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EDITORIALE

Neurostimolazione e cefalea:
una nuova era è alle porte?
Filippo Brighina

Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BioNec),
Università degli Studi di Palermo

Uno schiocco di dita e la cefalea, quel terribile
dolore al capo che vi avviliva e prostrava fino lasciarvi sfiniti, scompare come per incanto! Detta
così appare la soddisfazione tutta onirica, “magica”, di un desiderio reale e legittimo di affrancarsi dal dolore. Ma se tra lo schiocco delle dita e
l’effetto terapeutico si interpone l’attivazione di
un sensore che a sua volta accende uno stimolatore neurale che esercita un effetto di modulazione
analgesica, beh… allora la cosa può apparire più
verosimile. Ma siamo già a questo punto!? Probabilmente non ancora, però, per esempio, è in
fase avanzata di sperimentazione uno stimolatore
del ganglio sfeno-platino che viene posizionato
in sede chirurgicamente e può poi essere attivato
da un trasmettitore appoggiato sulla guancia! E
pare che dai dati preliminari sia particolarmente
efficace nell’interrompere l’attacco di cefalea a
grappolo, una forma di cefalea con attacchi particolarmente dolorosi e disabiltanti tanto da essere
definita “cefalea da suicidio”.
Benvenuti nella Neurostimolazione!
Un approccio terapeutico alternativo a quello
classico farmacologico che si basa sulla capacità
delle correnti elettriche e magnetiche di modulare
l’attività di circuiti neurali inducendo analgesia.
Ma oltre le tecniche che richiedono l’impianto
di stimolatori per via chirurgica sono disponibili
anche approcci non invasivi che consentono la
stimolazione dei nervi periferici per via transcutanea o le strutture cerebrali per via transcranica.
Inizialmente viste con molto scetticismo, nell’ultimo decennio le procedure di neurostimolazione suscitano sempre maggiore interesse nella
ricerca terapeutica delle cefalee soprattutto per
l’approccio alle forme resistenti al trattamento
farmacologico.
In una review molto recente a firma di Amy Tso e
Peter Goadsby (2014) su nuove possibili strategie

di trattamento per le cefalee gli autori scrivono:
“Finally, an entirely new approach to migraine
treatment with noninvasive neuromodulation via
transcutaneous neurostimulation or transcranial
magnetic stimulation is just beginning” (1).
L’articolo inserisce la neurostimolazione tra le
procedure terapeutiche d’avanguardia per le cefalee e prospetta per tali tecniche considerevoli
potenzialità di sviluppo, soprattutto per quelle
non invasive che, non necessitando dell’impianto di stimolatori fissi, hanno il vantaggio di una
maggiore sicurezza e di minori costi. Oltre l’incremento esponenziale dei lavori e degli studi
sul tema, l’interesse per la neurostimolazione e
gli investimenti su queste procedure sono testimoniati anche dallo spazio sempre maggiore dedicato al tema nei congressi internazionali sulle
cefalee. Nell’ultimo congresso congiunto del Migraine Trust e della European Headache Federation (EHMTC) una parte davvero consistente del
programma scientifico era dedicato alla neurostimolazione: si poteva spaziare da tecniche che
richiedono l’impianto di stimolatori ad altre non
invasive, da evidenza relative ad approcci già
noti a dati preliminari su procedure decisamente
innovative.
Una sintesi davvero esaustiva degli approcci di
stimolazione neurale attualmente impiegati nella terapia delle cefalee croniche si può trovare
nell’articolo di Martelletti et al 2013 pubblicato lo scorso anno sul Journal of Headache and
Pain (2). La rassegna redatta col contributo di
un panel di esperti europei fa il punto sulle tecniche impiegate, le evidenze acquisite, i dati concernenti efficacia e la tollerabilità. Vi si spazia
dalle tecniche di stimolazione invasiva dei nervi
periferici e delle strutture centrali come la stimolazione cerebrale profonda o la stimolazione
midollare a quelle non invasive come la stimola-

GIORNALE DELLE CEFALEE

zione nervosa transcutanea o quella transcranica
con impulsi magnetici o con correnti elettriche
continue. Nonostante il grande sviluppo in ambito di ricerca i reali parametri di efficacia, le
evidenze, di tale tecniche non sono nella maggioranza dei casi sufficienti a disegnare delle chiare
linee guida con precisi livelli di raccomandazione per l’utilizzo terapeutico.
Tra le metodiche invasive (che comportano l’impianto di stimolatori a permanenza) le maggiori
evidenze riguardano la stimolazione del n. grande
occipitale. Questa tecnica che consiste nell’applicazione di elettrodi di stimolazione in corrispondenza del n. grande occipitale è stata dapprima
impiegata nel trattamento della cefalea a grappolo cronica refrattaria e successivamente valutata
come possibile presidio terapeutico alternativo
nelle forme di emicrania cronica resistente al
trattamento farmacologico. Al di là delle prime
evidenze entusiastiche su casistiche in aperto, gli
studi successivi controllati vs stimolazione placebo non hanno raccolto sufficienti evidenze di
efficacia, anche migliori effetti si evidenziavano
in studi in cui l’intensità della stimolazione entro
parametri di sicurezza poteva essere gestita dal
paziente ed in un studio recente con trattamento
di lungo termine in cui ad una fase in ceco di
12 settimane seguiva un periodo in aperto di 40
settimane (3). La tecnica è però gravata da effetti
collaterali molto frequenti legati principalmente
allo spostamento degli elettrodi o a complicanze
infettive. Altro approccio invasivo utilizzato nel
trattamento delle cefalee resistenti consiste nella
stimolazione del n. vago con elettrodi impiantati
al collo. La procedura è risultata efficace in alcuni casi, ma le complicanze (soprattutto infettive)
sono frequenti e la mancanza di studi controllati
non permette di esprimere un giudizio sulla reale efficacia della procedura. Un altro bersaglio
della neurostimolazione studiato recentemente
per il trattamento della cefalea a grappolo cronica resistente è il ganglio sfenopalatino. Uno studio multicentrico molto recente controllato con
sham tramite un sistema di stimolatozione (dal
nome suggestivo di “Pulsante”) impiantato in
corrispondenza del ganglio ed attivabile per via
transcutanea (vedi sopra) si è dimostrato efficace
nel trattamento dell’attacco, mostrando anche un
certo effetto preventivo riducendo la frequenza
degli attacchi. Anche in questo caso però gli ef-

