
Anno VI - Numero 2 - Settembre 2011
Registrazione Tribunale di Firenze n. 5507 del 19 Luglio 2006

In questi ultimi 10 anni, la imaging  funzionale in vivo del 
cervello  umano è cresciuta in importanza incrementando 
le nostre conoscenze sulle funzioni cerebrali in generale e 
più specificamente nei processi del dolore e delle cefalee.
Il dolore cefalico è considerato come frutto di un disor-
dine del cervello, l’immagine funzionale può fornire 
sicuramente un mezzo  per comprendere le disfunzioni 
fisiologiche  che caratterizzano le cefalee primarie, in par-
ticolare l’emicrania (E) nelle sue varie espressioni cliniche 
sia episodica che cronica.
Negli ultimi anni molti sforzi sono stati fatti nello studio 
del sistema trigemino vascolare con la fMRI in particolare 
nelle forme episodiche emicraniche, nelle forme di TACs 
e più di recente sono stati iniziati studi sulle cefalee cro-
niche. Da questi studi si è rafforzata l’idea  dell’influenza 
neuronale nelle sindromi cefalalgiche primarie.
Cutrer et al   hanno studiato con la fMRI un gruppo di 
pazienti durante un attacco spontaneo di emicrania con 
aura visiva potendo così valutare in maniera più appro-
fondita cosa succedesse durante la fase dell’aura emi-
cranica.
Lo scopo dello studio era utilizzare la fMRI per rispondere 
a due quesiti fondamentali: 1) quali sono le caratteri-
stiche fisiologiche ed i meccanismi di base dell’aura; 2) 
quali sono la natura e la sede anatomica delle anomalie 
primarie che iniziano un attacco emicranico sia con che 
senza aura.
Alla prima domanda, i dati  della fMRI tendono a suppor-
tare una origine primaria neuronale dei sintomi dell’aura 
piuttosto che una origine vascolare come si era in passato 
ipotizzato.
Rimane da stabilire se le caratteristiche  della disfunzione 
neuronale provino che questa disfunzione sia l’espres-
sione della spreading depression descritta da Leao 
nell’animale.
Per quanto riguarda la seconda domanda sulla natura e 
sede anatomica delle anomalie primarie che iniziano un 
attacco emicranico sia con che senza aura,  gli studi per 
stabilire dove è il generatore dell’emicrania sono ancora 
preliminari.
L’ipotesi di Weiller, basata sulla  Positron Emission Tomo-
graphy  (PET), secondo la quale gli attacchi sono gene-
rati da una attivazione del brainstem è affascinante, ma 
necessita di altre ricerche. Una disfunzione della rego-
lazione dei nuclei del brainstem coinvolti nella antinoci-
cezione potrebbe essere una spiegazione per gli aspetti 
diversi dal punto di vista patofisiologico dell’emicrania 
con e senza aura.
Bisogna poi tener presente che la popolazione emicranica 
è costituita da pazienti con sintomi clinici simili, ma distinti 
aspetti patogenetici e questo può giustificare nella pratica 
clinica risposte altamente diverse per esempio ai vari trat-
tamenti di profilassi.
Ne consegue che, nel campo delle cefalee, l’apporto del 
clinico  è cruciale in quanto senza un preciso  fenotipo cli-
nico, anche il più sofisticato studio di imaging  può creare  
confusione e portare ad interpretazioni non corrette.
Possono i circuiti che modulano il dolore causare cefalea? 
Sebbene qualsiasi risposta a questa domanda può essere 
considerata ad oggi preliminare, la possibilità che una 
cefalea possa essere scatenata o esacerbata attraverso il 
coinvolgimento di nuclei  che modulano il dolore è sugge-
stiva. Ci sono evidenze che supportano il coinvolgimento 
del Grigio Periacqueduttuale (PAG) e del Nucleo Rostrale 
Ventro mediale (RVM), nuclei che intervengono nella 
modulazione del dolore, nell’eziologia della E.
Inoltre l’idea che alcune cefalee idiopatiche siano cor-
relate con una disfunzione dei circuiti che modulano il 
dolore, riceve supporto dall’osservazione che, in pazienti 

