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Introduzione

La cefalea a grappolo (in inglese
cluster headache) (CH) è molto
più rara dell'emicrania e della
cefalea di tipo tensivo, manife-
standosi con una prevalenza
variabile fra 0,1 e 1%, anche se
studi recenti fanno pensare ad
una prevalenza superiore (1).
Contrariamente ad altre forme di
cefalea, la CH prevale nel sesso
maschile e presenta raramente
familiarità positiva. L'età di esor-
dio si colloca nella terza o quarta
decade di vita.
La CH è generalmente ben distin-
guibile dalle altre forme di cefalea
primaria in base alla frequenza
degli attacchi, alla predominanza
nel sesso maschile, alle caratteri-
stiche del dolore, alla localizzazio-
ne unilaterale orbito-temporale e
ai sintomi vegetativi associati (2,
3).

Classificazione 
e criteri diagnostici

La CH viene identificata al capitolo
3 sulla base dei nuovi criteri dia-
gnostici della International Hea-
dache Society (ICHD-II) (4). Come
nel caso dell'emicrania e della
cefalea di tipo tensivo, va sempre
verificato il criterio che consente
l'esclusione di forme secondarie.
Il livello diagnostico successivo è
definito dall'andamento tempo-
rale degli attacchi che può identi-

ficare una forma episodica ed
una cronica, a seconda della pre-
senza o meno di un intervallo
libero fra gli attacchi (remissione)
di almeno 30 giorni. I criteri dia-
gnostici attuali hanno tenuto
conto delle segnalazioni della let-
teratura degli anni '90, che ha
fatto seguito alla prima stesura
della classificazione delle cefalee
ad opera della International Hea-
dache Society. L'impalcatura dia-
gnostica del terzo capitolo ha tra-
lasciato la suddivisione della
forma cronica in primitiva (come
tale ab initio) e secondaria (evolu-
ta da episodica), parimenti abolita
la forma a periodicità non deter-
minata; pertanto, in attesa che
l'andamento temporale sia ben
definito, si dovrà semplicemente
porre la diagnosi di 3.1 cefalea a
grappolo, senza l'attribuzione del
terzo numero del codice.
Sulla base dei nuovi criteri per la
CH, la durata minima spontanea
delle remissioni necessaria per
distinguere una forma cronica da
una episodica è stata prolungata
da 14 a 30 giorni. La principale
novità si riferisce, tuttavia, all'in-
serimento dell'irrequietezza o
agitazione psicomotoria nell'elen-
co dei segni/sintomi

Criteri diagnostici per la CH
secondo la ICHD-II

A Almeno 5 attacchi che soddi-
sfino i criteri B-D

B Dolore d'intensità forte o
molto forte, unilaterale, in
sede orbitarla, sovra¬orbitaria
e/o temporale, della durata da
15 a 180 minuti (senza tratta-
mento)

C La cefalea è associata ad alme-
no uno dei seguenti sintomi o
segni:
1. iniezione con iuntivale e/o
lacrimazione omolaterali
2. ostruzione nasale e/o rinor-
rea omolaterali
3. edema palpebrale omolate-
rale
4. sudorazione facciale e fron-
tale omolaterale
5. miosi e/o tosi omolaterali
6. irrequietezza o agitazione
psicomotoria

D La frequenza degli attacchi è
compresa tra 1 attacco ogni 2
giorni e 8 attacchi al giorno

E Non attribuita ad altra condi-
zione o patologia associati, la
cui presenza è richie¬sta per
soddisfare il criterio C (il cosid-
detto "pacing the floor" degli
autori anglosassoni).

Il gruppo di lavoro per I'ICHD-ll
non ha ritenuto opportuno inse-
rire tra le possibili sedi del dolore
anche quella frontale ed occipita-
le, che sono state considerate
solo come possibili irradiazioni
del dolore e comunque con per-
cezione del dolore non massima-
le. Tale decisione va probabilmen-
te letta in funzione della scelta di
definire queste cefalee come
autonomico-trigeminali, caratte-
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rizzate cioè da un dolore localiz-
zato nel territorio di perti¬nenza
del V nervo cranico; nei com-
menti dell'ICHD-II leggiamo infat-
ti che: «il dolore raggiunge la
massima intensità nella regione
orbitaria, sopraorbitaria, tempo-
rale, pur potendo estendersi ad
interessare altre aree del capo».

