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CEFALEA DA PUNTURA ACCIDENTALE DELLA DURA MADRE 
 

La cefalea è il sintomo più importante che compare dopo accidentale puntura della dura durante l’esecuzione 
dell’analgesia epidurale.  
La partoriente presenta un rischio elevato di puntura durale con ago di Tuohy e quindi di cefalea.  
Fattori favorenti sono il sesso, l’età e una maggiore difficoltà tecnica rappresentata da una ridotta percezione 
nell’attraversamento del legamento giallo con consistenza ridotta nella gravida a termine.  
 
Ulteriori elementi di rischio per accidentale puntura durale sono:  

 condizioni d’urgenza: ad esempio, dover approfittare delle fasi di assenza dalle contrazioni per 
eseguire il blocco,  

 cooperazione della donna ridotta (donna sofferente ed agitata),  
 presenza di edema sottocutaneo e dei tessuti molli,  
 una scarsa esperienza dell’anestesista,  
 stanchezza nel lavoro notturno.  

 
Vi  sono  alcuni  studi  clinici  che  tendono  a  sostenere  l’ipotesi  che  l’orientamento  perpendicolare  del  bisello 
dell’ago epidurale riduca l’incidenza della PDPH.  
La  tecnica  di  perdita  di  resistenza  con  mandrino  liquido  presenta  una  minor  frequenza  di  puntura  durale 
accidentale rispetto alla LOR con l’aria.  
La puntura durale è in grado di determinare una perdita liquorale con ipotensione intracranica e una evidente 
riduzione  del  volume  liquorale  che  è  di  circa  150  ml  di  cui  la  metà  presente  nella  cavità  cranica  e  per  la 
maggiore tendenza allo spostamento verso il basso delle strutture encefaliche che essa determina. 
 
Comportamento  
Subito  dopo  il  parto,  la  partoriente  va  informata  dell’avvenuto,  della  possibile  insorgenza  di  cefalea,  e  del 
possibile trattamento dell’evoluzione della situazione.  
 
Sintomi  

 Il 90% delle cefalee compare in 2ª– 3ª giornata dalla puntura durale.  
 Raramente si manifesta tra il 5° e il 14° giorno dopo la puntura.  
 Può comparire (raramente) immediatamente dopo la puntura. La sua comparsa deve porre 

l’anestesista in allerta per una causa diversa della cefalea.  
La cefalea si risolve, abitualmente, in modo spontaneo nei 2-3 giorni successivi, raramente prolungandosi per 
periodi superiori ad una settimana.  
 
La sintomatologia, è caratterizzata classicamente da:  

 cefalea, sintomo principale, frontale e/o occipitale con irradiazione al collo e alle spalle.  
 dolore  esacerbato  dai  movimenti  della  testa,  dall’assunzione  della  posizione  eretta  e  si  riduce  in 

posizione sdraiata.  
 
 
 
 
L’esacerbazione della cefalea in posizione eretta è la “conditio sine qua non” per la diagnosi di PDPH.  
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In  assenza  di  cefalea  posturale, la  diagnosi  di PDPH  deve  essere  posta  in dubbio  e  devono  essere  escluse 
altre patologie intracraniche .  

 nel 50% dei casi di PDPH la cefalea è lieve e non interferisce con la normale attività,  
 nel 35% è necessario, di tanto in tanto, assumere la posizione supina per ottenere sollievo  
 e  nel  15%  dei  pazienti  la  cefalea  è  così  severa  da  non  consentire  l’assunzione  della  stazione  eretta 

neppure per lo svolgimento dei normali bisogni fisiologici. 
 

