
Considerazioni medico-legali sulla Legge n.81 del  
14 luglio 2020
Rosa Maria Gaudio1,Francesco  Maria Avato2

1Prof.Associato, Medicina Legale ,Università di Ferrara. Direttrice Centro Universitario di Medicina di Genere, Ferrara. 
2già Prof. Ordinario, Medicina Legale Università di Ferrara

Conf. Cephalal. et Neurol. 2021; Vol. 31, Suppl. 1: e2021007 © Mattioli 1885

Tavola rotonda C.I.R.N.A. - Congresso SISC

La Legge n. 81 del 14 luglio 2020, contenente le 
“Disposizioni per il riconoscimento della cefalea pri-
maria cronica come malattia sociale”, (G.U. n. 188 del 
28 luglio 2020, in vigore dal 12 agosto 2020) è stata  
approvata in Senato l’8 luglio 2020, con 235 voti favo-
revoli, 2 contrari, nessuno astenuto).

La legge fa riferimento alla cefalea primaria cro-
nica così definita:

1. La cefalea primaria cronica, accertata da almeno 
un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno 
specialista del settore presso un centro accreditato per la 
diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l ’effetto inva-
lidante, è riconosciuta come malattia sociale, per le finalità 
di cui al comma 2, nelle seguenti forme:
a) emicrania cronica e ad alta frequenza;
b) cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di 

farmaci analgesici;
c) cefalea a grappolo cronica;
d) emicrania parossistica cronica;
e) cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con 

arrossamento oculare e lacrimazione;
f ) emicrania continua.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adotta-
re entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, previa intesa sancita in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono indivi-
duati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbli-
ca, progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi 
di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme 
di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le 
regioni attuano i medesimi progetti.

La recente approvazione della Legge (pur in at-
tesa dei Decreti Attuativi) che riconosce le Cefalee 
Primarie Croniche come Malattia Sociale Invalidan-
te, testimonia da un lato l’esito felice di un “percorso” 
lunghissimo di sensibilizzazione amministrativo-poli-
tico ad opera specialmente dell’Associazione Pazien-
ti Al.Ce., dall’altro innesca una nuova sfida, non solo 
diagnostico-terapeutica, per l’adozione e la diffusione 
di un approccio clinico (dalla competenza in capo al 
medico di famiglia a quella specialistica neurologica), 
ma anche, non secondariamente, per l’accertamento 
medico-legale, finalizzato alla migliore, non equivoca, 
applicazione del provvedimento per la fruizione delle 
guarentigie di legge.

Molte sono le definizioni che descrivono la “ma-
lattia sociale”, che, ad esempio, viene inquadrata come 
“malattia che, a causa del considerevole numero dei sog-
getti colpiti, presenta una vasta diffusione e una notevole 
frequenza nei vari strati della popolazione, dimostrando 
perciò una significativa incidenza di morbosità e morta-
lità. La malattia può presentarsi anche come concausa di 
predisposizione ad altre infermità, qualificandosi in ogni 
caso come stato anteriore di frequenti e gravi menomazioni 
psico-organiche invalidanti, con necessità di cure prolun-
gate con un non indifferente onere economico sia per il sin-
golo sia per la società”.

In altre parole, più precisamente, la “malattia so-
ciale” è caratterizzata da un aspetto:
a) epidemiologico, in quanto interessa fasce estese di 

popolazione;
b) clinico-prognostico, in quanto ha carattere evolu-

tivo di difficile controllabilità ed esige trattamento 
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costante e prolungato nell’arco della vita;
c) medico-legale, in quanto patologia invalidante e 

suscettibile di tutela sanitaria, ma anche assicurati-
vo sociale;

d) finanziario-monetario, in quanto la cronicità pro-
pria della malattia sociale determina costi apprez-
zabili, auspicabilmente riducibili con interventi 
programmatori resi possibili dalla “notorietà” e dal-
la “socializzazione” della malattia.

