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Il magnesio è il quarto più abbondante minerale essenziale
presente nell’essere umano e contribuisce ad una grande
varietà di processi fisiologici all’interno dell’organismo
[1,2]. Il magnesio è distribuito per circa il 50 per cento
nell’osso e per il restante 50% nel muscolo e in altri tessuti
molli. Il magnesio contenuto nel sangue rappresenta una
piccola frazione (meno dell’1%) del totale.
La concentrazione di magnesio disponibile nell’organismo
dipende dal mantenimento di un equilibrio dinamico
tra le riserve presenti nell’osso, l’assorbimento a livello
intestinale e l’escrezione a livello renale [3]. Tale equilibrio
ha una importanza fondamentale per la salute del
soggetto: esistono una serie di evidenze cliniche che
dimostrano come modifiche della quantità fisiologica
di magnesio siano associate alla comparsa di sintomi
e segni clinici. I sintomi ed i segni precoci di carenza di
magnesio includono la perdita di appetito, la nausea, il
vomito, stanchezza e debolezza. In presenza di deficit di
magnesio si possono osservare anche intorpidimento,
formicolio, contrazioni muscolari e crampi, convulsioni,
cambiamenti di personalità, anomalie del ritmo cardiaco,
e spasmi coronarici [3]. Una grave carenza di magnesio
può essere associata ad ipocalcemia ed ipocaliemia.
Le condizioni che possono portare a ipomagnesemia
comprendono il diabete mellito non controllato, problemi
di malassorbimento cronico (ad esempio, malattia di
Crohn, enteropatia glutine-sensibile, enterite regionale),
l’uso di farmaci (ad esempio, diuretici, antibiotici),
alcolismo e età avanzata. Tali condizioni determinano un
ridotto assorbimento di magnesio e/o un aumento della
perdita renale [3].
Numerosi studi effettuati in differenti nazioni hanno
mostrato come una larga parte della popolazione non
raggiunga la dose di magnesio raccomandata attraverso
la dieta [4]. Inoltre, poiché il magnesio è un catione
intracellulare, la misurazione della sua concentrazione nel
sangue può non rispecchiare con precisione i reali livelli
presenti nell’organismo. Questa difficoltà di misurazione
è resa ancora più importante dal fatto che il magnesio
contenuto nell’osso ha una funzione di stabilizzazione
della concentrazione ematica.
Tuttavia, a lungo
andare, la riduzione delle concentrazioni di magnesio
nell’organismo diventa rilevabile anche a livello ematico
(la normale concentrazione nel siero è di 1,8-2,3 mg per
dL [0,74 a 0.95 mmol per L]). Pertanto, la valutazione della
concentrazione di magnesio nel siero è specifica, ma non
sensibile, per la diagnosi di deficit di magnesio.
Il magnesio gioca un ruolo molto importante per quanto

riguarda la salute della donna. Un deficit di magnesio
è stato infatti associato a diverse condizioni quali la
dismenorrea, l’emicrania peri-mestruale ed alcuni sintomi
della sindrome climaterica [5].
Le variazioni ormonali sono strettamente legate
all’insorgenza di una serie di condizioni di interesse
per il medico esperto di cefalee. Il ciclo mestruale è
infatti associato ad una maggior frequenza di episodi di
emicrania. Questi episodi sono indicati come emicrania
“mestruale” e sono definiti come episodi di emicrania
che insorgono per tre cicli consecutivi nel giorno 1+/2 del ciclo. La proporzione di donne con emicrania
mestruale varia tra gli studi dal 3% al 76%, a seconda delle
popolazioni in studio e dei criteri diagnostici utilizzati [6].
L’esperienza clinica e i risultati di studi epidemiologici
mostrano come gli attacchi peri-mestruali di emicrania
sono più gravi, di più lunga durata e più difficili da
trattare rispetto agli attacchi di emicrania osservati non in
vicinanza delle mestruazioni [7].
Il meccanismo patologico alla base di queste manifestazioni
non è completamente noto, ma diversi autori hanno
ipotizzato che sia in parte collegato all’abbassamento
dei livelli di estrogeni e al rilascio di prostaglandine [8,9].
Tale situazione si può anche verificare, in una parte delle
pazienti, durante la settimana di sospensione della pillola
anticoncezionale.

L’uso di magnesio per prevenire l’insorgenza di attacchi
di emicrania è stato esplorato in diversi studi: Uno studio
prospettico condotto in Germania ha mostrato che una
singola dose giornaliera di 600 mg di magnesio per tre
mesi è in grado di ridurre significativamente la frequenza
di attacchi rispetto al placebo [15]. Un secondo studio,
condotto con una dose molto più bassa di magnesio
(243 mg/d per tre mesi) non ha invece dimostrato una
significativa attività [16].
In un altro studio [11], 24 donne affetta da emicrania perimestruale vennero randomizzate a ricevere placebo o
magnesio pidolato (360 mg/d per 3 mesi) dal 15° giorno
del ciclo mestruale fino al successivo flusso mestruale per
due mesi. Nel corso dei successivi due cicli, entrambi i
gruppi ricevettero magnesio pidolato. Nel gruppo
trattato con il magnesio, una riduzione statisticamente
significativa è stata osservata nel numero di giorni con
cefalea (passati da 4,7 giorni nel primo mese a 2,4 giorni
secondo mese; P <.01) e l’indice totale del dolore (P <.
03). Inoltre, quando confrontate con 15 controlli sani, le
donne affette da emicrania dimostravano significative
carenze di magnesio intracellulare. Tali carenze furono
ripristinate dopo il trattamento, supportando così
l’ipotesi che una carenza di magnesio possa svolgere un
ruolo nella fisiopatologia di alcune donne con emicrania
mestruale [17].

