
Anno V - Numero 1 - Maggio 2010
Registrazione Tribunale di Firenze n. 5507 del 19 Luglio 2006

ANIRCEF Newsletter / Maggio 2010 1

L’emicrania colpisce il 12% degli indivi-
dui, 18% donne e 8% uomini, ed è la
patologia neurologica più diffusa che
affligge circa sei milioni d’italiani.
E’ una patologia altamente invalidante

che disabilita e impedisce di svolgere le
normali attività quotidiane e lavorative
tant’è che l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha inserito l’emicrania tra le
prime venti malattie per disabilità. L’a-
spetto disabilitante acquista maggiore
peso se si tiene conto che l’emicrania ha
la sua massima prevalenza tra la terza e la
quarta decade della vita, cioè nel pieno
del periodo produttivo della vita del sog-
getto. Ad ulteriore conferma dell’impatto
pesante sulla qualità della vita, lavorativa,
sociale e affettiva dobbiamo ricordare che
da circa tre anni le cefalee primarie e
quindi l’emicrania sono state riconosciute
dalla sola regione Lombardia tra le malat-
tie con valore d’invalidità civile. Ugual-
mente importante è il fatto che il paziente
venga condizionato dall’emicrania anche
al di fuori dell’attacco avendo timore di
un nuova improvvisa crisi, con la conse-
guenza di mettere in atto una serie di
difese “preventive” (rinunciare completa-
mente ad alcuni cibi, non esporsi al sole,
etc) che condizionano la qualità della vita.
Studi recenti confermano l’aspetto disabi-
litante anche nei bambini, nei quali è
stato osservato un maggiore rischio di
depressione e di idee suicide soprattutto
in bambini affetti da emicrania con aura o
con alta frequenza di crisi di cefalea.  Uno
studio europeo su donne di 18-25 anni ha
evidenziato che più di un quarto di esse
aveva perso giornate di studio o lavoro
per le crisi emicraniche; questo conferma
che l’emicrania ha anche un importante
costo economico, come evidenziato nello
studio M.E.T.E.O.R. condotto in Italia con
i medici di medicina generale, che ha
dimostrato un costo annuo medio per
paziente pari a 598 euro.  
Negli anni passati nel valutare l’efficacia
dei farmaci per l’attacco, venivano utiliz-
zati negli studi clinici come obiettivi pri-
mari la riduzione di durata/intensità e di
frequenza degli episodi dolorosi. Negli
ultimi anni, tenendo conto dell’aspetto
disabilità, l’attenzione si è concentrata
anche sul vissuto del paziente e sulla qua-
lità di vita, al punto che il recupero funzio-

nale durante l’attacco di emicrania, inteso
come obiettivo primario, è stato intro-
dotto nelle linee guida per la valutazione
della terapia dell’emicrania elaborate da
un gruppo di esperti sotto l’egida della
American Accademy of Neurology. 
Queste osservazioni dovrebbero modifi-
care il nostro atteggiamento nella valuta-
zione dei pazienti emicranici cercando
una valutazione globale dell’efficacia dei
trattamenti, anche con l’utilizzo di que-
stionari ad hoc. A questo proposito esi-
stono vari questionari che possono esser
utilizzati al fine di valutare e standardiz-
zare la disabilità e qualità di vita e la loro
risposta ai vari trattamenti. Ricerche con
l’uso dell’SF-36 (short form-36, stru-
mento di qualità della vita generico)
hanno permesso di accertare che l’emi-
crania è causa di una riduzione della qua-
lità della vita, anche in modo più evidente
rispetto ad altre patologie ad andamento
cronico (ipertensione arteriosa, diabete,
infarto acuto del miocardio). Questo test,
tuttavia, fornendo una valutazione com-
pleta del vissuto del paziente sembra più
indicato per l’ambito della ricerca, vista la
struttura articolata in vari domini e la
necessità di calcolare i punteggi tramite
programmi computerizzati. Altri questio-
nari malattia-specifici sono stati sviluppati
per valutare l’impatto delle cefalee, tra
questi Il MIDAS, validato in Italia dal
gruppo dell’Istituto Neurologico Carlo
Besta di Milano del prof. Bussone, che ha
dimostrato che l’emicrania compromette
le attività sia di tipo lavorativo che fami-
liare e ludico. Il questionario MIDAS pre-
senta alcune caratteristiche che lo ren-
dono perfettamente e facilmente applica-
bile alla pratica clinica: strumento valido,
facile e da compilare da parte del
paziente. Il punteggio totale si calcola in
modo semplice e può essere utilizzato
come parametro di valutazione sulla disa-
bilità nelle varie fasi della gestione del
paziente emicranico. 
Tutto questo consiglia una nuovo atteg-
giamento del neurologo-clinico che tratta
pazienti con cefalea dovendo conside-
rare, come parametro di risposta terapeu-
tica , anche il miglioramento della qualità
di vita e la riduzione della disabilità corre-
lata all’emicrania.    

