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Sempre più di frequente giungono nei nostri centri 
cefalee pazienti affetti da emicrania, prevalentemen-
te con disturbi visivi, che ci pongono la domanda se 
il loro tipo di cefalea dipenda esclusivamente da un 
forame ovale pervio (PFO) e/o sui bene!ci di una sua 
eventuale chiusura. Questa crescente richiesta nasce 
da una maggiore sensibilizzazione verso il problema 
PFO e soprattutto dall’interpretazione dei dati presenti 
in letteratura sul reale bene!cio della chiusura del PFO, 
interpretazione spesso diversa a seconda se effettuata 
da un neurologo o da un cardiologo interventista. Tra-
lasceremo l’aspetto emicrania con aura e rischio vasco-
lare e parleremo solo del problema PFO e cefalea, che 
riguarda principalmente i pazienti affetti da emicrania 
con aura (ECA) “tipica” che risponde a tutti criteri In-
ternational Headache Society (IHS).
 Durante la vita intrauterina, il forame ovale è l’aper-
tura atriale esistente tra il septum primum e il septum 
secundum che permette al sangue ossigenato di "uire 
dall’atrio destro all’atrio sinistro assicurando una vali-
da ossigenazione al feto by-passando la circolazione 
polmonare ancora immatura. Alla nascita, la circola-
zione polmonare assume il suo ruolo determinando la 
chiusura del forame ovale, attraverso la fusione dei due 
setti, che dovrebbe terminare  durante la prima infan-
zia. Il PFO è una persistente comunicazione inter-atriale 
che, o per una alterazione meccanico funzionale o per 
una dismorfogenesi del setto, permette, in condizioni 
basali o durante manovre che comportano un aumen-
to della pressione atriale destra (manovre di Valsalva), 
uno shunt paradosso destro-sinistro. La conseguenza 
di questo shunt potrebbe determinare un passaggio, 
dal distretto venoso a quello arterioso, di materiale em-
bolico costituito da piastrine attivate o altre sostanze la 
cosiddetta  “microembolizzazione”, che sfuggendo al 
!ltro polmonare, si porterebbero a livello cerebrale in-
nescando la Cortical Spreading Depression, fenomeno 
che è alla base dell’aura. La diagnosi di PFO viene so-
spettata attraverso l’esecuzione del Doppler Transcra-
nico con microembolizzazione (viene iniettata soluzio-
ne !siologica e, dal numero di microbolle rilevate dalla 
sonda si ottiene anche una misura quantitativa sull’en-
tità del difetto: lieve da 3 a 9 microbolle, moderato da 
10 a 20 microbolle, severo con più di 20 microbolle) e 
confermata con l’esame ecocardiogra!a trans esofagea 
che ci permettere una diagnosi di certezza e l’even-
tuale presenza di altre malformazioni. Circa il 25% 
della popolazione adulta e sana, presenta un PFO. La 
presenza del PFO nelle persone affette da emicrania è 
più alta rispetto alla popolazione generale ma solo per 
l’emicrania con aura. Infatti molti studi hanno eviden-
ziato  una percentuale di PFO in pazienti affetti da ECA 
compresa tra il 41-66%, al contrario dei pazienti affetti 
da emicrania senza aura nei quali la prevalenza del PFO 
è simile a quella dei pazienti di controllo. A dispetto di 
questa associazione PFO ed ECA, è da segnalare un 
recente studio caso-controllo (Garg P et al, Circulation 
2010) che  non ha evidenziato alcuna  differenza di 
prevalenza del PFO in pazienti affetti da ECA rispetto ai 
controlli (26.8% verso 26.1%), confermato anche da 
un altro studio anche se in un campione ridotto (Wo-
ods TD et al, Chest 2010). Inoltre alcuni studi hanno 
ipotizzato l’esistenza di un comune tratto ereditario 
che associasse la presenza di ECA con PFO ipotizzando 

