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ABSTRACT
{ITA} La scelta contraccettiva ottimale per una paziente con cefalea non può prescindere dalla conoscenza di quelli che sono i 
principali meccanismi patogenetici implicati nella genesi della crisi di dolore cefalico e deve comprendere un’adeguata valutazione 
preliminare dei possibili fattori di rischio associati alla patologia di base, nonché delle possibili comorbidità spesso presenti. Inol-
tre, è fondamentale distinguere tra le cefalea indotta dalla deprivazione estrogenica, come si verifica nella pausa di sospensione di 
una contraccezione estro-progestinica, e la cefalea indotta dall’uso di ormoni esogeni che peggiora o compare nel corso dei primi 
tre mesi di utilizzo di una preparazione ormonale.  I più recenti sviluppi farmacologici nell’ambito della contraccezione ormonale 
consentono una scelta che non è soltanto contraccettiva, ma che può avere anche implicazioni terapeutiche sul versante di talune 
forme di cefalea.

-
{ENG} The optimal contraceptive choice for a patient who suffers from headache should be based on the knowledge of the main 
etiopathogenetic mechanisms involved in the occurrence of head pain in women. Before prescribing contraceptive hormones it is, 
then, crucial to evaluate all the possible risk factors associated with headache, and the other relevant comorbidities. In addition, 
it is important to differentiate the so-called estrogen-withdrawal headache, in which head pain occurs during the hormone-free 
interval of combined hormonal contraception, from exogenous hormone-induced headache which refers to the onset of new 
head pain or the exacerbation of previously existing headaches within the first 3 months of starting hormonal therapy.  The latest 
pharmacological advances in hormonal contraception may allow a wide choice, not only for contraceptive porpoise but also for 
the therapeutic management of some headaches.  

INTRODUZIONE

La cefalea è una malattia di genere con una prevalen-
za nel sesso femminile di 3:1 [1]. Nelle sue molteplici 
espressioni cliniche, è una patologia cronica caratteriz-

zata dal sintomo dolore, alla cui patogenesi concorrono fattori 
neuroendocrini, neuro-vascolari, psico-cognitivi ed ambientali 
[2]. 
Le fluttuazioni cicliche degli steroidi sessuali nella donna rive-
stono un ruolo chiave modulando la trasmissione e la percezio-
ne del dolore, soprattutto a livello corticale ed ipotalamo-lim-
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ll cervello è più esteso del cielo 
Perché, mettili fianco a fianco, 
L’uno l ’altro conterrà
Con facilità, e te, in aggiunta. 
Il cervello è più profondo del mare 
Perché, tienili, Azzurro contro Azzurro 
L’uno l ’altro assorbirà, 
Come le spugne, i secchi assorbono. 
Il Cervello ha giusto il peso di Dio 
Perché, soppesali, libbra per libbra 
Ed essi differiranno, se differiranno, 
Come la sillaba dal suono. 
Poemi - Emily Dickinson (1830-1886)

The Brain is wider than the Sky
For put them side by side
The one the other will contain
With ease and You beside
The Brain is deeper than the sea
For hold them Blue to Blue
The one the other will absorb
As Sponges Buckets do 
The Brain is just the weight of God
For Heft them Pound for Pound
And they will differ if they do
As Syllable from Sound
Poems - Emily Dickinson (1830-1886)

bico [3,4]. Le interferenze della contraccezione ormonale con 
tali meccanismi si basano sulla sua capacità di inibire i mec-
canismi di feed-back dell’asse riproduttivo ipotalamo-ipofisi-
ovaio. Se da un lato, dunque, è esperienza comune nella pratica 
clinica riscontrare la cefalea come frequente effetto collaterale 
della contraccezione ormonale, dall'altro sempre più spesso la 
scelta contraccettiva può rappresentare una valida opzione nel-
la gestione di alcune forme di cefalea primaria, particolarmente 
sensibili alle fluttuazioni ormonali [5]. Sarebbe, pertanto, au-
spicabile che, in casi selezionati, si potesse arrivare ad una ge-
stione multidisciplinare, nell’ottica di una sinergia tra l’esperto 
di cefalee ed il ginecologo al fine di ottimizzare i benefici di un 
trattamento ormonale, talora necessario anche a fini terapeutici 
riproduttivi, e di minimizzare gli eventuali rischi – in partico-
lare sul versante vascolare – che la scelta contraccettiva può 
comportare nella paziente con cefalea [6]. A tal proposito, è 
importante ricordare come talune patologie ginecologiche, per 
esempio l’endometriosi e i flussi mestruali abbondanti, condi-
vidano aspetti epidemiologici comuni con una forma di cefalea 
molto frequente quale l’emicrania [7,8]. È fondamentale che il 
ginecologo sia, dunque, edotto sulle differenti forme di cefalea, 
al fine di operare la scelta contraccettiva migliore in termini di 
efficacia, sicurezza e tollerabilità, sulla base delle caratteristiche 
anamnestiche e cliniche della donna. 
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LE PRINCIPALI FORME DI CEFALEA

