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Introduzione

Le cefalee sono uno dei problemi che più spesso
il medico deve affrontare. Il termine “cefalea” ha
aspetti clinici proteiformi ai quali corrispondono
diversi indirizzi di cura. Tutti abbiamo avuto espe-
rienze di cefalea, ma è difficile quantizzare tale
sintomatologia che si inserisce nel grande capi-
tolo del dolore. Qualsiasi stato doloroso deve es-
sere valutato sotto l’aspetto della qualità del
dolore, dell’intensità, della localizzazione, della
frequenza e del decorso nel tempo. Inoltre biso-
gna considerare se vi sono condizioni favorenti a
scatenare il dolore oppure situazioni che di per sé
lo migliorano.
Quando la cefalea viene valutata in base a questi
parametri si ottengono un certo numero di infor-
mazioni che dovranno essere correlate con un
esame clinico e neurologico normale. Circa la
qualità del dolore cefalico la descrizione del pa-
ziente può non essere di aiuto, infatti spesso il
termine cefalea è usato per indicare un dolore
continuo, non chiaramente localizzato come nel
caso di malattie di strutture profonde; altre volte
il paziente descrive semplicemente un dolore
puntorio localizzato al capo.
Un altro dato importante da ricercare è se la ce-
falea è pulsante, indicando così una componente
vascolare. Affermazioni circa l’intensità del dolore
devono essere valutate con attenzione perché ri-
flettono il carattere del paziente nel descrivere i
sintomi piuttosto che la reale severità del sin-
tomo stesso: di solito la personalità normale ten-
derà a minimizzare il disturbo, la personalità
nevrotica sarà portata a drammatizzarlo.
Il grado di incapacità a svolgere la normale atti-
vità lavorativa è anche un indice utile.
Nell’anamnesi vanno ricercati i dati riguardanti la
localizzazione della cefalea, le caratteristiche e la
durata del dolore, i sintomi che lo accompagnano
e che sono prevalentemente di tipo autonomico.
Nella storia clinica di un paziente che soffre di emi-

crania con aura, per esempio, è eccezionale che
gli episodi si verifichino con una frequenza supe-
riore a un singolo attacco ogni mese; invece l’in-
sorgenza notturna di un dolore strettamente
unilaterale temporo-orbitario, dopo 2-3 ore dall’ini-
zio del sonno per un periodo che va da alcune  set-
timane a mesi, è tipico della cefalea a grappolo.
La cefalea di tipo tensivo, invece, può durare con
varie intensità per settimane, mesi o persino anni
ed essere presente quotidianamente.
La cefalea può manifestarsi regolarmente nel pe-
riodo premestruale associata a una certa riten-
zione idrica; di solito è un dolore diffuso, ma vi
possono essere veri e propri attacchi emicranici.
Lo stress e le preoccupazioni possono scatenare
un’emicrania senza aura nei pazienti predisposti;
altri pazienti hanno crisi emicraniche alla fine della
settimana, dopo un periodo di intensa attività
(emicrania del week-end).
Il fatto che un certo numero di persone possa
avere una forma specifica di cefalea non vuole
dire necessariamente che la causa sia la stessa
per tutti, soprattutto bisogna sempre tener pre-
sente che uno stesso paziente può soffrire di
forme di cefalea diverse nell’arco della sua vita e
addirittura nello stesso periodo di vita di più
forme di cefalea che si alternano (per esempio
emicrania con e senza aura, emicrania e cefalea
di tipo tensivo e perfino emicrania e cefalea a
grappolo).
Una corretta e minuziosa anamnesi è fondamen-
tale: la storia clinica del paziente potrà guidare il
medico ad affrontare meglio questa patologia
così multifattoriale. Negli ultimi anni sono stati
compiuti importanti progressi che permettono di
trattare in modo razionale tutte queste proble-
matiche e che nel loro complesso hanno portato
a un migliore inquadramento nosografico delle
varie forme di cefalea primaria, all’introduzione di
nuovi farmaci e all’elaborazione di strategie tera-
peutiche finalizzate a migliorare la qualità di vita
dei pazienti. In particolare, nel trattamento acuto
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dell’emicrania gli obiettivi primari sono alleviare
rapidamente il dolore e ridurre la disabilità legata
all’attacco ripristinando una qualità di vita il più
possibile normale.
La dimostrazione del ruolo della serotonina nella
complessa cascata di eventi fisiopatologici che sca-
tenano l’attacco emicranico ha portato allo sviluppo
di agonisti selettivi dei recettori 5-HT1B e 5-HT1D
della serotonina noti come triptani, una classe di
farmaci che da anni costituisce il trattamento di
scelta per contrastare efficacemente lo scatenarsi
di crisi di emicrania e di cefalea a grappolo.
Oltre che sul dolore, i triptani sono efficaci anche
sui sintomi di accompagnamento come nausea e
vomito, ma non sono da usarsi come profilassi
della malattia. I triptani non devono essere asso-
ciati tra loro, né agli alcaloidi degli ergot o agli ini-
bitori selettivi della ricaptazione della serotonina
(SSRI), ed è consigliabile non superare le dosi
raccomandate poiché l’uso eccessivo può indurre
un aumento del numero di attacchi emicranici
portando paradossalmente alla cronicizzazione
della patologia. 
L’uso dei triptani è controindicato nel caso di
anamnesi positiva o sospetta di cardiopatia ische-
mica, vasospasmo coronarico, patologia cere-
brovascolare, ipertensione non controllata,
emicrania basilare o emiplegica. In genere i trip-
tani non devono essere assunti in gravidanza e
durante l’allattamento.
Certo, con i triptani la speranza di avere un far-
maco efficace e rapido nello stroncare la crisi do-
lorosa si è concretizzata a tutto vantaggio dei tanti
malati la cui vita è condizionata dalla cefalea.

