Matei D., 2017).
Questa comorbilità tra ansia, depressione e cefalea viene confermata anche in uno studio
europeo dove si sottolinea che ansia e depressione siano correlati con la cefalea molto più di
quanto non si pensi (Lamp, l., et al., 2016).
L'incapacità a rilassarsi, e la costante preoccupazione sono i sintomi psichiatrici più presenti
nei soggetti affetti da cefalea (Peres, et al., 2017).
Problemi emotivi e psicologici, come stress, tensione, ansia e depressione sono stati segnalati,
anche come fattori di rischio nello sviluppo di mal di testa cronico (Song T.J., et. Al., 2016).

Per quanto concerne la terza ipotesi, ossia una possibile alterazione delle funzioni cognitive (in
particolare quelle esecutive) e della memoria (come segno di una modificazione celebrale), nei
pazienti che soffrono di cefalea, rispetto ai soggetti non cefalalgici, abbiamo che non esiste una
differenza significativa nei due gruppi, ai subtest digitspan, TMT-B, memoria di prosa
immediata, copia di disegno, disegno spontaneo e figure aggrovigliate dell’ENB2; mentre vi è
una differenza significa tra i due gruppi, ai subtest memoria di prosa differita e TMT-A
dell’ENB2 e al test Benton.
In letteratura sono presenti risultanti discordanti su una possibile alterazione delle funzioni
cognitive e della prestazione cognitiva in generale nei soggetti cefalalgici (Vuralli et al, 2018).
In alcuni studi è emerso però, che la cefalea sembrerebbe essere associata a disfunzioni
cognitive, come alterazione della memoria visiva e verbale, ridotta velocità di elaborazione
delle informazioni, disfunzione esecutiva e deficit dell'attenzione (Lo Buono, V., Bonanno, L.,
Corallo, F., Palmeri, R., Allone, C., Lo Presti, R., Grugno, R., Di Lorenzo, G., Bramanti, P., &
Marino, S., 2019).
I pazienti con cefalea, dunque potrebbero presentare un rischio più elevato di alterazioni
cognitive, specialmente in alcuni domini neuropsicologici.
Sarebbero, dunque, necessari ulteriori studi per comprendere e stabilire se questa disfunzione
cognitiva sia associata a un processo fisiopatologico sottostante specifico della cefalea, vista la
prevalenza di essa nella popolazione globale (Lo Buono, V., Bonanno, L., Corallo, F., Palmeri,
R., Allone, C., Lo Presti, R., Grugno, R., Di Lorenzo, G., Bramanti, P., & Marino, S., 2019).
Per quanto riguarda l’ultima ipotesi ci si poneva di verificare, nei due gruppi, se l’assunzione
di caffè, l’essere fumatori e il praticare attività sportiva regolarmente, possano influire sul
dolore alla testa.
Sono risultati non significativi nei due gruppi, l’essere fumatori e il praticare attività sportiva,
mentre è risultata significativa, l’assunzione di caffè.

In letteratura viene esplicitato che uno dei fattori, che può essere concausa dello sviluppo di un
attacco di “mal di testa” è il caffè (Finocchi C. & Sivori G, 2012).
Di recente, alcuni esperti della University of Vermont College of Medicine di Burlington (Usa)
hanno scoperto che esisterebbe un tipo di “mal di testa” che deriva dall’astinenza da caffeina.
Tali soggetti operano un comportamento paradossale che ha come risultato l’aumento dell’uso
eccessivo di caffè, di conseguenza, si viene a creare una dipendenza da caffeina.
Il consumo abituale di caffeina porterebbe quindi allo sviluppo di cefalea cronica, soprattutto
nelle donne, essendo esse anche il genere più colpito.
In conclusione, possiamo dire che, vi sia neuro-infiammazione e che il SNA (e il vago) dei
cefalalgici è alterato, rispetto a quello delle persone non cefalalgiche.
Non vi sembrerebbe esistere un problema sistemico in generale, in quanto le persone
cefalalgiche “scelgono” come organo bersaglio la testa, salvando in qualche modo il resto del
corpo dallo stress costante.
Il dato che è risultato significativo, come espressione di differenza tra i due gruppi, è il VFL
power, esso è un indice di interazione tra le emozioni negative provate e lo stato infiammatorio
(cholinergic pathway) della persona; questa interazione si esplica nel ruminio, che è diverso
dal ruminio del DOC.
La ruminazione e la preoccupazione, abbiamo visto essere collegata all’attivazione della
corteccia prefrontale, che nel nostro caso è significativamente più attiva nei soggetti cefalalgici,
rispetto ai non.
Questo costante stato di preoccupazione, si accompagna con i sentimenti negativi, quali ansia,
depressione, pensieri ruminatori e somatizzazione, emersi nei soggetti cefalalgici, durante
l’analisi dei risultati ottenuti dal questionario SCL-90.
Per quanto riguarda una possibile alterazione delle funzioni esecutive, dai risultati ottenuti non
sembrerebbe esserci una reale alterazione delle funzioni esecutive in generale, ma potrebbe

esserci una compromissione dell’attenzione nei soggetti cefalalgici, per cui questa ipotesi è
parzialmente confermata.
Lo stile di vita, non sembrerebbe influire sull’appartenenza nei due gruppi, se non per
l’assunzione giornaliera di caffè.
La caffeina è uno vaso costrittore, essa funziona abbastanza bene nell’emicrania ma non
sembrerebbe invece funzionare nella cefalea muscolo tensiva; anche perché sappiamo che la
dipendenza da caffeina aumenta notevolmente il rischio di incorrere in “mal di testa”.

Capitolo 10 Limiti dello studio
I limiti di questo studio sono, a mio avviso, di carattere organizzativo e tempistico.
La somministrazione e la raccolta dati è iniziata per poi interrompersi a seguito dello scoppio
del COVID-19; esso ha rallentato sia la parte organizzativa sia ha contribuito nella difficoltà a
trovare maggior soggetti da inserire nei due campioni della ricerca.
Il fatto che alcuni soggetti sono stati testati dopo la quarantena potrebbe aver influito su alcune
prestazioni ai test e questionari.
Alla luce di tutto questo, sarebbe dunque importante, in ottica futura, rivedere questa ricerca,
ampliando i due gruppi, rivedendo i test per estendere questa parte e inserendo una parte di
biofeedback respiratorio come possibile aiuto per le persone cefalalgiche in generale, visto che
il biofeedback è in grado di diminuire l’infiammazione e il dolore.
Per concludere, di fondamentale importanza è la possibilità di arrivare ad un’unica spiegazione
esaustiva su cos’è, come funziona e come si evolve la cefalea in generale.
In ambito scientifico, sembrerebbe essere di particolare rilievo comprendere ciò, con l'obiettivo
di poter sviluppare trattamenti più specifici, in modo da migliorare la qualità di vita e di malattia
delle persone che soffrono di “mal di testa” cronico.
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