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LA CEFALEAA GRAPPOLO
La cefalea a grappolo, insieme all’Hemi-
crania parossistica e alla Short-Lasting
Unilateral Neuralgiform Headache
Attacks with Conjunctival injection and
Tearing (SUNCT), rientra nel gruppo
delle cefalee primarie di breve durata
con interessamento del sistema vegeta-
tivo craniofacciale, cosiddette TACs (tri-
geminal autonomic cephalgias).
Di tutte le forme di cefalea primaria, la
cefalea a grappolo è sicuramente la più
dolorosa e disabilitante.
A tal proposito, basta la descrizione di
un medico generico di Francoforte, dr.
Johan Mueller nel lontano 1813, che
così descriveva la cefalea che da anni lo
tormentava: 28 aprile 1777, alle 8 del
mattino, sentii in corrispondenza del-
l’orbita di destra, proprio a livello del-
l’arcata sopraccigliare, in una regione
che poteva essere coperta da una
moneta da 3 penny, una particolare
sensazione di peso, localizzata in pro-
fondità che aumentava di minuto in
minuto e si trasformava in dolore sem-
pre più intenso, fino a diventare insop-
portabile. Il dolore era sordo, lanci-
nante, fastidioso, pulsante, come se un
fabbro stesse battendo sulla sua incu-
dine; l’occhio era diventato così sensi-
bile da non poter sopportare la luce,
arrossato, spasmodicamente contratto
e pieno di lacrime; i vasi temporali pul-
savano forte come non mai… Non tro-
vavo sollievo in alcuna posizione finché
il dolore diventò così intenso che mi
rotolai sul pavimento… L’attacco si pre-
sentò alle 8 esatte del mattino per sette
giorni consecutivi. Fortunatamente si
risolse; da 34 anni, tuttavia, sto sof-
frendo di questa forma di malattia che
mi affligge ogni anno in periodi abba-
stanza regolari. Questa antica descri-
zione ben mette in evidenza gli aspetti
clinici della malattia: estrema gravità del
dolore che è strettamente unilaterale
(prevalentemente oculare), di durata
compresa tra i 15 e i 180 minuti, asso-
ciato a uno o più disturbi vegetativi
omolaterali al dolore (iniezione con-
giuntivale, lacrimazione, congestione
nasale, rinorrea, sudorazione, arrossa-
mento facciale, miosi, ptosi) o disturbi
comportamentali quali agitazione e/o

irrequietezza. La cefalea a grappolo col-
pisce circa lo 0.05-0.3% della popola-
zione generale, predomina nel sesso
maschile anche se negli ultimi anni è
aumentata l’incidenza nel sesso femmi-
nile, presenta una età media d’insor-
genza intorno ai 20 anni. La storia natu-
rale non è ancora del tutto chiarita; la
forma episodica, con periodo libero da
crisi di almeno un mese, si mantiene
tale in circa l’80% dei casi, mentre la
forma cronica, si verifica in circa il 20%
dei casi con attacchi presenti da più di
un anno senza remissione o con remis-
sioni che durano meno di un mese. In
un 10% di pazienti si possono verificare
shift di lato nell’ambito dello stesso
grappolo. Per comprendere appieno
l’aspetto altamente invalidante di que-
sta forma di cefalea primaria, bisogna
aggiungere che questi attacchi si pre-
sentano con una frequenza che varia da
2 volte anche ad 8 al giorno, spesso agli
stessi orari (prevalentemente nel primo
pomeriggio e tra l’una e le due di notte)
e con esacerbazioni nei cambiamenti
stagionali. 
Tutto ciò determina una totale destrut-
turazione della vita quotidiana del
paziente durante il periodo del grap-
polo, con grave danno per il suo equili-
brio psichico, le attività lavorative, i rap-
porti personali e quelli sociali. 
Tuttavia, nonostante la tipicità e la spe-
cificità delle sue caratteristiche cliniche
apparentemente semplici, bisogna
sempre tener conto che gli aspetti di
diagnostica differenziale, sia per esclu-
dere una forma sintomatica (vari case
report dimostrano come a volte, anche
se molto di rado, anche le forme secon-
darie possono presentare le stesse
caratteristiche cliniche della forma pri-
maria) che per escludere altre forme di
cefalea (basti pensare ai nostri ambula-
tori in cui arrivano pazienti con diagnosi
di nevralgia del trigemino, sinusite,
arterite temporale, glaucoma etc). 
Oggi però, rispetto all’epoca del dott.
Mueller, sono stati fatti significativi pro-
gressi nell’ambito della terapia medica
e chirurgica, tali da rendere meno com-
promessa la qualità di vita di questi
pazienti. 
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La terapia della CH può essere distinta in due momenti: la terapia dell’at-
tacco che viene somministrata al momento della crisi di cefalea e ha lo
scopo di trattare solo l’episodio acuto e di interrompere quanto prima la
durata della crisi, e la terapia di profilassi della CH che ha lo scopo di trat-
tare la patologia per tutta la durata della fase di grappolo.

