
TRATTAMENTI NON FARMACOLOGICI
DELL’EMICRANIA

AGOPUNTURA

I dati presenti in letteratura relativi all’efficacia dell’agopuntura sono stati
recentemente valutati dal Cochrane Collaborative Group (1). Dopo una rigo-
rosa selezione, il Cochrane Collaborative Group ha preso in considerazione
11 pubblicazioni che hanno valutato l’efficacia dell’agopuntura verso una
procedura sham nella profilassi dell’emicrania. Cinque di questi lavori con-
cludono che l’agopuntura è significativamente più efficace della procedura
sham, 4 segnalano un trend in favore dell’agopuntura, mentre in 2 trials l’ef-
ficacia dell’agopuntura non si è dimostrata superiore al placebo.
In tre studi l’efficacia dell’agopuntura è stata confrontata con quella di trat-
tamenti farmacologici di profilassi. In tutti e tre gli studi si evidenzia un ef-
fetto positivo dell’agopuntura (egualmente efficace al farmaco in uno studio
e superiore al farmaco negli altri due), ma da parte dei Cochrane reviewers
sono stati formulati alcuni dubbi metodologici relativi a questi 3 trials.
Conclusioni analoghe a quelle formulate dal Cochrane Collaborative Group
sono state raggiunte in un’altra recente review sistematica sull’agopuntura
nella profilassi dell’emicrania (2).

BIOFEEDBACK ELETTROMIOGRAFICO E RELAXATION
TRAINING

La maggior parte degli studi è stata effettuata confrontando i trattamenti at-
tivi vs un gruppo di controllo formato da pazienti in lista d’attesa. È infatti
estremamente difficile impostare studi con placebo in quanto è impossibile
utilizzare il doppio cieco e molto complicato utilizzare il singolo cieco. Ne-
gli studi analizzati, l’effect size nei gruppi che ricevevano il trattamento di
controllo è risultato inferiore della metà del valore minimo di effect size dei
pazienti che ricevevano trattamenti attivi. Questo dato supporta una discreta
efficacia del biofeedback elettromiografico e del relaxation training nella
prevenzione dell’emicrania dell’adulto. Un bias da considerare è che in que-
sti studi la maggior parte dei pazienti veniva reclutata in centri specializzati.
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Si trattava di pazienti con forme gravi di emicrania o di pazienti non respon-
sivi alle terapie farmacologiche.

1. Biofeedback elettromiografico: studi prospettici controllati rando-
mizzati o quasi randomizzati nell’adulto
Sono stati pubblicati 5 studi sull’argomento tra il 1978 e il 1986. In 3
studi è possibile calcolare l’effect size il cui valore globale è di 0,77
(3-5). In questi 3 studi il miglioramento medio valutato con headache in-
dex era del 51% (range 36-58%). Negli ulteriori 2 studi, in cui non è stato
possibile calcolare l’effect size, il miglioramento medio era del 23%
(20-24%) (6, 7). Studi non inclusi in questa analisi riportavano percen-
tuali di miglioramento inferiori.

2. Relaxation training: studi prospettici controllati randomizzati o
quasi randomizzati nell’adulto
Sono state analizzate tecniche che si proponevano il controllo della ten-
sione muscolare o l’induzione del rilassamento mentale con il coinvolgi-
mento del terapista. Le tecniche impiegate consistevano in: rilassamento
muscolare progressivo, training autogeno, rilassamento tramite tecniche
di meditazione o tecniche di visualizzazione.
In 5 studi è stato possibile valutare l’effect size ed il miglioramento me-
dio era del 41% (range: 6.2-78%) (3,8-11). In un lavoro è stato confron-
tato il rilassamento muscolare progressivo ed il training autogeno ma non
è stata riscontrata nessuna differenza tra i due trattamenti (12).