con Chronic Tension Type Headache (CCTH) la soglia del 
dolore somatico e la tolleranza sono ridotte in ogni parte 
del corpo. 
La fMRI rende possibile vedere direttamente le aree del 
cervello che vengono attivate durante la percezione del 
dolore.
Nel nostro studio, nei pazienti con emicrania cronica con 
abuso, le aree che dimostravano modificazione erano 
quelle dell’attività  neuronale entro il sistema laterale del 
dolore.
Questo sistema è formato da  neuroni del tratto spino-
talamico che proiettano ai nuclei somato- 
sensoriali del talamo che a loro volta trasferiscono l’infor-
mazione nocicettiva alle aree somato-
sensoriali della corteccia primaria (S1) e secondaria (S2)  e 
all’insula posteriore. Queste aree discriminative determi-
nano la localizzazione, l’intensità e la qualità del dolore e 
sono connesse alla corteccia parietale.
Noi abbiamo trovato una ipoattività a carico del sistema 
laterale del dolore, elicitata con stimoli dolorosi appli-
cati in regioni lontane da dove i pazienti sperimentano 
le cefalee. Questa ipoattività è interpretabile come  una 
modificazione  del network doloroso che può essere sia 
una espressione primaria legata alla  cronicità degli attac-
chi cefalalgici, che una espressione secondaria legata 
all’abuso farmacologico che spesso accompagna la cro-
nicizzazione.
Questa ipoattività ritorna normale dopo trattamento di 
disintossicazione e potrebbe indicare che se l’overuse può 
indurre l’ipoattività,   la disintossicazione può far ritornare 
il sistema laterale del dolore alla normalità. Altre indagini 
devono essere fatte prima di stabilire con certezza le con-
seguenze funzionali di queste osservazioni.
Da questo breve excursus si può pensare che, grazie ai 
progressi della tecnologia e all’avanzamento nelle cono-
scenze, in un prossimo futuro sarà più vicino l’obbiettivo 
di dare anche una valenza terapeutica all’utilizzo della 
neuroimaging nel campo del dolore, si potrebbero cioè 
individuare soggetti che possono rispondere alle terapie 
di profilassi, da soggetti che non avendo modificazioni di  
fMRI dopo disintossicazione sono da considerarsi refrat-
tari ai farmaci.
Le sindromi cefalalgiche primarie potrebbero essere 
distinte sulla base neuroanatomica funzionale per aree di 
attivazione specifiche alla presentazione clinica.
Un uso della fMRI inoltre come procedura standard per 
valutare clinicamente nei pazienti con dolore cefalico cro-
nico quanto sia la componente legata ad una alterazione 
del sistema nocicettivo e quanto sia la componente legata 
ad una alterazione della sfera emozionale,  mediante le 
alterazioni che si verificano nel cervello in molte condizioni 
di dolore cronico, è particolarmente interessante soprat-
tutto alla luce delle recenti interpretazioni sugli effetti 
psicologici sul dolore.
Le interconnessioni dei sistemi cerebrali che sottendono 
emozione, dolore e modulazione del dolore sono infatti 
oggetto di recenti ricerche. 
L’fMRI quindi mette a disposizione della ricerca clinica  
mezzi per esplorare l’anatomia funzionale del dolore, 
incluso il dolore cronico:  immagini che mostrano una 
perdita di materia grigia nel talamo e nella corteccia fron-
tale in pazienti con dolore lombare cronico, un assot-
tigliamento corticale in pazienti con emicrania cronica, 
supportano la prospettiva che in tempi non lunghi le ricer-
che cliniche sul dolore utilizzando immagini funzionali, 
abbiano oltre ad una utilità eziopatogenetica anche una 
ricaduta terapeutica.
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Non è facile, neppure per il clinico più esperto, gestire l’emicrania in  
