
Summary
Background. Tension-type headache (TTH) is common primary headache typi-
cally bilateral, pressing or tightening in quality and of mild to moderate intensity, 
lasting minutes to days. The pain does not worsen with routine physical activity 
and is not associated with nausea, but photophobia or phonophobia may be 
present. TTH can be distinguished into two subtypes: infrequent and frequent. 
There is no specific coded treatment in pediatric TTH. Aim of study is evaluating 
efficacy and safety of Griffonia simplicifolia/Magnesium nutraceutical complex 
as prophylactic therapy in a pediatric sample with frequent episodic tension type 
headache (FETTH). 
Methods. A prophylactic treatment with the complex nutraceutical Griffonia 
simplicifolia/ Magnesium orally twice a day for 3 months was administered to 
79 children (38 M, mean age 9,24 ± 2,07 years) affecting by FETTH, efficacy 
of the treatment was estimated by comparison of the frequency and intensity of 
attacks before and after such treatment. 
Results. At T0, the mean frequency per month was equal to 6,81 attacks 
(SD ± 1,98) and the T1 was 1,25 (SD ± 0,93) (F = 510,35, p < 0,001), with 
an average rate Delta percentage was 86,04 (SD ± 15,73) to T1. 
Conclusions. Therefore, the present study aims as a preliminary study on the 
effectiveness of this complex in the form of tension headache defined as frequent 
episodic.

RIASSUNTO
Background. La cefalea tensiva è un’algia di tipo gravativo-costrittivo, di intensità 
medio moderata, frequentemente bilaterale, di durata variabile da pochi minuti 
a diversi giorni, talvolta associata a fotofobia o fonofobia, osmofobia la cefalea 
tensiva episodica è stata ulteriormente suddivisa in due sottotipi: infrequente e 
frequente. Non esistono terapie codificate per tale forma di cefalea pediatrica.
Scopo dello studio è verificare l’efficacia e sicurezza di un composto nutraceutico 
a base di griffonia simplicifolia/magnesio nella terapia preventiva in una popola-
zione pediatrica di soggetti affetti da cefalea tensiva episodica di tipo frequente 
(FETTH).
Metodi. 79 bambini (38 M, età media 9,24 ± 2,07 anni) affetti da FETTH sono 
stati sottoposti a un trattamento profilattico con il complesso nutraceutico griffonia 
simplicifolia/magnesio per via orale due volte al giorno per 3 mesi, l’efficacia 
del trattamento è stata stimata con il confronto della frequenza e intensità degli 
attacchi prima e dopo tale trattamento. 
Risultati. A T0, la frequenza media al mese era pari a 6,81 attacchi (SD ± 1,98) 
e al T1 era 1,25 (SD ± 0,93) (F = 510,35, p < 0,001), con una media frequen-
za percentuale delta era 86,04 (SD ± 15.73) a T1.
Conclusioni. Pertanto il presente studio si propone come studio preliminare sulla 
efficacia di tale complesso nella forma di cefalea tensiva definita come episodica 
frequente.
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Trattamento profilattico della cefalea tensiva episodica frequente in età evolutiva: efficacia del complesso nutraceutico griffonia simplicifolia/Magnesio

INTRODUZIONE

La cefalea è un disturbo doloroso ricorrente o cronico 
molto diffuso nella popolazione generale ma rappre-
senta anche una delle patologie più frequenti nell’in-
fanzia e nell’adolescenza come emerge da studi di 
prevalenza condotti nei paesi industrializzati e più 
recentemente anche nei paesi in via di sviluppo 1-10.
La cefalea in età evolutiva ha una prevalenza che 
può oscillare fra l’8 e il 60% dei casi e questa ampia 
variabilità, nei diversi studi, può essere riconducibile 
alla non omogeneità dei campioni così come alle 
metodiche diagnostiche utilizzate (colloqui, interviste 
telefoniche, questionario senza colloquio clinico).
La Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-
II) 11 definisce la cefalea tensiva come un’algia di tipo 
gravativo-costrittivo, di intensità medio moderata, fre-
quentemente bilaterale, di durata variabile da pochi 
minuti a diversi giorni, talvolta associata a fotofobia 
o fonofobia, osmofobia (sebbene il criterio non sia 
ancora codificato) 12, in genere non associata a turbe 
gastrointestinali, né aggravata dall’attività fisica routi-
naria. L’ICHD-II distingue una forma episodica (ETTH) 
e una cronica (CTTH).
La cefalea tensiva rappresenta, nei soggetti adulti, 
la forma più frequente tra le cefalee primarie. In età 
evolutiva sono pochi i dati riguardanti la prevalenza, 
le caratteristiche cliniche, la prognosi e il trattamento, 
nonostante l’enorme impatto sociale ed economico 
che la caratterizza. La prevalenza della cefalea ten-
siva episodica, nei soggetti adulti, secondo i criteri 
dell’IHS è del 40-70% e la prevalenza della cefalea 
tensiva cronica è del 2-3%. Per quanto riguarda l’età 
evolutiva sono pochi i dati su studi di popolazione an-
che se la prevalenza sembra aumentare con l’età. La 
prevalenza della forma cronica è intorno allo 0,8%. 
La cefalea di tipo tensivo è suddivisa nei sottotipi episo-
dica e cronica come nella precedente classificazione.
Nell’edizione attuale della classificazione 13 la cefa-
lea tensiva episodica è stata ulteriormente suddivisa 
in due sottotipi: infrequente (almeno 10 episodi in 
meno di 1 giorno di cefalea al mese ovvero < 12 
giorni all’anno) e frequente (FETTH) caratterizzata da 
almeno 10 episodi di cefalea in 1-14 giorni/mese 
per un periodo superiore ai 3 mesi. Entrambi i tipi di 
cefalea sono caratterizzati da una dura da 30 minuti 

