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Abstract 
 
Introduzione: 
Le cefalee primarie rappresentano un problema con una grande incidenza a livello 
epidemiologico. Tra le forme più comuni troviamo la cefalea tensiva, l’emicrania e la 
cefalea a grappolo. Queste problematiche, oltre che in forma acuta, si possono 
presentare in forma episodica o cronica, rischiando di influire negativamente sulla vita 
quotidiana e lo svolgimento delle normali attività delle persone che ne sono affette. 
 
Obiettivo:  
L’obiettivo primario di questa revisione della letteratura è capire se l’attività fisica possa 
avere degli effetti positivi sulla cura e sulla prevenzione delle cefalee primarie in termini 
di riduzione dell’intensità e della frequenza degli attacchi e se possa portare a una 
riduzione del consumo di farmaci e quindi essere considerata un’alternativa o un 
trattamento complementare a quello farmacologico. 
 
Metodo: 
La ricerca è stata eseguita nei seguenti database: PubMed e Pedro. Gli studi 
selezionati sono reperibili nella bibliografia. Le parole chiavi utilizzate sono state: 
Headache, primary headache, Chronic headache, tension-type headache, chronic 
tension-type headache, migraine, chronic migraine, clouster, clouster headache, 
physiotherapy, exercise. 
 
Risultati: 
Dalle ricerche eseguite in PubMed, da un totale di 507 articoli risultati, 4 articoli sono 
stati selezionati. In tre articoli è stata riscontrata una diminuzione dei giorni con cefalea. 
Tutti gli studi avevano come misure di outcome la frequenza della cefalea, mentre solo 
alcuni studi hanno incluso nell’analisi statistica anche l’intensità e la durata della 
sintomatologia dolorosa. 
 
Discussione: 
Dall’analisi dei vari articoli si è potuto riscontrare in generale una diminuzione della 
frequenza delle cefalee nei gruppi d’intervento che prevedevano l’incremento d’att ività 
fisica. Una maggiore controversia è stata riscontrata per l’intensità e la durata degli 
attacchi, dove in alcuni studi l’impiego di un programma di allenamento ha portato a una 
diminuzione di questi parametri, mentre in altri studi i risultati non sono stati 
staticamente significativi. 
 
Conclusioni: 
L’attività fisica potrebbe essere considerata una valida opzione come trattamento non 
farmacologico per la cura e prevenzione delle cefalee primarie, soprattutto per ridurre la 
frequenza degli attacchi. Tuttavia, si necessitano ulteriori studi per confermare i risultati 
ottenuti in questa revisione. 
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1. Introduzione 
 

Motivazione 

Non è stato semplice trovare una tematica, per il lavoro di tesi, che non solo suscitasse 
il mio interesse, ma di cui ci fosse abbastanza materiale (letteratura scientifica, 
letteratura grigia) al riguardo. Dopo aver scartato varie possibilità, che inizialmente mi 
erano sembrate valide ma poi, per mancanza di evidenze, presa di coscienza che si 
trattasse di un argomento troppo complesso o di un vero interesse, ho dovuto 
abbandonare. Successivamente, mi sono ricordata di quando avevo detto alla tutor di 
stage di soffrire d'emicrania fin dall’infanzia. Le avevo raccontato della mia delusione  
per non avere trovato delle strategie davvero efficaci per ridurre la frequenza degli 
attacchi o la loro intensità. Soffrivo d’emicrania dall’età di cinque anni e avevo una 
media di tre attacchi al mese. A volte il dolore era così intenso da non permettermi di 
svolgere le mie normali attività quotidiane. Quando poi mi ero rivolta a dei medici, in un 
primo caso mi era stato detto che non potevo farci niente, se non prendere dei farmaci, 
antidolorifici/antinfiammatori/agonisti della seratonina, ogni volta che avvertivo i primi 
sintomi di un nuovo attacco, mentre in un secondo caso mi sono stati prescritti dei 
farmaci beta-bloccanti, che avrebbero dovuto ridurre la frequenza e l’intensità degli 
attacchi. Nel secondo caso avevo riscontrato un leggero miglioramento, ma si trattava 
comunque di prendere farmaci regolarmente, e alla fine ho deciso di non assumere più 
dei farmaci per la prevenzione del mio problema. Inoltre, ho incontrato persone con il 
mio stesso problema, che hanno ricevuto risposte simili a quelle che erano state date a 
me. Davo quindi per scontato che non ci fossero dei modi per diminuire la frequenza 
degli attacchi. Mentre stavo parlando di questo mio problema, la mia tutor mi ha 
spiegato che aveva sentito di tecniche di manipolazione o di trattamenti fisioterapici che 
potevano prevenire in parte gli attacchi di emicrania. Sul momento, dopo l’entusiasmo 
iniziale, non ho approfondito ulteriormente questa scoperta, fino a quando non ho 
dovuto scegliere l’argomento della mia tesi. Mentre stavo cominciando a considerare il 
whiplash come area in cui svolgere la tesi, e mentre stavo cercando informazioni sulla 
cervicalgia, ho cominciato a trovare informazioni sulla presa carico fisioterapica in 
pazienti che soffrono sia di cervicalgia sia di cefalea tensiva. Ho cominciato a leggere 
alcuni articoli e notizie, che mi hanno fatto ripensare alla conversazione avuta con la 
mia tutor qualche mese prima, e a tutte le volte che ho sentito persone raccontare di 
soffrire da anni di mal di testa e della influenza negativa che questa problematica 
avesse sulla propria vita sociale e sullo svolgimento delle attività di vita quotidiana. Ho 
quindi cominciato a cercare delle evidenze sul ruolo della fisioterapia nel trattamento e 
nella prevenzione delle cefalee primarie, trovando informazioni su possibili metodi 
complementari o sostitutivi ai farmaci. Nelle leggere queste informazioni, ho pensato 
agli effetti benefici che l’attività fisica ha sul dolore, in particolare quello cronico e quindi 
ho deciso di approfondire proprio questo specifico argomento nella mia tesi. 
Infine, queste mie motivazioni mi hanno portato ad avere come scopo per questa 
revisione della letteratura, il capire se l’attività fisica può avere degli effetti benefici sui 
pazienti che soffrono di cefalea episodica, recidivante o cronica, in termini di riduzione 
della frequenza, dell’intensità e della durata degli episodi di cefalea. 
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Obiettivi della ricerca 

Lo scopo principale di questa mia revisione  letteratura è capire se l’attività fisica 
regolare possa avere dei benefici nei pazienti che soffrono di un qualsiasi tipo di cefalea 
primaria, in termine di riduzione dell’intensità, della frequenza e della durata degli 
attacchi e che possa essere considerato un trattamento valido nella prevenzione e nella 
cura di questi tipi di problematiche. Ci tengo a specificare che prevenzione, intendo un 
tipo di prevenzione secondaria, ossia non volta a prevenire l’insorgenza  di questo 
disturbo, ma a cercare di limitare la cronicizzazione o il numero di episodi al mese. 
 
Ecco di seguito gli obiettivi principali della revisione: 
 

• Capire se i benefici risultanti dall’attività fisica regolare possano avere una 
rilevanza clinica anche nella cura e prevenzione delle cefalee primarie, in termini 
di riduzione dell’intensità, della frequenza e della durata degli episodi. 

• Capire in generale il ruolo che la fisioterapia può avere nella cura e nella 
prevenzione delle cefalee primarie. 

 
Oltre agli obiettivi generali, ho voluto formulare, essendo questo un lavoro conclusivo di 
un percorso di studi, anche alcuni obiettivi personali: 
 

• Imparare a svolgere delle ricerche nelle banche dati, al fine di rispondere a un 
mio quesito clinic. Per questo motivo al termine del mio lavoro di tesi vorrei 
essere in grado di: 

o Utilizzare le corrette parole chiave. Già nella realizzazione della scheda 
progetto, ho potuto notare che l’impiego di diverse parole chiavi porta ad 
avere un maggior numero di risultati utili alla mia ricerca. 

o Costruire delle stringhe di ricerca semplici ma efficaci che mi permettano 
di trovare degli articoli che possano rispondere a quesiti clinici. 

o Imparare a usare i filtri, come la data della pubblicazione, l’accessibilità 
dell’articolo e/o il tipo di documento (review, meta-analisi, RCT, …) che mi 
permetta di avere già un’iniziale scrematura dei risultati per poter 
ottimizzare i tempi della ricerca. 

• Imparare a selezionare gli articoli, in base alla loro specificità, rilevanza clinica e 
alla loro validità in modo da ottenere delle informazioni, il più pertinenti possibili, 
che mi possano aiutare a rispondere ai miei quesiti clinici. 

o Imparare a capire la rilevanza clinica e la validità dei risultati di una ricerca  
o Imparare preselezionare gli articoli a partire dal titolo e/o dall’abstract, per 

ottimizzare i tempi di ricerca. 

• Ampliare le mie conoscenze su una problematica clinica con una forte incidenza 
epidemiologica e che mi tocca personalmente. 
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2. Background 

 
Prima di affrontare i punti cardine della revisione è importante, per una maggior 
comprensione e contestualizzazione, introdurre alcuni degli aspetti generali, ma 
fondamentali della fisio-patologia delle cefalee.  

2.1. Le cefalee 

Cosa sono le cefalee? 
Il termine cefalea, dal latino cephalea, che significa testa, è il termine medico usato per 
quello che comunemente viene chiamato mal di testa. La cefalea può essere descritta 
come sensazione dolorosa, che interessa il capo o/e la parte superiore del collo, dovuta 
dall’alterazione fisiologica di strutture localizzate in queste zone, sensibili allo stimolo 
dolorifico  (Marchettini, 2016). La cefalea è quindi un dolore riconducibile alle zone di 
capo e collo, ma è importante precisare che non tutte le strutture craniche 
,rispettivamente cerebrali, sono sensibili agli stimoli nocicettivi. Infatti, a differenza delle 
strutture esocraniche, le quali sono sensibili agli stimoli nocicettivi, le strutture 
endocraniche non percepiscono  queste sollecitazioni ad eccezione delle arterie 
extracraniche e meningee, delle vene e dei seni venosi, della dura madre e dei nervi 
cranici e spinali,(Cambier et. all, 2015; Marchettini, 2016; Mariani et. al, 2012) , anche 
se in letteratura esistono teorie contrastanti sulle possibili cause o origini di questi 
disturbi come l’ipotesi di un’alterazione a livello neurologico o vascolare.  
 
 Il mal di testa è di per sé un sintomo aspecifico, ossia, può avere cause diverse come  
la privazione del sonno o lo stress o che può essere un sintomo di un'altra patologia 
come ad esempio traumi cranici, emorragie cerebrali o tumori. (cambier et al, 2015). Le 
cefalee vengono generalmente classificate in due grandi gruppi, cefalee primarie o 
idiopatiche (Treccani) e le cefalee secondarie sintomatiche, ed esistono tantissime 
forme diverse di questo disturbo.(Marchettini, 2016; Bussone et al 2007). Le cefalee 
primarie vengono definite in base alla loro sintomatologia( Nappi e Manzoni, 2000) e le 
cause di questi disturbi non sono conosciute(EOC), anche se esistono delle teorie 
sull’eziopatogenesi delle diverse forme di cefalea primaria. Le forme più conosciute 
sono la cefalea tensiva,  l’emicrania e la cefalea a grappolo (nappi e Manzoni 2000). Le 
cefalee secondarie sono causate da altre patologie, come tumori, emorragie cerebrali, 
disturbi vascolari( Marchettini  2016). 
 

 
2.2. Le cefalee primarie  

Le cefalee primarie sono la tipologia di dolore localizzato al capo e alla parte superiore 
del collo più comune, circa il 90% di mal di testa è riconducibile a una di queste cefalee 
(marchettini 2016). Esse possono presentarsi come un evento acuto o come una 
problematica episodica o cronica,  che si caratterizza per la presenza di sintomi che 
permettono di diagnosticare la cefalea, ma della quale non si conosce la causa. Per 
diagnosticare le cefalee primarie, è necessario escludere in primo luogo la possibilità 
che ci sia una cefalea secondaria(Joubert, 2005). 
Esistono 35 tipi di cefalea primaria e tra  le forme più comuni possiamo trovare la 
cefalea tensiva, l’emicrania e la cefalea a grappolo.(Bussone et al., 2007; Marchettini, 
2016; Cambier et al., 2015). 



8 
 

Nella figura uno possiamo vedere raffigurate la zona che viene solitamente indicata dai 
pazienti come dolorosa per i tre tipi principali di cefalea primaria. La zona riferita come 
dolorosa può variare da paziente a paziente, ad esempio nel caso dell’emicrania, dove 
il dolore è solitamente unilaterale, può anche essere bilaterale. 
 