Con il termine di cefalea si designa un dolore localiz-
zato al capo, provocato dalla stimolazione diretta o 
indiretta, di strutture intracraniche sensibili al dolore. 

Si tratta di un sintomo aspecifico che può essere associato a 
numerose patologie neurologiche ed internistiche. Pertanto, è 
prioritaria una prima distinzione tra cefalee primarie e secon-
darie, sintomo - queste ultime - di una patologia sottostante 
specifica di varia natura (vascolare, infettiva, infiammatoria, 
tossica, metabolica). Al contrario, le cefalee primarie non ri-
conoscono alcuna causa organica e si manifestano con accessi 
dolorosi variabili in termini di periodicità e frequenza, ma con 
caratteristiche cliniche costanti nel tempo [9]. 
La classificazione delle cefalee si basa sulla International Clas-
sification of Headache Disorders – III Edizione (ICHD-III 
beta) che identifica 14 gruppi distinti di cefalee: i primi 4 si 
riferiscono alle forme primarie, i gruppi 5-12 alle cefalee se-
condarie ed i gruppi 13-14 alle nevralgie craniche e ai dolori 
facciali centrali o primari. L’ICHD-III è provvista inoltre di 
un’appendice in cui vengono collocate le forme di cefalea in 
attesa di un più preciso inquadramento diagnostico (Tabella 
1) [10].

Emicrania
L’emicrania è una cefalea primaria episodica caratterizzata 
dalla combinazione di sintomi neurologici, gastrointestinali e 
neurovegetativi. Si calcola che ne soffra in maniera ricorrente 
oltre il 20% della popolazione femminile, con prevalenza fra la 
terza e la quinta decade di vita. L’età di insorgenza delle crisi 
emicraniche è quella giovane-adulta, mentre nel 30% dei casi 
le prime crisi si presentano nella prima decade di vita. La for-
ma di emicrania più frequente è rappresentata dall'emicrania 
senz’aura, più rara è invece l’emicrania con aura, caratterizzata 
da sintomi neurologici che s’instaurano nel giro di alcuni mi-
nuti e durano non più di 60 minuti. La cefalea insorge succes-
sivamente, talora dopo un intervallo libero, ma può anche non 
presentarsi (aura sine hemicrania). L’aura è più frequentemen-
te di tipo visivo e consiste in spettri di fortificazione o scotomi 
negativi che migrano dalla periferia al centro del campo visivo. 
Tali disturbi visivi in alcune pazienti sono seguiti da anomalie 
sensitive, motorie e del linguaggio [11,12].
L’emicrania si manifesta generalmente con una frequenza me-
dia di 1-3 attacchi al mese, di durata variabile da alcune ore a 
tutto il giorno, fino a 3 giorni. Gli attacchi sono intermittenti 
e, fra l’uno e l’altro, la paziente torna ad uno stato di completo 
benessere. Nello schema classico dell’attacco emicranico molti 
soggetti sono in grado di identificare alcuni sintomi premoni-
tori detti prodromi, che precedono il dolore anche di diverse 
ore. A questi fa seguito la fase algica che si manifesta tipica-
mente con una fase in crescendo, un’acme che si associa alla 
maggiore intensità dei sintomi gastro-intestinali (nausea, vo-
mito) e vegetativi (fono-fotofobia) ed una fase di risoluzione, 
che può essere seguita da completo benessere o, più spesso, da 
sintomi detti postdromici post-critici, quali astenia e difficoltà 
a concentrarsi. Il dolore è spesso unilaterale e localizzato, tende 
poi ad estendersi più o meno rapidamente a tutto l’emicranio 
corrispondente e, talvolta, anche al controlaterale. È di tipo 
pulsante e generalmente così intenso da inibire parzialmente 