3
fetti collaterali legati alle procedure chirurgiche
per l’impianto sono frequenti. Altre procedure
maggiormente invasive come la stimolazione del
midollo cervicale o di strutture cerebrali profonde (deep brain stimulation: DBS) come l’ipotalamo hanno dimostrato efficacia in casi particolari
rappresentati dalla cefalea a grappolo cronica resistente per la DBS ipotalamica e cefalee croniche resistenti ai farmaci e ad altre procedure di
trattamento per la stimolazione spinale. Considerata la mancanza di studi controllati ed i rischi
legati alle procedure per l’impianto, tali approcci
sono da riservare a pazienti altamente selezionati
in cui i presidi farmacologici e tutte le altre procedure disponibili si sono rilevate fallimentari.
Benchè in diverso grado tale raccomandazione
andrebbe estesa a tutte le tecniche di stimolazione invasiva che richiedono procedure chirurgiche
per l’impianto dei sistemi di stimolazione (2).
Una valida alternativa a tali tecniche, supportata anche dai risultati sempre più consistenti,
può essere rappresentata dalle tecniche di neurostimolazione non invasiva. Attualmente diversi approcci non invasivi sono disponibili basati
sulla stimolazione percutanea dei nervi periferici
(TENS) o delle strutture cerebrali per via transcranica con correnti magnetiche (stimolazione magnetica transcranica: TMS) o elettriche
(stimolazione transcranica con correnti dirette:
tDCS) (1, 4). La TMS induce rapide variazioni
di corrente a livello corticale favorendo la generazione di potenziali d’azione. Se somministrata
in stimoli ripetuti (rTMS) induce effetti plastici
facilitatori od inibitori in relazione alla frequenza di stimolo impiegata: basse frequenze (=<1
Hz) inibiscono mentre frequenz più alte (>1 Hz)
hanno effetti facilitatori. Diversamente, la tDCS
non è in grado di stimolare direttamente i neuroni
inducendo potenziali d’azione, ma ha piuttosto
effetti di modulazione. Le correnti erogate agiscono sul potenziale trasmembrana in relazione
alla polarità: le correnti catodiche iperpolarizzano e riducono l’eccitabilità, mentre quelle anodiche hanno effetto opposto. In un ampio studio
controllato con stimolazione sham, la TMS a singolo impulso erogata sulla corteccia occipitale
durante attacchi di emicrania con aura era in grado di ridurre significativamente il dolore. Nello
studio i pazienti trattavano direttamente l’attacco
tramite uno stimolatore portatile che applicavano
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sulla nuca ed attivavano premendo un pulsante.
Sulla base di tali evidenze tale apparecchiatura è
stata autorizzata dall’FDA negli Stati Uniti per
il trattamento dell’attacco di emicrania con aura
(1). In uno studio controllato più recente un’altra
procedura non invasiva basata sulla stimolazione transcutanea del n. sopraorbitario con correnti
dirette e continue tramite uno stimolatore portatile gestibile dal paziente, si è dimostrato efficace
nel trattamento di profilassi di pazienti affetti da
emicrania senz’aura con un guadagno terapeutico
(reale – placebo) del 26% (5). Minori evidenze
sono disponibili per altre tecniche o per TMS e
tDCS nei trattamenti di profilassi. La stimolazione transcutanea del nervo vago al collo tramite
uno stimolatore di nuova generazione, Gammacore, si è mostrata efficace nel trattamento di attacchi di cefalea a grappolo e di emicrania in alcuni
pazienti ma non sono disponibili dati su ampie
casistiche né studi controllati in merito (2). Studi
controllati con rTMS e tDCS sono stati eseguiti in pazienti con emicrania per il trattamento di
profilassi seppure su casistiche non consistenti.
La rTMS ad alta frequenza dell’area prefrontale
o dell’area motoria, con l’obiettivo di facilitare
aree coinvolte nel controllo antinocicettivo, ha
mostrato evidenze d’efficacia in studi controllati
nell’emicrania episodica e cronica (riduzione degli attacchi e del consumo di analgesioci) ma su
pochi pazienti (2). L’impiego della tDCS, con lo
stesso razionale, in trial controllati con placebo,
ha sortito invece effetti clinici significativi soltanto in uno studio (6). Altri approcci con rTMS
a bassa frequenza al vertice o la tDCS catodica
sull’area visiva, in studi controllati, entrambi con
l’obiettivo di ridurre l’eccitabilità corticale non
hanno evidenziato significativi effetti terapeutici
(4). Dati interessanti d’efficacia vengono da uno
studio con tDCS anodica dell’area visiva, basato sull’ipotesi della ridotta attivazione corticale
nell’emicrania, ma lo studio non è controllato vs
placebo (7).
In conclusione, la neuro stimolazione cerebrale
è da considerare un’importante risorsa nell’armamentario del cefalologo e soprattutto per il
trattamento delle forme complesse o resistenti
alla terapia farmacologica. Le tecniche di stimolazione non invasiva dovrebbero essere approcciate in prima istanza per la loro semplicità, per
i ridotti costi e per l’elevata tollerabilità specie
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se confrontate con le procedure che richiedono
l’impianto chirurgico. La tDCS in particolare si
presenta particolarmente vantaggiosa per i bassi
costi e le dimensioni ridotte che la rendono idonea anche all’autosomministrazione del paziente
al proprio domicilio. A tal fine è assolutamente
auspicabile l’effettuazione di trial controllati su
casistiche adeguate di pazienti al fine di definire
la reale efficacia di tali metodiche nel trattamento di profilassi dell’emicrania e stabilire i relativi
livelli di raccomandazione. Parimenti, ulteriori
studi controllati sono necessari anche per le procedure di stimolazione invasiva che vanno comunque riservate per gli effetti collaterali legati
alle procedure chirurgiche per l’impianto, a casistiche altamente selezionate di pazienti resistenti
che hanno già esperito senza successo gli altri
presidi convenzionali e non per il trattamento
della propria cefalea.
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tisi su tutto il territorio nazionale, in piazze, centri
commerciali e presso strutture sanitarie pubbliche,
ove medici specialisti provenienti dai Centri Cefalee del territorio ed accreditati dalla SISC hanno incontrato la popolazione e hanno risposto alle
esigenze informative con colloqui e distribuzione
di materiale esplicativo. Infine, si è ritenuto indispensabile, con gli aggiornamenti periodici della
Classificazione delle Cefalee dell’IHS, dedicare
una nuova sezione del Giornale alla discussione
di casi clinici, per fornire ai lettori strumenti analitici e critici per affinare le capacità diagnostiche
nella pratica clinica quotidiana. Dopo un decennio di attività, la versione cartacea del Giornale
chiude i battenti e dal 2015 cambierà veste, divenendo rivista online. Cambiamento inevitabile,
sicura evoluzione verso una versione sempre più
moderna e aggiornata. Ormai per tutte le riviste
scientifiche la versione cartacea sta divenendo
sempre più desueta e anacronistica. Il numero di
abbonamenti solo online sta crescendo progressivamente, parallelamente al modo stesso di aggiornamento. Da quando è disponibile la consultazione degli articoli “epub ahead of print”, anche
diversi mesi prima della pubblicazione cartacea, i
lettori si sono sempre più focalizzati sulla consultazione online delle principali riviste scientifiche,
per ottenere gli aggiornamenti prima possibile, è
lecito dire in tempo reale. Diverse riviste peraltro
sono diventate consultabili solo online, anche in
modo open access. Anche The Journal of Heada-