Terapia dell’attacco
La crisi di CH raggiunge l’intensità massima pochi minuti dopo l’insor-
genza; pertanto sono necessari farmaci ad azione rapida e a rapido assor-
bimento.
Il farmaco di prima scelta è il sumatriptan, agonista selettivo dei recettori
serotoninergici 5HT 1B/1D. Per via sottocutanea è efficace in pochi minuti. 
È controindicato in pazienti con disturbi cardiaci o cerebrovascolari o iper-
tensione arteriosa non controllata. I principali effetti collaterali sono senso
di oppressione toracica e parestesie distali agli arti superiori.
L’inalazione di ossigeno al 100% per almeno 15 minuti ad una velocità di
almeno 7-10 l / min è efficace negli attacchi di lieve-media entità. Non ha
controindicazioni, è economico, sicuro e facile da somministrare. Si utilizza
come alternativa nei pazienti in cui è controindicato il sumatriptan sotto-
cute.
L’indometacina, sia intramuscolare che in supposte da 50 o da 100 mg
può essere considerata un’altra valida opzione terapeutica.
Lo zolmitriptan spray nasale è il primo triptano per via orale ad essersi
dimostrato efficace nel trattamento acuto della crisi di CH, e può essere
una alternativa nei pazienti che non tollerano la via parenterale o inala-
toria. 
L’ergotamina per via orale è stata usata per più di 50 anni come tratta-
mento sintomatico della CH, ma non esistono studi recenti sul suo
impiego; è stata anche usata come trattamento di profilassi, ma per gli
importanti effetti collaterali sulla circolazione periferica è oggi sconsigliata.
Di recente l’octreoide sottocute (analogo della somatostatina), 100 mg, è
stato dimostrato significativamente superiore al placebo nel trattamento
acuto di attacchi di CH. Non viene però facilmente utilizzato nei centri
cefalee in quanto si attendono studi più estensivi che ne confermino l’ef-
ficacia. 
L’olanzapina da 2,5 a 10 mg somministrata per via orale, può essere abba-
stanza sedativa e non solo sembra agire sul dolore, ma può ridurre l’agi-
tazione che accompagna l’attacco. Si tratta di una scelta utile se il paziente
non può utilizzare triptani e non risponde all’ossigeno-terapia.

Terapia di profilassi
Gli obiettivi principali della terapia di profilassi sono di indurre una rapida
scomparsa degli attacchi e di ottenere di conseguenza una conclusione
della fase di grappolo.
Obiettivi secondari sono ridurre frequenza, intensità e durata degli
attacchi.
I principi del trattamento di profilassi sono:
- instaurare precocemente il trattamento, in particolare nelle forme episo-

diche 
- continuare il trattamento dopo la scomparsa delle crisi per almeno 14

giorni (nel caso di forme episodiche) o 1-2 mesi (nelle forme croniche)
- la sospensione del trattamento deve essere graduale, pronti, qualora

ricomparissero le crisi, a ritornare alla dose terapeutica efficace.
Alcuni farmaci vasodilatatori, come alcuni antipertensivi, possono inne-
scare gli attacchi di CH e se possibile dovrebbero essere evitati; la fre-
quenza delle crisi si è attenuata nei pazienti che hanno smesso di fumare;
l’alcol va proscritto nel periodo del grappolo.
La scelta del farmaco dipende da diversi fattori:
- età (litio e metisergide con cautela nell’anziano)
- durata delle precedenti fasi di grappolo
- tipo di CH (episodica o cronica)
- risposta a trattamenti precedenti
- eventuali effetti collaterali riportati
- controindicazioni all’impiego dei farmaci consigliati per la presenza di

