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L'emicrania nelle donne 
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La prevalenza di soggetti di sesso femminile nell'emicrania (3:1) e nella cefalea di tipo 
tensivo (5:4) è un fenomeno ben noto. Nel caso della cefalea da tensione, la prevalenza 
delle donne è dovuta probabilmente a vari fattori psicologici e psicosociali connessi al 
genere, oltre che a differenze comportamentali. Per quanto riguarda l'emicrania, tuttavia, 
sono molte le osservazioni a sostegno dell'ipotesi secondo cui gli influssi ormonali svolgono 
un ruolo importante. Nei soggetti femminili, il fenomeno dell'emicrania si manifesta spesso 
durante la pubertà, diventa più frequente in età adulta, per poi migliorare durante la 
menopausa. Oltre il 75% degli attacchi di emicrania nelle donne sono associati alle 
mestruazioni. Ciò è dovuto al calo ormonale alla fine del ciclo e al rilascio di prostaglandine 
connesso alla perdita di sangue. In questo caso gli estrogeni hanno un'influenza maggiore 
rispetto ai progestinici. Durante la gravidanza il quadro ormonale è stabile, e questo è 
probabilmente il motivo per cui il fenomeno dell'emicrania migliora in molte donne, 
soprattutto a partire dalla 17a settimana di gestazione. Gli ormoni vengono utilizzati anche a 
livello terapeutico, ad esempio per la contraccezione, come terapia ormonale sostitutiva, per 
l'endometriosi, per il tumore al seno, per regolare il ciclo mestruale e come intercettazione. 
Questi ormoni possono inoltre innescare un'emicrania o migliorare o influenzare 
negativamente il decorso di un'emicrania già esistente. L'emicrania è spesso associata ad 
una maggiore incidenza di altre patologie, come l'endometriosi o la dismenorrea. Sono 
frequenti anche le depressioni. 
 

Emicrania mestruale 
  
Si distingue tra emicrania mestruale (in inglese menstrual migraine, MM) ed emicrania 
mestruale pura (in inglese pure menstrual migraine, PMM). Per definizione, le due forme di 
emicrania sono accomunate dal fatto che l'attacco si verifica nei primi tre giorni del ciclo 
mestruale o 2 giorni in anticipo in almeno 2 o 3 cicli. Le donne affette da MM soffrono inoltre 
di attacchi anche in altri momenti del ciclo. La PMM, ovvero l'insorgenza della sola emicrania 
nel periodo summenzionato è molto rara.  
Gli attacchi della MM sono più dolorosi rispetto ad altri, durano più a lungo e reagiscono 
meno alle medicazioni acute di tipo classico. Pertanto, la sofferenza delle pazienti è spesso 
molto elevata.  
Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un'emicrania senza aura, vale a dire senza sintomi 
neurologici temporanei come disturbi della vista, sensazioni di malessere, disturbi del 
linguaggio e, più raramente, paresi.  
La diagnosi corretta viene rilevata da un accurato diario della cefalea e delle mestruazioni, 
da documentare e aggiornare nell'arco di 3 cicli. 
 
 
 
 

 
La sindrome premestruale (SPM) 
 
Nonostante i sintomi siano simili, è opportuno distinguere l'emicrania mestruale dal mal di 
testa che si manifesta nel contesto della sindrome premestruale. I sintomi fisici della 
sindrome premestruale (in inglese Pre Menstrual Syndrome o PMS) comprendono tensione 
mammaria, mal di testa, mal di schiena, spossatezza e gonfiore. A livello psico-emotivo, la 
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SPM si manifesta attraverso sintomi quali irritabilità, umore depressivo, disturbi del sonno e 
svogliatezza. Di solito il mal di testa non è il sintomo prevalente e risponde bene agli 
analgesici.  
 

Emicrania e gravidanza 
 
Nei primi 3 mesi di gravidanza si può registrare un peggioramento dell'emicrania. In seguito, 
durante il secondo e terzo trimestre di gravidanza, gran parte delle donne affette da 
emicrania è tuttavia asintomatica. Ciò riguarda in particolare le donne che soffrono di 
emicrania mestruale. Nel puerperio, i sintomi dell'emicrania possono ricomparire con 
maggiore frequenza. Il 25% delle donne con emicrania non riporta alcun cambiamento della 
frequenza degli attacchi durante la gravidanza. Nel pianificare una gravidanza, le donne 
soggette a emicrania dovrebbero richiedere una consulenza, per sapere quali antidolorifici 
assumere durante ogni fase della gestazione. La profilassi dell'emicrania dovrebbe inoltre 
essere modificata prima di interrompere la contraccezione.  
Il miglioramento dell'emicrania durante la gravidanza risulta essere basato sui livelli 
uniformemente alti e stabili degli ormoni femminili, mentre il peggioramento dopo il parto 
dipende dalla loro diminuzione. 
 

