DIAGNOSI, TERAPIA SINTOMATICA E TERAPIA DI
PROFILASSI DELLA CEFALEA A GRAPPOLO
INTRODUZIONE
La denominazione italiana cefalea a grappolo (CG) deriva dalla traduzione
letterale di cluster headache, dizione introdotta per la prima volta dall’americano Kunkle (1) nel 1952 che intendeva sottolineare, con il termine cluster,
una delle caratteristiche principali di questa particolare forma di cefalea: il
ricorrere degli attacchi ‘‘a grappoli’’. La CG era però certamente nota già
negli anni ’30, quando Horton l’aveva molto ben descritta su ampie casistiche (2) e, forse ancor prima, sotto diverse denominazioni (3-6).
I pochi studi epidemiologici della letteratura condotti sulla popolazione generale indicano una prevalenza della CG intorno allo 0,1% (7, 8). La CG
predomina nettamente nel sesso maschile (9-12), anche se, nei casi con esordio dagli anni ’80 in avanti, la netta predominanza maschile appare essersi
attenuata (13, 14). L’età media d’esordio della CG è intorno ai 29-30 anni,
ma è possibile un esordio dopo i 50 anni ed anche, seppur molto poco probabile, un esordio nell’infanzia (9-12).
Nonostante il quadro clinico della CG sia estremamente tipico, soprattutto
in passato i casi di CG erano sottostimati perché non pochi pazienti con questa forma di cefalea venivano erroneamente diagnosticati come affetti da nevralgia del trigemino o sinusite o patologie dentarie. Grazie alla diffusione e
generale accettazione della classificazione delle cefalee dell’International
Headache Society (IHS) del 1988 (15), che ha provveduto a formulare precisi criteri clinici necessari per la diagnosi delle singole forme di cefalea, gli
equivoci diagnostici relativi alla CG nella pratica clinica sono andati, fortunatamente, via via riducendosi.

DIAGNOSI
La cefalea a grappolo (CG) è facile da diagnosticare perché è contraddistinta
da attacchi che presentano caratteristiche cliniche chiare e specifiche e tendono a ripetersi con aspetti che si mantengono costanti sia intra che
interindividualmente.
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La sua diagnosi si basa essenzialmente sui dati anamnestici che, pertanto, è
necessario siano raccolti con attenzione ed in modo dettagliato. Le domande
da rivolgere al paziente ed il conseguente racconto che ne scaturirà devono
riguardare non solo le manifestazioni dei singoli attacchi ma anche le modalità della loro ricorrenza nel tempo.

ANAMNESI
Per quanto riguarda la diagnosi dei singoli attacchi, è consigliabile seguire
la tecnica dell’intervista semistrutturata prendendo come base i criteri diagnostici formulati nella classificazione delle cefalee IHS (15).

CRITERI PER LA DIAGNOSI DI CG
I seguenti criteri sono quelli sanciti dalla classificazione IHS (Livello di
evidenza D, Forza dell’evidenza +, Raccomandazione II).
A. Almeno 5 attacchi devono soddisfare i criteri B-D della Classificazione IHS per la CG.
B. Dolore severo, unilaterale, in sede orbitaria, sovraorbitaria e/o temporale della durata da 15 a 180 minuti (senza trattamento).
Il dolore nella CG è d’intensità particolarmente severa; l’uso di una scala
analogica visiva ha mostrato che l’87% dei pazienti colloca l’intensità
massima raggiunta dal dolore nel corso dell’attacco tra l’ottavo ed il decimo centimetro con una media di 9,17 (16).
La CG è, per definizione, una cefalea a distribuzione strettamente unilaterale; anche se sono stati descritti in letteratura casi bilaterali, questi
sono del tutto sporadici non superando l’1-2% dei pazienti totali nelle diverse e più ampie casistiche riportate (9-12).
Per quanto riguarda le regioni cranio-facciali interessate dal dolore, non
è raro il coinvolgimento, oltre a quelle indicate nei criteri diagnostici
della classificazione IHS, anche dell’area frontale (e non solo sovraorbi156

