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EDITORIALE
Anche quest’anno si è tenuto a Stresa l’ottavo “He-
adache Seminar Focus on Headaches”, focalizzato 
su una specifica area della ricerca clinica nelle Ce-
falee: le complesse correlazioni fra dolore, emozione 
e mal di testa. L’incontro è stato anche l’occasione 
per consolidare le basi della fattiva collaborazione 
fra ANIRCEF e Scuola Americana del North American 
Headache Cooperative del New England, con i cui 
rappresentanti è stato allestito uno specifico meeting 
sulla gestione clinica della disabilità del paziente 
cefalalgico, della sua qualità di vita e dei tratti di 
personalità che influenzano cronicizzazione e abuso 
farmacologico.

Tema importante trattato nel Focus è stato quel-
lo delle nuove terapie fra le quali spiccano alcune 
“curiosità”, che potrebbero modificare nel prossimo 
futuro il nostro approccio terapeutico alle cefalee. Un 
vecchio farmaco con nuova veste è stato presentato 
dal Professor Alan Rapoport, della UCLA School of 
Medicine di Los Angeles, Presidente dell’Internatio-
nal Headache Society. Si tratta del Levadex, in sigla 
MAP0004, che ha come principio attivo la diidroer-
gotamina, usata come sintomatico nell’emicrania fin 
dal 1930, e poi trasformata in DHE, meglio tollerata 
e più maneggevole. Arriverà presto in una nuova ver-
sione spray nasale che ricorda gli insufflatori per boc-
ca degli asmatici e che, come nell’asma, dove occor-
re rapidamente risolvere le crisi, presenterebbe una 
rapidità d’azione (circa 12 minuti) sovrapponibile a 
quelle della DHE ev, che fu abbandonata per gli ef-
fetti collaterali sul sistema cardiocircolatorio e renale.

La seconda particolarità è che esiste già un’alternati-
va ai farmaci, come hanno dimostrato i trattamenti di 
neuromodulazione; tuttavia finora occorrevano veri e 
propri interventi per il posizionamento neurochirurgi-
co di un microcatetere di collegamento fra l’area da 
trattare e il generatore degli impulsi posizionato in 
sede extracranica, interventi disponibili solo in pochi 
centri ultra-specialistici. Questi strumenti, peraltro 
dimostratisi a volte utilissimi, ma invasivi, sono ora 
incalzati da nuovi neurostimolatori che possono es-
sere gestiti direttamente dal paziente senza bisogno 
di interventi neurochirurgici.

I nuovi neurostimolatori, in parte preconizzati da 
altri allo stesso modo non invasivi, ma con un’a-
zione non altrettanto mirata come la TENS (tran-
scutaneous electrical nerve stimulation), la rTMS (re-
petitive transcranial magnetic stimulation) e la tDCS 
(transcranial direct current stimulation), sono per il 
momento due.

Lo stimolatore STS, acronimo di sopraorbital trigemi-
nal stimulator, finora studiato solo dal Professor Jaen 
Shoenen dell’Università di Liegi, che lo ha recente-
mente descritto su Neurology, e la nVNS, acronimo di 
non invasive vagal nerve stimulation (Gammacore®), 
per la quale sono ormai in corso numerosi studi, l’ul-

timo dei quali presentato lo scorso 20 marzo dal Pro-
fessor Peter Goadsby al congresso annuale dell’Ame-
rican Academy of Neurology di San Diego. Tuttavia, 
qualora si decidesse di utilizzare device elettronici 
autogestibili per il controllo degli attacchi di emicra-
nia o di cefalea a grappolo, occorre innanzitutto che 
il medico formi il paziente magari con incontri per 
piccoli gruppi per addestrarli all’uso di questi stru-
menti, o con l’aiuto di un video dimostrativo, come 
raccomanda la dr.ssa Licia Grazzi del Besta di Milano 
che ha condotto il primo studio italiano presentato a 
Stresa insieme ai colleghi del San Raffaele di Roma 
diretti dal Prof. Piero Barbanti. Infatti, solo così fa-
cendo si riducono al minimo gli errori da scorretto 
impiego dell’apparecchio e s’infonde tranquillità al 
paziente, aumentando significativamente le possibi-
lità di successo. Tant’è vero che il Prof. Jean Shoenen, 
uno dei primi a usare questo apparecchio ha osserva-
to che, a fronte della buona efficacia con pochi effetti 
collaterali (passaggio da 7 giorni di cefalea a setti-
mana a 3, riduzione della gravità del 47,5% e be-
nefici protrattisi fino a 5 mesi dalla stimolazione), gli 
eventuali insuccessi sono legati soprattutto a scorret-
ta somministrazione dello stimolo. Siamo quindi alle 
porte di una rivoluzione simile a quella che nell’infor-
matica ha consentito di passare dalle connessioni via 
cavo a quelle wireless ? La risposta definitiva a questi 
intrigante quesito arriverà dai risultati di trails clinici 
multicentrici effettuati con popolazioni omogene e 
con un numero maggiore di pazienti.