 
 
                                                                                                                                                                      

     
 
 
 
Figura 1. https://www.medisyshospitals.com/blog/different-types-of-headaches/  

 

 
 

2.2.1. Cefalea tensiva: 

 

Cos’è la cefalea tensiva? 
Si tratta del tipo di cefalea più comune, sperimentato circa dal 80% della popolazione 
Svizzera (EOC). Anche a livello globale rimane la forma di cefalea più comune che 
colpisce generalmente più le donne. La sintomatologia dolorosa viene descritto un 
dolore di intensità moderata, tendenzialmente bilaterale, ma in alcuni casi può essere 
anche unilaterale, percepito non pulsante, ma come una sensazione di pressione 
costante, che viene spesso descritta dai pazienti come un cerchio o una fascia che 
comprime il capo (marchettini, 2016; Bussone et al.2007). La zona descritta come 
dolorosa origina nella parte posteriore del capo e si estende fino alla zona parietale o 
frontale della testa e può presentare anche irradiazioni a livello del collo e delle spalle. 
La durata degli episodi di questo tipo di cefalea è molto variabile sia da una persona a 
un’altra sia nello stesso paziente, dove la durata della sintomatologia dolorosa non 
segue uno schema preciso. Generalmente un episodio di questo tipo di cefalea può  
durare da 30 minuti fino a sette giorni (Ganella et al., 2011; Bussone et al., 2007). Non 
esistono molti sintomi associati a questo disturbo e i più comuni sono una lieve fotofobia 
e fonofobia(Ganella et al., 2011; Mier et al., 2018).In parte, questo disturbo, può  influire 

https://www.medisyshospitals.com/blog/different-types-of-headaches/
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negativamente partecipazione sociale, e può limitare in parte le attività quotidiane, 
senza però interromperle(Marchettini, 2016). Questo tipo di cefalea può essere causato 
o incrementato da alterazioni muscolari o dovute dalla postura, da stress, dall’ansia, 
dalla depressione, dall’artrite, dalle discopatie o da malattie degenerative del 
rachide.(Marchettini, 2016). 
 
 
Diagnosi  
Come già detto in precedenza, per diagnosticare una cefalea primaria bisogna 
escludere la possibilità che questo tipo di  disturbo non sia causato da una altra 
patologia che indicherebbe che la Cefala sia di tipo secondario. Generalmente la 
diagnosi viene fatta seguito di un esame clinico che include la storia del paziente e può 
anche prevedere degli esami strumentali come la tomografia ( Joubert, 2005). 
Esistono poi dei criteri diagnostici che permetto di identificare il tipo di cefalea. Di 
seguito ecco i criteri diagnostici della cefalea tensiva di tipo episodico, sporadico e 
frequento, e della cefalea di tipo cronico secondo la terza edizione della classificazione 
internazionale delle cefalee ( ICHD-3): 
  
cefalea di tipo tensivo episodica sporadica 
criteri diagnostici secondo l’ICHD-3: 
A. Almeno 10 episodi di cefalea che si verifichino in media <1 giorno al mese (<12 
giorni all’anno) e che soddisfino i criteri B-D 
B. Durata da 30 minuti a 7 giorni 
C. Almeno due delle seguenti quattro caratteristiche: 

1. localizzazione bilaterale 
2. qualità gravativa o costrittiva (non pulsante) 
3. intensità lieve o media 
4. non aggravata dall’attività fisica di routine, come camminare o salire le scale 

D. Si verificano entrambe le seguenti condizioni: 
1. assenza di nausea e vomito 
2. può essere presente fotofobia oppure fonofobia, ma non entrambe 

E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi ICHD-3 
 
Probabile cefalea di tipo tensivo episodica frequente 
Criteri diagnostici secondo l’ICHD-3: 
A. Almeno 10 episodi di cefalea che si verifichino in media 1-14 giorni al mese per > 3 
mesi (≥12e <180 giorni all’anno) e che soddisfino i criteriB-D 
B. Durata da 30 minuti a 7 giorni e almeno due delle seguenti quattro caratteristiche: 

1. localizzazione bilaterale 
2. qualità gravativa o costrittiva (non pulsante) 
3. intensità lieve o media 
4. non aggravata dall’attività fisica di routine, come camminare o salire le scale 

D. Si verificano entrambe le seguenti condizioni: 
1. assenza di nausea e vomito 
2. può essere presente fotofobia oppure fonofobia, ma non entrambe 

E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi ICHD-3 
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Cefalea di tipo tensivo cronica 
Criteri diagnostici secondo l’ICDH-3: 
A. La cefalea è presente in media ≥15 giorni al mese per >3 mesi (≥180 giorni all’anno) 
e soddisfa i criteri B-D 
B. Durata da ore a giorni, o continua 
C. Almeno due delle seguenti quattro caratteristiche: 

1. localizzazione bilaterale 
2. qualità gravativa o costrittiva (non pulsante) 
3. intensità lieve o media 
4. non aggravata dall’attività fisica di routine, 

come camminare o salire le scale 
D. Si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

1. non più di uno tra i seguenti sintomi: fotofobia, fonofobia o lieve nausea 
2. assenza di nausea moderata o forte e di vomito 

E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi ICHD-3 
 
 
Trattamento 
Trattamento farmacologica: 
Nel trattamento della cefalea tensiva possono essere utilizziate diverse tipologie di 
farmaco a dipendenza dello scopo, se preventivo o sintomatico. 
Per la profilassi della cefalea tensiva possono essere utilizzati farmaci come 
l’amitriptilina o altre tipologie di antidepressivi, miorilassanti e antiepilettici.  Per la 
terapia acuta, ossia per la cura della sintomatologia legata all’attacco di cefalea tensiva, 
possono essere utilizzati FANS, triptani e miorilassanti (Ganella et al, 2011; Bussone et 
al 2007) 
 
Trattamento non farmacologico: 
In letteratura esistono diverse evidenze che sostengono l’efficacia di alcuni trattamenti 
non farmacologici  nella cura e nella prevenzione delle cefalee primarie come ad 
esempio la mindfulness, le terapie cognitivo- comportamentali, la fisioterapia, il 
biofeedback, l’agopuntura( bussone et al., 2007; Mier e Dhadwal,2018) 

2.2.2. L’emicrania 

Cos’è l’emicrania? 
L’emicrania è un termine che  deriva dal greco e  significa dolore da un lato della testa 
SI tratta del secondo tipo più comune di cefalea primaria e colpisce all’incirca il 30% 
della popolazione svizzera, e come nella cefalea tensiva, le donne sono generalmente 
più colpite( rapporto femmine/maschi: 3/1) (EOC)(linea guida). Questo tipo di cefalea si 
distingue da quella tensiva per il  tipo dolore  di pulsante di media/grave intensità, 
solitamente unilaterale (può essere bilaterale, soprattutto se l’esordi odi questa 
problematica avviene nell’infanzia), che limita lo svolgimento di attività quotidiane. 
L’emicrania è caratterizzata da segni neurologici come nausea e/o vomito, fotofobia e 
fonofobia che accompagnano solitamente l’attacco emicranico (Cambier et.al, 2015; 
Marchettini et al 2016).  Esistono varie forme di emicrania, le due più comuni sono 
l’emicrania senza  aura, di cu soffrono all’incirca l’80% dei pazienti affetti da emicrania, 
e l’emicrania con aura che colpisce all’incirca il 15% dei pazienti. (Nappi & Manzoni, 
2000).  
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Emicrania senz’aura: 
Solitamente questo disturbo insorge intorno ai 12 anni d’età, nelle donne spesso 
coincide con la comparsa del menarca, e può scomparire con la gravidanza o la 
menopausa.  In casi più rari questo disturbo può comparire già durante l’infanzia, e in 
questi casi, spesso scompare con la prima gravidanza. Come riferiscono diverse fonti in 
letteratura, i cambi ormonali possono quindi determinare l’insorgenza o la scomparsa 
del disturbo oltre che il manifestarsi degli attacchi. Infatti, in alcune donne, l’attacco 
emicranico si presenta in concomitanza del ciclo mestruale o in una fase specifica di 
esso (bussone et al., 2007; Ganella et al.2011) Esistono inoltre,  altri fattori che 
possono favorire la comparsa dell’attacco emicranico o aumentare l’intensità di esso 
come ad esempio sostanze come nitrato, gluttamanto contenuti in alcuni cibi, alcool, 
stress o fattori ambientali, come rumori, luce intensa, inquinamento, fumo di sigaretta 
 
Emicrania con aura: 
L’emicrania con aura e caratterizzata da sintomi neurologici transitori e reversibili, che 
precedono  la cefalea. 
 
Diagnosi 
Criteri diagnostici  emicrania senz’aurea secondo l’ICHD-3: 
A. Almeno 5 attacchi1 che soddisfino i criteri B-D 
B. La cefalea dura 4-72 ore (non trattata o trattata  senza successo) 
C. La cefalea presenta almeno due delle seguenti caratteristiche: 

1. localizzazione unilaterale 
2. dolore di tipo pulsante 
3. dolore con intensità media o forte 
4. aggravata da o che limiti le attività fisiche di  routine (per es., camminare, 
salire le scale) 

D. Alla cefalea si associa almeno una delle seguenti condizioni: 
 1. presenza di nausea e/o vomito 
2. presenza di fotofobia e fonofobia 

E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi ICHD-3 
 
 
 

Criteri diagnostici  emicrania con aurea secondo ICHD-3: 
A. Almeno 2 attacchi che soddisfino i criteri B e C 
B. Uno o più dei seguenti sintomi dell’aura completamente reversibili: 

1. visivi 
2. sensitivi 
3. parola/linguaggio 
4. motori 
5. del tronco encefalo 
6. retinici 

C. Almeno due delle quattro seguenti caratteristiche: 
1. almeno un sintomo dell’aura si sviluppa gradualmente in >5 minuti e/o due o 
più sintomi si verificano in successione 
2. ogni singolo sintomo dura 5-60 minuti1 
3. almeno un sintomo dell’aura è unilaterale2 
4. l’aura è accompagnata, o seguita entro 60minuti, da cefalea 

 D. Non meglio inquadrata da altra diagnosi ICHD-3 ed è stato escluso un attacco 
ischemico transitorio. 
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Trattamento 

Trattamento farmacologico: 
Esistono due tipologie di trattamento farmacologico dell’emicrania, preventivo e acuto. 
Nelle terapie di profilassi troviamo  farmaci che aiutano a prevenire l’attacco emicranico 
riducendone la  frequenza e l’intensità, quali i beta-bloccati, il topiramato mentre che per 
le terapie acute troviamo quei farmaci che agiscono sulla riduzione della sintomatologia 
dolorosa ibuprofene, paracetamolo e triptani.(Ganella et al., 2011; Becker et al., 2015; 
Bussone et al., 2007) 
 
Trattamento non farmacologico: 
Nella presa a carico dei pazienti con emicrania sono stati individuate diverse tipologie di 
trattamento non farmacologiche di cui sono presenti diverse evidenze in letteratura che 
ne provano la validità. Tra queste terapie troviamo la fisioterapia, il biofeedback, le 
terapie cognitivo-comportamentali, tecniche di rilassamento e yoga( Nappi e Manzoni, 
2000; Ganella et al., 2011; Armstrong e Gossard, 2016; Burch, 2019). Alcune di queste 
terapie si sono rilevate efficaci per la profilassi dell’emicrania, come ad esempio il 
biofeedback, altre hanno invece degli effetti positivo nel trattamento della sintomatologia 
dolorosa acuta come ad ‘esempio l’agopuntura (Armstrong e Gossard 2016, Ganella et 
al., 2011). 
 

2.2.3. Cefalea a grappolo: 

Cos’è la cefalea a grappolo? 
La cefalea a grappolo è un tipo di cefalea, che a differenza di quelle viste in 
precedenza, le quali affliggevano maggiormente le donne, colpisce maggiormente gli 
uomini, particolare i fumatori. Questo tipo cefalea e caratterizzata, oltre a un’eccitazione 
delle terminazioni del nervo trigemino, da un’eccitazione ciclica ipotalamica 
responsabile della periodica comparsa di questo disturbo.(Marchettini,2016; Cambier et 
al,2015) La sintomatologia si presente periodicamente, solitamente sempre nello stesso 
periodo dell’anno, e possono durare da qualche settimana a mesi. Questi periodi in cui 
il disturbo è attivo vengono definiti grappoli. Nel periodo attivo, nella maggior parte dei 
casi, la frequenza degli attacchi è di 1/ 2 volte al giorno (Bussone et al., 2007) e il 
singolo episodio solitamente di breve durata, dai 15 ai 120 minuti, nella minoranza dei 
casi può prolungarsi fino a tre ore, e si presenta come un dolore abbastanza intenso, 
localizzato solitamente intorno a un occhio e con sintomi quali lacrimazione, rossore e 
congestione nasale.(Marchettini 2016, Bussone et. al, 2007) 
 
Diagnosi 
Criteri Diagnostici secondo l’ICHD-3: 
A. Almeno 5 attacchi che soddisfino i criteri B-D 
B. Dolore di intensità severa o molto severa, unilaterale, in sede orbitaria, sovra 
orbitaria e/o temporale, della durata di 15-180 minuti (senza trattamento) 
C. La cefalea è associata ad una o entrambi le seguenti 
condizioni: 

1. almeno uno dei seguenti sintomi o segni omolaterali al dolore 
a) iniezione congiuntivale e/o lacrimazione 
b) congestione nasale e/o rinorrea 
c) edema palpebrale 
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d) sudorazione facciale e frontale 
e) arrossamento facciale e frontale 
f) sensazione di orecchio pieno 
g) miosi e/o ptosi 

2. sensazione di irrequietezza o agitazione. 
D. La frequenza degli attacchi è compresa tra 1 ogni due giorni e 8 al giorno per più 
della metà del periodo di tempo in cui la patologia è in fase attiva 

E. Non meglio inquadrata da altra diagnosi ICHD-3. 

 

Trattamento 
Terapie farmacologiche: 
Anche nella presa a carico di pazienti con cefalea a grappolo, esistono dei farmaci che 
vengono impiegati come profilassi, mentre altre tipologie di farmaco utilizzate in fase 
acuta, ossia volte alla cura della sintomatologia dolorosa dell’attacco. 
Per la terapia sintomatica vengono utilizzati triptani, l’ergotamina e l’ossigeno terapia. 
Come terapia preventiva possono essere impiegati farmaci glucocorticoidi e l’instamina 
(Ganella et al., 2011; Bussone et al., 2007). 
 
