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CEFALEA DI TIPO TENSIVO: DIAGNOSTICA E TERAPIA

Tension-type headache: diagnostic and therapeutic aspects
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RIASSUNTO
La Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) definisce la cefalea tensiva (TTH) come un’algia di tipo 
gravativo-costrittivo, di intensità medio-moderata, frequentemente bilaterale, di durata variabile da pochi minuti a 
diversi giorni, talvolta associata a fotofobia o fonofobia, osmofobia (sebbene il criterio non sia ancora codificato), 
in genere non associata a turbe gastrointestinali, né aggravata dall’attività fisica routinaria. 
L’ICHD-II distingue una forma episodica (ETTH) e una cronica (CTTH). 
La patogenesi della TTH è da considerarsi, invece, complessa e multifattoriale, con il contributo di fattori sia 
centrale che periferico; infatti in passato, sono stati considerati meccanismi vascolari, muscolari (ad esempio, 
ipercontrattura costante dei muscoli pericranici) e fattori psicogeni. 
Il trattamento della TTH si fonda sulla risoluzione dell’episodio doloroso e sulla prevenzione della ricorrenza degli 
stessi. Non esiste attualmente alcun trattamento farmacologico sia in acuto che come profilassi codificato per 
l’età evolutiva. 
L’approccio non farmacologico rimane, comunque, la prima scelta di trattamento.

SUMMARY
According to the ICHD-II criteria, the Tension-Type Headache (TTH) is often an oppressive-constrictive pain, 
characterized by medium or moderate intensity, frequently bilateral, lasting from a few minutes to several days, 
sometimes associated with photophobia or phonophobia, osmophobia (although the criterion is not yet encoded) 
and usually not associated with gastrointestinal upset or aggravated by routine physical activity. The ICHD-II 
distinguishes an episodic form (ETTH) and one chronic (CTTH). 
The pathogenesis of TTH is considered, however, complex and multifactorial, with contributions from both central 
and peripheral factors, because in the past, were considered vascular mechanisms, muscles and psychogenic 
factors. 
The treatment of TTH is based on the resolution of a breakthrough pain and the prevention of recurrence of the 
same. There is currently no drug treatment in both acute and prophylactic coded for developmental age.
The Non-pharmacological approach remains, however, the first line of treatment.

INTRODUZIONE

Le cefalee primarie rappresentano la forma più comune di algia cranica 
in età evolutiva, e tra di esse le forme più frequenti sono l’emicrania e la 
cefalea tensiva (TTH) 1.
La Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) 2 definisce la ce-
falea tensiva come un’algia di tipo gravativo-costrittivo, di intensità medio-
moderata, frequentemente bilaterale, di durata variabile da pochi minuti 
a diversi giorni, talvolta associata a fotofobia o fonofobia, osmofobia 
(sebbene il criterio non sia ancora codificato) 3, in genere non associata a 
turbe gastrointestinali, né aggravata dall’attività fisica routinaria. L’ICHD-II 
distingue una forma episodica (ETTH) e una cronica (CTTH). 

