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Cefalee, buoni risultati con la stimolazione
transcranica

La stimolazione transcranica a corrente diretta (transcranial Direct Current Stimulation
tDCS) è una tecnica di modulazione dell’eccitabilità neuronale che si effettua tramite
l’applicazione sullo scalpo di elettrodi che erogano corrente continua di intensità
impercettibile (1-2 milli-ampere) in grado di influenzare le funzioni delle sottostanti aree
cerebrali.

Questa tecnica, sicura, non invasiva e poco costosa, ha dato buoni risultati nella cura
della depressione, con miglioramenti equivalenti a quelli di un antidepressivo di
riferimento, come per esempio il Prozac, che si possono ottenere con 10 giorni di
trattamento.

Basandosi sulla frequente comorbidità fra emicrania cronica e depressione, i ricercatori
dell’Università di Roma diretti da Alessandro Viganò hanno pensato di sfruttare la
tDCS per il trattamento preventivo di questa forma di mal di testa con l’idea che
eliminando la componente depressiva avrebbero avuto una ricaduta positiva anche sul
mal di testa.

I risultati, presentati al recente congresso della SISC-EHF (Società Italiana per lo
Studio delle Cefalee-European Headache Federation), hanno dimostrato la fondatezza
dell’ipotesi di partenza. Dopo aver selezionato pazienti che non avevano risposto ad
almeno 3 diversi trattamenti farmacologici, compreso quello con tossina botulinica, i
ricercatori hanno valutato con appositi test la loro comorbidità psichiatrica scoprendo
che il 70% circa soffriva di una forma depressiva bipolare. Li hanno allora sottoposti a
cicli di tDCS anodica prefrontale destra e catodica occipitale per 20 minuti 3 volte a
settimana per 4 settimane. Dopo un mese i giorni/mese di grave dolore sono scesi del

22% e la gravità degli attacchi del 25%.

Inoltre la valutazione dei test psicologici ha
evidenziato anche un dimezzamento dei punteggi
relativi al disturbo depressivo bipolare. Peraltro i
pazienti con le due comorbidità hanno risposto
meglio nei confronti delle cefalee più dolorose e
quindi gli autori hanno concluso che la tDCS sembra
la giusta risposta non farmacologica alle situazioni
peggiori.

La prima applicazione della tDCS nel dolore risale a
3 anni fa quando i ricercatori tedeschi dell’University
Hospital di Essen diretti da Tim Hagenacker la
usarono nella nevralgia trigeminale con stimolazione
anodica riducendo del 24,2% l’intensità degli attacchi

in 2 settimane.

Secondo gli autori tedeschi l’effetto della tDCS di tipo anodico è legata a un’azione sui
recettori NMDA, acronimo di N-metil-D-aspartato, i principali canali ionici che
permettono l’ingresso di ioni calcio nella cellula nervosa e la cui attivazione contribuisce
ai processi implicati anche nello scatenamento dell’emicrania, a causa del loro ruolo
chiave della spreading depression, l’onda di depolarizzazione elettrica che si
accompagna all’attacco emicranico.
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Mal di testa: maggiore rischio ictus per chi soffre di 
emicrania con aura, svelato il motivo 
Una nuova ipotesi spiegherebbe perché chi soffre di emicrania con aura ha un 

aumentato rischio di ictus 
A cura di Filomena Fotia 
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Dal recente congresso SISC-EHF sulle cefalee di Roma emerge un’ipotesi intrigante secondo cui nella genesi del 

mal di testa e addirittura dell’aumentato rischio di ictus che accompagna la particolare forma nota come 

emicrania con aura potrebbe infatti giocare un ruolo insospettato l’alterazione del sistema di pulizia dei 

detriti cellulari del cervello scoperto solo un paio d’anni fa, il cosiddetto sistema glinfatico. 

Questo sistema è parente stretto del sistema linfatico che si occupa di tutto il resto del corpo al di fuori del sistema 

nervoso centrale che fino al 2015 era ritenuto privo di un sistema di drenaggio per i cataboliti e le proteine di 

scarto. 