comorbilità.
Verapamil
Farmaco di prima scelta, sia nella forma episodica che nella forma cronica.
Necessario eseguire un ECG prima di iniziare la terapia poiché controindi-
cato nei soggetti con importante bradicardia o in presenza di blocco atrio-
ventricolare. La stipsi è l’effetto collaterale più frequente e fastidioso. 

Litio
Sembra più efficace nelle forme croniche che nelle episodiche. La deter-
minazione dei livelli plasmatici è utile soprattutto per prevenirne gli effetti
collaterali, quali tremori alle mani, nausea, diarrea, agitazione; poliuria e
ipotiroidismo possono manifestarsi dopo un trattamento a lungo termine.
Il litio è controindicato nei pazienti anziani, ipertesi, nefropatici e con
malattie della tiroide.

Terapia di “seconda scelta”
Topiramato
In alcuni studi clinici in aperto ha dimostrato una buona efficacia come far-
maco di profilassi nella CH. Gli effetti avversi più frequenti sono pareste-
sie alle estremità, sonnolenza, vertigini, sintomi cognitivi, disturbi di equi-
librio e atassia; possono anche verificarsi cambiamenti d’umore e perdita
di peso. Glaucoma e nefrolitiasi sono una controindicazione all’uso. 
Valproato di sodio e Gabapentin
Non esistono dati univoci sull’efficacia di questi farmaci nella profilassi
della CH. Sono comunemente impiegati quando altri farmaci falliscono e
vanno considerati gli effetti collaterali e le controindicazioni in funzione
del singolo paziente.
Melatonina
Il razionale del suo impiego deriva dalla caratteristica periodicità della CH,
dall’osservazione di ridotti livelli notturni di melatonina nelle fasi di grap-
polo e dal coinvolgimento dell’ipotalamo nella patogenesi. Viene attual-
mente considerata come add on therapy. 
Metisergide
L’effetto più temibile è la fibrosi retroperitoneale e mediastinica: in caso di
trattamenti prolungati, dopo i primi 4-6 mesi di terapia, è indispensabile
la sospensione ed eseguire valutazione della funzionalità renale ed even-
tualmente una ecografia addome e una Rx torace. Non è più disponibile
in Italia.
Corticosteroidi
I corticosteroidi prednisone, prednisolone e desametasone sono efficaci e
a rapida azione preventiva nel trattamento della CH episodica e cronica,
inducono una rapida riduzione delle crisi rivelandosi utili nelle fasi iniziali
del trattamento, quando ancora i farmaci preventivi non hanno iniziato ad
essere efficaci. 

Terapia di neurochirurgia funzionale della CH cronica e refrattaria
alla terapia
La chirurgia è l’ultima risorsa per la CH cronica farmaco-resistente, da con-
siderare solo quando sia stata dimostrata con certezza la totale inefficacia
o refrattarietà ai trattamenti farmacologici. La selezione dei pazienti
potenzialmente candidati alla chirurgia e che potrebbero trarre beneficio
da tale approccio, è un processo estremamente delicato. Non esistono
indicazioni per la chirurgia nella CH episodica. 
Stimolazione cerebrale profonda dell’ipotalamo 
La scoperta, durante l’attacco di CH, di una attivazione ipotalamica tra-
mite studi di PET ha permesso di identificare un possibile target cerebrale
per curare la CH. Sulla base di queste osservazioni è stato proposto dal
nostro gruppo nel 2000, un nuovo approccio neurochirurgico per i
pazienti con CH cronica farmacoresistente. 
Consiste nella stimolazione per via stereotassica della regione ipotalamica
che durante le crisi risulta attivata. La metodica della deep brain stimula-
tion (DBS) è già in uso corrente da anni per varie patologie neurologiche,
in particolare per i disordini del movimento e l’epilessia. Il vantaggio otte-
nuto con questa tecnica su 20 pazienti operati ha permesso di ipotizzare
che la stimolazione dell’elettrodo possa interferire con il presunto genera-
tore ipotalamico della CH. 
La stimolazione è generalmente ben tollerata con lievi eventi avversi. 
Stimolazione del Nervo Grande Occipitale
La neurostimolazione sottocutanea del GON in pazienti con CH cronica
farmacoresistente ha promosso la stimolazione del nervo occipitale come
trattamento per altre forme di cefalea cronica. 
Il Follow-up dei casi finora trattati è incoraggiante per entrambi i tipi di sti-
molazione, ma non è ancora possibile indicare quale procedura sia la più
efficace. Riteniamo che la stimolazione del GON debba essere impiegata
come primo approccio di neurochirurgia funzionale nella CH cronica
refrattaria alla terapia, riservando la DBS ai casi non responsivi ad essa.