LIVELLI DI MAGNESIO NELLE CEFALEE

RUOLO DELLE DIFFERENTI FORMULAZIONI
DI MAGNESIO.

Alcuni studi hanno mostrato come i pazienti con emicrania
presentino bassi livelli di magnesio sia a livello sierico
che a livello tissutale [10-12]. La carenza di magnesio nei
pazienti cefalalgici è stata confermata sia nei pazienti
affetti da cefalea tensiva, sia in quelli affetti da emicrania
con o senza aura [13]. Va inoltre sottolineato come i valori
di magnesemia, già bassi in questi pazienti, tendano ad
abbassarsi ulteriormente al momento degli attacchi di
emicrania [14] (Figura 1).
Tale dato è stato confermato anche nelle donne affette da
emicrania peri-mestruale, suggerendo così un possibile
ruolo terapeutico e preventivo della supplementazione
con magnesio [11].
Una delle ipotesi riguardo al meccanismo con cui il
magnesio regola la comparsa di emicrania riguarda il
possibile effetto di questo ione nella regolazione del
threshold che determina la comparsa dell’attacco. Visto il
grosso numero di enzimi e di sistemi di neurotrasmissione
regolati da questo ione risulta però difficile individuare il
meccanismo patologico con maggiore precisione.

L’uso del magnesio è stato testato in differenti condizioni
cliniche utilizzando differenti formulazioni di magnesio.
Gli integratori di magnesio per uso orale sono composti
di associazione quali l’ossido di magnesio, il solfato di
magnesio, il carbonato di magnesio, il magnesio pidolato,
l’aspartato di magnesio o il cloruro di magnesio [5].
All’interno della pletora di diversi “magnesi” esistenti
è possibile fare una grossa distinzione basandosi
sulla natura del composto associato alla molecola di
magnesio. Esistono infatti magnesi “organici”, cioè legati
ad un composto organico (pidolato, aspartato, citrato)
e magnesi “inorganici” legati a composti quali ossidi,
idrossidi, solfati e carbonati.
Diversi studi hanno evidenziato come i “magnesi” organici
siano caratterizzati da una migliore biodisponibilità
rispetto ai magnesi inorganici [18,19].

Continua a pag 2

magnesio tra le opportunità stabili e efficaci
nell’armentario dei trattamenti dell’emicrania.

Figura 1: Livelli di magnesio nei controlli sani, nei pazienti con emicrania e nei pazienti con emicrania durante l’attacco. (Modificato da [23]) *
p<0,05 vs Controlli sani.

La ragione di tale differenza sembra risiedere nel
fatto che il magnesio legato ad un vettore organico
viene assorbito anche attraverso specifici pathway
come quello dei dipeptidi. Uno studio eseguito su
pazienti affetti da morbo di Crohn ha dimostrato che
il magnesio legato ad un sale organico è assorbito
più in fretta e in quantità maggiori rispetto al
magnesio ossido [19]. Tale dato suggerisce inoltre
che una parte del magnesio chelato viene assorbita
intatta, probabilmente attraverso il percorso dei
dipeptidi [19].
Tale osservazione ha una particolare importanza per
alcune condizioni quali l’emicrania mestruale, dove
la velocità di assorbimento e la biodisponibilità del
magnesio assunto per via orale può determinare
una più rapida insorgenza degli effetti terapeutici.
Un esempio interessante dell’importanza di tali
caratteristiche è fornito dal magnesio pidolato.
Tale sale di magnesio è da tempo usato in Italia per
il trattamento delle cefalee ed è caratterizzato da
un’ottima biodisponibilità assicurata dall’anione

carenza di magnesio può scatenare nei topi da
esperimento un comportamento iperaggressivo
direttamente proporzionale allo stato carenziale.
Tale comportamento risulta essere reversibile
nel momento in cui la carenza di magnesio viene
risolta. Sebbene non esista alcuna differenza
significativa tra le varie salificazioni di magnesio
in termini del tempo necessario a risolvere il
comportamento, è stato dimostrato che il magnesio
pidolato risulta capace di ridurre la frequenza di
tale comportamento in caso di test ripetuti sullo
stesso animale. Tale dato potrebbe suggerire una
maggiore e più lunga efficacia rispetto ad altri Sali
[21].
Le ragioni di tale differenza possono essere
spiegate da un recente studio su colture cellulari
che ha messo in luce la differenza di biodisponibilità
del magnesio pidolato su specifiche linee cellulari
di osteoblastoma [22].
Tali dati indicano che il magnesio pidolato presenta
un migliore assorbimento e un effetto di più lunga
durata rispetto ai Sali di magnesio contro i quali è
stato confrontato negli studi sopra descritti.