Altri sintomi associati sono: nausea, vomito, perdita dell’udito, ronzii, vertigini, parestesie del cuoio capelluto 
e  dolori  degli  arti  superiori  ed  inferiori.  Sono  stati  descritti  disturbi  della  visione  come  diplopia  e  cecità 
corticale. Diagnosi differenziale   
 
Nella maggior parte dei casi la diagnosi è molto semplice da porre: dalla precedente puntura durale 
accidentale, dalla presenza di cefalea posturale e dalla presenza di altri disturbi neurologici e attenuazione o 
scomparsa della cefalea con la pressione addominale.  
Occorre  sempre  considerare  diagnosi  alternative  come  patologie  intracraniche  gravi.  Bisogna  ricordare  che 
una ipotensione intracranica può determinare un’emorragia intracranica con stiramento e strappo delle vene 
durali e un ritardo nella diagnosi e nel trattamento può essere dannoso.  
Circa il 39% delle partorienti dopo il parto riferiscono cefalea non dovuta a puntura lombare.  
1. Cefalea aspecifica, cefalea da sinusite, emicrania, cefalea da farmaci :  

La  cefalea  rappresenta  una  condizione  patologica  estremamente  frequente  nella  società  e,  pertanto,  si 
impone una attenta valutazione diagnostica nei casi in cui venga riferita una cefalea dopo esecuzione di un 
blocco epidurale giacché potrebbe trattarsi di una comune forma di cefalea muscolo- tensiva indotta dallo 
stress affrontato dalla paziente.  
Tale  forma, in genere, è associata ad  un’ampia storia  di  episodi analoghi riscontrabili all’anamnesi 
patologica, si manifesta prevalentemente unilateralmente e, condizione che la differenzia dalla cefalea da 
puntura durale (PDPH), non si esacerba con l’acquisizione della posizione eretta.  

2. Trombosi della vena corticale. Può rendersi responsabile di una cefalea severa, specie nel post-partum.  
3. Meningite batterica o virale o la più comune forma asettica.  

Si accompagna ad una cefalea non correlata alla postura, a classici segni di sofferenza meningea e, nella 
forma batterica, ad iperpiressia.  

4. Altre cause:  Infarto ipofisario, infarto cerebrale, preeclampsia, emorragia intracranica, ...  
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Terapia della cefalea  
 
Le misure preventive dopo la puntura durale accidentale nota sono descritte nella seguente tabella: 
 
RIPOSO A LETTO  Per 24 – 48 ore 
Postura   La  partoriente  deve  essere  invitata  ad  assumere  una  posizione 

confortevole;  spesso  la  posizione  orizzontale  è  la  posizione  più 
confortevole 

 La posizione prona (non confortevole nel post – parto) aumentando 
la pressione addominale trasmessa allo spazio epidurale, può 
ridurre l’intensità della PDPH 

Bendaggio Addominale stretto Aumenta  la  pressione  addominale  trasmessa  allo  spazio  epidurale  e  può 
alleviare l’intensità della cefalea. E’ mal sopportato dalle partorienti 

Terapia farmacologica:  
 Analgesici non steroidei: a dosi piene almeno per i primi tre giorni:  

 Ogni 6 – 8 ore 
 o dose carico ed infusione continua 

Paracetamolo FANS: diclofenac, ketoprofene, ketorolac, acetilsalicilato di lisina, tramadolo, associazione 
ketorolac + tramadolo  
Oppiacei: Petidina 50 mg im ogni 6-8 ore 

 se cefalea di maggiore entità  
 se l’ antinfiammatorio non è indicato  

Misure aggiuntive:  
Sostanze ad azione vasocostrittrice cerebrale come la Caffeina  
→ usata in infusione lenta ev ad alte dosi  
(500-1000 mg). Nel Nord America l’uso è stato abbandonato  
 
Più raramente la profilassi viene effettuata con l’ infusione epidurale di:  
→ soluzioni saline o colloidali (Destrano): non evidenza scientifica   
→ AnsioliIci/anIdepressivi: AmitripIlina (cf 10-25 mg)  
 
Terapia di supporto  
• Idratazione per os  
→ 2500 ml nelle 24 ore. L’idratazione per via venosa non è supportata da alcuna evidenza scientifica   
 
 
Queste  misure  terapeutiche  sono  in  grado  di  velocizzare  la  guarigione,  controllare  i  sintomi,  ridurre  la 
necessità  di  una  terapia  più  aggressiva,  di  ottenerne  una  regressione  completa  e  senza  reliquati  entro  una 
settimana.  
 