Prof. Gennaro Bussone

Direttore Dipartimento di Neuroscienze Cliniche

Direttore UO Neurologia III - Cefalee 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, Milano

Proprietà farmacologiche di eletriptan

Eletriptan è il più potente agonista del recettore
5-HT1D e tra i più potenti per quanto riguarda l’attività
sul recettore 5-HT1B

[1].
Analogamente agli
altri triptani, si ipotizza
che eletriptan agisca
sull’emicrania ini-
bendo il rilascio di
neuropeptidi vasoat-
tivi dalle afferenze no-
cicettive trigeminali a livello periferico; modulando
le vie del dolore centrali, incluso il nucleo caudale
trigeminale; inducendo una vasocostrizione[2,3].
I triptani sono controindicati nei pazienti con coro-
naropatia documentata a causa del loro effetto va-
socostrittore[4]. A questo proposito va ricordato che
la vasocostrizione indotta dai triptani riguarda mag-
giormente le arterie craniche rispetto a quelle co-
ronariche ed esistono soltanto descrizioni
aneddotiche di episodi di angina in un sottogruppo
di pazienti con cardiopatia[3,5].
I triptani si associano inoltre a un moderato e tran-
sitorio aumento della pressione arteriosa (PA) e
sono pertanto controindicati anche nei pazienti
con ipertensione da moderata a grave o iperten-
sione lieve non controllata[4]. Per quanto riguarda
l’effetto di eletriptan sulla PA, è stato riportato un
incremento pressorio significativo (9,7-13,4
mmHg) ma transito-
rio con dosi orali di
60-120 mg eletrip-
tan, mentre dosi in-
feriori a 60 mg non
si sono associate a
variazioni riproduci-
bili della PA[6]. Le
principali caratteristi-
che farmacocineti-
che di eletriptan
sono riportate nella

Eletriptan è il più po-
tente agonista del re-
cettore 5-HT1D e tra i
più potenti per quan-
to riguarda l’attività
sul recettore 5-HT1B.

Rispetto agli altri trip-
tani, eletriptan pre-
senta una maggiore
lipofilia che garanti-
sce una più elevata
velocità di assorbi-
mento rispetto alle
altre molecole della
classe e una buona
biodisponibilità.
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Eletriptan nel trattamento dell’emicrania

Tabella 1. Rispetto agli altri triptani, eletriptan
presenta una maggiore lipofilia che garantisce
una più elevata velocità di assorbimento rispetto
alle altre molecole della classe e una buona bio-
disponibilità[6]. Come si può osservare dalle ca-
ratteristiche farmacocinetiche di tutti i triptani per
via orale (Tabella 2)[2], eletriptan ha i tempi di rag-
giungimento della concentrazione plasmatica
massima più rapidi e con l’emivita più lunga. Da
notare la superiorità di eletriptan rispetto a su-
matriptan orale, in termini di tempo al raggiungi-

mento del tmax – concentrazione plasmatica
massima – (1-2 vs 2,5 ore, rispettivamente), bio-
disponibilità (50 vs 14%) ed emivita (3,6-5,5 vs 2
ore)[2]. Questi parametri non sono influenzati da
età, sesso, etnia o fase del ciclo mestruale[1], e
hanno un riscontro clinico che si evidenzia nella
rapidità di insorgenza dell’effetto di eletriptan.
Eletriptan è eliminato principalmente per via epa-
tica dall’isoenzima 3A4 del citocromo P450[3,7].
La farmacocinetica di eletriptan può pertanto
cambiare nei pazienti con funzione epatica com-