che il tratto emicranico possa essere ereditato insieme 
al PFO. Nonostante i dati derivati dalla maggior parte 
degli studi epidemiologici, tenendo anche conto che 
le associazioni statistiche possono essere suggestive 
di un eventuale link patogenetico tra due malattie ma 
spesso in assenza di una evidenza assoluta, possiamo 
rispondere ai nostri pazienti affetti anche da PFO che 
la loro emicrania con aura non dipende primariamente 
da esso e non va, pertanto, nemmeno ricercato.
Più articolata potrebbe essere la risposta alla secon-
da domanda posta dai nostri pazienti a riguardo dei 
bene!ci sull’ECA di  una eventuale chiusura del PFO.  
Se questa domanda fosse stata posta nel 2008, forse 
avremmo risposto di si, tenendo conto dei dati presenti 
nella letteratura di allora. Tuttavia molti di questi studi 
presentavano una serie di errori metodologici, studi in 
aperto, selezione non omogenea dei pazienti (si parla-
va di generica cefalea, oppure di emicrania senza speci-
!care il sottotipo, frequenza degli attacchi imprecisata, 
etc), poche informazioni sulle caratteristiche  del PFO, 
etc. La risposta a queste problematiche è venuta dallo 
studio MIST, pubblicato nel 2008, studio prospettico, 
in doppio cieco, randomizzato, comparato a procedura 
“sham”, nel quale sono stati esaminati pazienti solo 
con ECA, elevata frequenza, shunt moderato ampio, 
refrattari a terapia di pro!lassi con almeno due farma-
ci, il quale non ha evidenziato alcuna differenza signi-
!cativa sulla scomparsa dell’emicrania nei due gruppi 
(scomparsa della cefalea in circa 4 % dei due gruppi; 
gruppo trattato 3/74, gruppo sham 3/73). Nonostante 
questo studio la letteratura continua a presentare dati 
contrastanti tanto da generare un acceso dibattito dal 
titolo“Controversies in interventional cardiology,  Cir-
culation 2011” tra favorevoli e contrari alla chiusura 
del PFO nei pazienti con ECA. Gli autori, giustamente, 
concludono dicendo “don’t shoot !rst, ask questions 
later” e auspicano trials clinici controllati con rigidi cri-
teri di inclusione, criteri che, nell’attesa di questi studi,  
dovrebbero essere tutti rispettati prima di pensare ad 
una eventuale chiusura del PFO: emicrania con aura (> 
prolungata), MIDAS classe 3° - 4°, shunt destro-sinistro 
in condizioni basali, largo shunt destro-sinistro dopo 
manovra di Valsalva, aneurisma del setto interatriale o 
altre malformazioni come valvola di Eustachian,  anor-
malità coagulative (fattore V, MTHFR C677t, de!cit 
proteina C o S, anticorpi, anticardiolipina o antifosfo-
lipidi, antitrombina III), emicrania con aura con prece-
dente storia di TIA o ictus, anormalità della sostanza 
bianca alla RM, assenza di altre cause di shunt destro-
sinistro. Da valutare inoltre anche alcune caratteristiche 
cliniche atipiche:episodio acuto, si veri!ca cioè in meno 
di 4 min., distribuzione anatomica della fenomenolo-
gia neurologica che non rispecchia quella caratteristica 
dell’aura, improvviso cambiamento del pattern tempo-
rale con ingravescenza delle crisi. 
In conclusione, premettendo che bisogna valutare ogni 
singolo paziente con il proprio PFO e con le sue speci-
!che caratteristiche anatomo-funzionali, al momento 
non è corretto sottoporre il paziente con emicrania con 
aura tipica  ad una procedura di chiusura.

Florindo d’Onofrio
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EDITORIALE
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Dal 7th Internazionale Headache Seminar – Focus on Headaches: update 
and upcoming developments - Stresa 26-28 maggio 2011

 B. Colombo – D. Dalla Libera – G. Comi 

Brain white matter lesions in migraine: what’s the meaning? Neurol 
Sci 2011; 32 (suppl 1):S37-S40
Esistono diverse segnalazioni in letteratura di una possibile correlazione tra 
emicrania e danni strutturali cerebrali: in particolare, è frequente il riscon-

