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Il testo contenuto nel fascicolo fa riferimento ad una serie di interventi svolti
all’interno del convegno “Le cefalee primarie: diversi approcci terapeutici e
gestione delle possibili risposte del farmacista durante l’attività a banco”
svoltosi a Torino l’8 ottobre 2011 ed organizzato all’interno delle attività del
Master universitario di II livello in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”.
La sua funzione è duplice. In prima battuta vuole essere un contributo snello,
semplice e rapidamente fruibile nella pratica quotidiana del farmacista.
Contemporaneamente tuttavia, rappresenta una sorta di prova d’esame per i
partecipanti al Master. Ogni anno infatti questi hanno come compito
aggiuntivo, alfine di testare le competenze acquisite, quello di organizzare un
convengo di interesse per la categoria curandone ogni risvolto, compresa tra
gli altri la pubblicazione dei risultati emersi.
Ti invito pertanto a leggere queste pagine con l’interesse del professionista
ma anche con la consapevolezza del fatto che si tratta di una esercitazione
che vuole essere utile a chi la legge, ma che lo è anche per chi l’ha realizzata.
Ai colleghi che hanno curato questo fascicolo il mio personale ringraziamento,
questo ultimo sforzo riassume i tanti affrontati durante l’anno per seguire le
lezioni e rappresenta un esempio per tutta la categoria soprattutto in questo
momento difficile.
A tutti i migliori auguri di una vita professionale soddisfacente.
Mario Giaccone
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INTRODUZIONE
La logica che ci ha condotto alla costruzione del Master universitario di II livello in
Farmacia Territoriale “Chiara Colombo” è stata quella di creare un percorso di studio
che integrasse la formazione universitaria e che desse agli studenti uno strumento
di approfondimento e di contatto col mondo del lavoro.
Ci interessava affrontare alcuni ambiti formativi come quello amministrativo
contabile, quello della medicina non convenzionale, quello delle dinamiche
relazionali tra colleghi e con il pubblico, tutti aspetti che sono ormai parte integrante
della professione e che rappresentano, una volta conosciuti, competenze
imprescindibili per il singolo al fine di affermarsi nel mondo del lavoro ed alla
categoria per essere più adeguata al panorama sanitario in forte cambiamento.
Tale tipo di impostazione ha premiato gli sforzi progettuali tanto che in entrambe le
edizioni già avviate il numero degli iscritti è stato ampiamente al di sopra dei posti
disponibili.
Il risultato è senz'altro gratificante per gli organizzatori ma deve essere anche
motivo di fiducia per la categoria tutta se colleghi giovani e meno giovani sono
disposti ad impiegare tante risorse per un percorso faticoso, protratto nel tempo ed
a pagamento.
Riteniamo infatti che proprio nell'entusiasmo e nel senso di sacrificio dei colleghi più
giovani risiedano i maggiori motivi di speranza per il futuro della professione.
È infatti innegabile che per la prima volta da molto tempo la categoria si trova, in
tutte le sue componenti, pubbliche e private, appartenenti alla proprietà o ai
collaboratori, in un momento di forte difficoltà e mai come oggi apparentemente
così scarno di prospettive.
Fino a pochi anni orsono non si erano mai verificati in farmacia fenomeni di
contrazione del fatturato e di riduzione dei margini così sensibili come ora avviene,
del resto i collaboratori non avevano mai avuto difficoltà al momento della laurea
nel trovare rapidamente un’occupazione. Ora ci si trova di fronte ad una situazione
nuova: anche in farmacia come in altri settori per la prima volta dopo molto tempo
è ragionevole pensare che i giovani che entreranno nel mondo del lavoro nei
prossimi anni non avranno le medesime garanzie, opportunità e in definitiva
prospettive di vita della generazione precedente.
È indubbio che la risposta a questa situazione è per i giovani laureati una
formazione il più ampia ed elastica possibile che li renda non solo più appetibili sul
mercato del lavoro ma anche più capaci di immaginare e quindi, nel nostro caso, di
realizzare una farmacia nuova ed adatta alle necessità del prossimo futuro.
Come possiamo infatti progettare il nuovo se abbiamo schemi mentali vecchi e ci
riferiamo a modelli sanitari ormai inadeguati?
Lo sforzo del Master va in questa direzione e da questa impostazione nascono i

convegni e i Quaderni del Master.
Entrambe le iniziative sono vissute come dei laboratori di idee che consentano ai
giovani partecipanti di riflettere su modalità nuove di lettura della realtà o di creare
strumenti adatti all'uso per tutti i colleghi.
Al tempo stesso sia l'organizzazione di un convegno sia la redazione di un Quaderno
costringono a fare i conti con gli aspetti organizzativi e quotidiani del lavoro
inducendo il candidato a calare le intuizioni ideali in aspetti pratici.
I Quaderni rappresentano una sorta di biglietto da visita del Master, la
dimostrazione di un lavoro svolto non solo nella redazione del fascicolo ma anche
durante l'anno, imparando ad organizzarsi e a coordinare il lavoro proprio e degli
altri.
Infine, perché le cefalee?
Questo tipo di patologia trova nel farmacista un’utile antenna di ricezione che se da
un lato può orientare il paziente verso lo specialista dall'altro svolge un’efficace
funzione preventiva attraverso attività di informazione e insieme di educazione
sanitaria.
Si tratta di quella funzione che da sempre svolgiamo e che in particolare la legge
69/2009 ci attribuisce definitivamente riconoscendola come utile ed efficace
contributo alla cura della salute pubblica; in questo caso si tratta di un importante
lavoro di collegamento tra cittadino e medico.
Il presente Quaderno, pertanto, non ha ambizioni di pubblicazione dotta ma il solo
scopo di riprendere e riassumere alcuni concetti base sull’argomento cefalee utili
alla pratica del farmacista. Non solo, è concepito in forma snella e linguaggio
scorrevole per favorire il collega che, vessato da adempimenti burocratici, ha poco
tempo da dedicare alla formazione.
Siamo convinti che gli studenti abbiano fatto un buon lavoro e speriamo che i loro
sforzi siano utili a molti.

Mario Giaccone

Presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Torino – Delegato Regionale Federazione
Ordini dei Farmacisti Italiani.

Paola Brusa

Docente presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Torino – Direttore del Master in
Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”.
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QUADRI CLINICI DELLE CEFALEE ESSENZIALI
Giovanni Battista Allais
--------------------------------------------------

Responsabile del Centro Cefalee della Donna e del Servizio di Agopuntura in Ginecologia e
Ostetricia presso l'Istituto Sant'Anna, Centro di Riferimento della Regione Piemonte
Socio Fondatore dell’ANIRCEF (Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee)

Le cefalee sono disturbi dolorosi ricorrenti o cronici estremamente diffusi nella
popolazione generale. Circa il 90% delle persone lamentano almeno una volta nella
loro vita un attacco di dolore al capo.
Si distinguono due grandi categorie di cefalee:
•
•

le cefalee essenziali o primarie, così denominate perché non hanno cause
organiche alla loro base;
le cefalee secondarie, per le quali si può invece sempre reperire una precisa
causa scatenante il dolore. Possono essere sintomi di altre patologie quali ad
esempio emorragie cerebrali, encefalopatia ipertensiva, meningiti o tumori
cerebrali.

La classificazione IHS (International Headache Society) del 2004 prevede la
distinzione come illustrato in figura:

NUOVA CLASSIFICAZIONE IHS, 2004 (ICHD‐II)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Emicrania
Cefalea di tipo tensivo
Cefalea a grappolo ed altre cefalee autonomiche trigeminali
Altre cefalee primarie
Cefalea attribuita a traumi della testa e/o del collo
Cefalea attribuita a patologia vascolare cranica o cervicale
Cefalea attribuita a patologia intracranica non vascolare
Cefalea attribuita a una sostanza o alla sua sospensione
Cefalea attribuita a infezioni
Cefalea attribuita a patologia dell’omeostasi
Cefalea a dolori facciali attribuiti a patologia di cranio,
collo, occhi, orecchi, naso, seni paranasali, denti, bocca o
altre strutture facciali o craniche
12. Cefalea attribuita a patologia psichiatrica
13. Nevralgie craniche e cause centrali di dolore facciale
14. Altra cefalea, nevralgia cranica, dolore facciale centrale o
primario
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Le cefalee primarie: diversi approcci terapeutici e gestione
delle possibili risposte del farmacista durante l’attività a banco

Fra le cefalee primarie spiccano per importanza e frequenza soprattutto tre quadri
clinici: l’emicrania, la cefalea di tipo tensivo e la cefalea a grappolo.

CARATTERISTICHE DEL DOLORE
EMICRANIA

- dolore intenso monolaterale (in genere)
- dolore pulsante
- esacerbato dall’
dall’attività
attività fisica

CEFALEA
a
GRAPPOLO
CEFALEA
di tipo
TENSIVO

- dolore molto intenso che spesso sveglia il
paziente dal sonno
- dolore trafittivo, retro o periorbitario
- irradiato alla tempia, mandibola, naso, denti
- dolore cupo, sordo, persistente con
periodiche esacerbazioni e senso di “peso”
peso”
- dolore bilaterale, spesso a cerchio
- non esacerbato dall’
dall’attività
attività fisica

SINTOMI E SEGNI ASSOCIATI
EMICRANIA

CEFALEA
a
GRAPPOLO
CEFALEA
di tipo
TENSIVO
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nausea, vomito, fotofobia, fonofobia, pallore
cutaneo

lacrimazione, iniezione congiuntivale, ptosi
palpebrale, miosi, rinorrea, congestione
nasale, eritema al volto dal lato del dolore

Lieve fotofobia e fonofobia (solo negli
attacchi severi)

I Quaderni del Master

Di queste tre forme vengono presentate le principali caratteristiche cliniche e viene
suggerito un sistema di confronto dei sintomi principali che può portare ad una
corretta diagnosi.

EMICRANIA
Esistono due tipi di emicrania:
•
•

Senza aura
Con aura

EMICRANIA SENZA AURA
L’emicrania senza aura si presenta con attacchi ricorrenti accompagnati da dolore
cefalalgico che durano dalle 34 alle 72 ore. Le caratteristiche che permettono di
identificarla sono:
•
•
•
•

unilateralità
pulsatilità
aggravamento con attività fisica
presenza di nausea e di foto e fonofobia

L’ATTACCO EMICRANICO:
UN PROCESSO MULTIFASICO SEQUENZIALE

Moderato
Lieve a Grave
Segni
premonitori

Aura

Cefalea

Sequele

TEMPO

L’emicrania è una malattia neurovascolare multifattoriale; l’attacco emicranico
insorge con processo multifasico sequenziale. È una malattia invalidante e
3
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socialmente alienante tanto da essere fra le prime cause di perdita di produttività a
tutte le età e in entrambi i sessi.