che and Pain, fondato nel 1999 dalla SISC, attualmente organo ufficiale dell’European Headache
Federation e del Lifting The Burden - The Global Campaign against Headache, è divenuto un
Open Journal, con contenuti liberamente accessibili e scaricabili da chiunque e dovunque, senza
limitazione alcuna, contenenti Reviews, Original
Papers, Rapid Communications, Clinical Trials,
Brief Reports, Tutorials, Letters to the Editor. Il
Giornale delle Cefalee manterrà inalterato il suo
spirito di rivista volta all’aggiornamento dei soci
e alla discussione dei principali temi, che riguardano aspetti clinici, di ricerca e di organizzazione sanitaria. Prima di lasciare la Redazione della
“vecchia” versione, ribadisco gli stessi punti da
cui sono partito, quando mi è stata affidata la direzione del Giornale. La rivista è non solo rivolta ai
soci, ma è dei soci. Le varie sezioni del Giornale
verranno elaborate e coordinate dal Comitato di
Redazione, ma sarà sempre necessario il contributo degli iscritti. Solo con la fattiva e propositiva collaborazione dei soci, infatti, sarà possibile
creare un giornale che risponda pienamente alle
esigenze degli specialisti, impegnati quotidianamente con un numero di richieste di visite sempre
crescente, in una realtà sanitaria sempre più caotica e asfittica, in cui la dedizione al proprio lavoro
appare l’unica certezza.
Il Redattore Capo
Carlo Lisotto

NOVITÀ DAI CONGRESSI

X Convegno della Sezione Triveneta
della SISC
“Le cefalee: dalla nuova classificazione ai
nuovi approcci terapeutici”
Luca Valentinis

Ambulatorio Cefalee, UOC di Neurologia, Ospedale di Portogruaro (VE)

Il 10° Convegno della Sezione Triveneta della
SISC, che si è svolto il 18 ottobre 2014 presso la
Corte Benedettina di Legnaro (a breve distanza
da Padova), si è focalizzato sulla nuova classifi-

cazione delle cefalee, pubblicata nel 2013 nella
sua versione “beta” (ICHD-3 beta).
L’intensa giornata di lavori è stata aperta da G.
Zanchin (Padova), C. Lisotto (Pordenone) ed
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E. Mampreso (Piove di
Sacco) e ha visto anche
quest’anno la partecipazione di un folto pubblico
(composto in prevalenza
da Medici di Medicina
Generale, ma anche da
specialisti in varie discipline) e, come da tradizione, l’intervento di un illustre ospite straniero. La
lettura magistrale è stata
infatti affidata al Professor Miguel Lainez (Direttore della Clinica Neurologica dell’Università di
Valencia), che ha trattato
in modo chiaro e pragmatico lo spinoso tema
dell’emicrania cronica, evidenziandone le controversie tassonomiche e presentando un update
sulle possibili terapie.
Il compito di dare il via alla prima sessione, dedicata alle cefalee primarie, è stato affidato a F.
Maggioni (Padova), il quale ha illustrato le modifiche che la nuova classificazione ha apportato
al gruppo 1, cioè quello dell’emicrania; durante la sua relazione ha esposto gli aspetti clinici,
classificativi e terapeutici. Su quest’ultimo punto è stato enfatizzato come al momento attuale
non vi siano ricerche cliniche che possano condurre in tempi brevi a nuovi farmaci sintomatici.
Per la terapia di profilassi grandi speranze, invece, vengono riposte negli anticorpi monoclonali
anti-CGRP.
L. Valentinis (Portogruaro) ha trattato la cefalea
di tipo tensivo, i cui criteri diagnostici sono rimasti praticamente identici nella nuova classificazione, e le cefalee autonomico-trigeminali, delle
quali è entrata ora a far parte anche l’Hemicrania
continua. La decisione di inserire quest’ultima
entità nel gruppo 3 è stata oggetto di un acceso
dibattito fra gli esperti del settore, come ben evidente dai numerosi articoli, tra loro anche divergenti, apparsi negli ultimi mesi su The Journal
of Headache and Pain.
Le novità inerenti le “altre cefalee primarie”
(gruppo 4) sono state invece l’argomento della
relazione di C. Lisotto, il quale ha evidenziato
come la nuova classificazione sia stata resa più
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complessa e meno facilmente utilizzabile nella
pratica clinica per l’inserimento anche in questo
gruppo del sottotipo “probabile”. Tale ulteriore
suddivisione appare pleonastica, in quanto tali
cefalee sono sostanzialmente rare e distinguere
per ogni cefalea anche una forma probabile non
sembra di particolare utilità nell’attività ambulatoriale quotidiana.
Il coffee break di metà mattina ha permesso agli
oltre 100 partecipanti di ammirare la bellezza
della Corte Benedettina, prima della seconda e
terza sessione del convegno, dedicate entrambe
alle cefalee secondarie.
L’organizzatore locale del convegno, E. Mampreso, ha dapprima analizzato i rapporti tra cefalea e patologie vascolari e quindi ha approfondito
una tematica di grande attualità, cioè la prevenzione dell’ictus ischemico nei pazienti affetti da
fibrillazione atriale non valvolare, presentando
all’uditorio una dettagliata overview sulle nuove
terapie anticoagulanti orali (i cosiddetti DOA,
anticoagulanti orali diretti).
L’ultima relazione della mattinata ha riguardato
le cefalee da trauma cranico e/o cervicale, sulle
quali F. Devetag (Feltre) ha presentato le novità contenute nell’ICHD-3, fornendo inoltre altri
dati interessanti, come quelli inerenti la frequenza della “cefalea da colpo di frusta”. Nei paesi
(anche europei) in cui non viene riconosciuto un
rimborso assicurativo agli automobilisti che hanno riportato una distorsione del rachide cervicale
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da tamponamento e che lamentano cervicalgia,
tale disturbo sembra avere una prevalenza molto
minore rispetto ai paesi che invece prevedono un
risarcimento economico.
Nel pomeriggio M. Mucchiut (Udine) ha affrontato due capitoli di notevole rilevanza nella pratica clinica. Il primo è stato quello delle cefalee
da patologie intracraniche non vascolari (capitolo 7), tra le quali spiccano le neoplasie cerebrali:
è spesso con questo timore che i pazienti cefalalgici si rivolgono al medico di Medicina Generale o consultano gli ambulatori degli specialisti.
Compito del cefalalgologo è proprio quello di
cogliere i primi segni/sintomi che possano condurre a sospetti diagnostici di patologie maligne,
ponendo possibilmente la diagnosi più precoce
possibile. Il secondo ha coinvolto le cefalee da
infezione (capitolo 9), che rappresentano uno dei
principali motivi di richiesta di consulenza neurologica in Pronto Soccorso; risulta fondamentale discriminare una cefalea in corso di infezione
sistemica da una cefalea causata da infezione
diretta del sistema nervoso centrale (meningite
in primis), compito non sempre agevole e per il
quale spesso è necessario ricorrere all’esecuzione di una rachicentesi.
Il successivo relatore, A. Granato (Trieste), ha
trattato il complesso problema della cefalea da
uso eccessivo di farmaci, focalizzando l’attenzione sui vari (e non ancora standardizzati)
protocolli in uso per
la disassuefazione e
presentando i dati del
centro triestino, che
vanta in quest’ambito un’esperienza ormai decennale.
In seguito E. Barcaro (Rovigo) ha passato in rassegna le
neuropatie craniche
(capitolo 13), evidenziando le novità
tassonomiche e illustrando ai presenti
le principali opzioni
terapeutiche attualmente disponibili.
La parola è quindi
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passata ad A. Palmieri (Portogruaro), il quale
ha affrontato i non semplici rapporti esistenti fra cefalea e sclerosi multipla, sviluppando
l’argomento su tre versanti: la cefalea indotta
dalle terapie immuno-modulanti, la comorbidità tra sclerosi multipla e cefalea (emicrania in
particolar modo) e l’interpretazione delle controverse alterazioni radiologiche “simil-demielinizzanti” che si osservano talora nei pazienti
emicranici.
Ha chiuso la terza sessione L. Meneghetti (Pontelongo), che ha fornito preziose indicazioni sulla valutazione e la gestione dei pazienti cefalalgici in un setting di Medicina Generale.
Come ogni anno, grazie alla presenza nella
Sezione Triveneta della SISC di due neuropsichiatri infantili molto esperti in materia, il
convegno è stato ulteriormente arricchito da
una sessione interamente incentrata sulle cefalee in età evolutiva. P.A. Battistella ha discusso
in particolare l’uso dei triptani nei bambini e
negli adolescenti e la prevalenza progressivamente più elevata di cefalee croniche che possono colpire questa fascia d’età, spesso come
conseguenza di un eccessivo uso di farmaci
sintomatici. I. Toldo ha quindi chiuso la sessione, e la giornata di lavoro, presentando uno
studio multicentrico inerente la terapia delle
cefalee in età pediatrica.
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CASO CLINICO