PAROLE CHIAVE
Cefalea tensiva - Terapia - Età evolutiva - 
Fisiopatogenesi

KEY WORDS
Tension type headache - Therapy - Childhood - 
Physiopathogenesis

Gior Neuropsich Età Evol 2012;32:29-37



M. Carotenuto et al.

30

La ETTH è una cefalea di tipo tensivo con ricorren-
za inferiore ai 15 giorni/mese e distinguibile a sua 
volta in episodica infrequente (< 12 giorni/anno) e 
episodica frequente (tra 12 e 179 giorni/anno). Per 
CTTH invece si intende una forma tensiva con una 
frequenza superiore ai 15 giorni/mese per almeno 6 
mesi all’anno 2. 
La diagnosi si fonda sostanzialmente sull’applicazio-
ne dei criteri di definizione codificati dalla ICHD-II, 
sulla scorta dei sintomi riferiti dal paziente, ma, no-
nostante la chiarezza dei criteri, la difficoltà da parte 
di molti pazienti in età evolutiva nel descrivere det-
tagliatamente il corredo sintomatologico rappresenta 
un importante ostacolo al corretto inquadramento 
diagnostico 4. 
La TTH si caratterizza per una notevole variabilità di 
espressione clinica durante le diverse fasi del giorno 
e dell’anno, tale caratteristica rende ragione della ne-
cessità di una presa in carico per lunghi periodi in mo-
do da consentire una diagnosi precisa ed efficace 5. 
L’esordio della sintomatologia si colloca tipicamente 
intorno ai 7 anni di età, con una frequenza media di 
circa 2 attacchi per mese e una durata intorno alle 
2 ore 1, durata che- insieme alla frequente sovrappo-
sizione di altri sintomi in età evolutiva- può rendere 
la diagnosi differenziale con le forme emicraniche, 
talvolta, poco agevole 6, sottolineando un continuum 
patogenetico 7.
In generale, TTH rappresenta la forma più comune di 
dolore cefalico sia in età evolutiva 8 che nell’età adul-
ta 9, con una prevalenza del 78% variabile in base a 
età, sesso e localizzazione geografica 10-13.
In età evolutiva la sua prevalenza varia dal 10% al 
25%, ma varia, inoltre, in base alla localizzazione ge-
ografica e sembra aumentare con l’età, senza signifi-
cative differenze tra i sessi 6 14, sebbene uno studio del 
2004 abbia evidenziato una prevalenza lievemente 
maggiore nelle adolescenti di sesso femminile 13.
In età evolutiva CTTH è meno frequente rispetto all’età 
adulta. Studi condotti su popolazioni di diversi Paesi 
hanno riportato una prevalenza media di CTTH tra lo 
0,5 e il 2% 6 13-15.
Considerando l’elevata frequenza di TTH in età 
evolutiva e l’impatto negativo sulla qualità della vita, 
è importante riconoscere e trattare efficacemente e 
tempestivamente questi pazienti, poiché interventi ade-

guati sono in grado di prevenire la progressione della 
sintomatologia e lo sviluppo di comorbidità 16.
Bisogna tuttavia tener conto dell’elevato rischio di 
insorgenza di abuso di farmaci soprattutto nell’ambito 
delle forme croniche, presente tra lo 0,9% e il 2% 
dei soggetti adulti con CTTH 17-21 e nello 0,5% degli 
adolescenti  22, problema che sembrerebbe insorgere 
tipicamente in epoca tardo adolescenziale senza inte-
ressare le fasce d’età inferiori.
Nei bambini, inoltre, sembrerebbe esistere una con-
nessione tra CTTH e stress psicosociale, come dimo-
strato da uno studio del 2001 in cui oltre il 50% di 
soggetti riportava un evento stressante 23. 