EMICRANIA CON AURA
Cefalea, nausea e/o fotofobia in genere seguono i sintomi neurologici dell’aura
immediatamente o dopo un periodo di tempo inferiore ad 1 ora. Il dolore
generalmente dura 4-72 ore, ma può essere completamente assente. I sintomi
visivi dell’aura possono essere scotomi con sensazione di abbagliamento e perdita
del campo visivo, offuscamento, macchie scure, spesso forme ingravescenti con
deformazione dello spazio. Diverse forme di deficit del linguaggio possono inoltre
associarsi ai sintomi visivi. In ogni caso i sintomi neurologici si sviluppano
gradualmente in 5-20 minuti e perdurano non più di 60 minuti.
L’emicrania mestruale è una forma più invalidante e presenta attacchi più lunghi e
più resistenti alla terapia di quella non correlata alle mestruazioni.

CEFALEA DI TIPO TENSIVO
Associata o non associata all’alterazione dei muscoli pericranici.

1. EPISODICA
Episodi ricorrenti che durano da minuti a giorni. Il dolore è tipicamente di qualità
compressivo-costrittiva, di intensità lieve o moderata, con localizzazione bilaterale e
non peggiora con la normale attività fisica.
È assente nausea ma possono presentarsi, anche se non contemporaneamente,
fono o fotofobia.

2. CRONICA
È presente cefalea almeno 15 giorni al mese per non meno di 6 mesi. Il dolore è
generalmente bilaterale, di tipo gravativo-costrittivo, di intensità lieve o moderata,
non è peggiorato dall’attività fisica; possono essere presenti nausea, fono o
fotofobia.

CEFALEA A GRAPPOLO
Colpisce le donne in misura minore rispetto al sesso maschile.
Gli attacchi sono caratterizzati da dolore unilaterale di intensità severa in particolare
in sede orbitaria, sovra-orbitaria e/o temporale. Durano 15-180 minuti e la
frequenza è variabile: da un attacco ogni 2 giorni ad 8 attacchi al giorno e sono
accompagnati da iniezione congiuntivale, lacrimazione, ostruzione nasale, rinorrea,
4
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sudorazione facciale, miosi, edema palpebrale. Gli attacchi sono raggruppati in
periodi di settimane o mesi (da qui la definizione di grappoli), separati da periodi di
remissione della durata di mesi o anni.
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FISIOPATOLOGIA DELLE CEFALEE PRIMARIE
Giovanni D’Andrea
-----------------------------------------

Responsabile del Centro Cefalee e Malattie Cerebrovascolari della Clinica Villa Margherita
Arcugnano di Vicenza e del Laboratorio per lo Studio del Metabolismo Cerebrale della
Research & Innovation di Padova
Presidente dell’ dell’ANIRCEF (Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee)

L’emicrania è una cefalea primaria molto diffusa nella popolazione generale; in
Italia vi sono circa 6.000.000 di pazienti di cui almeno la metà soffrono di crisi
frequenti (come minimo una crisi al mese) e severe (inabilitanti). Circa il 10-15% di
tali pazienti è affetto da emicrania con aura. In tale forma l’attacco doloroso è
preceduto da una sintomatologia neurologica transitoria e reversibile (durata 15-60
minuti) caratterizzata prevalentemente da disturbi visivi o da segni somatici. A tale
sintomatologia neurologica può seguire la crisi dolorosa che non sempre ha
caratteristiche emicraniche; la maggioranza degli emicranici soffre della forma
senza aura.

GLUTAMATE

Na+/Ca++

APH

KYN

EXTERNAL

GLYR

PCPR

NMDAR
Mg++

INTERNAL

RECEPTOR

ION CHANNEL

KEMP et al., TINS 1987

La patogenesi dell’emicrania è complessa. La familiarità molto comune
dell’emicrania suggerisce che anomalie genetiche sono la causa della malattia.
Tuttavia le numerose ricerche condotte fino ad oggi non hanno fornito risultati
6
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convincenti, ma hanno contribuito a delineare alcune caratteristiche fenotipiche
della catena patogenetica.
La predisposizione agli attacchi è dovuta ad una particolare condizione metabolica
cerebrale caratterizzata da una ipereccitabilità neuronale insieme ad un ridotto
metabolismo mitocondriale. Tale stato, dovuto ad un eccessivo rilascio di
glutammato nel SNC e ad una ridotta quantità di magnesio nel poro delle sinapsi
glutammatergiche, determina una depolarizzazione neuronale spontanea.
Quando la corteccia cerebrale viene stimolata adeguatamente le elevate
concentrazioni di glutammato che vengono rilasciate da neuroni e glia causano la
comparsa di un’onda di depolarizzazione. La controparte sintomatologica di tale
evento è la comparsa di scotomi positivi circondati da alone scuro (scotoma
negativo) nel campo visivo controlaterale.
All’aura può seguire una cefalea spesso con caratteristiche non emicraniche. La crisi
dolorosa è la conseguenza di una sensibilizzazione del sistema trigemino vascolare
che avviene con una sequenza fisiopatologica complessa.

Circuiti neurali coinvolti nell’
nell’emicrania

CGRP
SP

ACh, VIP
NO

DA: Goadsby et al., NEJM 24: 257-269, 2002

Modificazioni funzionali in senso algesico dei nuclei cerebrali noradrenergici,
dopaminergici e serotoninergici, che modulano il sistema antinocicettivo (ANS),
vengono indotte da afferenze che si dipartono dal lobo frontale, l’amigdala, l’area
tegumentale anteriore e l’ipotalamo. Tali modificazioni inducono una
sensibilizzazione del nucleo trigeminale. Contestualmente viene rilasciato dai
terminali trigeminali, nella circolazione del distretto cefalico, il calcitonin gene
related peptide (CGRP). Il rilascio di CGRP attiva le piastrine, l’endotelio e i globuli
bianchi che rilasciano la serotonina, l’ossido nitrico, le interleuchine e il PAF. Il PAF
7
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stimola i terminali nervosi sensibilizzati e concorre a determinare la comparsa
dell’attacco doloroso.
Il processo fisiopatologico dell’attacco emicranico si accompagna alla formazione di
radicali liberi che si accumulano nelle strutture sottocorticali; tale accumulo
determina il progressivo deterioramento dei centri del sistema antinocicettivo
(ANS). Questa ipotesi sembra confermata dall’osservazione che la quantità di
radicali liberi presente in tali strutture è maggiore nei pazienti che hanno attacchi
più frequenti. Si ritiene che la progressiva deposizione di radicali liberi a livello dei
nuclei ANS sia la causa della cronicizzazione dell’emicrania.
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TERAPIA DELLE CEFALEE PRIMARIE
Gennaro Bussone
---------------------------------------

Direttore di U.O. di Neurologia III e del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche dell’Istituto
BESTA
Socio Fondatore dell’ANIRCEF (Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee)

La cefalea non è la diagnosi ma è un sintomo doloroso a localizzazione cranica e
facciale che, diversamente dalle nevralgie, ha un’estensione topografica non
corrispondente al territorio di distribuzione dei singoli nervi; ha un esordio
solitamente improvviso ed imprevedibile e può anche essere preceduta od
accompagnata da altri disturbi neurologici di tipo funzionale e neurovegetativo:
•
•
•

nausea
vomito
fono e fotofobia

Le cefalee primarie sono:
•
•
•

Cefalea tensiva
Emicrania
Cefalea a grappolo

CEFALEA TENSIVA
La cefalea tensiva non è di difficile diagnosi, il medico di medicina generale può
essere un filtro molto importante anche per non saturare i centri cefalea.
Egli stesso può prescrivere benzodiazepine ad azione miorilassante in quanto la
contrattura muscolare può essere causa del dolore o FANS ed analgesici come acido
acetilsalicilico, ketoprofene, ibuprofene, naprossene.

EMICRANIA
Tentare di curare un'emicrania significa per prima cosa cercare di individuare ed
eliminare quei fattori triggers che possono scatenarne gli attacchi. Fattori di
carattere alimentare, quali cioccolato, formaggi, bevande alcoliche; fattori ormonali,
quali l'assunzione di contraccettivo orale, o ancora fattori psicofisici come stress,
tensioni, perdita di sonno possono contribuire a peggiorare gli attacchi, nel qual
9
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caso devono essere ridotti o quando possibile aboliti.

TERAPIA SINTOMATICA DELLA EMICRANIA
FANS ed analgesici
per il trattamento di attacchi
di intensità lieve-moderata

TRIPTANI
per il trattamento di attacchi
di intensità moderata-grave

Acido acetilsalicilico
Diclofenac
Ibuprofene
Indometacina
Ketoprofene
Naprossene
Paracetamolo
Sumatriptan
Zolmitriptan
Rizatriptan
Eletriptan
Almotriptan
Frovatriptan

È necessario assumere il farmaco il più precocemente possibile e spesso prediligere
un solo principio attivo alla volta. I fans sono consigliati per una emicrania di
intensità lieve e moderata. I triptani invece sono i farmaci di prima scelta per la
forma moderata-grave e devono essere assunti subito all’insorgenza dell’attacco;
sono sconsigliati ai soggetti adulti con età superiore ai 65 anni, ai cardiopatici e agli
ipertesi.
Quando sono presenti nausea e vomito è utile associare alla terapia farmacologica
di base farmaci antiemetici come metoclopramide e domperidone.
Bisogna porre particolare attenzione agli oppioidi che sono spesso assunti come
antidolorifici ma che possono peggiorare l’attacco emicranico.
È di primaria importanza fornire al paziente di nuova osservazione una carta-diario
mensile della cefalea che deve essere compilata per almeno due mesi e
riconsegnata alla successiva visita di controllo al medico per consentirgli di proporre
un trattamento profilattico in base al numero degli attacchi/mese.
La terapia si impone laddove il paziente presenti più di 4 giorni al mese di cefalea e
verrà intrapresa solo nei casi caratterizzati da sintomi severi e continuati non più
responsivi ai trattamenti sintomatici. Lo scopo è quello di prevenire l'insorgenza
delle crisi sulle quali questi farmaci mancano di effetto. È fondamentale instaurare
un buon rapporto con il paziente dato che un risultato positivo non è sempre
raggiungibile al primo approccio terapeutico ed è comunque necessario un
follow-up regolare e continuato nel tempo.