Un caso di Hemicrania Continua
ben mascherato da cefalea a grappolo
Paolo Rossi

Centro Cefalee, INI Grottaferrata
Una paziente di 65 anni (GF) giunge alla nostra
osservazione nell’ottobre del 2012 su richiesta del
medico di medicina generale per una “emicrania resistente a farmaci sintomatici”.
La storia famigliare della paziente è complessivamente negativa con l’eccezione di una predisposizione emicranica presente nella madre e nella sorella. La donna è casalinga, coniugata, non ha avuto
figli per un problema di fertilità maschile ed ha abitudini di vita regolari. In menopausa dall’età di 45
anni, l’unico dato di rilievo nella sua storia clinica è
una frattura di femore “osteoporotica” all’età di 62
anni trattata con artroprotesi.
La paziente comincia a soffrire di cefalea all’età di
56 anni con crisi ricorrenti, quotidiane dall’esordio.
Il dolore è localizzato alla mascella dx ed in regione
temporale e periorbitaria, di intensità “insopportabile” il 90% delle volte e si associa inevitabilmente ad edema palpebrale, iperemia congiuntivale e
lacrimazione omolaterale. Le crisi durano 30-45
minuti e si ripetono con una frequenza variabile
da 1 a 3 al giorno senza un ‘orario preferenziale.
Durante la crisi la paziente avverte la necessità di
muoversi continuamente perché sembra che ciò
attenui il dolore. La paziente non riferisce al momento della visita periodi di remissione superiori
a 30 giorni e riporta un periodo recente in cui gli
attacchi si sono presentati ad una frequenza di 5-6
episodi al giorno.
La paziente riferisce di assumere da almeno 6 mesi
due cp di nimesulide al giorno perché ha l’impressione che le riducano la frequenza di attacchi. In
passato ha assunto diversi tipi di analgesici (paracetamolo, acido acetil salicilico, ketoprofene giudicati
poco efficaci), ha provato tutti gli antiemicranici per
os senza beneficio e steroidi per os per breve periodo ed a dosaggio imprecisato (inefficaci). Sebbene
imprecisa, riferisce che dall’esordio della malattia
ricorre a farmaci sintomatici per la cefalea più di 15
giorni al mese.

Il primo specialista consultato è stato un odontoiatra che ha effettuato l’estrazione di un VIII superiore risultata inefficace. La paziente ha poi effettuato
una visita neurologica ed una consulenza presso
un centro specialistico ricevendo in entrambi i casi
una diagnosi di “emicrania cronica con overuse di
analgesici”. A seguito di queste visite ha effettuato
trattamento di prevenzione con depakin 800 mg e
flunarizina 10 mg senza beneficio.
Gli esami di imaging (TC encefalo e RM encefalo
con mdc, ripetuta in due occasioni) sono risultati
negativi.
Al momento della visita l’esame neurologico e neuropsichiatrico sono entrambi negativi.
Alla paziente viene diagnosticata una cefalea a
grappolo cronica, prescritta terapia di prevenzione
con verapamil e terapia sintomatica con ossigeno
12-15 lt al min o sumatriptan 6 mg fiale con la raccomandazione di compilare con attenzione un diario
delle crisi. Viene raccomandato inoltre di non assumere altri tipi di analgesici per almeno 10 giorni.
Ai controlli telefonici effettuati regolarmente ogni
settimana la paziente riferisce stabilità del numero
delle crisi ed inefficacia dell’ossigeno e del sumatriptan fiale. Considerato l’andamento clinico la
visita di follow-up viene effettuata anticipatamente
dopo un mese dalla diagnosi. La paziente conferma
l’inefficacia della terapia sintomatica e di profilassi
(verapamil fino a 360 mg).
Il diario della cefalea mette in evidenza 2-3 crisi al
giorno ad andamento variabile della durata di 30-80
minuti ed un dato non emerso nel corso della prima
visita; tra le crisi intense (VAS 9-10/10) associate
a sintomi trigemino-autonomici era presente un fastidio intercritico di intensità 2-3/10, continuo nei
dieci giorni in cui la paziente ha rispettato il consiglio di non assumere analgesici e più incostante nei
giorni di assunzione della nimesulide, in cui anche
il numero di episodi intensi sembra essere minore.
Viene posta quindi la diagnosi di sospetta Hemi-
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crania Continua (HC) e prescritto un Indotest con
50 mgx3 di indometacina per os per tre giorni.
La paziente effettua l’indotest pochi giorni dopo e
riferisce assenza completa di cefalea per i tre giorni
in cui ha assunto l’indometacina e per i tre giorni
successivi. Riferisce inoltre di tollerare poco il farmaco per la comparsa di confusione, epigastralgia e
vertigini soggettive.
Confermata la diagnosi di Hemicrania Continua
(sottotipo non remittente) viene prescritto un dosaggio più basso di Indometacina, 25 mg x2 che permette comunque un controllo ottimale della cefalea.
La paziente segue questo regime terapeutico per due
mesi ma continua a presentare effetti collaterali. Nel
Marzo del 2013 viene prescritto l’etoricoxib 90 mg/
die che consente ugualmente un controllo ottimale
delle crisi esenza effetti collaterali. Nel corso del
tempo sono state effettuate graduali riduzioni del
dosaggio di etoricoxib. Da circa 16 mesi la paziente
assume 60 mg ogni 3 giorni con completo controllo
della cefalea che però ricompare immediatamente
alla sospensione della terapia.