BIOFEEDBACK TERMICO E BIOFEEDBACK TERMICO ASSO-
CIATO A TRAINING DI RILASSAMENTO

L’uso del biofeedback termico per il trattamento di profilassi delle cefalee
consiste nell’insegnare al paziente a riscaldare le mani (vasodilatazione) con
l’assistenza di un feedback sensoriale pressochè immediato anche se la va-
sodilatazione distale agli arti superiori non sembra essere il fattore determi-
nante dell’effetto anticefalalgico di questa tecnica. Non è stata riscontrata
una differenza significativa negli effetti del biofeedback termico teso al ri-
scaldamento delle mani rispetto a quello mirato al raffreddamento, alla sta-
bilizzazione termica o alla soppressione del ritmo alfa nell’EEG (13).
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La continuità nel portare avanti le sedute e la convinzione di aver raggiunto
buoni risultati nell’ottenere una vasodilatazione sembrano, al contrario, con-
tribuire significativamente all’effetto antiemicranico. Infatti gli studi dispo-
nibili mostrano come l’efficacia del biofeedback termico aumenta se viene
praticato anche a domicilio (14) e se viene aumentata l’entità del feedback
(15).

1. Biofeedback termico (BT)
In 4 studi il miglioramento medio dell’Headache Index era del 37%
(16-19). La modesta entità degli effetti (effect size = 0,38) desunta da tre
studi (17-19) è insufficiente per sostenere un beneficio clinico significa-
tivo. Studi non inclusi in questa meta-analisi riportano tuttavia un miglio-
ramento maggiore (uguale o superiore al 50%).

2. Biofeedback termico associato a training di rilassamento (BTR)
In 9 studi il miglioramento medio dell’Headache Index è risultato del
33% (3, 7-9, 20-24). L’entità degli effetti (meta-analisi basata su 8 dei 9
studi) (3, 4, 8, 9, 20-23) è modesta (0,40) sebbene statisticamente signifi-
cativa. L’associazione con farmaci può migliorare ulteriormente l’head-
ache index (1 studio ha dimostrato un effetto positivo con l’aggiunta di
propranololo) (24). Il confronto con il solo uso di farmaci non ha mo-
strato, invece, differenze significative (25).
Il biofeedback termico è stato spesso utilizzato in combinazione con il ri-
lassamento progressivo e tale combinazione (BTR) ha dato i migliori ri-
sultati. Il BTR, a sua volta, è stato associato alla terapia farmacologica ed
i risultati sono stati migliori rispetto a quelli ottenuti con la sola metodica
BTR.
Recentemente il biofeedback termico associato al rilassamento è stato
considerato il trattamento non farmacologico di prima scelta per l’emi-
crania mentre la terapia fisica è stata indicata come trattamento di se-
conda scelta per pazienti emicranici che non ottengono un sufficiente mi-
glioramento con il BTR (26).
Molti studi condotti con biofeedback termico, associato o meno al rilas-
samento, hanno riguardato la popolazione pediatrica affetta da emicra-
nia.
Una meta-analisi basata sul confronto tra vari tipi di trattamento ha rile-
vato che il biofeedback termico e la combinazione del biofeedback ter-
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mico con il rilassamento muscolare progressivo risultavano molto più ef-
ficaci rispetto ad altri trattamenti comportamentali, psicologici, al pla-
cebo ed a farmaci di uso più comune. Questa conclusione non veniva
però confermata da un’altra meta-analisi effettuata nello stesso studio e
condotta considerando solo gli studi che riportavano il confronto tra trat-
tamenti attivi e gruppo di controllo (27)

Il biofeedback termico da solo può essere efficace nella prevenzione dell’e-
micrania. In particolare il BTR è un trattamento efficace nella prevenzione
di crisi emicraniche ricorrenti e può essere associato al trattamento farmaco-
logico tradizionale; l’associazione con fisioterapia (movimenti attivi e pas-
sivi, correzione della postura, ecc.) può essere presa in considerazione nei
casi che non rispondono al BTR.
È da notare, comunque, che non sembra che il biofeedback termico abbia
un’efficacia superiore rispetto ad altri tipi di biofeedback nella prevenzione
dell’emicranica. In particolare i risultati ottenuti per il biofeedback elettro-
miografico non sono inferiori a quelli ottenuti per la combinazione BTR.
Poiché è opinione degli esperti di questa tecnica che il biofeedback elettro-
miografico sia di più rapido apprendimento e di più agevole esecuzione, la
metodica BTR viene in realtà utilizzata meno frequentemente.

OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA

L’ipotesi di un ruolo terapeutico dell’ossigeno nella emicrania risale agli
anni ’30. Wolff e Lenox (28) ritenevano infatti che l’inalazione di ossigeno
fosse in grado di abortire l’attacco emicranico per la sua attività costrittrice
sui vasi intra-ed extracranici. Alcuni decenni più tardi Kudrow introdusse la
terapia con ossigeno normobarico per la cefalea a grappolo (29), ma a diffe-
renza di quest’ultima, la somministrazione di ossigeno rappresenta a
tutt’oggi una tecnica poco esplorata per il trattamento dell’emicrania.
In un trial l’efficacia dell’ossigeno iperbarico a 2 atmosfere è stata confron-
tata con quella dell’ossigeno normobarico ad 1 atmosfera in pazienti affetti
da emicrania (30). I risultati suggeriscono una maggiore efficacia dell’ossi-
geno iperbarico. La critica principale è che si tratta di uno studio in aperto
con una scarsa numerosità dei pazienti.
In letteratura è riportato un altro studio in cui viene confrontata l’efficacia
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dell’ossigeno iperbarico e di quello normobarico in pazienti affetti da emi-
crania con aura (31). Anche in questo caso i risultati depongono a favore
dell’efficacia della terapia iperbarica. Si tratta di uno studio in aperto con un
numero limitato di pazienti.

IPNOSI

L’ipnosi ha una lunga tradizione ma sono stati effettuati pochi studi control-
lati sulla sua efficacia. Data la difficoltà di individuare tecniche sham, pos-
sibili strategie di studio si sono basate sul confronto con una terapia farma-
cologica, tecniche come il biofeedback oppure sul confronto fra lo stato del
paziente prima e dopo ipnosi-terapia. Due studi basati su quest’ultimo tipo
di approccio hanno riportato un alto grado di efficacia ma i risultati devono
essere considerati con cautela (32, 33). Il primo studio randomizzato ha ri-
guardato il confronto tra ipnosi-terapia (6 sessioni) e trattamento con pro-
clorperazina (10mg/die per il primo mese, quindi 20 mg/die per 11 mesi)
(32). Durante i primi 6 mesi i pazienti del gruppo trattato con ipnosi mostra-
vano una maggiore riduzione della frequenza della cefalea rispetto al gruppo
trattato con proclorperazina che raggiungeva la significatività statistica dal
6o al 12o mese di trattamento. Una possibile critica è che la proclorperazina,
nelle modalità in cui è stata somministrata in questo studio, non può essere
considerata un farmaco antiemicranico.
Nel secondo studio (33) l’efficacia dell’auto-ipnosi è stata confrontata con
quella del thermal biofeedback associato alla tecnica di rilassamento. I due
approcci si sono mostrati egualmente efficaci nel migliorare la sintomatolo-
gia cefalalgica.
In relazione alla possibilità di abbinare l’ipnosi ad altre terapie non farmaco-
logiche, uno studio di meta-analisi, riguardante un notevole numero di studi
non controllati, ha suggerito l’efficacia dell’ipnosi se combinata con terapia
cognitivo-comportamentale nel trattamento della cefalea (34).