Terapie non farmacologiche: 
Nel trattamento della cefalea grappolo, esiste la possibilità di sottoporsi a un 
trattamento chirurgico, ma solamente se le terapie farmacologiche sono risultate 
inefficaci (Bussone et al., 2007). Recenti studi hanno riscontrato una certa efficacia 
nell’utilizzo della neuromodualzione (vukovic e Jensen, 2019. 

2.3. La fisioterapia nella cura e prevenzione delle cefalee primarie 

La fisioterapia è una braca della medicina riabilitativa applicabile a problematiche di 
diversa natura, tra cui disfunzioni muscoloscheletriche e neurologiche. Anche nella 
presa a carico di pazienti affetti cefalea episodica o cronica la fisioterapia può essere 
considerata una valida opzione di trattamento per la cura e prevenzione di questi 
disturbi. Esistono infatti diverse evidenze, che certificano l’efficacia di alcune tecniche 
fisioterapiche nella riduzione dell’intensità e della frequenza degli attacchi di cefalea. A 
dipendenza del tipo di cefalea ciascuna tecnica può essere ritenuta più o meno valida. 
Tra queste tecniche possiamo ritrovare il massaggio, il dry needling, il biofeedback, la 
terapia manuale e l’applicazione di impacchi caldi e/o freddi (Bussone et al, 2007; Nappi 
e Manzoni, 2000; Ganella et al., 2011; Armstrong e Gossard, 2016; Burch, 2019; 
Blanco Munuz e Zaballo Laso, 2018). Le tecniche  sopracitate sono ritenute efficace nel 
trattamento e la prevenzione della cefalea tensiva e/o  dell’emicrania, ma non ci sono 
molte evidenze sulla valida degli stessi le cura della cefalea a grappolo. 
Il biofeedback è una delle terapie risultati efficaci sia per la cura dell’emicrania sia della 
cefalea tensiva (Bussone et al, 2007;  Ganella et al., 2011). Questa tipologia di 
trattamento è molto efficace sia  nella profilassi dell’emicrania che in quella della 
cefalea, diminuendo la frequenza degli attacchi. Questa tipologia di  terapia cognitivo 
comportamentale fornisce al paziente uno strumento utile per riuscire a regolare la 
propria tensione a livello muscolare, in questo caso della zona del capo e del collo 
(Bussone et al, Armostrong e Gossard, 2016).  Nei pazienti con cefalea tensiva, sempre 
per favorire la riduzione della tensione a livello in modo da diminuire la frequenza di 
questo disturbo si possono utilizzare anche altre tecniche fisioterapiche come il 
massaggio, l’applicazione di impacchi, il dry needling e la manipolazione a livello 
cervicale ( Bussone et al., 2007; Mier e Dahdwal, 2018, Ganella et al. 2011, Blanco 
Munuz e Zaballo Laso, 2018).  
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Al momento esistono invece poco evidenze sull’efficacia dell’attività fisica nella cura e 
nel trattamento delle  cefalee primarie (Prieto et al. 2019, Hanssen et al., 2017). 
 
 
 
 

2.4.  Tabella riassuntiva delle cefalee primarie 

 Cefalea tensiva Emicrania Cefalea a grappolo 

Incidenza Circa 80% della 
popolazione svizzera 
Rapporto  
femmine/maschi: 2:1 

Rapporto 
femmine/maschi: 3:1 

Rapporto 
femmine/maschi: 1:4 

Fattori di rischio • Sesso 
(femminile) 

• Famigliarità 

• Sesso 
(femminile) 

• Sesso 
(maschile) 

• tabagismo 

Sede del dolore bilaterale Unilaterale  unilaterale 

Tipologia ed 
intensità del 
dolore 

Sensazione di 
pressione costante 
di media intensità 

pulsante di grave/media 
intensità 

Sensazione trafiggente 

 durata degli 
attacchi 

30 minuti- 7 giorni 4- 72 ore 15-120 minuti ( nella 
minoranza dei pazienti 
fino a 3 ore) 

Sintomi 
associati 

• lieve fotofobia 
o fonofobia 

• Nausea 

• Vomito 

• Fotofobia 

• Fonofobia 

• Osmofobia 

•  

• Lacrimazione 

• rinnorrea 

Tabella 2.1: tabella  riassuntiva delle principali forme di cefalea primarie e delle loro 
caratteristiche 
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3. Metodologia 
 

3.1. Disegno di ricerca: 

La metodologia scelta per questa tesi di Bachelor è una revisione narrativa della 
letteratura. 
 

3.2. Domanda di ricerca: 

Per iniziare il lavoro di tesi, sono partita creando una scheda progetto, portata a termine 
ad inizio settembre 2019. Nella scheda progetto ho cominciato a sviluppare sia la 
domanda di ricerca sia il P.I.C.O. che sono poi andata a modificare nei mesi seguenti, 
in quanto, a seguito di ricerche maggiormente approfondite sulle banche dati, 
principalmente PubMed, mi sono resa conto che alcune caratteristiche del P.I.C.O. che 
avevo formulato, erano troppo ampie e altre invece troppo specifiche per consentirmi di 
fare una revisione della letteratura, tenendo conto i miei livelli di studio. Inizialmente 
pensavo, ad esempio, di includere qualsiasi tipo di intervento fisioterapico, sia passivo 
sia attivo, per poi decidere di restringere la tipologia d’intervento al trattamento attivo, 
nello specifico esercizio terapeutico e/o l’incremento di attività fisica, senza però 
specificare nel dettaglio il tipo di allenamento. Tenendo conto quindi dei miei obiettivi, 
generali e personali per questa ricerca, e delle informazioni ricavate sulla cura e il  
trattamento delle cefalee primarie, ho infine formulato il seguente quesito di ricerca:  
  
“L’esercizio fisico può avere degli effetti positivi in termine di riduzione della frequenza, 
dell’intensità e  della durata degli episodi di cefalea primaria?” 
 
 

Patient Persone adulte con problematiche di 
cefalea primaria recidiva o cronica 

Intervetion Intervento fisioterapico basato su un 
programma di allenamento, sia che 
preveda degli esercizi attivi sia che 
preveda delle attività aerobiche 

Comparason Confronto con prevenzione degli attacchi 
e trattamento delle cefalee primarie con 
uso esclusivo di farmaci e/o terapia 
passive e/o con nessun tipo di 
trattamento specifico 

Outcome Outcomes primario: riduzione della 
frequenza legata a episodi di cefalea 
primaria 
Outcomes secondari: diminuzione 
dell’intensità  della sintomatologia  
dolorosa edella durata degli attacchi 

Tabella 3.1: P.I.C.O. 
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3.3 Criteri d’inclusione ed esclusione 

Prima di eseguire la ricerca nelle banche dati, in base alla domanda di ricerca e al 
P.I.C.O ho designato i criteri di inclusione ed esclusione, che sono i seguenti: 
 
Criteri di inclusione: 

• Gli articoli devono essere dei Randomized Clinical Trial o dei Clinical Trial 

• Devono rispettare i criteri richiesti dal P.I.C.O e quindi dalla domanda ricerca: 
o Gli articoli selezionati devono riguardare solamente le cefalee primarie. 
o L’intervento deve essere esclusivamente attivo. Sono comprese qualsiasi 

tipo di attività fisica aerobica come corsa, nuoto, bicicletta, cammino e 
programma di esercizi, sia di resistenza sia di forza. È incluso qualsiasi 
tipo di allenamento che sia HIT, LIT o costante. 

o Devono essere comprese le misure di outcomes primarie. Gli studi che 
hanno gli outcomes primari, ma non quelli secondari verranno comunque 
inclusi nella revisione, sempre che rispettino gli altri criteri d’inclusione. 

• Devono essere reperibili i full text.  

• Devono avere una certa validità scientifica, per questo non verranno considerati 
gli articoli con un punteggio inferiore a  4/10 della PEDRO scale. 

 
Criteri d’esclusione:  

• Non deve trattarsi né di una review, in quanto non è opportuno usare questo tipo 
di pubblicazione per crearne una simile, né di una meta-analisi, anche perché se 
ne esiste una già una esaustiva sull’argomento scelto non ha senso fare una 
review sullo stesso argomento. 

• Gli articoli non devono essere troppo obsoleti, limite pubblicazione 2005. 

• L’intervento deve essere esclusivamente attivo. Qualsiasi articolo che valuta 
solamente la validità di una terapia passiva, che può essere una tecnica di 
terapia manuale o terapia fisica, è escluso. 

 
 

3.4. stringhe di ricerca 

Per la realizzazione di questa revisione, per ricercare gli articoli scientifici, ho usato 
come principale database PubMed. Per ottenere il maggior numero di fonti adeguate e 
pertinenti, necessarie per poter realizzare questa review, rispondendo nel modo più 
esaustivo possibile alla domanda di ricerca, ho utilizzato diverse stringhe di ricerca (vedi 
tabella 3.2). 
Nel complesso ho ottenuto 507 risultati, e dopo un attento screening ho selezionato 4 
articoli: 

 
Articolo 1: Fernando Prieto Peres M, Prieto Peres Mercante J, Belitardo de  Oliveira A. 
(2019) Non-Pharmacological Treatment for Primary Headaches Prevention and 
Lifestyle Changes ina Low-Income Community of Brazil: A Randomized Clinical Trial. 
Headache; 59: 86-9 
 
Articolo 2: Hanssen, H., Minghetti, A., Magon, S., et al. (2017) Effects of different 
endurance exercise modalities on migraine days and cerebrovascular health in episodic 
migraineurs: A randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Medical Science 
and Sports.;28: 1103–1112 
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Articolo 3: Krøll LS, Hammarlund CS, Linde M, Gard G, Jensen RH. (2018) The effects 
of aerobic exercise for persons with migraine and co-existing tension-type headache 
and neck pain. A randomized, controlled, clinical trial. Cephalalgia. 38(12):1805-1816. 
 
Articolo 4: Varkey E, Cider A, Carlsson J, Linde M. (2011) Exercise as migraine 
prophylaxis: a randomized study using relaxation and topiramate 
ascontrols.Cephalalgia; 14:1428-38. 
 
 
 

Stringa di ricerca Numero di 
risultati 

Articoli scelti 

Migraine AND Exercise 34 1 

Migraine AND Physiotheraphy 74 1 

Tension type headache AND 
Exercise  

29 
  

1 

Chronic headache AND Exercise 57 1 

Tabella 3.2: stringhe di ricerca utilizzate con corrispettivo numero di articoli trovati e 
selezionati per questa revisione.  

 

3.5 validità degli articoli selezionati 

Come specificato nei criteri di inclusione, gli articoli selezionati dovevano avere un 
punteggio della scala Pedro superiore o  equivalente al 4/10. 
 

Titolo Punteggio 
Pedro scale 

Non-Pharmacological Treatment for Primary Headaches Prevention and 
Lifestyle Changes in a Low-Income Community of Brazil: A Randomized 
Clinical Trial 

5/10 

Effects of different endurance exercise modalities on migraine days and 
cerebrovascular health in episodic migraineurs: A randomized controlled 
trial 

4/10 

The effect of aerobic execise for person with migraine intension-type 
headache and neck pain: A randomized, controlled, clinical trial 

5/10 

Exercise as migraine prophylaxis: A randomized study using relaxation 
and topiramate as controls 

7/10 

Tabella 3.3: punteggio degli articoli selezionati sulla scala Pedro 
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3.6. Diagramma di flusso 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca degli articoli su Pedro e 
PubMed:

Articoli trovati totali =  507

Selezione degli articoli in base al 
titolo e all'abstract:

Numero articoli selezionati = 20

Verifica dell'idoneità degli articoli 
rispetto ai criteri di inclusione ed 

esclusione e al pico:

Numero articoli  selezionati = 7

Articoli definitivamente selezionati 
per la revisione dopo una lettura 

del full text:

Articoli scelti = 4

Articoli utilizzati per la revisione 
della letteratura = 4
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4. Riassunto degli articoli scelti 
 
Questa sezione contiene il riassunto dei quattro articoli selezionati. Nei risultati sono 
contenute anche variabili non inerenti allo scopo di questa ricerca e pertanto non 
verranno né considerati né inclusi nel riassunto di tali articoli. 
Vorrei precisare, per avere una chiave di lettura dei risultati univoca, che i dati prodotti 
dalla ricerca per essere statisticamente significativi devono avere un P-value minore di 
0.05, come nella maggioranza degli studi proposti. 
 

4.1. Articolo 1: 

Mario Fernando Prieto Peres et al. Non-Pharmacological Treatment for Primary 
Headaches Prevention and Lifestyle Changes in a Low-Income Community of Brazil: A 
Randomized Clinical Trial 
 
Obiettivi e metodologia: 
L’obiettivo di questo Randomized Clinical Trial è di osservare i possibili effetti terapeutici 
dell’esercizio aerobico, degli esercizi di rilassamento o della combinazione dei due 
trattamenti, sulla qualità di vita di persone che soffrono di cefalea primaria e che 
appartengono ad una comunità povera del Brasile. Lo studio è stato condotto in una 
piccola cittadina dell’Amazzonia, in Brasile, da aprile 2013 a dicembre 2014. 790 
persone hanno partecipato allo screening inziale. 131 persone sono state escluse in 
quanto non avevano una cefalea ricorrente e/o non avevano avuto episodi di mal di 
testa nell’ultimo anno. Dei restanti 559 solo 74 sono stati selezionati per lo studio in 
quanto rispettavano i criteri di inclusione ed esclusione. I criteri di inclusione per 
partecipare allo studio erano: essere un adulto di qualsiasi sesso in età compresa fra i 
18 e i 65 anni, la frequenza della cefalea dove essere maggiore ai due giorni al mese, 
concorde ai criteri del ICHD II.  Dallo studio sono state escluse le persone con sospetta 
cefalea secondaria. 
I partecipanti sono poi stati divisi in tre gruppi d’intervento: 

• Gruppo di rilassamento (RLX): partecipazione a lezioni di tecniche di 

rilassamento da utilizzare nei diversi momenti della giornata. Questo gruppo 

comprendeva 25 partecipanti. 