Articolo scientifico a cura di Susanna Usai e Gennaro Bussone
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l Winkler A, Dent W, Stelzhammer B, Kerschbaumsteiner K, Meindl M,
Kaaya J, Matuja W, Schmutzhard E.
Prevalence of migraine headache in a rural area of northern Tan-
zania: a community-based door-to-door survey.
Cephalalgia 2009 Sep 7 [Epub ahead of print]
Da varie indagini emerge che l’emicrania è meno frequente nei paesi in
via di sviluppo rispetto ai cosiddetti paesi industrializzati. L’obiettivo di
questo studio è valutare la prevalenza 1-year dell’emicrania in un’area
rurale del nord della Tanzania, nell’area limitrofa allo Haydom Lutheran
Hospital. La ricerca dei casi è stata condotta mediante un’intervista
face-to-face effettuata grazie ad un questionario formulato in base ai
criteri della classificazione della International Headache Society (IHS) del
1988. La raccolta dati si è svolta nel periodo compreso tra dicembre
2003 e giugno 2004; sono stati considerati 1192 nuclei famigliari e
sono stati selezionati in modo casuale e intervistati 7412 soggetti. La
prevalenza 1-year dell’emicrania in generale è risultata pari a 4.3%
[316/7412, 95% intervallo di confidenza (CI) 3.8, 4.7], il dato aggiu-
stato per età è pari a 6.0% e il rapporto maschi-femmine è 1:2.94 (P <
0.001). Tra i soggetti emicranici 132 sono risultati affetti da un “disor-
dine emicranico” che, in base alla versione del 1988 della Classifica-
zione della IHS, indica quelle forme di cefalea primaria non soddisfano
uno dei criteri diagnostici per l’emicrania: la prevalenza grezza 1-year
del disordine emicranico è pertanto pari a 1.8% (132/7412. 95% IC
1.5, 2.1) e quella dell’emicrania a 2.5% (184/7412, 95% IC 2.1, 2.9).
Questo studio dimostra che l’emicrania non è una patologia rara nel
nord della Tanzania ed è in linea con le precedenti ricerche epidemiolo-
giche condotte nel continente africano. 

l Imai N, Yagi N, Konishi T, Serizawa M, Kobari M.
Websites offer helpful information concerning consultation with
headache specialists.
Cephalalgia. 2009 Jun 10. [Epub ahead of print]
I soggetti affetti da una forma severa di cefalea dovrebbero consultare
uno specialista neurologo esperto nel campo delle cefalee per valutare
le cause e le strategie terapeutiche più opportune. In Giappone la richie-
sta di visite per questa forma di patologia è molto limitata a causa, pro-
babilmente, della scarsa visibilità degli esperti del settore. Per capire
quali informazioni potrebbero motivare i soggetti cefalalgici a richiedere
una visita specialistica, gli autori di questo studio hanno intervistato,
mediante uno specifico questionario, 256 soggetti affetti da cefalea pri-
maria: è stata specificatamente richiesta quale fonte di notizie ritene-
vano utile per orientare la scelta dello specialista da consultare a causa
della cefalea. Sono stati ottenuti ed analizzati 235 questionari. La rispo-
sta più frequente relativamente alla fonte di informazioni è stata “web-
sites” (33.2%), seguita da “medici” (23.8%), “conoscenti” (20.9%),
“giornali/riviste” (6.8%) e “TV/radio” (3.4%). I soggetti che hanno indi-
cato i “websites” come modo preferenziale per acquisire informazioni
sono quelli affetti da forme severe di cefalea e con un elevato impatto
negativo del mal di testa sulla qualità di vita (nel 52.4% si trattava di
persone con cefalea a grappolo). Questi dati suggeriscono che, per lo
meno in Giappone, una modalità efficace per incrementare la richiesta
di visite specialistiche da parte di chi soffre di cefalea potrebbe essere
rappresentata dalla creazione di siti web specificatamente dedicati al
mal di testa e ai Centri Cefalee.