Discussione

L’Hemicrania Continua è una patologia rara, descritta e classificata solo in epoca recente (1).
La scarsa conoscenza della patologia e la scarsa famigliarità con i criteri diagnostici fa si che questa
forma sia largamente misconosciuta anche all’interno di ambienti specialistici (2-4). In un nostro lavoro del 2008 (2) documentammo che il percorso diagnostico dei pazienti affetti da HC può essere molto
tortuoso. Infatti, la diagnosi viene fatta esclusivamente in centri diagnostici di terzo livello, in media
5 anni dopo l’esordio dei sintomi durante i quali i
pazienti consultano 4-5 medici con diversa specializzazione e ricevono in media almeno due diagnosi
errate. La diagnosi errata più frequente è risultata
essere l’emicrania (52% dei casi) seguita dalla cefalea a grappolo (30% circa). In questa “case series”
di 25 pazienti, venti neurologi e sette specialisti di
centri cefalee non erano stati in grado di effettuare
la diagnosi.
Per gli specialisti, la principale barriera ad una corretta diagnosi sembra essere la sovrapposizione del
fenotipo clinico della HC con l’emicrania e con le
cefalee trigemino-autonomiche.
Per quanto riguarda l’emicrania, diagnosi con cui la
paziente descritta in questo report era stata ripetutamente etichettata, è necessario ricordare che sintomi
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emicranici sono frequenti nei pazienti affetti da HC
(2, 5). Quasi la metà dei pazienti soddisfa i criteri
diagnostici per emicrania durante le esacerbazioni
e la confusione diagnostica aumenta quando c’è un
overuse di analgesici e la presenza di fattori scatenanti atipici. Il caso qui riportato fornisce alcuni importanti tracce cliniche che aiutano nella diagnosi
differenziale tra emicrania cronica ed HC:
a) nella HC il dolore è continuo ed è tale dall’inizio;
b) la sospensione degli analgesici non determina alcun miglioramento del quadro clinico ma
aiuta ad evidenziare il fenotipo tipico della HC
con dolore di fondo unilaterale, continuo, poco
disabilitante e poco ricco di sintomi di accompagnamento con crisi sovrapposte molto spesso troppo brevi per essere classificate come
un’emicrania;
c) l’inefficacia degli antiemicranici;
d) la risposta completa all’indometacina.
Per quanto riguarda la possibilità di confusione diagnostica con la cefalea a grappolo bisogna ricordare
che nel 40% dei pazienti affetti da HC la cefalea
sperimentata nel corso delle riacutizzazioni soddisfa completamente i criteri per cefalea a grappolo
(2, 6). La terza edizione, versione beta, della classificazione internazionale delle cefalee (ICHD-III)
ha spostato l’HC nel capitolo delle cefalee trigemino-autonomiche, decisione che rimanda immediatamente ad una parentela fisiopatologica e clinica
tra le due entità e, di conseguenza, alla necessità di
considerare la HC nel processo di diagnosi differenziale della cefalea a grappolo (7).
L’elemento clinico più importante per differenziare
una cefalea a grappolo da una HC è la durata della
crisi (2). Nei pazienti affetti da cefalea a grappolo
l’episodio doloroso ha solitamente una durata ben
definita entro le 3 ore e nella maggior parte dei casi
il dolore scompare tra una crisi e l’altra o si limita
ad un fastidio di lieve entità (8). La situazione diventa più complessa nel caso di overuse di sintomatici e predisposizione emicranica in cui il dolore di
sottofondo è più frequente e persistente, e costituisce l’espressione di una cefalea secondaria da uso
eccessivo di sintomatici (9). In generale, una storia
clinica di dolore unilaterale persistente di lieve entità con attacchi violenti sovraimposti è altamente
suggestiva per HC e dovrebbe suggerire sempre di
testare la risposta all’indometacina.
Poiché i pazienti tendono a riportare solo le carat-
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teristiche delle crisi più gravi e disabilitanti, senza
menzionare il dolore di fondo persistente, in tutti
i casi di sospetta cefalea trigemino-autonomica
il clinico deve indagare specificatamente la presenza di un dolore persistente di lieve entità e
stabilirne la natura pesando l’eventuale ruolo
dell’overuse di analgesici e la risposta all’indotest.
In sintesi il caso qui riportato suggerisce che l’Hemicrania Continua, per la sovrapposizione fenotipica con altre forme di cefalea primaria, può risultare
difficile da diagnosticare anche per gli specialisti di
esperienza.
Come già suggerito in passato, l’HC dovrebbe essere sospettata in tutte le forme di dolore unilaterale
continuo, declinando il ragionamento diagnostico
sulla ricerca di quegli elementi (presenza e caratteristiche del dolore di fondo, risposta all’indometacina, ruolo dell’overuse di analgesici quando presente) che meglio possono aiutare ad identificarla.

Bibliografia
1) Bordini C, Antonaci F, Stovner LJ et al (1991) Hemicrania continua: A clinical review. Headache 31:20-6.

2) Rossi P, Faroni JV, Tassorelli C et al (2009) Diagnostic
delay and suboptimal management in a referral population with Hemicrania Continua. Headache 49:227-34.
3) Viana M, Tassorelli C, Allena M et al (2013) Diagnostic and therapeutic errors in trigeminal autonomic cephalalgias and emicrania continua: a systematic review.
J Headache Pain 14:1129-37.
4) Cortijo E, Guerrero AL, Herrero S et al (2012) Hemicrania continua in a headache clinic: referral source and
diagnostic delay in a series of 22 patients. J Headache
Pain 13:567-69.
5) Peres MFP, Silberstein S, Nahmias S et al (2001) Hemicrania continua is not that rare. Neurology 57:948-51.
6) Cittadini E, Goadsby PJ (2011) Update on hemicrania
continua. Curr Pain Headache Rep 15:51-6.
7) Headache Classification Committee of the International
Headache Society (IHS) (2013) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 33:629-808.
8) Marmura MJ, Young WB (2012) Interictal pain in primary headache syndromes. Curr Pain Headache Rep
16:170-4.
9) Paemeleire K, Bahra A, Evers S et al (2006) Medication-overuse headache in patients with cluster headache. Neurology 67:109-13.