10
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FARMACI CHE POSSONO SCATENARE
L’EMICRANIA O CRONICIZZARLA
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Corticosteroidi
Ergotamina
Inibitori delle MAO
Indometacina
Estrogeni
Nitrati
Calcio antagonisti
Triptani
Morfina

I pazienti dovrebbero essere informati che, poiché i farmaci di prevenzione
richiedono un periodo di 2-6 settimane per manifestare il proprio effetto, sono
necessarie almeno 3-4 settimane di assunzione di una dose ragionevole prima di
sospendere un farmaco perché considerato inefficace e di sostituirlo con altri
farmaci.
Il trattamento con tutti i farmaci di prevenzione deve essere iniziato a basse dosi
che vengono poi gradualmente aumentate fino a raggiungere il dosaggio
terapeutico e va continuato per mesi.
È preferibile utilizzare un farmaco di prevenzione alla volta, ma alcuni pazienti
necessitano di 2 o anche 3 farmaci, a seconda della gravità, del tipo e della
frequenza della propria cefalea.
Varie classi di farmaci sono impiegate per la profilassi dell’emicrania:
•
•
•
•
•
•
•

Antiserotoninici (metisergide, pizotifene, cipro-eptadina, ecc.);
Inibitori del reuptake della serotonina (amitriptilina, imipramina, femoxetina,
ecc.);
Precursori della serotonina (5-idrossitriptofano);
Alfa-agonisti (clonidina);
Beta-bloccanti (propanololo, atenololo, timololo, ecc.);
Ca++ antagonisti (flunarizina, cinnarizina, nimodipina, ecc.);
Dopaminoagonisti (bromocriptina, ecc.).
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Il farmacista può essere di supporto al paziente informandolo che tutti i farmaci per
la profilassi possono presentare effetti collaterali: i più comuni sono ipertensione,
aumento di peso e depressione.

CEFALEA A GRAPPOLO
La cefalea a grappolo, conosciuta anche come “cefalea da suicidio” o “cefalea ad
orologio”, è il dolore più forte che l’uomo possa percepire tanto da indurre molti
soggetti al suicidio.
La terapia con sumatriptan sotto cute per questa cefalea è considerata un salva vita
in quanto risolve l’attacco doloroso in circa due minuti.
L’ossigeno gassoso somministrato a dieci litri al minuto per quindici minuti è ancora
utilizzato in quei pazienti per i quali i triptani sono controindicati.
In caso di cefalea a grappolo episodica o cronica la terapia profilattica prevede la
somministrazione di farmaci Ca-antagonisti (verapamil), corticosteroidi (prednisone,
desametasone) e litio carbonato.
La scoperta, durante l’attacco di cefalea a grappolo (CG), di una attivazione
ipotalamica tramite studi di PET (Positron Emission Tomography) ha permesso di
identificare, per la prima volta nella storia delle cefalee essenziali, un possibile
target cerebrale per curare la CG. Sulla base di queste osservazioni è stato proposto
un nuovo approccio neurochirurgico per i pazienti con CG cronica
farmacoresistente.
L’approccio consiste nella stimolazione inibitoria per via stereotassica della regione
ipotalamica che durante le crisi risulta attivata. La metodica della deep brain
stimulation è già in uso corrente da anni per varie condizioni, in particolare per i
disordini del movimento. Negli ultimi 10 anni si è dimostrata sicura, con effetti
collaterali estremamente rari e con una mortalità assolutamente trascurabile. Un
ulteriore vantaggio di questa metodica è la completa reversibilità dell’intervento.
Questo nuovo approccio stereotassico sull’ipotalamo è stato praticato per la prima
volta su un paziente affetto da CG cronica che da tempo non aveva alcun vantaggio
dalle terapie mediche. Data la persistenza dell’efficacia a distanza di oltre 4 anni
dall’intervento, che non ha dato effetti collaterali significativi, altri pazienti affetti da
CG cronica intrattabile sono stati sottoposti all’intervento, con scomparsa delle crisi
e senza effetti collaterali.
Questi risultati stanno aprendo importanti e nuove prospettive, sia per il
trattamento delle forme farmacoresistenti di CG cronica sia per l’interpretazione del
meccanismo alla base della CG.
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TERAPIA NEUROCHIRURGICA
DELLA CEFALEA A GRAPPOLO

“DEEP BRAIN STIMULATION”
STIMULATION”
tecnica di neurochirurgia stereotassica

Pazienti affetti da cefalea a grappolo di tipo cronico intrattabile
Impianto di un microelettrodo a livello del nucleo ipotalamico posteriore
omolaterale agli attacchi.
Controllo attacchi di Cg cronica non responsivi a terapia farmacologica.
Tale microelettrodo esercita un’azione verosimilmente inibitoria
sull’iperattività neuronale ipotalamica.

Le prime pratiche di applicazione della neurostimolazione nella terapia cefalalgica
sono state messe in atto all’Istituto BESTA di Milano.
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MNC:

QUADRO

SCIENTIFICHE

NORMATIVO

ED

INTERNAZIONALI

INDICAZIONI
SULLA

LORO

EFFICACIA NELL’AMBITO DELLE CEFALEE PRIMARIE
Paola Brusa
-------------------------------------

Docente di Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche presso la Facoltà di
Farmacia dell’Università degli Studi di Torino

Per Medicine non Convenzionali (MnC) si intendono una serie di terapie e tecniche
non in contrasto con la medicina convenzionale, ma che rappresentano una libera
scelta per medici e pazienti.
L’OMS assume, espressamente, l’uso del termine «non convenzionale» in
riferimento a quei Paesi in cui queste medicine e i relativi sistemi di salute da un
lato non sono inseriti nel piano formativo curriculare del corso di laurea in medicina
e chirurgia, dall’altro non fanno parte del sistema sanitario nazionale dominante.
Milioni di cittadini italiani curano i propri malesseri con l’omeopatia, l’agopuntura, la
fitoterapia e le discipline ad esse collegate. Fra tutte, ad oggi, le omeopatie hanno
assunto un ruolo importante nella richiesta di salute dei cittadini.
CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA

Art. 9
Formazione permanente e aggiornamento professionale
La formazione permanente e l'aggiornamento sono presupposti per
garantire l'appropriatezza e l'efficacia della prestazione professionale.
Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell'aggiornamento
professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al
progresso scientifico, all'evoluzione normativa, ai mutamenti dell'organizzazione
sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.
Art. 12
Attività di consiglio e di consulenza
Nell'attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce
una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare
riferimento all'uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni,
agli effetti collaterali e alla loro conservazione.
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Il farmacista, in qualità di dispensatore di strumenti di cura, ha l’obbligo di
conoscere le MnC sia da un punto di vista scientifico, sia normativo.
Seppur non del tutto definito lo status normativo, il farmacista dovrà provvedere ad
un costante aggiornamento professionale. La formazione permanente e
l’aggiornamento sono presupposti per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della
prestazione professionale del farmacista al fine di adeguare costantemente le
proprie conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti
dell’organizzazione sanitaria ed alla domanda di salute dei cittadini.
L’obiettivo del convegno e, quindi, dei Quaderni del Master dunque è quello di
fornire al farmacista le competenze necessarie per la gestione del cliente sia nel
caso in cui richieda un consiglio sia nella corretta spedizione della ricetta. Questa
esigenza è rafforzata anche dal fatto che allo stato attuale nessun prodotto in
commercio è provvisto di foglietto illustrativo. Inoltre, quello delle medicine non
convenzionali, è un settore in cui molta informazione non è controllata: le fonti
bibliografiche infatti sono molteplici e spesso non attendibili. La figura del
farmacista diventa fondamentale riguardo all’uso e ai potenziali pericoli dei prodotti
in commercio il cui accesso del pubblico è sollecitato da pesanti stimoli di mercato.
L’attuale assetto normativo descrive cosa si intenda per medicinale e per medicinale
omeopatico (DLgs. 219/06), ma tutte le altre MnC, seppur riconosciute a livello
ordinistico, non trovano ad oggi una collocazione precisa in ambito normativo. Di
fatto alcuni anni fa era stato predisposto un disegno di legge che definisse in
maniera univoca terapie e tecniche ascrivibili alle MnC: purtroppo ad oggi tale
documento è fermo alla Camera, in attesa di discussione.
Dlgs 219/06 e s.m.i.
Attuazione della direttiva 2001/83/CE e s.m.i. relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della
direttiva 2003/94/CE.
Art 1 ‐ Definizioni.
Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine «medicinale»:
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o
profilattiche delle malattie umane;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o
somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni
fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di
stabilire una diagnosi medica;
…

d) medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze
denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi
omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla
farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate
ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale
omeopatico può contenere più sostanze;
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Si evince dalla definizione riportata nella figura che per quanto concerne il
medicinale omeopatico non viene fatto alcun riferimento ad una possibile attività
terapeutica; questo perché ad oggi non sono presenti risultati inerenti a studi clinici.
Tale assenza di dati, peraltro, è assolutamente in linea con i principi dell’omeopatia,
come sarà descritto nelle pagine successive.
LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE NELLE MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI
RISERVATE AI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA FNOMCeO
Consiglio Nazionale FNOMCeO ‐ 12 dicembre 2009
Le medicine e pratiche non convenzionali oggetto delle presenti linee guida sono individuate come
sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina scientifica avendo come scopo
comune la promozione e la tutela della salute.
In coerenza con la delibera n. 3 del 18 maggio 2002 del Consiglio Nazionale FNOMCeO concernente
“Linee guida sulle medicine e pratiche non convenzionali”, le medicine e pratiche non convenzionali,
nella stessa delibera sancite come atto medico e oggetto di attività riservata, comprendono i seguenti
sistemi medici e discipline di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo
e dell’odontoiatra:
∙ agopuntura;
∙ fitoterapia;
∙ omeopatia.
∙ omotossicologia
∙ medicina antroposofica
∙ ayurvedica
∙ medicina tradizionale cinese
L’osteopatia e la chiropratica, stante la difforme normativa, non rientrano nella presente normazione.
Tali pratiche vanno esercitate nell’ambito e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia e dalle
previsioni del codice di deontologia medica.