DALLA SUPPLEMENTAZIONE
ALLA IPOTESI DI PREVENZIONE
DELLA EMICRANIA

Figura 2: Livelli di magnesio a seguito della somministrazione di un
flaconcino di entrambi i sali per 3/die p.o. per 30 gg, con 45 gg di
wash-out tra i due trattamenti. *p<0,01 per Mg Pidolato, NS per Mg
solfato. [23].

acido pidolico, fattore che favorisce l’ingresso del
magnesio nella cellula e consente di reintegrare
rapidamente la quota fisiologica di magnesio
a livello plasmatico e a livello intracellulare. La
migliore biodisponibilità a livello intracellulare del
pidolato di magnesio è stata dimostrato in uno
studio cross over su 9 volontari sani. I soggetti
sono stati trattati con un flaconcino di magnesio
pidolato o magnesio solfato per 3/die p.o. per 30
gg, con 45 gg di wash-out tra i due trattamenti.
Il magnesio pidolato ha dimostrato un miglior
effetto, aumentando in maniera significativa i livelli
di magnesio eritrocitario dei soggetti trattati [20]
(Figura 2).
Oltre alle differenze relative all’assorbimento
a livello intestinale e alla biodisponibilità sono
stati descritte altre importanti differenze tra
le varie salificazioni di magnesio che possono
avere un’importanza terapeutica. È noto che la
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La quantità di magnesio assorbita ed il tempo
necessario per far sì che il paziente ricostituisca
le proprie riserve intracellulari dipendono da
diversi fattori. Una recente meta-analisi ha tuttavia
evidenziato come i livelli sierici di magnesio
aumentino dopo diverse settimane di terapie per
raggiungere un plateau oltre le 20 settimane [23]
[Figura 2].
Una stima, basata sull’estrapolazione dei dati
presenti in letteratura [23], suggerisce che la
dose media necessaria per far aumentare la
concertazione circolante di Mg da 0.78mmol/L a
0.83 mmol/L è di 365mg di magnesio.
Un recente aggiornamento delle linee guida sulla
prevenzione con agenti addizionali della emicrania
mostra un incremento dei livelli di evidenza per
l’uso di magnesio come agente pro-attivo in
prevenzione della emicrania [24].
Peraltro una meta-analisi recente ha mostrato
come l’uso di magnesio sia come trattamento acuto
intravenoso, sia in profilassi orale possa avere una
validità ed efficacia terapeutica [25].
L’opportunità di ottenere dati in real-world sull’uso
del magnesio nell’emicrania si evince dall’evidente
impatto scientifico di questo approccio che trova
ormai ampio spazio di dibattito nelle linee guida
nazionali ed internazionali e testi di riferimento
sulle cefalee [26-28].
Auspichiamoci che i prossimi passi siano
radicalmente basati su studi di verifica dei
meccanismi di azione del magnesio nell’emicrania
e su ampi studi clinici che nella pratica clinica
quotidiana possano aiutarci a categorizzare il
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Marco Trucco
Regione Liguria ASL 2 Savonese, Ospedale S. Corona
Centro Cefalee, S. C. Neurologia - Pietra Ligure (SV)
Oliveira MM, Akerman S, Tavares I, Goadsby PJ.
Neuropeptide Y inhibits the trigeminovascular pathway through NPY Y1 receptor: implications for
migraine. Pain 2016; 157(8): 1666-1673 – doi: 10.1097/j.pain.
0000000000000571

Lo studio si focalizza sul ruolo del Neuropeptide Y
(NPY) nella patogenesi dell’emicrania. Il NPY è un
ormone peptidico presente nel sistema nervoso centrale e periferico, prevalentemente a livello ipotalamico, nuclei della base e sistema limbico, ma anche nei
gangli trigeminali e nel nucleo caudale del trigemino,
e agisce nella modulazione del dolore, dell’appetito e
nella sincronizzazione dei ritmi circadiani, oltre a presentare un’attività vasocostrittrice e inibente lo stravaso plasmatico a livello meningeo. E’ pertanto ipotizzabile un suo ruolo nella patogenesi dell’emicrania,
specie in crisi scatenate da alterazioni del comportamento alimentare.
Gli Autori hanno impiegato un modello animale (stimolazione elettrica della dura madre e registrazione
della risposta a livello cutaneo nel territorio della I
branca del V° n. c. in ratti anestetizzati), per indagare l’effetto della somministrazione sistemica di NPY e
di agonisti recettoriali specifici dei recettori del NPY
Y1, Y2 e Y5 sull’attivazione neuronale nocicettiva del
sistema trigeminovascolare (fibre Aδ e C). Solo il NPY
a medie ed alte dosi e l’agonista del recettore NPY
Y1 si sono dimostrati attivi nel ridurre il firing neuronale da stimolazione elettrica durale e spontaneo a
livello del sistema trigemino-vascolare, mentre il NPY
a basse dosi, un antagonista NPY1 e gli agonisti dei
recettori NPY2 e NPY5 non hanno presentato effetti
significativi.
La sperimentazione sembra dimostrare l’azione inibente dose-dipendente del NPY, esercitata tramite
l’attivazione recettoriale Y1, a livello del sistema trigeminovascolare, in condizioni di stimolo nocicettivo,
mentre sembra non essere presente un’azione tonica
del recettore NPY1 sul firing neuronale trigeminale,
come dimostrato dall’assenza di efficacia dell’antagonista del recettore NPY1, a differenza dell’azione
dell’ormone a livello spinale.
La somministrazione sistemica del NPY, che è noto
attraversi la barriera emato-encefalica, permette di
ipotizzare un futuro impiego terapeutico dello stesso.
González-Quintanilla V, Toriello M, Palacio E, González-Gay MA, Castillo J, Montes S, Martínez-Nieto
R, Fernandez J, Rojo A, Gutiérrez S, Pons E, Oterino
A. Systemic and cerebral endothelial dysfunction
in chronic migraine. A case-control study with an
active comparator. Cephalalgia 2016; 36(6): 552-560 – doi:
10.1177/0333102415607857

