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Introduzione

Nel corso del primo lockdown nazionale italiano si è assistito ad un drastico calo della afferenze in pronto soccorso per le condizioni neurologiche, sia acute che croniche, non 

correlate al COVID -19. Obiettivi del presente studio erano: (1)  verificare l’impatto del primo lockdown sul numero di accessi in pronto soccorso (PS) per cefalea; (2) analizzare 

le caratteristiche cliniche, la tipologia di pazienti e la gestione degli accessi per cefalea in PS durante il primo lockdown.

VI CONGRESSO NAZIONALE ANEU
23 – 25 SETTEMBRE 2021 – VIRTUAL EDITION

Metodi

In questo studio retrospettivo sono stati analizzati la frequenza, le 

caratteristiche cliniche e di gestione delle cefalee afferite al pronto soccorso 

dell’Ospedale Universitario di Trieste durante il periodo di lockdown nazionale 

(9 Marzo- 31 Maggio 2020) in confronto ai precedenti mesi del 2020 (Gennaio-

Febbraio) e i primi cinque mesi del 2019 come periodi di controllo.

Risultati

Gli accessi totali per cefalea nel corso dei primi cinque mesi del 2020 sono 

drasticamente diminuiti rispetto al periodo controllo del 2019 (339 e 174  

rispettivamente, -49%). In particolare durante il lockdown il numero di 

accessi è stato 62 (0.66%), con una media di 5.6 accessi/settimana, calo 

significativo sia rispetto al periodo Gennaio-Febbraio 2020 (0.92% vs 0.66 

%, p < 0.05), che rispetto al periodo controllo 2019 (1.20 % vs 0.66%, p 

<0.001). Durante il lockdown è stato osservato una riduzione significativa 

della quota femminile di pazienti, mentre non si sono riscontrate variazioni 

significative riguardo la gestione diagnostica – terapeutica dei pazienti e la 

prevalenza dei “repeaters” (emicranici noti con plurimi accessi in PS, tabella 

1). 

Il rapporto fra le diagnosi di cefalee è rimasto invariato, rimanendo le cefalee 

non specificate la diagnosi più frequente (48,4%), seguite da le cefalee 

primarie e secondarie (21.0% e 30.6%).
Conclusioni

La pandemia da COVID- 19 ha avuto un impatto sugli accessi totali in PS per cefalea, senza tuttavia inficiare sulla gestione clinico-terapeutica. Malgrado la riduzione degli 

accessi, la distribuzione delle cefalee primarie, secondarie e non specificate, così come la quota dei repeaters, è rimasta immodificata.