taria) e di quella occipitale (17). È inoltre opportuno chiedere al paziente
se il dolore è avvertito anche in corrispondenza delle regioni zigomatica
e dentaria, il cui riscontro può essere un ulteriore elemento positivo per
la diagnosi (11).
La durata di un attacco spontaneo di CG può superare le 3 ore solo in un
numero molto limitato di pazienti e, in questi casi, solo del tutto
occasionalmente.
C. La cefalea è associata ad almeno uno dei seguenti 8 segni omolaterali
al dolore:
1. Iniezione congiuntivale
2. Lacrimazione
3. Ostruzione nasale
4. Rinorrea
5. Sudorazione facciale
6. Miosi
7. Ptosi palpebrale
8. Edema palpebrale.
Successivamente alla comparsa della classificazione IHS (15), attente revisioni di ampie casistiche di CG hanno documentato la possibilità di casi di
CG senza sintomi associati al dolore (18, 19). L’eliminazione del punto C
della Classificazione IHS per la cefalea a grappolo farebbe però correre il rischio di sovrastimare i casi di CG. Durante l’attacco di CG, la netta maggioranza dei pazienti presenta un comportamento altamente caratteristico: essi
non riescono a stare fermi, sembrano presi dall’impulso di muoversi ed appaiono agitati (10, 11, 16). La modificazione del punto C dei criteri diagnostici per la CG della classificazione IHS aggiungendo, come nono possibile
fattore associato al dolore, l’agitazione psicomotoria permetterebbe di recuperare alcuni casi certi di CG che altrimenti andrebbero persi (17). È pertanto consigliabile, al momento della raccolta dei dati anamnestici, indagare
il comportamento che il paziente assume durante l’attacco.
Degli otto segni associati, quelli dotati di migliore indice di sensibilità/specificità sono la lacrimazione, l’ostruzione della narice e la rinorrea
omolaterali al dolore. La ptosi palpebrale e la miosi, omolaterali al
dolore, pur avendo una buona specificità, non sono di facile rilievo
da parte del paziente e, di conseguenza, non vi sono molte probabilità
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che possano essere riferite nel corso della raccolta, neppure scrupolosa,
dei dati anamnestici.
D. La frequenza degli attacchi è compresa tra 1 attacco ogni 2 giorni e 8
attacchi al giorno.
Gli attacchi di CG ricorrono, nella maggior parte dei casi, 1-3 volte al
giorno. Quando gli attacchi hanno una durata relativamente lunga (2-3
ore), la loro frequenza tende ad essere relativamente bassa (1 ogni 1-2
giorni). È utile chiedere ai pazienti se le loro crisi si manifestano in orari
preferenziali, tenendo presente che vi sono momenti del giorno (h 14-15,
h 21-22) e della notte (h 1-2 o, comunque, in corrispondenza della prima
fase REM del sonno) in cui le possibilità di manifestare un attacco sono
maggiori (11, 20).
E. La storia clinica, l’esame obiettivo generale e neurologico e le eventuali indagini strumentali escludono una causa organica alla base
della cefalea in oggetto.
Tanto più sono presenti, nella raccolta dell’anamnesi, elementi atipici
per la diagnosi di CG, tanto più è opportuno pensare ad una possibile situazione sottostante di natura organica e diviene quindi indispensabile
effettuare un accurato esame obiettivo generale e neurologico e, se del
caso, ricorrere agli opportuni accertamenti strumentali. Alcune decine di
pazienti sono stati descritti in letteratura a partire dalla fine degli anni
’70 ad oggi come casi di CG sintomatica (21). Per una parte di questi
però gli aspetti clinici della cefalea non sono riportati nel dettaglio oppure gli aspetti clinici riportati non risultano effettivamente corrispondere alla CG; per altri, il follow-up dopo l’eliminazione della patologia
organica, non è sufficiente per dirimere il dubbio tra un ruolo causale ed
una semplice concomitanza. Rimane comunque la possibilità, seppure
remota, che una patologia organica cerebrale (malformazioni artero-venose, aneurismi, processi espansivi ipofisari) o cervicale (meningiomi,
aspergillomi) si manifesti anche con una sintomatologia algica al capo
simile a quella della CG. Le indagini neuroradiologiche possono però essere prese in considerazione in casi particolari, anche in assenza di indicazioni specifiche, come in quei pazienti che sono eccessivamente
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preoccupati di poter avere una grave patologia organica alla base della
loro cefalea (Forza dell’evidenza + Raccomandazione III).
La raccolta accurata dell’anamnesi permette di distinguere due principali
sottotipi di CG che è possibile differenziare in base al loro diverso pattern
temporale: la CG episodica (circa 90% dei casi complessivi di CG) e la CG
cronica (circa 10% dei casi).

CRITERI PER LA DIAGNOSI DI FORMA EPISODICA DI CG
I criteri di seguito riportati sono gli stessi indicati nella classificazione IHS
(15). (Livello di evidenza D, Forza dell’evidenza +, Raccomandazione
II):
– Devono essere soddisfatti tutti i criteri elencati per la diagnosi di
CG.
– Almeno 2 periodi attivi di cefalea (grappoli) della durata da 7 giorni a 1
anno (senza trattamento), separati da periodi di remissione della durata di
almeno 14 giorni.
– Nella maggior parte dei casi il periodo attivo si protrae per 1-2 mesi ed il
periodo intervallare di remissione dura da alcuni mesi a 2 anni. Molto raramente si possono verificare periodi attivi di meno di una settimana, i
cosiddetti minigrappoli (22).
– Può capitare che, all’inizio di un periodo attivo, la frequenza degli attacchi sia inferiore al limite inferiore (un’attacco ogni due giorni) indicato
nei criteri diagnostici della IHS (15).