L’esistenza di un’intima relazione tra sonno e cefalee è riconosciuta da 
oltre un secolo, sebbene la natura di questa associazione sia ancora 
enigmatica. Nel 1953 Romberg scrisse che “ l’attacco di cefalea gene-
ralmente finisce con un sonno profondo e ristoratore”. Nel 1873 Liveing 
aveva già descritto il ruolo del sonno come trattamento degli attacchi 
emicranici, mentre nella metà del secolo scorso vennero segnalate 
come entità distinte le cefalee del risveglio (early morning headaches). 
E’ noto come sia la privazione di sonno, o all’opposto un sonno pro-
lungato, possano favorire l’insorgenza di cefalea ed in particolare di 
un attacco emicranico. D’altra parte, in molti casi, il sonno costituisce 
l’elemento determinante per la risoluzione di un attacco emicranico. 
Oltre all’emicrania anche altre cefalee primarie ben caratterizzate come 
la cefalea a grappolo e l’emicrania cronica parossistica hanno tipiche 
esacerbazioni nel sonno. Esiste inoltre un particolare tipo di cefalea 
primaria, la cefalea ipnica, a ricorrenza esclusiva nel sonno. La relazione 
sonno-cefalee può essere studiata in tre possibili direzioni: 1) la cefa-
lea come risultato di un sonno notturno alterato o di un sottostante 
processo che altera il sonno; 2) la cefalea come causa di una altera-
zione del sonno notturno; 3) cefalea e sonno come espressione di un 
comune processo patogenetico. Vista l’elevata prevalenza delle cefalee 
e dei disturbi del sonno nella popolazione generale, entrambi i disturbi 
possono essere associati anche casualmente. I disturbi del sonno sono 
stati osservati in eccesso in soggetti affetti da cefalee appartenenti 
a specifiche categorie diagnostiche (emicrania, cefalea a grappolo, 
cefalea tensiva). La natura dei disturbi del sonno associati alle cefalee 
è molto varia: sono descritti disturbi respiratori notturni, disordini del 
movimento, del ritmo circadiano, insonnia ed ipersonnia. Inoltre sia la 
cefalea che i disturbi del sonno presentano una significativa, e spesso 
sovrapponibile, comorbilità psichiatrica.
La carenza di studi rigorosi volti a definire la relazione sonno e cefalee è 
in parte imputabile alle difficoltà di classificazione delle due entità noso-
logiche: l’International Headache Society (IHS) sin dal 1988 fornisce una 
classificazione degli attacchi di cefalea secondo criteri operativi, mentre 
l’International Classification of Sleep Disorders (ICSD) fornisce una clas-
sificazione descrittiva dei disturbi del sonno. Entrambe le classificazioni 
dedicano uno spazio alle cefalee correlate al sonno ma purtroppo non 
coincidono.
La relazione emicrania e sonno è nota da molto tempo: l’emicrania può 
emergere durante il sonno notturno o dopo un breve sonno diurno, 
può essere scatenata da un cattivo sonno notturno o da un sonno 
troppo prolungato. E’ stato dimostrato inoltre che il sonno può risolvere 
un attacco emicranico soprattutto nei bambini. 
La relazione sonno ed emicrania è stata valutata tramite studi neurofi-
siologici e clinici.
Dai pochi studi polisonnografici eseguiti su pazienti emicranici, sembra 