Tabella 1. Classificazione delle cefalee secondo la ICHD-III

Cefalee Primarie
1 Emicrania
2 Cefalea di tipo tensivo

3 Cefalea a grappolo e altre cefalalgie autonomico-trigeminali

4 Altre cefalee primarie

Cefalee Secondarie
5 Cefalea attribuita a trauma cranico e/o cervicale

6 Cefalea attribuita a disturbi vascolari cranici o cervicali

7 Cefalea attribuita a disturbi intracranici non vascolari

8 Cefalea attribuita all’uso di una sostanza o alla sua sospensione

9 Cefalea attribuita a infezione

10 Cefalea attribuita a disturbi dell’omeostasi

11
Cefalea  o dolori facciali attribuiti a disturbi di cranio, collo, occhi, 
orecchie, seni paranasali, denti, bocca o altre strutture facciali  
o craniche

12 Cefalea attribuita a disturbo psichiatrico

Nevralgie craniche e dolori facciali centrali o primari e 
altre cefalee

13 Nevralgie craniche e dolori facciali di origine centrale

14 Altre cefalee, nevralgie craniche e dolori facciali di origine centrale  
o primari

Appendice

o totalmente il regolare svolgimento delle attività quotidia-
ne. Sono spesso identificabili dei fattori scatenanti l’attacco 
emicranico definiti triggers, che possono avere diversa natura, 
ormonale, psicologica, alimentare, climatica, etc. (Tabella 2). 
A seconda dell’intensità del dolore e della gravità dei sintomi 
associati, gli attacchi sono definiti lievi o non disabilitanti, mo-
derati o parzialmente disabilitanti oppure forti, qualora risul-
tino completamente disabilitanti. La frequenza mensile delle 
crisi permette di identificare forme a bassa frequenza (≤ 2 crisi/
mese), a media frequenza (3-5 crisi/mese) e forme ad alta fre-
quenza (6 crisi/mese) [9,10]. La storia naturale dell'emicrania 
con aura e senza aura è fortemente influenzata dai principali 
eventi riproduttivi femminili: menarca, ciclo mestruale, gravi-
danza, allattamento, menopausa e dalle manipolazioni ormo-
nali, sia sul versante contraccettivo che su quello della terapia 
della menopausa [1,6]. L’emicrania è una malattia complessa, 
non soltanto perché si manifesta in modo eterogeneo nell’ar-
co della vita, ma soprattutto perchè si associa ad un comune 
terreno di vulnerabilità con altri stati patologici (disturbi del 
tono dell’umore, ipertensione arteriosa, stroke, epilessia, ecc), 
spesso presenti nell’anamnesi familiare della paziente, la cui 
presentazione clinica può essere concomitante, precedente o 
conseguente alla cefalea stessa, a seconda dei casi [2].
La storia naturale dell'emicrania con aura e senza aura è forte-
mente influenzata dai principali eventi riproduttivi femminili: 
menarca, ciclo mestruale, gravidanza, allattamento, menopausa 
e dalle manipolazioni ormonali, sia sul versante contraccettivo 
che su quello della terapia della menopausa [1,6]. L’emicrania 
è una malattia complessa, non soltanto perché si manifesta in 
modo eterogeneo nell’arco della vita, ma soprattutto perchè si 
associa ad un comune terreno di vulnerabilità con altri stati 
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Emicrania senz’aura Emicrania con aura
Durata dolore  
(in assenza di trattamento)

4 e 72 ore 4 e 72 ore  (oppure no dolore)

Caratteristiche dolore 
(almeno 2)

Unilaterale, pulsante, intensità medio- severa, peggiora con 
attività fisica

- emicrania 
- cefalea non emicranica
- cefalea assente

Sintomi associati  
(almeno 1)

Nausea, vomito, fono-/fotofobia Nausea, vomito, fono-/fotofobia

Sintomi neurologici focali assenti Precedono la cefalea, si sviluppano gradualmente in 5-20 
min e durano per < 60 min