CRITERI PER LA DIAGNOSI DI FORMA CRONICA DI CG
I criteri di seguito riportati sono gli stessi indicati nella classificazione IHS.
(Livello di evidenza D, Forza dell’evidenza +, Raccomandazione II):
– Devono essere soddisfatti tutti i criteri indicati per la diagnosi di
CG.
– Assenza di periodi di remissione, o periodi di remissione di durata inferiore a 14 giorni, da almeno un anno.
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L’assenza delle fasi intervallari può caratterizzare la CG fin dal suo esordio
(CG cronica primitiva) oppure può intervenire dopo una più o meno lunga
storia di CG episodica (CG cronica secondaria).

ULTERIORI ELEMENTI
Il paziente dovrebbe essere interrogato anche sulle proprie abitudini voluttuarie, in particolare il fumo di sigaretta. Infatti, oltre l’80% dei pazienti con
CG fuma e più della metà dei fumatori con CG fuma oltre 20 sigarette al dì
(10, 11, 23).
È opportuno anche chiedere al paziente se è riuscito ad individuare possibili
fattori scatenanti i singoli attacchi; a questo riguardo, particolare rilievo va
dato all’assunzione di bevande alcoliche.
In passato, nei casi di diagnosi dubbia di CG, venivano effettuati test di attivazione farmacologica dell’attacco con sostanze ad azione vasodilatatrice,
come la nitroglicerina (24) e l’istamina (25, 26). Con queste sostanze, l’attacco può essere scatenato durante il periodo attivo di CG ma non nella fase
intervallare di remissione.
Il test con nitroglicerina (1 mg per via sublinguale) mostra un’apprezzabile
sensibilità ma una scarsa specificità, mentre il test con istamina (0,3-0,5 mg
per via sottocutanea) appare gravato da una pesante contradditorietà di risultati (25-27).
Dei due test, quello con la nitroglicerina viene anche oggi utilizzato a scopo
di ricerca per poter studiare l’attacco di CG non essendo facile assistere di
persona ad una crisi spontanea.
Poiché la diagnosi di CG non presenta particolari difficoltà se la raccolta dei
dati anamnestici è completa ed accurata, non è necessario ricorrere a test
d’induzione farmacologica a scopo diagnostico (Forza dell’evidenza ++,
Raccomandazione III).

ESAME OBIETTIVO
L’esame obiettivo generale, effettuato al momento della prima osservazione
per cefalea, deve riguardare almeno i seguenti elementi: segni vitali (pressione arteriosa e frequenza del polso), situazione cardiaca, strutture extra160

craniche (seni paranasali, arterie extracraniche, muscoli cervicali paraspinali ed articolazioni temporo-mandibolari), motilità cervicale (Livello di
evidenza D, Forza dell’evidenza +, Raccomandazione I).
Deve inoltre essere effettuato un esame obiettivo neurologico rivolto in particolare alla valutazione del fondo dell’occhio, delle dimensioni e reattività
pupillare, della motilità oculare estrinseca, delle rime palpebrali, della sensibilità nel territorio d’innervazione del V nervo cranico e del riflesso corneale (Livello di evidenza D, Forza dell’evidenza +, Raccomandazione
I).

INDAGINI DI LABORATORIO, NEUROFISIOLOGICHE E DI
NEURO-IMAGING
Il rilievo di anomalie all’esame obiettivo, inabituali nella CG se si escludono una possibile bradicardia ed un possibile segno di Bernard Horner parziale omolaterale al dolore, suggerisce l’effettuazione di indagini neuroradiologiche (Forza dell’evidenza +). A questo proposito, è opportuno ricordare che la RM può essere più sensibile della TC nell’individuare anomalie
di irrilevante significato clinico, ma non più sensibile nell’individuare anomalie clinicamente significative.
Molti studi sono stati effettuati nel corso degli ultimi decenni al fine di chiarire i meccanismi fisiopatologici della CG e, sulla base, dei risultati scaturiti, sono state via via formulate diverse ipotesi eziopatogenetiche. Interessanti rilievi hanno riguardato soprattutto il circolo carotideo (28), le funzioni
neurovegetative (29-32), l’apparato neuroendocrino (33-39), il sistema immunitario (40-42), gli aspetti neurofisiologici (43,44), quelli biochimici (45,
46) ed il sistema trigemino-vascolare (47, 48). L’utilizzo di raffinate tecniche di neuroimmagine ha, negli ultimi anni, dimostrato un’attivazione ipotalamica durante l’attacco di CG indotto da nitroglicerina (49) e, più recentemente, un’alterazione strutturale stabile dell’ipotalamo posteriore (50).
Purtroppo, però, a tutt’oggi, i notevoli progressi sulle conoscenze degli intimi meccanismi alla base della CG non hanno ancora un riscontro a livello
di possibili esami strumentali applicabili a fini diagnostici.
Per quanto riguarda l’elettroencefalogramma (51), il Doppler transcranico
(52), la TC (53) e la RM (54, 55) non vi sono evidenze di una qualche utilità
nella diagnosi di CG.
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Relativamente alle indagini neuroradiologiche, esse a) dovrebbero essere
evitate se non comportano alcuna variazione di atteggiamento terapeutico,
b) non sono raccomandate se il paziente non ha maggiori probabilità di presentare significative anomalie rispetto alla popolazione generale.