Se il problema persiste occorre procedere a misure diverse come di seguito elencate. 
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“Blood patch ”:  
se la cefalea è particolarmente intensa e invalidante, non responsiva alla terapia tradizionale  

Somministrazione di sangue autologo 
nello spazio epidurale 

→ in genere attraverso lo spazio intersomatico  
     Inferiore rispetto alla lesione durale 
 

Il sangue introdotto nello spazio epidurale  
può coagulare   

→ determina una reazione pseudo-infiammatoria 
     con comparsa di fibroblasti e fibre collagene e  
     occlude la perforazione prevenendo una ulteriore 
     perdita di liquor 
→ il liquor agisce come pro-coagulante accelerando il 
     processo coagulativo  
→ dopo 7-13 ore si ha la dissoluzione del coagulo 
 

Alta  incidenza  di  successi  e  la  bassa  frequenza  di 
complicanze  

→ è diventata la tecnica di riferimento con cui 
     confrontare metodi alternativi nel trattamento 
     della PDPH 
 

Rischi → infrazione per una seconda volta della dura 
→ non sono infrequenti rachialgie persistenti e 
     nevralgie periferiche 
→ più raramente sono stati segnalati casi di 
     radicolite, meningite e di ematomi epidurale 
→ esacerbazione dei sintomi e dolore radicolare 
     subito dopo il blood 
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Cefalea post-puntura durale accidentale: il blood patch 
 
Subito dopo il parto, la partoriente va informata dell’avvenuto, della possibile insorgenza di cefalea e del 
possibile trattamento.  

 Ogni caso di puntura durale accidentale con ago di Tuohy va segnalato al Responsabile Anestesista.  
 L’Anestesista che ha avuto la complicanza si farà carico di seguire quotidianamente la paziente e di 

valutare, assieme al Responsabile, il follow-up, la prevenzione e la terapia della cefalea. 
 

 informare  la  partoriente  della  procedura  che 
si sta per intraprendere ed ottenere il 
consenso scritto 

 
 

 incannulare  una  vena  del  braccio  ed  iniziare 
un’infusione  ev  di  Ringer  Lattato  contenente 
2 gr di Ceftriaxone e 50 mg di Ranitidina 

escludere  eventuali  controindicazioni  alla  procedura 
(coagulopatia - rifiuto della partoriente - infezioni- 
sepsi-febbre-difficoltà tecniche) 
→ eseguire il patch preferibilmente dopo 2 giorni dal 
     parto (batteriemia postpartum) 
→ misura precauzionale: inviare un campione di 
    sangue per la coltura 
→ il blood patch è una procedura che richiede due 
    anestesisti, una sala operatoria (sala operatoria 
    cesarei), una infermiera/ostetrica e una tecnica 
    rigorosamente sterile 

 monitorizzare la paziente con ECG, SaO2, PA e 
notare i valori basali 

→ controllare e preparare il materiale per una 
    eventuale intubazione / rianimazione, il 
    funzionamento del respiratore, del monitor e 
    dell’aspiratore 

 posizionare la partoriente in decubito laterale 
con  le  ginocchia  flesse  al  petto,  le  spalle  e  il 
bacino perpendicolari al piano del letto 
 

 nelle partorienti obese o con prevedibili 
problemi tecnici valutare la possibilità 
dell’esecuzione della tecnica in posizione 
seduta 