Per un corretto consiglio a banco è fondamentale conoscere le origini nonché i
principi teorici e le eventuali evidenze scientifiche delle medicine non convenzionali
che possano interessare la professione del farmacista. Purtroppo in questo settore,
come anticipato, molti prodotti sono assimilati ai medicinali omeopatici, pur non
essendolo e solo perché presenti in commercio in diluizioni elevate; si sommano alla
confusione generata dall’utente le informazioni contrastanti inerenti all’attività delle
MnC fornite dal web ed a volte dai produttori stessi.
Nella fattispecie, le citazioni relative all’uso di MnC per la cura delle cefalee su
database di livello scientifico internazionale, come ad esempio Pub Med e Cochraine
Library, sono molto limitate rispetto a quanto pubblicato sulle molte riviste di
settore, spesso riconosciute dalle rispettive società scientifiche.
Nell’autunno del 2011 è stata condotta una ricerca sui due motori di ricerca citati in
merito alle discipline che durante il convegno sarebbero state presentate come utili
nel trattamento di cefalee od emicranie: la numerosità dei risultati presenti su Pub
Med è veramente ridotta rispetto a quanto di fatto è stato pubblicato su riviste di
settore, ma non censite da Referee.
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HEADACHE
TREATMENT:
34118

MIGRAINE
TREATMENT:
13817

286

ACUPUNCTURE

425

93

OSTEOPATHY

1117

84

PHYTOTHERAPY

128

82

MANIPULATION

279

26

HOMEOPATHY

39

0

HOMOTOXICOLOGY

0

0

ANTROPOSOFY

0

HEADACHE
TREATMENT:
141

MIGRAINE
TREATMENT:
34

2

ACUPUNCTURE

5

0

OSTEOPATHY

0

1

PHYTOTHERAPY

4

3

MANIPULATION

4

2

HOMEOPATHY

0

0

HOMOTOXICOLOGY

0

0

ANTROPOSOFY

0

Se la ricerca, con gli stessi criteri selettivi, viene lanciata su Cochraine Library, che
raccoglie revisioni sistematiche in cui i dati ed i risultati degli studi pubblicati da
singoli autori vengono analizzati per argomento e valutati con metodologie molto
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ben definite, la numerosità degli studi considerati scientificamente validi crolla
enormemente.
Risultati completamente differenti sono a disposizione del pubblico che avesse
voglia di cercare sulla rete un commento od una spiegazione su qualsiasi tipo di
terapia, convenzionale o meno.
Possiamo concludere sottolineando che è di fondamentale importanza conoscere le
diverse fonti a disposizione ed imparare a valutarne correttamente l’attendibilità;
purtroppo infatti, data la difformità di informazioni inerenti ai prodotti ed alle
tecniche non convenzionali utilizzabili per una patologia specifica, si rischia di
fornire al paziente, ed a volte anche a noi stessi, indicazioni contrastanti.
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LE CEFALEE PRIMARIE: APPROCCIO OMEOPATICO
Alberto Magnetti
-------------------------------------

Direttore didattico della Scuola Medica Omeopatia Hahnemanniana
Presidente dell’Istituto Omiopatico 1883

La Medicina Omeopatica, nata alla fine del diciottesimo secolo ad opera del medico
e chimico tedesco Samuel Hahnemann, si affianca in una dimensione sempre più
vasta alla Medicina convenzionale classica.
L’Omeopatia contrappone alla concezione riduzionistica della Medicina Tradizionale
quella olistica dell’uomo (modello “patient centred”), in cui la malattia si manifesta
esprimendo l’individualità del soggetto. La malattia corrisponde, pertanto, ad uno
stato disarmonico e di squilibrio dell’energia vitale che è sempre primitivo e che
determina successivamente manifestazioni patologiche a carico dei singoli organi ed
apparati. Queste patologie rappresentano la tendenza dell’organismo verso il ritorno
all’equilibrio e allo stato di salute (omeostasi), ovvero il tentativo di guarigione.

MECCANISMO D’AZIONE
Medicina Omeopatica
• Stimoli biofisici quantici
su recettori molecolari
attraverso ripristino del
misfolding proteico
• Ripristino
funzioni
naturali in modo non
coercitivo

Medicina Allopatica
• Farmaci molecolari
• Modello “chiave nella
serratura”
• Azione su recettori
locali specifici
• Attivazione o inibizione
del recettore
• Cascata di interazioni
cellulari

Numerosi studi scientifici hanno sostenuto, anche nell’ambito della terapia della
cefalea, i principi su cui l’Omeopatia pone le basi (Similia similibus curentur),
proponendo, soprattutto negli ultimi trent’anni, modelli alternativi i cui caratteri
19
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distintivi trovano corpo negli studi sul meccanismo d’azione di tipo biofisico e sulla
memoria dell’acqua. In accordo con queste nuove teorie, le alterazioni di un
sistema sembrano essere legate ad un’apertura scorretta delle proteine, indotta da
stimoli energetici molto deboli, ed il successivo ripiegamento delle medesime su
loro stesse (misfolding proteico) può giustificare il miglioramento sistemico. Anche
la capacità dell’acqua di formare degli aggregati molecolari denominati “clusters”
(formazioni cave che assumerebbero le molecole di acqua con una disposizione a
rete, ripiegata attorno ad una nicchia) giustifica il differente comportamento della
medesima durante il procedimento di dinamizzazione omeopatica.

Clusters di Acqua
• clusters" o "clatrati".
dal latino "clathrus" (= inferriata):
formazioni cave che assumerebbero
Master in Farmacia Territoriale
le molecole d’H2O con una disposizione
a rete, ripiegata attorno ad una nicchia.
Il numero di mol. di H2O che formano un “cluster”
dipende dalla temperatura:
a 37°C:
400 mol./cluster
a 100°C:
80 “
“
a 340°C: no clusters (vapore acqueo)

Nell’ambito della ricerca clinica in Omeopatia l’ostacolo più rilevante, tuttavia, è di
ordine metodologico, poiché è molto probabile che pazienti con la stessa malattia,
ma con storie diverse, diversa reattività vegetativa, differente tipo costituzionale,
diversa localizzazione dei sintomi, richiedano differenti prescrizioni. “Ad ognuno il
proprio rimedio”. A questo proposito nella pratica clinica omeopatica il medico
prescrive un solo rimedio alla volta, sulla base della più ampia similitudine tra i
sintomi del paziente e quelli che la sostanza ha indotto sperimentalmente sull’uomo
sano; effettuerà successivamente una “seconda prescrizione” sulla base degli effetti
riscontrati nella prima e valuterà infine l’effetto, come sommatoria del sintomo
principale più qualità di vita. Considerando infatti un caso clinico relativo ad una
paziente cefalalgica, si evince che il quadro sintomatologico globale della medesima
è stato analizzato, gerarchizzato e repertorizzato attraverso un sistema informatico
denominato Syntesis-Radar, sviluppato da più di trent’anni dagli omeopati di tutto il
mondo attraverso un data base frutto della clinica e delle nuove sperimentazioni.
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Questo procedimento, che incrocia Materia Medica e Repertorio, si rende necessario
per poter scegliere il rimedio più adatto alla sintomatologia del paziente, in quanto
nella Materia Medica Omeopatica vi sono ben 621 rimedi che sperimentalmente
sviluppano cefalee. Nel caso in questione la somministrazione di un rimedio unico,
prolungata nel tempo a diluizioni differenti, aveva apportato notevoli benefici alla
qualità di vita della paziente, risolvendo nell’arco di soli tre mesi una patologia
oramai cronicizzata. Il rimedio in questione è GLONOINUM, la Nitroglicerina,
sperimentato per la prima volta da Constantin Hering nel 1847, e del quale furono
messe in risalto la violenza della sintomatologia, la cefalea, la pulsatilità delle arterie
della testa e del collo e le vampate di calore.
L’approccio omeopatico alla terapia della cefalea richiama quindi l’attenzione sulla
fondamentale differenza tra la risoluzione biologicamente corretta (nel senso di
guarigione completa) della terapia omeopatica versus la soppressione
sintomatologica del farmaco convenzionale, ponendo il paziente in una condizione
di maggior resistenza alle ricadute e consentendogli di mantenere una corretta
omeostasi sistemica (salute).
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LA

CEFALEA ESSENZIALE IN

MEDICINA CINESE:

DIAGNOSTICA E MODALITÀ TERAPEUTICHE
Piero Ettore Quirico
-------------------------------------------------

Direttore della Scuola di Agopuntura CSTNF – Torino
Professore Onorario dell’Università di Medicina Cinese di Nanchino
Segretario Nazionale FISA (Federazione Italiana Società di Agopuntura)
Presidente della Società Italiana di Riflessoterapia, Agopuntura ed Auricoloterapia

MEDICINA CINESE E OCCIDENTALE: ANALOGIE E DIVERSITÀ
La Medicina Tradizionale Cinese (MTC), della quale l’Agopuntura è semplicemente
una metodica terapeutica, e l’attuale Medicina Occidentale hanno entrambe ricavato
le proprie teorie inerenti l’iter diagnostico-terapeutico da un’osservazione protratta
nel tempo, eseguita su popolazioni assai numerose.
Se è vero che l’esperienza costituisce la base su cui si fonda la conoscenza, si può
affermare che entrambe queste scienze mediche ne hanno maturata molta, seppur
in modo diverso. La diversità principale tra le due Medicine è data dal fatto che
quella Occidentale nasce all’interno di una cultura fortemente legata al principio
cartesiano di causa-effetto ed alla ricerca di un’inconfutabile “verità” scientifica
unanimemente condivisa.
La MTC invece, partendo da una visione olistica dell’individuo, non incentra la sua
attenzione sulla causa prima della malattia, ma sui fattori di squilibrio e di
disarmonia presenti nel paziente, indipendentemente dall’eziologia primaria. Gestire
l’equilibrio tra le varie componenti organiche, rinforzando le funzioni carenti e
sedando quelle in eccesso, è la sua unica modalità operativa. L’approccio olistico
pone al centro dell’attenzione l’individuo nel suo insieme, i rapporti tra gli organi e il
rapporto uomo/ambiente.
Nell’ottica della MTC dunque l’emicrania è causata da un fattore patogeno che
colpisce il capo e rappresenta un’alterazione dell’equilibrio tra parte superiore ed
inferiore del corpo.

LA

CEFALEE PRIMARIE IN

MEDICINA CINESE:

DIAGNOSI E

TERAPIA
La Medicina Occidentale distingue tre principali tipi di cefalee primarie: emicrania,
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cefalea di tipo tensivo e cefalea a grappolo; in tutti e tre i casi propone terapie atte
al trattamento dello stato acuto e di carattere preventivo.
La Medicina Cinese si concentra invece soprattutto sulle caratteristiche dell’attacco
cefalalgico, nel quale il dolore, a volte pulsante o lancinante/trafittivo (emicrania,
cefalea a grappolo) ed altre gravativo-costrittivo (cefalea di tipo tensivo) insorge
gradualmente o improvvisamente colpendo il capo, a volte cambiando sede e
caratteristiche ed accompagnandosi a possibili disturbi collaterali quali nausea,
vomito, fotofobia, fonofobia, astenia e turbe del visus.
Le Cefalee primarie in Medicina Cinese corrispondono tutte a quadri sindromici che
vedono coinvolti gli organi interni ed i meridiani ad essi correlati.

EMICRANIA

Alla base del disturbo solitamente esiste uno squilibrio Yin-Yang a carico dell’organo
del Fegato (che in MTC corrisponde più al Sistema Nervoso che al fegato reale). La
parte Yang del Fegato si libera allora verso l’alto seguendo il meridiano ad esso
correlato, che arriva al vertex, e quello associato di Vescica Biliare, che conta ben
20 punti a livello del capo. Il dolore si manifesta così in forma accessionale come un
“Vento Interno” che sconvolge la parte alta del corpo, provocando disturbi anche
agli organi di senso ed all’apparato digerente.