TERAPIA
TERAPIA SINTOMATICA
Gli obiettivi della terapia sintomatica della CG debbono essere i seguenti:
– trattare l’attacco non appena si manifesta;
– determinare nel paziente la risoluzione o la significativa attenuazione del
dolore e dei fenomeni vegetativi ad esso correlati;
– ottenere questo risultato nel più breve lasso di tempo (entro 15 minuti dall’assunzione del farmaco);
– limitare il più possibile gli effetti collaterali.

Sumatriptan per via sottocutanea
Il sumatriptan appartiene alla classe farmacologica dei triptani. Due sono i
trials clinici, controllati verso placebo, che hanno testato l’efficacia di questa molecola, somministrata per via sottocutanea (s.c.), nel risolvere la crisi
di CG (56, 57), con risultati pienamente positivi. Tale esito è confermato
dall’esperienza clinica dei Membri dell’Ad Hoc Committee. Il farmaco è
stato utilizzato alla dose di 6 mg. Come indicato nel capitolo sul trattamento
sintomatico dell’emicrania, gli effetti collaterali sono senz’altro più numerosi di quelli che compaiono con il placebo, ma sono in genere di lieve/moderata entità. Il più comune è un dolore transitorio a livello del sito di iniezione. Altri effetti collaterali riportati sono: dolore, sensazione di formicolio, calore, pesantezza, pressione o senso di costrizione. Questi sintomi, definiti anche ‘‘sintomi da triptani’’, sono transitori e possono interessare
qualsiasi parte del corpo, torace e gola inclusi. I Membri dell’Ad Hoc Committee ritengono che tale sintomatologia, quando presente, sia molto più
lieve di quanto si osserva nei pazienti con emicrania. Tali caratteristiche
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fanno del sumatriptan s.c. il farmaco di prima scelta nella terapia sintomatica della CG.
Commento: Vi sono studi osservazionali che confermano una persistenza di
efficacia del farmaco nel tempo accompagnata da una costante sicurezza di
impiego (58, 59). Le indicazioni del Ministero della Sanità Italiano prevedono che questa formulazione di sumatriptan non venga assunta più di 2
volte al dì, con un intervallo di tempo tra una somministrazione e l’altra non
inferiore ad un’ora, anche se dati della letteratura indicano che un uso pari a
3-4 volte al dì non sembra determinare effetti collaterali aggiuntivi o di particolare gravità (60). Un altro studio osservazionale ha valutato anche l’efficacia del sumatriptan sui fenomeni vegetativi di accompagnamento (61). È
stato rilevato che congestione nasale, rinorrea, lacrimazione e fotofobia
scompaiono generalmente con il dolore, mentre l’iperemia congiuntivale, la
miosi e la ptosi palpebrale si risolvono un po’ più tardivamente.
Controindicazioni: Sono riportate nel capitolo sulla terapia sintomatica
dell’emicrania.
Interazioni farmacologiche: Deve essere posta particolare attenzione all’associazione con preparati contenenti ergotamina per la possibile comparsa di
reazioni vasospastiche prolungate. Occorre pertanto attendere 24 ore dall’assunzione di ergotamina per poter somministrare sumatriptan, mentre, di
converso, l’ergotamina può essere assunta a distanza di almeno 6 ore dalla
somministrazione di sumatriptan.

Sumatriptan spray nasale
L’efficacia del sumatriptan spray nasale, alla dose di 20 mg, è stata testata
in un solo studio in aperto, controllato verso la formulazione sottocutanea
del farmaco (6 mg) (62). I risultati indicano un’ attività del sumatriptan
spray nasale inferiore a quella della formulazione sottocutanea. Gli effetti
collaterali sono rari e di lieve entità.
Commento: Il sumatriptan spray nasale, alla dose di 20 mg, può essere assunto solo una seconda volta nella stessa giornata, comunque non prima di
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due ore dalla prima somministrazione. Le controindicazioni e le interazioni
farmacologiche sono sovrapponibili a quelle della formulazione sottocutanea. La maggioranza dei Membri dell’Ad Hoc Committee non aveva, su tale
preparazione, un’esperienza clinica sufficiente per esprimere un giudizio di
efficacia terapeutica.