Eletriptan

Affinità per il recettore 5-HT 1B, 1D, 1F
tmax (h) 1-1,5
Emivita (h) 4-7
Legame alle proteine (%) 85
Biodisponibilità (%) 50
Volume di distribuzione 2,5 L/kg
Clearance 6,4 ml/min/kg
Eliminazione 90% per via epatica
Metabolismo CYP3A4
Emivita di eliminazione (h) 4,8-7,0
Lipofilia +++
Metaboliti attivi Eletriptan N-demetilato

Tabella 1. Caratteristiche farmacocinetiche di eletriptan (elaborata da[3])

Da notare la supe-
riorità di eletriptan
rispetto a sumatrip-
tan orale, in termini
di tempo al raggiun-
gimento del tmax
– concentrazione pla-
smatica massima –
(1-2 vs 2,5 ore, ri-
spettivamente), bio-
disponibilità (50 vs
14%) ed emivita (3,6-
5,5 vs 2 ore).

Triptano Via di somministrazione tmax (h) Biodisponibilità t1/2 (h)
e dose (mg) (%)

Sumatriptan PO 50 2,5 14 2
PO 100 2,5 14 2

Zolmitriptan PO 2,5 1,5 40-48 3
PO 5 1,5 40-48 2,7

ODT 2,5 3,3 40-48 2,5-3
Rizatriptan PO 10 1,2 45 2

ODT 10 1,6-2,5 45 2
Naratriptan PO 2,5 2-3 63-74 5-6,3
Almotriptan PO 12,5 1,4-3,8 70-80 3,2-3,7
Eletriptan PO 40 1-2 50 3,6-5,5

PO 80 1-2 50 3,6-5,5
Frovatriptan PO 2,5 2,0-4,0 22-30 26

ODT, compressa orodispersibile; PO, compressa orale

Tabella 2. Riassunto dei dati di farmacocinetica di ognuno dei sette triptani per via orale attualmente disponibili (mo-
dificata graficamente da[2])

CYP, citocromo P450; 5-HT, serotonina; Tmax; tempo per raggiungere la concentrazione massima
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promessa, nei quali è stato osservato un au-
mento statisticamente significativo dell’emivita
del farmaco[6].

Efficacia clinica di eletriptan

L’efficacia di eletriptan nel trattamento degli attac-
chi emicranici è stata studiata in un’ampia serie di
studi clinici randomizzati che hanno confrontato
eletriptan a placebo[8-11], a sumatriptan[12-17], ad altri
triptani quali zolmitriptan, naratriptan e rizatrip-
tan[18-20] e ad altri agenti antiemicranici (ergota-
mina)[21]. Nella maggior parte di questi studi i
pazienti sono stati randomizzati al trattamento
con eletriptan (20, 40 o 80 mg, per via orale) o
con il farmaco di confronto, nel corso di tre suc-
cessivi attacchi emicranici con o senza aura, di in-
tensità da moderata a grave. L’endpoint primario
di efficacia era, in genere, la risposta alla cefalea,
definita come un miglioramento del dolore (da
moderato o intenso a lieve, o a nessun dolore, a
30 minuti, 1 ora e 2 ore dalla somministrazione
del farmaco). Altri endpoints comunemente uti-
lizzati negli studi sull’emicrania sono stati l’as-
senza di dolore a 2 ore, l’assenza prolungata di
dolore (nelle 24 ore successive all’assunzione del
farmaco), l’impiego di farmaci di riserva (entro 2 e
24 ore dall’assunzione del farmaco) e la risposta
funzionale a 2 ore.
Eletriptan 20, 40 e 80 mg si è dimostrato supe-
riore al placebo in quasi in tutti gli endpoints di ef-
ficacia considerati[8-11]. La risposta alla cefalea è
stata rapida ed è risultata significativa già a 30
minuti dalla somministrazione, ai dosaggi di 40 e
80 mg[8,10,11].