che non vi sia una relazione fissa tra particolari fasi del sonno e l’inizio di 
un attacco notturno. Inizialmente fu evidenziata un’associazione con la 
fase REM (rapid eye movement) ma successivamente è stato dimostrato 
che i pazienti potevano svegliarsi con un attacco emicranico anche dalle 
fasi III e IV. 
 Negli emicranici è stato individuato un minore indice di EEG arousal 
ad alta frequenza durante il sonno REM, oltre alla riduzione del pattern 
ciclico alternante (CAP) nel sonno non-REM (NREM), indice di un basso 
livello di fluttuazione dell’arousal nel sonno NREM. E’ stato postulato 
che la riduzione dell’indice di arousal nel sonno REM possa essere un 
segno di disfunzione delle strutture neurali coinvolte sia nel controllo 
del sonno REM che nella fisiopatogenesi dell’emicrania, come ad esem-
pio il tronco encefalico e l’ipotalamo. 
Gli studi clinici evidenziano che circa un terzo degli emicranici lamenta 
disturbi del sonno (difficoltà ad addormentarsi e a mantenere un sonno 
ristoratore). Questi pazienti mostrano una maggior frequenza ed una 
maggiore severità degli attacchi emicranici, inoltre hanno una maggiore 
probabilità di soffrire di cefalea al risveglio mattutino e di andare incon-
tro ad una cronicizzazione della cefalea.
Una maggiore prevalenza di parasonnie, in particolarmente di son-
nambulismo nei bambini, di enuresi e pavor, è stata documentata 
nei pazienti emicranici rispetto ai controlli. La prevalenza del sonnam-
bulismo nei pazienti emicranici oscilla dal 30% al 55% a seconda 
degli studi. Controversa è l’associazione emicrania e narcolessia: in 68 
pazienti narcolettici fu inizialmente trovata una maggiore prevalenza 
dell’emicrania rispetto alla popolazione generale (64.4% delle donne 
narcolettiche ed il 34.8% degli uomini narcolettici lamentavano emi-
crania); in ulteriori 100 pazienti affetti da narcolessia fu riscontrata 
una prevalenza dell’emicrania del 44% nelle donne e del 28.3% negli 
uomini. La narcolessia inoltre precedeva l’insorgenza dell’emicrania 
di 10 anni mediamente. Tale associazione non è stata confermata 
dall’unico studio caso-controllo pubblicato: in 97 narcolettici non è 
stato evidenziato un aumento della frequenza dell’emicrania ma di una 
cefalea aspecifica di tipo tensivo (The DMKG Study Group 2003). 
Numerosi studi confermano una comorbilità tra emicrania e sindrome 
delle gambe senza riposo (Restless Legs Syndrome-RLS), ma tale asso-
ciazione non è stata rilevata nel sottogruppo di pazienti affetti da emi-
crania con aura.
Infine pazienti emicranici spesso lamentano sonnolenza sia durante gli 
attacchi sia nel periodo intercritico. Una eccessiva sonnolenza diurna 
(ESD) è stata trovata in un campione di 100 emicranici rispetto ai relativi 
soggetti di controllo (14% vs 5%; OR 3.1, IC 1.1-8.9). In conclusione 
tutti gli studi controllati condotti negli ultimi anni confermano la pre-
senza di un rapporto forte tra emicrania e sonno anche se la direzione 
dell’associazione non è ancora stata definita.   

Articolo scientifico a cura di Sabina Cevoli

LA RELAZIONE SONNO E CEFALEE  

Rassegna bibliografica a cura di Lilia Latte e Paola Torelli
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Rassegna bibliograficasegue

tro mediante tecniche di risonanza magnetica cerebrale di multiple lesioni 
focali iperintense nelle sequenza T2 e flair, tipicamente di piccole dimensioni, 
localizzate a livello della sostanza bianca. Esse sono presenti nei pazienti che 
soffrono di emicrania con e senz’aura e il numero delle lesioni sembra essere 
correlato alla frequenza degli attacchi. 
La causa delle lesioni e il meccanismo mediante cui si formano non è noto 
e le ipotesi sono molteplici: a) potrebbero essere un marker di ipoperfusione 
cerebrale focale indotta dagli attacchi di emicrania, soprattutto se ad alta fre-
quenza e associati ad aura; la genesi potrebbe essere su base aterosclerotica 
e quindi correlata a generici fattori di rischio cerebrovascolare o a disfunzione 
endoteliale (di cui è nota un’associazione con l’emicrania), c) potrebbero 
essere dovute all’utilizzo di farmaci antiemicranici con attività di vasocostri-
zione oppure d) alla presenza di anomalie cardiache quali il forame ovale 
pervio con shunt destro-sinistro, la cui prevalenza sembra essere superiore nei 
soggetti affetti da emicrania con aura.
Il significato clinico delle lesioni è ancora più oscuro della loro origine: non 
esistono infatti prove di un loro coinvolgimento nel deterioramento cognitivo 
del paziente.
In conclusione, come segnalato dagli stessi autori, sono necessari ulteriori 
studi (ed in particolare revisioni sistematiche e metanalisi) che forniscano 
evidenze di un incremento del rischio di disordini vascolari e di declino cogni-
tivo nei pazienti cefalalgici che presentano lesioni iperintense della sostanza 
bianca.