• Gruppo di attività fisica (PA): allenamento tre volte a settimana consistente 20/30 

minuti di cammino/jogging. Questo gruppo comprendeva 25 partecipanti. 

• Gruppo di rilassamento + attività fisica (RLX + PA): in questo gruppo sono stati 

combinati i trattamenti degli altri due gruppi. Questo gruppo comprendeva 24 

partecipanti. 

L’outcome primario dello studio era il numero di giorni con cefalea, mentre le variabili 

secondarie erano il livello di attività fisica, la durata e l’intensità degli attacchi. Per 

misurare queste variabili di outcome sono stati utilizzati diversi questionari. 

Un diario  delle cefalee è stato utilizzato per registrare la frequenza, la durata e 

l’intensità della sintomatologia dolorosa degli episodi di cefalea. Per comprendere se ci 

fosse stato un miglioramento dell’aderenza all’esercizio fisico è stata utilizzata “una 

feeling scale”. Per monitorare il livello di attività fisica è stata usata una versione ridotta 

dell’“International Physical Activity Questionaire” (IPAQ). 
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Risultati: 
57 partecipanti hanno concluso lo studio. Ci sono stati 17 drop-out: uno nel gruppo 
RLX; 7 nel gruppo PA; 9 nel gruppo RLX + PA. 
In tutti i gruppi è stata osservata una diminuzione della frequenza e della durata degli 
attacchi di cefalea. Inoltre, si è potuto notare una riduzione dell’intensità del dolore solo 
nei gruppi RLX e RLX + PA. 
Concretamente, a sei mesi dall’intervento, rispetto alla baseline, c’è stato un grande 
cambiamento nel numero di giorni con mal di testa al mese. Nel gruppo RLX si è 
passati da una media di 13,5 giorni al mese ad una media di 2,5 giorni al mese (P < 
0,001); nel gruppo di PA la media del numero di giorni con mal di testa è passata da 
14,5 giorni a 3,7 giorni (P < 0,001); mentre nel gruppo RLX + PA la media di gironi con 
mal di testa è passata da 13,9 a 4,2 (P < 0,01). Per questo outcome c’è stata una 
diminuzione statisticamente significativa della media dei giorni con mal di testa in tutti 
tre i gruppi, infatti il P-value era sempre inferiore allo 0,05. 
Anche per quanto riguarda la durata degli attacchi, in questo studio è stata osservata 
una diminuzione statisticamente significativa in tutti tre gruppi tra la beseline e il follow-
up dopo 6 mesi: nel gruppo RLX la durata media di un attacco è passata da 27,8 ore a 
7,6 ore (P < 0,01); per il gruppo PA si è passati da una media di 25,7 ore ad una media 
di 2,5 ore (P < 0,001); mentre nel gruppo RLX + PA la durata media di un attacco è 
passata da 25,5 ore a 4,8 ore (P < 0,01).  
Per quanto riguarda l’intensità del dolore, si è potuta constatare una differenza 
statisticamente significativa tra la baseline ed il follow-up dopo 6 mesi solamente nel 
gruppo e nel gruppo RLX + PA: nel primo gruppo l’intensità del dolore è scesa da 3,1 a 
1,6 (P < 0,01) su scala di dolore dall’1 al 4, dove 4 corrisponde al dolore massimo; nel 
gruppo RLX + PA la media dell’intensità del dolore alla baseline era di 2,4 mentre al 
follow-up di 1,5 (P < 0,01). 
Il volume medio di attività fisica è diminuito rispetto alla baseline nel gruppo RLX di 
125,3 MET min a settimana, anche se il P-value non è significativo (P = 0,47). Al 
contrario, l’attività fisica è aumentata nel gruppo PA di 327,3 MET min a settimana (P = 
0,1) e nel gruppo RLX + PA di 692,7 MET min a settimana (P < 0,01). Da notare che 
l’aumento è significativo solo nel gruppo RLX + PA. 
 
Limiti dello studio: 

• L’eterogeneità dei partecipanti, che implica una bassa validità esterna 

• L’assenza di un gruppo controllo 
 

Punti di forza dello studio: 

• La durata del follow-up 

• La randomizzazione 
 
Conclusioni: 
Secondo questo studio di Prieto et al., l’incremento di attività fisica e l’utilizzo di tecniche 
di rilassamento possono essere considerate delle valide opzioni come trattamento non 
farmacologico per le persone che soffrono ricorrentemente di un qualsiasi tipo di 
cefalea primario, specialmente se questi trattamenti vengono combinati. 
 

4.2. Articolo 2:  

Hanssen et al. Effects of different endurance exercise modalities on migrainedays and 
cerebrovascular health in episodic migraineurs: A randomized controlled trial 
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Obiettivi e metodologia: 
Questo Randomized Control Trial ha come obiettivo di comprendere se e quale tipo di 
attività fisica possa portare i pazienti che soffrono d’emicrania ad avere una riduzione 
della frequenza e dell’intensità della sintomatologia dolorosa degli attacchi e se può 
portare ad un minor rischio cardiovascolare. 70 persone sono state sottoposte ad uno 
screening, 25 delle quali sono poi state escluse per non conformità ai criteri di 
inclusione. I criteri di inclusione comprendono: diagnosi d’emicrania episodica senz’aura 
eseguita da un neurologo qualificato. I criteri di esclusione sono invece: essere stati 
sottoposti ad una cura preventiva contro l’emicrania negli ultimi due mesi, aver svolto 
attività fisica regolare negli ultimi sei mesi, essere affetti da malattie cardiovascolari 
acute o croniche. Il primo paziente è stato selezionato nel maggio 2014 e lo studio si è 
concluso in aprile 2017. I partecipanti sono stati selezionati tramite pubblicità dal 
dipartimento di neurologia dell’ospedale di Basilea. 
I partecipanti sono stati randomizzati in tre diversi gruppi: 

• Gruppo HIT: allenamento ad alta intensità intermittente (HIT) due volte a settimana 

per 12 settimane. Comprendeva 15 partecipanti. 

• Gruppo MCT: allenamento moderato continuo (MCT) due volte a settimana per 12 

settimane. Comprendeva 15 partecipanti. 

• Gruppo di controllo: hanno dovuto mantenere il loro abituale livello di attività fisica, 

ricevendo solamente delle raccomandazioni standard sull’attività fisica. 

Comprendeva 15 partecipanti. 

Prima delle 12 settimane di trattamento i pazienti hanno dovuto redigere per un mese 
un diario delle cefalee in cui venivano segnati gli attacchi di emicrania, compresi 
sintomi, durata, intensità ed uso di terapia farmacologica acuta. Questo diario è stato 
utilizzato come misura di outcome primaria per tutta la durata dello studio, per estrarre 
la frequenza delle cefalee. Come misura di outcome secondaria sono stati analizzati i 
diametri dei vasi retinici. 
È stato inoltre valutato il VO2max e la soglia anaerobica (lactate threshold, abbreviato 
come LT), misurata in km/h necessari a raggiungere tale soglia tramite un test sul tapis 
roulant, prima e dopo il trattamento. 
 
Risultati: 
36 pazienti hanno concluso lo studio, ci sono stati drops-out, 2 del gruppo Hit, 4 del 
gruppo MCT e 12 del gruppo controllo per ragioni non concernenti all’intervento. 
In tutti tre i gruppi è stata riscontrata una diminuzione nel numero di attacchi di 
emicrania durante il trattamento rispetto alla baseline. Nel gruppo HIT la diminuzione è 
stata da 3,8 giorni al mese a 1,4 giorni al mese; nel gruppo MCT da 4,5 a 3,2; mentre 
nel gruppo di controllo da 3,2 a 2,0. Vista la differenza nei giorni con emicrania tra i vari 
gruppi, che comunque non è significativa, i risultati sono stati espressi anche come 
differenza media standardizzata (SMD). Le SMD riscontrate sono state rispettivamente 
1,05, 0,50 e 0,59 per HIT, MCT ed il gruppo di controllo. Il gruppo HIT è quindi stato 
quello con un effetto maggiore. 
Nessun P-value è stato riportato per i vari gruppi. Nella discussione gli autori 
sostengono che questo è dovuto al fatto che i valori non sarebbero stati significativi a 
causa del basso numero di partecipanti allo studio. 
È stata inoltre effettuata un’ulteriore analisi dove viene comparata la riduzione nei giorni 
con emicrania tra i vari gruppi. Concretamente, sono state calcolate la differenza 
assoluta, la SMD e la probabilità di un effetto benefico tramite un approccio di inferenza 
statistica. Per il gruppo MCT non sono stati registrati miglioramenti rispetto agli altri due 
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gruppi. Per il gruppo HIT è stata calcolata una probabilità di 71% di intervento benefico 
rispetto al gruppo di controllo e di 89% rispetto al gruppo MCT. 
Per quanto concerne il livello di fitness, è stato osservato un incremento del VO2max in 
tutti i gruppi, più marcato nel gruppo HIT. Concretamente, il VO2max è aumentato da 
36,8 a 41,3 (SMD = -0.65) nel gruppo HIT, da 36,8 a 38,3 (SMD = -0.26) nel gruppo 
MCT e da 36,2 a 36,3 (SMD = -0.02) nel gruppo di controllo. Le probabilità di un effetto 
benefico rispetto al gruppo di controllo sono 91% per HIT e 59% per MCT. La 
probabilità tra HIT e MCT è invece di 78%. L’unico incremento nella soglia anaerobica è 
stato registrato nel gruppo HIT, da 8,2 a 8,7 km/h (SMD = -0.71). Negli altri due gruppi 
LT è infatti leggermente diminuito. Questo è l’unico caso in cui c’è una differenza 
significativa tra i vari gruppi (P = 0.03). Le probabilità di un effetto benefico di HIT 
rispetto a MCT ed il gruppo di controllo sono rispettivamente di 92% e 99%. 
 
Limiti dello studio: 

• L’assenza di un follow-up 

• Il basso numero dei partecipanti 

• Nessun P-value inferiore allo 0,05 e quindi nessun  risultato statisticamente 
significativo  

 
Punti di forza dello studio: 

• Presenza di un gruppo di controllo 

• Utilizzo di metriche che rappresentano la forza dell’effetto 

• Randomizzazione 

• Separazione tra HIT e MCT e quindi il confronto tra tue tipologie di allenamento 
differenti 

 
Conclusioni: 
Sono stati osservati effetti benefici dell’esercizio aerobico HIT sui giorni con emicrania, 
nonché sul livello di fitness dei partecipanti. È stato inoltre osservato che un programma 
di allenamento HIT ha portato a migliori risultati rispetto ad un programma di 
allenamento MCT. Questi risultati potrebbero condurre a dei trattamenti complementari, 
consistenti in allenamenti aerobici per combattere l’emicrania. 
 

4.3. articolo 3: 

Lotte Skytte Krøll et al. The effects of aerobic exercise for persons with migraine and 
co-existing tension-type headache and neck pain. A randomized, controlled, clinical 
trial. 
Obiettivi e metodologia: 
Questo Randomized Control Trial ha come scopo principale di valutare l’efficacia 
dell’esercizio aerobico in pazienti che soffrono di emicrania e contemporaneamente di 
cefalea tensiva (THT) e di dolore a livello del rachide cervicale (neck pain, abbreviato 
NP). 
161 persone hanno partecipato allo screening inziale, dopo il quale 108  hanno 
cominciato a tenere un diario delle cefalee. Altre 38 persone sono state escluse durante 
questo periodo di pretrattamento, perché non adempienti ai criteri di inclusione, hanno 
iniziato altri trattamenti, hanno deciso di non più partecipare o per motivi non specificati. 
I criteri di inclusione erano: avere almeno due attacchi di emicrania al mese, almeno 
uno associato a dolore a livello del rachide cervicale e almeno uno in concomitanza con 
episodi di cefalea tensiva. I criteri d’esclusione erano invece: recente whiplash, aver 
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avuto importanti traumi a livello del rachide cervicale, compressione delle radici nervose 
a livello del rachide cervicale, mal di testa persistente causato da trauma cranico, mal di 
testa da abuso di farmaci, presenza di cefalea a grappolo, nevralgia del trigemino, 
gravidanza, allattamento, malattie fisiche o mentali severe, abuso di droghe e/o alcool, 
incapacità di parlare o capire il danese. 
70 pazienti sono stati poi randomizzati in due gruppi: 

• Gruppo d’intervento (gruppo di esercizio): i pazienti dovevano allenarsi tre volte a 

settimana per tre mesi.  Una volta a settimana dovevano allenarsi sotto le indicazioni 

di un fisioterapista, mentre che, per gli altri allenamenti, potevano allenarsi o in 

palestra o a casa. Questo gruppo comprendeva 36 pazienti. 

• Gruppo di controllo: ai partecipanti è stato richiesto di proseguire con le proprie 

abitudini di vita e di inviare ogni quattro settimane il diario dell’emicrania e del dolore 

cervicale. Questo gruppo comprendeva 34 pazienti. 

Come outcome primario è stato scelto la variazione nel numero di giorni con emicrania 
(frequenza emicrania). 
Come outcomes secondari sono stati scelti i cambiamenti nel numero di giorni con TTH 
e NP (frequenza TTH/NP), intensità del dolore, durata del dolore, area sotto la curva 
della durata x intensità del dolore dell’emicrania, livello di fitness ed attività fisica 
(misurato con il VO2max e MET min a settimana), benessere psicologico, capacità di 
svolgere attività giornaliere. 
Per valutare questi outocmes sono stati utilizzati diversi questionari quali un diario delle 
cefalee, la versione ridotta dell’”International Physical Activity Questionnaire” (IPAQ) ed 
il “World Healt Organization Five-Item Well-being Index”. Per stimare il livello di VO2max 
è stato usato il test Åstrand’s submaximal bicylcle test”. 
 