Il ruolo dell’emicrania cronica quale fattore di rischio
per malattie vascolari è poco conosciuto e indagato.
Lo studio intende valutare l’eventuale associazione
tra emicrania cronica e disfunzione endoteliale in due
gruppi di emicranici (emicrania episodica: 37 casi e
cronica: 35 casi) vs. gruppo di controllo (41 soggetti), utilizzando tre studi mediante ultrasuoni (spessore
dell’intima carotidea: carotid Intima Media Thickness;
reattività vascolare misurata come vasodilatazione
riflessa: Flow Mediated Dilation; incremento medio
del flusso ematico sull’a. cerebrale media in risposta
al trattenere il respiro: Breath Holding Index) e studio
dei noti fattori di rischio vascolari clinici ed ematochimici (PA, diabete, fumo, arteriopatia e flebopatia
periferiche, cardiopatie tra cui FA, s. apnee notturne,
obesità, lipidi ematici, omocisteina, VES, PCR, fibrinogeno, conta piastrinica).
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I risultati del lavoro mostrano un significativo ispessimento dell’intima carotidea (il primo passo verso
l’aterosclerosi) negli emicranici rispetto ai controlli, in
particolare nei cronici, anche dopo aggiustamento in
base ai valori di età, PA, fumo e BMI. Anche la reattività vascolare periferica (indice della funzione endoteliale) risulta alterata negli emicranici cronici (non negli
episodici). La vasoreattività cerebrale è statisticamente ridotta negli emicranici, sia episodici che soprattutto cronici, rispetto ai controlli. Tra i test ematochimici
effettuati, sono risultati significativamente incrementati negli emicranici rispetto ai controlli i valori di VES,
PCR e Fibrinogeno, evidenziando tendenza all’infiammazione, correlata ad alterazione endoteliale.
I risultati sembrano indicare che l’emicrania, in particolare in forma cronica, rivesta un importante ruolo
quale fattore di rischio di disfunzione vascolare cerebrale e sistemica, indipendentemente da altri fattori
di rischio quali ipertensione, diabete, fumo, dislipidemia. Tali alterazioni sono in forte correlazione alla
severità clinica dell’emicrania.
De Icco R, Cucinella L, De Paoli I, Martella S, Sances
G, Bitetto V, Sandrini G, Nappi G, Tassorelli C, Nappi
RE. Modulation of nociceptive threshold by combined hormonal contraceptives in women with
oestrogen-withdrawal migraine attacks: a pilot
study. J Head Pain 2016; 17: 70 – doi: 10.1186/s10194-016-0661-6
La maggiore prevalenza dell’emicrania nel sesso femminile e la possibile influenza delle variazioni ormonali
nel determinismo delle crisi sono ben note. Un fattore
predisponente agli attacchi emicranici in quest’ambito è la sospensione mensile del contraccettivo ormonale. L’articolo esamina le variazioni della soglia del
dolore in donne affette da crisi emicraniche nella settimana di sospensione di estro-progestinici. Lo studio
è stato condotto su 11 donne che assumevano contraccettivi estroprogestinici (orali, transdermici o mediante anello vaginale) a vari dosaggi, ma sempre con
lo schema 21 gg. di trattamento attivo/7 gg. di sospensione, e che negli ultimi 3 mesi riferivano attacchi
emicranici senz’aura esclusivamente nella settimana
di sospensione degli stessi. L’età media era di 30.2 ±
8.4 anni (range 19-42 aa.); in 6 donne l’emicrania era
insorta in concomitanza all’assunzione del contraccettivo, mentre nelle rimanenti 5 era presente in precedenza. Nelle prime la diagnosi secondo i criteri ICHD3 beta è stata quella di 8.3.3 Cefalea da sospensione
di estrogeni mentre le altre hanno ricevuto la doppia
diagnosi di 1.1 Emicrania senz’aura e di 8.3.3 Cefalea
da sospensione di estrogeni.
Le pazienti, sempre in fase intercritica, sono state sottoposte a misurazione della soglia al dolore mediante
il riflesso di flessione (evitamento) di un arto inferiore
in risposta a stimolo elettrico nocicettivo, nel corso
della terza settimana di un ciclo di trattamento e nel
corso della settimana di sospensione dello stesso ciclo.
La soglia del riflesso nocicettivo in risposta ad uno stimolo singolo, indicante la soglia al dolore, era significativamente inferiore nella settimana di sospensione del contraccettivo rispetto alla terza settimana di
trattamento (12.8±8.0 mA vs. 15.6±6.6 mA: p=0.02),
senza variazioni soggettive della percezione del dolore (valutata mediante VAS), né variazione della sommazione temporale del riflesso di flessione.
I dati raccolti indicano una riduzione della soglia al
dolore nella settimana di sospensione del contraccettivo ormonale. Gli stessi risultati sono stati rilevati nei
due gruppi di pazienti (con cefalea insorta in conco-