 O. Gambini – V. Barbieri – B. Biagianti – S. Scarone
Consultation-liaison psychiatry for patients with headaches.
Neurol Sci 2011; 32 (suppl 1):S81-S83
La comorbidità tra cefalea e disordini di tipo psichiatrico (soprattutto disturbi 
d’ansia e depressione) è nota da tempo: la presenza di questi ultimi è inoltre 
associata a cronicizzazione della cefalea, a scarsa compliance alla terapia, ad 
una prognosi peggiore e ad un maggior rischio di “medication overuse” per 
cui ne risulta essenziale l’identificazione precoce.
Uno screening iniziale nel paziente cefalalgico potrebbe basarsi su semplici 
domande riguardanti la stanchezza, il sonno, l’appetito, il tono dell’umore e le 
relazioni sociali. Coloro che soffrono di cefalea cronica o che presentano una 
scarsa risposta alle terapia meritano invece uno screening più approfondito 
che potrebbe essere condotto mediante test autosomministrati rivolti soprat-
tutto ad individuare disturbi d’ansia e/o depressione, mentre una diagnosi 
psichiatrica vera e propria si basa su interviste semi-strutturate condotte da 
uno specialista.
L’identificazione delle comorbidità psichiatriche è particolarmente importante 
dal punto di vista terapeutico: la scelta del farmaco da usare può essere 
orientata alla ricerca di una molecola efficace per entrambi i tipi di patologia 
oppure, quando questo non è possibile, alla scelta di principi attivi diversi che 
non interferiscano però l’uno con l’altro e con le patologie di base in senso 
peggiorativo.
Una maggiore collaborazione tra specialisti neurologi e psichiatri nei centri 
specializzati nella cura delle cefalee potrebbe portare ad una migliore gestione 
del paziente con effetti positivi sulla compliance e l’efficacia della terapia.    

 G. Allais – I. Castagnoli Gabellari – C. De Lorenzo – O. Mana – C. Bene-
detto
Oral contraceptives in migraine therapy. Neurol Sci 2011; 32 (suppl 
1):S135-S139
I contraccettivi orali combinati (COC) rappresentano il metodo contraccettivo 
preferito dalle donne, sia per il loro elevato livello di protezione, sia per i 
benefici che forniscono sui sintomi legati al ciclo mestruale (dismenorrea e 
metrorragia) e su altre condizioni cliniche quali l’endometriosi o l’acne; è però 
altrettanto nota la correlazione con l’inizio o l’aggravamento della cefalea, 
specialmente se di tipo emicranico.
L’effetto dei contraccettivi orali sull’emicrania varia se si considerano separa-
tamente la forma senz’aura e quella con aura: la maggior parte delle donne 
emicraniche senz’aura che iniziano ad assumere i COC non riferisce alcuna 
modificazione della cefalea, che invece peggiora in circa il 25% dei casi. 
In chi utilizza i COC, gli episodi tendono a manifestarsi nella settimana di 

sospensione, tanto che la cefalea da sospensione di estrogeni viene codificata 
dalla classificazione internazionale delle cefalee (ICHD-II) al punto 8.4.3.
Nei soggetti in cui non è possibile interrompere la terapia contraccettiva orale, 
si può cercare di prevenire questa forma di cefalea riducendo la caduta degli 
estrogeni, mediante riduzione o eliminazione della sospensione di 7 giorni o 
mediante supplementazione con basse dosi di estrogeni durante la stessa, 
oppure utilizzando contraccettivi contenenti esclusivamente un progestinico, 
che rappresentano un trattamento di scelta anche in quelle pazienti che 
soffrono di emicrania mestruale severa in quanto riducono le fluttuazioni di 
estrogeni che rappresentano un fattore scatenante degli attacchi.
L’emicrania con aura invece rappresenta un capitolo a parte: esistono infatti 
diverse linee guida secondo cui questa forma di cefalea rappresenta una con-
troindicazione assoluta all’uso di COCs a qualsiasi età (WHO) oppure una con-
troindicazione solo in presenza di altri fattori di rischio  quali fumo, età >35 
anni, presenza di segni neurologici focali o altre patologie (American College 
of Obstetricians and Gynaecologist, UK-MEC). Anche in queste pazienti l’uti-
lizzo di contraccettivi a contenuto esclusivamente progestinico rappresenta 
un’alternativa sicura che avrebbe, secondo alcuni studi, anche un effetto 
preventivo, riducendo la frequenza degli attacchi e la durata dell’aura. 
In conclusione, nel momento in cui una donna emicranica decide di iniziare 
l’assunzione di COCs è importante valutare rischi e benefici, caso per caso, 
ed effettuare un attento follow-up per individuare eventuali variazioni delle 
caratteristiche cliniche e della frequenza della cefalea.