 
Risultati: 
48 pazienti hanno completato lo studio, 26 appartenenti al gruppo d’intervento e 26 del 
gruppo di controllo, compreso il follow-up dopo 6 mesi, e sono stati inclusi nell’analisi 
statistica. Ci sono stati 18 drop-out: 10 nel gruppo d’intervento e 8 del gruppo di 
controllo. 
Per quanto riguarda l’outcome primario, ossia la differenza di giorni con emicrania lo 
studio ha rilevato un miglioramento nel gruppo di intervento dove la media di giorni con 
emicrania al mese, dopo tre mesi di trattamento rispetto alla baseline è variata da 9,2 
giorni a 7,2 giorni (P = 0,025). Questo risultato è stato riconfermato nel follow-up a 6 
mesi dall’intervento dove la media di giorni con emicrania è rimasta di 7,2 (P = 0,005). 
Anche nel gruppo controllo è stata rilevata una differenza tra la baseline e dopo il 
trattamento ed il follow-up nella media dei giorni con emicrania, ma i risultati non 
possono essere considerati statisticamente significativi. Infatti, la media dei giorni con 
emicrania corrisponde 5,7 giorni alla baseline, a 5,1 giorni(P = 0,44) a fine del 
trattamento e del follow-up (P = 0,4), per cui la diminuzione non può essere considerata 
statisticamente significativa in quanto i P-values sono maggiori a 0,05. Non è però stata 
rivelata una differenza statisticamente significativa tra il gruppo di intervento ed il 
gruppo di controllo, né a fine trattamento né nel follow-up (P= 0,23; P= 0,33) 
Per quanto riguarda gli outcomes secondari, quali l’intensità del dolore e la durata degli 
attacchi, c’è stata una differenza significativa tra la baseline e la fine dell’intervento, così 
come tra la baseline ed il follow up a 6 mesi dall’intervento per l’exercise group.  Infatti, 
la media dell’intensità del dolore si è modificata da 5,6 della baseline a 4,5 alla fine del 
trattamento (P = 0,005), mentre media dell’intensità del dolore nel follow-up a 6 mesi 
dell’intervento era di 4,7 (P = 0,028). Anche per questo outcome , nel gruppo controllo 
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c’è stata una differenza nell’intensità media del dolore causato dall’emicrania tra la 
baseline e la fine dell’intervento, e la baseline e il follow-up, ma in entrambi i casi non si 
tratta di miglioramento statisticamente significativo (P= 0,24; P= 0,098). Inoltre, nessuna 
differenza statisticamente significativa è stata rilevata fra il gruppo d’intervento e quello 
di controllo, né a fine intervento né nel follow-up (P= 0,33; P= 0,58). Per quanto 
riguarda invece la durata dell’attacco d’emicrania nel exercise group, c’è stata una 
diminuzione statisticamente significativa della durata media dell’attacco d’emicrania da 
104,9 ore a 80,9 ore a fine dei 3 mesi di trattamento (P = 0,045) a 75,7 ore nel follow-up 
(P = 0,035). Per quanto riguarda invece il gruppo di controllo la durata media 
dell’emicrania alla baseline era di 90,3 ore mentre che a fine dei 3 mesi d’intervento e al 
follow-up dopo 6, la media di ore con emicrania era rispettivamente di 78,9 ore e di 71,4 
ore. Questa differenza non è da considerarsi statisticamente significativa a causa dei  
P-value elevati(P tra baseline e fine trattamento= 0,23 ; P tra baseline e follow-up= 
0,20). Anche la differenza fra i due gruppi non è risultata statisticamente significativa, né 
a fine dell’intervento né nel follow-up  a causa dei P-value elevati(P= 0,42 ; P= 0,39 ). 
Per quanto riguarda la variazione di giorni con cefalea tensiva, nello studio non è stata 
rilevata nessuna differenza statisticamente significativa in nessuno dei due gruppi. Nel 
gruppo di controllo si può notare che la media dei giorni con TTH baseline, la cui media 
era di 7,6 giorni, aumenta a fine trattamento e nel follow-up, con una media dei giorni 
con TTH rispettivamente di 8,3 giorni (P = 0,28) e di 7,9 giorni (P = 0,67), ma il risultato, 
come già affermato in precedenza non è statisticamente significativo. 
Nel gruppo di controllo invece è stato rilevato, che, rispetto baseline, dove il numero di 
giorni con TTH corrispondeva ad una media di 7,9, c’è stata una diminuzione di giorni 
con TTH dopo il trattamento e nel follow up, dove la media dei giorni è scesa 
rispettivamente a 7,3 (P = 0,48) e a 7,2 (P = 0,21). Anche in questo caso però i risultati 
non si possono considerare statisticamente significativi sempre a causa dei P-value 
elevati. Anche per l’intensità della sintomatologia, sempre per quanto riguarda il gruppo 
di controllo non c’è stata alcuna differenza statisticamente significativa  sia  tra la 
baseline e la fine del trattamento, dove l’intensità media e passata da 2,8 a 2,5 (P= 
0,44), sia tra la baseline e il follow-up, dove l’intensità media della sintomatologia 
dolorosa è passata 2,4 (P= 0,28).Anche per quanto riguarda il gruppo di controllo non ci 
non costata una differenza statisticamente significativa della media dell’intensità della 
sintomatologia dolorosa tra la baseline il fine trattamento , dove si è passati da una 
media di 3,1 a 2,7 (P = 0,13). Invece c’è stata una diminuzione statisticamente 
significativa   della media dell’intensità tra la baseline e il follow-up 2,4 (P = 0,042). Non 
c’è stata nessuna differenza significativa tra i due gruppi per questa misura di outcome, 
né tra la baseline e la fine del trattamento né tra la baseline e il follow-up (P= 0,80; P= 
0,31). Per quanto riguarda invece la durata media  della cefalea tensiva, non è stata 
rilevata alcuna differenza statisticamente significativa tra la baseline e la fine del 
trattamento e la fine del follow-up in nessuno dei due gruppi. 
È stato inoltre osservato un miglioramento significativo sia all’interno del gruppo di 
intervento sia comparando i due gruppi nella capacità di svolgere determinate attività 
giornaliere, come ad esempio lavori casalinghi (P = 0,028) ed attività lavorative/di studio 
(P = 0,008). 
Infine, è stato riscontrato un miglioramento significativo tra i due gruppi del livello di 
fitness e attività fisica alla fine del trattamento, sia per quanto concerne il VO2max, 
aumentato da 31,6 a 35,5 (P = 0,005) sia per i MET min a settimana, aumentati da 
2261,6 a 3348,4 (P = 0,013). Nel gruppo di controllo questi valori sono invece diminuiti 
rispettivamente da 35,2 a 33,3 e da 2232,3 a 1534,6. 
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Limiti dello studio: 

• Il basso numero dei partecipanti 

• Difficoltà nel distinguere episodi di TTH con emicrania in determinate tipologie di 
pazienti 

• Elevato tasso di droup-out 
 

Punti di forza dello studio: 

• Presenza di un gruppo di controllo 

• Presenza di un follow-up 

• Randomizzazione 
 

 
Conclusioni: 
Non sono state osservate differenze significative tra il gruppo di intervento e quello di 
controllo per quanto riguarda la frequenza, l’intensità e la durata degli episodi di 
emicrania. È stata però riscontrata una diminuzione significativa all’interno del gruppo di 
intervento. Nessuna differenza significativa è stata inoltre evinta per quanto riguarda 
TTH. È stata invece osservato un miglioramento significativo per quanto concerne la 
capacità di svolgere determinate attività quotidiane dovuto all’attività fisica. 
 

4.4. articolo 4: 

Emma Varkey et al. Exercise as migraine prophylaxis: a randomized study using 
relaxation and topiramate as controls 
 
Obiettivi e metodologia: 
L’obiettivo principale di questo Randomized Control Trial è quello di comprendere 
l’efficacia dell’esercizio aerobico nella prevenzione dell’emicrania. Questo studio è stato 
condotto in Svezia tra il gennaio del 2006 e marzo 2009. 148 persone che sembravano 
adempiere ai requisiti sono state informate sullo svolgimento dello studio, 110 di questi 
hanno poi espresso la volontà di partecipare. Dopo uno screening inziale sono stati 
scelti 91 pazienti per lo studio, 19 sono stati esclusi in quanto non adempivano ai criteri 
di inclusione o hanno deciso di non partecipare. I criteri d’inclusione sono: essere una 
persona adulta compresa tra i 18 e i 65 anni, soffrire di emicrania con o senza aurea da 
almeno un anno con almeno dai 2 agli 8 attacchi al mese, l’insorgenza dell’emicrania 
deve essere avvenuta prima dei 50 anni. I criteri d’esclusione sono: presenza cefalee 
episodiche non distinguibili dall’emicrania, abuso di farmaci per il trattamento della 
cefalea, svolgere esercizio fisco regolare nelle ultime 12 settimane, fare regolarmente 
esercizi di rilassamento, fare uso di antipsicotici o antidepressivi nelle due settimane 
precedenti allo studio, non comprendere lo svedese. 
Prima dell’intervento è stato previsto di un periodo di 4/12 settimane, dove i pazienti 
hanno marcato gli attacchi d’emicrania, l’intensità e la durata del dolore e tutti i sintomi 
associati come nausea, vomito, fotofobia, fonofobia. Dopo questo periodo di baseline è 
seguito un periodo di 12 settimane di trattamento. A fine trattamento sono seguiti due 
periodi di follow-up, il primo a tre mesi dalla fine del trattamento e il secondo dopo 6 
mesi. 
I pazienti sono poi stati divisi in tre gruppi, due gruppi d’intervento e uno di controllo: 

• Primo gruppo d’intervento: gruppo di rilassamento. I partecipanti dovevano 

seguire un programma di rilassamento una volta a settimana con la guida di un 

fisioterapista. Questo gruppo comprendeva 30 partecipanti. 
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• Secondo gruppo d’intervento: gruppo di esercizio fisico. I partecipanti di questo 

gruppo dovevano allenarsi tre volte a settimana per quaranta minuti sotto la 

guida di un fisioterapista. Il programma di esercizi era basta sull’utilizzo della 

cyclette. La scala “Rate of Perceived Exertion” (RPE) è stata usata per decidere 

l’intensità. Ogni allenamento includeva 15 minuti di riscaldamento, 20 minuti di 

esercizio e 5 minuti di defaticamento. In caso di assenza i partecipanti potevano 

recuperare l’allenamento perso allenandosi in casa o in palestra. Questo gruppo 

comprendeva 30 partecipanti. 

• Il gruppo controllo doveva cominciare il trattamento con il topiramato dopo 

essere stati visitati di un neurologo. Il dosaggio veniva incrementato di 25 mg 

ogni settimana fino a raggiungere la dose massima che la persona riuscisse a 

tollerare fino ad un massimo di 200 mg al giorno. Questo gruppo comprendeva 

31 partecipanti. 

La prima variabile di outcome è il numero di attacchi di emicrania. La seconda variabile 
di outcome scelta è la riduzione dell’intensità del dolore. 
Per valutare gli outcome e per raccogliere i dati necessari per lo studio sono stati usati 
diversi questionari. 
Per raccogliere informazioni sullo stato dell’emicrania sono stati usati dei diari giornalieri 
dove i pazienti dovevano marcare l’utilizzo di terapia farmacologica acuta, il livello di 
dolore causato dall’emicrania e annotare ogni avvenimento avverso (AEs). Il livello di 
dolore si basava su una scala visuale analogica verticale. Per valutare la qualità di vita 
dei partecipanti è stata utilizzata la versione svedese del “Migraine-Specific Quality of 
Life Questionnare” (MSQoL). Per valutare la capacità aerobica è stata calcolata la 

VO2max attraverso l’utilizzo dell’“Åstrand’s submaximal bicycle test”. Infine, per capire il 
livello di attività fisica dei pazienti è stata utilizzata una versione abbreviata 
dell’”International Short Physical Activity Questionnaire” (IPAQ). Il livello di attività fisica 
è stato valutato stimando per ogni tipo di attività l’energia richiesta, misurata con 
l’equivalente metabolico (MET). Il punteggio è stato poi calcolato in MET min. 
 
Risultati: 
72 pazienti hanno concluso le 12 settimane di trattamento, 26 del gruppo di 
rilassamento, 25 del gruppo di esercizio e 21 del gruppo di controllo e sono stati inseriti 
nell’analisi statistica. 8 partecipanti del gruppo di controllo (topiramato) hanno registrato 
avvenimenti avversi non gravi, quali paraestesie, affaticamento, depressione, vertigini e 
problemi intestinali. Nessun avvenimento avverso è stato registrato negli altri due 
gruppi. Al follow-up dopo tre mesi hanno partecipato 23 pazienti del gruppo di 
rilassamento, 22 del gruppo di esercizio e 20 del gruppo di controllo (7 pazienti che 
hanno completato il periodo di intervento non hanno preso parte a questo follow-up). Al 
follow-up dopo 6 mesi hanno partecipato 14 pazienti del gruppo di rilassamento, 16 del 
gruppo di esercizio e 17 del gruppo di controllo (18 pazienti che hanno partecipato al 
follow-up dopo tre mesi non hanno preso parte a quest’ultimo follow-up). 
Per quanto riguarda la prima variabile di outcome, ossia i giorni con emicrania al mese 
(frequenza dell’emicrania), lo studio ha osservato che nell’ultimo mese di trattamento la 
media di giorni con emicrania è diminuita rispetto alla baseline di 0,93 nel gruppo di 
esercizio, di 0,83 nel gruppo di rilassamento e di 0,97 gruppo controllo. Il P-value della 
differenza tra i tre gruppi è di 0,95, quindi questo risultato non è statisticamente 
significativo. Nemmeno la differenza fra i tre gruppi dopo tre mesi (P = 0,71) e sei mesi 
(P = 0,85) è statisticamente significativa. 
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Per quanto concerne le variabili secondarie, solo nel gruppo di controllo è stata 
osservata una riduzione del dolore durante il trattamento rispetto alla baseline (P = 
0,044). È stata inoltre osservato un aumento significativo del VO2max nel gruppo di 
esercizio rispetto agli altri gruppi (P = 0,008), in media di 3,9. Nessun’altra differenza 
statisticamente significativa tra i tre gruppi è stata rilevata per nessun’altra variabile in 
nessun periodo di tempo. Anche per quanto l’utilizzo di terapia farmacologica acuta non 
è stata rilevata alcuna differenza statisticamente significativa nei follow-up ed a termine 
del periodo di trattamento rispetto alla baseline. 
 
