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La cefalea "a grappolo" è più rara di almeno un ordine di grandezza rispetto all'emicrania. 
Colpisce più spesso il sesso maschile e soprattutto i fumatori. La malattia si manifesta 
generalmente in età media o addirittura avanzata. Non di rado nell'anamnesi familiare si 
trovano altri pazienti affetti da cefalea, con cefalea a grappolo nel 7% dei casi. Si ritiene che 
la causa sia una disfunzione dell'ipotalamo e si presume una predisposizione genetica.  
 
Gli attacchi iniziano solitamente con dolore nella zona della tempia e dell'occhio, per poi 
colpire la regione del viso e del cranio. Si tratta senza eccezione, di un dolore rigorosamente 
unilaterale, che può tuttavia cambiare raramente lato nel corso della malattia. La durata degli 
episodi è compresa tra i 15 minuti e le 3 ore, come minimo con una cadenza a giorni alterni e 
una frequenza fino a 8 volte al giorno. Spesso gli attacchi si manifestano regolarmente in 
determinati momenti, soprattutto durante la notte. Durante gli attacchi, il paziente presenta 
un'agitazione e un'inquietudine motoria nel camminare o in altre attività. L'intensità del dolore 
cresce rapidamente e raggiunge il picco in 20 minuti. Il dolore viene descritto come 
insopportabile e molto più forte di qualsiasi altro dolore conosciuto; si tratta di un mal di testa 
"suicida". 
 
Nella forma episodica, da cui deriva il nome di cefalea a "grappolo” (inglese cluster), gli 
attacchi si manifestano per un minimo di una settimana e un massimo di un anno, fino al 
subentrare di una remissione con periodo asintomatico di almeno tre mesi. Non è raro il 
passaggio a una forma cronica, in cui non esiste più tale intervallo libero, ma la malattia può 
anche assumere un decorso cronico fin dall'inizio. Si descrivono  associazioni ad es. con 
l'emicrania e anche forme di transizione tra le due patologie.  
 
L'aspetto del paziente durante un attacco è caratteristico: sul lato colpito, l'occhio è arrossato 
e lacrima, il naso è intasato o cola da una narice, la pupilla è ristretta e la fessura oculare è 
assottigliata a causa della ptosi e/o del gonfiore della palpebra.  
 
Il trattamento degli attacchi può prevedere la somministrazione di ossigeno al 100% (12-15 
litri/minuto per 15-20 minuti tramite una maschera non-rebreather) o di triptani per iniezione 
sottocutanea (sumatriptan 6 mg) o, con minore efficacia, tramite spray nasale (sumatriptan 
20 mg o zolmitriptan 5-10 mg). Recentemente è stata descritta come efficace solo per la 
forma episodica anche la stimolazione elettrica non invasiva del ramo cervicale ipsilaterale 
del nervo vago (Silberstein et al., 2016; Goadsby et al., 2018). 
 
Il trattamento di profilassi di prima scelta è il verapamil con una dose giornaliera da 240 a un 
massimo di 960 mg. Poiché la titolazione posologica deve essere graduale (240 mg/dì 
all'inizio con un aumento di 80 mg/dì ogni 2 settimane) e sono necessari frequenti controlli 
ECG (rallentamento della trasmissione atrioventricolare), all'inizio di un "cluster" può essere 
somministrato un trattamento temporaneo "off-label" con prednisone o un triptano a lunga 
efficacia. Un'altra alternativa è l'infiltrazione locale di una miscela di cortisone e anestetico 
locale nel nervo grande occipitale (ad es. Leroux et al., 2011). 
Opzioni alternative di seconda scelta nella profilassi farmacologica sono il litio, difficile da 
controllare a causa del ristretto range terapeutico, e gli anticonvulsivi come il topiramato 
(100-200 mg/dì) in particolare. Alcuni pazienti sembrano rispondere anche a dosi elevate di  
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melatonina (10-25 mg/dì). Quanto alle procedure di neuromodulazione, è dimostrato un 
effetto di profilassi della stimolazione elettrica non invasiva del nervo vago. Un approccio 
molto efficace si basa sulla stimolazione mirata del ganglio sfenopalatino mediante un 
impianto permanente, ma purtroppo questa procedura non è più disponibile. Per alcuni 
pazienti refrattari ai farmaci, la stimolazione elettrica continua del nervo grande occipitale 
attraverso un impianto può costituire un'alternativa utile. In questi casi eccezionali di 
refrattarietà, si può anche contemplare la stimolazione cerebrale ipotalamica profonda. 
 
Non da ultimo vanno menzionati gli approcci biologici attualmente in corso, con l'iniezione 
sottocutanea, di solito a scadenza mensile, di anticorpi monoclonali miranti ad antagonizzare 
il sistema CGRP, i quali hanno già dimostrato una chiara efficacia nel trattamento 
dell'emicrania. Un primo studio ha dimostrato la validità di tale anticorpo (galcanezumab) per 
la variante episodica con cefalea "a grappolo". Tuttavia, in questo studio il dosaggio era 
superiore a quello attualmente approvato per questo farmaco in Svizzera per il trattamento 
dell'emicrania. 


	Cefalea "a grappolo"