FISIOPATOGENESI

La prima edizione della classificazione delle cefalee 
proponeva una suddivisione in sottotipi di cefalea 
tensiva in “con o senza dolorabilità dei muscoli peri-
cranici”; di fatto, da allora, molta attenzione è stata 
dedicata al rapporto tra la cefalea e la suscettibilità 
muscolare dei muscoli pericranici. In pratica, si tratta 
di un punto nodale poiché pone il quesito se la ce-
falea sia l’evento principale che porta allo sviluppo 
della dolorabilità dei muscoli pericranici, o se sia la 
dolorabilità pericranica il movens patogenetico ab 
initio per l’innesco della sintomatologia algica e della 
sua cronicizzazione.
In generale, il dolore della cefalea tensiva è una tipo-
logia di dolore da sempre, erroneamente considerata 
a patogenesi muscolare, al punto da averla fatta de-
nominare nel corso degli anni con il termine di cefalea 
muscolo tensiva.
La patogenesi della TTH è da considerarsi, invece, 
complessa e multifattoriale, con il contributo di fattori 
sia centrali che periferici; infatti in passato, sono stati 
considerati meccanismi vascolari, muscolari (ad esem-
pio, ipercontrattura costante dei muscoli pericranici) e 
fattori psicogeni. 
La causa più probabile di questa tipologia di cefalea 
è ritenuta essere una anomala sensibilità neuronale 
associata a facilitazione al dolore, abbandonando, 
quindi, la comune idea che i muscoli pericranici siano 
più contratti del normale e che tale ipercontrattura 
induca un dolore miofasciale irradiato al capo, con 
modalità e caratteristiche variabili, ma riconducibili 
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all’alterazione dei muscoli/tessuti miofasciali del peri-
cranio e/o del collo.
È evidente, però, che come la combinazione tra con-
trazione muscolare concentrica, provocata, per esem-
pio, dalla masticazione forzata e il blocco ischemico 
dell’arteria temporale superficiale –  che inducono 
acidosi metabolica e ipossia con conseguente facilita-
zione alla liberazione di BK (bradikinina), PGEa2 (Pro-
staglandina Ea2) e CGRP (peptide correlato al gene 
della calcitonina), e alla riduzione del ph – sia capace 
di indurre sperimentalmente, in soggetti sani, un dolore 
frontale gravativo, simile proprio alla CTTH 24.
L’ipotesi che i pazienti con cefalea tensiva possano 
avere una ischemia muscolare è stata anche suppor-
tata dalla significativa diminuzione del flusso ematico 
a livello dei muscoli trapezi durante l’esercizio fisico. 
Tuttavia, questo evento non si traduce in aumenti dei 
livelli di lattato, ma viene interpretato come l’effetto 
della differente soglia di eccitabilità e percezione 
dolorifica in tali soggetti che può portare a una ri-
sposta simpatica vasocostrittrice disfunzionale che 
spiegherebbe la diminuzione del flusso 25. Del resto, 
che l’ipossia sia in qualche modo coinvolta nella ge-
nesi del dolore tensivo è evidente nei soggetti con la 
sindrome delle apnee ostruttive in sonno (OSAS), che 
annovera tra i suoi sintomi diurni anche la cefalea al 
risveglio che è appunto di tipo gravativo, come effetto 
della ipossiemia/ipercapnia notturna.
Nelle forme croniche, poi, sono dimostrate sia alte-
razioni morfologiche nei muscoli cervicali sia atrofia 
dei muscoli retti del capo, che spiegherebbero la 
riduzione dell’output propriocettivo da questi distretti 
muscolari che contribuirebbe alla cronicizzazione del 
dolore 26. Inoltre, è anche dimostrato il ruolo predomi-
nante della ipersollecitazione dei suddetti muscoli 27.
D’altronde, gli stessi studi elettromiografici sono da 
ritenersi contraddittori e non conclusivi  28, pur senza 
escludere che la contrazione muscolare di per sé sia 
il punto di partenza per l’attivazione del processo 
nocicettivo, essenziale sia per la genesi che per il 
mantenimento dell’algia.
Inoltre, la palpazione manuale dei muscoli pericranici 
consente di evidenziare effettivamente una soglia del 
dolore più bassa nei pazienti con forme croniche 
rispetto a quelli con forme episodiche, presentando i 
primi una dolorabilità diffusa 29.