l Tepper SJ, Cleves C. Telcagepant
A calcitonin gene-related peptide antagonist for the treatment
of migraine.
Curr Opin Investig Drugs 2009;10:711-20
I triptani rappresentano ad oggi i farmaci di prima scelta per il tratta-
mento acuto dell’attacco di emicrania ed esplicano il loro effetto antie-
micranico agendo nel distretto cranico, su recettori serotoninergici
localizzati a livello arterioso e del sistema nervoso periferico e centrale.
Da alcuni anni è in fase di studio un altro gruppo di sostante potenzial-
mente attive nel bloccare il dolore emicranico. Il telcagepant, svilup-
pato dalla Merck & Co Inc, è un antagonista recettoriale del calcitonin-
gene related peptide (CGRP), che viene assunto per via orale: si lega ai
recettori per il CGRP e in questo modo blocca la dilatazione dei vasi
durali e riduce la trasmissione di impulsi nocicettivi a livello del sistema
nervoso centrale; grazie a questi due meccanismi è in grado di inter-
rompere l’attacco di emicrania. Il telcagepant, contrariamente ai trip-

tani, non determina vasocostrizione e questo apre possibili applicazioni
terapeutiche in quei soggetti in cui l’utilizzo dei triptani è controindi-
cato a causa della presenza di ipertenzione artesiosa non controllata o
eventi ischemici arteriosi. I dati dei trials clinici di fase II e III suggeri-
scono che l’efficacia sul dolore è pari a quella dei triptani e superiore a
quella del placebo in tutti gli end-points primari, compresa la riduzione
e la scomparsa completa del dolore a 2 ore dall’assunzione del far-
maco. Recentemente è stato segnalato un aumento delle transaminasi
in seguito all’assunzione quotidiana del telcagepant, mentre questa
alterazione non è mai stata rilevata dopo una sola somministrazione.
Se non vi saranno prove, in futuri e accurati trials, che questa nuova
classe di antiemicranici non è gravata da effetti collaterali a livello epa-
tico, gli antagonisti del CGRP potrebbero rappresentare una valida
alternativa all’utilizzo di triptani e antinfiammatori nel trattamento sin-
tomatico delle crisi emicraniche. 

l Reed KL, Black SB, Banta CJ 2nd, Will KR.
Combined occipital and supraorbital neurostimulation for the
treatment of chronic migraine headaches: initial experience.
Cephalalgia. 2009 Sep 3. [Epub ahead of print]
In quei pazienti affetti da emicrania cronica che risultano resistenti ai
trattamenti farmacologici disponibili, negli ultimi anni vengono presi in
considerazioni anche approcci non farmacologici, che potremmo defi-
nire di “microchirurgia”. Un nuovo trattamento per l’emicrania cronica
“refrattaria” ai farmaci è rappresentato dalla neurostimolazione del
nervo occipitale e del nervo sovraorbitario. I primi tentativi riguardano
serie di pazienti e i risultati positivi sono stati confermati in trials clinici
più strutturati. Gli autori di questo articolo riportano la loro esperienza
relativa al trattamento di 7 soggetti affetti da emicrania cronica refrat-
taria ai trattamenti farmacologici mediante impianto sottocutaneo di
un neurostimolatore permanente sia a livello del nervo occipitale che
del nervo sovraorbitario. La risposta sul dolore è stata valutata sia in
seguito alla sola stimolazione del nervo occipitale che con la stimola-
zione combinata dei due nervi sopraindicati. Nel follow-up, compreso
tra 1 e 35 mesi, tutti i pazienti hanno riportato la scomparsa completa
del dolore solo quando è stato applicato il programma di stimolazione
combinata; la stimolazione del solo nervo occipitale determina una
risposta marcatamente inferiore e in alcuni casi insoddisfacente. Questo
trattamento, relativamente poco invasivo, può essere preso in conside-
razioni in quei soggetti che non traggono beneficio dall’utilizzo dei far-
maci ed è opportuno tenere presente che la stimolazione combinata del
nervo occipitale e del nervo sovraorbitario da migliori risultati rispetto
alla sola stimolazione del nervo occipitale. 