Trigger Cambiamenti ormonali, comportamentali, alimentari, cli-
matici, alterazioni ritmo sonno-veglia, condizioni mediche 
(es. febbre)

Cambiamenti ormonali, comportamentali, alimentari, cli-
matici, alterazioni ritmo sonno-veglia, condizioni mediche 
(es. febbre)

Sintomi premonitori
(≤ 48 prime dell’attacco)

astenia, difficoltà di concentrazione, rigidità del rachide 
cervicale, foto-/fonofobia, nausea, visione offuscata, sbadi-
gli, pallore

astenia, difficoltà di concentrazione, rigidità del rachide 
cervicale, foto-/fonofobia, nausea, visione offuscata, sbadigli, 
pallore

patologici (disturbi del tono dell’umore, ipertensione arteriosa, 
stroke, epilessia, ecc), spesso presenti nell’anamnesi familiare 
della paziente, la cui presentazione clinica può essere concomi-
tante, precedente o conseguente alla cefalea stessa, a seconda 
dei casi [2]. 

Cefalea tensiva
La cefalea tensiva rappresenta la forma di cefalea a maggior im-
patto socio-economico, con una prevalenza che sfiora quasi il 
90% nel sesso femminile. Episodica nella maggioranza dei casi, 
si manifesta in forma cronica soltanto nel 3% della popolazione 
generale [13]. Mentre la forma episodica è sintomo di un au-
mento delle afferenze nocicettive delle strutture mio-fasciali (ad 
esempio sforzi o posture fisse prolungate), al contrario la forma 
cronica è una malattia che si autoperpetua ed è sostenuta da mo-
dificazioni funzionali del sistema nervoso centrale rinforzate, so-
prattutto, da fattori psico-affettivi. La cefalea tensiva episodica è 
caratterizzata da dolore di intensità moderata, di solito bilaterale, 
non pulsante, ma avvertito come una pressione. A differenza del 
dolore emicranico, non viene esacerbato dall’attività fisica e non 
è totalmente invalidante. La forma cronica può associarsi a sin-
drome da fatica cronica e/o stati ansioso-depressivi. Non è raro 
che cefalea tensiva ed emicrania coesistano, delineando quadri 
clinici di più difficile inquadramento diagnostico [9,14,15].

Cefalea a grappolo 
La cefalea a grappolo è molto più rara della due forme prece-
denti, manifestandosi con una prevalenza dello 0,1% ed interessa 
principalmente il sesso maschile; tuttavia, negli ultimi anni si è 
registrato un aumento di prevalenza nella popolazione femmini-
le, probabilmente a causa del nuovo stile di vita della donna. Gli 
attacchi, in genere di breve durata, unilaterali in regione perior-
bitaria, si raggruppano tipicamente in periodi di pochi giorni o 
alcune settimane (grappoli o cluster) con intervalli liberi tra un 
grappolo e l'altro che possono durare mesi o anni. Ogni acces-
so, estremamente doloroso, si accompagna ad alterazioni vaso-
secretive (lacrimazione e rinorrea), che sembrano essere dovute 
ad una massiva scarica parasimpatica [9,16].

Cefalea da uso eccessivo di farmaci (MOH) 
La cefalea da uso eccessivo di farmaci (MOH) rappresenta una 
condizione clinica caratterizzata da cefalea cronica (per più di 

15 giorni al mese), in una paziente con emicrania e/o cefalea 
preesistente, che utilizza regolarmente per almeno tre mesi uno 
o più farmaci sintomatici. Rappresenta, pertanto, il risultato 
dell'interazione tra un agente terapeutico - overuse - ed una 
paziente suscettibile e, dunque, può essere considerata una for-
ma secondaria all’uso eccessivo di analgesici [17-19].