gravidanza, sia perché i dati della letteratura sono piuttosto carenti su 
qualsiasi aspetto delle cefalee nel corso della gestazione sia perché la 
condizione di massima vulnerabilità in cui vengono a trovarsi la donna 
e il suo prodotto di concepimento  impone una estrema cautela nel 
maneggiare qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva. 
In gravidanza, l’emicrania presenta in oltre il 65% dei casi una  ten-
denza al miglioramento o addirittura alla remissione; dunque le 
pazienti  vanno innanzitutto rassicurate per quanto riguarda il loro 
timore di patire costantemente attacchi in corso di gravidanza. Si può 
anche, sulla base anamnestica, in qualche modo prevedere se un’emi-
crania preesistente migliorerà in gravidanza: ciò risulterà più probabile 
nell’emicrania senz’aura, rispetto a quella con aura, e il miglioramento 
potrà diventare più consistente con il progredire dell’età gestazionale; 
se la sintomatologia è insorta al menarca, o se la cadenza degli attac-
chi è tipicamente catameniale, la percentuale di miglioramento sarà 
elevata. 
Purtroppo, benché tutti coloro che si occupano di cefalee siano abi-
tuati a rassicurare le pazienti emicraniche gravide dicendo loro che 
la cefalea non ha alcun effetto sull’andamento della gravidanza e 
non condiziona la presenza di maggiori rischi né per il feto né per la 
madre stessa, una crescente mole di dati sembra contraddire almeno 
parzialmente questa affermazione.
Una valutazione retrospettiva statunitense   delle condizioni patolo-
giche associate a qualsiasi tipo di stroke occorso in gravidanza o in 
puerperio ha evidenziato come la patologia più fortemente associata 
allo stroke  fosse proprio  l’emicrania (OR 16.9; IC 95% 9.7-29.5). A 
questo dato va aggiunto il fatto che di per sé la donna gravida ha 4 
volte il rischio di eventi tromboembolici venosi rispetto a quando non 
è gravida, e che la donna emicranica mostra sotto vari aspetti una ten-
denza ancora maggiore a questo rischio: presenta infatti rispetto alla 
popolazione sana una maggior frequenza di deficit geneticamente 
determinati dell’antitrombina e della proteina S e mutazioni trombo-
filiche (soprattutto dei fattori V e MTHFR). 
Va anche posta attenzione alla strettissima associazione fra emicrania 
e  disordini ipertensivi della gravidanza, in particolare la preeclampsia 
(PE). E’ ormai documentata una stretta correlazione fra emicrania e 
PE. Le pazienti emicraniche più a rischio di sviluppare PE risultano 
essere quelle che non migliorano in gravidanza, soprattutto se di età 
avanzata e se in sovrappeso. Dati recentissimi inoltre gettano alcuni 
dubbi anche sulla possibilità che essere emicraniche possa comportare 
alcuni rischi aggiuntivi anche per il nascituro, quali in particolare  un 
parto pretermine e un basso peso alla nascita.
Al di là degli eventuali  rischi ostetrici dell’emicrania, il problema 
principale per il clinico, nonostante vi sia una maggioranza di pazienti 
che migliora, resta quello che un discreto numero di emicraniche non 
trova giovamento particolare nel corso di una gravidanza  e a volte 
peggiora; addirittura vi è un esiguo  gruppo di pazienti nel quale 
l’emicrania esordisce con la gravidanza (quasi costantemente si tratta 
di emicrania con aura). 
Si deve dunque ricorrere a un trattamento  in  un periodo estrema-
mente a rischio per l’assunzione di farmaci.
Per quanto concerne la gestione dell’attacco acuto, la donna dovrebbe 
affrontarlo in primis con il riposo assoluto in ambiente buio e silen-
zioso e con applicazioni di impacchi freddi sulle aree dolenti. L’even-