Sembrerebbe ovvio considerare la cefalea cronica 
primaria come malattia sociale secondo i parametri già 
citati: infatti essa ha larga diffusione nella popolazione; è 
rilevante dal punto di vista statistico in termini di mor-
bilità su vasta scala; ha carattere di stabilità nel tempo, 
vale a dire una continuità nell’alta frequenza; registra un 
“danno finanziario-monetario” oltre che nella sfera in-
dividuale (ad esempio per esigenze di cura e di forzata 
domiciliazione) anche un “in quella collettiva” collettivo, 
per ridotta capacità lavorativa. Si produce, in definitiva, 
un maggiore dispendio di risorse pubbliche per discrasie 
nell’organizzazione del lavoro e per interventi sanitari, 
nel caso essi risultino casuali e scarsamente orientati sul-
le specifiche esigenze del malato.

Eppure, la difficoltà, sino ad ora non superata, 
nel documentare la disabilità e l’impatto delle cefa-
lee croniche sulla qualità di vita, unita alla tendenza 
a sottovalutarne l’importanza socio-economica, ha si-
curamente ritardato il riconoscimento dell’importanza 
e della rilevanza socio-sanitaria, nonché ha esagerato 
la difficoltà (non priva di diffidenza e scetticismo) nel 
far accettare la cefalea non-sintomatica (cioè non se-
condaria ad altra patologia nosograficamente definita, 
p.es. neoplasie, traumi, etc) come “malattia”. 

Quali allora le considerazioni aggiuntive post-
legem? Quali le novità in una ottica medico legale?.

La prima considerazione deriva dalla inderogabi-
lità di una diagnosi precisa, coerente con la nosogra-
fia internazionale approvata (ICHD-2018), nonché 
della necessaria determinazione del periodo (auspi-
cabilmente documentato) di esordio (od almeno, di 
riconoscimento/consapevolezza) della malattia e del 
riconoscimento del suo carattere cronico. La seconda 
considerazione deriva dalla non disponibilità di terapia 
etiologica, permanendo esclusivamente l’uso di tera-
pia patogenetica o sintomatica, quali strumenti per il 
controllo dell’evoluzione della malattia nella vita del 

paziente; la terza deriva dalla dimensione epidemio-
logico-statistica della “malattia”, che sarà possibile 
mappare per la sua incidenza e diffusione in una data 
popolazione, considerando le varie manifestazioni del-
la cefalea; la quarta deriva dalla rilevanza dell’implica-
zione monetario-finanziaria, talché ora risulta  possi-
bile individuare e controllare il costo socio-economico 
legato alla disabilità da cefalea.

Innanzittutto, infatti, la norma approvata consi-
dera indispensabile (vera e propria “conditio sine qua 
non”) il parametro di diagnosi certa, precisando l’am-
bito specialistico per la sua formalizzazione e preve-
dendo non solo la specificità e l’idoneità professionale 
(neurologica), ma, anche, esplicitando sedi d’accerta-
mento e tempi di osservazione.

Utilizzare terminologie diffuse non solo in sede 
divulgativo-profana ma anche in ambienti destinati 
alle “prime cure” come “mal di testa” o “cefalea”, nelle 
sue varie aggettivazioni, a volte fantasiose, per etichet-
tare situazioni cliniche complesse non trova più giusti-
ficazione. Il Legislatore ha delineato un perimetro ben 
preciso, all’interno del quale lo specialista deve riporta-
re, attraverso una codifica corretta, anamnesi, sintomi e 
terapia conseguentemente coerente.