mitanza all’assunzione del contraccettivo e con emicrania preesistente). Pur con il limite dello scarso numero di pazienti arruolate, tali dati, combinati a quelli
di un precedente studio (evidenziante riduzione della
soglia al dolore in donne sane in fase luteale), supportano l’ipotesi di incremento di sensibilità a stimoli
nocicettivi da calo delle concentrazioni estrogeniche.
Kim J, Cho SJ, Kim WJ, Yang KI, Yun CH, Chu MK.
Excessive daytime sleepiness is associated with
an exacerbation of migraine: a population-based
study. J Head Pain 2016; 17: 62 – doi: 10.1186/s10194-016-0655-4
Lo studio tratta della stretta associazione tra emicrania
e disturbi del sonno, molti dei quali possono provocare eccessiva sonnolenza diurna (EDS). In particolare,
è una comune osservazione che molti emicranici presentano EDS. Gli Autori hanno messo in correlazione
la EDS con le caratteristiche cliniche dell’emicrania in
un campione di 2695 cittadini della Corea del Sud,
dei quali 143 (5.3%) erano affetti da emicrania e 313
(11.6%) da EDS. Sono stati individuati anche 1130
partecipanti con cefalea non emicranica (41.9% del
totale). Si segnala che la prevalenza dell’emicrania in
Asia è in media minore che nelle nazioni occidentali.
Tra gli emicranici, è stata riscontrata una prevalenza del 19.6% di EDS, significativamente maggiore
di quella nei soggetti non affetti da cefalea (9.4%;
p<0.001). Una prevalenza di EDS, inferiore ma comunque significativa in rapporto ai controlli (13.4%;
p<0.002), è stata osservata nei soggetti con cefalea
non emicranica. Gli Autori riportano una tendenza
non statisticamente significativa verso una maggiore prevalenza di EDS negli emicranici più gravi (> 10
attacchi/mese), rispetto ai meno gravi (< 1 attacco/
mese). L’intensità e la disabilità dell’emicrania risultano maggiori negli emicranici affetti da EDS rispetto
ai non affetti, come anche una maggiore prevalenza
di sintomi depressivi nello stesso gruppo di pazienti.
Dall’analisi del campione di popolazione investigato,
sembra confermata la comorbidità tra emicrania ed
EDS, nonché la mediamente maggior gravità della
sintomatologia nei pazienti con l’associazione delle
due patologie.
Bratbak DF, Nordgård S, Stovner LJ, Linde M, Folvik
M, Bugten V, Tronvik E. Pilot study of sphenopalatine injection of onabotulinumtoxinA for the treatment of intractable chronic cluster headache.
Cephalalgia 2016; 36(6): 503-509 – doi: 10.1177/0333102415597891

Trattasi di uno studio pilota in aperto volto principalmente a valutare la sicurezza della somministrazione
di tossina botulinica A nel ganglio sfenopalatino in un
limitato gruppo di pazienti affetti da cefalea a grappolo non responsiva a terapia farmacologica. Sono
stati raccolti anche dati sull’efficacia del trattamento,
in vista di futuri studi controllati vs. placebo.
Il rationale del lavoro origina dalle più accreditate
teorie patogenetiche della cefalea a grappolo, che
vedono l’attivazione di un arco riflesso coinvolgente
il ganglio sfenopalatino, struttura accessibile a trattamenti somministrati per via intranasale. Tra questi,
si ricordano i tentativi di blocco del ganglio mediante cocaina o anestetici locali, con efficacia limitata o
quantomeno di breve durata. La tossina botulinica,
con la sua azione di blocco del rilascio di Ach di lunga
durata (3-12 mesi) sembra presentare valide caratteristiche di efficacia. Non essendo tuttavia scevra da
effetti collaterali, sono necessari studi per testarne la
tollerabilità.
Sono stati arruolati 10 pazienti (5M – 5F), affetti da ce-