 M. Aguggia – M. Cavallini – N. Divito – M. Ferrero – A. Lentini – V. Montano 
– M.C. Tenebra – M.G. Saracco – W. Valfrè
Sleep and primary headaches. Neurol Sci 2011; 32 (suppl 1):S51-S54
La relazione sonno-cefalea è studiata da tempo: alcuni tipi di cefalee primarie 
infatti insorgono principalmente durante il sonno e la ricorrenza degli attacchi 
può essere influenzata dagli stadi del sonno.
Si possono distinguere diversi quadri: i casi in cui i disturbi del sonno sono 
causati dalla cefalea, i casi in cui la cefalea è secondaria ad un disturbo del 
sonno oppure i casi in cui i due disturbi sono presenti nello stesso soggetto 
(indipendentemente l’uno dall’altro o come conseguenza di una comune 
causa). Il tipo di relazione esistente tra cefalea e disturbi del sonno varia inoltre 
nei diversi tipi di cefalee primarie e in base al tipo di disturbo.
Nell’emicrania alterazioni dei bioritmi e il pattern del sonno rappresentano 
fattori scatenanti gli attacchi e la polisonnografia ha dimostrato un collega-
mento tra l’inizio del sonno notturno, la cefalea e le fasi REM. Sembra inoltre 
che fenomeni quali parasonnie, sonnambulismo, enuresi notturna e pavor 
nocturnus siano più frequenti negli emicranici rispetto ai non cefalalgici. 
Nella cefalea di tipo tensivo, i pazienti mostrano frequentemente una ridu-
zione globale della durata del sonno, associata ad un decremento dell’ef-
ficienza e della qualità del sonno e ad un aumento del numero dei risvegli 
notturni.
La cefalea a grappolo è molto influenzata dai ritmi circadiani: gli attacchi 
insorgono tipicamente alla stessa ora, circa 90 minuti dopo l’addormen-
tamento (orario che coincide con il primo periodo di sonno REM). Dati di 
neuroimaging dimostrano un coinvolgimento dell’ipotalamo nei soggetti 
affetti. In questi pazienti sono anche più frequenti disturbi del respiro durante 
il sonno (es. OSAS).
La cefalea ipnica è una forma rara di cefalea che insorge esclusivamente 
durante il sonno ed è correlata alle fasi di sonno REM (come confermato 
anche dai dati della polisonnografia).
I principali disturbi del sonno che si associano alle cefalee sono l’insonnia 
(soprattutto nei soggetti con cefalea di tipo tensivo e/o persone che pre-
sentano una comorbilità con disturbi psichiatrici) e la sindrome delle apnee 
ostruttive, nelle quali è tipica la cefalea al risveglio, verosimilmente legata alle 
fluttuazioni di saturazione dell’ossigeno e all’ipercapnia notturna.
E’ pertanto di grande importanza approfondire, durante la valutazione di una 
cefalea, la presenza di un concomitante disturbo del sonno che può rappre-
sentare una causa o una conseguenza della cefalea stessa e di conseguenza 
costituire un importante target terapeutico.
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Congressi ed eventi a cura di Daniela Cologno

EVENTI ANIRCEF

24 Settembre 2011
III Giornata ANIRCEF in Lombardia: 
TACs e dolore trigeminale
Sarnico (BG) 
Informazioni 
Segreteria Organizzativa  
EVA Communication  
Via Cassiodoro 19 – 00193 Roma  
Tel./Fax 06-6861549  
E-mail: info@anircef.it; info@evacommuni-
cation.it  
Website: www.evacommunication.it