Zolmitriptan
Esiste un solo studio clinico controllato verso placebo (63). Il farmaco, alla
dose di 10 mg per os, si è dimostrato pienamente efficace solo nella CG episodica, e l’end-point primario era la riduzione dell’intensità del dolore di almeno 2 punti, in una scala verbale da 0 a 4, in 30 minuti. I Membri dell’Ad
Hoc Committee ritengono che il farmaco, testato alla dose di 5 mg, sia
inefficace.
Commento: È importante segnalare che il dosaggio di 10 mg eccede quello
massimo raccomandato (5 mg) dal Ministero della Sanità Italiano.

Ossigenoterapia inalatoria
In letteratura vi sono solo un trial clinico (64) ed uno studio in aperto (65).
L’ossigeno, al 100 %, viene somministrato alla dose di 6-7 l/min per 15 min.
I risultati degli studi sono concordi nell’attribuire a questo elemento una
piena evidenza di efficacia ed anche i Membri dell’Ad Hoc Committee,
sulla base della loro impressione clinica, hanno espresso un giudizio positivo. Questi dati permettono di considerare il farmaco una valida seconda
scelta, nel caso vi siano controindicazioni all’uso del sumatriptan, o qualora
le crisi giornaliere siano numerose, in attesa dell’effetto benefico di una terapia di profilassi.
Commento: Oggi la possibilità di disporre, anche a domicilio, di ossigeno
gassoso o liquido non presenta particolari problemi, dato che l’elemento è
disponibile in qualsiasi farmacia. Da segnalare che, dopo l’uso di ossigeno,
accade, talvolta, di osservare la comparsa non attesa di una nuova crisi di
CG.
164

Ossigenoterapia iperbarica
Esistono solo uno studio clinico controllato verso placebo (66) e due studi
osservazionali (67, 68). Tale terapia viene attuata, generalmente, somministrando O2 al 100 %, per 30 minuti, in camera iperbarica alla pressione di 2
atmosfere. Viene riportata una durata ridotta delle crisi rispetto a quella
delle crisi trattate con la procedura placebo. I dati presentati non raggiungono, però, una chiara significatività statistica. Non sono riportati effetti
collaterali. I Membri dell’Ad Hoc Committee non sono stati in grado di
esprimere una valutazione di efficacia clinica concernente tale procedura.
Commento: La somministrazione di ossigeno iperbarico è procedura di difficile attuazione. È infatti necessaria la disponibilità di una camera iperbarica
al momento dell’insorgenza della crisi.

Ergotamina in associazione a caffeina
Studi clinici sull’uso di ergotamina nella terapia sintomatica della CG, almeno nelle preparazioni tuttora disponibili in Italia, risalgono a molti anni
fa. Si tratta di studi in aperto in cui è stata testata l’efficacia di associazioni
tra l’ergotamina e la caffeina, tanto in compresse (ergotamina 1 mg + caffeina 100 mg) (69) che in supposte (ergotamina 2 mg + caffeina 100 mg)
(70). I risultati degli studi non evidenziano una chiara efficacia di queste associazioni ed anche i Membri dell’Ad Hoc Committee, sulla base della propria esperienza clinica, non reputano questi farmaci, nelle combinazioni descritte, attivi nel trattamento dell’attacco di CG. L’associazione tra ergotamina e caffeina, nelle sue varie formulazioni, non viene, pertanto, raccomandata nella terapia sintomatica della CG.

Diidroergotamina
Esiste un solo trial clinico, controllato verso placebo, che esamina l’efficacia della diidroergotamina, nella formulazione di spray nasale alla dose di
uno spruzzo da 0,5 mg per narice, nell’attacco di CG (71). Lo studio riporta
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che il farmaco non è in grado di interrompere la crisi, ma solo di ridurre l’intensità dei sintomi. I Membri dell’Ad Hoc Committee ritengono, altresì,
sulla base della propria esperienza clinica, completamente inefficace questa
molecola, in questa formulazione. La diidroergotamina spray nasale non
viene, pertanto, raccomandata nella terapia sintomatica della CG.

Lidocaina
Sono stati condotti solo due studi in aperto, non controllati (72, 73). Nel
primo (72) è stato utilizzato 1 ml di soluzione di lidocaina al 4 % (40 mg),
instillato nella narice ipsilaterale al dolore. Tutti gli attacchi trattati erano,
però, provocati dalla somministrazione di nitroglicerina. Nel secondo studio
(73) la lidocaina, al 4 %, veniva somministrata sottoforma di spray nasale, 4
spruzzi subito ed eventualmente altri 2 a distanza di 15’ (la dose di farmaco
erogata per spruzzo non viene però definita). I dati che emergono da questi
due lavori non forniscono una decisa evidenza clinica di efficacia, considerando, altresì, che lo studio di Kitrelle et al. (72) non si riferisce ad attacchi
spontanei di CG. I Membri dell’Ad Hoc Committee ritengono tale farmaco
inefficace sul piano della valutazione clinica. La lidocaina non viene, pertanto, raccomandata nella terapia sintomatica della CG.