Eletriptan e gli altri triptani
Tre studi clinici randomizzati e controllati con pla-
cebo hanno confrontato direttamente sumatrip-
tan ed eletriptan evidenziando una superiorità di
quest’ultimo in alcuni importanti parametri diffe-

renziali come la rapi-
dità e la durata di
azione, l’incidenza
delle recidive, il ri-
corso a farmaci di ri-
serva, la tollerabilità
e la sicurezza[12-14].
Eletriptan 40 mg ha
evidenziato una risposta della cefalea a 1 ora,
tassi relativi alla recidiva della cefalea e all’im-
piego di farmaci di riserva significativamente su-
periori rispetto a sumatriptan 100 mg[12,14]; per
quanto riguarda la cefalea, l’assenza di dolore e
la risposta funzionale a 2 ore insieme all’assenza
di dolore mantenuta
nel tempo, ha mo-
strato un’efficacia
significativamente
superiore rispetto
sia a sumatriptan 50
mg sia a sumatrip-
tan 100 mg[14,15].
Eletriptan 40 mg ha
infine mostrato un’ac-
cettabilità da parte dei
pazienti significativa-
mente superiore[12,13],
nonché benefici signi-
ficativi in termini di ri-
sposta della cefalea
mantenuta nel tempo, assenza di nausea, fotofobia
e fonofobia, e miglioramento funzionale[13].
In particolare, secondo i risultati di un’analisi di re-
gressione logistica, le probabilità di ottenere una
risposta in termini di sollievo dalla nausea e tasso
di assenza dal dolore sono risultate maggiori con
eletriptan 40 mg rispetto a sumatriptan 100 mg[15].
In definitiva, i risultati di questi tre studi permet-
tono di affermare la superiorità di eletriptan 40
mg rispetto a sumatriptan 100 mg nell’alleviare la
cefalea a 2 ore dalla somministrazione, così come
in altri endpoints di efficacia. Un aumento stati-

La risposta alla cefa-
lea è stata rapida ed
è risultata significa-
tiva già a 30 minuti
dalla somministra-
zione, ai dosaggi di
40 e 80 mg.

Eletriptan 40 mg
ha infine mostrato
un’accettabilità da
parte dei pazienti
significativamente
superiore, nonché
benefici significativi
in termini di risposta
della cefalea mante-
nuta nel tempo, as-
senza di nausea,
fotofobia e fonofo-
bia, e miglioramento
funzionale.
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sticamente signifi-
cativo della risposta
della cefalea a 1 e 2
ore e dei tassi di as-
senza di dolore a 2
ore è stato eviden-
ziato quando eletrip-
tan 80 mg è stato
confrontato con su-
matriptan 50 mg[14] e
100 mg[12,14]. Eletrip-
tan 80 mg ha inoltre

mostrato un tasso di
assenza di dolore mantenuta nel tempo superiore
rispetto sia a sumatriptan 50 mg sia a sumatrip-
tan 100 mg[14].
Al fine di valutare il livello di preferenza e la sod-
disfazione dei pazienti rispetto all’esito in sei at-
tacchi di emicrania, eletriptan 80 mg è stato
confrontato con sumatriptan per via sottocutanea
da 6 mg in uno studio con disegno crossover[16].
Dei pazienti trattati con entrambi i farmaci, il 51%
ha preferito eletriptan, il 43% sumatriptan e il
6,5% non ha espresso alcuna preferenza. Per
quanto riguarda la soddisfazione in termini di
outcome, i profili di efficacia e tollerabilità dei due
farmaci sono invece risultati sovrapponibili[16]. 
Circa il confronto diretto tra eletriptan e gli altri
triptani, uno studio clinico in singolo cieco, con-
trollato con placebo, con disegno crossover, ha
confrontato eletriptan 40 mg con 4 triptani (al-
motriptan 12,5 mg, sumatriptan 100 mg, zolmi-
triptan 2,5 mg e rizatriptan 10 mg) in 30 pazienti
con 5 attacchi consecutivi di emicrania. I risultati
hanno evidenziato un’efficacia clinica sovrapponi-
bile fra tutti i triptani, in particolare eletriptan 40 mg
e rizatriptan 10 mg hanno mostrato tassi di as-
senza di dolore superiori rispetto a sumatriptan
100 mg[17]. In uno studio di confronto tra eletriptan
e zolmitriptan, oltre 1500 pazienti sono stati ran-
domizzati a eletriptan 40 mg, eletriptan 80 mg,
zolmitriptan 2,5 mg o placebo per il trattamento di