Emicrania mestruale e cefalea catameniale
Quando la paziente presenta un quadro di cefalea a bassa fre-
quenza di crisi, spesso si è di fronte ad una periodicità mestrua-
le. A seconda che il dolore presenti caratteristiche dell’emicra-
nia o della cefalea tensiva si parla di emicrania mestruale o di 
cefalea catameniale. Tali crisi sono spesso caratterizzate da un 
dolore severo con sintomi associati intensi, talora comorbido 
con la sindrome premestruale e/o la dismenorrea, spesso re-
sistente agli analgesici e di durata anche superiore alle 72 ore 
(cosiddetto stato di male emicranico) [20]. L’emicrania che si 
presenta in relazione al ciclo mestruale viene divisa in due for-
me: emicrania senz’aura mestruale pura, che si verifica esclusi-
vamente nei giorni 1±2 rispetto alla mestruazione in almeno 2 
cicli su 3, ed emicrania senza aura correlata al ciclo mestruale, 
che contempla le crisi anche in altri periodi del ciclo, in genere 
però in fase pre/postmenstruale e/o periovulatoria. La cefalea 
correlata alle mestruazioni (catameniale) è la forma più co-
mune ed interessa dal 40 al 70% della popolazione femminile, 
mentre l’emicrania mestruale pura è assai meno frequente e 
riguarda il 7-12% delle donne emicraniche [21,22].

Cefalee secondarie: cefalea attribuita all ’uso di una sostanza o alla 
sua sospensione
All’interno di questa categoria diagnostica rientra la cefalea se-
condaria all’utilizzo di terapie estro- progestiniche, siano esse 
contraccettive o di tipo ormonale sostitutivo [10,23]. Tuttavia, 
è importante distinguere tra due diverse forme di cefalea, ovve-
ro quella indotta dall’uso di terapie estro-progestiniche e quella 
invece da sospensione di estro-progestinico (Tabella 3).

 »Cefalea indotta da ormoni esogeni: l’impiego di tera-
pie ormonali può determinare l’insorgenza de novo di 
cefalea in donne che in precedenza non avevano mai 
manifestato tale disturbo oppure l’esacerbazione di un 
quadro di cefalea preesistente, in termini di frequenza, 
intensità e/o scarsa responsività ai farmaci sintomatici. 

Tabella 2. Caratteristiche delle crisi di emicrania senz’aura ed emicrania con aura
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È, inoltre, possibile che l’utilizzo di terapie ormonali 
determini la comparsa di sintomi neurologici (aura) in 
associazione al dolore cefalico. Ciò si manifesta tipica-
mente nei primi tre mesi di assunzione. L’esordio de 
novo di una forma di cefalea in corso di terapie ormo-
nali è più frequente in donne con familiarità per emi-
crania e può dipendere dal grado di estrogenicità della 
preparazione ormonale che è la risultante della dose di 
estrogeno e del tipo di progestinico. In genere, entro i 
tre mesi dalla sospensione della terapia ormonale viene 
ristabilita la condizione preesistente [24]. 
 »Cefalea da sospensione di estro-progestinico: si verifi-
ca tipicamente nell’intervallo libero da ormoni estro-
progestinici, in cui si manifesta generalmente il flusso 
da sospensione. In particolare, la cefalea insorge dopo 
un periodo di almeno 3 settimane di assunzione quo-
tidiana di estro-progestinico, entro 5 giorni dalla sua 
sospensione e si risolve nell’arco di 3 giorni. Essa rap-
presenta per così dire il corrispettivo “iatrogeno” dell’e-
micrania mestruale/cefalea catameniale. In entrambe 
le condizioni, infatti, è possibile individuare una fine-
stra di vulnerabilità neuroendocrina in cui origina la 
crisi di cefalea, ossia proprio in corrispondenza della 
riduzione dei livelli plasmatici degli estrogeni, che può 
durare anche più di 72 ore ed avere caratteristiche sia 
tipiche della cefalea tensiva che dell’emicrania, asso-
ciandosi anche ad altri sintomi di deprivazione estro-
genica [25]. 

ELEMENTI BASE PER LA SCELTA 
CONTRACCETTIVA NELLA PAZIENTE 

CON CEFALEA

La contraccezione ormonale combinata può essere uti-
lizzata dalla maggior parte delle donne con cefalea, 
ma occorre fare maggior attenzione sul versante del 

rischio trombo-embolico/cardio-vascolare nelle pazienti con 
emicrania con aura e nelle donne con emicrania senza aura e 
che presentano fattori aggiuntivi di rischio per stroke (fumo, 
ipertensione arteriosa, obesità, diabete, dislipidemia, trombo-
filia, familiarità positiva), soprattutto se di età superiore ai 35 
anni [26,27]. Nell’eventualità che una paziente necessiti di una 
contraccezione estro-progestinica, il modesto rischio vascolare 
correlabile alla presenza di emicrania senza aura è, in termini 
assoluti, molto basso in donne sane sotto i 35 anni, senza nes-
sun altro fattore di rischio aggiuntivo, e dunque la prescrizione 
di una contraccezione ormonale che contenga dai 30 mcg di 
etinil-estradiolo in giù è adeguata e non richiede indagini sup-
plementari. Il “famigerato” ruolo del tipo di progestinico nella 