Caratteristiche cliniche

Gli attacchi acuti sono più brevi,
ma più intensi di quelli dell'emi-
crania (5, 6). Durano general-
mente da pochi minuti ad un'ora
e sono caratterizzati da dolore
strettamente unilaterale, localiz-
zato in regione periorbitaria.
Segni e sintomi vegetativi locali
sono invariabilmente associati al
dolore e possono, talora, persi-
stere anche nelle fasi intercriti-
che, configurando il quadro clini-
co di una sindrome di Horner
parziale con miosi e ptosi. Tipico
è il raggrupparsi di questi attac-
chi in un periodo di pochi giorni
o alcune settimane (grappoli o
"cluster"), con intervalli liberi che
possono durare mesi o anni.
Altrettanto tipica è la ricorrenza
periodica degli attacchi di cefalea
nell'arco degli anni (periodicità-
circa annuale) e nell'arco delle 24
ore (periodicità circadiana). In
altre parole, il soggetto presenta
la riacutizzazione della malattia
con attacchi nello stesso periodo
dell'anno (di solito ai cambi di
stagione), che si ripetono quoti-
dianamente alla stessa ora per
diversi giorni (7, 8).
Nella maggior parte dei casi,
porre diagnosi clinica di CH (9)
non è difficile. Comunque, la
rarità di tale forma di cefalea
richiede che venga esclusa la
presenza di patologie organiche
che possano essere responsabili
di una sindrome tipo CH. Non

mancano, infatti, in letteratura
segnalazioni di patologia endo-
cranica (frequentemente malfor-
mazioni artero-venose o lesioni
occupanti spazio di altra natura)
o extracranica (ferite penetranti,
inclusione del III molare) respon-
sabili di quadri clinici sovrapponi-
bili a quello della CH.
La storia naturale della CH mostra
che, nella maggior parte dei
pazienti affetti dalla forma episo-
dica, il quadro clinico rimane
invariato, mentre nel 30% dei
pazienti con forma cronica si
può verificare una trasformazio-
ne in episodica.

Terapia

L'approccio terapeutico alla CH
prevede due linee di intervento,
la terapia sintomatica dell'attacco
acuto e la terapia profilattica.

Terapia dell'attacco
Poiché i l  dolore dell'attacco
acuto è molto intenso e raggiun-
ge l'acme in pochi minuti, qual-
siasi preparato somministrato
per via orale è inefficace, per cui
ad oggi gran parte degli attacchi
viene stroncata con la sommini-
strazione di triptani per via
parenterale o con inalazione di
ossigeno. Il sumatriptan, 6 mg
per via sottocutanea, è il triptano
di prima scelta per la rapidità di
azione (pochi minuti) e l'estrema
efficacia (96% dei casi), mentre
per gli altri triptani l'efficacia
risulta ancora da verificare (10).
Recenti studi hanno dimostrato
l’efficacia di Zolmitriptan nasal
spray al dosaggio di 5 mg e 10
mg, nel trattamento della cefalea
a grappolo episodica e cronica; il
farmaco si è dimostrato ben tol-
lerato, senza la comparsa di
alcun effetto collaterale impor-
tante (11).

La CH rappresenta l'unica forma
di cefalea primaria che risente in
modo significativo della terapia
inalatoria con ossigeno puro. Il
gas va inalato tramite mascheri-
na al flusso di 7 litri/minuto per
15-20 minuti e abitualmente
estingue l'attacco nell'arco di 8-
10 minuti, con un efficacia del
70% circa. La somministrazione
di ossigeno è sconsigliata quan-
do il numero di attacchi nelle 24
ore è superiore a 2, per la possi-
bilità che si verifichino attacchi di
rimbalzo. Può essere usato
anche a domicilio utilizzando
bombole di dimensioni ridotte.
Altri farmaci possono essere uti-
lizzati nell'attacco acuto (tabella
1), anche se il loro impiego è
meno diffuso e controverso. Gli
ergotderivati, anch'essi sommini-
strati per via parenterale (la dii-
droergo¬tamina è però disponi-
bile anche in formulazione per
via nasale), sono meno rapidi e
completi nell'effetto rispetto al
sumatriptan e possono essere
utili per prevenire i singoli attac-
chi quando sia prevedibile l'ora-
rio di insorgenza. Non vanno mai
associati ai triptani per evitare il
potenziamento dell'azione vaso-
costrittiva a livello cardiaco o
periferico.
Gli antinfiammatori non steroidei
(FANS) non sono di solito efficaci
nell'attacco di CH. La credenza
che l'indometacina, a dosi giorna-
liere di 150-200 mg, risulti talora
efficace nel ridurre l'intensità e la
durata degli attacchi durante il
grappolo è stata recentemente
smentita (12); lo stesso vale per la
terapia in bolo di corticosteroidi
(13). L'applicazione di anestetici
locali (lidocaina, cocaina) nella
fossa sfenopalatina si è dimostra-
ta più efficace del placebo nel
bloccare il dolore cefalico indotto
da trinitrina in pazienti con CH. La
cocaina va comunque utilizzata
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con precauzione per il rischio di
dipendenza.