un singolo attacco di emicrania[18]. La risposta alla
cefalea e i tassi di assenza di dolore a 1 e 2 ore
sono risultati superiori con eletriptan 40 mg ri-
spetto a zolmitriptan, mentre il dosaggio da 80 mg
è risultato significamente superiore a zolmitriptan
in termini di risposta
della cefalea a 1 e 2
ore e assenza di do-
lore e risposta fun-
zionale a 2 ore[18].
Entrambi i dosaggi di
eletriptan hanno otte-
nuto inoltre punteggi
significativamente
migliori rispetto a zol-
mitriptan anche nelle
valutazioni globali dei
pazienti sul tratta-
mento[18]. In uno stu-
dio comparativo in
pazienti (n = 548)
trattati per un singolo
attacco di emicrania, eletriptan 40 mg è risul-
tato significativamente più efficace di naratrip-
tan 2,5 mg in termini di risposta alla cefalea a 1,2
e 4 ore, assenza di dolore a 1 e 2 ore dalla som-
ministrazione, impiego di farmaci di riserva e ri-
sposta prolungata (24 ore) della cefalea[19].
Eletriptan 40 mg e rizatriptan 10 mg sono stati
analizzati in uno studio di confronto diretto, mul-
ticentrico, in aperto, in due fasi, con disegno
crossover condotto per valutare in primo luogo la
preferenza globale del paziente e quindi l’effica-
cia, la sicurezza e la tollerabilità dei due farmaci.
Nonostante un numero significativamente supe-
riore di pazienti aveva dichiarato di preferire la
somministrazione di rizatriptan 10 mg come for-
mulazione liofilizzata orale non è stata evidenziata
alcuna differenza statisticamente significativa tra
i due farmaci relativamente alla sicurezza, tollera-
bilità ed efficacia clinica in termini di sollievo e as-
senza di dolore a 2 ore, assenza di dolore

In definitiva, i risul-
tati di questi tre studi
permettono di affer-
mare la superiorità
di eletriptan 40 mg
rispetto a sumatrip-
tan 100 mg nell’alle-
viare la cefalea a 2
ore dalla sommini-
strazione, così come
in altri endpoints di
efficacia.

La risposta alla cefa-
lea e i tassi di as-
senza di dolore a 1 e
2 ore sono risultati
superiori con ele-
triptan 40 mg ri-
spetto a zolmitriptan
mentre il dosaggio
da 80 mg è risultato
significamente supe-
riore a zolmitriptan
in termini di risposta
della cefalea a 1 e 2
ore e assenza di do-
lore e risposta fun-
zionale a 2 ore.
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mantenuta nel tempo, sintomi associati, disabi-
lità funzionale, ricorso a farmaci di riserva, effica-
cia negli attacchi associati a mestruazioni[20].

Eletriptan e altri trattamenti dell’emicrania
Ergotamina è un farmaco comunemente pre-
scritto nell’emicrania. Uno studio ha confrontato
eletriptan 40 e 80 mg a ergotamina 2 mg più caf-
feina 200 mg (n = 733)[21]. Entrambe le dosi di
eletriptan si sono associate a tassi di risposte
alla cefalea a 2 ore più elevati di quelli ottenuti
con ergotamina (68% con eletriptan 80 mg,
54% con eletriptan 40 mg e 33% con ergota-
mina, p < 0,001). Entrambe le dosi di eletriptan
sono inoltre risultate più efficaci di ergotamina
anche sulla riduzione degli altri sintomi associati
all’emicrania (nausea, fotofobia, fonofobia) e
sulla disabilità a 2 ore.

Eletriptan in pazienti con risposta inadeguata ad
altre terapie
Studi di switch hanno dimostrato che eletriptan 40
e 80 mg si associa a elevati tassi di risposta della
cefalea anche in pazienti che hanno avuto una ri-
sposta insoddisfacente con altri trattamenti, inclusi

farmaci antinfiamma-
tori non steroidei
(FANS), combinazioni
di FANS e barbiturici,
paracetamolo e an-
tiemicranici specifici
come sumatriptan e
rizatriptan[3].
In pazienti che ave-
vano precedente-
mente interrotto il
trattamento con su-
matriptan a causa di
inefficacia o per la
presenza di effetti
indesiderati, il tratta-
mento con eletrip-

tan 40 e 80 mg ha permesso l’ottenimento di una
risposta efficace, con tassi di risposta alla cefalea
e di assenza di dolore a 2 ore pari rispettivamente
a 59% e 35% per eletriptan 40 mg e 70% e 42%
per eletriptan 80 mg[11,15].
Nei pazienti con risposta insoddisfacente al trat-
tamento con rizatriptan durante l’anno prece-
dente, il 64% dei soggetti ha riportato con
eletriptan 40 mg una risposta della cefalea a 2 ore
dalla somministrazione. Inoltre l’assenza di sin-
tomi associati (nausea, fonofobia/fotofobia) è pas-
sata dal 30-50% a valori superiori al 70%[22]. Per
quanto riguarda lo switch a eletriptan da FANS, in
uno studio in aperto, eletriptan 40 mg si è dimo-
strato efficace in pazienti che avevano scarsa-
mente risposto ai FANS. Il 25% dei pazienti
trattati era privo di dolore a 2 ore dall’assunzione
del farmaco, il 66% dei pazienti ha ottenuto una
risposta alla cefalea a 2 ore e il 41% ha avuto un
miglioramento dei sintomi associati. Il 74% dei
pazienti ha preferito eletriptan a qualsiasi tratta-
mento precedente, soprattutto per la maggiore
rapidità nell’alleviare il dolore (83%) e per la ri-
sposta funzionale ottenuta (78%)[23].