È però evidente che i modelli sperimentali di dolore 
muscolare non possano soddisfare completamente 
la patogenesi di TTH, soprattutto perché il dolore 
cefalico è da ritenersi indipendente dalla contrazione 
muscolare che a sua volta non correla con la cefalea.
Bendtsen ha descritto la sensibilizzazione centrale a 
livello del corno dorsale spinale/nucleo trigeminale 
come effetto di un prolungato input nocicettivo dai tes-
suti pericranici miofasciali 30 che induce cambiamenti 
centrali neuroplastici capaci di influenzare la regola-
zione dei meccanismi periferici con maggiore attività 
muscolare dei muscoli pericranici o di indurre il rilascio 
di neurotrasmettitori nel tessuto miofasciale. Questa 
sensibilizzazione centrale persisterebbe anche dopo 
che i fattori iniziali scatenanti sono stati normalizzati, 
con conseguente conversione da ETTH in CTTH.
Certamente la sensibilità miofasciale nei muscoli 
pericranici è aumentata nei soggetti adulti affetti da 
CTTH, suggerendo la validità dello schema proposto 
da Bendtsen nel 2006 per le forme croniche che si 
snoda in 4 momenti principali: attivazione periferica, 
attivazione dei neuroni di secondo ordine del nucleo 
caudale trigeminale, attivazione dei neuroni soprispi-
nali e diminuzione della azione inibitoria discendente 
della PAG 29.
Del resto, gli stimoli dolorosi muscolari ripetuti modi-
ficano la soglia nocicettiva più degli stimoli cutanei, 
con attivazione delle cellule delle corna posteriori spi-
nali, per cui la contrattura muscolare cronica sarebbe 
il fattore rilevante per la cronicizzazione del dolore 
stesso. Attualmente, è ipotizzabile che solo pazienti 
con dolorabilità alla palpazione pericranica abbiano 
una reale iperalgesia centrale, suggerendo il ruolo del-
lo stimolo cronico miofasciale come capace di indurre 
la sensibilizzazione dei sistemi nocicettivi centrali. 
Inoltre, la dolorabilità pericranica sarebbe un fenome-
no importante precedente la stessa cefalea, mediante 
una sorta di maggiore ipervigilanza dolore-specifica 
corticale, come descritto da studi con laser CO2 31.
Di certo, nelle CTTH esistono anomalie nelle aree inte-
ressare alla gestione del dolore ovvero il ponte dorso-
rostrale e ventrale, la corteccia cingolata anteriore, 
l’insula anteriore e posteriore, il lobo temporale poste-
riore destro, la corteccia orbitofrontale, l’ippocampo e 
il cervelletto destro, struttura in cui è stata evidenziata 
una diminuzione della sensitizzazione primaria rispet-
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to ai controlli  32. In età evolutiva, però, la sensibilità 
muscolare pericraniale non sembra essere associata 
alla cefalea tensiva, almeno nella forma episodica 1, 
sebbene manchino specifici studi. 
Per quanto riguarda i reperti laboratoristici, la quasi to-
talità dei dati deriva da studi effettuati su popolazioni 
di adulti e di fatto sono solo due gli studi su popolazio-
ne pediatrica che evidenziano una significativa varia-
zione nelle concentrazioni di oppioidi endogeni pla-
smatici e intracellulari in bambini affetti da CTTH 33 e 
la diminuzione di livelli salivari e serici di magnesio 34. 
Altre sostanza trovate alterate nel periodo intercritico 
sono le beta endorfine che risultano diminuite 35, come 
ridotti sono i livelli sierici di metenkefalina 36. 
Del resto, già nel 1985 Nappi 37 aveva evidenziato 
la riduzione liquorale di beta endorfine nei soggetti 
affetti da CTTC, dato che supporta l’idea della com-
promissione dei sistemi antinocicettivi delle strutture 
somatiche, capace di indurre una suscettibilità siste-
mica al dolore stesso che si manifesterebbe a livello 
miofasciale 38.
Mentre per l’emicrania è noto il ruolo della alterazione 
serotoninergica, per quanto riguarda TTH sono noti 
dati contrastanti in quanto difficilmente comparabili 
per differente durata di malattia e differente distribu-
zione tra i sessi, spesso senza esclusione della psico-
patologia, sebbene uno studio del 1994 evidenziava 
la relativa indipendenza della disfunzione nei livelli 
di monoamine rispetto alla presenza di sintomi psi-
chiatrici nei soggetti con cefalea tensiva 39. Evidente, 
però, sarebbe una diminuzione di livelli plasmatici di 
serotonina come effetto del Cold Pressure Test, che 
suggerisce una compromissione dei processi endo-
geni di modulazione algica negli individui con TTH, 
deficit che incrementerebbe anche la vulnerabilità dei 
muscoli pericranici 40. Inoltre, è stato riportato anche 
un ridotto numero di siti di binding per l’imipramina 
che rifletterebbe un basso numero di trasportatori pia-
strinici 41, come anche la diminuzione del numero dei 
siti di binding per la ketanserina nei recettori 5-HT2A in 
pazienti con TTH, suggerendo una disfunzione seroto-
ninergica a livello post-sinaptico 42.
In generale, le alterazioni qui riportate sono da inter-
pretarsi più come una alterazione nella risposta gene-
rale allo stress, che come una peculiare caratteristica 
della TTH, e lascerebbero spazio anche all’ipotesi che 