Florindo d’Onofrio
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� Wilper A, Woolhandler S, Himmelstein D, Nardin R. 
Impact of insurance status on migraine care in the United Sta-
tes: a population-based study. Neurology 2010;74:1178-83.
La scelta di un trattamento comporta per il medico la necessità di
valutare molte variabili legate alla persona, non solo alla patologia,

e tra queste non ultimo lo stato socio-economico del paziente.
Alcuni ricercatori statunitensi hanno studiato se avere un’assicu-
razione per le spese sanitarie è un fattore che influenza la pre-
scrizione di un “corretta” terapia  per l’emicrania. Sono stati anal-
izzati i dati relativi a 11 anni (1997-2007) di attività, presi dal

Di grande interesse scientifico e soprattutto speculativo appare
ancora oggi, in epoca di imaging funzionale, la valutazione dell’ap-
plicabilità delle metodiche elettrofisiologiche nello studio delle
cefalee primarie, in particolare dell’emicrania. Le metodiche elet-
trofisiologiche si sono rivelate di grande utilità nello studio dei mec-
canismi centrali e periferici alla base di questo comunissimo disor-
dine neurologico. I risultati ottenuti dallo studio dei Potenziali Evo-
cati Visivi (VEP) ed Acustici (AEP) e di Potenziali Evento-Correlati
(Contingent Negative Variation, Mismatch Negativity) hanno sug-
gerito che la principale anomalia del “sensory processing” nei
pazienti emicranici durante la fase interictale è rappresentata dal
deficit di “habituation” a stimolazioni ripetute. Questo disturbo del
processing sensoriale è stato confermato anche con altri metodi
d’indagine, quali i Potenziali Evocati Somatosensoriali (SEP), i
Potenziali Evocati da Laser CO2 e le risposte troncoencefaliche, ed
è verosimilmente anche responsabile dell’aumentata dipendenza
dall’intensità di stimolazione delle risposte corticali evocate da sti-
molo acustico, anch’essa presente in fase interictale nei pazienti
emicranici. Si è ipotizzato che il deficit di “habituation” che carat-
terizza i pazienti emicranici possa essere dovuto ad un livello di pre-
attivazione corticale ridotto a causa di una minore attività nelle vie
aminergiche sottocorticali-corticali. Lo studio dei potenziali evocati
ha evidenziato principalmente un difetto dell’abituazione alle sti-
molazioni ripetute, che è stato confermato in diverse modalità sen-
soriali ed è attualmente considerato un marker neurofisiologico
della patologia.
Studi condotti sull’eccitabilità corticale in pazienti emicranici per
mezzo della Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) hanno pur-
troppo fornito risultati contrastanti, per cui a tutt’oggi non è possi-
bile stabilire definitivamente se la corteccia cerebrale dei pazienti
emicranici sia ipereccitabile o ipoeccitabile; alla luce degli ultimi
risultati sembrerebbe che la principale alterazione a livello corticale
risieda in un deficit dell’inibizione intracorticale. Oltre che dalla
TMS, un considerevole contributo allo studio di questo aspetto è
stato fornito più recentemente anche da altre procedure di stimola-
zione cerebrale non invasiva come la stimolazione transcranica con
correnti continue (tDCS). La TMS a singolo stimolo consente la valu-
tazione diretta dell’eccitabilità della corteccia motoria e visiva, men-
tre la TMS con stimoli ripetuti (rTMS) e la tDCS sono in grado di
determinare effetti di modulazione dell’attività corticale (in senso
facilitatorio o inibitorio) che persistono per un certo tempo dopo il
termine della stimolazione e consentono di studiare la responsività
della corteccia cerebrale. TMS ed rTMS sono state utilizzate nell’e-
micranico per valutare l’eccitabilità e lo stato di attivazione della
corteccia visiva e motoria con risultati contradditori. Alcuni studi