falea a grappolo cronica, di età media 42 anni (range
29-64), che erano stati sottoposti a vari tentativi terapeutici inefficaci (3.4 in media), e tuttora in trattamento stabile, in acuto e di profilassi. La valutazione di
efficacia è stata tenuta su diario delle crisi da almeno
2 settimane prima del trattamento e per 24 settimane dopo. Il trattamento con tossina botulinica è stato
somministrato in anestesia generale per via transnasale nella fossa sfenopalatina utilizzando un sistema
di iniezione assistito da neuronavigazione. 5 pazienti
hanno ricevuto 25 UI, i 5 successivi 50 UI.
Gli effetti collaterali osservati sono stati: epistassi in 4 casi, disturbi dell’accomodazione oculare
omolaterale in 3 casi, cefalea temporale in 1 caso
e disturbi masticatori in 1 caso. In 1 caso venne
riportata debolezza di un arto inferiore, probabilmente non correlata al trattamento. I disturbi correlabili all’azione della tossina (deficit dell’accomodazione, disturbi masticatori) sono stati di minor
durata rispetto alla durata d’azione della stessa, e
probabilmente riconducibili ad edema locale.
Tre casi sono stati esclusi dall’analisi di efficacia per
non aver presentato i diari delle crisi. E’ stata ottenuta una riduzione significativa della frequenza
delle crisi in 4 casi, mentre in un caso (in cui era stata effettuata un’iniezione non corretta) la frequen-

za delle crisi è aumentata. In media comunque la
frequenza e l’intensità delle crisi sono risultate significativamente minori rispetto alla baseline per
tutta la durata dell’osservazione. Non si sono ottenuti miglioramenti significativi sulla durata delle
crisi, l’assunzione di triptani e l’indice di qualità di
vita (HIT-6) a 3 e 6 mesi.
Il profilo di tollerabilità del trattamento sembra
accettabile, mentre i dati di efficacia, per quanto
incoraggianti, sono troppo scarsi per trarre conclusioni. Gli Autori raccomandano l’effettuazione di
un protocollo randomizzato e controllato per confermare la tollerabilità e l’efficacia della procedura.
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ANGOLO DELLE SEZIONI REGIONALI

Attività scientifica e d’informazione della sezione SISC Sicilia. Un possibile modello?
Vincenzo Raieli
Coordinatore Sezione Regionale Sicilia
Il “mal di Testa”, forse perché usato come frequente
pretesto per evitare impegni di ogni tipo, da sempre
è misdiagnosticato e misconosciuto non solo ai familiari dei pazienti ma agli stessi medici, pur in atto rappresentando probabilmente la più importante epidemia di questo ventennio, con una severa incidenza di
costi economici e di salute sulle persone e famiglie
ma che in virtù della sua quasi completa “invisibilità”
e “silenziosità”, specie agli occhi delle Autorità Sanitarie e Politiche, il suo costo sociale viene completamente sottovalutato.
Questo aspetto è sempre stato all’attenzione della
SISC nazionale e anche della sezione siciliana della
SISC che già nel 2005 (e negli anni successivi) a Palermo, in anticipo sull’istituzione della Giornata Nazionale del Mal di Testa, organizzava la Settimana del Mal
di Testa che prevedeva incontri giornalieri d’informazione ai pazienti cefalalgici di ogni età dal lunedì al
sabato effettuati da parte di diversi specialisti (1).
Successivamente dal 2009 l’iniziativa è confluita nella Giornata Nazionale del Mal di Testa istituita dalla
SISC Nazionale, promuovendo incontri con i pazienti
tramite gazebo in piazza o aprendo i centri di cura
per incontri informativi. La nostra sezione siciliana ha
organizzato gli ultimi incontri all’Orto Botanico ma in
quella sede si è potuto constatare che un limite di
queste iniziative risiede nella difficoltà a comunicare
queste iniziative all’opinione pubblica per favorire
l’incontro con i pazienti meno sensibilizzati.
Questa stessa Sezione nel 2006 ha proposto un progetto di lavoro allo scopo di facilitare l’interazione
con i pazienti e la corretta informazione, pubblicato
su questo giornale (2).
Nel 2016 questa sezione SISC Sicilia, dal sottoscritto
coordinata, nello sforzo di dare maggiore diffusione
a questa tematica, ha stabilito di svolgerla nell’arco
di una intera settimana (dal 9 al 14 maggio), coincidendo l’ultimo giorno con la Giornata Nazionale del
Mal di Testa, prevedendo che per tutta la settimana
era possibile ricevere informazioni e delucidazioni inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica (chemalditesta@libero.it) dove specialisti rispondevano