La corretta certificazione dovrà permettere l’ap-
prezzamento della situazione attuale e globale in cui 
versa il paziente, esattamente come per qualsiasi al-
tro quadro patologico. Propedeutica ad una diagnosi 
precisa e certa, e quindi ad una codifica appropriata, 
rimane in carico allo specialista, più specificamente la 
descrizione clinica basata su un’anamnesi completa e 
circostanziata, che comprenda esordio, frequenza ed 
andamento negli anni; sui trattamenti adottati e la loro 
efficacia/ risposta clinica; sulla presenza eventuale di 
comorbilità (con esclusione esplicita e documentata di 
forme di cefalea secondarie); sui fattori che possono 
aver favorito una cronicizzazione. Tra questi ultimi, l’e-
ventuale abuso di farmaci,  infatti, l’utilizzo di principi 
attivi, accolti per il controllo della “cefalea” ma “mal 
utilizzati”, o di principi in uso “off label”, o ancora di 
rimedi “sperimentali”, possono incidere pesantemente 
sulla malattia, esaltando ed aggravando il suo impatto 
durante tutta la vita “sociale” del paziente.

Armonizzare modalità e metodiche di valutazio-
ne, prevedere strumenti univoci per studiare la gravità 
della cefalea e verificarne l’impatto sulla vita e sulla sua 
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qualità potranno condurre a valorizzare parametri utili 
anche per la valutazione della disabilità, in tutte le sue 
ripercussioni.

In tal modo è possibile arrivare a proporre pro-
grammi coerenti, funzionali e produttivi di risulta-
ti positivi, per la presa in carico della persona affetta 
da cefalea, favorendo i migliori interventi locali, più 
prossimi al paziente, secondo l’art. 1 c.2 della novella 
legislativa.

Peraltro, il riconoscimento “sociale” della pato-
logia non ne comporta l’automatico riconoscimen-
to d’invalidità in dimensione predefinita. La realtà 
dell’invalidità dovrà essere accertata e confermata da 
organismo specialistico medico-legale, “terzo”, che do-
vrà anche precisarne la “dimensione” (cioè definirne la 
“percentuale”) rispetto alle previsioni di tutela.

In altre parole, il riconoscimento della “cefalea” 
come malattia sociale modifica e migliora la sensibi-
lità alla problematica clinica, ma anche, di conseguen-
za, sollecita e richiede la maggiore sensibilità verso le 
ripercussioni medico-legali, perché si determini il più 
preciso riconoscimento del diritto derivante dalle leggi 
di tutela (INPS; invalidità civile; handicap; contribu-
zione alla spesa sanitaria; etc.) e si possa applicare il 
“privilegio” dei Livelli Essenziali di Assistenza (a favo-
re di chi ne soffra da almeno dodici mesi con “effetto 
invalidante”).

Sono stati annunciati numerosi interventi per 
attuare le tutele che il riconoscimento del carattere 
“sociale” della malattia comporta: in realtà già oggi la 
normativa non esclude il riconoscimento delle condi-
zioni di inabilità, invalidità etc. Il nuovo dettato legi-
slativo, quindi, svolge una funzione “rassicuratrice” nei 
confronti dei componenti degli organi medico-legali 
d’accertamento/ valutazione (“in primis” le Commis-
sioni medico-legali).

Di fatto, la cefalea “secondaria”, se costituisce il 
sintomo di una patologia, sicuramente invalidante, 
contribuisce nel farla riconoscere come tale e quindi a 
definirne la collocazione anche mediante determinata 
percentuale; ma anche la cefalea primaria può mani-
festarsi comunque in forma e gravità tale da compro-
mettere le dimensioni della vita familiare, lavorativa e 
sociale, riducendo dunque la capacità lavorativa, e/o la 
capacità di portare a termine le funzioni ed i compiti 
propri dell’età. 