N O V I T À D A L L A L E T T E R AT U R A

Bibliografia

Grazia Sances e Vito Bitetto
Centro Cefalee, IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia

Safety and efficacy of ALD403, an antibody to
CGRP, for the prevention of frequent episodic
migraine: a randomised, double-blind, placebo-controlled exploratory phase 2 trial.
Dodick DW, Goadsby PJ, Silberstein SD, Lipton
RB, Olesen J, Messoud A, Wilks K, Kudrow D,
Kroll R, KohrmanWB, Bargar R, Hirman J, Smith
J. Lancet Neurol (2014) 13:1100–07
Il peptide correlato al gene della calcitonina
(CGRP) è da tempo noto come neurotrasmettitore implicato nella fisiopatologia dell’emicrania,
oltre che come marker del sistema trigeminovascolare e come vasodilatatore (i triptani sono
potenti inibitori del suo rilascio). Gli Autori dello
studio hanno valutato in doppio cieco in primo

luogo la sicurezza e in seconda battuta l’efficacia
di ALD403 - un anticorpo monoclonale di classe
IgG diretto contro il CGRP - per la prevenzione
dell’emicrania. Lo studio è sttao condotto in un
gruppo di 163 pazienti tra i 18 ed i 55 anni affetti
da una forma di emicrania episodica ad elevata
frequenza (tra 5 e 14 giorni di emicrania in un
periodo di 28 giorni per almeno 3 mesi consecutivi). Suddivisi i pazienti in due gruppi omogenei
per caratteristiche fisiologiche e sociali, un gruppo è stato trattato con placebo, mentre l’altro ha
ricevuto 1000 mg di ALD403 per via endovenosa.
Sono poi stati rilevati gli eventuali effetti avversi
(indice di sicurezza) e l’efficacia del trattamento dopo 4, 8 e 12 settimane (indice di efficacia
primario: giorni di emicrania in un periodo di 28
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giorni, desunti dall’analisi di diari ad hoc compilati on line; sono stati analizzati anche indici
secondari e terziari, tra cui: numero degli episodi
di emicrania, ore di emicrania, punteggi nei questionari HIT-6 e MSQ, intensità dell’attacco emicranico). La percentuale di eventi avversi alla fine
delle 12 settimane di osservazione è stata simile
in entrambi i gruppi (52% per il placebo, 57% per
ALD403). Per entrambi i gruppi gli eventi avversi più frequenti sono stati: infezioni respiratorie
ed urinarie, astenia, nausea e vomito, dolore lombare e artralgie, tutti generalmente transitori e
di intensità lieve-moderata. Per quanto riguarda
l’efficacia, in ciascuna delle osservazioni i pazienti trattati con l’anticorpo monoclonale hanno
mostrato maggiori percentuali di efficacia (mediamente, 23% di pazienti responders in più). E’
da segnalare comunque un’elevata percentuale di
successi anche nel gruppo placebo, situazione che
gli Autori spiegano con la via di somministrazione scelta e con le alte aspettative dei pazienti che
sapevano di partecipare ad un trial su un farmaco
innovativo. Inoltre, ai pazienti era consentita l’assunzione di farmaci sintomatici, il che può aver
influito sulla riduzione dei giorni di emicrania. Lo
studio supporta le note ipotesi sul ruolo del CGRP
all’interno del sistema trigemino-vascolare e della sua importanza nella fisiopatologia dell’emicrania. Gli Autori auspicano altri e più ampi studi
che cerchino di minimizzare l’effetto placebo e
che chiariscano aspetti da loro non analizzati (per
esempio, se dosi più basse siano ugualmente efficaci e se dosi più alte siano più efficaci).
Prevalence of chronic headache with and without medication overuse: association with socioeconomic position and physical and mental
health status.
Westergaard ML, Glümer C, Holme Hansen E,
Højland Jensen R. Pain 155 (2014) 2005–2013
Benché sia nota da tempo una correlazione tra cefalea cronica e cefalea da abuso di farmaci (MOH)
da un lato e basso livello socioeconomico del
paziente dall‘altro, la reale entità della riduzione
della qualità della vita causata da una delle due
condizioni cliniche non è mai stata indagata. In
questo ampio studio danese, gli Autori intendono
ricercare quali caratteristiche della posizione socioeconomica del paziente siano più facilmente
legate allo sviluppo di cefalea cronica e/o MOH.
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Inoltre, si propongono di dimostrare che soggetti
con cefalea cronica/MOH hanno indici di salute
fisica e mentale più bassi rispetto alla popolazione generale. Sono stati selezionati – in base a
registri anagrafici – circa 69000 soggetti (si tratta
del più ampio studio di popolazione mai svolto
sull‘argomento), tra i quali sono stati evidenziati
2087 soggetti affetti da cefalea cronica (il 3.3%):
di questi, 1110 soddisfacevano i criteri ICHD-3
beta per MOH (1.8% in totale, il 53% dei soggetti
con cefalea cronica: interessante notare come tra
questi pazienti circa l‘86% abusa di farmaci da
banco, mentre il restante 14% abusa o di farmaci
che necessitano di prescrizione medica o di entrambe le categorie). Tutti i soggetti sono stati
stratificati per età, sesso, livello di scolarità, reddito e posizione lavorativa (studenti, lavoratori
dipendenti, disoccupati, pensionati, ecc.), stato
civile (matrimonio, convivenza, divorzio, ecc.),
origine etnica (Danesi, non Danesi Occidentali,
non Danesi-non Occidentali).
Tutti i partecipanti hanno compilato questionari
focalizzati sul proprio stato fisico e mentale, su
eventuali malattie croniche e sui comportamenti
relativi alla salute.
In base a queste stratificazioni, gli Autori hanno appurato che, mentre la cefalea cronica è più
frequente tra donne giovani e uomini anziani, la
MOH è diffusa maggiormente negli individui di
mezza età, senza distinzione di sesso. Entrambe
le condizioni cliniche sono significativamente associate con un basso status socioeconomico. Soggetti con basso reddito e/o bassi livelli di istruzione (quest‘ultima è l‘associazione più forte),
provenienti da Paesi non Occidentali, con storie
personali travagliate (per esempio divorzi, morte
del partner) sono più esposti alla cronicizzazione
della cefalea e all‘abuso di farmaci con conseguente MOH.
I soggetti con cefalea cronica o MOH, inoltre,
hanno una condizione psico-fisica generale peggiore rispetto ai controlli, il che può riflettersi
anche in una limitazione nelle possibilità di avanzamento lavorativo, contribuendo così all‘abbassamento dello status socioeconomico. I risultati
ottenuti sono coerenti con studi simili effettuati in
Svezia e in Norvegia, ben paragonabili a questo
per l‘omogeneità socio-culturale della regione.
Per concludere il loro lavoro, gli Autori sottolineano che i problemi derivanti da un basso livello
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socio-economico vengono appesantiti dalla presenza della cefalea, rendendo quindi ancora più
difficile per i pazienti gestire la malattia. Per questo auspicano uno sforzo di Educazione Sanitaria e di prevenzione presso le categorie a rischio
(giovani donne con cefalea, soggetti di mezza età,
specialmente se appartenenti a classi sociali svantaggiate).
Migraine and cerebral blood flow in the general population.
Loehrer E, Vernooij MW, Van der Lugt A, Hofman A, Arfan Ikram M. Cephalalgia (2014) Oct 3.
pii:0333102414552531. [Epub ahead of print].
PMID: 25281221
Lo studio prende le mosse dalla considerazione
che per i pazienti emicranici il rischio di accidenti
cardio- e cerebrovascolari (soprattutto a carico del
circolo posteriore) è significativamente più alto
rispetto alla popolazione generale. Gli Autori si
propongono quindi di studiare eventuali differenze
nel flusso cerebrale totale (tCBF) e parenchimale
(pCBF) tra una coorte di soggetti emicranici liberi
da cefalea e una coorte di controllo. Entrambe le
coorti sono state selezionate tra i soggetti ambosesso di età 45-65 anni arruolati nel Rotterdam
Study III (ampio studio di popolazione condotto a
partire dal 1990 tra gli abitanti di un sobborgo di
Rotterdam). In totale sono stati selezionati 2642
partecipanti a cui è stato somministrato un questionario per individuare i soggetti emicranici: dopo
il questionario, 456 persone sono state arruolate
come “emicranici” (in accordo con i criteri ICHDII; è stata valutata la presenza di emicrania senza
aura e con aura, ma le due categorie sono confluite
nello stesso gruppo), 153 arruolate come “probabili emicranici” e 2033 come controlli. I soggetti
affetti da emicrania dovevano essere liberi da attacchi acuti al momento dell’arruolamento, stratificati in base alla durata del periodo di benessere
(< o > di 1 anno).
Tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad una
RM, con studio del flusso cerebrale effettuato con
immagini 2D in contrasto di fase. Oltre al flusso
totale e a quello relativo al parenchima, sono stati analizzati il flusso basilare e quello carotideo
bilateralmente. Altri fattori di rischio vascolari
(fumo, alcool, pressione arteriosa, colesterolemia, diabete mellito) sono stati monitorati durante tutto lo studio.