l Reuter U, Del Rio MS, Diener HC, Allais G, Davies B, Gendolla A, Pfeil
J, Schwalen S, Schäuble B, van Oene J. 
Migraines with and without aura and their response to preven-
tive therapy with topiramate
Cephalalgia 2009 Sep 3 [Epub ahead of print]
Il topiramato è oggi largamente utilizzato nel trattamento preventive
dell’emicrania. I dati dello studio PROMPT (prevenzione prolungata
dell’emicrania con topiramato) sono stati valutati post hoc per deter-
minare se il topiramato ha un effetto preventivo anche sull’emicrania
con aura e se l’efficacia è simile nell’emicrania con e senz’aura. A tal
fine sono stati considerati 269 soggetti con emicrania con aura e 542
persone affette da emicrania senz’aura. Gli attacchi di emicrania con
e senza aura sono stati registrati in modo prospettico durante 6 mesi
di studio in aperto e 6 mesi successivi di studio in doppio cieco in cui
l’effetto del topiramato è stato controllato verso placebo. Nelle ultime
28 settimane della fase in aperto il numero degli attacchi di emicrania
senza e con aura è diminuito rispetto al baseline, rispettivamente, del
43.1% e del 54.1%. Nella fase in doppio cieco, è stato osservato un
aumento del numero delle crisi di emicrania con aura e senz’aura nei
soggetti del braccio placebo, ma la differenza del numero delle crisi tra
coloro che assumevano placebo e coloro che assumevano topiramato
non ha raggiunto la significatività statistica probabilmente a causa
della scarsa potenza statistica dell’analisi per sottogruppi. Gli autori
concludono che il topiramato è efficace non solo nella prevenzione
dell’emicrania senz’aura, ma anche nel trattamento preventive a
lungo termine nei soggetti affetti da emicrania con aura ad alta fre-
quenza.
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Rassegna bibliografica a cura di Paola Torelli
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Congressi ed eventi a cura di Daniela Cologno

EVENTI ANIRCEF 2009
Frascati, 23-24 Ottobre 2009
1999-2009 ASC:
DIECI ANNI DI FORMAZIONE 
WORKSHOP PER GLI “AMICI DELL’ASC” 
Informazioni:
Segreteria Organizzativa
EVA Communication S.r.l.
Via Cassiodoro, 19 - 00193 Roma 
Tel./Fax: +39 06 6861549 
E-mail: info@anircef.it

2-5 Giugno 2010
IV CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF
“CEFALEE: CONOSCENZE ATTUALI E PRO-
SPETTIVE FUTURE”
Palazzo Ducale 
Piazza matteotti, 9 – 16123 Genova
Informazioni:
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
16 Ottobre 2009
AUDIT CLINICI IN TEMA DI CEFALEE.
II INCONTRO
Doria Grand Hotel, Milano
Informazioni:
Segreteria Scientifica 
U.O. Neurologia III - Dipartimento di
Neuroscienze Cliniche, Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico “C. Besta”
Via Celoria, 11 - 20133 Milano 
Tel. 02 2394 2264 - Fax 02 7063 8067 
E-mail: bussone@istituto-besta.it

Segreteria Organizzativa 
ARCA (Associazione per la Ricerca sulle
Cefalee, neuro-oncologia e disordini
dell’Adattamento) 
Via Celoria, 11 - 20133 Milano 
Tel. e Fax 02 7063 8067
Mobile: 339 5747632 
E-mail: associazionearca@yahoo.it 