Sicurezza e tollerabilità di eletriptan

Negli studi clinici, che hanno coinvolto un totale di
oltre 11.000 pazienti trattati per più di 74.000 at-
tacchi, eletriptan ha dimostrato un profilo di sicu-
rezza e tollerabilità complessivamente favorevole[3].
Gli eventi avversi (EA) più frequentemente ri-
scontrati sono stati astenia, nausea, capogiro, do-
lore e senso di costrizione al torace, e sonnolenza.
Il profilo di EA associati al dosaggio di 20 mg era
sovrapponibile a quello descritto per il placebo,
solo leggermente superiore (2%) a quello del pla-
cebo con il dosaggio 40 mg, mentre il dosaggio
più elevato (80 mg) ha comportato un incremento
dose-dipendente degli EA rispetto ai dosaggi più
bassi[3]. Dal confronto diretto tra eletriptan e gli

Studi di switch hanno
dimostrato che ele-
triptan 40 e 80 mg si
associa a elevati
tassi di risposta della
cefalea anche in pa-
zienti che hanno
avuto una risposta
insoddisfacente con
altri trattamenti, in-
clusi FANS, combi-
nazioni di FANS e
barbiturici, parace-
tamolo e antiemi-
cranici specifici come
sumatriptan e riza-
triptan.
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altri triptani non
sono emerse diffe-
renze significative
nella frequenza degli
EA riportati[24]. Ele-
triptan è stato utiliz-
zato con un ampio
repertorio di farmaci
concomitanti senza
particolari problemi
di tollerabilità[3]. Tut-
tavia, come per gli
altri triptani, non è
raccomandato l’uti-
lizzo in concomi-
tanza con potenti
inibitori del CYP3A4
che si associa ad au-
menti fino a 2-3

volte nei valori di Cmax, tmax, AUC e t1/2 del far-
maco[6] e con SSRI, per il potenziale rischio di epi-
sodi di sindrome serotoninergica[3,4].
Inoltre, eletriptan è controindicato nei pazienti
con coronaropatia documentata e nei pazienti con
ipertensione da moderata a grave o ipertensione
lieve non trattata, a causa dell’effetto vasocostrit-
tore e del transitorio incremento pressorio asso-
ciato al trattamento con i triptani[4].
A questo riguardo va segnalato che studi condotti
con dosi elevate di eletriptan endovenoso, nei
quali è stato valutato l’effetto vasocostrittore,
hanno suggerito l’esistenza di un margine di sicu-
rezza cardiovascolare relativamente ampio per
eletriptan[3]: concentrazioni plasmatiche di eletrip-
tan equivalenti a 3-5 volte la Cmax di una dose
orale di 80 mg hanno provocato una vasocostri-
zione di lieve entità e paragonabile a quella indotta
da una dose terapeutica standard di sumatriptan
sottocutaneo[3]. Sulla base dei dati di sicurezza e
di efficacia disponibili, la dose iniziale raccoman-
data di eletriptan è di 40 mg[4]. In caso di ricom-
parsa della cefalea entro 24 ore, è possibile

assumere una seconda dose, ma non prima di 2
ore dall’assunzione della dose iniziale. I pazienti
che non ottengono una risposta soddisfacente
dopo aver assunto 40 mg possono essere trattati
in modo soddisfacente con la dose di 80 mg (2
compresse da 40 mg) nel trattamento degli at-
tacchi giornalieri. La dose massima giornaliera
non deve superare 80 mg[4].