TECNICHE ORTODONTICHE E GNATOLOGICHE

Un unico trial ha indagato l’efficacia della stabilizzazione dell’occlusione
dentale (35) nella prevenzione dell’emicrania. La diagnosi di cefalea era ef-
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fettuata secondo i criteri del ‘‘Ad Hoc Committee on Classification of Head-
ache’’ del 1962 (36). Gli Autori hanno studiato 96 pazienti dei quali 36 af-
fetti da emicrania. In questi non è stato osservato un significativo beneficio.
Gli studi di Wenneberg et al. (37) e Wallon et al. (38) risultano di difficile
interpretazione poiché non sono forniti dati sufficienti per la diagnosi se-
condo i criteri IHS. Tsolka et al. (39) hanno trattato 51 pazienti con tecniche
ortognatodontiche o sham, e non hanno riscontrato una differenza statistica-
mente significativa riguardo alla riduzione della frequenza delle crisi fra
gruppo trattato con tecnica vera e quella rilevata nel gruppo trattato con
placebo.

TECNICHE DI MANIPOLAZIONE CERVICALE

In un trial condotto nel 1978, Parker et al. (40) hanno trattato con mobilizza-
zione cervicale (movimento articolatorio entro il range di movimento nor-
male della colonna) e manipolazione cervicale (movimento articolatorio al
di fuori del range normale di oscillazione della colonna) ed hanno riscon-
trato uno scarso vantaggio nell’uso di tali tecniche nell’emicrania i cui cri-
teri erano però poco definiti. Lo studio ha paragonato tre interventi effettuati
su 85 pazienti. In un gruppo la manipolazione era effettuata dal medico o dal
fisoterapista, in un secondo gruppo la manipolazione era effettuata da un
chiropratico, nel terzo gruppo (di controllo) la mobilizzazione era effettuata
dal medico o dal fisioterapista. In tutti i gruppi dopo il trattamento i pun-
teggi ottenuti nei pazienti cefalalgici riguardanti la frequenza e la severità
della cefalea come pure la disabilità del paziente erano migliori rispetto al
momento basale. Non erano evidenti differenze statisticamente significative
fra i gruppi trattati con manipolazione o con semplice mobilizzazione.
Gli stessi Autori (41), in uno studio di follow-up, condotto sugli stessi pa-
zienti, riportavano la riduzione del numero di attacchi da una media di 29 ad
una media di 19.
Nel 1998 Nelson et al. (42) hanno effettuato uno studio controllato prospet-
tico a gruppi paralleli in cui la manipolazione spinale veniva confrontata con
un farmaco di profilassi. Sono stati valutati 218 pazienti emicranici divisi in
tre gruppi: il primo, a cui era somministrato amitriptilina, il secondo, sotto-
posto a terapia combinata con manipolazione spinale + amitriptilina, il terzo
trattato con la sola manipolazione spinale. Rispetto ai valori basali è stato
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osservato un miglioramento statisticamente significativo nel 49% dei sog-
getti trattati con amitriptilina, nel 41% di quelli trattati con farmaco+mani-
polazione e nel 40 % di quelli trattati con sola manipolazione. Tali dati de-
pongono per un maggiore effetto del solo trattamento farmacologico nel pa-
ziente emicranico.

TERAPIA COMPORTAMENTALE

Il trattamento non farmacologico delle cefalee in generale e dell’emicrania,
in particolare, nel bambino e dell’adolescente, non dovrebbe essere visto
come un’alternativa all’intervento di tipo farmacologico, bensì integrarlo. I
presupposti sono costituiti dall’ormai ben documentata variabilità indivi-
duale alla risposta ai farmaci stessi, negli adulti (43, 44) come pure in pa-
zienti in età evolutiva (45, 46), quando specificità farmacogenetiche, farma-
codinamiche e farmacocinetiche presentano peculiarità legate all’età. Un in-
tervento non farmacologico prende le mosse dallo stesso inquadramento ge-
nerale del disturbo cefalalgico, a partire dall’individuazione di quelli che
sono i possibili fattori trigger delle crisi. Esso assume, in età evolutiva, un
particolare valore considerando il ruolo negativo, ormai riconosciuto, che
l’abuso di analgesici riveste nella cronicizzazione delle crisi (47-49).