Terapia preventiva
Sebbene la storia clinica della CH
preveda lunghi periodi di remis-
sione, non ci sono attualmente
valide prospettive terapeutiche.
Un obiettivo auspicabile attual-
mente è quello di ridurre la dura-
ta dei grappoli o la frequenza
degli attacchi. Per l'assenza di
uno spettro di farmaci efficaci
nell'attacco acuto, la profilassi è
richiesta nella maggioranza dei
casi di CH ad eccezione della
forma episodica con attacchi di
durata prevista inferiore alle 2
settimane e, meno spesso, quan-
do la terapia della fase acuta è
sufficiente a controllare i sintomi
senza rischio di abuso o compar-
sa di effetti collaterali. L'obiettivo
principale della profilassi è la ridu-
zione, idealmente la sospensione,
rapida e sicura dei sintomi; nella
forma episodica si dovrebbe ini-
ziare precocemente all'inizio del
grappolo. In entrambe le forme,
l'incremento del dosaggio, ove
richiesto, dovrebbe essere il più
rapido possibile per controllare
velocemente i sintomi. Gran
parte dei farmaci dovrebbero
dimostrarsi efficaci entro una
settimana di assunzione al massi-
mo dosaggio tollerato, altrimenti
dovrebbero essere sospesi. Il falli-
mento di un farmaco non è pre-
dittivo del fallimento di altri e si
può tentare anche l'associazione
di due o più farmaci steroidi.
Ad eccezione degli steroidi, dei
quali si tratterà oltre, la profilassi
dovrebbe essere continuata,
nella forma episodica, finché il
paziente è stato libero da crisi
per almeno 14 giorni. Questo
probabilmente è sufficiente a
minimizzare i rischi di recidive,
sebbene non esistano dimostra-
zioni formali in merito. Il farmaco

dovrebbe essere scalato progres-
sivamente piuttosto che sospeso
bruscamente. Se si verificano
recidive, i l  trattamento deve
essere ripreso, anche se sfortu-
natamente non sempre si riesce
a ristabilire rapidamente il con-
trollo dei sintomi.
Nella CH è risultato difficile piani-
ficare studi controllati, special-
mente quelli controllati con pla-
cebo, poiché il dolore durante gli
attacchi è così severo che studi di
lunga durata con placebo non
sono accettabili. Sono pochi gli
studi randomizzati condotti che
sono stati pubblicati.
I  farmaci attualmente in uso
sono: verapamil, litio carbonato,
valproato sodico, ergotamina e
corticosteroidi.
Tra i calcio-antagonisti, il verapa-
mile rappresenta il farmaco di
scelta; poichè la sua efficacia si
manifesta rapidamente, è indica-
to anche nella profilassi della CH
nella forma episodica. Il dosaggio
varia da 240-480 mg/die e i rari
effetti collaterali (stipsi, ipoten-
sione ortostatica) sono ben tolle-
rati. I l  meccanismo di azione
sarebbe legato all'interazione con
i sistemi di controllo dei ritmi cir-
cadiani a livello ipotalamico. Può
essere combinato col litio e con
l'ergotamina.
Il litio carbonato viene utilizzato
da decenni tanto nella forma epi-
sodica quanto in quella cronica,
anche se un recente studio con-
trollato ha ridimensionato la sua
efficacia. Il dosaggio ottimale (in
genere 900 mg/die) deve essere
stabilito mediante dosaggi fre-
quenti della l it iemia (0,5-
1,0mEq/I). Gli effetti collaterali da
iperdosaggio sono rappresentati
da tremore di tipo extrapiramida-
le, disturbi gastrointestinali,
turbe del comportamento e
insonnia. Il meccanismo d'azione
del litio sembra esplicarsi attra-