CEFALEA A GRAPPOLO
Anche in questo caso la MTC vede coinvolto l’organo del Fegato, ma la terminologia
che viene adottata per descrivere l’attacco è quella di “Fuoco di Fegato”, che mette
in risalto alcune caratteristiche peculiari della cefalea a grappolo, quali il bruciore
che spesso ne è il sintomo iniziale, il rossore del viso con sudorazione alla fronte,
l’iniezione congiuntivale con lacrimazione, la violenza dell’attacco ed un intenso
stato di agitazione.

CEFALEA DI TIPO TENSIVO
L’organo ed il meridiano del Fegato e quello di Vescica Biliare sono sempre
coinvolti, ma in questo caso alla base esistono due diverse condizioni: una di
“eccesso”, detta “stasi di Qi del Fegato”, corrispondente ad uno stato di intensa
tensione nervosa, caratteristica degli individui più giovani e forti, ed un’altra di
“deficit”, detta “vuoto di Sangue del Fegato”, che colpisce persone più anziane o in
stato di esaurimento psico-fisico.
L’approccio terapeutico, per tutte le tipologie di cefalea, è rivolto sia ad attenuare la
sintomatologia locale, cercando di ottenere la remissione dei periodi di acuzie, che a
prevenirne l’insorgenza, agendo sullo squilibrio che ne è alla base.
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MODALITÀ DELLA TERAPIA AGOPUNTURALE
Solitamente un ciclo di agopuntura per il trattamento di una cefalea primaria è
composto da una decina di trattamenti, che vengono praticati con cadenza
bisettimanale nei periodi di maggiore acuzie e settimanale in seguito. Il
mantenimento, invece, può contemplare sedute mensili per periodi di 6-12 mesi o
più, a seconda della risposta del malato. In caso di remissione totale o di attacchi
sporadici non permangono le indicazioni a proseguire la terapia agopunturale. Nella
terapia di mantenimento è estremamente importante considerare la situazione
generale del paziente e non solamente il disturbo della cefalea.
Il protocollo terapeutico in Agopuntura prevede la stimolazione di diversi punti:
•
•
•

Punti generali: in base al quadro sindromico
Punti distali, adiacenti e locali: in base alla sede del dolore
Punti accessori (sintomatici)

Tra gli agopunti più utilizzati ricordiamo:
•

LR 3 Taichong, situato a livello del piede, (punto specifico per regolare il
Fegato) e LI 4 Hegu, sulla mano (agisce sul capo) per la cefalea vascolare e
a grappolo

•

SI 3 Houxi (azione decontratturante, agisce sul capo) e BL 60 Kunlun
(azione antalgica, agisce sul capo) per la cefalea di tipo tensivo
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•

GB 20 Fengchi in entrambi i casi, come punto locale.

EVIDENZE SCIENTIFICHE
Numerose pubblicazioni recensite in Medline evidenziano l’efficacia dell’agopuntura
nella terapia delle cefalee primarie, soprattutto per quanto riguarda l’emicrania e la
cefalea di tipo tensivo, sia nella terapia delle fasi acute che nella prevenzione delle
stesse. Di seguito è riportato un breve elenco dei lavori più significativi pubblicati
negli ultimi anni in Medline.
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LE

TERAPIE DELLA CEFALEA SECONDO L’APPROCCIO

OMOTOSSICOLOGICO
Federico Audisio di Somma
-----------------------------------------------------------

Docente presso la Scuola Superiore di Omeopatia SMB Italia

Da molti l’Omotossicologia è considerata una corrente moderna dell’Omeopatia
classica, un suo sviluppo teorico e clinico.
Alcuni suoi concetti di base si rifanno certamente all’Omeopatia, ma è bene
evidenziare le nette differenze tra queste due forme di medicina.
L’Omotossicologia deriva per via diretta dall’Omeopatia, dal suo indirizzo
complessista. Branca eminentemente pratica e clinica, nacque intorno al 1948 a
opera del dottor Hans Heinrich Reckeweg.
L’Omotossicologia, pur affondando le sue radici nell’Omeopatia, mantiene un occhio
di particolare riguardo alla moderna fisiopatologia e a questa afferma di rifarsi in
sede di diagnosi. Sul piano terapeutico si avvale di sostanze preparate secondo i
canoni della farmacopea omeopatica (diluizione e succussione).
L’Omotossicologia parte dalla considerazione che ogni organismo è continuamente
attraversato da un’enorme quantità di sostanze di provenienza esogena (batteri,
virus, tossine alimentari, fattori di inquinamento ambientale, ecc.) ed endogena
(prodotti intermedi dei diversi metabolismi, cataboliti finali, ecc.) che possono
raggiungere una valenza patogenica.
Se l’omotossina non è particolarmente “virulenta” e se i sistemi emuntoriali risultano
efficienti, essa attraversa l’organismo-sistema di flusso senza determinare alcuna
interferenza nella sua omeostasi, e pertanto mantiene la condizione di equilibrio,
cioè di salute.
L’Omotossicologia classica impiega i rimedi in determinate e specifiche associazioni
in cui le diluizioni si mantengono sempre basse, soprattutto in scala decimale (entro
la 200 D). Solo di recente, nelle formulazioni più moderne, si assiste all’associazione
di rimedi delle più disparate potenze, le quali comprendono anche alte centesimali
(oltre la 200 CH) fino ad arrivare alle decimillesimali (XMCH) e alle Korsakoviane
(XMK).
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OMOTOSSICOLOGIA

“La Tavola delle Omotossicosi permette di fare una stadiazione della malattia
del paziente, cioè di comprendere se l’alterazione è a livello disfunzionale o a
livello lesionale.
È questo tipo di inquadramento che indirizza la strategia terapeutica, cioè la
scelta dei farmaci”
H.H. Reckeweg

Il medicinale omotossicologico di più ampio utilizzo è un complesso contenente:
Spigelia Anthelmia D3, Atropa Belladonna D3, Bryonia Alba D3, Gelsemium
Sempervirens D3, Melilotus Officinalis D3, Natrum Carbonicum D3, Silicea D12,
Thuya Occidentalis D12.
Lo schema posologico prevede l’assunzione di una compressa tre volte al dì a
digiuno. In caso di attacchi acuti ripetere la compressa ogni ora fino a
miglioramento dei sintomi.
Le indicazioni terapeutiche raccomandate per tale complesso sono
prevalentemente: cefalee di vario tipo e origine, soprattutto quelle con base
nervosa, emicrania, nevralgie occipitali e frontali, sindromi trigeminali, mal di testa
costituzionale e da sovraffaticamento mentale.
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APPROCCIO OSTEOPATICO ALLE CEFALEE PRIMARIE
Guido Rolle
------------------------

Docente di Osteopatia Cranio-Sacrale al SIOTeMA (Scuola Italiana di Osteopatia e Terapie
Manuali) di Torino

L'Osteopatia è una medicina non convenzionale che tratta disfunzioni fisiologiche
attraverso la manipolazione. Lo scopo dell'Osteopatia è quello di riportare una
situazione non fisiologica entro dei limiti di normalità fisiologici.
Si basa su 7 principi:
1. Il corpo è una unità.
2. La struttura e la funzione sono reciprocamente inter-correlate.
3. Il corpo possiede dei meccanismi di autoregolazione e autoguarigione
(omeostasi).
4. Quando la normale adattabilità è interrotta, o quando dei cambiamenti
ambientali superano la capacità del corpo di ripararsi da sé, può risultarne la
malattia.
5. Il movimento dei fluidi corporei è essenziale al mantenimento della salute.
6. Il sistema nervoso autonomo gioca una parte cruciale nel controllare i fluidi
del corpo.
7. Ci sono componenti somatiche della malattia che sono non solo
manifestazioni della malattia, ma anche fattori che contribuiscono al
mantenimento dello stato di malattia.
La cefalea è il disturbo neurologico più frequente, provoca sofferenza, disagio e
disabilità. Le più recenti acquisizioni in ambito neurologico (Bendtsen, Jensen 2009)
sottolineano la necessità per la cefalea di impostare una terapia integrata e ad
personam. Il trattamento manipolativo osteopatico, per le sue caratteristiche di
approccio olistico ed individuale al paziente e per la sua potenziale assenza di effetti
collaterali, può rappresentare un’opzione interessante per questa patologia. Per
l’osteopata anche le cefalee primarie sono in realtà secondarie a cause che possono
essere riscontrate palpatoriamente nel corpo in termini di disfunzioni somatiche:
esiti di traumi peri-natali o post-natali, vizi di rifrazione all’esordio, strabismi
manifesti o latenti, stress psichico, disagio emotivo, disfunzioni temporomandibolari misconosciute, mantenimento prolungato di posture errate, condizioni
pre-patologiche del sistema respiratorio, cardio-circolatorio, digerente. Queste
condizioni possono, attraverso un’eziopatogenesi chimica, metabolica o meccanica,
stimolare in modo acuto o cronico la nocicezione cranica.

29

Le cefalee primarie: diversi approcci terapeutici e gestione
delle possibili risposte del farmacista durante l’attività a banco

Noxae patogene o disfunzionali
potenzialmente cefalalgogene
di pertinenza osteopatica
traumatismi perinatali, trauma cranico, fratture

TRAUMI PREGRESSI craniche o vertebrali, trauma sacrale, colpo di
frusta

VIZI OCULARI

vizi di refrazione, difficoltà di accomodamento
e/o convergenza, strabismo latente o manifesto

VIZI DI POSTURA

soprattutto del rachide cervicale

MAL OCCLUSIONE

Possibili meccanismi fisiopatologici di
stimolazione della nocicezione cranica in
un’ottica osteopatica
Sollecitazione
meccanica

•
•
•
•
•

contrattura e/o squilibrio muscoli peri‐cranici
strain legamentoso
strain delle fasce superficiali
strain durale intrinseco o trasmesso per via fasciale
compressione strutture nervose algosensibili

Sollecitazione
metabolica

•
•
•
•

fenomeni infiammatori
interferenza sulla circolazione artero‐venosa
ischemia latente
acidosi latente

Sollecitazione
nervosa

• infiammazione neurogena
• facilitazione vie centrali del dolore (forme croniche)

La valutazione osteopatica consta di Anamnesi, Osservazione, Palpazione ed ascolto
dei tessuti. La correzione delle disfunzioni avviene mediante tecniche manipolative
di tipo:
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•
•
•
•
•

strutturali (muscolo-scheletriche)
fasciali
viscerali
cranio-sacrali
fluidiche

In genere sono sufficienti da 1 a 5 sedute con cadenza settimanale, bisettimanale,
mensile.
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APPROCCIO ALLE
ANTROPOSOFICA

CEFALEE SECONDO LA

MEDICINA

Paolo Garati
---------------------------

Rappresentante ufficiale della Medicina Antroposofica presso l'Ordine dei Medici della Provincia
di Torino

La Medicina Antroposofica è stata fondata nel 1921 in Svizzera dal contributo di
Rudolf Steiner, filosofo, e Ita Wegman, medico, come applicazione pratica in ambito
medico della concezione antroposofica dell’uomo e della natura. Essa infatti non è
solo una tecnica terapeutica ma una medicina in senso lato, una vera e pratica
medicina integrata.