Quando

Pur non considerando un intervento di tipo non farmacologico quale alterna-
tiva tout court a quello farmacologico, alcuni aspetti depongono a suo favore
come intervento ‘‘di scelta’’ o come integrazione del trattamento farmaco-
logico sintomatico o di profilassi:

a. Inefficacia o inadeguata risposta al farmaco
b. Inadeguata compliance
c. Resistenza dei genitori e/o del paziente (soprattutto se adolescente)

all’utilizzo di farmaci
d. Pregresso frequente utilizzo di farmaci analgesici
e. Pregressi cicli di trattamento preventivo
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f. Comorbidità psichiatrica (disturbi d’ansia, dell’umore, fobia sociale,
disturbi del sonno, ecc)

g. Fattori scatenanti di tipo ambientale temporalmente legati all’esordio
delle crisi

h. Problematiche familiari
i. Eccessivo investimento sull’area scolastica e nel lavoro

Quale

• Tecniche di rilassamento fanno registrare buoni risultati, soprattutto
quando realizzate unitamente ad interventi con biofeedback, come si
evince da studi effettuati con campioni di controllo (50).

• Il biofeedback sembrerebbe più efficace del solo training di rilassamento
anche a 10 anni di distanza (51, 52).

• Il training di rilassamento non sembra possedere una maggiore efficacia
se confrontato con interventi meno strutturati, quali sedute effettuate ‘‘di-
scutendo’’ possibili fattori trigger delle crisi, oppure sedute incentrate sul
riconoscimento di vissuti emotivi (53).

• I trattamenti che hanno ricevuto maggiori supporti empirici sono quelli
basati sul biofeedback (thermal/autogenic feedback ed EMG biofeed-
back). Per altre tipologie di biofeedback (biofeedback basato sul training
dei potenziali corticali lenti) sono stati ottenuti risultati promettenti
(54).

• Da segnalare la mancanza di studi controllati riguardanti interventi di psi-
coterapia (individuale) di tipo psicodinamico ed interventi di terapia
familiare, nonostante la sua efficacia sia ampiamente supportata dall’e-
sperienza clinica.

• Due importanti lavori di review (29; 55) supportano ulteriormente l’effi-
cacia del biofeedback, sebbene l’utilità dell’integrazione dello stesso con
interventi di tipo cognitivo-comportamentale dovrebbe ottenere maggiori
evidenze.

• Le tecniche cognitivo-comportamentali partono dal presupposto che
specifiche esperienze di apprendimento possono modificare compor-
tamenti dagli esiti maladattivi, sostituendoli con altri più adeguati
alle specificità individuali e situazionali. Tecniche volte a modificare
le strategie di coping e raggiungere una risposta più adattiva allo
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stress sono state con successo impiegate anche in età evolutiva (56,
57).

Ostacoli attuali e direzioni future

• I campioni dei pazienti studiati sono stati rilevati dalla pratica clinica (si
tratta prevalentemente di pazienti afferenti a centri specialistici).

• La tendenza alla remissione spontanea della cefalea è stata dimostrata
ampiamente soprattutto in età evolutiva (58) ed il suo peso sui risultati di
trials terapeutici deve essere indagato.

• Anche il ruolo ed i meccanismi alla base dell’effetto placebo devono es-
sere maggiormente chiariti, per le implicazioni che ne derivano sia sul
versante del trattamento farmacologico che non farmacologico.

• Sono indispensabili studi volti a verificare quali sono i fattori dirimenti
(diagnosi della cefalea ed inquadramento psicologico) che depongono a
favore o sfavore dell’indicazione preferenziale dei diversi interventi non
farmacologici.

• Deve essere indagata l’influenza di fattori legati all’età.
• È da chiarire l’influenza di fattori quali comorbidità psichiatrica e varia-

bili di personalità.
• Deve essere ulteriormente studiata l’interazione fra interventi farmacolo-

gici ed interventi non farmacologici.
• Deve essere approfondita l’influenza di diversi setting di apprendimento

(clinici o laboratori di ricerca) e di modalità di training (individuale o di
gruppo) per i diversi interventi.

• Devono essere individuate le variabili predittive dell’outcome.
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