Emicrania, contraccettivi ormonali combinati (COC) e altri 
 
Le donne che assumono un contraccettivo combinato subiscono un calo ormonale dovuto 
all’interruzione della somministrazione dell'ormone prima delle mestruazioni. Il fenomeno è 
più brusco che nel ciclo naturale e può comportare l’insorgere di emicrania molto forte, 
difficile da trattare e di lunga durata, analogamente ad altre MM.  
Questi preparati possono inoltre scatenare l'emicrania, aumentarne la frequenza e causare 
la comparsa di nuovi fenomeni di aurea nelle donne con emicrania senza aura. In entrambi i 
casi si dovrebbe sconsigliare l’assunzione di COC, usando un metodo contraccettivo diverso. 
Il COC può infatti aumentare il rischio di ictus cerebrovascolare nelle donne affette da 
emicrania. All’età 40 anni, questo rischio è 2,8 volte superiore rispetto alle donne non 
soggette ad emicrania. In caso di emicrania con aura, il rischio è 6 volte superiore. 
L'emicrania con aura costituisce pertanto una controindicazione assoluta per l'uso di COC. 
Un ulteriore aumento moltiplicativo del rischio è legato a condizioni di ipertensione, abuso di 
nicotina e/o obesità.  
Chi soffre di emicrania dovrebbe valutare attentamente il problema della contraccezione con 
un medico specialista. Anche le spirali ormonali possono incidere negativamente sul decorso 
dell'emicrania, mentre sotto questo aspetto le spirali di rame sono neutrali. Vari studi eseguiti 
negli ultimi anni hanno dimostrato che l'uso del progestinico desogestrel come contraccettivo 
può migliorare sia l'emicrania mestruale sia quella non mestruale. Viene esercitato un 
influsso positivo anche sull’emicrania non ormonale, come l'emicrania cronica. I 
contraccettivi a base di soli progestinici non aumentano il rischio di ictus, fatto da considerare 
come ulteriore vantaggio. 
 

Emicrania nella perimenopausa e nella postmenopausa  
 
È chiamata perimenopausa la fase in cui l'ovulazione nella donna è più irregolare a causa 
dell'età e le mestruazioni sono di conseguenza discontinue. Se una donna non ha il ciclo 
mestruale per almeno un anno, è in postmenopausa. 
Nella perimenopausa si verificano a volte forti sbalzi ormonali, che comportano una 
maggiore frequenza dei fenomeni di emicrania. Inoltre, alcune donne soffrono di disturbi del 
sonno e di vampate di calore, ulteriori fattori in grado di scatenare l'emicrania.  
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Nella postmenopausa, invece, l'emicrania scompare in molte donne, soprattutto in coloro per 
i quali le mestruazioni sono state un importante fattore scatenante. Cessando la maturazione 
dei follicoli, durante questa fase della vita il tasso di estrogeni rimane ad un livello 
costantemente basso. A questa età è molto raro il nuovo insorgere di un'emicrania. 
 

Terapia ormonale sostitutiva TOS 
 
Si ricorre alla terapia ormonale sostitutiva (in inglese hormone replacement therapy, HRT) 
quando una donna in peri-postmenopausa soffre di sintomi pronunciati da carenza ormonale 
come irritabilità, insonnia e vampate di calore. In questo tipo di trattamento, vengono utilizzati 
preparati contenenti estrogeni e progestinici sotto forma di compresse, cerotti o gel. Oggi si 
raccomanda di somministrare la dose più bassa possibile e solo per il tempo necessario, 
poiché un trattamento prolungato può aumentare il rischio di cancro al seno. Per tenere 
basso il rischio di trombosi, dovrebbe essere proposta come opzione di prima linea la terapia 
transdermica. La TOS presenta tuttavia anche benefici, come la prevenzione della perdita di 
massa ossea (osteoporosi) e la protezione dei vasi sanguigni dall'arteriosclerosi. 
 
Se è necessaria una terapia ormonale sostitutiva per trattare l'emicrania, è preferibile l’uso di 
ormoni assorbiti in modo continuativo attraverso la pelle (cerotti, gel), poiché con questo tipo 
di applicazione la concentrazione plasmatica subisce meno fluttuazioni rispetto 
all'assunzione di compresse. 
 
Un'emicrania in regressione durante la menopausa, a volte può peggiorare nuovamente con 
la terapia ormonale sostitutiva. In questo caso occorre soppesare i vantaggi e gli svantaggi 
del trattamento. Occorre valutare la percezione soggettiva dei deficit ormonali e il rischio 
individuale di osteoporosi in rapporto alla frequenza, alla gravità e all'esito del trattamento 
degli attacchi di emicrania senza ormoni finora eseguito. Per le donne alle quali non è 
possibile somministrare ormoni, si è dimostrato che gli antidepressivi possono contribuire ad 
alleviare efficacemente i sintomi. 
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