13
Lo studio ha evidenziato che i pazienti emicranici
avevano un pCBF maggiore rispetto ai controlli
(mediamente 1.07 ml/min/100 ml in più), in particolare i pazienti liberi da attacchi da più di 1
anno. Non sono state evidenziate differenze stratificando i pazienti per sesso. Anche il tCBF era
maggiore negli emicranici ma questo dato non ha
raggiunto una significatività statistica. L’aumento
di flusso sembra essere sostenuto soprattutto dal
circolo posteriore, ma anche le carotidi mostrano
incremento significativo del proprio flusso. Alcuni limiti dello studio, riconosciuti dagli estensori
stessi, riguardano la modalità di selezione dei pazienti emicranici (sono stati così definiti solamente i pazienti con storia di dolore intenso, includendo di fatto tra i controlli pazienti emicranici con
dolore lieve-moderato) e la metodica di imaging
utilizzata (SPECT o PET più utili per uno studio
metabolico rispetto alla RM). Pur con questi limiti, lo studio rinforza le teorie che postulano
l’esistenza di differenze nella vascolarizzazione
tra emicranici e soggetti sani e che assegnano al
circolo posteriore un ruolo preminente nella genesi di tali differenze.
Association of age at onset of migraine with
family history of migraine in children attending a pediatric headache clinic: a retrospective
cohort study.
Tal Eidlitz M, Haimi-Cohen Y, Avraham Z. Cephalalgia (2014) Oct 10. pii:0333102414554114.
[Epub ahead of print]
L’obiettivo di questo studio retrospettivo è stato la ricerca di eventuali correlazioni tra l’età
di insorgenza e la gravità della cefalea in una
popolazione pediatrica e un’anamnesi familiare
positiva per cefalea. La popolazione studiata
retrospettivamente è stata quella afferente ad un
Centro Cefalee pediatrico tra il 2010 e il 2013.
Dall’analisi delle cartelle cliniche sono stati
selezionati 511 pazienti di età compresa tra 3 e 18
anni, poi ridotti ad un campione di 344 bambini/
adolescenti dopo averne esclusi 162 perché privi
di notizie anamnestiche certe sulla famiglia e altri
5 perché fratelli più giovani di altri pazienti già in
cura presso il Centro. Il campione era composto
da 155 maschi e 189 femmine (45% e 55% rispettivamente). Da notare che al momento della presa
in carico dei pazienti, sia questi che i loro genitori
avevano compilato un questionario per indagare
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la presenza di cefalea: naturalmente per i pazienti più piccoli il questionario era stato compilato
esclusivamente dai genitori. Oltre agli abituali
aspetti clinici – durata e natura delle cefalee, sintomi correlati, intervallo tra esordio dei sintomi e
accesso alle cure mediche – il questionario mirava a chiarire eventuali problemi socio-economici
della famiglia e problemi psicologici del bambino
(ansia, deficit di attenzione, disturbo di conversione o di somatizzazione, disturbi della condotta
alimentare, DOC, ecc.). Infine, agli adulti veniva chiesto di riferire se essi stessi o altri membri della famiglia soffrissero o avessero sofferto
di cefalea. In 240 pazienti (69.9%) è stata diagnosticata emicrania senza aura, nei restanti 104
(30.1%) emicrania con aura. Solo il 35.2% aveva
un’anamnesi familiare negativa per cefalea; nel
restante 64.8% con anamnesi positiva gli Autori
hanno riscontrato una più bassa età di insorgenza
di cefalea, circa due anni in meno (9 anni vs 11),
una più lunga durata in ore dei singoli attacchi e
un maggiore intervallo di tempo tra l’insorgenza
dei sintomi e l’accesso al Centro Cefalee, mediamente 27.6 mesi vs 19.5. Queste differenze erano
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ancora più accentuate confrontando i pazienti con
anamnesi negativa da un lato e i pazienti con uno
o entrambi i genitori affetti da cefalea dall’altro:
rispettivamente, età di insorgenza 11 anni vs 9 (un
genitore cefalalgico) e vs 7.3 (entrambi); latenza
esordio-accesso al Centro (21.5 mesi vs 26.8 vs
44.5); durata degli attacchi di cefalea 11.4 ore vs
13.5, vs 15.2).
I risultati confermano quelli di altri studi genetici
che hanno, più volte, individuato correlazioni tra
regioni variabili del DNA, codificanti (canale per
il potassio TRESK, geni CACNA1A nell’emicrania emiplegica familiare) o non codificanti e l’insorgenza di emicrania.
Pur con alcuni limiti, quali l’analisi limitata a
pazienti di un Centro Cefalee (cioè mediamente più gravi rispetto a pazienti non ospedalieri),
l’esiguità del campione di pazienti con anamnesi familiare negativa, la poca affidabilità dei dati
anamnestici stessi riguardanti parenti non prossimi, gli Autori possono affermare che il possesso
di un background genetico rende il bambino più
precocemente e più gravemente suscettibile di
sviluppare una forma di emicrania.