Considerazioni farmacoeconomiche

L’emicrania comporta notevoli costi sanitari diretti
(farmaci e cure) e indiretti (perdita di produttività).
Al fine di valutare il rapporto di costo-efficacia dei
sette triptani attualmente in commercio e per gui-
dare gli operatori sanitari nella scelta della terapia
antiemicranica, lo studio di Mullins e coll.[25] ha de-
terminato per ciascun triptano il number needed
to treat (NNT), ossia il numero di pazienti che de-
vono essere trattati affinché un paziente ottenga
un determinato effetto dal trattamento. Tale effetto
era costituito da una risposta alla cefalea a 2 ore e
prolungata fino a 24 ore dall’assunzione del trip-
tano. I dati di efficacia sono stati estratti da una
metanalisi di 53 studi sui triptani (Tabella 3)[26].
L’NNT è considerato come una misura che per-
mette di valutare e confrontare in maniera più at-
tendibile e semplice l’efficacia di diversi
trattamenti. Quanto più piccolo è l’NNT associato
a un trattamento, tanto maggiore è l’efficacia del
trattamento: per esempio, un NNT pari a 1 indica
che il trattamento è efficace in ogni paziente[27].
Secondo i risultati dello studio, eletriptan 40 mg
è il triptano con
l’NNT più basso
(361, NNT calcolato
per 100 pazienti),
quindi con il migliore
profilo di efficacia, ri-
zatriptan 5 mg si è
associato all’NNT

Negli studi clinici,
che hanno coinvolto
un totale di oltre
11.000 pazienti trat-
tati per più di 74.000
attacchi, eletriptan
ha dimostrato un
profilo di sicurezza e
tollerabilità comples-
sivamente favore-
vole. Gli eventi avversi
più frequentemente
riscontrati sono stati
astenia, nausea, ca-
pogiro, dolore e
senso di costrizione
al torace, e sonno-
lenza.

Eletriptan 40 mg è il
triptano con l’NNT
più basso (361, NNT
calcolato per 100
pazienti), quindi con
il migliore profilo di
efficacia.
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più elevato (597), mentre sumatriptan 100 mg si è col-
locato in una posizione intermedia (490) [Figura](25).
Eletriptan 40 mg è risultato anche il triptano con
il number of doses needed to treat (DNT) più
basso e, secondo le stime degli autori, con il rap-
porto di costo-efficacia negli Stati Uniti più favo-
revole[25]. Una successiva analisi di costo-efficacia
dei triptani condotta nella prospettiva del servizio
sanitario statunitense e anch’essa basata sui dati
di efficacia estratti dalla metanalisi di Ferrari e

coll.[26] ha identificato eletriptan 40 mg come il
triptano con il più basso costo per il trattamento
di 100 attacchi (1560 $) seguito da zolmitriptan 2,5
mg (1629 $), mentre naratriptan 2,5 mg è risul-
tato il più costoso (1945 $) e sumatriptan 100 mg
si è associato a un costo intermedio (1740 $)[28].
Eletriptan 40 mg si è dimostrato infine il triptano
più conveniente anche in termini di costo per pa-
ziente trattato con successo (CPSTP) [CPSTP per
eletriptan 40 mg, 56,39 $; 114,44 $ per naratrip-

tan 2,5 mg e 85,29 $ per
sumatriptan 100 mg].

Raccomandaz ion i
delle linee guida

Grazie all’efficacia nel trat-
tamento dell’emicrania e
al favorevole profilo di tol-
lerabilità e sicurezza dimo-
strati – oltre che in
numerosi studi clinici ran-
domizzati e controllati con
placebo, anche in vari anni
di impiego nella pratica cli-

Triptano Risposta a 2 h Assenza di Assenza di dolore Recidiva Risposta a dolore Risposta prolungata
Guadagno dolore a 2 h prolungata a 24 h Tasso (%) lieve a 2 h a 24 h

terapeutico (%) Guadagno Tasso (%) Guadagno Tasso (%)‡

terapeutico (%) terapeutico (%)*

Almotriptan 12,5 mg 25,0 21,0 25,9 26,2 4,0 18,5
Eletriptan 40 mg 35,2 22,5 20,9 21,4 12,7 27,7
Naratriptan 2,5 mg 22,2 14,1 15,9 21,4 8,1 17,4
Rizatriptan 5 mg 27,6 22,0 18,9 39,3 5,6 16,7
Rizatriptan 10 mg 34,6 30,4 25,3 36,9 4,2 21,8
Sumatriptan 50 mg 30,9 18,0 19,8 27,8 12,9 22,3
Sumatriptan 100 mg 29,1 19,5 20,0 29,9 9,6 20,8
Zolmitriptan 2,5 mg 30,9 20,4 19,0 20,3 10,5 21,6
Zolmitriptan 5 mg 33,8 25,2 21,9 34,2 8,6 22,2

‡Il tasso di riposta prolungata a 24 ore corrisponde alla percentuale di pazienti che hanno mantenuto una risposta a 24 ore, calcolata come (guadagno terapeutico per la risposta
a 2 ore/100) x (100 – tasso di recidiva). *Il tasso di risposta a dolore lieve a 2 h corrisponde alla percentuale di pazienti che hanno ricevuto risposta al dolore lieve entro 2 ore dalla
assunzione di un triptano, calcolata come guadagno terapeutico per la risposta a 2 ore – guadagno terapeutico dell’assenza di dolore a 2 ore.