Limiti dello studio: 

• Il basso numero dei partecipanti, specialmente ai follow-up 
 
Punti di forza dello studio: 

• Presenza di un gruppo di controllo 

• Presenza di un follow-up 

• Randomizzazione 

• L’esclusione di partecipanti attivi fisicamente alla baseline 
 
Conclusioni: 
Siccome non è stata riscontrata nessuna differenza significativa tra il gruppo di controllo 
(sotto trattamenti farmacologici) e di rilassamento, che sono riconosciuti come validi 
trattamenti contro l’emicrania, gli autori dello studio affermano che l’esercizio può 
essere a sua volta un valido trattamento contro l’emicrania. 
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5. Discussione 
 
 
5.1 Riassunto dei risultati 
 
Tabella riassuntiva degli studi selezionati: 
 

Autori e 
data 

Popolazione intervento outcomes risultati 

Prieto et. 
al. 2019 

Pazienti con 
cefalea 
primaria 

3 gruppi d’intervento: 

• RLX: esercizi e 
tecniche di 
rilassamento 

• PA: attività fisica, 
camminata o corsa a 
intensità autogestita 3 
volte a settimana per 
6 mesi 

• RLX + PA: Esercizi di 
rilassamento + attività 
fisica 

Variabili di outcomes rilevate 
con un diario delle cefalee: 

• Numero di giorni con mal 
di testa(frequenza) 

• Intensità del dolore 

• Durata dell’attacco 
 
versione ridotta del 

“International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) 

per valutare il livello di attività 

fisica 
 

 

-Diminuzione statisticamente 
significativa dei giorni con mal di 
testa e della durata degli attacchi 
per tutti e tre i gruppi. 
 

• Diminuzione del dolore solo nei 
gruppi RLX e RLX + PA 
 

Hanssen 
et al. 2017 

Pazienti 
affetti da 
emicrania 
episodica 
senza aura 

2 gruppi d’intervento: 

• Allenamento 
intervallato ad alta 
intensità (HIT) 

• Allenamento aerobico 
continuo a intensità 
moderata (MCT) 

I pazienti di entrambi  i 
gruppi si sono allenati per 
3 mesi due volte a 
settimana 
 
1 gruppo controllo: 

• Mantenimento 
dell’abituale livello 
d’attività fisica 

Outcome primario: 
Frequenza degli attacchi( 
giorni con emicrania al mese) 
rilevata con un diario delle 
cefalee dove venivano 
annotati anche intensità  e 
dura degli attacchi, i sintomi 
e l’utilizzo di farmaci 
 
 
Outcome secondario:  
analisi del diametro dei vasi 
retinici 
 
 
 

 

• In nessun 3 tre gruppi è stata 
riscontrata una differenza 
statisticamente significativa per 
nessun outcome (frequenza, 
intensità e durata 
dell’emicrania) tra la baseline  

• Nel gruppo Hit c’è stata una 
riduzione maggiore della media 
dei giorni con emicrania 
rispetto agli altri gruppi 

• L’allenamento HIT 
sembrerebbe avere maggiore 
effetto di quello MCT  

Krøll et al.; 
2011 

Pazienti con 
emicrania e 
coesistente 
cefalea 
tensiva e 
dolore alla 
cervicale 

1 gruppo intervento: 

• Attività fisica, 3 volte 
a settimana per 3 
mesi 

 
1 gruppo controllo: 

• Continuare  con le 
proprie abitudini di 
vita 

Gli outcomes sono stati 
valutati tramite questionario 
contenete: 

• Versione ridotta del 
International Physical 
Activity Questionnaire 
(IPAQ) 

• World Healt Organization  
five -item Well-being 
Index 

•  L’impatto dell’emicrania, 
della cefalea tensiva e 
del dolore cervicale 

 
 
Prima variabile di outocome: 

• La variazione dei giorni 

• Nel exercise c’è stata una 
riduzione statisticamente 
significativa della frequenza, 
intensità e durata 
dell’emicrania a fine 
trattamento e nel follow-up 
rispetto alla baseline 

• Sempre nell’exercise group, 
non c’è stata alcuna differenza 
statisticamente significativa per 
nessuno dei tre outcomes per 
quanto riguarda il TTH 



29 
 

con emicrania (frequenza 
dell’emicrania) 

 
Seconde variabili di 
outcomes: 

• Numero di giorni con 
TTH e NP 

• Intensità dolore 

• Durata del dolore 

• Area sotto la curva della 
durata x intensità del 
dolore dell’emicrania 

• Livello di attività fisica 

• Benessere psicologico 

• Capacità di svolgere 
attività giornaliere 

 
 

 
 
 
 

Varkey et 
all, 2011 
 

Pazienti con 
diagnosi di 
emicrania 

2 gruppi d’intervento: 

• 1 gruppo con un 
programma di 
esercizi, 3 volte a 
settimana per 3 mesi 

• 1 gruppo di 
rilassamento 

 
1 gruppo di controllo: 

• 1 gruppo dove viene 
somministrato il 
topiramato 
 

Prima variabile di outcome: 

• Il numero di attacchi di 
emicrania nell’ultimo 
mese di trattamento 
comparato con la 
baseline 

 
Seconda variabile di 
outcome: 

• La riduzione dell’intensità 
del dolore dopo 3 mesi di 
trattamento rispetto alla 
baseline 
 
Queste variabili, assieme 
all’utilizzo di terapia 
farmacologica acuta, 
sono state rilevate 
tramite un diario delle 
cefalee 

-Nessuna differenzza 
statisticamente significativa è stata 
rilevata tra i tre gruppi a fine 
intervento e nel follow-up rispetto 
alla baseline 

Tabella 5.1: riassunto degli articoli selezionati 
 
 
Outcome presenti negli studi selezionati: 
Come già specificato in precedenza, lo scopo di questa mia revisione della letteratura è  
quello di capire se l’attività può ridurre la frequenza, l’intensità e la durata degli attacchi 
di qualsiasi tipo di cefalea primaria. Per poter rispondere a questa mai domanda di 
ricerca ho indentificato 3 misure di outcome, presenti  negli studi selezionati. È giusto 
specificare che non tutti gli studi presentano tutti e tre gli  outcomes (vedi tabella). Il 
primo outocome e la variazione della frequenza degli episodi di cefalea ossia se il 
numero di attacchi di cefalea al mese e/o all’anno subiscano una variazione durante e 
nel periodo successivo alla ricerca rispetto all’inizio dello studio di riferimento. 
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Studio  

 

 
            

 

  Misura  d’outcome 

Frequenza 

(outcome primario) 

Intensità 

(outcome primario) 

Durata dell’attacco 

(outcome secondario) 

Prieto et al. 

   

Hanssen et al. 

 
x x 

Kroll et al. 

   

Varkey et al. 

  
x 

Tabella 5.2: outcome presenti negli articoli 
 
 
5.2. Considerazioni generali 
Come già detto in precedenza, l’obiettivo principale di questo mio studio era quello di  
capire se l’esercizio fisico potesse avere un effetto positivo nella cura e prevenzione 
delle cefalee primarie, diminuendo la frequenza e l’intensità degli attacchi. Per questo 
come outcome primario ho considerato la frequenza delle cefalee, intesa come numero 
di episodi al mese, mentre che, come outcomes secondari, ho messo l’intensità, inteso 
come il livello di dolore ad ogni attacco la riduzione della durata degli episodi di cefalea. 
Tutti gli studi selezionati, come si può vedere dalla tabella hanno come misure di 
outcomes la frequenza e l’intensità delle cefalee in esame, mentre solo alcuni studi 
hanno presenti come outcomes anche l’intensità e la durata. Per quanto riguarda le 
misure di outcomes tutti gli studi hanno utilizzato un diario delle cefalee per controllare 
le variabili della frequenza, intensità e della durata degli attacchi. In generale, per la 
frequenza, tutti gli studi hanno valutato il numero di giorni al mese con mal di testa, 
mentre per il dolore hanno usato scale diverse. Ad esempio, nello studio di Prieto et al. 
è stata usata una scala del dolore con 4 valori. Nell studio di Varkey et al. è stata scelta 
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invece una scala visuale analogica verticale con un valore che andava da 0 a 100. Per 
quanto riguarda l’intervento basato sull’attività fisica tutti gli studi hanno avuto almeno 
un gruppo d’intervento che prevede un programma di allenamento, il quale prevede 
almeno in parte un’attività aerobica come il cammino, il jogging o la cyclette. Non tutti gli 
studi valutavano però l’attività fisica rispetto ad un gruppo di controllo dove non vi era 
alcuno tipo di intervento particolare. Ad esempio, nello studio di Prieto et al., sono stati 
messi a confronto tre trattamenti diversi; attività fisica, rilassamento e attività fisica più 
rilassamento. Nello studio di Varkey et al., il gruppo controllo era presente, ma invece di 
avere come indicazione quella di mantenere le proprie abitudini di vita, come nello di 
studio di Kroll et al., ai partecipanti veniva somministrato il topiramanto, un farmaco  
antiepilettico che però è risultato avere una certa efficacia se impiegato per prevenire gli 
attacchi di emicrania. Solo  uno studio ha messo a confronto due tipi di trattamento 
basati su un programma di allenamento fisico, ossia lo studio di Hanssen et al., che ha 
messo a confronto l’allenamento intervallato ad alta intensità con quello continuato ad 
intensità moderata. Infine, sempre per quanto riguarda il livello di attività fisica, solo 
pochi studi hanno messo come criterio d’esclusione lo svolgere attività fisica regolare 
come nello studio di Prieto et al. ed in quello di Hanssen et al., mentre altri studi non 
hanno messo il livello di attività fisica nei criteri di esclusione/inclusione, ma in queste 
ricerche il livello di attività fisica è stato valutato nella baseline attraverso dei questionari 
nel periodo antecedente all’intervento come nello studio di Kroll et al. Un altro dato  
generale importante è il fatto che, in nessun articolo si sono verificati avvenimenti 
avversi dovuti all'attività fisica. Nella ricerca di Varkey et al., si sono verificati 8 
avvenimenti avversi nel gruppo controllo, che corrisponde quasi al 33% dei partecipanti, 
dove i pazienti sono sottoposti a una cura con il topiramato. Questi dati suggeriscono 
che non ci siano effetti collaterali dovuti all’attività fisica e che quindi non vi siano al 
momento controindicazioni su questo tipo di trattamento, mentre che un trattamento 
farmacologico preventivo potrebbe avere degli effetti collaterali, cui incidenza è gravità 
non possono essere ulteriormente indagati in questa ricerca in quanto non è un punto 
focale di questo lavoro di bachelor. Un’ultima considerazione generale sugli studi 
selezionati è il numero ristretto dei pazienti selezionati per le varie ricerche. In alcuni 
studi, il numero di persone che si erano sottoposte ad uno screening inziale era 
abbastanza elevato, come in quello di Prieto et al. dove  inizialmente si erano 
presentate 790 persone, ma che a causa di incongruenze con i criteri di 
inclusione/esclusione, non interesse nel proseguire con lo studio o altre ragioni non 
specificate, il numero di partecipanti  è diminuito notevolmente rischiando di influire 
negativamente con la validità interna dei risultati. I campioni ridotti potrebbero spiegare 
perché in tutti i risultati statisticamente significativi delle ricerche i valori dei P-value, 
anche se statisticamente significativi sono comunque elevati, infatti non c’è un P-value 
che sia inferiore allo 0,001. Inoltre, mi chiedo se con un campione più grande le 
differenze staticamente non significative tra le varie baseline e i follow rimarrebbero tali, 
o acquisterebbero un significato diverso. 
 