Calendario dei Congressi Nazionali ed Internazionali
di interesse per gli specialisti in Cefalee
67TH ANNUAL MEETING OF
THE AMERICAN ACADEMY OF
NEUROLOGY
Washington (USA), 18-25 aprile 2015
Per informazioni: www.aan.com/
conferences/2015-annual-meeting
17TH INTERNATIONAL HEADACHE
CONGRESS
Valencia (Spagna), 14-17 giugno 2015
Per informazioni: www.ihc2015.com
57TH ANNUAL MEETING OF THE
AMERICAN HEADACHE SOCIETY
Washington (USA), 18-21 giugno 2015
Per informazioni: www.
AmericanHeadacheSociety.org

1st CONGRESS OF THE EUROPEAN
ACADEMY OF NEUROLOGY (EAN)
Berlino (Germania), 20-23 giugno 2015
Per informazioni: www.neuropenews.org
XLVI CONGRESSO DELLA SOCIETA’
ITALIANA DI NEUROLOGIA
Genova, 10-13 ottobre 2015
Per informazioni: www.neuro.it
XXII WORLD CONGRESS OF
NEUROLOGY (WCN)
Santiago (Cile), 31 ottobre-5 novembre 2015
Per informazioni: www.wcn-neurology.com
5TH EUROPEAN HEADACHE AND
MIGRAINE TRUST INTERNATIONAL
CONFERENCE
Glasgow (Scozia), 15-18 settembre 2016
Per informazioni: www.ehmtic2016.com
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Siti Internet dedicati a cefalee e dolore
www.sisc.it Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC)

www.sisc.it Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC)
www.cefaleecampania.it Sezione Campania della SISC
www.cefaleecampania.it Sezione Campania della SISC
www.cefaleepugliabasilicata.it/default.asp Sezione Puglia-Basilicata della SISC
www.cefaleepugliabasilicata.it/default.asp Sezione Puglia-Basilicata della SISC
www.neuro.it Società Italiana di Neurologia (SIN)

www.neuro.it
Società Italiana di Neurologia (SIN)
www.snoitalia.it Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologici Ospedalieri (SNO)
www.snoitalia.it
SocietàItaliana
dei Neurologi,
Neurochirurghi
e Neuroradiologici Ospedalieri (SNO)
www.sinc-italia.it Società
di Neurofisiologia
Clinica (SINC)
www.sinc-italia.it
SocietàItaliana
Italiana
di Neurofisiologia
(SINC)
www.ainat.it Associazione
Neurologi
AmbulatorialiClinica
e Territoriali
(AINAT)
www.ainat.it
Associazione
Italiana
Neurologi
Ambulatoriali
www.sirn.net Società
Italiana di
Riabilitazione
Neurologica
(SIRN) e Territoriali (AINAT)
www.sirn.net
ItalianadidiNeuropsichiatria
Riabilitazione Neurologica
www.sinpia.eu Società
Società Italiana
dell’Infanzia e (SIRN)
dell’Adoloscenza (SINPIA)
www.sinpia.eu
Società Italiana
Italianaper
di loNeuropsichiatria
e dell’Adoloscenza (SINPIA)
www.aisd.it Associazione
Studio del Doloredell’Infanzia
(AISD)
www.aisd.it
Associazione
Italiana
per lo Studio del Dolore (AISD)
www.sifweb.org
Società Italiana
di Farmacologia
www.sinpf.it SocietàSocietà
Italiana Italiana
di NeuroPsicoFarmacologia
www.sifweb.org
di Farmacologia (SINPF)
www.simi.it Società
Italiana
di Medicina
Interna (SIMI)
www.sinpf.it
Società
Italiana
di NeuroPsicoFarmacologia
(SINPF)
www.sicd.it Società
Italiana
dei di
Clinici
del Dolore
(SICD)
www.simi.it
Società
Italiana
Medicina
Interna
(SIMI)
www.siaarti.it
Società
Italiana
di
Anestesia
Analgesia
Rianimazione
Terapia
Intensiva (SIAARTI)
www.federdolore.it FederDolore - Società Italiana
dei Clinicie del
Dolore
www.siaarti.it Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI)
www.ihs-headache.org International Headache Society (IHS)

www.ehf-org.org European International
Headache Federation
(EHF)Society (IHS)
www.ihs-headache.org
Headache
www.ensinfo.org European Neurological Society (ENS)
www.ehf-org.org European Headache Federation (EHF)
www.efns.org European Federation of Neurological Societies (EFNS)
www.eaneurology.org European Academy of Neurology (EAN)
www.americanheadachesociety.org American Headache Society (AHS)
www.americanheadachesociety.org American Headache Society (AHS)
www.headaches.org National Headache Foundation
www.headaches.org National Headache Foundation
www.aan.com American Academy of Neurology (AAN)
www.aan.com American Academy of Neurology (AAN)
www.iasp-pain.org International Association for the Study of Pain (IASP)
www.iasp-pain.org International Association for the Study of Pain (IASP)
www.worldinstituteofpain.org World Institute of Pain (WIP)
www.worldinstituteofpain.org World Institute of Pain (WIP)
www.cefalea.it Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.)

www.cefalea.it
Alleanza Cefalalgici
(Al.Ce.)Cefalalgici (LIC)
www.legaitalianacefalalgici.it
Lega Italiana
www.legaitalianacefalalgici.com
Lega ItalianaCluster
Cefalalgici
(LIC)(OUCH)
www.grappolaiuto.it Organization for Understanding
Headches
www.grappolaiuto.it Organization for Understanding Cluster Headches (OUCH)
www.w-h-a.org World Headache Alliance (WHA)

www.w-h-a.org
World
Headache
(WHA) against Headache
www.l-t-b.org Lifting
the burden
– The Alliance
Global Campaign
www.l-t-b.org
Lifting the burden
Global Campaign
againsttheHeadache
www.eurolight-online.eu
Eurolight––The
A European
project to highlight
impact of headache
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