Insorgenza Caratteristiche Comorbidità Opzioni terapeutiche
Cefalea indotta  
da ormoni esogeni

Entro i primi tre mesi di 
assunzione

Cefalea tensiva o 
emicrania de novo o 
esacerbazione di cefalea/
emicrania  pre-esistente

Sintomi neurologici Sospensione della tera-
pia ormonale/Riduzione 
del dosaggio 

Cefalea  
da sospensione di 
estro-progestinico

Entro 5 giorni dalla 
sospensione di un estro-
progestinico assunto 
quotidianamente per 
almeno 3 settimane

Cefalea tensiva o 
emicrania de novo o in 
paziente con precedente 
diagnosi di cefalea/emi-
crania

Sintomi da deprivazio-
ne estrogenica

Riduzione/Eliminazione 
della pausa di sospensio-
ne oppure supplementa-
zione estrogenica della 
pausa di sospensione

Tabella 3. Cefalee attribuite all’uso di una sostanza o alla sua sospensione

determinazione del rischio trombo-embolico [maggiore con 
progestinici di terza e quarta generazione (desogestrel, gesto-
dene, drospirenone) rispetto alla seconda (levonorgestrel)] deve 
essere messo nella giusta prospettiva, tenendo in considerazione 
gli eventuali benefici extracontraccettivi derivanti dalla scelta 
di progestinici con differente profilo farmacologico, compren-
dendo anche quelli per cui non esistono dati epidemiologici di 
rischio su vasta scala (clormadinone acetato, dienogest) [28]. 
Lo stesso discorso può valere per la via di somministrazione 
(transdermica, vaginale). Nel caso sia necessaria una contrac-
cezione ormonale combinata per la cura dell’acne, ad esempio a 
base di ciproterone acetato, essa dovrebbe essere continuata per 
il più breve tempo possibile per il raggiungimento della finalità 
terapeutica. Seppure il potenziale di rischio non sempre possa 
essere identificato, dal momento che dipende da fattori intrin-
seci ed estrinseci che influenzano la soglia individuale, nella 
pazienti emicraniche a maggior rischio, sopra i 35 anni, può es-
sere giustificato un iter diagnostico più approfondito. Nell’emi-
crania con aura le linee-guida/criteri di eleggibilità sono cate-
goriche è controindicano la contraccezione estro-progestinica 
in donne di ogni età, privilegiando la contraccezione soltanto 
progestinica per via orale, sottocutanea, intrauterina, nel caso 
sia necessaria una scelta di tipo ormonale [24,27]. A tal pro-
posito è, però, importante ricordare che alcuni autori hanno 
ipotizzato recentemente che nelle donne giovani e senza fattori 
di rischio aggiuntivi le preparazioni contraccettive al più bas-
so dosaggio estrogenico possono avere una finalità terapeutica 
sull’aura, stabilizzando la soglia centrale che può portare alla 
sua insorgenza [25]. L’assenza di dati sul rischio di stroke in 
queste categorie di pazienti così trattate induce comunque alla 
cautela e la eventuale scelta di utilizzare una contraccezione or-
monale combinata a bassissimo dosaggio dovrebbe essere con-
divisa con l’esperto di cefalea, tenere conto di eventuali rischi 
trombofilici, ed essere riservata a donne che hanno una indica-
zione specifica all’uso di una terapia di tipo estro-progestinico. 
Nelle pazienti con emicrania senz’aura, di età maggiore di 35 
anni e con fattori di rischio aggiuntivo, occorre personalizzare 
la scelta sulla base delle necessità extracontraccettive e del pro-
filo di tollerabilità, privilegiando il basso dosaggio estrogenico 
(20 mcg, 15 mcg di etinil estradiolo) e la contraccezione solo 
progestinica per via orale, sottocutanea, intrauterina, a seconda 
del profilo bio-psico-sociale della donna. In assenza di dati epi-
demiologici sul rischio trombo-embolico/cardio-vascolare dei 
nuovi schemi contraccettivi con estrogeno naturale (estradiolo 
valerato, estradiolo) in associazione ai progestinici dienogest o 
nomegestrolo acetato, occorre usare le medesime cautele della 
contraccezione a base di etinil-estradiolo, anche se la neutralità 
metabolica della contraccezione con estrogeni naturali orienta 
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verso la stima di un minor rischio, a fronte di numerosi benefici 
extra-contraccettivi [28-31].
Un elemento base importante nella pratica quotidiana prima 
di una prescrizione contraccettiva può essere la compilazio-
ne di un diario della cefalea, lo strumento più potente per la 
caratterizzazione del quadro clinico iniziale in relazione alla 
periodicità mestruale e per l’identificazione, nell’arco dei primi 
3-6 mesi di assunzione, dell’eventuale impatto del tipo di con-
traccezione ormonale sull’andamento del dolore cefalico e dei 
sintomi associati, oltre che sul numero e la classe farmacologica 
degli analgesici [32].