 
5.3. La frequenza degli attacchi 
In quasi tutti gli studi esaminati  è stata rilevata una diminuzione dei giorni al mese con 
cefalea e quindi una riduzione della frequenza, ma tale diminuzione non sempre era 
statisticamente significativa. 
Nello studio di Prieto et al., c’è stata una diminuzione statisticamente significativa della 
media dei giorni con cefalea nel follow-up dopo 6 mesi dal trattamento rispetto alla 
baseline in tutti i tre gruppi di trattamento. Secondo questo studio l’attività fisica regolare 
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(ricordiamo che i partecipanti allo studio si possono considerare sedentari in quanto non 
praticano attività fisica regolare) sembrerebbe avere un considerevole effetto positivo 
sulla riduzione della frequenza delle cefalee, soprattutto se oltre all’incremento 
dell’attività fisica i pazienti in questione eseguono regolarmente degli esercizi di 
rilassamento. Tuttavia, in questo studio, rispetto ad altri proposti in questa revisione, 
come già precisato in precedenza, non prevede un gruppo controllo. Sarebbe 
interessante osservare i risultati, di uno studio simile, ma ponendo solo il gruppo di 
attività fisica come intervento  e un gruppo di controllo, dove i partecipanti proseguono 
con le stesse abitudini di vita, per poter testare l’efficacia dell’attività fisica non rispetto 
ad un altro trattamento, ma a confronto pazienti che non seguono nessun tipo di terapia 
per prevenire o trattare le cefalee.  
Nello studio di Kroll et al., c’è stata una diminuzione statisticamente significativa della 
media dei  giorni con emicrania sia alla fine del periodo di trattamento di tre mesi sia nel 
follow-up dopo 6 mesi sempre rispetto alla baseline. Anche nel gruppo di controllo vi è 
stato un miglioramento della frequenza  dell’emicrania, ma in questo caso il risultato 
non è stato statisticamente significativo né dopo l’intervento né nel follow-up rispetto 
alla baseline. Il fatto interessate è che la differenza fra i due gruppi non è 
statisticamente significativa, nonostante i risultati diversi ottenuti nei due gruppi. Questo 
evento potrebbe essere una conseguenza del campione  in esame particolarmente 
ristretto di soli 36 partecipanti. Un altro risultato interessante di questa ricerca è il 
miglioramento del benessere psico-fisco dei partecipanti di entrambi i gruppi. Questo 
aumento del benessere psico-fisco è stato statisticamente significativo dopo il 
trattamento e nel follow-up rispetto alla baseline per entrambi i gruppi. Questi dati mi 
portano a domandarmi se questo miglioramento sia dovuto a fattori esterni alla ricerca, 
che hanno influenzato positivamente la vita dei partecipanti, o se il semplice fatto di 
partecipare a questa ricerca abbia dato vita ad un effetto placebo che potrebbe avere 
influenzato  anche gli altri risultati della ricerca. Purtroppo, in questo caso non si può 
sapere con certezza se ci sia stato o meno un effetto placebo e se possa avere 
influenzato i risultati. Sempre nello studio di Kroll et al., è stata analizzata anche la 
frequenza della cefalea tensiva, sempre comparando la baseline con la fine del 
trattamento ed il follow-up a sei mesi dall’intervento per entrambi i gruppi, e mettendo a 
confronto i gruppi stessi, ma nessun risultato è stato considerato statisticamente 
significativo dal momento che i P-values erano superiori a 0,05. In questo caso, nel 
gruppo intervento si è verificato un aumento dei gironi con cefalea dopo un trattamento 
di 3 mesi e nel follow-up, anche se si tratta di dati non statisticamente significativi. In 
questo caso, sarebbe interessante capire se con un campione più ampio i risultati 
rimarrebbero uguali o se ci sarebbero delle variazioni, dal momento che con i dati attuali 
di questa ricerca, sembrerebbe che l’attività fisica possa avere un effetto positivo per 
quanto riguarda la riduzione della frequenza dell’emicrania, ma non per la cefalea 
tensiva, facendo presuppore che l’incremento di attività fisica possa portare dei benefici 
per alcuni tipi di cefalea primaria, ma non per tutti. 
Come già detto in precedenza, lo studio di Hanssen et al. è stato l’unico, fra gli studi 
selezionati, che ha messo a confronto due tipologie di allenamento diverso, quello 
intervallato ad alta intensità e quello moderato ad intensità costante. Nell’analisi 
statistica, a differenza degli altri studi, viene utilizzato un metodo differente, ANCOVA, 
in quanto dai risultati ottenuti in tutti e tre i gruppi, i due d’intervento e quello di controllo, 
nonostante ci fosse stata una diminuzione della frequenza della media dei giorni al 
mese con emicrania, nessun risultato è stato statisticamente significativo. 
Anche nel RCT di Varkey et al., dove sono stati comparati 3 gruppi, 2 di intervento e 
uno di controllo, non sono stati osservati cambiamenti statisticamente significativi nella 
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media dei gironi con emicrania dalla baseline all’ultimo mese di trattamento e dalla 
baseline al follow-up dopo tre mesi. Questo studio indica quindi che l’efficacia 
dell’esercizio fisico nella riduzione della frequenza dell’emicrania è equivalente a quella 
della cura farmacologica con il topiramato o dell’utilizzo di tecniche di rilassamento, ma 
a differenza del farmaco, l’attività fisica non sembrerebbe, come già sottolineato in 
precedenza, avere alcun effetto collaterale. Sarebbe stato interessate, se 
nell’esposizione dei risultati, oltre alla differenza tra i tre gruppi, avessero esplicitato 
anche la differenza della media dei giorni con emicrania anche fra la baseline e il follow-
up di ogni singolo gruppo senza compararli con gli altri, per avere una visione 
maggiormente completa dei benefici di ogni singolo intervento. 
Per quanto riguarda questo outcome primario si può dire che l’impiego di un programma 
di esercizi, comunque, l’incremento di attività fisica potrebbe avere un’influenza positiva 
sulla diminuzione della frequenza delle cefalee primarie, anche se sarebbero necessari 
ulteriori studi per confermare tali risultati. Ci sarebbero comunque alcuni aspetti che 
andrebbero ulteriormente approfonditi per capire con maggior chiarezza se davvero 
l’attività può ridurre la frequenza di tutti i tipi di cefalea primaria o se a dipendenza della 
tipologia cambierebbe anche il risultato, come si può riscontrare nello studio di Kroll et 
al., anche se in questo caso si trattava di pazienti dove erano presenti in concomitanza 
due forme diverse di cefalea primaria. Inoltre, trovo che sia alquanto difficile capire se i 
risultati ottenuti siano esclusivamente dovuti all’integrazione di un programma di 
esercizi, o se altri fattori esterni  o interni possano aver in qualche modo influenzato dati 
ottenuti. 
 
 
 
 
5.4. Intensità della sintomatologia dolorosa 
Per quanto riguarda la prima misura secondaria di outcomes, ossia l’intensità della 
sintomatologia,  tutti gli studi hanno analizzato questo parametro, tranne che nello 
studio di Hanssen et al. Inoltre, ho potuto notare che, non in tutte le ricerche, che hanno 
incluso questo parametro nell’analisi statistica, c’è stato un miglioramento 
statisticamente significativo di questo parametro nei gruppi d’intervento che 
prevedevano un programma di attività fisica, ad esempio, nello  studio di Prieto et al., 
dove non c’è stata una differenza statisticamente significativa dell’intensità media del 
dolore tra la baseline ed il follow-up nel gruppo PA (Physical Activity). Sempre in questo 
studio è stata riscontrata una differenza statisticamente significativa, sempre per quanto 
riguarda l’intensità della sintomatologia dolorosa nel gruppo RLX (Relaxation) e nel 
gruppo RLX + PA (Relaxation + Physical Activity). Da questi dati sembrerebbe che sia 
l’impiego di un programma di esercizi di rilassamento ad avere degli effetti positivi nella 
cura delle cefalee primarie per quanto riguarda la gestione della sintomatologia 
dolorosa. Tuttavia, bisognerebbe capire se il miglioramento nel gruppo RLX + PA sia 
dovuto esclusivamente agli esercizi di rilassamento, o se l’incremento dell’attività fisica 
possa aver influenzato tali risultati, e quindi suggerendo che questo tipo d’intervento 
possa aiutare a ridurre la sintomatologia dolorosa se combinata con un altro tipo di 
terapia. 
Come sottolineato in precedenza, nello studio di Hanssen et al, questo parametro non è 
stato analizzato, anche se dia l’intensità che la durata degli attacchi d’emicrania 
venivano registrati dai partecipanti nel diario delle cefalee. 
Nello studio di  Kroll et al., invece la differenza della media dell’intensità dolorosa tra la 
baseline e la fine dell’intervento  per il gruppo di esercizio è stata statisticamente 
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significativa come tra la baseline e il follow-up dopo 6 mesi. Anche nel gruppo di 
controllo c’è stata una differenza nella media dell’intensità del dolore causato 
dall’emicrania tra la baseline e la fine dell’intervento e tra baseline e il follow-up, ma in 
questi due casi le differenze non sono state staticamente significative. Come per la 
prima variabile di outcome, ossia la frequenza dell’emicrania,  anche in questo caso è 
curioso notare che la differenza fra i due gruppi non è statisticamente significativa e 
anche in questo caso mi domando se tali risultati sarebbero diversi con un campione 
più ampio e se, e in quale proporzione, ci siano stati altri fattori che abbiano portato ad 
avere una diminuzione statisticamente significativa del dolore nel gruppo d’intervento, 
che non dipendono dall’incremento di attività fisica.  
Infine, nello studio di Varkey et al. solo nel gruppo controllo è stata rilevata una 
differenza staticamente significativa dalla baseline al follow-up dell’intensità 
dell’emicrania rispetto agli altri gruppi. Questo dato suggerisce che il topiramato ha un 
effetto positivo nella cura e nel trattamento dell’emicrania sia per la riduzione della 
frequenza della cefalea sia per la riduzione della sintomatologia dolorosa, mentre che 
l’impiego di un programma di attività fisica o un programma di esercizi di rilassamento 
può aiutare a ridurre la frequenza della cefalea, ma non l’intensità del dolore ad essa 
legata. 
Dai risultati ottenuti nei vari studi esaminati, si, può notare che solo in uno di essi, quello 
di  Kroll et al. c’è stata una differenza fra la baseline e la fine dell’intervento e/o il follow-
up dell’intensità della cefalea (solo per quanto riguarda l’emicrania, nessuna differenza 
staticamente significativa per quanto riguarda la cefalea tensiva), mentre in Prieto et al. 
c’è stato un miglioramento dell’intensità dove nel gruppo di intervento dove venivano 
combinati attività fisica e rilassamento. Da questi dati si può quindi dedure che l’attività 
fisica, come trattamento per le cefalee primarie nono sembrerebbe essere efficace per 
ridurre l’intensità della sintomatologia dolorosa, come invece sembrerebbe essere 
valido per ridurre la frequenza degli episodi di cefalea. 
 
 
 
5.5. durata degli attacchi 
Per quanto riguarda la  seconda misura di outcomes secondaria, ossia la durata degli 
episodi di cefalea primaria, è importante precisare, come si può constatare nella tabella 
6.2, che  solo in due studi, quello di Prieto et al. e in quello di Kroll et.al è stata  fatta 
un’analisi statistica di questo dato. Nell studio di priteto et al, in tutti e tre i gruppi si 
verificata una differenza statisticamente significava della durata media degli episodi di 
cefalea al follow-up rispetto alla baseline. Come per la frequenza, la differenza della 
media è notevole ( differenza di ore tra la baseline e il follow-up nel gruppo PA= 23, 2 
ore; nel  gruppo RLX= 20,2;  nel gruppo RLX +PA= 20,7). , infatti in questo caso sono 
stati ottenuti i P-value più alti di questa revisione.  Visto che questo è l’unico studio di 
questa revisione, dove non vengono analizzati più tipi di cefalea, che non vengono 
distinti nei risultati, mi chiedo se questa grande differenza di durata media degli episodi 
non sia dovuta anche dal fatto che ogni tipo di cefalea primaria ha una durata media 
diversa. Per questo motivo, credo che sarebe interessante in questo caso analizzare 
più nel dettaglio la differenza della durata degli episodi di mal di testa, sempre tra la 
baseline e il follow-up, ma dividendo i risultati rispetto al tipo di cefalea primaria di cui è 
affetto goni singolo paziente. Anche nello studio di Kroll et al. è stata rilevata una 
differenza statisticamente significativa della durata dell’emicrania, ma anche in questo, 
nonostante nel gruppo controllo la differenza della durata non è stata statisticamente 
significativa, la differenza fra i due gruppi non è tata statisticamente significativa. Per 
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quanto riguarda invece i dati riguardanti la cefalea tensiva, c’è stata una riduzione della 
durata del mal di testa, ma non è stata statisticamente significativa per nessun gruppo.   
Nello studio di Hanssen et. al, come per l’intensità della sintomatologia dolorosa, la 
durata degli attacchi, nonostante  in pazienti dovessero indicarla nel diario della cefalea, 
non veniva inclusa nell’analisi statistica. Anche nello studio di Varkey et al., la durata 
degli attacchi non è stata inclusa fra i parametri di outocome. Riassumendo, per quanto 
riguarda questa misura di outcome, si può dire che l’inserimento di un programma di 
allenamento nelle abitudini delle persone che soffrono di cefalea primaria possa avere 
degli effetti positivi in termine di riduzione della durata degli attacchi, ma purtroppo, dal 
momento che olamnete due articoli hanno indagato questo outcome, dove in uno dei 
quali, lo studio di Kroll et al., non è stata riscontrato alcuno cambiamento significativo 
per la cefalea tensiva,  servirebbero ulteriori studi per avere una sicurezza maggiore 
che confermi l’efficaccia di uesto trattamento per questo outcome. 
 