tuale ricorso ad un ausilio di tipo farmacologico dovrebbe venire 
unicamente considerato nel caso in cui i vantaggi per la donna e per 
il feto  sopravanzino i potenziali rischi.
Il paracetamolo è il farmaco di elezione nel trattamento del dolore in 
gravidanza e il suo uso a dosi terapeutiche non è mai stato correlato 
a particolari danni. La sua associazione con la caffeina può rappresen-
tare un vantaggio terapeutico importante, senza aumentare i rischi. 
Molto meno sicuro è l’uso dei FANS. Fra di essi è da preferire l’ibupro-
fene, innocuo prima della trentesima settimana di gravidanza. Dopo 
questa data anche il suo uso è controindicato, perché come tutti i 
FANS può provocare la  chiusura prematura del dotto arterioso di 
Botallo, causare una enterocolite necrotizzante ed emorragie intracra-
niche, nonché prolungare la gravidanza ed inibire il travaglio di parto. 
Fra gli antiemetici la metoclopramide non produce effetti teratogeni 
degni di nota e può essere normalmente utilizzata. L’uso di ergota-
mina e dei suoi derivati  in gravidanza è invece controindicato. 
Della classe dei triptani  il capostipite sumatriptan è l’unico su cui si 
sia raccolta una mole di dati sufficiente per discuterne l’uso in gravi-
danza. Un recente resoconto degli esiti fetali e neonatali in caso di 
esposizione al farmaco in corso di gravidanza conclude che non esiste 
alcuna evidenza di effetti specifici del sumatriptan sull’esito della 
gravidanza stessa. 
Va infine rammentata la possibilità di utilizzare alcuni cortisonici e il 
solfato di magnesio per via endovenosa, prodotti  regolarmente pre-
senti nel management di alcune patologie ostetriche.
La profilassi degli attacchi deve comprendere sicuramente misure 
igieniche e comportamentali che siano in grado di garantire il mag-
gior benessere possibile: una corretta alimentazione, una moderata 
attività fisica, il rispetto dei ritmi sonno-veglia, l’evitamento di situa-
zioni di stress psico-fisico. Se vi è necessità di una profilassi, poiché la 
percentuale spontanea di miglioramento dell’emicrania passando dal 
primo al secondo trimestre di gravidanza è generalmente superiore a 
quella del risultato ottenibile con l’uso delle principali classi di farmaci 
antiemicranici, è  saggio non introdurre mai una profilassi faemacolo-
gica nel primo trimestre di gravidanza. Ciò fra l’altro permette anche 
di evitare i maggiori rischi teratogenetici. 
Nel secondo o terzo trimestre di gravidanza il prodotto di scelta può 
essere considerato il propranololo, pur ricordando la possibile mani-
festazione di un ritardo di crescita intrauterina e l’interazione con il 
metabolismo tiroideo, che va frequentemente testato. Inoltre, se si 
usa un betabloccante in profilassi nel terzo trimestre, il trattamento 
va sospeso 48-72 ore prima del parto, per evitare la bradicardia fetale 
e la riduzione di attività contrattile dell’utero. Il neonato esposto in 
utero alla terapia con propranololo va inoltre monitorizzato per pos-
sibile ipoglicemia.
Un’alternativa sufficientemente accettabile può essere il pizotifene. 
Va infine considerata, soprattutto per donne sofferenti di emicrania 
con aura, una profilassi con basse dosi di acido acetilsalicilico, che ha 
anche il pregio di non avere alcuna controindicazione ostetrica.
La paziente emicranica gravida è però soprattutto la candidata ideale 
per trattamenti non farmacologici di profilassi. Vi sono ormai notevoli 
evidenze di efficacia per il biofeedback,  le terapie di rilassamento 
e l’agopuntura, che dovrebbero auspicabilmente divenire di prima 
scelta nella gestione terapeutica dell’emicrania in gravidanza. 