Ricordiamo come i cittadini di età compresa tra i 
18 e i 65 anni (ed anche i minori di 18 anni con dif-
ficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni propri 
dell’età) affetti da questa (e altre patologie) possano 
comunque presentare domanda per l’accertamento di 
invalidità/ inabilità  così come per il riconoscimento 
dell’handicap e conseguente fruizione dei benefici ga-
rantiti dalla L. n. 104/92. Secondo questa norma, chi è 
affetto da forme di cefalea o emicrania tali da provoca-
re gravi difficoltà nell’apprendimento, nella vita sociale 
e in quella lavorativa, può essere considerato portatore 
di handicap. Rammentiamo come la fascia pediatrica 
cefalalgica, abbia, a tal proposito, una importanza cru-
ciale, non solo nell’ottica del riconoscimento di even-
tuali benefici diretti per il piccolo paziente/ invalido, 
ma anche nell’ottica del riconoscimento secondario di 
benefici per i familiari, necessari per la migliore assi-
stenza del paziente.

A questo proposito, ricordiamo anche che il Ser-
vizio Sanitario della Lombardia (già nel 2006) ha espli-
citamente considerato la cefalea primaria nell’ambito 
dell’invalidità civile, precisando le indicazioni per le 
commissioni medico-legali deputate all’accertamento 
ed alla valutazione percentuale dell’invalidità civile (L 
30 marzo 1971, n. 118; DM Sanità 5 febbraio 1992) e 
dell’handicap (L. 5 febbraio 1992, n. 104. ):

“dallo 0 al 15% per forme episodiche a frequenza di 
attacchi medio-bassa e soddisfacente risposta al trattamen-
to;

dal 16 al 30%, per forme episodiche a frequenza di 
attacchi medio-alta e scarsa risposta al trattamento e forme 
croniche con risposta parziale al trattamento;

dal 31 al 46%, per forme croniche refrattarie al trat-
tamento;

dal 45% in su, l ’invalidità consente di rientrare nelle 
categorie protette per il lavoro”.

La Regione Lombardia è stata poi seguita (2010) 
dalla Valle d’Aosta; la Regione Emilia-Romagna ha 
redatto (2012) un documento per la “Tutela medico-
legale delle cefalee” grazie al quale il cittadino, affetto 
da qualsiasi forma di cefalea, può formulare richiesta 
di invalidità per analogia, riferendosi alle diverse for-
me legislative di tutela previste; la Regione Veneto, 
nel 2011, ha redatto una proposta di legge nazionale 
che riportava come “questa patologia rappresenta una 
malattia di ampia rilevanza sociale che rende necessario 
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arrivare a riconoscere la cefalea primaria cronica come ma-
lattia sociale”. Ad oggi il medico curante del paziente 
cefalalgico può redigere una certificazione da inviare 
all’INPS (ente al quale dal 2009, D.L. 1° luglio 2009, 
n. 78, art 20; L. 3 agosto 2009 n. 102 _D. INPS n. 
189 del 20 ottobre 2009, è stato affidato il compito di 
verifica dell’accertamento/ valutazione dell’invalidità 
civile/ handicap, effettuati in prima istanza dai Servizi 
di Medicina Legale del SSN), che comporta la possi-
bilità di riconoscimento dell’incapacità temporanea al 
lavoro e, quindi, la fruizione di assenza retribuita per 
causa di malattia.

Concludendo, il riconoscimento di “malattia so-
ciale”, innanzittutto, apre la strada ad una migliore 

specificità dell’attività clinica dei nuclei neurologi-
ci specialistici ed alla calmierazione del “banditismo” 
diagnostico-terapeutico; sicuramente, comporta lo 
sviluppo “non-invisibile” delle associazioni dei pazien-
ti; una migliore accessibilità alla terapia (LEA) ed ad 
interventi medico-legali meno faticosi, perché cultu-
ralmente “purificati”. Infine, la contestualizzazione del 
riconoscimento deve ricondurre la “cefalea” (ed alcune 
sue specifiche forme secondo classificazione interna-
zionale) in quanto “malattia sociale” entro parametri/
condizioni riconoscibili e non eludibili per le esigenze 
cliniche di tutela della salute e per quelle medico-legali 
di tutela socio-previdenziale-assicurativa.