 
5.6. Limiti e risorse dello studio 
Nell’analizzare e nel confrontare gli studi utilizzati per questa revisione ho potuto 
identificare i limiti ed i punti di forza di ogni singolo studio, i quali sono aspetti importanti 
per capire e definire la validità degli studi e la riproducibilità dei risultati ottenuti nelle 
varie realtà sociopolitiche ed economiche del mondo. Per poter quindi definire la validità 
della mia revisione, comprendendone i limiti ed i punti di forza, è importante riconoscere 
questi aspetti dapprima negli studi utilizzati per questo mio lavoro di bachelor, come è 
stato fatto nella discussione.  
Uno dei limiti di questa tesi è il numero di studi inclusi. Sono consapevole che la validità 
dello studio è generalmente data dalla validità degli studi stessi e non dalla quantità di 
RCT o CT inclusi nella revisione. Tuttavia, si può affermare che maggiore è il numero di 
studi inclusi, maggiore sarà il campione e di conseguenza la validità esterna e quindi 
l’applicabilità dei risultati sarà maggiore. Inoltre, 3 dei 4 studi proposti valutavano 
l’efficacia dell’attività fisica come trattamento per l’emicrania, mentre solo uno studio, 
quello di Prieto et al., considerava come popolazione le persone affette da un qualsiasi 
tipo di cefalea primaria. In questo modo è difficile capire se i dati ottenuti, siano 
applicabili a tutti i tipi di cefalea primaria, o se sono attendibili solamente per l’emicrania. 
  Nel mio caso specifico posso affermare che in tutti gli studi selezionati il campione era 
ristretto e di conseguenza i risultati erano poco generalizzabili. Questo, potrebbe 
spiegare il fatto che anche nei risultati statisticamente significativi i P-values erano 
comunque abbastanza elevati e quindi era difficile capire quanto fossero realmente 
attendibili. Un altro limite della mia ricerca è il fatto che la validità degli studi selezionati, 
in accordo con la Pedro scale era relativamente bassa, tranne che per lo studio di 
Varkey et al. Questo non significa che i risultati non possano essere clinicamente 
rilevanti, ma potrebbe indicare una bassa validità interna. 
Oltre ai limiti ho identificato anche alcuni punti di forza di questa revisione. 
Il primo punto di forza di questa ricerca e che tutti gli articoli selezionati sono degli RCT, 
anche se è giusto precisare, come già specificato in precedenza, che non tutti gli studi 
prevedono un gruppo controllo senza alcun tipo d’intervento, come ad esempio nello 
studio di Varkey et al. e di Prieto et al., dove nel gruppo di controllo i pazienti si sono 
sottoposti a trattamenti già considerati, in letteratura, validi nella cura e prevenzione 
delle cefalee. Un altro punto di forza di questa review è il fatto che in tutti gli studi 
proposti è stato previsto un periodo antecedente all’intervento, dove sono stati raccolti 
attraverso diari e questionari, gli episodi di cefalea e le loro caratteristiche, il livello di 
attività fisica e lo stato di benessere dei pazienti, in modo da creare una buona baseline 
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clinica. Un ultimo punto di forza di questa ricerca è l’eterogeneità del campione. In tre 
degli studi proposti l’eterogeneità del campione non era garantita in quanto la ricerca 
era fatta su una particolare popolazione, come nello studio di Prieto et al., dove lo 
studio era focalizzato su una comunità povera del Brasile. Inoltre, anche negli studi di 
Varkey et al. e di Kroll et al., anche se non è specificato, l’eterogeneità può essere stata 
compromessa dalla richiesta che i partecipanti fossero in grado di capire e parlare 
svedese, nel primo caso, e danese nel secondo caso. Unendo però i risultati degli studi, 
si ottiene un campione composto da una popolazione maggiormente varia dal punto di 
vista delle condizioni sociali, culturali ed ambientali; andando ad incrementare la validità 
esterna. 

 
 

6. Conclusioni 

6.1  Considerazioni generali 

Al termine di questa revisione, in base ai dati raccolti e successivamente discussi,  si 
può affermare che l’attività fisica potrebbe essere una valida alternativa di trattamento 
per la prevenzione e la cura delle cefalee primarie, soprattutto per ridurre la frequenza e 
la durata degli episodi, mentre non è ancora chiaro se possa avere anche dei benefici 
nella riduzione dell’intensità della sintomatologia dolorosa legata alla cefalea, anche se 
dagli studi proposti la risposta sembrerebbe essere negativa. Tuttavia, considerando i 
limiti della ricerca, a partire dal limitato numero di ricerche utilizzate per questa review, e 
i campioni ridotti di ciascuna ricerca, è difficile capire esattamente quanto un approccio 
basato su un allenamento personalizzato possa essere davvero efficace, e se possa 
davvero portare a migliori risultati rispetto ad altre tipologie di trattamento, o se possa 
essere complementare ad esse. Inoltre, non è chiaro quale tipo di allenamento sarebbe 
maggiormente efficace e se ognuno di essi abbia o meno la stessa efficacia sulle 
diverse forme di cefalea primaria. Bisogna però sottolineare il fatto che non si sono 
verificati avvenimenti avversi per nessun paziente dei vari gruppi d’intervento il cui 
trattamento prevedeva un programma di allenamento e che l’incremento di attività fisica 
porta a un aumento del benessere psico-fisco, utile per ridurre i livelli di stress.  
In generale posso dire che l’attività fisica potrebbe avere degli effetti positivi per la cura 
e la prevenzione delle cefalee primarie, ma si necessitano ulteriori studi per poter 
confermare la veridicità e l’applicabilità dei dati ottenuti. 
 

 6.2 Considerazioni per sbocchi futuri 

Dopo aver svolto questo lavoro di bachelor, e dopo aver visionato diversi articoli trovati 
nelle banche dati, per ricercare studi idonei che rispettassero gli obiettivi e le 
caratteristiche, da me precedentemente dichiarate, ho fatto alcune riflessioni su dei 
possibili sviluppi per studi futuri sui possibili benefici che l’attività fisica può avere nella 
qualità di vita delle persone che soffrono di qualche tipo di cefalea primaria, che si tratti 
di una forma episodica o cronica. Nell’analizzare la metodologia utilizzata dai vari studi 
ho potuto notare, che, nei gruppi in cui veniva incrementata l’attività si prevedevano sia 
sessioni guidate da fisioterapisti esperti sia un programma di esercizi da eseguire a 
casa, in maniera autonoma, dopo aver fornito ai partecipanti le indicazioni per svolgere 
il proprio allenamento. Generalmente quello che ho potuto rilevare è che nei vari studi, 
la durata e la frequenza degli allenamenti non variavano molto, mentre diverse erano le 
attività fisiche proposte e solo uno studio metteva a confronto diversi tipi di allenamento 
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o spiegava in modo esaustivo il motivo per cui era preferito un tipo di allenamento 
rispetto ad un altro. Tenendo conto di queste osservazioni, sarebbe quindi interessante, 
per degli studi futuri sull’argomento, mettere a confronto diverse tipologie di 
allenamento e/o esercizi per poter valutare se il tipo di attività fisica possa avere 
un’incidenza sui risultati e quindi se esista una tipologia di allenamento maggiormente 
indicata per ridurre la frequenza e l’intensità degli episodi di cefalee. 
Un altro aspetto da considerare per gli studi futuri è realizzare sia degli studi specifici su 
uno solo tipo di cefalea primaria come nello studio di Hassen et al, ad esempio, per 
comprendere i benefici dell’attività fisica  o l’impiego di un programma specifico di 
esercizi solamente per quel tipo di cefalea e caprie se essa possa essere considerata 
un valido metodo per la prevenzione e il trattamento di quel tipo di mal di testa. Inoltre, 
scegliere un solo tipo di cefalea ridurrebbe il numero di variabili che potrebbero 
influenzare i risultati. Tuttavia, anche realizzare uno studio dove vengano presi più tipi di 
cefalea potrebbe essere utile per produrre risultati che possano aiutare a comprendere 
se i benefici derivanti dall’incremento di attività fisica siano gli stessi per tutti i tipi di 
cefalea primaria o se la differenza dei fattori intrinseci o estrinseci che condizionano la 
frequenza degli attacchi, la loro durata o la loro intensità possano portare ad avere un 
risultato diverso nonostante il trattamento sia lo stesso. In questo modo si potrebbe 
capire quale tipo di attività o esercizio fisico si possa considerare una valida soluzione 
per il trattamento e la prevenzione di quale tipo di cefalea. 
Infine posso affermare che essendo il mondo delle cefalee primarie così vasto e 
complesso, soprattutto dal punto di vista della eziologia, visto che le cause di questi non 
sono disturbi non sono ancora note, anche se si conoscono alcuni fattori che possono 
influenzare, come già detto più volte, la frequenza, la durata e l’intensità del mal di 
testa, e che esistono una gamma molto ampia di tipologie di allenamenti ed esercizi, la 
cui influenza benefica per questo tipo di problematiche possono essere testate esiste in 
realtà un numero quasi infinito di possibili sbocchi futuri e che i miei sono solo alcuni dei 
pochi esempi che si posso formulare. 
 
 
 
 
6.3. Bilancio del lavoro svolto 
A conclusione di questo lavoro di bachelor, vorrei fare alcune considerazioni sul lavoro 
svolto. Non è stato facile, innanzitutto, trovare un argomento di mio interesse, che 
avesse una certa rilevanza clinica, e su cui ci fosse abbastanza materiale per svolgere 
questo tipo di lavoro. Scegliere l’argomento di ricerca non è però stata l’unica difficoltà 
riscontrata. Infatti, nel ricercare materiale per la mia revisione, mi sono resa conto che 
non c’era molti articoli che soddisfacessero i criteri di inclusione da me imposti. Per 
questo motivo, come già detto in precedenza, ho preso in considerazione anche articoli, 
cui validità, interna ed esterna, non fosse propriamente elevata. Inoltre, sempre per 
poter avere materiale sufficiente, ho dovuto raggiungere dei compromessi e ampliare 
l’argomento, dalla cura e prevenzione dell’emicrania, alla cura e prevenzione delle 
cefalee primarie. Inoltre, sempre nella fase di ricerca del materiale ho inizialmente avuto 
difficoltà nel formulare delle stringhe di ricerca che mi portassero ai risultati desiderati. 
La realizzazione di questa revisione si è prospettata per me più complessa del previsto. 
Tuttavia, anche se sono dell’opinione che ci sono molti limiti in questo mio lavoro, e che 
alcune tematiche potessero essere ulteriormente approfondite, sviluppate o esplicitate, 
non sono completamente insoddisfatta dei risultati ottenuti. Questo lavoro mi ha dato la 
possibilità di capire come ricercare le informazioni a me necessarie per rispondere a un 
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mio quesito clinico, abilità che mi sarà utile nel mio futuro di fisioterapista. Inoltre, mi ha 
insegnato a capire che non è tutto bianco o nero, o almeno che non esiste sempre un 
giusto o sbagliato nella presa a carico di un paziente e quindi nella scelta eedi un 
trattamento, ma che esistono diverse possibilità, alcune con un grado maggiore di 
eleggibilità, altre, la cui efficacia, come in questo caso, andrebbe ulteriormente 
indagata, e che sta me capire, fra la gamma a disposizione, quale trattamento è più 
indicato per quale paziente. Infine, questa ricerca mi ha messo ancora una volta a 
confronto con i miei limiti, in particolare la mia difficoltà di organizzazione, ma sono 
sicura che in futuro affronterò le nuove sfide professionali con maggior fiducia, perché 
ogni limite, ogni barriera, ogni difficoltà che si incontra è sicuramente possibile superarla 
e nel farlo si acquisiscono nuove abilità e conoscenze utili per continuare a crescere 
personalmente e professionalmente. 
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9.1. Acronimi e sigle 

 
TTH:           Tension Type Headeache 
NP:             Neck Pain 
IPAQ:         International Physical Activity Questionnaire  
WHO-5:      World Healt Organization  five -item Well-being Index 
ICHD II:      International Classification for Headache Disorder second edition 
ICHD III:     International Classification for Headache Disorder third edition  
RPE:          Rate of Perceived Exertion  
MSQoL:     Migraine-Specific Quality of Life Questionnare 
 
 

9.2. Tabella stringhe di ricerca 

Questa tabella contiene tutte le stringhe di ricerca utilizzate durate la fase di ricerca di 
questa tesi, sia quelle grazie alle quali sono riuscita a trovare degli articoli che 
sodisfacessero i miei  criteri di inclusione sia quelle che non hanno prodotto nessun 
risultato utilizzabile in questa review. 
 
 

Stringa di ricerca Numero di risultati 

Primary headache AND Exercise 67 

Priamry headache and Physiotherapy 67 

Migraine AND Exercise 34 

Migraine AND Physiotheraphy 74 

Chronic Migraine AND Physiotherapy  27 

Episodic Migraine AND Exercise 7 

Tension Type Headache AND Exercise 29 

Cluster Headache AND Exercise 5 

Headache AND Exercise 119 
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Chronic Headache AND Exercise 57 

Chronic Migraine AND Exercise 10 

Episodic Headache AND Exercise 11 

Tabella 9.1: stringhe di ricerca                                                                           

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 Esempio diario delle cefalee 

Di seguito un esempio di diario per registrare gli episodi di cefalea. Questo esempio di 
diari delle cefalee è reperibile sul sito internet dell’associazione italiana per la lotta 
contro le cefalee (AIC-onlus). 
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Mese ………………………………………………. 

Giorno Ora 
inizio 

Ora 
fine 

Sede Aura Sintomi 
associati 

Intensità  Disabilità Farmaco 
utilizzato 

Efficacia 
del 

farmaco 

Mestruazioni 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           
29           

30           

31           

 

• Sede:    U = unilaterale;  D = diffusa 

• Aura:    Si/No  

• Sintomi associati:  N = nausea;  V = vomito; F = fastidio per luci e rumori 

• Intensità del dolore : 1 = lieve; 2 = moderato; 3 = severo 

• Disabilità:    1 = lieve (il paziente svolge normalmente le proprie attività)  
    2 = moderata (il paziente svolge a fatica le proprie attività)  
    3 = elevata (il paziente non è in grado di svolgere le proprie attività) 

• Farmaco utilizzato:  Specificare tipo e dosaggio 

• Efficacia del farmaco:  Si= +, No= -, Parziale beneficio= +/- 

• Mestruazioni:   Si/No 
 
 
http://www.malditesta-aic.it/diario-della-cefalea/ 
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