in età pediatrica alcune sostanze potrebbero presen-
tare variazioni differenti rispetto agli adulti, lasciando 
ipotizzare una possibile differente patogenesi. 
Allodinia e iperalgesia sono, poi, altre manifestazio-
ni note della sensibilizzazione centrale. In un recente 
studio Bigal ha dimostrato come l’allodinia sia un 
epifenomeno comune delle cefalee croniche, e infatti 
aumenta la frequenza e intensità della cefalea, con 
prevalenza maggiore soprattutto nei pazienti con più 
di 24 attacchi/anno rispetto a quelli con meno di 
6/anno 43. 
Da quanto sinteticamente esposto, risulta evidente 
che la TTH sia un’entità complessa innescata da 
stress in soggetti predisposti che quando ripetuti pos-
sono tradursi in una sintomatologia dolorosa reale e 
persistente a causa del coinvolgimento del pathway 
del secondo messaggero, noto per essere coinvol-
to nella modulazione algica. In alcuni individui, la 
sintesi di NO in quantità eccessive può provocare 
vasodilatazione nelle strutture vascolari innervate dal 
trigemino, e quindi dolore acuto. Ancora, in soggetti 
geneticamente predisposti, una forma episodica ma 
persistente può trasformarsi in un dolore più intenso 
e prolungato, fino a innescare le condizioni per una 
diminuzione della soglia dolorifica e un aumento della 
sensibilità dei muscoli pericranici e quindi trasformarsi 
in una forma cronica. Questo avviene inizialmente 
attraverso la sensibilizzazione periferica delle strutture 
afferenti nocicettive viaggiando dai muscoli pericranici 
alle corna dorsali del complesso trigemino/cervicale. 
Una continua stimolazione, pertanto, nel corso del 
tempo tende ad aumentare l’efficienza sinaptica, la 
facilitazione omosinaptica ed eterosinaptica e, quin-
di, induce cambiamenti nella sensibilità post-sinaptica 
dei recettori dolorifici. Il ciclico riflesso spino/bulbo/
spinale elabora i segnali dolorifici e li ottimizza per 
la funzione biologica, tuttavia, una disfunzione ge-
netica di attenuazione dolore in alcuni individui può 
permettere l’evoluzione in sensibilizzazione centrale. 
Nel corso del tempo, lo stress induce una sensibilizza-
zione centrale per l’attivazione persistente del recettore 
NMDA attraverso la produzione eccessiva di glutam-
mato, alimentando un circolo vizioso. Questo stato di 
sovreccitazione porta a sensibilizzazione e interpreta-
zione del dolore in centri superiori come la medulla 
rostroventrale, il talamo e l’amigdala, che provoca 
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l’estensione della sindrome dolorosa rendendola an-
che più difficile da trattare. Infine, la sovraeccitazione 
può portare ad apoptosi e atrofia cellulare in questi 
centri, come evidenziato nella RMN dei pazienti affetti 
da CTTH 44. 