Infine, anche in Italia, BOTOX® (tossina botulinica 
di tipo A) ha ottenuto dall’Agenzia Italiana del Far-
maco (AIFA), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 35 
del 11 febbraio 2013, l’autorizzazione e la rimborsa-
bilità per la nuova indicazione terapeutica: sollievo 
sintomatico in pazienti adulti che soddisfano i criteri 
diagnostici per emicrania cronica (cefalee di durata 
uguale o superiore ai 15 giorni al mese, di cui almeno 
8 giorni con emicrania) e hanno mostrato una rispo-
sta insufficiente o sono intolleranti ai farmaci per la 
profilassi dell’emicrania. Una nuova opportunità te-
rapeutica quindi, che rappresenta una significativa 
speranza nel trattamento di profilassi dell’emicrania 
cronica mettendo a disposizione dei pazienti un far-
maco efficace e ben tollerato per questa disabilitante 
patologia.

Infine tutti gli Auguri possibili al Prof. Gennaro Bus-
sone, Presidente e creatore del Focus, nonchè Past-
President dell’ANIRCEF, che dal prossimo Agosto 
lascerà, per sopraggiunti limiti d’età, l’Istituto Neu-
rologico Carlo Besta di Milano, dove è stato per anni 
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche 
e della Unità Operativa per la Diagnosi e Cura del-
le Cefalee. Un abbraccio da tutta la grande famiglia 
ANIRCEF, ASC e FICEF. 
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Articolo scientifico a cura di Bruno Colombo

La cefaLea refrattaria

La definizione diagnostica che si può concertare per un pa-
ziente affetto da una forma di cefalea cronica e resistente alle 
comuni terapie non è del tutto codificata dalla iHS, rimanendo 
ancora solo un criterio di tipo operativo. il soggetto cefalalgico 
con questo tipo di diagnosi è in definitiva quello che andreb-
be valutato per terapie di terzo livello (neurostimolazioni) in 
quanto definibile come non responsivo alle terapie di primo 
e secondo livello (betabloccanti, calcioantagonisti, pizotifene, 
neurostabilizzanti ecc.).

Per questo gruppo di pazienti non esiste però ancora un ac-
cordo, oltre che per i criteri diagnostici, anche per le misure 
di valutazione relative all’efficacia delle terapie oltre che linee 
guida specifiche per il trattamento. Neppure la terminologia 
usata in letteratura per classificare la tipologia del paziente 
è omogenea, passando da “drug resistant” a “intractable” a 
“refractory” a “non responsive”.

La definizione operativa della iHS (Dodick 2008) riconosce il 
paziente che da ora definiremo come “resistente/refrattario” 
nei termini di un soggetto affetto da cefalea cronica, che ha 
effettuato terapie farmacologiche anche di combinazione (più 
di un farmaco per classe) di durata sufficiente e posologia ade-
guata senza risultati clinici ottimali (ovvero con persistenza di 
ridotta qualità di vita e cefalea ancora con caratteristiche di 
cronicità). il paziente ha una elevata disabilità valutata alla Mi-
DaS e alla Hit-6, ha un impatto significativo del dolore sulle 
attività familiari, sociali e lavorative, utilizza analgesici in ec-
cesso ed è generalmente sfiduciato su possibili nuovi approcci 
medici rifiutando spesso l’aderenza a nuove terapie.

Non è ancora definibile perchè si vada incontro a cronicità e 
resistenza/refrattarietà, di sicuro la concomitanza di fattori ge-
netici, strutturali (correlazioni con alterazioni in aree del con-
trollo del dolore, iniziali segnalazioni di correlazioni con l’iper-
tensione endocranica benigna) e farmacologici (soprattutto il 
ritardo nella terapia di profilassi) concorrono alla comparsa di 
questa situazione clinica. inoltre, la non completa valorizzazio-
ne di fattori comorbili  aggravanti (quali ad esempio disturbi 
psichiatrici) o la durata inadeguata delle terapie precedenti o 
ancora la non piena correzione di fattori modificabili (quali le 
ore di sonno, lo stile di vita, lo stress, l’utilizzo di caffeina ed 
alcoolici) possono creare premesse importanti per l’aggrava-