TERAPIA DI PROFILASSI
Premessa
Negli ultimi anni importanti innovazioni sono state introdotte nella terapia
di profilassi della CG. 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 la riduzione della frequenza, intensità e durata degli attacchi.
Il trattamento di profilassi è giudicato efficace con sicurezza solo nella CG
cronica, in quanto nelle forme ricorrenti e cicliche nasce sempre il dubbio
che il periodo di crisi si esaurisca spontaneamente piuttosto che a causa
della terapia instaurata.
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Di conseguenza, i principi del trattamento di profilassi sono:
• Instaurare precocemente il trattamento, in particolare nelle forme episodiche.
• Continuare il trattamento dopo la scomparsa delle crisi per almeno 10-14
giorni.
• La sospensione del trattamento deve essere graduale; qualora ricomparissero le crisi risalire alla dose terapeutica.
• Iniziare nuovamente il trattamento alla ripresa della successiva fase di
grappolo.
La scelta del farmaco dipende da diversi fattori:
• Età e stile di vita del paziente (abolire alcool e fumo nei periodi di
crisi).
• Durata prevista della fase di grappolo.
• Tipo di cefalea a grappolo (episodica o cronica).
• Risposta a trattamenti precedenti.
• Eventuali effetti collaterali riportati.
• Controindicazioni all’impiego dei farmaci consigliati.

Verapamile
Il verapamile è oggi considerato il farmaco di prima scelta nel trattamento di
profilassi della CG sia episodica che cronica.
È stata dimostrata l’efficacia del verapamile alla dose di 360 mg/die per os,
ed esso risulta essere attualmente il farmaco più impiegato.
L’efficacia è stata confermata nella maggioranza dei pazienti ed il farmaco
si è rivelato con scarsi effetti collaterali, anche alle dosi più elevate.
In uno studio in aperto che ha coinvolto 48 pazienti, il 69% dei pazienti ha
riportato un miglioramento superiore al 75% durante il trattamento con verapamile (74).
In un altro recente studio in doppio cieco contro placebo è stata valutata l’efficacia del verapamile (360 mg/die) in 30 pazienti, per un periodo di 2 settimane: nei pazienti trattati (N=15) è stata dimostrata una riduzione statisticamente significativa della frequenza delle crisi e del consumo di analgesici,
ancora più evidente nella seconda settimana di trattamento (75).
La dose iniziale è di 120 mg, 3 volte al giorno della preparazione a rilascio
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prolungato. Due terzi dei pazienti manifestano un miglioramento superiore
al 50% già alla dose giornaliera di 240 mg.
Il verapamile può essere associato con cautela al litio nei casi più severi;
inoltre è generalmente ben tollerato e non vi sono interazioni con il sumatriptan, i corticosteroidi e con altri farmaci di profilassi.
L’effetto collaterale più fastidioso è la stipsi. È consigliabile un elettrocardiogramma prima di somministrare tale terapia per escludere un blocco
atrio-ventricolare.
È utile ricordare che i farmaci appartenenti a questa categoria devono essere
impiegati con cautela se somministrati insieme ai beta-bloccanti.

