
Lifting The Burden 
in official relations with 

the World Health Organization 

The Global Campaign against Headache 

Indice HALT-90* 
(Tempo perso a causa dei mal di testa riferito ai 90 giorni precedenti) 

Risponda attentamente a queste cinque domande 

1 
Negli ultimi tre mesi, per quanti giorni non è potuto andare al 

lavoro o a scuola a causa dei Suoi mal di testa? 

2 

Negli ultimi tre mesi, per quanti giorni il Suo rendimento sul 

lavoro o a scuola si è ridotto a meno della metà a causa dei Suoi 

mal di testa? 

(Non includa i giorni già conteggiati alla domanda 1 in cui non ha 

potuto andare al lavoro o a scuola). 

3 
Negli ultimi tre mesi, per quanti giorni non ha potuto svolgere 

nessun lavoro domestico a causa dei Suoi mal di testa? 

(Non includa i giorni già conteggiati nella domanda 1 o 2). 

4 

Negli ultimi tre mesi, per quanti giorni il Suo rendimento nei 

lavori domestici si è ridotto a meno della metà a causa dei Suoi 

mal di testa? 

(Non includa i giorni già conteggiati nelle domande precedenti). 

5 
Negli ultimi tre mesi, per quanti giorni ha dovuto rinunciare ad 

attività familiari, sociali o di svago a causa dei Suoi mal di testa? 

Punteggio (I gradi I-IV corrispondono ad una necessità 

crescente di cure mediche; in particolare il grado III e IV 

indicano un bisogno elevato) 

0-5 Impatto minimo o occasionale Grado I 

6-10 Impatto lieve o poco frequente Grado II 

11-20 Impatto moderato  Grado III 

20+ Impatto grave Grado IV 

TOTALE 

* HALT è strettamente derivato dalle prime cinque domande del MIDAS sviluppato da RB Lipton e WF Stewart.

Prima di iniziare il trattamento Le può venire somministrato questo breve 

questionario. 

Le Sue risposte alle cinque semplici domande ci aiuteranno a comprendere quanto i 
Suoi mal di testa influenzino la Sua vita e ad impostare il trattamento per Lei. 



Lifting The Burden 
in official relations with 

the World Health Organization 

The Global Campaign against Headache 

Indice HALT-30* 

(Tempo perso a causa dei mal di testa riferito ai 30 giorni precedenti) 

Risponda attentamente a queste cinque domande 

1 
Nell’ultimo mese, per quanti giorni non è potuto andare al 

lavoro o a scuola a causa dei Suoi mal di testa? 

2 

Nell’ultimo mese, per quanti giorni il Suo rendimento sul lavoro o 

a scuola si è ridotto a meno della metà a causa dei Suoi mal di 

testa? 

(Non includa i giorni già conteggiati alla domanda 1 in cui non ha 

potuto andare al lavoro o a scuola). 

3 
Nell’ultimo mese, per quanti giorni non ha potuto svolgere 

nessun lavoro domestico a causa dei Suoi mal di testa? 

(Non includa i giorni già conteggiati nella domanda 1 o 2). 

4 

Nell’ultimo mese, per quanti giorni il Suo rendimento nei lavori 

domestici si è ridotto a meno della metà a causa dei Suoi mal di 

testa? 

(Non includa i giorni già conteggiati nelle domande precedenti). 

5 
Nell’ultimo mese, per quanti giorni ha dovuto rinunciare ad 

attività familiari, sociali o di svago a causa dei Suoi mal di testa? 

TOTALE 

* HALT è strettamente derivato dalle prime cinque domande del MIDAS sviluppato da RB Lipton e WF Stewart.

Le Sue risposte alle cinque semplici domande ci aiuteranno a comprendere 
quanto i Suoi mal di testa influenzino la Sua vita. 
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