CONCEZIONE ANTROPOSOFICA
DELL’ESSERE UMANO
ARTI
COSTITUTIVI

TRIPARTIZIONE
FUNZIONALE

Corporeità fisica

Polo neurosensoriale

Corporeità vitale

Polo ritmico

Organizzazione
senziente

Polo del metabolismomovimento

Organizzazione
dell’io
Proprio la cospicua presenza femminile all’interno di questo movimento medico ha
caratterizzato il precoce interesse per l’emicrania e il mal di testa già in un’epoca in
cui la medicina ufficiale non se ne occupava quasi per niente. L’impressionante
crescita nell’arco del tempo di tale patologia ha dato ragione ad un punto di vista
assai innovativo secondo il quale essa è considerata come una sorta di evento
allergico rivolto ai processi organici interni, più precisamente un processo della
digestione “salito” al cervello.
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È necessario a questo proposito, al fine di comprendere meglio questa
manifestazione patologica, conoscere i due concetti cardine su cui si fonda la
Medicina Antroposofica e cioè la tripartizione funzionale e la costituzione
quadripartita dell’uomo.
Seguendo il primo concetto, la fisiopatologia generale si configura mostrando un
polo neurosensoriale, localizzato a livello del capo, un polo metabolico e del
movimento, che coinvolge l’addome e gli arti, ed un polo del ritmo, situato a livello
del torace, comprendente l’apparato cardiocircolatorio e polmonare. Considerando
poi la sfera della costituzione umana si evidenzia una strutturazione su quattro
livelli: un livello fisico, un’organizzazione vitale/biologica, un livello interiore e
l’organizzazione dell’Io.
Appare interessante sottolineare il legame funzionale che unisce tra loro questi tre
principali sistemi dell’organizzazione umana, turbati nei loro equilibri dinamici: è
proprio questo turbamento che genera il mal di testa, poiché le vere ragioni di tale
patologia stanno nella profondità del metabolismo.

L’approccio terapeutico consiste quindi principalmente nel cercare di riequilibrare il
polo metabolico, caldo, rinforzando la vitalità di quello neurosensoriale,
caratterizzato invece dalla freddezza, regolando quindi la connessione funzionale tra
sistema nervoso e polo del ricambio. Poiché inoltre, secondo la concezione
antroposofica, funzioni ed organi umani hanno una corrispondenza negli altri esseri
viventi soprattutto vegetali e nelle sostanze minerali, vengono prescritti ed utilizzati
in terapia preparati sia di origine minerale che vegetale ed animale opportunamente
diluiti e dinamizzati. Il farmaco elettivo per la terapia di emicranie e cefalee è il
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Ferrum-Quarz capsule, un composto a base di Silice, Ferro e Zolfo uniti insieme con
particolari procedimenti farmaceutici. È peculiare il collegamento di ciascuna delle
tre sostanze con il corrispondente polo dell’organizzazione funzionale tripartita
dell’uomo. In affiancamento a questo rimedio ne potranno essere aggiunti altri,
individualizzati, prescritti dal medico antroposofo, sulla base della diagnosi
nosologica ed antroposofica, che tiene conto primariamente della biografia del
paziente, con particolare attenzione al ritmo dei settenni nella prima parte della
vita.
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TECNICHE DI RILASSAMENTO
ORNELLA MANA
-----------------------------

Consulente psicologa presso il Presidio Sanitario Gradenigo

Il soggetto cefalalgico è un paziente complesso in quanto sono spesso presenti
forme di comorbilità che si manifestano con sintomi depressivi e/o ansiosi.
I disordini organici possono derivare talvolta da un disequilibrio ambientale e
sociale. Le tecniche di rilassamento possono costituire un approccio utile che tiene
in considerazione la psicologia globale del paziente il quale, in questo modo, è
messo in condizione di poter gestire le proprie risposte funzionali.
A questo proposito la psicoterapia comportamentale offre due tecniche che, pur
non curando in modo definitivo, sono di supporto al paziente per aiutarlo a
raggiungere uno stato di benessere.
Le due tecniche cardine delle terapie comportamentali sono principalmente il
Biofeedback (BFB) e il Training di Rilassamento (RT). Queste, benché possano
essere utilizzate separatamente, risultano più efficaci se associate all’interno dello
stesso programma terapeutico.

EMG BFB
n
n

Feedback elettromiografico.
’attività
elettromiografico. Riduzione dell’
dell
attività
dell’attività
dei muscoli pericranici.
pericranici.

TEMP BFB
n
n

Feedback della temperatura periferica della pelle.

BVP BFB
n
n

Feedback sangue-volumesangue
volume-polso.
polso.
sangue-volume-polso.
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Nella pratica clinica la più utilizzata è attualmente il BFB elettromiografico che
utilizza apparecchiature elettroniche per insegnare al paziente a rilassare i muscoli
contratti. Il soggetto viene collegato, tramite degli elettrodi di superficie, ad uno
strumento in grado di misurare la tensione muscolare. Ad ogni contrazione dei
muscoli interessati, la macchina emette un segnale sonoro o luminoso, che
diminuisce di intensità quando la tensione si attenua. Il paziente si rende conto
delle contrazioni involontarie che scatenano l'attacco di cefalea tensiva e impara,
anche con esercizi di rilassamento, a controllare e a rilasciare la muscolatura. Il
biofeedback non è invasivo e non presenta effetti collaterali: può essere
raccomandato come un efficace trattamento alternativo in pazienti con emicrania
cronicizzata ed è efficace anche nella prevenzione a lungo termine degli attacchi
emicranici.

n
n

n
n

Risultati per l’emicrania: le evidenze indicano che il BFB
può essere una efficace opzione di trattamento (Livello 4
in accordo con i criteri AAPB/ISNR *). Efficacia del BFB
vs. gruppo di controllo senza trattamento.
Risultati per la cefalea di tipo tensivo: le evidenze
indicano che il BFB può essere supportato come una
efficace e specifica opzione di trattamento (Livello 5, il
più alto livello di efficacia in accordo con i criteri
AAPB/ISNR*).

*

AAPB: Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback.
ISNR: International Society for Neurofeedback and Research.

I risultati migliori sono stati ottenuti con i bambini e i giovani, perché in questa
fascia di età si hanno maggiori capacità di apprendimento e minori resistenze
mentali. Sono anche stati sviluppati appositamente dei videogiochi per stimolare la
concentrazione e autoregolare la respirazione.
Il TR invece non richiede strumentazione perché è l’insieme di esercizi che il
paziente può eseguire in autonomia.
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TRAINING DI RILASSAMENTO
Rilassamento muscolare
progressivo di Jacobson
Tecniche di visualizzazione e
di respirazione diaframmatica
La tecnica più recente è
costituita
dalla pratica del body-scan
principalmente utilizzata
all’interno della terapia cognitiva
definita mindfullness
Nello svolgersi delle diverse
tecniche il paziente tramite il
BFB può monitorare il suo livello
di attivazione fisiologica

Il Rilassamento muscolare progressivo di Jacobson è quello che tendenzialmente il
paziente impara più in fretta. Viene anche utilizzata la Tecnica di visualizzazione e di
respirazione diaframmatica.
La tecnica più recente è costituita dal Body-scan, principalmente utilizzata
all’interno della terapia cognitiva definita mindfullness. È una pratica che aiuta a
gestire l'ansia derivata dai ritmi frenetici, a tirare fuori le emozioni che il paziente
tende invece a ignorare ed a negare con conseguente somatizzazione ed
aggravamento della cefalea. È necessario a tale scopo fare acquisire al paziente un
atteggiamento di apertura e accettazione per gestire al meglio i propri disturbi
disfunzionali.
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LA GINKGOLIDE B NELLA TERAPIA DELL’EMICRANIA
Giovanni D’Andrea

La Ginkgo biloba, pianta gimnosperma originaria della Cina, è considerata un fossile
vivente poiché è l’unica specie sopravvissuta della famiglia delle gonkgonacee dal
Periodo Devoniano (350 milioni di anni fa) in cui è comparsa sulla Terra. Il nome
del genere ginkgo deriva dal cinese (albicocca d’argento) e quello della specie
biloba deriva dal latino bis lobus per la divisione in due lobi delle foglie. Esse
contengono numerosi fitocomplessi: terpeni, polifenoli, flavonoidi ecc. che
posseggono diversi effetti farmacologici su più organi. Estratti di gingko sono usati
per la terapia di molteplici patologie. In questa breve review saranno prese in
considerazione le caratteristiche farmacodinamiche dei composti flavonoici , in
particolare quelli della ginkgolide b, mettendo in evidenza le fasi dell’attacco
emicranico su cui possa svolgersi l’azione terapeutica di tali estratti.

GINKGOLIDE B: PROPRIETÀ FARMACODINAMICHE

I principi farmacologici del Ginkgo biloba sono contenuti nelle foglie da cui si
estraggono dopo essiccazione. Essi sono molteplici e posseggono caratteristiche
farmacologiche diverse a seconda della classe di appartenenza. Per la terapia
dell’emicrania la classe di composti più efficace è rappresentata dai flavoni ed in
particolare dalla ginkgolide b che si estrae dalle foglie e dalla corteccia delle radici.
La gingkolide b è un’antagonista specifico del platelet activating factor (PAF) la cui
azione farmacodinamica viene inibita per competizione sul recettore. Il PAF è un
fosfolipide che agisce attraverso specifici recettori costituiti da una molecola
associata ad una proteina G. Il PAF è coinvolto in numerosi processi morbosi ed in
particolare nella cascata degli eventi fisiopatologici dell’infiammazione. L’azione
PAF-antagonista ed antinfiammatoria della ginkgolide b è stata dimostrata su
modelli animali. In particolare la ginkgolide b blocca tutti gli stadi dell’infiammazione
vascolare: la diapedesi leucocitaria (rolling, adesione, chemiotassi), la formazione
delle citochine PAF-indotte (TNF-α ed altre) e la formazione di ossido nitrico (NO).
Altri effetti della farmacodinamica della ginkgolide b includono l’azione di
modulazione sull’attività dei neurotrasmettitori eccitatori (acido glutammico) a vari
livelli del SNC e la modulazione sull’attività recettoriale della dopamina e
noradrenalina a livello dei nuclei antinocicettivi e del microcircolo cerebrale. Inoltre
la gingkolide b è un potente inibitore della formazione e deposizione dei radicali
liberi (anioni superossidi e ioni ferro non eme) nei circuiti neuronali.
In base a queste evidenze è stato eseguito un lavoro pilota, multicentrico nel quale
sono stati trattati con ginkgolide b pazienti affetti da emicrania senza aura ad alta
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frequenza. I risultati ottenuti suggeriscono che questo fitocomplesso è utile nel
ridurre significativamente il numero e la durata delle aure. Molto recentemente un
altro studio pilota ha dimostrato che la ginkgolide b è efficace nel ridurre la
frequenza, intensità e durata degli attacchi di emicrania in un gruppo di adolescenti
trattati.
Sono state messe in evidenza tutte le anomalie metaboliche sequenziali coinvolte
nel determinismo degli attacchi emicranici. Per tali evidenze, la gingkolide b si
propone come un mezzo terapeutico utile nel trattamento profilattico dell’emicrania
con e senza aura e nel contrastarne la cronicizzazione.
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IL PROBLEMA DELLE TERAPIE ESTRO-PROGESTINICHE
NELLE PAZIENTI CEFALALGICHE
Giovanni Battista Allais

La donna cefalalgica, soprattutto quella emicranica, che intenda intraprendere
l’assunzione di contraccettivi orali (CO) va incontro a due problematiche differenti.
Da un lato si possono presentare dei problemi di safety in quanto vi possono essere
dei rischi per la salute generale della paziente, in primis quello trombo embolico;
dall’altro può manifestarsi un peggioramento della sintomatologia emicranica, cioè
un problema di tolerability. Non sempre esiste un parallelismo fra questi due ordini
di problemi.