personalmente ai quesiti posti. Inoltre per gli specialisti del settore è stato tenuto il 1° corso di aggiornamento e interamente dedicato all’aura emicranica
dalle sue implicazioni anatomo–funzionali sino ai rapporti con letteratura e arte (basti pensare a De Chirico, Sarah Raphael, ecc.) il 12 maggio a Villa Magnisi,
splendida sede dell’Ordine dei Medici di Palermo.
Il corso si è voluto caratterizzare per cercare di fornire un corretto e approfondito aggiornamento agli
specialisti del settore su un tema tra i principali della
sindrome emicranica, sia per il fascino, sia per l’impatto epidemiologico (almeno un paziente su quattro
emicranici accusa episodi di aura)e sia per i timori che
determinano una disfunzione transitoria neurologica
nei soggetti affetti.
I relatori coinvolti (vedi programma) sono stati tra i
più qualificati a livello locale nel settore e ha previsto
il coinvolgimento anche di relatori esterni di valore
nazionale e internazionale per la loro attività di ricerca e di clinica in questo campo, nonostante l’esiguità
del budget.
Il corso ha avuto un grande successo con circa 100
partecipanti, dopo i saluti del delegato del presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo e del delegato Nazionale SISC Prof. Brighina, ha presentato una
prima sessione che dopo la descrizione accurata e
aggiornata dell’organizzazione funzionale della corteccia occipitale svolta con originalità da un giovane
promettente ricercatore, il Dott. Giglia, nel suo svolgimento ha avuto la discussione di due relazioni sui
principali tipi di aura emicranica visiva e non visiva,
svolte rispettivamente dai Dott. Cosentino e Vecchio,
utilizzando un ricco e anche poco conosciuto materiale iconografico, apprezzato dai presenti.
La sessione si è conclusa con un’approfondita relazione sulla fisiopatologia dell’aura emicranica tenuta dal
Prof. Brighina, tra i più importanti studiosi nazionali,
che in particolare si è soffermato sulle tematiche relative all’eccitabilità corticale, oggetto di sue importanti pubblicazioni internazionali. La seconda sessione è
iniziata con una puntuale relazione sulla neurofisiologia dell’aura emicranica svolta dal Dott. Marcello Ro-

mano, già consigliere nazionale della SINC, seguita
da una estremamente aggiornata relazione su aura
emicranica e malattia cerebrovascolari effettuata dal
Dott. Lo Presti, Neurologo del IRCCS Bonino Puleio
di Messina, e da una relazione sui disturbi visivi della
retina e delle vie visive esposta dal Prof. Cillino, Direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Palermo,
la II° sessione si è conclusa con un’accurata overview
della terapia dell’emicrania con aura da parte della
Dott.ssa Rapisarda, anestesista del P.O. Garibaldi.
La sessione generale del mattino si è infine conclusa con una splendida relazione sulla neurobiologia
dell’aura emicranica della Prof.ssa Pietrobon, relatrice
di livello internazionale, che ha presentato in modo
estremamente chiaro le sue ricerche sui modelli murini di FHM1 e FHM2, arricchita dalla presentazione
anche di dati ancora non pubblicati.
La sessione pomeridiana è proseguita con la puntuale
relazione su Allucinazioni territorio di confine tra Neurologia e Psichiatria svolta dal Dott. Calagna psichiatria, successivamente il Dott. La Pegna, già Consigliere Nazionale SISC ed ex Coordinatore SISC Sicilia, ha
presentato i dati originali di una sua ricerca su rapporti tra dominanza emisferica ed aura emicranica, che
ha destato un vivo interesse e infine la sessione scientifica si è conclusa con la stimolante e originale ricerca
della Dott.ssa Buonfiglio, psicologa dell’Umberto I di
Roma, che ha riferito i dati della sua ricerca tra stili
cognitivi ed emicrania e possibili correlati neurofisiologici. Il corso si è concluso con due splendide relazioni su Dolore e rappresentazione nell’Arte da parte
del Dott. Sandullo, esperto di cefalee dai molteplici
interessi culturali, e su Aura Emicranica e Letteratura
del Prof. Lo Bue della cattedra di Estetica dell’Università, che hanno svolto con tale intensità da catturare
l’attenzione di tutti i presenti.
Il corso infine ha fornito in modo innovativo a tutti i
presenti una penna usb contenente un’ampia raccolta (oltre un centinaio) di articoli, monografie sull’argomento che andava dalla fisiopatologia, alla clinica
dell’aura, ai rapporti con l’arte e la letteratura e la terapia, 		
continua a pag. 6
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in modo da permettere un proseguimento e ulteriore
approfondimento dell’aggiornamento.
Gli incontri con i pazienti sono avvenuti, oltre per via
mail, tramite incontri programmati il 13 maggio (a
S. Agata Militello dove il neurologo Dott. Di Maria
ha aperto gli ambulatori dell’ASP e al Centro Salus a
Palermo dove il Dott. Vecchio e il sottoscritto hanno
incontrato i pazienti in ricerca di notizie, informazioni
o consigli utili) e il 14 maggio che in occasione della
VIII Giornata Nazionale del Mal di Testa è stata tenuta
un assemblea generale tra esperti del settore (Prof.
Brighina, Dott.ssa Cassata, Dott. La Pegna, Dott.
Sandullo, Dott. Raieli), rappresentanti associazioni
pazienti ALCe Sicilia (sig. Buono, sig.na Marino) e i
pazienti.
The Italian Society
for the Study
of Headaches