Articolo scientifico a cura di Giovanni Battista Allais e 
Chiara Benedetto
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Individuals with cluster headache appear to have a reduced risk of devel-
oping lung cancer from a chronic cigarette smoking. Rozen TD. Headache. 
2011;51:1174-6.

In questo articolo l’autore espone alcuni dati proveniente dal United States Cluster 
Headache Survey, il principale studio americano riguardante i pazienti affetti da cefa-
lea a grappolo (CG) che si è svolto da ottobre a dicembre 2008 e che ha coinvolto 
1134 soggetti (816 maschi e 318 femmine). E’ noto ormai da tempo che i pazienti 
affetti da CG sono frequentemente forti fumatori oppure sono esposti passivamente 
al fumo di sigaretta il cui ruolo nell’eziopatogenesi di questa forma di cefalea non 
è ancora noto. In questo studio è stata considerata  una popolazione costituita da 
soggetti di età compresa tra 50-75 anni che fumano da 10 a 60 sigarette al giorno 
da almeno 25 anni ed è stato applicato un particolare modello predittivo creato dal 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) che consente di valutare il rischio 
di sviluppare una neoplasia polmonare nei fumatori: i pazienti con CG, a parità di 
esposizione al fattore di rischio fumo, presentano un minor rischio di sviluppare un 
tumore del polmone rispetto alla popolazione generale. Su 146 soggetti che rispet-
tavano i criteri di età, numero di sigarette e anni di consumo, solo una persona con 
CG episodica ha sviluppato un tumore del polmone nella fascia di età compresa tra 
51-60 anni (rischio pari a 0.7% rispetto all’1% calcolato secondo il modello MSKCC) 
e in nessun soggetto nella fascia degli over 61 è stata riscontrata una neoplasia 
(rischio pari a 0% rispetto al 2% calcolato secondo il modello MSKCC). La riduzione 
del rischio appare più marcata nei soggetti con CG cronica che più frequentemente, 
rispetto agli affetti dalla forma episodica, presentano una storia di consumo di 
tabacco. I possibili meccanismi “protettivi” nei confronti delle neoplasie polmonari 
in soggetti fumatori con CG potrebbero essere legati ad alcune modificazioni del 
sistema immunitario che si osservano in questi soggetti e in particolare in quelli con 
CG cronica: infatti, l’incremento delle cellule natural killer e dei monociti durante i 
periodi attivi e l’aumento dei recettori solubili dell’interleuchina-2 potrebbero gio-
care un ruolo nella protezione della neoplasia polmonare.

Which patients with headache do not seek medical attention? 
Oliveira DR, Leite AA, Rocha-Filho PA. 
Headache 2011;51:1279-84 
La cefalea è una condizione molto comune nella popolazione generale. L’obiettivo 
di questo studio, effettuato in Brasile, è quello di valutare il numero e le caratteri-
stiche di coloro che richiedono una visita al medico per il problema della cefalea. Lo 
studio ha coinvolto 198 persone che si sono rivolte al sistema sanitario per diverse 
ragioni; alle 104 che hanno riportato cefalea nell’anno precedente l’indagine sono 
stati somministrati un’intervista semistrutturata, per definire le caratteristiche della 
cefalea, l’Headache Impact test (HIT-6) e l’Hospital Anxiety and Depressione Scale. I 
dati mostrano che solo il 40% di coloro che hanno avuto cefalea nell’ultimo anno si 
sono rivolti al medico per questo problema. Coloro che non si sono rivolti al medico 
presentavano in prevalenza una cefalea con caratteristiche tensive; tra le motivazioni 
che spingono i pazienti a non richiedere assistenza medica sono l’intensità del dolore 
lieve-moderata, l’efficacia della terapia sintomatica e la convinzione che la cefalea 
sia causata da un altro problema di salute. Lo studio, anche se effettuato su un 
campione abbastanza piccolo di pazienti, evidenzia ancora una volta la discrepanza 
tra l’elevata prevalenza della cefalea e il numero di coloro che si recano dal medico 
per gestire questa patologia. 

Combined oral contraceptives in women with menstrual migraine without 
aura. 
De Leo V, Scolaro V, Musacchio MC, Di Sabatino A, Morgante G, Cianci A.
Fertil Steril 2011 Aug 13. [Epub ahead of print]
Circa il 60% delle donne emicraniche riporta un’associazione tra attacchi di cefalea 
e ciclo mestruale; nelle pazienti che utilizzano contraccettivi orali combinati (COC), 
gli attacchi si verificano preferenzialmente nel periodo di sospensione del farmaco. In 
questo studio sono state esaminate 83 donne che si sono recate dal ginecologo per 
l’inizio di una terapia contraccettiva. L’obiettivo dello studio era valutare l’eventuale 
effetto sull’andamento dell’emicrania di due differenti regimi di somministrazione 
di COC. I criteri di inclusione dello studio prevedevano a) la diagnosi di emicrania 
mestruale definita secondo l’International Classification of Headache Disorders, 2nd 
edition (ICHD-II), b) l’assenza di controindicazioni all’uso di COCs, c) la non assun-
zione di una terapia ormonale nei 6 mesi precedenti, d) un’età compresa tra 20 e 
30 anni e e) l’assenza di fattori di rischio vascolare (ipertensione, fumo, sovrappeso 
etc). Le  60 donne che hanno soddisfatto i criteri di inclusione sono state divise in 
due gruppi: il gruppo A ha assunto per 3 mesi un COC contenente etinilestradiolo 
20 ug/drospirenone 3 mg costituito da 21 pillole attive + 7 placebo e il gruppo B 
ha utilizzato, sempre per 3 mesi, la stessa combinazione, ma con 24 pillole attive + 
4 placebo al gruppo B. Durante l’assunzione dei COC è stato effettuato un moni-
toraggio clinico. L’analisi dei dati ha mostrato in entrambi i gruppi una riduzione 