OC?
SAFETY

TOLERABILITY

Oltre alle caratteristiche che vanno obbligatoriamente studiate in tutte le donne che
desiderino assumere CO (età anagrafica, peso corporeo, presenza o meno di turbe
metaboliche, abitudine al fumo), va sicuramente aggiunta l’attenta valutazione della
tipologia dell’emicrania. Se la presenza di emicrania infatti rappresenta un fattore di
rischio da considerare solo in alcune condizioni, la forma di emicrania con aura deve
allarmare maggiormente.
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Ciò ha portato l’Organizzazione Mondiale della Sanità ad inserire l’emicrania con
aura fra le controindicazioni assolute all’uso di formulazioni estro-progestiniche,
indipendentemente dall’età anagrafica delle pazienti e dalla totale assenza di altre
patologie.
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TERAPIE INFILTRATIVE CON
NELL’EMICRANIA CRONICA

TOSSINA BOTULINICA

Maria Gabriella Saracco
---------------------------------------------------

Direttore del Centro Cefalee dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti

La tossina botulinica è una proteina prodotta dal batterio Clostridium botulinum. È
uno dei più potenti veleni naturali esistenti al mondo; in particolare è una proteina
neurotossica.
Fu isolata da Edward Schantz nel 1944, mentre nel 1949 venne scoperta la sua
azione tossica.
In ambito medico viene sfruttata la sua azione a livello muscolare: è infatti utilizzata
per il trattamento dei disordini associati ad un incremento del tono muscolare
poiché è in grado di provocare una paralisi per denervazione chimica bloccando il
rilascio di acetilcolina a livello della giunzione neuro-muscolare.
Nel 1937 Alan B. Scott, oftalmologo del Smith-Kettlewell Institute, utilizzò la tossina
botulinica di tipo A (BTX-A) in esperimenti sulle scimmie, e nel 1980 utilizzò la BTXA per la prima volta negli esseri umani per il trattamento del blefarospasmo. Nel
1989 la tossina tipo A è stata approvata dalla Food and Drug Administration (FDA)
per il trattamento del blefarospasmo e dell’emispasmo facciale in pazienti con età
superiore a 12 anni. Dal 1991 è invece utilizzata per il trattamento della spasticità,
sia nell'adulto che nel bambino. Nel 2000 infine è stata approvata dalla FDA per il
trattamento della distonia cervicale.
Diverso destino ha subito la tossina botulinica B (BTX-B) il cui uso è stato approvato
in ambito di medicina estetica.
In Europa la tossina botulinica A è commercializzata da diverse industrie.
Numerose sono le terapie locali per l’emicrania che hanno evidenze scientifiche: la
somministrazione della tossina botulinica, la stimolazione magnetica corticale, il
blocco del nervo grande occipitale.
L’uso della tossina botulinica nella profilassi della cefalea cronica si basa sullo
sfruttamento della sua azione antinocicettiva. Si ipotizza che la BTX-A agisca a
livello del sistema nervoso con una modulazione dei meccanismi che regolano la
sensitizzazione periferica e indirettamente quella a livello centrale. Il meccanismo
d’azione preciso comunque non è ancora chiaro.
Tale terapia non dà risultati ottimali per il trattamento delle cefalea tensiva cronica
ma vi sono evidenze di efficacia in pazienti affetti da cefalea cronica quotidiana, che
hanno un elevato grado di disabilità, per i quali le terapie farmacologiche di
profilassi sono risultate inefficaci.
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La terapia infiltrativa prevede il trattamento dei muscoli dolenti in punti fissi o
seguendo i percorsi dolorosi (follow the pain): si palpano i muscoli e si trattano i
punti dolorabili (viso, capo, collo).

Mm. occipitale, paraspinali, cervicali, trapezio, splenio
del capo, sternocleidomastoideo, scaleno, elevatore
della scapola, semispinale.

Essendo una tecnica di nuova applicazione non sono ancora state stabilite le dosi
ottimali ma a livello sperimentale sono garantite efficacia e sicurezza. Al fine di
individuare le dosi terapeutiche efficaci per ciascun paziente si iniettano dapprima i
dosaggi più bassi, applicati anche in ambito cosmetico, e progressivamente si
possono aumentare nel corso dei trattamenti. Il beneficio si prolunga fino a tre-sei
mesi dall’iniezione.
Prima di iniziare questo tipo di trattamento è sempre necessaria una terapia di
disassuefazione del paziente qualora questo risulti intossicato da farmaci.
La sfida per il futuro è innanzitutto di riuscire ad identificare i pazienti che meglio
rispondono a tale tipo di trattamento e di definire il miglior setting determinando i
siti di iniezione, le dosi e la frequenza di trattamento ottimali. Ad oggi limiti per
questa terapia sono il costo elevato e l’uso off label.
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DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI
QUADRI CLINICI DELLE CEFALEE ESSENZIALI
D Una sintomatologia caratterizzata da formicolio unilaterale a livello delle dita e

della mano, che risale lungo il braccio, interessa l’area emilabiale collaterale e la
lingua può indurre a pensare ad un attacco emicranico?

R Sì. Si tratta della Sindrome cheiro-orale, sintomo caratteristico di un attacco
emicranico spesso accompagnato da aura.

FISIOPATOLOGIA DELLE CEFALEE PRIMARIE
D La soluzione proposta dal farmacista riguardante l’assunzione di magnesio in

associazione a sostanze ad azione antiossidante può rivelarsi un valido consiglio
per chi soffre di emicrania?

R Sì. È un’ottima associazione, utile soprattutto per ridurre le recidive e la
cronicizzazione degli attacchi emicranici.

TERAPIA DELLE CEFALEE PRIMARIE
D Il binomio sinusite/cefalea è piuttosto frequente. È corretto pensare alla sinusite

quale causa preponderante della comparsa di cefalea?

R Sì, ma soltanto nel caso di sinusite acuta e non cronica, cioè quando questa non
supera la durata di 15 giorni.
D Esiste una correlazione tra comparsa di cefalea ed assunzione di bevande

alcoliche?

R Sì. L'assunzione di bevande a contenuto alcolico pregiudica, in prima istanza,
una buona e corretta digestione e può portare, se l'assunzione avviene a
stomaco vuoto, alla comparsa della sintomatologia emicranica. L'assunzione di
bevande alcoliche, ad ogni modo, risulta assolutamente controindicata per chi
soffre di cefalea a grappolo.
D Quali alimenti possono determinare l’insorgenza di un attacco emicranico?
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R Cioccolato, gelati, agrumi, formaggi.
D In quali casi il farmacista fa bene a suggerire di recarsi al pronto soccorso ad un

cliente che si presenta in farmacia lamentando un forte mal di testa?

R) Quando la cefalea presenta esordio recente (soprattutto in un paziente che ha
già superati 40 anni d’età), ha sede unilaterale fissa ed è associata a vomito
profuso.
Quando si presenta un inspiegabile peggioramento di una cefalea preesistente.
Quando l’episodio cefalalgico presenta decorso progressivo associato a intenso
sforzo fisico, stato confusionale, perdita di coscienza ed insorgenza di
convulsioni.

LE CEFALEE PRIMARIE: APPROCCIO OMEOPATICO
D Quali domande può rivolgere al cliente il farmacista per indirizzarsi ad una

corretta scelta del medicinale omeopatico?

R Sede e caratteristiche del dolore, modalità ed orario di insorgenza, modalità di
reazione a stimoli esterni, fattori concomitanti (es. ciclo mestruale), modalità di
miglioramento o peggioramento della sintomatologia. È opportuno, ovviamente,
dare un consiglio se si conosce e si sa utilizzare la Materia Medica omeopatica.

LA CEFALEA ESSENZIALE IN MEDICINA CINESE: DIAGNOSTICA E
MODALITÀ TERAPEUTICHE
D Secondo la MTC, quali cause di disarmonia possono determinare la cefalea?

Generalmente, molti soggetti soffrono di cefalea tutta la vita; se la si considera
come squilibrio presente nel paziente, si deve supporre che il soggetto sia
sempre in disarmonia? Come si può quindi pensare di riportare armonia nel
soggetto a lungo termine?

R Chi soffre di cefalea emicranica (malattia spesso ereditaria o comunque
costituzionale), presenta una debolezza congenita, che può causare più o meno
frequentemente lo squilibrio che è alla base dell'attacco cefalalgico.
L'agopuntura ha lo scopo di rendere le condizioni generali e locali (capo) più
stabili ed equilibrate, in modo da rendere meno probabile l'insorgere della
cefalea ed aumentare la resistenza dell'organismo ai vari fattori scatenanti
interni ed esterni che la favoriscono.
Per la MTC alla base dell'emicrania vi è una disarmonia dell'organo del fegato (il
fegato della MTC è assimilabile in gran parte al Sistema Nervoso e corrisponde
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assai poco a ciò che noi definiamo "fegato"). I fattori scatenanti sono gli stessi
che noi conosciamo (stress, alimentazione, clima, ecc.).
Un soggetto che accusa frequenti attacchi di cefalea evidentemente presenta
uno stato di squilibrio abbastanza costante (o di equilibrio assai precario): a
volte con l'agopuntura si riesce a migliorarlo ed a diminuire significativamente
gli attacchi ed altre no. Poiché gli aspetti costituzionali e funzionali dei vari
pazienti sono diversi, a volte è possibile ripristinare un discreto equilibrio ed
ottenere il miglioramento della cefalea o la sua remissione per lunghi periodi ed
altre volte no.
D Per quanto tempo possono perdurare gli effetti dell’agopuntura sul trattamento

della cefalea? Sono necessari cicli ripetuti a distanza di tempo per coloro che
non presentano fasi di remissione o soffrono di cefalea per periodi prolungati?