verso l'interferenza con la neuro-
trasmissione serotoninergica nel
sistema nervoso centrale e con
l'attività di alcuni centri regolatori
ipotalamici. II farmaco inoltre
altera la struttura del sonno,
influenzando in tal modo l'anda-
mento e l'insorgenza degli attac-
chi prevalentemente not¬turni.
I corticosteroidi di sintesi, in par-
ticolare il prednisone (al dosaggio
iniziale di 75 mg/die, da scalare
nell'arco di 26 giorni fino alla
sospensione) e il desametasone
(4 mg, 2 volte/die per 2 settima-
ne, 1 volta/die per una settima-
na) possono essere risolutivi nella
CH episodica quando il grappolo
volge verso le fasi finali oppure
se di breve durata. Negli altri casi
inducono solo una remissione
della sintomatologia che tende a
ricomparire quando si riduce la
dose. Gli effetti collaterali sono
numerosi e includono insonnia,
edemi, iponatriemia, disturbi
della personalità, iperglicemia,
osteoporosi, miopatia e ulcere
gastriche. L'uso di metilpreniso-
lone in bolo non si è rivelato effi-
cace nel mantenere una remis-
sione protratta della sequenza di
attacchi.
L'ergotamina trova indicazione
nei pazienti con CH episodica che
si trovano in fase avanzata del
periodo critico e possono preve-
dere l'orario di insorgenza dell'at-
tacco doloroso.
II sodio valproato si è dimostrato
efficace in alcuni studi pilota, che
necessitano di conferma. I l
dosaggio necessario varia da 200
a 1000 mg e va raggiunto pro-
gressivamente, adattandolo al
singolo caso. I livelli plasmatici del
farmaco vanno mantenuti fra i 50
e i 120 mg/ml e sono necessari
controlli periodici della funziona-
lità epatica e pancreatica.
L'impiego della clonidina (sommi-
nistrata per via transdermica
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mediante cerotti cutanei) ha for-
nito risultati contrastanti e va,
pertanto, riservata ai pazienti
ipertesi che non rispondano al
trattamento con verapamil.
La capsaicina, un alcaloide del
peperoncino rosso che depau-
pe¬ra le fibre sensitive dai peptidi
responsabili di edema tissutale,
sarebbe in grado di ridurre il
dolore nel corso del grappolo
quando somministrata per via
intranasale per 7 giorni.
Altri antiepilettici oltre all’acido
valproico si sono dimostrati effi-
caci nel trattamento preventivo
della cefalea a grappolo episodica
e cronica. Studi in aperto hanno
suggerito una potenziale effica-
cia del gabapentin, così come
della lamotrigina. Numerosi sono
ormai gli studi che dimostrano
l’efficacia del topiramato. Il trat-
tamento viene iniziato al dosag-
gio di 25 mg, è gradualmente
aumentato fino ad un massimo
di 200 mg, compatibilmente con
la responsività e la tollerabilità del
paziente agli eventuali effetti col-
laterali (14).
Negli ultimi anni, accanto alle
procedure neurochirurgiche
ablative, sono emersi come trat-
tamenti efficaci per le cefalee a
grappolo refrattarie ai trattamen-
ti farmacologici i trattamenti di
stimolazione del nervo e la meto-
dica nota come deep brain sti-
mulation (DBS). Finora sono stati
pubblicati soli pochi studi clinici
con follow up limitati. La prima
tecnica consiste nell’impianto
nella regione sub occipitale di
elettrodi che stimolino il nervo
grande occipitale ed ha il vantag-
gio, rispetto alla DBS, di essere
innocua e reversibile (15).
La DBS dell’area ipotalamica
posteriore si è dimostrata effica-
ce nel migliorare la cefalea a
grappolo in alcuni dei 46 casi
descritti nei centri europei. Il

razionale di questa tecnica neu-
rochirurgica è basata sull’eviden-
za allo studio PET di un aumento
del flusso sanguigno nell’area
ipotalamica posteriore durante
attacchi di cefalea a grappolo
spontanei o indotti da nitroglice-
rina(16). L’efficacia riscontrata
della stimolazione del nervo
grande occipitale con meno inva-
sività della metodica precedente,
pone degli interrogativi
sull’opportunità di considerare la
DBS come primo approccio chi-
rurgico. Rimane comunque aper-
to il dibattito sui criteri di selezio-
ne dei pazienti resistenti alla tera-
pia farmacologica combinata e su
quale sia il trattamento chirurgi-
co più efficace (17).
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