COMORBIDITÀ

La cefalea tensiva presenta alcune interessanti comor-
bidità, tali da dover essere considerate perché capaci 
di poter modificare l’andamento stesso della sintoma-
tologia e della risposta al trattamento.
Nel mondo Occidentale, l’obesità ha assunto caratte-
re epidemico e in particolare in Italia, soprattutto nelle 
zone meridionali, la sua incidenza ha assunto allar-
manti caratteri di emergenza sanitaria. In letteratura 
solo uno studio ha affrontato il rapporto tra obesità e 
cefalea tensiva tra gli adolescenti, riportandola come 
fattore capace di aumentare la frequenza degli attac-
chi e quindi il grado di disabilità 45.
Inoltre, fattori di stile di vita come sovrappeso, scarsa 
attività fisica, e tabagismo sono associati con una ele-
vata frequenza di cefalea negli adulti, ma come sotto-
lineato da Robberstad nel 2010 46 tali fattori possono 
essere associati alla cefalea ricorrente sia in modo 
indipendente sia in combinazione tra gli adolescenti, 
sebbene debbano essere considerati anche altri fattori 
come lo stato socioeconomico e la comorbidità psi-
chiatrica 47 48. 
Ancora, elevata è l’incidenza della scoliosi in corso di 
cefalea tensiva, riportata nel 19% dei soggetti rispetto 
a una percentuale inferiore al 5% nella popolazione 
pediatrica nipponica, tale da consentire agli Autori di 
consigliare ai pazienti e ai loro genitori di minimizzare 
i fattori stressanti e di mantenere una corretta postura 
del tronco, uno dei possibili trigger per la cefalea ten-
siva 49, dato che consente di sottolineare il ruolo dello 
stress muscolare.
In accordo con tale dato, si può interpretare anche 
il risultato di dati polisonnografici di soggetti in età 
pediatrica affetti da cefalea tensiva che rilevano 
un’interessante associazione con il bruxismo 50, seb-
bene anche i disturbi respiratori giochino un ruolo 
rilevante 51.
Sempre nell’ottica dello stress miofasciale devono 
essere letti anche i numerosi report sulla comorbidità 

con le disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibo-
lare 52-55.
Del resto, anche la comorbidità psichiatrica è un 
fattore da considerare sempre poiché capace di mo-
dificare l’outcome terapeutico 56 e di indurre la croni-
cizzazione 57. Sono soprattutto i sintomi internalizzanti 
(ansia e depressione) a essere quelli maggiormente 
evidenziati in tali soggetti 58-60, sebbene i dati presenti 
in letteratura risultino talvolta discordanti 16.

TERAPIA

Il trattamento della TTH si fonda sulla risoluzione 
dell’episodio doloroso e sulla prevenzione della 
ricorrenza degli stessi. Trattamento acuto e preven-
tivo possono essere distinti, ed entrambi potrebbero 
richiedere un approccio sia comportamentale che 
farmacologico. 
L’approccio non farmacologico rimane, comunque, 
la prima scelta di trattamento. Terapie farmacologi-
che profilattiche sono necessarie per le forme ricor-
renti, mentre il trattamento comportamentale è utile in 
tutti casi 1.