dell’intensità e della durata degli attacchi mestruali, particolarmente evidente nel 
gruppo B. Gli autori concludono pertanto che il drospirenone è efficace nel ridurre i 
sintomi della sindrome premestruale, tra cui anche la cefalea, e che le formulazioni 
in cui l’intervallo libero da pillole attive è minore sono le più adatte nelle pazienti 
affette da emicrania mestruale. Il risultato è interessante e sarebbe utile estendere 
l’osservazione dei due gruppi più a lungo, per una migliore valutazione del rapporto 
rischio/beneficio nella scelta tra i due regimi di COCs.

Lipton RB, Dodick DW, Silberstein SD, Saper JR, Aurora SK, Pearlman SH, 
Fischell RE, Ruppel PL, Goadsby PJ. Single-pulse transcranial magnetic stimu-
lation for acute treatment of migraine with aura: a randomised, double-
blind, parallel-group, sham-controlled trial. Lancet Neurol 2010;9:373-80.
Alcuni lavori suggeriscono che la stimolazione transcranica magnetica (STM) possa 
essere efficace nella cura dell’emicrania. In questo studio gli autori hanno valutato 
l’efficacia e la sicurezza della STM, effettuata attraverso uno strumento portatile, 
nel trattamento sintomatico dell’emicrania con aura. Lo studio, randomizzato, in 
doppio cieco, a gruppi paralleli, controllato verso tecnica sham, condotto in due fasi, 
ha coinvolto 18 centri statunitensi e 267 soggetti adulti di età compresa tra 18 e 68 
anni. Le persone arruolate erano affette da emicrania con aura secondo i criteri della 
International Classification of Headache Disorders (ICHD-II) e in almeno il 30% degli 
attacchi l’aura era di tipo visivo ed era seguita, in più del 90% dei casi, da un dolore 
di intensità moderata o severa. 66 soggetti si sono ritirati dallo studio nella prima 
fase, mentre 201 hanno partecipato alla seconda fase e, di questi, 102 sono stati 
randomizzati al trattamento con STM e 99 alla stimolazione sham. Ai partecipanti è 
stata data l’indicazione di trattare fino a 3 attacchi di emicrania con aura nei 3 mesi 
dello studio. Gli outcome primari erano: l’assenza di dolore a 2 ore dal trattamento 
nel primo attacco e la non inferiorità a 2 ore per nausea, fotofobia e fotofobia. 
L’analisi è stata effettuata secondo i metodi ”intention to treat” e “per protocol”. 
Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico ed è stato registrato. 
164 soggetti hanno trattato almeno una crisi di emicrania con aura e di questi 82 
erano nel gruppo del trattamento attivo e 82 in quello di controllo. Le 37 persone 
che non hanno utilizzato la STM sono state escluse dall’analisi. L’assenza di dolore 
a 2 ore dalla terapia è significativamente più alta nel gruppo che ha usufruito della 
STM (32/82 [39%]) rispetto al gruppo di controllo (18/82 [22%]), con un guadagno 
terapeutico pari al 17% (95% CI 3-31%; p=0.0179). Anche l’assenza del dolore 
per 24 e 48 ore post-trattamento è superiore nel gruppo di trattamento attivo, così 
come la non inferiorità per i sintomi associati. Non sono stati riportati effetti colla-
terali severi dovuti alla STM e la percentuale e la severità degli effetti indesiderati 
registrati sono paragonabili nei due gruppi. 
Il trattamento precoce dell’attacco di emicrania con aura con STM pare agire deter-
minando un blocco della cortical spreading depression. Queste scoperte potrebbero 
aprire un nuovo capitolo nel trattamento non farmacologico dell’emicrania. 