Prednisone
Il prednisone è efficace e a rapida azione preventiva nel trattamento della
CG episodica, come seconda scelta. Nella forma cronica il farmaco è in
grado di indurre una rapida riduzione delle crisi, rivelandosi utile nelle fasi
iniziali del trattamento, quando ancora i farmaci preventivi non hanno iniziato ad essere efficaci. L’associazione prednisone + litio è stata suggerita
come la più efficace in uno studio condotto su 56 pazienti affetti da CG cronica, seguiti per 3,2 anni (76).
Un più ampio studio in aperto (77) ha riportato un marcato miglioramento
nel 77% di un gruppo di pazienti (N=77) affetti da CG episodica ed un parziale beneficio in un altro 12% di pazienti trattati con prednisone per os.
Sempre nello stesso studio solo il 40 % dei pazienti con CG cronica ha mostrato un considerevole beneficio.
Il prednisone viene impiegato alla dose di 50-60 mg/die per 2-3 giorni, scalando la dose di 10 mg/die ogni 2-3 giorni.
Fino a che non compaiono gli effetti collaterali, questo farmaco è impiegato
solo per indurre la remissione nei casi più gravi con attacchi ad alta frequenza ed intensità, in particolare nella fase centrale del grappolo.
La cefalea può ricomparire quando la dose di prednisone viene ridotta al di
sotto di 25 mg/die. In questo caso si può decidere di associare al prednisone
uno dei farmaci di profilassi di prima scelta.
Il periodo di trattamento non deve superare le 3 settimane.
Commento: la maggioranza dei Membri dell’Ad Hoc Committee non ha
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esperienza clinica dell’uso di prednisone nella CG cronica. Essa ritiene rischioso somministrare tale farmaco a pazienti che, affetti cronicamente da
una patologia così intensamente dolorosa, potrebbero non rispettare le indicazioni terapeutiche del medico e andare così incontro ai gravi effetti collaterali che una terapia con cortisonici ad alte dosi può provocare, se protratta
nel tempo.
Desametasone
In uno studio in aperto (78) condotto su 15 pazienti con CG episodica il desametasone, somministrato per via parenterale, alla dose di 4 mg, due volte
al giorno per le prime due settimane e poi di 4 mg/die per una restante settimana, si è dimostrato in grado di interrompere il grappolo.
I Membri dell’Ad Hoc Committee non hanno potuto esprimere alcun parere
di efficacia.
Litio
Il litio è stato impiegato in diverse patologie psichiatriche e mediche e si è
dimostrato efficace sia nella profilassi della CG cronica che in quella episodica; è oggi largamente impiegato nella pratica clinica, sebbene i risultati
derivano soprattutto da studi clinici in aperto.
Nell’insieme, in 28 studi clinici che hanno coinvolto 428 pazienti, risultati
soddisfacenti sono stati riscontrati nel 78% (N=304) dei pazienti affetti da
CG cronica (79).
Dopo la sospensione del trattamento è stato dimostrato in questo gruppo di
pazienti, un passaggio dalla forma cronica a quella episodica (79).
Anche in un gruppo di pazienti affetti da CG episodica (N=164) il litio si è
dimostrato efficace: è stato osservato un miglioramento nel 63% dei pazienti
(80).
Uno studio in doppio cieco ha confrontato, in un gruppo di 30 pazienti affetti
da CG cronica, il verapamile (360 mg/die) ed il litio (900 mg/die), dimostrando una eguale efficacia ma minori effetti collaterali ed un minor periodo di latenza con il verapamile (81).
Un unico studio clinico in doppio cieco contro placebo non è riuscito a dimostrare la maggior efficacia del litio (800 mg a rilascio prolungato) contro
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placebo; questo studio è stato interrotto dopo 1 settimana dall’inizio del trattamento e, inaspettatamente, è stata rilevata una risposta al placebo pari al
31% (82).
La dose iniziale è in media di 300 mg, 3 volte al giorno e la dose massima è
generalmente di 1200 mg/die; l’efficacia si dimostra già dopo pochi giorni
di trattamento (al dosaggio di 600-900 mg/die).
Il litio è efficace a concentrazioni nel siero (0,4-1,2 mEq/l) più basse di
quelle necessarie nei disturbi bipolari; il dosaggio su siero dovrebbe essere
effettuato 12 ore dopo l’ultima assunzione e non dovrebbe superare 1,2
mEq/l.
Bisogna effettuare periodici controlli della litiemia e, prima e durante il trattamento, delle funzionalità tiroidea e renale. Gli effetti collaterali più frequenti con il litio sono tremori, diarrea, confusione mentale; deve essere impiegato con cautela in associazione ai calcio-antagonisti, ad alcuni inibitori
selettivi del reuptake della serotonina, ai diuretici tiazidici, all’indometacina
e al diclofenac.
Melatonina
I livelli sierici ed urinari di melatonina sono ridotti nei pazienti affetti da
CG, in particolare durante la fase del grappolo (38, 83). In base a queste osservazioni, il periodismo nella CG, ed il coinvolgimento ipotalamico nella
sua patogenesi, è stata dimostrata l’efficacia della somministrazione orale di
10 mg di melatonina per os, attraverso uno studio in doppio cieco verso placebo in pazienti affetti da CG episodica (N=20) (84). La fase di remissione è
stata ottenuta in 3-5 giorni nella metà dei pazienti trattati con melatonina, al
contrario dei pazienti trattati con placebo.
Pizotifene
Nell’unico studio in cieco condotto su 28 pazienti affetti da CG episodica, è
stata riportata la scomparsa delle crisi nel 21% dei pazienti e il 36% ha riportato un miglioramento delle crisi superiore al 50% (85). La dose di mantenimento di pizotifene era di 3 mg/die, raggiunta progressivamente.