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO

Di recente, una task force dell’European Federation 
Neurological Societies ha redatto le linee guida per il 
trattamento della TTH solo negli adulti e linee guida in 
età evolutiva non sono ancora state pubblicate. 
Inoltre, sebbene la TTH in età evolutiva venga spesso 
trattata farmacologicamente, sono noti solo pochi studi 
sull’efficacia in questo gruppo di età 62. 
Sia il paracetamolo che i farmaci antinfiammatori non 
steroidei (FANS) sono risultati efficaci nella terapia 
dell’attacco acuto della TTH episodica. 
Paracetamolo e acido acetilsalicilico sono efficaci nel 
trattamento della TTH episodica moderata e severa nei 
pazienti oltre i 15 anni di età 63. Nei bambini sotto 
i 15 anni, l’aspirina non è raccomandata a causa 
della possibile insorgenza di sindrome di Reye, mentre 
il paracetamolo risulta sicuro anche nei bambini più 
piccoli  1. L’ibuprofene è raccomandato per il tratta-
mento dell’emicrania pediatrica, ma non ci sono studi 
sulla sua efficacia nei bambini con TTH 4. Altri FANS 
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(ketoprofene, diclofenac, naprossene) hanno mostrato 
efficacia nel trattamento della cefalea degli adulti, ma 
non esistono dati definitivi sul loro utilizzo sulla TTH 
pediatrica 62.
L’applicazione di terapie farmacologiche profilatti-
che andrebbe considerata nel trattamento della TTH 
cronica, allorquando la gestione con metodiche non 
farmacologiche non abbia sortito gli effetti sperati 1.
Non vi sono studi controllati sulla terapia profilattica in 
età evolutiva con TTH e soltanto pochi farmaci sono 
stati sperimentati  62 con evidenza bassa (livello III o 
IV). Tuttavia, i loro possibili meccanismi d’azione sul 
controllo del dolore li rendono degni di nota, sebbene 
il loro utilizzo sia off-label 5.
L’amitriptilina, per esempio, in dosi relativamente 
basse, è generalmente la prima scelta per la profilas-
si nella TTH e delle forme ‘miste’, con minimi effetti 
collaterali  64; altri antidepressivi mostrano efficacia 
negli adulti, ma non sono raccomandati nella TTH 
pediatrica 65. 
Più di recente, è stata considerata l’efficacia del ma-
gnesio come trattamento profilattico per la TTH episo-
dica pediatrica, con un significativo miglioramento dei 
sintomi e riduzione della frequenza degli attacchi e 
miglioramemtno degli aspetti disabilitanti della cefalea 
stessa 66.

Trattamento non farmacologico
Un diario delle cefalee può essere d’aiuto per iden-
tificare possibili fattori precipitanti la sintomatologia 
che possano essere corretti (ad esempio stanchezza, 

riduzione dei pasti, attività fisica, stress e irregolarità 
del sonno) 67.
Altri approcci non farmacologici includono le terapie 
comportamentali, come tecniche di rilassamento, 
biofeedback, terapia cognitivo-comportamentale o 
combinazioni di questi trattamenti  68. Tali tecniche si 
sono dimostrate efficaci nel trattamento della cefalea 
pediatrica 69, e sono ben accettate dai pazienti e dai 
loro familiari anche perché esenti da effetti avversi e 
dal rischio di dipendenza 70. 
Il più noto trattamento comportamentale per la TTH è il 
biofeedback elettromiografico (EMG) e il biofeedback 
termale 71 72. In generale, i bambini trattati con EMG 
biofeedback mostrano un significativo miglioramento 
della sintomatologia, rispondendo meglio degli adul-
ti 73, anche con trattamenti di breve durata 1. 
Inoltre, due studi hanno confrontato l’effetto della te-
rapia farmacologica e del rilassamento, in bambini e 
adolescenti con TTH e in entrambi gli studi, i risultati 
di trattamento sono sovrapponibili 74 75.
Infine, stress psicosociali legati allo status socio eco-
nomico, alle condizioni familiari e alle performance 
scolastiche, come anche la presenza di comorbidità 
psichiatriche e somatiche e problemi comportamentali 
possono contribuire all’insorgenza di TTH, o aggra-
vando la sintomatologia suggerendo anche un ap-
proccio biopsicosociale 65, considerato che i bambini 
con TTH spesso vivono in un ambiente familiare depri-
vato sia dal punto di vista affettivo che economico e 
socioculturale o con relazioni parentali distaccate 76. 
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