mento clinico. La refrattarietà può essere considerata da lie-
ve (se la risposta mancata è solo a farmaci di primo livello 
ovvero betabloccanti, calcioantagonisti, triciclici, pizotifene, 
SSri,SNri, tizanidina) a moderata (se la risposta è mancata an-
che a farmaci di secondo livello come i neurostabilizzanti e la 
tossina botulinica) a grave (mancata risposta a farmaci di com-
binazione) a gravissima (mancata risposta anche a disintossica-
zione o terapie in corso di ospedalizzazione). Nell’ultimo caso 
sussistono i criteri per una eleggibilità alla neurostimolazione. 
Devono tuttavia essere sempre rivalutate  cause secondarie, 
identificati fattori aggravanti (fibromialgia, disturbi cervicoge-
nici, disfunzioni atM), valutato lo stile di vita e messo in atto 
un consulto pluridisciplinare che coinvolga psichiatra, fisiatra e 
nutrizionista per discutere la presenza di eventuali fattori cor-
reggibili.

Quali possono essere i possibili modelli di terapia di preven-
zione per evitare di arrivare ad una situazione di refrattarie-
tà/resistenza? Di sicuro va iniziata in via precoce la terapia di 
profilassi, anche in età pediatrica considerando composti a 
base vitaminica/elettrolitica. in caso di variazione della terapia 
cercare di utilizzare farmaci della medesima classe farmaco-
logica prima di passare a classi superiori, anche con terapie 
di combinazione (cercando di chiarire meglio quale dev’esse-
re la durata massima di un farmaco prima di definirlo inef-
ficace). considerare medicine complementari  (agopuntura) e 
valorizzare il trattamento dei disturbi emotivi, psicologici ed 
ambientali anche con terapie comportamentali (biofeedback,  
training autogeno). Una volta definito il paziente come re-
sistente/refrattario sarà importante valutare la possibilità di 
terapie di neurostimolazione   (nervo vago, nervo occipitale, 
stimolazione magnetica transcranica profonda) che andranno 
indicate come possibile approccio atto a modulare i circuiti 
cortico-sottocorticali coinvolti nel controllo del dolore e nel ri-
equilibrio dell›attività disfunzionale della «pain matrix» e del 
«neurolimbic pain network».

La ricerca dovrà nei prossimi anni darci risposte più chiare re-
lativamente all›utilizzo di queste procedure che, se efficaci, 
potranno eventualmente essere parte dell›armamentario dei 
centri cefalee come possibili strumenti di profilassi neuromo-
dulatoria non invasiva, anche precoce
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Rassegna bibliografica     a cura di Cecilia Camarda
e Paola Torelli

Marcus DA, Bhowmick A. Fibromyalgia comorbidity in a community sample of 
adults with migraine. Clin Rheumatol. 2013 Jun 7. 
Questo studio condotto utilizzando internet è stato condotto tra Gennaio  e Marzo 
2013. Lo scopo è stato quello di valutare nei soggetti emicranici la prevalenza della 
fibromialgia. I partecipanti, con età maggiore o uguale a 18 anni, hanno compilato un 
questionario che includeva oltre  a domande  di tipo demografico domande dirette ad 
identificare  il dolore emicranico , il dolore fibromialgico ,i disturbi dell’umore e l’impatto 
dell’emicrania sulle relazioni familiari. Le diagnosi di emicrania sono state effettuate  con 
un test a tre domande, mentre  i casi di fibromialgia sono stati individuati  utilizzando una 
versione modificata dei criteri ACR. Ogni volontario ha, inoltre, compilato il PHQ-2 per la 
depressione, la scala GAD-2 per l’ansia e la RAS  per la valutazione della soddisfazione 
della vita coniugale. I partecipanti allo studio sono stati 1466 e di questi il 24,3% sono 
stati identificati come fibromialgici. Gli emicranici senza fibromialgia hanno un età mag-
giore rispetto a quelli con fibromialgia. La frequenza delle crisi emicraniche è maggiore 
nei fibromialgici  cosi come la depressione e l’ansia. Gli Autori non hanno trovato alcuna 
differenza  fra i due gruppi alla RAS. Questo studio rilevando che emicrania e fibromialgia  
sono patologie frequentemente comorbide ci suggerisce di indagarne sempre la possibile 
coesistenza.  