7-9 Novembre 2009
AHS (AMERICAN HEADACHE SOCIETY)
SCOTTSDALE HEADACHE SYMPOSIUM
Camelback Inn - Scottsdale, Arizona
(USA) 
Informazioni:
American Headache Society (AHS) 
Tel. +856-423-0043
Fax: +856-423-0082

E-mail: ahsmtgs@talley.com
Website: www.ahsnet.org

21-25 Novembre 2009
XL CONGRESSO SIN
(SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA)
Padova, Palazzo della Fiera
Informazioni:
Segreteria Organizzativa SIN:
ConventurSiena 
Azienda Sanitaria Locale di Bologna 
Dipartimento Scienze Neurologiche 
Via Mazzacorati - Via Toscana 17/19 
40100 Bologna 
Tel. +39 0577 285040 / 45333 / 270870 
E-mail: info@conventursiena.it
www.neuro.it

12-22 Maggio 2010
CONGRESSO SNO
Informazioni:
Segreteria Organizzativa 
Avenue media Srl 
Tel.: +39 051 6564311 
Fax: +39 051 6564350 
E-mail: segreterie@avenuemedia.eu

28-31 Ottobre 2010
EHMTIC – EUROPEAN HEADACHE AND
MIGRAIN TRUST
Nizza, Francia
Informazioni:
Website:
http://www2.kenes.com/ehmtic/Pages/
Home.aspx

Pubblicato con il supporto di

Uomo di 42 anni, separato da circa 4 anni, giunge al Centro Cefalee nel gennaio 2009 lamentando una cefalea da circa 3 anni. Il dolore
inizialmente si localizza in sede retrooculare sinistra ma poi interessa l’intera orbita e zigomo sinistro, esordisce acutamente “come una
pugnalata” e presenta una durata di 30-60 minuti. Al dolore si associa lacrimazione, iniezione congiuntivale, ptosi, arrossamento e sudo-
razione facciale omolaterale alla sede del dolore. Il paziente durante l’attacco si presenta agitato ed intrattabile. Gli attacchi hanno una
frequenza molto variabile (da 1 a 4 attacchi al giorno, mai di notte) raggruppati per “periodi” di durata variabile dai 15 giorni inizialmente
fino a quotidiana frequenza da oltre 2 mesi quando arriva al Centro Cefalee. Nei 3 anni di storia i periodi attivi non presentano una ritmi-
cità o stagionalità ben precisa, con intervallo libero da attacchi inizialmente di 6-7 mesi ridotto a 3-4 mesi nell’ultimo anno. Riferita effi-
cacia a naprossene ed indometacina assunti anche a dolore già presente da 20-30 minuti! Negli anni trattato farmacologicamente per
sinusite (TAC massiccio facciale eseguita sei mesi fa negativa per sinusopatia acuta). 
Alla prima visita al Centro Cefalee l’esame neurologico risultava nella norma; la RM dell’encefalo e della regione sellare con sequenze
angio, richiesta al paziente, evidenzia un macroadenoma dell’ipofisi con interessamento del seno cavernoso di sinistra e della carotide. 
Il dosaggio successivo della prolattina (6780 µg/mL) depone per un macroadenoma ipofisario prolattino- secernente. La terapia con caber-
golina ha portato a scomparsa della cefalea e a riduzione dei valori della prolattina e della massa ipofisaria al controllo a 3 e 6 mesi.
Discussione: La cefalea a grappolo presenta un profilo clinico e specifico da consentire, nella maggior parte dei casi, una diagnosi cor-
retta basandosi sulla attenta anamnesi. Nel caso in questione, la cefalea soddisfa i criteri diagnostici della cefalea a grappolo proposti da
IHS. Tuttavia l’esordio in età tardiva, la mancata insorgenza ad orari fissi dell’attacco e mai di notte e, soprattutto, l’enorme variabilità dei
periodi attivi e degli intervalli di remissione, attentamente valutati, pongono il sospetto di una sintomaticità. 
Take-home message: Lo studio neuroradiologico dell’encefalo e della regione sellare è sempre indicato per cefalee con caratteristiche
cluster-like per esclusione di forme sintomatiche.

CCaassoo cclliinniiccoo A cura di Franca Moschiano