INDICAZIONI PER LA PRATICA CLINICA NELLA 
PAZIENTE CON CEFALEA

La cefalea è una patologia multifattoriale e, pertanto, non 
è sempre facile prevederne l’andamento nell’arco del-
la vita riproduttiva della donna. I dati della letteratura 

suggeriscono che la contraccezione ormonale esercita un im-
patto variabile in dipendenza di numerosi fattori che possono 
concorrere all’espressione clinica della cefalea e alla risposta del 
dolore alle terapie sintomatiche [33]. L’emicrania è una forma 
particolarmente sensibile agli estrogeni, sia endogeni che eso-
geni, e si può assistere ad una insorgenza de novo di emicrania 
con aura in donne precedentemente sane e di emicrania senza 
aura, soprattutto in presenza di familiarità [34]. Inoltre, la te-
rapia estro-progestinica può modificare il pattern temporale di 
insorgenza delle crisi con una mestrualizzazione della cefalea 
nella pausa libera dall’assunzione di ormoni. Non esistono an-
cora dei criteri univoci per prevedere un peggioramento della 
frequenza e dell’intensità delle crisi oppure un miglioramento 
del quadro clinico che, in taluni casi può rimanere invariato 
[35], ma è certo che, al di là di forme di cefalea ad elevata 
frequenza di crisi e dell’emicrania con aura, la cefalea cata-
meniale e l’emicrania senza aura non devono costituire degli 
elementi negativi nella prescrizione di una contraccezione or-
monale combinata, ma anzi devono stimolare la capacità del 
ginecologo di trovare strategie per il controllo del dolore ce-
falico, tenendo conto delle caratteristiche dei flussi mestruali 
della paziente, dei sintomi associati e delle eventuali patologie 
dell’apparato riproduttivo, oltre che della sensibilità individua-
le agli ormoni esogeni [36].
Gli enormi progressi in tema di contraccezione ormonale (Fi-
gura 1) hanno permesso una profonda personalizzazione della 
scelta contraccettiva in termini di molecole, di dosaggio, di vie 
di somministrazione e di regimi estesi e/o flessibili, nel tentati-
vo di garantire la miglior sicurezza e tollerabilità, preservando 
l’efficacia contraccettiva e, nel contempo, favorendo i benefici 
extra-contraccettivi sul versante della qualità di vita, della pre-
venzione oncologica e della salute riproduttiva. La moderna 
contraccezione soltanto progestinica, inoltre, permette a molte 

Figura 1 - Evoluzione delle terapie contraccettive ormonali combinate

donne una scelta contraccettiva sicura, pur in presenza di con-
troindicazioni all’assunzione di estrogeni esogeni, mantenendo 
adeguati livelli di estradiolo endogeno [37-40]. Nell’insieme, 
dunque, il processo decisionale nella prescrizione di una con-
traccezione ormonale deve tener conto di un bilancio indivi-
duale tra i rischi ed i benefici dall’adolescenza alla premeno-
pausa [41].
Le indicazioni pratiche per una scelta personalizzata nel-
la paziente con cefalea basate sui dati della letteratura e sulla 
esperienza clinica possono essere così riassunte e devono tener 
conto della finalità contraccettiva ed eventualmente terapeuti-
ca delle diverse formulazioni ormonali:

1. Identificare le principali caratteristiche della cefalea 
per distinguere tra forme tensive e forme emicraniche, 
individuando sempre i sintomi dell’aura, prima di una 
prescrizione contraccettiva estro-progestinica.