R Gli effetti di un ciclo di trattamento possono essere molto variabili da persona a
persona; alcuni pazienti necessitano cicli ripetuti nel corso degli anni, per altri
invece l’effetto si può mantenere anche per lunghi periodi dopo il ciclo iniziale di
8-10 sedute previste dal protocollo terapeutico. Spesso dopo 5-6 trattamenti è
già possibile effettuare una prima valutazione degli effetti dell'agopuntura, che
comunque sarà definitiva solamente dopo due-tre mesi di follow-up, durante il
quale si possono effettuare trattamenti mensili. Se al termine del ciclo
terapeutico di 8-10 trattamenti il paziente non ha ottenuto risultati non si
procede con il follow-up e non è utile proporgli di effettuare altri cicli di
agopuntura in tempi successivi.
Se la remissione della cefalea è completa si può sospendere il trattamento,
riprendendolo in caso di recidiva. In caso di diradamento degli attacchi può
essere utile proseguire con trattamenti mensili anche per lunghi periodi, quando
si constata che la sospensione dell'agopuntura provoca un peggioramento della
cefalea.
D Esistono controindicazioni ad utilizzare terapie farmacologiche preventive in

associazione all’agopuntura? Se non esistono, cosa consigliate generalmente?

R L'agopuntura si pone come una terapia alternativa ai farmaci nella prevenzione
della cefalea, a nostro avviso di prima scelta per la sua efficacia e per l'assenza
di effetti collaterali, per cui non ha senso abbinarla a terapie mediche di tipo
preventivo, che potranno comunque essere effettuate successivamente, in caso
di insuccesso dell'agopuntura. L'agopuntura non è invece efficace nel
trattamento dell'attacco cefalalgico, per il quale deve essere prescritta
un'adeguata terapia medica.
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TERAPIE
DELLA
OMOTOSSICOLOGICO

CEFALEA

SECONDO

L’APPROCCIO

D Qual è la terapia migliore per la cefalea che insorge in seguito a surmenage

intellettivo, ad esempio nelle persone costrette a molte ore di studio?

R In questo caso si presta all’uso il complesso medicinale citato nel testo in
quanto, tra i suoi componenti, spicca la similitudine sintomatologica tipica del
sovraffaticamento mentale.

APPROCCIO OSTEOPATICO ALLE CEFALEE PRIMARIE
D L’approccio osteopatico richiede delle sedute ripetute?
R In genere sono sufficienti da 1 a 5 sedute con cadenza settimanale,
bisettimanale o mensile.

APPROCCIO ALLE CEFALEE SECONDO LA MEDICINA ANTROPOSOFICA
D È consigliabile assumere occasionalmente il Ferrum-Quarz capsule, utilizzandolo

come sintomatico?

R No, in quanto questo composto si presta ad interrompere la cronicità
dell’emicrania, compresa quella con aura e la cefalea di tipo tensivo. Va infatti
assunto quotidianamente, in genere è sufficiente una cps/die, per periodi
prolungati di 30-40 giorni circa. Non essendo un sintomatico è quindi opportuno
far riferimento ad altre terapie per la risoluzione immediata del dolore
conseguente all’attacco emicranico o cefalalgico. Si presta invece molto bene
per eliminare la sintomatologia dell’aura laddove questa si manifesti in modo
preponderante.

TECNICHE DI RILASSAMENTO
D Quali approcci non farmacologici risultano maggiormente efficaci nel prevenire e

trattare la cefalea tipica della “sindrome da week-end”?

R Oltre alle tecniche dell’agopuntura, merita particolare considerazione l’insieme
delle tecniche di rilassamento, in particolare il training di rilassamento, il cui
obiettivo è eliminare la ciclicità e la cronicizzazione degli attacchi cefalalgici.
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LA GINKGOLIDE B NELLA TERAPIA DELL’EMICRANIA
D Esiste un prodotto di origine vegetale in grado di controllare l’attacco

emicranico?

R Sì. Pare dia buoni risultati il Ginkgolide B; in associazione con Coenzima Q e
Vitamina B12, per l’emicrania con aura; ulteriormente potenziato con il
Magnesio, per il trattamento dell’emicrania senz’aura.

IL PROBLEMA DELLE TERAPIE ESTRO-PROGESTINICHE NELLE
PAZIENTI CEFALALGICHE
D È possibile l’assunzione di contraccettivi orali in pazienti che manifestano

attacchi emicranici con aura?

R No, in quanto, dall’anno 2004, le linee guida dell’OMS stabiliscono che
l’emicrania con aura costituisce controindicazione assoluta all’assunzione della
pillola contraccettiva.

TERAPIE INFILTRATIVE CON TOSSINA BOTULINICA NELL’EMICRANIA
CRONICA
D Quali caratteristiche possiede il paziente sottoposto a trattamento infiltrativo con

tossina botulinica?

R È tipicamente un paziente affetto da cefalea cronica quotidiana con un elevato
grado di disabilità per il quale le terapie farmacologiche di profilassi sono
risultate inefficaci.
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CENTRI CEFALEE IN PIEMONTE
TORINO E PROVINCIA
Centro Cefalee della Donna
Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche
Azienda Ospedaliera Regina Margherita – Sant’Anna
Via Ventimiglia, 3 – 10126 Torino
Tel.
011355023
Fax. 011355320

Sezione di Neuropsichiatria Infantile
Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza
Azienda Ospedaliera Regina Margherita – Sant’Anna
Piazza Polonia, 94 – 10126 Torino
Tel.
0113135248

Centro Cefalee, U.O. ADU – Neurologia 3a
Dipartimento di Neuroscienze – Università degli Studi di Torino
Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista
Via Cherasco,15 – 10126 Torino
Tel.
0116633634
Fax. 0116638510

Dipartimento di Neuroscienze – Università degli Studi di Torino
Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista
Via Cherasco, 15 – 10126 Torino
Tel.
0116336227
Fax. 0116336236

Sezione Cefalee e Dolore Facciale
Dipartimento di Fisiopatologia clinica – Università degli Studi di Torino
C.so Dogliotti, 14 – 10126 Torino
Tel.
0116632563
Fax. 0116636489

Presidio Ospedaliero Gradenigo
C.so Regina Margherita, 10 -10126 Torino
Tel.
0115151479
Fax. 0118151454
email: servizio.neurologia@h-gradenigo.it
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Ambulatorio per la Diagnosi e Cura delle Cefalee
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano
Largo F. Turati, 62 – 10128 Torino
Tel.
0115082927
Fax.
0115082927
http://www.mauriziano.it

Neurologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Luigi Gonzaga
Regione Gonzole, 10 – Orbassano (TO)
Tel.
0119026302
Fax. 0119011280

U.O.A. Neurologia
Ospedali Riuniti del Canavese – Presidio di Ivrea
Piazza Credenza, 2 – 10010 Ivrea (TO)
Tel.
0125414274/288
Fax. 0125641320/392
http://www.asl.ivrea.to.it

ALBA
Centro Cefalee
ASL CN 2 Alba-Bra
Via Pierino Belli,26 – 12051 Alba (CN)
Tel.
0173316986
Fax. 0173316536
email: centrocefalee@aslcn2.it
http://www.aslcn2.it

ALESSANDRIA
Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Via Venezia, 18 – 15100 Alessandria
Tel.
0131 206486
email: Iruiz@ospedale.al.it

Neurologia
Ospedale Psichiatrico S. Giacomo
Via Raggio, 12 -15057 Novi Ligure (AL)
Tel.
0143332431
Fax. 0143332438
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Ospedale Santo Spirito
Viale Giolitti, 2 -15033 Casale Monferrato (AL)
Tel.
0142434248
Fax. 0142434428
email: neurologia@asl21.piemonte.it

ASTI
U.O.A. Neurologia – Centro Cefalee
Ospedale Civile di Asti
Via Bottallo, 3 - 14100 Asti
Tel.
0141 392385
Fax.
0141 392153
email: saraccomg@asl19.asti.it

51

Le cefalee primarie: diversi approcci terapeutici e gestione
delle possibili risposte del farmacista durante l’attività a banco

PROGRAMMA – 8 Ottobre 2011
08,45-09,00

Saluti delle Autorità.
Apertura lavori: Prof.ssa P. Brusa, Direttore del Master.

09,00-09,30

G.B. Allais, Quadri clinici delle cefalee primarie

09,30-10,00

G. D’Andrea, Fisiopatologia delle cefalee primarie

10,00-10,30

G. Bussone, Terapia delle cefalee primarie

10,30-10,50

Pausa caffè

10,50-11,10

P. Brusa, MnC: quadro normativo ed indicazioni scientifiche
internazionali sulla loro efficacia nell’ambito delle cefalee
primarie

11,10-11,25

A. Magnetti, Approccio omeopatico

11,25-11,40

P.E. Quirico, Approccio con l’agopuntura

11,40-11,55

F. Audisio di Somma, Approccio omotossicologico

11,55-12,10

G. Rolle, Approccio osteopatico

12,10-12,25

P. Garati, Approccio antroposofico

12,25-12,40

O. Mana, Tecniche di rilassamento

12,40-13,00

Discussione

13,00-14,30

Pausa pranzo

14,30-14,45

G. D’Andrea, Approccio fitoterapico: il ginkgolide B

14,45-15,00

G.B. Allais, Il problema delle terapie estro-progestiniche

15,00-15,15

M.G. Saracco, Terapie infiltrative con tossina botulinica
nell’emicrania cronica

15,15-15,30

G. Bussone, Neurostimolazione nella patologia cefalalgica

15,30-16,30

Tavola

rotonda,

G. D’Andrea.
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M. Giaccone,

G. Bussone,

G.B. Allais,

Grazie alla capillare presenza delle farmacie sul
territorio nazionale, il farmacista è la figura
sanitaria di riferimento per il cittadino in
relazione ai suoi problemi di salute. L’obiettivo è
fornire al professionista le competenze
necessarie per la gestione del cliente, sia si
tratti della corretta spedizione di una ricetta, sia
dell’eventuale consiglio su un prodotto o
l’eventuale indirizzamento ad uno specialista.
Questa esigenza è ancor più prioritaria anche
per il fatto che, allo stato attuale, nessun
prodotto in commercio ascrivibile alle Medicine
non Convenzionali (MnC) è provvisto di foglietto
illustrativo e nel settore molta informazione non
è controllata.
L’insieme degli argomenti trattati mira a far sì
che il farmacista possa manifestare con
consapevolezza la propria professionalità al
momento del consiglio a banco.