Mueller OM, Gaul C, Katsarava Z, Diener HC, Sure U, Gasser T.Occipital nerve 
stimulation for the treatment of chronic cluster headache - lessons learned 
from 18 months experience. Cen Eur Neurosurg 2011;72:84-9.
La neuromodulazione è una possibile opzione terapeutica in persone affette da 
cefalea a grappolo cronica refrattaria ai trattamenti farmacologici. Visto il limitato 
numero di soggetti colpiti da questa patologia le conoscenze disponibili in questo 
ambito sono relativamente scarse. In questo studio viene riportata l’esperienza degli 
autori in merito all’utilizzo, in 10 pazienti con cefalea a grappolo cronica refrattaria, 
della stimolazione occipitale bilaterale. I pazienti sono stati reclutati e seguiti da 
un team composto dal neurologo e dal neurochirurgo. Nei 30 giorni  precedenti 
l’intervento, mediante la compilazione di un diario delle cefalee, sono state rilevate 
la frequenza, l’intensità e  la durata degli attacchi  e i farmaci utilizzati. Un que-
stionario standardizzato relativo agli aspetti clinici della cefalea e alla qualità di vita 
dei soggetti è stato somministrato prima e dopo l’intervento ad intervalli di tempo 
regolari. La procedura di impianto dello stimolatore e i parametri di stimolazione 
sono stati standardizzati per tutti i pazienti. Inizialmente è stato posizionato un 
impianto provvisorio il cui effetto è stato testato per almeno un mese. Il follow-up 
medio è pari a 12 mesi con un range di 3-18 mesi. Tutti i soggetti hanno riposto 
positivamente alla neuromodulazione riportando una riduzione della frequenza, 
della durata e dell’intensità degli attacchi. Un soggetto ha riferito un miglioramento 
anche della cefalea di tipo tensivo di cui era affetto da tempo. Nel 70% dei casi  i 
soggetti hanno utilizzato meno i trattamenti sintomatici e in tutti i casi è stato regi-
strato un miglioramento della qualità di vita. Grazie alla somministrazione dell’SF36 
è stato evidenziato un miglioramento nell’ambito del benessere psicologico. In un 
solo caso lo stimolatore è stato rimosso a causa di un’infezione nel sito di impianto. 
Un paziente è stato rioperato a causa della formazione di tessuto cicatriziale nella 
sede dell’impianto. Sebbene la neuromodulazione rappresenti un possibile ambito 
di sviluppo futuro, e non solo per la cura della cefalea a grappolo cronica, sono 
necessari studi mirati e registri specifici. 
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Congressi ed eventi a cura di Daniela Cologno

EVENTI ANIRCEF
31 Maggio - 2 Giugno 2012
V Congresso Nazionale ANIRCEF 
Le cefalee: il dolore come necessità
Hotel Royal Continental, Napoli 
Informazioni
Presidente del Congresso 
Prof. Vincenzo Bonavita 
Comitato Organizzatore 
Gerardo Casucci, Roberto De Simone, Flo-
rindo d’Onofrio 
E-mail: info@anircef.it 
 
Segreteria Organizzativa  
EVA Communication S.r.l.  
Via Cassiodoro, 19 - 00193 Roma  
Tel./Fax 06-6861549; 06-68392125  
E-mail: info@evacommunication.it; info@
anircef.it   
Website: www.evacommunication.it ; 
www.anircef.it

CONGRESSI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
22-25 Ottobre 2011
XLII Congresso Nazionale della SIN 
(Società Italiana di Neurologia)
Centro Congressi Lingotto, Torino 
Informazioni 
Segreteria Organizzativa  
Studio ConventurSiena  
Tel. 0577-285050 / 45333/270870  
Fax: 0577-289334  
E-mail: info@conventursiena.it  
Website: www.conventursiena.it ;  www.
neuro.it