Barbanti P. A case-control study on excessive daytime sleepiness in chronic 
migraine. Sleep Med. 2013 Mar;14(3):278-81. 
Studi precedenti suggeriscono un’alta  prevalenza della sonnolenza diurna (EDS) nei 
pazienti con emicrania cronica. Gli autori di questo studio hanno condotto uno studio 
caso-controllo  fra  Giugno 2011 e Maggio 2012 arruolando 100 soggetti  con emicrania 
cronica (CM)  con e senza abuso farmacologico e 100 soggetti sani con lo scopo di va-
lutare l’EDS nei soggetti con emicrania cronica. La diagnosi di cefalea è stata effettuata 
utilizzando un questionario  strutturato. Ad ogni partecipante sono stati somministrati 
i seguenti test: il MIDAS per valutare la disabilità correlata alla cefalea, il questionario 
ESS per la valutare l’eccessiva sonnolenza diurna, il Pittsburh Sleep Quality Index (PSQI) 
per la valutazione della qualità del sonno, lo  STAT 1 e lo STAT 2 per l’ansia, mentre per 
l’individuazione dei disturbi depressivi è stata utilizzata la Beck Depression Inventory. 
L’EDS  veniva identificata quando il punteggio all’EDD era > di 10.
Gli autori hanno inoltre analizzato tutti i possibili fattori che possono interferire con 

il ciclo del sonno, quali :utilizzo di alcol e caffeina, abuso farmacologico, depressione, 
ansia, sindrome delle gambe senza riposo,  presenza di patologie cardiache, polmonari, 
urologiche etc.
L’EDS è risultata lievemente più frequente nei soggetti emicranici , soprattutto nei sog-
getti con emicrania cronica, rispetto ai controlli anche se più bassa rispetto a  valori 
precedentemente ripostati in letteratura. I punteggi alla PSQI , alla STAT 1 e 2  e alla Beck 
sono risultati maggiori nei pazienti rispetto ai controlli. Questo studio  conferma  ancora 
una volta che la disabilità dovuta all’emicrania è di origine multifattoriale.

Xie Q. Clinical features of cluster headache: an outpatient clinic study from 
china. Pain Med. 2013 Jun;14(6):802-7.
Questo studio il cui scopo è stato quello di identificare le caratteristiche cliniche della ce-
falea a grappolo (CG) nella popolazione cinese, è stato condotto presso il Centro Cefalea 
del General Hospital di  Pechino e ha previsto l’arruolamento di pazienti con cefalea a 
grappolo che vi si recavano per una prima visita. La diagnosi è stata effettuata da due 
neurologi specialisti nelle cefalee utilizzando un questionario basato sui  criteri ICHD-II. 
Ogni partecipante ha inoltre effettuato una RM dell’encefalo per escludere l’origine sin-
tomatica della cefalea a grappolo.
Dei 120 partecipanti allo studio 105 erano uomini e 15 erano donne. La forma episodica 
è stata diagnosticata nel 92,5% dei casi e solo 9 pazienti presentavano una CG cronica. 
L’età media d’ insorgenza era tra i 20-29 anni e la familiarità era presente nel 6.7%. 
La sede più frequente del dolore era la regione temporale (75%) seguita dalla regione 
retro-orbitale (68,3%).Il dolore era più frequente a destra nel 51,7% dei casi. Il sintomo 
autonomico più frequente era la lacrimazione (72,5%). Circa il 60% dei pazienti riferi-
rono di avere durante l’attacco nausea, il 41% fotofobia, il 40,8% fonofobia e il 45,8% 
peggioramento del dolore con i movimenti. Il 35,8% dei pazienti riferiva di presentare 1 
a 2 grappoli all’anno con una minore frequenza nel periodo estivo. La durata media del 
grappolo era di 1-2 mesi nel 32 % dei casi,  nel 39% dei casi la durata del singolo attacco 
era compresa fra  60 e  120 minuti senza alcuna differenza statisticamente significativa 
fra i due sessi. I fattori scatenanti più frequentemente riferiti sono stati l’assunzione di 
alcolici e cambiamento del tempo. Gli studi di prevalenza sulla CG nella popolazione 
asiatica sono pochi. Questo studio pur se basato su una popolazione ospedaliera  ag-
giunge un ulteriore tassello alle nostre conoscenza su questa forma di cefalea. 