riportano, infatti, dati in favore di una condizione di ipereccitabilità,
mentre altri evidenziano risultati piuttosto in accordo con un’ipoec-
citabilità o una ridotta attivazione corticale. In studi con metodica
rTMS sull’area visiva e motoria di pazienti emicranici, autori italiani
(Brighina et al.) hanno riscontrato una risposta di facilitazione para-
dossa dell’rTMS nei pazienti emicranici, in analogia a quanto riscon-
trato da altri autori in patologie o in modelli di deafferentazione
sensoriale, in cui un ruolo critico è attribuito alla down-regulation
dei circuiti inibitori. Anche gli studi con tDCS dimostrano un’alte-
rata modulazione corticale ed una disfunzione dei sistemi di plasti-
cità omeostatica che potrebbero spiegarsi con una disfunzione dei
circuiti inibitori.
Per ciò che riguarda i meccanismi del dolore nell’emicrania, l’esplo-
razione elettrofisiologica delle vie trigeminali per mezzo dello stu-
dio del riflesso Blink nocicettivo e del riflesso corneale hanno con-
fermato che nel corso dell’attacco emicranico si verifica una sensi-
tizzazione dei nocicettori trigeminali centrali, e che tale sensitizza-
zione può anche persistere nel periodo interictale. Per quanto
riguarda l’elettroencefalogramma (EEG) i dati disponibili fino a que-
sto momento non sono a favore dell’utilizzazione routinaria del-
l’EEG nella diagnosi delle cefalee. Questa tecnica neurofisiologica
appare invece ancora utile quando si renda necessaria la diagnosi
differenziale con l’epilessia e in alcune forme particolari di emicra-
nia preceduta da aura, come l’emicrania basilare e l’emicrania emi-
plegica.
A partire dagli anni ’90 l’ultrasonografia ha dato un contributo
notevole nello studio dei meccanismi fisiopatologici dell’emicrania.
E’ noto, infatti, che il diametro dei vasi intracranici gioca un ruolo
importante nei meccanismi alla base della cefalea emicranica. Il
Doppler Transcranico è una metodica non invasiva, relativamente
semplice e facilmente ripetibile che consente di determinare la
vasoreattività cerebrale durante le crisi emicraniche, negli intervalli
liberi da crisi e dopo terapia farmacologica. Più recentemente, il
Doppler Transcranico si è rivelata una metodica estremamente sen-
sibile e specifica nel registrare i fenomeni microembolici legati a
patologie cardiache, quali la pervietà del forame ovale, che è stata
vista essere associata ad emicrania con aura nel 50% dei casi. Con-
sente quindi, in maniera rapida e non invasiva, di selezionare i
pazienti da sottoporre ad ulteriori indagini più invasive.
In conclusione, le metodiche elettrofisiologiche si sono dimostrate
di grande utilità nell’indagine sui meccanismi fisiopatogenetici del-
l’emicrania, e di ancor maggiore utilità si mostreranno nel futuro,
quando si renderà possibile la correlazione dei dati elettrofisiologici
con quelli forniti da studi metabolici, genetici e del fenotipo emi-
cranico.