a 7 giorni consecutivi, localizzazione bilaterale, do-
lore gravativo o urente, di intensità lieve/moderata e 
non aggravato dalle routinarie attività fisiche; ancora 
possono essere presenti nausea o vomito, fotofobia o 
fonofobia. 
Nella precedente edizione si distingueva in base alla 
presenza o meno di disturbi dei muscoli pericranici. 
Tale distinzione si è dimostrata valida, ma il solo 
aspetto distintivo utile è la dolorabilità muscolare evo-
cata dalla palpazione manuale e non, come suggeri-
to nella precedente edizione, in base ai dati ottenuti 
con l’elettromiografia di superficie o con l’algometro 
a pressione. I criteri per la cefalea di tipo tensivo non 
contengono specifiche differenti dall’adulto per quan-
to riguarda l’età evolutiva.
Non esistono terapie codificate per tale forma di ce-
falea pediatrica, ragion per cui spesso nella pratica 
clinica si ricorre alle cosiddette terapie alternative e/o 
complementari (biofeedback, massaggi, derivati delle 
erbe, nutraceutici).
In particolare, dati recenti hanno dimostrato l’effica-
cia come terapia preventiva del complesso griffo-
nia simplicifolia/magnesio nelle sindromi episodiche 
associate all’emicrania con particolare riferimento 
alla cinetosi in età evolutiva 14 la cui frequenza in un 
gruppo di bambini risulta sensibilmente ridotta dalla 
somministrazione profilattica del complesso studiato.
Scopo dello studio è verificare l’efficacia e sicurezza 
di un composto nutraceutico a base di griffonia sim-
plicifolia/magnesio nella terapia preventiva in una 
popolazione pediatrica di soggetti affetti da cefalea 
tensiva episodica di tipo frequente (FETTH).

MATERIALI E METODI

Popolazione in studio
La popolazione in studio consiste di 79 bambini (38 
maschi, 41 femmine) di età compresa tra gli 8 e i 
12 anni (media 9,24 ± 2,07 anni) consecutivamente 
afferiti per FETTH nell’Ambulatorio specialistico per le 
cefalee in età evolutiva della Clinica di neuropsichia-
tria infantile presso la Seconda Università degli Studi 
di Napoli. 
La diagnosi di FETTH è stata fatta secondo i criteri 
pediatrici della classificazione vigente 13.
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I criteri di esclusione sono stati: allergie, problemi en-
docrinologici (ad esempio: diabete), parto pretermine, 
disordini neurologici (es: epilessia, tutti i tipi di mal di 
testa diverso da FETTH,) o sintomi psichiatrici (ADHD, 
depressione, problemi comportamentali), Disabilità 
Intellettiva (IQ ≤ 70), funzionamento intellettivo limite 
(QI  71-84), sovrappeso (indice di massa corporea 
[BMI]  ≥ 85° percentile) o obesità (BMI ≥ 95° per-
centile), disturbi del sonno, disturbi dell’evacuazione. 
Sono stati esclusi, inoltre, tutti i bambini esposti ad altri 
trattamenti di profilassi per la cefalea.
Dopo il reclutamento, è stato effettuato un periodo di 
run-in pari a 4 mesi per verificare le caratteristiche 
della cefalea.
Al fine di definire le caratteristiche della cefalea al 
basale (T0) e dopo 6 mesi di trattamento (T1), la fre-
quenza della cefalea mensile e la durata media del 
mal di testa sono stati valutati dai diari quotidiani te-
nuti da tutti i bambini. L’intensità della cefalea è stata 
valutata su una scala analogica visiva (VAS).
La durata minima di mal di testa richiesta per l’ammis-
sione in questo studio è stata 4 mesi, con almeno 10 
episodi che si verificano almeno 1/die, ma comun-
que < 15 giorni al mese, secondo i criteri ICHD-3 13. 
Tutti i soggetti sono stati reclutati dalla stessa area 
urbana e appartenenti allo stesso status socioecono-
mico. 
Il complesso nutraceutico griffonia simplicifolia/ma-
gnesio (rispettivamente 50 e 200  mg) è stato som-
ministrato per via orale come terapia profilattica due 
volte al giorno per 3 mesi. Per verificare l’efficacia 
dell’associazione, abbiamo testato la frequenza 
iniziale della cefalea (T0) e dopo 3 mesi (T1) di trat-
tamento, in seguito è stata calcolata la percentuale 
di frequenza della cefalea espressa come Δ in modo 
da esprimere la diminuzione della frequenza mensile. 
Questo indice è stato calcolato, come riportato in 
studi precedenti 15 16, a T0 e T1 secondo la seguente 
formula:

