
GLOSSARIO

GOOD CLINICAL PRACTICE (GCP)

Standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, con-
durre, registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgono soggetti
umani.

L’adesione a questi standard di GCP garantisce non solo la tutela dei diritti,
della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano allo studio, in
conformità con i principi stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki, ma anche
l’attendibilità dei dati relativi allo studio.

INTENSITA’ DELLA CEFALEA

L’entità del dolore cefalico viene registrata mediante una scala verbale a 4
punti: 0 = assenza di cefalea; 1= lieve, quando la cefalea non limita le nor-
mali attività; 2 = media, quando la cefalea limita parzialmente le normali at-
tività del paziente; 3 = forte, quando il dolore è di intensità tale da impedire
completamente la vita di relazione.

DISABILITA’ FUNZIONALE

La compromissione funzionale del paziente viene registrata mediante una
scala verbale a 4 punti: 0 = assenza di disabilità, il paziente presenta una
normale capacità funzionale; 1 = la performance del paziente è lievemente
compromessa ma egli può attendere comunque alle normali attività quoti-
diane; 2 = la performance del paziente è moderatamente compromessa; egli
può attendere solo ad alcune delle attività quotidiane di routine; 3 = la per-
formance del paziente è gravemente compromessa; il paziente non può at-
tendere a nessuna delle attività quotidiane di routine e può essere necessario
che egli rimanga a letto.
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PARAMETRI DI EFFICACIA NELL’EMICRANIA

TERAPIA SINTOMATICA

1. Risposta della cefalea
Riduzione dell’intensità del dolore da grave o moderato a lieve od as-
sente. Essa viene misurata a determinati tempi (es. 1 ora, 2 ore, 4 ore etc.)
rispetto al periodo basale (prima della somministrazione del far-
maco).

2. Pazienti liberi dal dolore a due ore
Percentuale di pazienti con scomparsa della cefalea a determinati tempi
(es. 1 ora, 2 ore, 4 ore etc.) dalla somministrazione del farmaco.

3. Risposta prolungata
Percentuale di pazienti con scomparsa del dolore a due ore, senza uso di
un farmaco di salvataggio e assenza di cefalea entro 48 ore.

4. Effetto sui sintomi di accompagnamento
Percentuale di pazienti liberi da nausea, vomito, foto e fonofobia e con ri-
pristino parziale o totale della compromissione funzionale a determinati
tempi (es. 1 ora, 2 ore, 4 ore etc.) rispetto al periodo basale (prima della
somministrazione del farmaco).

5. Effetto sulla disabilita’
Percentuale di pazienti con ripristino parziale o totale della compromis-
sione funzionale a determinati tempi (es. 1 ora, 2 ore, 4 ore etc.) rispetto
al periodo basale (prima della somministrazione del farmaco).

6. Farmaco di salvataggio
Farmaco diverso da quello di cui si valuta l’efficacia per la comparsa di
una recidiva della cefalea.

7. Recidiva della cefalea
Si verifica quando si ha un peggioramento della cefalea (intensità del do-
lore forte o moderato) entro 24 ore dalla somministrazione del farmaco
dopo un’iniziale risposta della cefalea (dolore lieve o assente).

8. Relapse
Si verifica quando il paziente è libero dal dolore a due ore e ricompare
una cefalea di qualsiasi intensità entro 48 ore.
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9. Consistency
Mantenimento dell’efficacia del trattamento negli attacchi successivi.

TERAPIA DI PROFILASSI
1. Efficacia

L’efficacia viene definita come la riduzione di almeno il 50% della fre-
quenza degli attacchi e durata della cefalea.

PARAMETRI DI EFFICACIA NELLA CEFALEA A GRAPPOLO

TERAPIA SINTOMATICA

1. Riduzione dell’intensità del dolore da grave a lieve o assente
Essa viene rilevata a determinati tempi (15 minuti, 30 minuti) rispetto al
periodo basale (prima della somministrazione del farmaco).

2. Pazienti liberi dal dolore
Percentuale di pazienti senza cefalea. Essa viene rilevata a determinati
tempi (15 minuti, 30 minuti) rispetto al periodo basale (prima della som-
ministrazione del farmaco).

3. Effetto sui sintomi associati
Percentuale di pazienti liberi dai sintomi associati rilevata a determinati
tempi (15 minuti, 30 minuti) rispetto al periodo basale (prima della som-
ministrazione del farmaco).

4. Effetto sulla compromissione funzionale
Percentuale di pazienti con ripristino parziale o totale della compromis-
sione funzionale a determinati tempi (15 minuti, 30 minuti) rispetto al
periodo basale (prima della somministrazione del farmaco).

TRATTAMENTO DI PROFILASSI
1. Efficacia

Riduzione di almeno il 50% della frequenza, intensità e durata degli
attacchi.
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NON-RESPONDERS

Pazienti che non presentano una risposta ad un determinato trattamento sin-
tomatico confermata in diversi attacchi (almeno 3).

EVENTI AVVERSI

Si intende per evento avverso qualsiasi manifestazione clinica sfavorevole
che si presenta dopo la somministrazione di un farmaco. Gli eventi avversi
si distinguono in base alla frequenza in: rari: < 1/10.000 casi; occasionali:
compresi tra 1/10.000 e 1/100 casi e frequenti: > 1/100 casi. Si distinguono
in base alla gravità in: gravi e non gravi.

EVENTO AVVERSO GRAVE

Qualsiasi manifestazione clinica sfavorevole che a qualsiasi dosaggio
sia:
– fatale
– metta in pericolo di vita
– richieda il ricovero in ospedale oppure il suo prolungamento
– porti ad invalidità/incapacità persistente o significativa
– causi un’anomalia congenita o un difetto alla nascita.
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