31 Maggio - 2 Giugno 2012
V Congresso Nazionale ANIRCEF 
Le cefalee: il dolore come necessità
Hotel Royal Continental, Napoli 
Informazioni
Presidente del Congresso  
Prof. Vincenzo Bonavita  
Comitato Organizzatore  
Gerardo Casucci, Roberto De Simone, Flo-

rindo d’Onofrio  
E-mail: info@anircef.it  
Segreteria Organizzativa  
EVA Communication S.r.l.  
Via Cassiodoro, 19 - 00193 Roma  
Tel./Fax 06-6861549; 06-68392125  
E-mail: info@evacommunication.it;
info@anircef.it 
Website: www.evacommunication.it; 
www.anircef.it

CONGRESSI NAZIONALI

E INTERNAZIONALI

10-13 Settembre 2011 
15 th Congress of the European Fede-
ration of Neurological Societies 
EFNS Budapest 2011  
Budapest, Hungary  
Informazioni: 
Website: efns2011.efns.org 

22-26 Ottobre 2011 
XLII Congresso Nazionale della SIN 
(Società Italiana di Neurologia) 
Centro Congressi Lingotto, Torino  
Informazioni  
Segreteria Organizzativa  
Studio ConventurSiena  
Tel. 0577-285050 / 45333/270870  
Fax: 0577-289334  
E-mail: info@conventursiena.it  
Website: www.conventursiena.it ;  www.
neuro.it 
 
Roma 9-12 Maggio 2012 
LII  Congresso Nazionale SNO 
ATA Hotel  Villa Pamphili Roma 
 
21-24 Giugno 2012 
54 th AHS (American Headache So-
ciety) Annual Scienti!c Meeting 
Los Angeles, CA  
Informazioni: 
Website: www.americanheadachesociety.
org 

Riportiamo il caso di una paziente di 65 anni affetta da  emicrania con aura esordita in età giovanile. La paziente presentava attacchi di aura 
visiva caratterizzati da fosfeni ingravescenti e spettri di fortificazione che occupavano tutto il campo visivo in 30 minuti circa. A seguire, dopo 
periodo libero variabile, comparsa di cefalea di intensità lieve.
All’età di 64 anni la paziente viene sottoposta ad intervento di emicolectomia destra per adenocarcinoma. In tale occasione esegue screening 
cardiologico che evidenzia una stenosi aortica severa con aneurisma dell’aorta discendente. La paziente viene pertanto sottoposta ad inter-
vento chirurgico di sostituzione valvolare aortica e dell’aorta ascendente con condotto valvolare biologico. Dopo 3 mesi circa, la signora viene 
nuovamente ricoverata per insorgenza di infezione da stafilococco mutans del condotto valvolato biologico.
Dopo poche settimane dalla diagnosi di endocardite batterica, comparsa di una cefalea trafittiva di grado severo, associata a disturbo visivo 
tipo scotoma luminoso che compariva all’improvviso in occhio destro, controlateralmente alla cefalea. Il disturbo visivo durava circa 30 minuti 
mentre la cefalea persisteva diverse ore, in assenza di  nausea e vomito, fono e fotofobia, non peggiorata da  esercizio fisico. La frequenza 
degli attacchi era maggiore di 15 al mese, con attacchi pluriquotidiani ad insorgenza diurna e notturna.
Dopo alcune settimane, per persistenza del quadro clinico, la paziente giunge al centro cefalee ed esegue una valutazione di neuroimaging 
cerebrale con studio angiografico, che mette in evidenza un’area di soffusione emorragica corticale e sottocorticale a carico del solco intra-
parietale, con ampia area di edema satellite. Lo studio venoso, mostrava una ridotta visibilità delle strutture durali in corrispondenza del torcular, 
con una discreta asimmetria dei seni traversi e sigmoidi con lieve prevalenza dal lato sinistro.
La paziente veniva pertanto ricoverata in Stroke Unit, dove veniva fatta diagnosi di recente stroke ischemico con infarcimento emorragico 
secondario ad embolia su bioprotesi valvolare aortica.
Take home message: in caso di cambiamento improvviso delle caratteristiche della cefalea o di un’aura visiva, o in caso di comparsa di cefalea 
rapidamente ingravescente in paziente cefalagico, occorre necessariamente eseguire uno screening di neuroimaging completo per escludere 
cause secondarie in atto. Questo caso inoltre pone l’accento sulla complessa relazione cuore-cervello.  

     Caso clinico A cura di Rosanna Terlizzi
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