Δ = 100 - [(T1/T0) x100]

Tutti i genitori hanno dato il loro consenso informato 
scritto. 
Lo studio è stato condotto secondo i criteri della 
Dichiarazione di Helsinki, che vieta esplicitamente 

l’utilizzo del placebo in età evolutiva perché giudicato 
non etico 17.

Analisi statistica
L’analisi della varianza (ANOVA) è stata effettuata 
per valutare le differenze nella frequenza di attacchi 
di cefalea al mese a T0 e T1. 
Valori di p ≤ 0,05 sono stati considerati statisticamen-
te significativi. 
Tutti i dati sono stati codificati e analizzati utilizzando 
il pacchetto disponibile in commercio STATISTICA 
6.0 per Windows (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA)

RISULTATI

A T0, la frequenza media al mese era pari a 6,81 
attacchi (SD ± 1,98) e al T1 era 1,25 (SD ± 0,93) 
(F = 510,35, p < 0,001), con una media frequenza 
percentuale delta era 86,04 (SD ± 15,73) a T1.

DISCUSSIONE

I risultati di tale studio possono essere riassunti e iden-
tificati nella efficacia e sicurezza del complesso nutra-
ceutico griffonia simplicifolia/magnesio nella terapia 
profilattica della FETTH. Infatti, il grande limite in tale 
range di età è rappresentato dalla paucità di presidi 
farmacologici specifici sia per la profilassi che per il 
trattamento in acuto, sia per le forme emicraniche che 
soprattutto per le forme tensive. Inoltre, è importante 
rimarcare anche l’ambivalenza da parte dei genitori 
nell’affrontare la cefalea del proprio figlio, consistente 
da un lato nel desiderio di allontanare/eliminare i 
sintomi che causano sofferenza e dall’altro di non vo-
lere utilizzare farmaci o comunque di utilizzare presidi 
che possano essere efficaci, ma con effetti collaterali 
minimi. In questa ottica, i complessi nutraceutici tro-
vano la loro migliore applicazione in età evolutiva 
poiché presentano un profilo di buona tollerabilità ed 
elevata compliance. Gli effetti avversi sono presenti 
e transitori, generalmente, in una piccola percentuale 
di soggetti e nel nostro campione si sono verificati in 
3 soggetti (3,79% dell’intero campione) che hanno 
presentato diarrea transitoria (nelle prime 48 ore 
della assunzione del prodotto) o aspecifica e fugace 
gastralgia nelle prime 72 ore.
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Inoltre, non è affatto trascurabile l’elevata compliance 
da parte dei pazienti legata alla notevole palatabilità 
del prodotto aromatizzato alla fragola e il fatto di 
essere masticabile rende il bambino meno resistente 
alla assunzione del farmaco. 
La letteratura sui prodotti nutraceutici è in attuale cre-
scita, ma ancora una volta la stragrande maggioran-
za degli studi sono focalizzati sulla patologia emicra-
nica dei soggetti adulti, e solo 3 studi sono presenti 
sull’utilizzo su vasti campioni in età pediatrica, per 
esempio, dei derivati del Ginkolide B. Non esistono, 
invece, studi sulla cefalea tensiva, pertanto il presente 
studio si propone come studio preliminare sulla effica-
cia di tale complesso nella forma di cefalea tensiva 
definita come episodica frequente.
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