
Prot.G1.2006.0019089 del 14.12.2006 

Giunta regionale 
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale 
Direzione Generale Sanità
        Ai  Direttori  Generali
        delle  ASL

        Ai Responsabili 
        dei Servizi di Medicina Legale delle ASL 
        LORO  SEDI  

Circolare n. 8 del  14.12.2006 D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale 
Circolare n. 30 del  14.12.2006 

Oggetto: indicazioni operative per la valutazione delle cefalee nell’ambito dell’invalidità civile. 

Premessa 
La valutazione dell’invalidità costituisce un’attività di particolare interesse socio-sanitario, rientrante nei 

Livelli Essenziali di Assistenza. 


La Regione è tra le amministrazioni maggiormente coinvolte dalla legislazione e svolge una funzione di 

governo e controllo sull’efficienza e qualità delle prestazioni. 

Inoltre l’attività accertativa svolta dalle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) rappresenta un punto

privilegiato di raccolta dati e di monitoraggio dello stato di salute dei cittadini. 


Lo strumento guida per le valutazioni medico-legali delle Commissioni per l’accertamento della 

Invalidità civile è costituito dalle tabelle di cui al Decreti del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 e

del 14 giugno 1994. 


Tali tabelle costituiscono un imprescindibile riferimento normativo, ma è noto che, a parte la loro vetustà, 

sono nosograficamente incomplete e alquanto “schematiche”. 


L’evoluzione degli approcci diagnostico-terapeutico-riabilitativi e il mancato aggiornamento di tali 

tabelle hanno fatto maturare la opportunità di  iniziative di aggiornamento, per fornire alle Commissioni

dei presupposti operativi efficienti e rispondenti alle reali esigenze del settore. 
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A tal fine la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha costituito con decreto del Direttore 
Generale n.3469 del 28.3.2006 un Gruppo di Lavoro composto da un rappresentante della Direzione 
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, della Direzione Generale Sanità, da un docente 
universitario/esperto esterno, da responsabili di area delle A.S.L.. 

La valutazione percentuale delle cefalee nell’ambito dell’invalidità civile 
Una delle esigenze di aggiornamento prospettata e affrontata ha riguardato le persone affette da sindromi 

cefalalgiche.


Il Gruppo di lavoro, acquisiti specifici elementi da esperti del settore, ha elaborato una griglia valutativa 

per queste condizioni morbose. 


Si invia quindi il documento elaborato che si pone quale strumento di aggiornamento e supporto per le 

Commissioni di accertamento dell’Invalidità civile. 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti. 


Il Direttore Generale      Il Direttore Generale 

D.G. Sanità       D.G Famiglia 
(Carlo Lucchina)      (Umberto Fazzone) 

Allegati 
Valutazione delle cefalee in I.C. comprensivo di tabella  
Classificazione internazionale delle cefalee  
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La valutazione percentuale delle cefalee nell’ambito dell’invalidità civile 

La composizione del gruppo  di lavoro 
• 	 Coordinatore - D.ssa Rosella Petrali Dirigente  Unità Organizzativa Sistema Socio-assistenziale  della D.G. 

Famiglia e solidarietà sociale; 
• Componenti: 

 Prof. Fabio Buzzi Direttore Istituto di Medicina Legale dell’Università degli studi di Pavia consulente 


scientifico; 
 Dr. Umberto Genovese ricercatore Istituto di Medicina legale Università degli Studi di Milano; 
 Dr Gian Franco Bertani  funzionario D.G. Sanità; 
 Dr Alberto Germani Medico Legale  A.S.L. della ittà di Milano; 
 Dr. Paolo Pelizza Medico Legale  A.S.L. della Provincia di Brescia; 
 D.ssa Amneris Magella Medico Legale  A.S.L. della Provincia di Como; 

• 	 Segreteria - D.ssa Lia Bottini Funzionario Unità Organizzativa Sistema Socio-assistenziale della D.G. 
Famiglia e solidarietà sociale; 

Il percorso di lavoro per l’elaborazione del documento tecnico 
Considerato che nelle tabelle ministeriali  per la valutazione dell’invalidità civile non esistono riferimenti 
utilizzabili, neppure in via analogica, per le cefalee si è attivato il seguente piano di lavoro: 

Inquadramento nosografico delle cefalee, valutazione del grado di invalidità e parametri diagnostici  
Il Gruppo di Lavoro ha consultato esperti operanti presso diversi centri per le cefalee, che hanno fornito 
elementi sui dati epidemiologici, sulla classificazione nosografica, sul percorso diagnostico, sui criteri di 
stima della gravità del quadro clinico. 

Graduazione percentuale secondo usuali schemi tabellari 
Sulla base di tutti gli elementi forniti sono stati individuati i principali quadri clinici delle cefalee primarie 
(C.P.) analizzandone e rappresentandone le caratteristiche di frequenza, la durata e l’intensità e 
formulando, sulla scorta di tali presupposti, una tabella che si propone come guida di riferimento per la 
valutazione percentuale delle cefalee nell’ambito dell’invalidità civile. 
Per un suo corretto uso la tabella è integrata da avvertenze e raccomandazioni a carattere medico-legale 
ed è completata da richiami bibliografici. 