Articolo scientifico a cura di Daniela Cologno

LA NEUROFISIOLOGIA DELLE CEFALEE PRIMARIE: 
STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE

Rassegna bibliografica a cura di Paola Torelli
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National Ambulatory Medical Care Survey e dal National Hospital
Ambulatory Medical Care Survey. Si tratta si organizzazioni che reg-
istrano le visite che le persone effettuano presso ambulatori privati,
ambulatori di strutture pubbliche e servizi di Pronto Soccorso in
America. Nei database sono stati individuati 6814 soggetti che
hanno effettuato una visita per emicrania. Utilizzando un modello
di regressione logistica è stata indagata l’associazione tra la pre-
senza di un’assicurazione per prestazioni sanitarie e la prescrizione
di “un’adeguata” terapia per l’emicrania intesa in termini di pre-
scrizione di un triptano o di diidroergotamina come sintomatico e
di un trattamento di tipo preventivo. Nel modello sono stati con-
siderati possibili fattori confondenti l’età e l’anno al momento della
visita, il sesso, la razza, la città in cui è stata effettuata la
prestazione. L’analisi evidenzia che gli emicranici “non assicurati”
hanno una probabilità doppia, rispetto ai soggetti affetti da emicra-
nia dotati di un’assicurazione privata, di non avere la prescrizione di
un farmaco di prima scelta per il trattamento acuto degli attacchi
(odds ratio [OR] 2.0, [intervallo di confidenza [IC] 95% 1.3 - 3.0) e
di un trattamento preventivo (OR 2.0, IC95% 1.3 - 2.9). Uno dei
motivi che determina una disparità di trattamento tra gli emicranici
assicurati e quelli non assicurati è probabilmente il maggior ricorso
a strutture di emergenza pubbliche da parte dei non assicurati. Nei
servizi di Pronto Soccorso in America infatti, i triptani e la diidroer-
gotamina sono utilizzati molto raramente (l’odds ratio della man-
cata prescrizione di un farmaco di prima scelta per emicrania in
soggetti che accedono ad un PS rispetto a coloro che effettuano
una visita a pagamento è pari 4.8 (95% CI 3.6 - 6.3) per i tratta-
menti sintomatici e  8.7 (95% CI 6.4 - 11.7) per le cure preventive.
Avere un’assicurazione privata è un fattore che in parte condiziona
la possibilità di ricevere un corretto trattamento per l’emicrania. 

� Villani V, Di Stani F, Vanacore N, Scattoni L, Cerbo R, Bruti G. 
The “repeater” phenomenon in migraine patients: a clinical
and psychometric study. Headache 2010;50:348-56. 
La cefalea rappresenta una delle cause più frequenti di accesso ad
un Pronto Soccorso, e tra coloro che soffrono di una forma prima-
ria, i soggetti affetti da emicrania si recano più degli altri, a causa
del mal di testa,  nelle strutture dedicate all’emergenza. Alcuni cefa-
lalgici ricorrono in modo reiterato al Pronto Soccorso per il tratta-
mento di un attacco di mal di testa (repeater phenomenon) e gli
autori di questo articolo hanno valutato se ci sono alcuni aspetti cli-
nici o caratteriali che influenzano o favoriscono questo fenomeno
(definito come l’accesso in PS per almeno 3 volte, a distanza di
almeno 1 settimana nel corso di 6 mesi). Il campione studiato è rap-
presento da 465 soggetti emicranici italiani che si sono presenti
consecutivamente in un Pronto Soccorso di Roma tra gennaio 2005
e marzo 2006: tra questi 70 (15%) persone hanno presentato il
repeater phenomenon. La diagnosi di emicrania è stata effettuata

in accordo con i criteri diagnostici della International Classification
of Headache Disorders del 2004 (ICHD-II).Tutti i soggetti sono stati
testati mediante il MIDAS (per la valutazione del grado di disabilità
legato all’emicrania), la Beck Depression Inventory (per lo studio dei
sintomi depressivi) , la State and Trait Anxiety Inventory (per inda-
gare i sintomi legati all’ansia di “stato” e di “tratto”) e la Toronto
Alexithymia Scale-20 (per la valutazione dei sintomi espressione di
alessitimia); grazie alla Tridimensional Personality Questionnaire
(TPQ) è stato individuato il profilo di personalità di ciascun soggetto.
Il confronto tra il gruppo dei “frequentatori del Pronto Soccorso” e
della restante parte del campione iniziale ha consentito di eviden-
ziare che coloro che accedono più volte al presidio di emergenza a
causa del loro mal di testa hanno, rispetto agli altri, un grado più
elevato di disabilità e una frequenza più elevata delle crisi e non
hanno mai utilizzato un triptano; i repeaters, inoltre, mostrano pun-
teggi più elevati alle scale per la depressione, l’ansia e l’alessitimia.
Per quel che riguarda il profilo di personalità gli emicranici che si
presentano ripetutamente al Pronto Soccorso, hanno totalizzato
punteggi più elevato nella scala  “evitamento del danno” del TPQ.
Questi dati, oltre ad essere utili per comprendere meglio il repeater
phenomenon, potrebbero consentire di stilare dei protocolli tera-
peutici più specifici per questi soggetti. 