     Caso clinico A cura di Sabina Cevoli e Daniela Grimaldi

Il caso clinico presentato riguarda una donna di cinquanta anni, M.Z., in menopausa farmacologica (Tamoxifene + Enantone) da due anni in seguito 
a mastectomia per Ca mammario bilaterale. A quarantotto anni inoltre la paziente presenta trombosi venosa profonda all’arto inferiore destro. A 
trentacinque anni insorgono attacchi improvvisi di severa cefalea periorbitaria destra, associata a lacrimazione e/o rinorrea omolaterale. Il dolore, 
di tipo trafittivo, può insorgere dalla spalla dx o dal collo. Durante l’attacco la paziente non presenta agitazione psicomotoria né necessità di riposo 
psicosensoriale. La durata degli attacchi risulta di 15 minuti a frequenza variabile da un attacco al giorno ad un attacco all’ora. Gli attacchi insorgono 
prevalentemente nelle ore notturne. Sono riportati intervalli liberi dal dolore al massimo di un mese. La paziente, prima dell’accesso presso il nostro 
Centro Cefalee, è stata considerata emicranica e trattata con Topiramato 100 mg al dì e triptani al bisogno senza beneficio. L’EON risulta negativo come 
una RMN encefalo con sequenze di Angio- RM arteriosa e venosa richiesta per l’anamnesi di TVP in paziente con pregressa neoplasia. La semeiologia 
degli attacchi pone un problema di diagnosi differenziale all’interno del capitolo delle cefalee autonomiche trigeminali. Alla luce della brevità degli 
episodi, dell’elevato numero di attacchi nelle ventiquattro ore e del sesso femminile, è stata impostata una terapia con indometacina 50 mg, 1 cp per 
tre volte al dì con completa remissione dei sintomi. Nell’ottica di ridurre il più possibile l’utilizzo di indometacina per i possibili effetti collaterali a lungo 
termine, sono stati intrapresi tentativi di profilassi con Verapamil e Lamotrigina senza beneficio. La terapia attuale, dopo quattro anni di follow-up è 
indometacina 25 mg, 1 cp per tre volte al dì. Successive riduzioni della posologia provocano la ricomparsa degli attacchi entro quarantotto ore.
Conclusioni
Il caso presentato ha ricevuto diagnosi di Emicrania Cronica Parossistica (ICHD-3 beta: 3.3.2). La durata degli attacchi poteva presentare una 
sovrapposizione con la durata degli attacchi di Cefalea a Grappolo, ma la frequenza degli attacchi superiore a otto in alcuni giorni ha indirizzato la 
diagnosi corretta. L’assenza di dolore interictale ha escluso la diagnosi di Hemicrania continua, altra cefalea rispondente all’indometacina, inserita 
recentemente nell’ultima versione della classificazione IHS nel capitolo 3 (Trigeminal autonomic cephalalgias). La corretta raccolta dell’anamnesi è 
fondamentale per formulare la diagnosi corretta alla quale corrisponde una terapia specifica.
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Congressi ed eventi a cura di Daniela Cologno

EVENTI ANIRCEF
21 Settembre 2013
V Giornata ANIRCEF in Lombardia “Le età 
della Cefalea 
centro culturale Sebinia – Sarnico (BG) 
Informazioni
Segreteria Scientifica 
Dr. c. eros Malara
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 

29 - 31 Maggio 2014
VI Congresso Nazionale ANIRCEF “Le cefalee 
nei contesti sociali”
teatro alfieri, asti
Informazioni
Presidente del congresso: Dottor Marco aguggia  
Direttore U.O. Neurologia e Unità ictus, 
Ospedale cardinal Massaia, asti  
comitato Organizzatore  
Giovanni Battista allais, Maurizio cavallini, 
Maria Gabriella Saracco  
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 
ED INTERNAZIONALI 
21-26 Settembre 2013
XXI World Congress of Neurology
Vienna - aUStria 
Website: www2.kenes.com/wcn/pages/home.aspx 
 
2-5 novembre 2013
LIV CONGRESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA 
DI NEUROLOGIA
Milano 
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

Sono aperte le inscrizioni al XII corso ASC, master di perfezionamento di  II°  livello nella Diagnosi e Te-
rapia delle Cefalee.  Il corso, che  si terrà come sempre a Frascati, sarà diviso in due moduli, previsti per 
marzo e novembre 2014, ciascuno della durata  di tre giorni. Il  corso precedente configurato con modalità 
analoghe ha ricevuto 47  crediti formativi. Per ulteriori  informazioni rivolgersi a  asc@evacommunication.it

F.I.CEF. 
Fondazione Italiana 

Cefalee Onlus
devolvi il 5 x 1000 

alla F.I.CEF. Onlus: 
C.F.: 95111730636
☎  +39 02 26684799

✆  +39 339 6824354

✉  segreteria@ficef.org
 www.ficef.org