Per completare il quadro informativo e fornire un supporto alle Commissioni, il documento tecnico è 
integrato dalla Classificazione Internazionale delle Cefalee. 
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 La Tabella per la valutazione 

CEFALEE PRIMARIE E NEVRALGIE ESSENZIALI 
0-15% 16-30% 31-46% 

A) 
FORME EPISODICHE A 

FREQUENZA DI ATTACCHI MEDIO-
BASSA E SODDISFACENTE 

RISPOSTA AL TRATTAMENTO 

B1) 
FORME EPISODICHE A FREQUENZA 

DI ATTACCHI MEDIO-ALTA E 
SCARSA RISPOSTA AL 

TRATTAMENTO 

B2) 
FORME CRONICHE CON 
RISPOSTA PARZIALE AL 

TRATTAMENTO 

C) 
FORME CRONICHE 
REFRATTARIE AL 
TRATTAMENTO 

1) EMICRANIA SENZA E CON AURA 1) EMICRANIA SENZA E CON AURA 1) EMICRANIA CRONICA 1) EMICRANIA CRONICA 

2) CEFALEA DI TIPO TENSIVO 
FREQUENTE 

2) CEFALEA DI TIPO TENSIVO 2) CEFALEA CRONICA 
QUOTIDIANA CON O SENZA 
USO ECCESSIVO DI 
ANALGESICI 

2) CEFALEA CRONICA 
QUOTIDIANA CON O SENZA 
USO ECCESSIVO DI 
ANALGESICI 

3) CEFALEA A GRAPPOLO 
EPISODICA 

3) CEFALEA A GRAPPOLO 
EPISODICA 

3) CEFALEA A GRAPPOLO 
CRONICA 

3) CEFALEA A GRAPPOLO 
CRONICA 

4) HEMICRANIA PAROSSISTICA 
EPISODICA 

4) HEMICRANIA PAROSSISTICA 
EPISODICA 

4) HEMICRANIA PAROSSISTICA 
CRONICA 

4) HEMICRANIA PAROSSISTICA 
CRONICA 

5) SUNCT (Short-lasting 
Unilateral Neuralgia with 
Conjunctival injection and 
Tearing) 

5) SUNCT 

6) HEMICRANIA CONTINUA 6) HEMICRANIA CONTINUA 

7) NDPH (New Daily 
Persistent Headache) 

7) NDPH (New Daily Persistent 
Headache) 

8) NEVRALGIA DEL TRIGEMINO 
CLASSICA E ALTRE NEVRALGIE 
DEL CAPO 

8) NEVRALGIA DEL TRIGEMINO 
CLASSICA E ALTRE NEVRALGIE 
DEL CAPO 

8) NEVRALGIA DEL 
TRIGEMINO CLASSICA E 
ALTRE NEVRALGIE DEL 
CAPO 

8) NEVRALGIA DEL 
TRIGEMINO CLASSICA E 
ALTRE NEVRALGIE DEL 
CAPO 

4




TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI 

Frequenza: 
Medio-bassa 
-	 fino a 3 attacchi/mensili per emicrania e cefalea di tipo tensivo 
-	 fino a 1 attacco nelle 24 ore per la cefalea a grappolo per periodi attivi di durata ≤  1 mese 
-	 fino al 10% della giornata con dolore per hemicrania parossistica e nevralgia del trigemino 

per ≤ 1 mese all'anno 
Medio-alta 
-	 3 attacchi/mensili per emicrania e cefalea di tipo tensivo 
-	 1 attacco nelle 24 ore per la cefalea a grappolo con periodi attivi di durata > 1 mese 
-	 oltre al 10% e fino al 30% della giornata con dolore per hemicrania parossistica e nevralgia 

del trigemino per > 1 mese all'anno 
Cronicità 
-	 per emicrania e cefalea di tipo tensivo: ≥ 15 giorni al mese da almeno 3 mesi 
-	 per cefalea a grappolo ed hemicrania parossistica cronica: attacchi da almeno un anno con 

remissioni di durata < 1 mese 
-	 per nevralgia del trigemino: attacchi da almeno un anno, senza remissioni di durata superiore 

ad 1 mese 

Nota: 
le SUNCT sono rare e le forme descritte sono in prevalenza croniche.  
L'hemicrania continua e la NDPH sono croniche per definizione  

Risposta ai trattamenti 
Soddisfacente: la cefalea si riduce di almeno il 50% con il trattamento di profilassi e/o la 
risposta ai sintomatici è completa (riduzione significativa della sintomatologia o sua scomparsa 
entro due ore dall'assunzione). 
Scarsa: la cefalea si riduce di < 50% dopo almeno 4 trattamenti con farmaci di profilassi di 
comprovata efficacia, assunti con dosaggio e durata adeguati. La risposta ai sintomatici è 
parziale. 
Refrattaria: nessun beneficio a 4 trattamenti con farmaci di profilassi di comprovata efficacia, 
assunti con dosaggio e durata adeguati 

COMORBILITA' 
Nella quantificazione occorre tenere conto della eventuale presenza di comorbilità.  
Le comorbiltà più frequenti per l'emicrania sono: ipertensione, depressione e ansia  
Per la cefalea di tipo tensivo: depressione, ansia, stress psicosociale. 

FORME SECONDARIE DI CEFALEA 
Si rimanda ai criteri vigenti per la patologia organica che causa tale cefalea. 
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