2. Valutare la relazione tra ritmo del ciclo mestruale e 
periodismo della cefalea in relazione ai sintomi pre-
mestruali e mestruali e alle caratteristiche del flusso, 
oltre che porre attenzione al numero di farmaci sinto-
matici per il dolore mestruale.

3. Misurare sempre la pressione arteriosa e scoraggiare 
dall’abitudine al fumo.

4. Tenere conto delle eventuali terapie di profilassi nelle 
donne con frequenza media ed elevata delle crisi di 
emicrania per le potenziali interazioni farmacologiche 
(per esempio topiramato) [42].

5. Discontinuare l’assunzione di terapia estro-progesti-
nica in presenza di aura e considerare l’uso di terapia 
soltanto progestinica [43]; in casi selezionati, laddove 
è necessario il raggiungimento di un obbiettivo tera-
peutico e la contraccezione soltanto progestinica non 
sia efficace o non garantisca un adeguato controllo del 
sanguinamento (spotting, sanguinamento da rottura), 
utilizzare preparati estro-progestinici a bassissimo do-
saggio estrogenico, minimizzando le fluttuazioni or-
monali mediante la via vaginale, meglio se in regime 
esteso [44]. 

6. Valutare la comparsa di dolore cefalico in corso di 
assunzione di terapia estro-progestinica e la sua pe-
riodicità in donne senza precedente storia di cefalea 
e/o di emicrania ed orientarsi in una scelta che tenga 
conto della estrogenicità che deve essere ridotta (dose 
di etinil-estradiolo inferiore, natura del progestinico); 
anche in questo caso si può proporre terapia soltanto 
progestinica nelle donne con emicrania senza aura, so-
prattutto in presenza di altri fattori di rischio vascolare 
o di endometriosi [27,45,46].

7. Valutare il peggioramento della frequenza e dell’in-
tensità o il cambiamento nella periodicità della cefalea 
in corso di assunzione di terapia estro-progestinica in 
donne con precedente storia di cefalea e/o di emicra-
nia ed orientarsi verso una scelta che tenga conto del-
la estrogenicità che può essere ridotta (per diminuire 
l’impatto epatico) o aumentata (per ridurre le fluttua-
zioni ormonali endogene), utilizzando preparati a dif-
ferente contenuto estrogenico, o mediante diversa via 
di somministrazione (per minimizzare i picchi relativi 
all’assunzione giornaliera), o progestinici a differente 
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potenza antigonadotropa ed emivita; anche in que-
sto caso si può proporre terapia soltanto progestinica 
nelle donne con emicrania senza aura, soprattutto in 
presenza di altri fattori di rischio vascolare o di endo-
metriosi o in presenza di sanguinamenti abbondanti 
[27,45,46]. Un’altra opzione possibile è rappresentata 
dall’utilizzo della contraccezione con estrogeno natu-
rale per mantenere livelli quanto più costanti di estra-
diolo plasmatico e minimizzare le fluttuazioni nella 
pausa di sospensione, oltre che per ridurre significa-
tivamente il flusso mestruale come nell’associazione 
estradiolo valerato e dienogest, minimizzando l’im-
patto metabolico [47,48].

8. Documentare la presenza di cefalea da sospensione di 
estro-progestinico, cioè che si verifica nell’intervallo 
libero di assunzione del contraccettivo, orientandosi 
verso una scelta che riduca la pausa di assunzione, (da 
7 a 4 giorni con l’etinil-estradiolo e a 4 e a 2 giorni 
con l’estradiolo) [47-50] o addirittura elimini la pausa, 
grazie all’uso della contraccezione estesa e/o flessibile, 
rendendo la crisi di cefalea prevedibile e dunque ag-
gredibile mediante una profilassi ciclica temporizzata 
con FANSs o triptani (farmaci di estinzione specifici 
delle crisi di emicrania) e minimizzando la sintomato-
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