Questa assemblea svolta presso aula Aiuto Materno a Palermo, concessa gentilmente dall’U.O NPIA
dell’ASP 6, e preceduta da una splendida lezione magistrale su percezione del dolore e arte da parte del
Dott. Sandullo, è stata estremamente vivace soprattutto per i racconti di sofferenza riportati dai pazienti.
Per facilitare la diffusione dell’informazione abbiamo
preso contatto con la sezione locale della FIMMG,
con l’Ordine dei Farmacisti di Palermo, con mass
media locali (Giornale di Sicilia, Repubblica Palermo
Salute.it, L’Obiettivo) e social network tramite l’ALCe
Sicilia.
In una società che non tollera il dolore e la percezione della morte è paradossale che il mal di testa sia
spesso sottovalutato e fonte d’ironia da parte degli

operatori sanitari ma anche da parte dell’opinione
pubblica, e queste iniziative cercano di dare voce ai
malati e dare dignità a questa patologia.
Bibliografia:
1.		Raieli V, Brighina F, Calagna G, et al. “The Headache Week”:
A useful tool to allow the pointing out of the “invisible”
migraineurs. J Headache Pain 2005; 5:422-423.
2.		Brighina F, Raieli V, La Pegna G, et al. Disabilità ed impatto
sociale delle cefalee e dell’emicrania. Il ruolo dell’informazione
e la cooperazione tra paziente, medico di medicina generale
e specialista: Un progetto della SISC Regione Sicilia. Giornale
delle Cefalee 2006; 2:10-12.
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ANNOUNCES
THE ENRICO GREPPI AWARD 2017 – 19th Edition
The Italian Society for the Study of Headaches (SISC) announces the competition of the Enrico Greppi Award
2017– 19th Edition. The award will be granted to the best unpublished original paper dealing with clinical,
epidemiological, genetic, pathophysiological or therapeutic aspects of headache. The prize amounts to € 10,000
and is open to researchers of all nationalities. The papers must be submitted in accordance with the editorial
instructions of The Journal of Headache and Pain. The winning article will be published ex officio in The
Journal of Headache and Pain within three months of the award presentation. The remaining papers are
considered as submitted to The Journal of Headache and Pain and may be published after undergoing the
journal’s standard peer-review process. The 2017 Award is endorsed by the European Headache Federation
(EHF). The winner will be invited to present the paper at the 11th European Headache Federation Congress, to be
held in Rome on 1 - 3 December 2017.
Manuscripts should be submitted to The Journal of Headache and Pain at www.editorialmanager.com/tjhp
choosing ‘Greppi Award submission’ during the submission process from the 1st to the 31st May 2017.
Rules for the Enrico Greppi Award
1. The Italian Society for the Study of Headaches
sponsors an award in memory of Enrico Greppi,
pioneer and expert in the study of headache.
2. The award is assigned to an unpublished paper dealing
with
clinical,
epidemiological,
genetic,
pathophysiological or therapeutic aspects of headache.
Submitted papers must be written in accordance with
the editorial instructions of The Journal of Headache
and
Pain,
which
can
be
found
at
www.editorialmanager.com/tjhp.
3. All researchers in the headache field may compete for
the award. Members of SISC and EHF Boards of
Directors may compete as well, if they are not serving
on the Selection Committee and did not participate in
the nomination of the Selection Committee.
4. The award winner will be invited to present his/her
paper at the 11th European Headache Federation
Congress.
5. The award is of € 10,000 and will be paid via bank
transfer after the presentation of the paper at the 11th
European Headache Federation Congress. A certificate
signed by all members of the Selection Committee will
be presented during the Award Ceremony.
6. The competition will be announced in The Journal of
Headache and Pain and via the websites of SISC and
EHF, as well as on other scientific area journals.
Within three months from the announcement of the
award, The Journal of Headache and Pain will publish
the winning manuscript ex offìcio. The articleprocessing charge will be waived for the winning

article and the members of the Selection Committee
will be listed in the published article. The remaining
papers are considered as submitted to The Journal of
Headache and Pain and may be published after
undergoing the journal’s standard peer-review process.
7. The Selection Committee will be composed of the
SISC President as chairman, the EHF President, the
Editor-in-Chief of The Journal of Headache and Pain
or a delegate, one member of the SISC Board of
Directors and two members chosen from international
experts in the headache and related pain field. The
SISC Board of Directors nominates the Committee.
Should the SISC President not be able to chair, the
oldest member of the Committee will assume this role.
Each Committee member will judge the competing
papers on a scale from 0 to 10. The scores of at least
four Committee members are necessary to determine
the winner. The winning paper must receive an average
score of not less than 6. In the case of a tie, the
President’s vote will have a double value. Should a tie
persist, there will be a random drawing in the presence
of a notary. No award will be assigned if less than four
judges send their scores or if no paper receives a score
of at least 6. In this case the award amount will be
deposited in the prize funds.
8. The competing manuscripts must be submitted to
www.editorialmanager.com/tjhp choosing ‘Greppi
Award submission’ during the submission process
from the 1st to the 31st May 2017.
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