Tabella 3. Dati di efficacia utilizzati per il calcolo del number needed to treat estratti ed elaborati dalla metanalisi di Ferrari
e coll.[26] (modificata graficamente da[25]).

Endpoints della metanalisi di Ferrari e coll.[26] Endpoints derivati

700

600

500

400

300

200

100

0
Rizatriptan SumatriptanZolmitriptanRizatriptanZolmitriptanSumatriptanAlmotriptanNaratriptan Eletriptan

5 mg

597
573

542
490

464 458 450 448

361

2,5 mg 12,5 mg 100 mg 2,5 mg

Triptani
10 mg 5 mg 50 mg 40 mg

N
N

T

Figura. Number needed to treat (NNT) relativo ai 7 triptani analizzati calcolato come nu-
mero di pazienti da trattare per ottenere 100 pazienti trattati con successo (modificata
graficamente da[25]).
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nica – i triptani
sono diventati il
trattamento di
prima scelta per il
paziente emicra-
nico senza con-
troindicazioni. Le
recenti linee guida
dell’European Fe-
deration of Neuro-
logical Societies
raccomandano i
triptani orali per il
trattamento acuto
dell’emicrania (li-

vello di raccomanda-
zione A) di intensità da moderata a grave e nei
pazienti che non rispondono o non tollerano i

FANS[29]. Eletriptan
è raccomandato
alla dose iniziale di
40 mg. Qualora tale
dosaggio non fosse
sufficiente è possi-
bile aumentare la
dose a 80 mg. I
triptani sono effi-
caci in qualsiasi
momento dell’at-
tacco emicranico,
ma alcuni dati re-
centemente pubbli-

cati suggeriscono maggiori benefici con un
trattamento somministrato precocemente,
quando la cefalea è ancora di lieve intensità[30].

Conclusioni

I triptani costituiscono il trattamento di prima scelta
per la fase acuta dell’emicrania di intensità mode-
rata o grave, o dell’emicrania che non risponde ade-
guatamente ad altre terapie. Eletriptan si distingue
dalle altre molecole della classe per le favorevoli
caratteristiche farmacocinetiche che ne aumentano
la velocità di assorbimento, la biodisponibilità e
l’emivita. Agisce rapidamente, alleviando la cefalea
già dopo 30 minuti dall’assunzione, con un effetto
prolungato e riproducibile. Eletriptan si è dimo-
strato significativamente superiore al placebo a
partire dal dosaggio di 20 mg. In un’ampia gamma
di studi clinici eletriptan alle dosi orali di 40 e 80 mg
si è dimostrato superiore a sumatriptan 100 mg e
zolmitriptan 2,5 mg in termini di risposta alla cefa-
lea, assenza di dolore a 2 ore, miglioramento dei
sintomi associati (nausea, fotofobia, fonofobia) e
della funzionalità del paziente con minore incidenza
di recidiva e di ricorso a farmaci di riserva. Eletrip-
tan è risultato efficace anche nei pazienti con una
scarsa risposta a un trattamento con FANS o con
altri triptani quali sumatriptan e rizatriptan. Negli
oltre 11.000 pazienti trattati nei studi clinici, eletrip-
tan è stato complessivamente ben tollerato. Da
analisi di farmacoeconomia condotte negli Stati
Uniti, eletriptan è inoltre emerso come il triptano
con il più favorevole rapporto di costo-efficacia. Per-
tanto, eletriptan appare come una valida scelta per
il trattamento dell’attacco emicranico di intensità
moderata o grave, o che non risponde adeguata-
mente ai FANS o ad altri trattamenti specifici per
l’emicrania, nel paziente adulto che non presenta
controindicazioni per questa classe di farmaci.

I triptani sono effi-
caci in qualsiasi mo-
mento dell’attacco
emicranico, ma al-
cuni dati recente-
mente pubblicati
suggeriscono mag-
giori benefici con un
trattamento sommi-
nistrato precoce-
mente, quando la
cefalea è ancora di
lieve intensità.

Le recenti linee
guida dell’European
Federation of Neuro-
logical Societies rac-
comandano i triptani
orali per il tratta-
mento acuto del-
l’emicrania (livello di
raccomandazione A)
di intensità da mo-
derata a grave e nei
pazienti che non ri-
spondono o non tol-
lerano i FANS.
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