� Backx AP, Haane DY, De Ceuster L, Koehler PJ.
Cluster headache and oxygen: is it possible to predict which
patients will be relieved? A retrospective cross-sectional cor-
relation study. J Neurol 2010 Apr 27. [Epub ahead of print]
Il trattamenti sintomatici per la cefalea a grappolo disponibili in Ita-
lia sono limitati al sumatriptan sottocute e all’inalazione di ossigeno
puro. Non esistono studi randomizzati, controllati verso placebo
che confermino l’efficacia dell’ossigeno puro nel bloccare un
attacco di cefalea a grappolo, ma i pochi dati disponibili in lettera-
tura e l’esperienza clinica suggeriscono che circa il 70% dei soggetti
affetti da questo tipo di cefalea risponde in modo positivo all’ossi-
geno.  L’ossigeno pur avendo meno controindicazioni ed effetti col-
laterali del triptano, è sicuramente meno pratico e maneggevole.
Sarebbe pertanto utile conoscere quali caratteristiche cliniche con-
sentono di prevedere una risposta terapeutica all’ossigeno. Gli
autori di questo studio hanno confrontato le caratteristiche cliniche
e alcuni aspetti legati allo stile di vita di 115 soggetti con cefalea a
grappolo che hanno utilizzato l’ossigeno. I non-responders al trat-
tamento sono, rispetto ai responders, meno frequentemente fuma-
tori (p = 0.014), hanno attacchi più lunghi (p = 0.049) e più fre-
quentemente riferiscono una dolenza al capo tra un attacco e l’al-
tro (p = 0.02). I risultati sono stati confermati anche mediante un’a-
nalisi logistica di regressione. Questi dati potrebbero essere d’aiuto
anche per la comprensione del meccanismo d’azione dell’ossigeno
nella cefalea a grappolo.
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Presentiamo il caso di un ragazzo di 21 anni, dall’anamnesi familiare positiva per emicrania senza aura, che ha presentato, dopo circa
due ore dal risveglio, un primo episodio di cefalea ad esordio subdolo, dalle caratteristiche gravative, diffusa a tutto il capo, di inten-
sità moderata-severa ed accompagnata da fotofobia. Per tale sintomatologia il paziente è stato costretto a letto ricavandone un com-
pleto beneficio dopo circa un ora. La cefalea si è ripresentata il giorno successivo con le medesime caratteristiche, cui si aggiunge-
vano come sintomi di accompagnamento anche fruscio all’orecchio sinistro e nausea, con benessere dopo circa un ora di riposo a
letto. Il terzo giorno la cefalea ricompare poco dopo essersi alzato dal letto ma ai sintomi precedenti si associavano diplopia nello
sguardo verso destra ed occhio sinistro “più chiuso” del controlaterale. Pertanto giunge alla nostra osservazione presso la Seconda
Divisione di Neurologia della Seconda Università degli Studi di Napoli: l’esame obiettivo neurologico mostrava deficit del retto
mediale e ptosi palpebrale a sinistra: tale reperto clinico è regredito spontaneamente ed in modo completo nell’arco di circa due ore.
Gli esami ematochimici, l’emocromo con formula leucocitaria, gli indici di infiammazione sistemica e l’esame infettivologico su siero
erano negativi. L’esame TC praticato in urgenza escludeva la presenza di versamenti ematici e di lesioni espansive. A questo punto
dell’iter diagnostico, prediligendo il dato anamnestico della comparsa della cefalea in posizione ortostatica successiva al risveglio con

Caso clinico A cura di Antonio Russo e Alessandro Tessitore
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Congressi ed eventi a cura di Daniela Cologno