→ in decubito laterale vi è minor pressione liquorale 
    e la dura è meno tesa (minor incidenza puntura 
    durale accidentale)  
→ si introduce l’ago di Tuohy nello spazio epidurale a 
     livello della puntura dorsale o in uno spazio più 
     basso. Può esserci del liquor nello spazio epidurale 
→ la posizione seduta aumenta la cefalea 

 preparare  il  carrello  con  il  campo  sterile  già 
predisposto 

→ la preparazione del carrello e del campo sterile 
    rientra nei compiti dell’ostetrica e/o 
    dell’infermiere di sala cesarei 

 disinfettare  la  zona  lombare  e  posizionare  il 
telino sterile in modo  da poter controllare 
sterilmente il posizionamento della 
partoriente 

→ un altro anestesista, indossaI guanI sterili, 
    cappello e mascherina, si prepara a prelevare con 
    tecnica sterile 20 ml di sangue da una grossa vena 
    antecubitale 

 materiali → ago Tuohy 16 G siringa pre-riempita da 5 ml con 
     Lidocaina 2% per l’anestesia locale  

 previa  anestesia  locale  eseguire  il  blocco  con 
tecnica LOR preferibilmente con mandrino 
liquido 
 

→ con la tecnica LOR con mandrino liquido si ha una 
    minor frequenza di puntura durale accidentale, 
prevenzione del pneumoencefalo, ecc 
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 aspirare ripetutamente per accertarsi del 
corretto  posizionamento  dell’ago  e  iniettare 
molto  lentamente  (in  almeno  2-3  minuti)  20 
ml di sangue autologo 
 

 non si dovrebbe percepire alcuna resistenza 
 

 interrompere l’iniezione se la paziente 
avverte una forte pressione lombare e/o 
dolori sul metamero d’iniezione o alle gambe 
(una  sensazione  di  lieve  pressione  lombare è 
normale) 

→ non esiste un consenso sulla quantità da iniettare: 
molti ritengono che 20-30 ml di sangue possa 
garantire il successo 

 attenzione  alla  possibile  bradicardia  durante 
l’esecuzione del blood-patch  

→ in caso di ipotensione materna somministrare 
    efedrina  
→ in caso di bradicardia somministrare atropina 

 alla fine della procedura la paziente deve 
rimanere  a  letto  con  le  gambe  flesse  (ed  un 
cuscino  sotto  di  esse)  per  ridurre  la  lordosi 
lombare per almeno 3-4 ore. 

 Controllare  la  cefalea  a  distanza  ed  annotare 
gli effetti in cartella clinica 

→ la tecnica ha un successo del 70-98% 
 
 
 
 
→ la cefalea si risolve usualmente entro 30 minuti, 
    ma per risolvere una grave cefalea possono     
    passare anche 24 ore 
→ se la cefalea persiste, è opportuno pensare ad una 
     eziologia diversa 
→ somministrare 500 ml di Ringer LaOato con 
     Ketoprofene 200 mg e Betametasone 4-8 mg 
     (controllare che non vi siano controindicazioni ai 
     FANS) 

Istruire la paziente come segue: 
 Evitare sforzi eccessivi per 3-5 giorni 

(sollevamento di pesi, stazione eretta 
prolungata,  sforzi  improvvisi  e/o  prolungati, 
manovre di Valsalva) 

 Bere  molto  nelle  24  ore  successive  (acqua, 
the, caffè, latte, brodo, ecc)  

→ escludere, prima delle dimissioni, eventuali segni 
    di compressione radicolare 
→ fornire alla paziente l’indirizzo e il telefono 
     dell’anestesista cui si potrà rivolgere per qualsiasi 
    evenienza  
→  prescrivere  eventualmente  una  terapia  con  FANS 
per os nei giorni seguenti 

 Blood patch profilattico dopo accidentale 
puntura lombare  prima della comparsa dei 
sintomi 

→ è una tecnica attraente, 
→ è da prendere in considerazione nelle partorienti a 
    rischio di PDPH dopo accidentale puntura durale 
   con ago di Tuohy. 
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