Roma 9-12 Maggio 2012
LII  Congresso Nazionale SNO
ATA Hotel  Villa Pamphili 
Roma
e-mail: segreteria_scientifica@snoitalia.it
sito web: www.snoitalia.it/

21-28 Aprile 2012 
2012 AAN American Academy of Neu-
rology Annual Meeting
New Orleans, USA 
Informazioni:
Website: www.aan.com 

 
21-24 Giugno 2012
54 th AHS (American Headache Society) 
Annual Scientific Meeting  
Los Angeles, CA 
Informazioni:
Website: www.americanheadachesociety.
org 

Presentiamo il caso di un uomo di 37 anni che è giunto alla nostra osservazione presso il Centro Cefalee di Parma per una cefalea esordita 9 mesi prima 
che presentava le caratteristiche di un’emicrania senz’aura ad alta frequenza (circa 12 giorni/mese). Il paziente riferiva inoltre saltuari episodi di aura 
tipica con cefalea emicranica insorti nello stesso periodo. Dall’anamnesi è emerso che il paziente era stato sottoposto circa un anno prima ad un tra-
pianto di cuore per il quale stava assumendo una terapia immunosoppressiva a base di cortisone, ciclosporina e micofelonato (recentemente potenziata 
a causa di un rigetto acuto) ed era inoltre affetto da diabete mellito, insufficienza renale cronica e ipertensione arteriosa secondarie. Aveva eseguito una 
TC encefalo ed un EEG risultati nella norma. Alla prima visita il paziente presentava una pressione arteriosa pari a 140/100 mmHg ed un obiettività neu-
rologica nella norma ad  eccezione di un lieve tremore posturale agli arti superiori. Abbiamo ritenuto opportuno, vista l’elevata frequenza degli episodi 
di emicrania senz’aura, impostare una terapia preventiva con cinnarizina 85 mg/die, che non presentava controindicazioni o interazioni con i farmaci 
assunti dal paziente; per quanto riguarda la terapia sintomatica abbiamo consigliato l’uso del paracetamolo in quanto FANS e triptani presentavano 
numerose controindicazioni. Già nelle prime settimane il signore ha riferito benefici sulla frequenza e l’intensità degli attacchi e dopo circa 4 mesi di 
terapia il numero di giorni di cefalea si è considerevolmente ridotto, l’intensità del dolore era nettamente diminuita e gli attacchi di emicrania con aura 
erano scomparsi. Il paziente è stati quindi invitato a sospendere gradualmente il farmaco. La stretta relazione temporale tra l’insorgenza dell’emicrania 
e il trapianto di cuore ci ha portato a riflettere sulla possibile eziologia degli attacchi: in particolare abbiamo focalizzato l’attenzione sui farmaci assunti 
dal paziente, primo fra tutti la ciclosporina. Esistono in letteratura diversi case reports che segnalano delle forme di emicrania “secondarie” all’uso di 
ciclosporina: si tratta principalmente di emicrania senz’aura o con aura visiva, come nel nostro caso. Inoltre veniva segnalata in alcuni casi un’elevata 
incidenza di rigetto del trapianto nei soggetti che presentavano intensi attacchi di cefalea con vomito, ipotizzando un ruolo da parte del ridotto assor-
bimento della ciclosporina con conseguente decremento dei livelli plasmatici del farmaco. Non vengono fornite spiegazioni sul meccanismo tramite cui 
la ciclosporina indurrebbe l’insorgenza dell’emicrania, anche se alcuni autori ipotizzano che la ciclosporina possa produrre uno squilibrio tra molecole 
vasodilatatrici e molecole vasocostrittrici.
Take Home Message: il caso clinico presentato, suggerisce l’esistenza, già ipotizzata in passato, di una cefalea emicranica secondaria all’utilizzo di immu-
nosoppressori, in particolare la ciclosporina, e ci mostra come in questo caso la terapia di profilassi sia necessaria non solo per migliorare la qualità di 
vita del paziente, già messa a dura prova dalle sue condizioni di salute, ma possa anche essere un coadiuvante stesso della terapia immunosoppressiva 
mediante la riduzione dei forti attacchi di emicrania associati a vomito.

     Caso clinico A cura di Paola Torelli e Lilia Latte
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