EVENTI ANIRCEF 2009

2-5 Giugno 2010
IV Congresso Nazionale ANIRCEF
“Cefalee: conoscenze attuali e
prospettive future”
Palazzo Ducale 
Piazza matteotti, 9 - 16123 Genova
Informazioni
Comitato organizzatore 
Dr.ssa Cinzia Finocchi 
Clinica Neurologica Università di Genova 
Tel. 010-3537040/7069
Fax: 010-3538631 
E-mail: cfinocchi@neurologia.unige.it 
Dr. Fabio Valguarnera 
Centro cefalee, Divisione di Neurologia, 
Ospedale P. Antero Micone,
ASL 3 Genovese 
Genova - Sestri Ponente 
Tel. 010 6448359
Fax: 010 6448311 
E-mail: rosaria.pino@asl3.liguria.it 
Segreteria Organizzativa 
EVA Communication S.r.l. 

Via Cassiodoro, 19 - 00193 Roma 
Tel. / Fax: +39 06 6861549;
+39 06 68392125 
E-mail: info@anircef.it

CONGRESSI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

Parma, 19-22 Maggio 2010
CONGRESSO SNO
Informazioni
Segreteria Organizzativa 
Avenue media Srl 
Tel..: +39 051 6564311 
Fax: +39 051 6564350 
E-mail: segreterie@avenuemedia.eu

Corso di Aggiornamento:
problemi aperti in tema di cefalee
Milano, 15 giugno 2010
Informazioni
Segreteria Scientifica 
Prof. Giancarlo Comi, Dr. Bruno Colombo
E-mail: colombo.bruno@hsr.it 

25-29 Settembre 2010
14th Congresso f the EFNS
European Federation of
Neurological Societies
Geneva Palaexpo
Geneva, Switzerland
Informazioni
Segreteria Organizzativa
KENES International 
E-mail: efns2010@kenes.com 
www.efns.org/efns2010 

23-27 Ottobre 2010
XLI Congresso SIN
Società Italiana di Neurologia
Centro CONGRESSI “Le Ciminiere”
Catania
Informazioni
Segreteria Organizzativa
Conventur Siena
Tel. 0577-270870
Fax 0577-289334
E-mail: info@conventursiena.it
www.neuro.it 

Pubblicato con il supporto di

Caso clinico� segue

miglioramento dopo clinostatismo, abbiamo ritenuto opportuno praticare RMN dell’encefalo e del midollo “in toto” con mezzo di
contrasto al fine di confutare l’ipotesi di cefalea da ipotensione liquorale. L’esame di neuroimaging ha mostrato la dislocazione verso
il basso dell’encefalo con riduzione del sistema ventricolo-cisternale e diffusa congestione venosa con ispessimento durale e sottili
falde sub-durali in regione temporo-polare e fronto-parietale bilateralmente, ed impregnazione pachimeningea dopo infusione del
m.d.c. A livello midollare si è evidenziata un’aumentata rappresentazione degli spazi liquorali anteriori da C5 a D1 con dislocazione
posteriore del midollo e congestione ed impregnazione dei plessi venosi epidurali all’articolazione occipito atlantoidea fino a C4. La
diagnosi di “Cefalea attribuita ad ipotensione liquorale spontanea” non poteva essere posta “sensu strictu” secondo i criteri ICHD-II
poichè questi contemplano l’esordio di cefalea entro 15 minuti dall’acquisizione della posizione ortostatica. Si procedeva, non
avendo il paziente tratto beneficio dalle comuni terapie conservative (incluse l’idratazione con soluzioni ipotoniche ed il riposo pro-
lungato a letto) all’esecuzione di tamponamento epidurale con sangue autologo (“blood patch”) e ad un follow-up di 12 mesi il
paziente si presentò libero da crisi, pur in presenza di esame RMN encefalo e midollo senza e con m.d.c. sostanzialmente immodi-
ficato rispetto al precedente. 

Take Home Message: il caso clinico presentato, peculiare sia per il deficit transitorio e parcellare del III nervo cranico di sinistra che per
la persistenza dei reperti neuroradiologici al follow-up pur regredendo il corteo sintomatologico, pone il problema dell’eccessiva ristret-
tezza dei criteri che riducono la capacità diagnostica nei confronti di cefalee da ipotensione liquorale i cui sintomi esordiscano oltre i
15 minuti stabiliti dal ICHD-II.
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