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Clonidina
La clonidina è stata impiegata, in uno studio pilota in aperto a breve termine, in un gruppo di 13 pazienti affetti da CG (N=8 forma episodica; N=5
forma cronica) ed è stata somministrata per via transdermica al dosaggio di
5-7,5 mg/die per 1 settimana, determinando una riduzione del 50% della frequenza, della durata e dell’intensità delle crisi (86).
In un altro studio in aperto la clonidina è stata somministrata, per via transdermica, per 2 settimane (5 mg/die la prima settimana, 7,5 mg/die la seconda settimana) a 16 pazienti affetti da CG episodica (87); si è assistito alla
scomparsa delle crisi, dopo 7 giorni di trattamento, solo in 5 dei 16
pazienti.
Per quanto concerne l’uso della clonidina transdermica nella CG cronica, i
Membri dell’Ad Hoc Committee non hanno ritenuto di poter esprimere alcun giudizio di efficacia clinica.
Acido valproico
In uno studio clinico in aperto l’acido valproico è stato impiegato nel trattamento di 13 pazienti con CG episodica (88). In 9 di questi si è assistito alla
scomparsa delle crisi dopo 1-4 giorni di trattamento, peraltro ben tollerato;
l’unico effetto collaterale riportato è stato la nausea. Il dosaggio varia tra
600 e 2000 mg/die, in due somministrazioni. Anche se il farmaco può avere
molti effetti collaterali, questi, in ogni caso, non sono di frequente riscontro
(89). Essi sono rappresentati da incremento ponderale, perdita temporanea
di capelli, tremore, problemi gastrointestinali, sedazione ed alterazioni cognitive. Tali effetti collaterali tendono a scomparire con la riduzione del dosaggio. L’acido valproico è controindicato in gravidanza, per i suoi potenziali effetti dannosi sul tubo neurale e non deve essere usato negli epatopatici. Poiché in caso di somministrazione contemporanea il farmaco può aumentare i livelli sierici di benzodiazepine e barbiturici, tali associazioni devono essere praticate con la dovuta cautela. È necessario eseguire una monitorizzazione dei livelli ematici del farmaco, nonché controlli periodici della
crasi ematica e delle funzionalità epatica e pancreatica.
I Membri dell’Ad Hoc Committee non hanno potuto esprimere alcun parere
di efficacia.
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Topiramato
In un recente studio in aperto (90) è stato dimostrato un miglioramento in 10
pazienti affetti da CG dopo somministrazione di 50-125 mg di topiramato, in
due dosi giornaliere. In 9 pazienti la fase di remissione è avvenuta dopo 1-3
settimane di trattamento; due di questi pazienti erano affetti da CG cronica.
Il dosaggio e gli eventuali effetti collaterali possono essere ridotti iniziando
il trattamento a basse dosi, da incrementare gradualmente. Gli effetti collaterali riportati sono sonnolenza, intontimento, atassia, disturbi cognitivi.
I Membri dell’Ad Hoc Committee non hanno potuto esprimere alcun parere
di efficacia.
Capsaicina
In uno studio in doppio cieco la capsaicina, alla concentrazione dello
0,025%, applicata due volte al dì, per 7 giorni, nella narice omolaterale alla
sede del dolore, si è dimostrata più efficace del placebo nel determinare la
riduzione di frequenza ed intensità delle crisi (91). Le spiacevoli reazioni locali che il farmaco induce lo rendono però poco maneggevole nel trattamento a lungo termine della CG. I pazienti affetti da CG episodica sembrano
trarre maggior beneficio da questo trattamento rispetto a quelli con la forma
cronica.
Il farmaco, utilizzato in forma galenica, non è disponibile in Italia. I Membri
dell’Ad Hoc Committee non hanno ritenuto di poter esprimere alcun parere
di efficacia per tale preparazione.
Diidroergotamina
La diidroergotamina e.v. si è dimostrata efficace nel determinare una rapida
scomparsa degli attacchi se somministrata giornalmente, per un breve periodo di tempo (0,5-1 mg in otto ore fino alla scomparsa delle crisi) (92). Lo
studio, retrospettivo, ha riguardato 54 pazienti, 21 affetti da CG episodica ed
i rimanenti 34 dalla forma cronica. Questa molecola è controindicata nei pazienti affetti da vasculopatie periferiche, malattia coronarica ed ipertensione
arteriosa. Non deve essere associata ai triptani.
La diidroergotamina per via e.v. non è disponibile in Italia.
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Metisergide
La metisergide è un alcaloide semisintetico dell’ergot. Vecchi studi in
aperto hanno osservato che il farmaco è efficace nel 50-70 % dei casi (93,
94). Anche secondo uno studio di Curran e coll. (95), che hanno rivisitato
tutta la letteratura prima del 1967, per un totale di 451 pazienti, i dati di efficacia si aggirano attorno al 73 %. Al contrario sia Kudrow (10), che ha studiato solo pazienti con CG cronica, che Krabbe (96), hanno riscontrato percentuali comprese tra il 20 e il 30 %. I dosaggi utilizzati variavano tra 4 e 10
mg/die. Il farmaco, comunque, richiede una sospensione di almeno 2 mesi,
dopo 4 mesi di trattamento, a causa delle possibili complicanze fibrotiche
(retroperitoneale, pleuropolmonare, endocardica).
Il farmaco non è più in commercio in Italia.

LIVELLO DI EVIDENZA, FORZA SCIENTIFICA DELL’EVIDENZA, VALUTAZIONE CLINICA
Sono presentati in Tabella 1 per i farmaci usati nel trattamento sintomatico
della cefalea a grappolo, per quelli usati nella profilassi sono riportati nelle
Tabelle 2 e 3. Le raccomandazioni per il trattamento sintomatico e di profilassi sono riportate nelle Tabelle 3 e 4.
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