Dalla prima pubblicazione su Nature di Maiken Nedergaard, presente anche al congresso di Roma con uno studio 

su questa scoperta, si è capito che il sistema glinfatico, che deve il suo nome alla sua correlazione con le cellule 

gliali di sostegno del sistema nervoso, è maggiormente attivato durante il sonno che forse deve la sua 

inderogabilità proprio al bisogno di questa attività di pulizia cerebrale glinfatica quotidiana. 

Ma anche in stato di veglia l’azione di questo sistema spazzino sarebbe importante nelle patologie 

neurodegenerative come il Parkinson o l’Alzheimer dove ripulirebbe rispettivamente l’alfa-sinucleina o 



l’amiloide, oppure nei traumi cerebrali e nell’invecchiamento dove si occuperebbe dei cataboliti cellulari. 

Al congresso SISC-EHF di Roma Rami Burstein della Harvard Medical School di Boston ha avanzato una 

nuova ipotesi che spiegherebbe perché chi soffre di emicrania con aura ha un aumentato rischio di ictus: 

la spreading depression, cioè la depolarizzazione elettrica che si verifica nell’attacco emicranico, manderebbe in 

tilt il sistema glinfatico alterandone la funzione di drenaggio del cervello dall’immondizia cellulare cosicché non 

possono più essere ripuliti eventuali microtrombi facilmente riscontrabili nei pazienti, soprattutto se di sesso 

femminile che fumano, prendono la pillola o terapia ormonale sostitutiva e hanno particolari disturbi coagulativi. 

A cura di Filomena Fotia 

 

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2017/12/mal-di-testa-emicrania-aura-
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Test su una terapia a base di 
anticorpi che dimezza gli attacchi di 
emicrania 
Quattro cause farmaceutiche stanno lavorando allo sviluppo di una possibile cura. I 
primi esperimenti sono andati molto bene 
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C'è un nuovo e promettente approccio che sembra in grado di ridurre significativamente il 

numero e la gravità degli attacchi di emicrania. Due studi clinici, condotti dai ricercatori 

britannici del King's College Hospital, hanno dimostrato che la terapia a base di anticorpi 

potrebbe aiutare a prevenire l'emicrania. In particolare, i ricercatori hanno scoperto che 

una sostanza chimica nel cervello, chiamata peptide correlato al gene della calcitonina 

(Cgrp), è coinvolta sia nel dolore che nella sensibilità al suono e alla luce nell'emicrania. 

Ben quattro case farmaceutiche stanno lavorando allo sviluppo di anticorpi capaci di 

neutralizzare Cgrp. Alcuni funzionano attaccando direttamente Cgrp, mentre altri bloccano 

la parte di una cellula cerebrale con cui interagisce. Ora due studi clinici su due anticorpi 

sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. Un anticorpo, l'erenumab 

prodotto da Novartis, è stato sperimentato su 955 pazienti con emicrania episodica, 

ovvero su coloro che soffrono di mal di testa per meno di 15 giorni al mese. 



 
 ictus epilessia mal di testa emicrania - pixabay 

All'inizio dello studio i pazienti presentavano emicranie in media otto giorni al mese. Lo 

studio ha rilevato che il 50 per cento dei pazienti trattati con iniezioni di anticorpi ha 

beneficiato di un dimezzamento del numero di giorni al mese in cui soffrono di emicrania. 

Circa il 27 per cento ha beneficiato di un effetto simile senza trattamento, il che riflette il 

naturale andamento variabile della malattia. 

Un altro anticorpo, il fremanezumab prodotto da Teva, è stato sperimentato su 1.130 

pazienti con emicrania cronica, ovvero su coloro che soffrono di mal di testa per più di 15 

giorni al mese. Circa il 41 per cento dei pazienti ha beneficiato di un dimezzamento del 

numero di giorni con emicrania rispetto al 18 per cento dei pazienti senza trattamento. Per 

i ricercatori questo nuovo approccio contro l'emicrania potrebbe avere un impatto enorme, 

considerato il numero elevato di persone costrette a convivere con il problema. Si stima 

che una persona su 7 in tutto il mondo sia costretto a convivere con attacchi regolari di 

emicrania. Il disturbo è fino a tre volte più comune nelle donne rispetto agli uomini. Ulteriori 

studi dovranno valutare gli effetti a lungo termine dell'approccio a base di anticorpi. 
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Curelator Inc. presenta uno studio sull'utilizzo ec cessivo di farmaci (analgesici) contro la 
cefalea e sfata alcuni miti sulle cause della cefal ea al Congresso 2017 della European 
Headache Federation... 
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ROMA--(BUSINESS WIRE)-- 

 
Curelator Inc. presenta uno studio sull'utilizzo ec cessivo di farmaci (analgesici) contro la 

cefalea e sfata alcuni miti sulle cause della cefal ea al Congresso 2017 della European 
Headache Federation (EHF, Federazione Europea per l o Studio delle Cefalee)  

 

Curelator Inc. assieme ad esperti collaboratori clinici sta tenendo numerose presentazioni al 
convegno EHF di Roma. 
 

Uno studio, condotto in collaborazione con Stephen D. Silberstein MD, direttore del Jefferson 
Headache Center a Philadelphia, PA, ha messo a confronto schemi di utilizzo eccessivo di 
medicazione (analgesico) (medication overuse, MO*) in gruppi di persone affette da cefalea nel 
Regno Unito e negli Stati Uniti e ha scoperto che nel Regno Unito, dove i partecipanti provenivano 
principalmente dalla popolazione generale, circa un quinto faceva uso eccessivo di farmaci per il 
mal di testa acuto. Negli Stati Uniti, dove i partecipanti erano stati reclutati principalmente da 
medici, l'impiego eccessivo di farmaci si riscontrava in proporzioni più elevate (29%) di partecipanti 
ed era più probabile che comportasse l'impiego di oppioidi. L'MO si riscontrava tanto in persone 
affette da cefalea episodica quanto in quelle con cefalea cronica. L'MO può portare a una 
maggiore frequenza di cefalee ed evoluzione da cefalee episodiche a croniche, pertanto 
identificare e contrastare questo fenomeno costituisce una chiara esigenza medica. 

“Curelator Headache è la prima applicazione digitale in grado di presentare dati che dimostrano la 
capacità di identificare pazienti affetti da cefalea che potrebbero fare uso eccessivo di analgesici: 
così facendo, infatti, queste persone potrebbero essere a rischio di peggiorare la loro condizione. 
La nostra speranza è che i dati che stiamo raccogliendo possano servire al successo di strategie di 
intervento”, ha spiegato Stephen Donoghue, VP di Sviluppo Clinico presso Curelator Inc. 

Altre presentazioni comprendono uno studio che dimostra come le persone 
spesso sospettino molti fattori (ad es. dieta, meteo, umore, ecc.) alla base della propria cefalea. 
Tuttavia, quando le associazioni fra questi fattori e gli attacchi di cefalea vengono statisticamente 
determinati dai dati forniti da una piattaforma di raccolta e analisi di dati giornalieri di 
pazienti (Curelator Headache™), risulta che pochi di questi fattori sono potenziali cause scatenanti 
nelle persone. Molti fattori sospetti in realtà non hanno alcuna correlazione con le cefalee e magari 
vengono evitati inutilmente. 

Un'altra presentazione riguarda un nuovo metodo analitico per esaminare quali fattori interessano 
la frequenza piuttosto che l'intensità degli attacchi di cefalea: i dati dimostrano, 
sorprendentemente, che questi fattori variano da una persona all'altra. Questa applicazione può 
essere di particolare rilevanza per pazienti affetti da cefalea cronica, alcuni affetti da cefalea quasi 
ininterrotta, e per i quali, quindi, è essenziale l'identificazione di fattori associati alla modifica 
dell'intensità. 

* MO definito secondo i criteri di ICHD-3beta 

Curelator è una piattaforma digitale incentrata sul paziente che consente a pazienti, medici e 
personale sanitario di ottimizzare i percorsi terapeutici individuali nelle patologie croniche 
caratterizzate da attacchi episodici. 



Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che 
fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in 
lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido. 
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