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CRONICA
U U

Servono cure più
specifiche, che oggi
esistono e sono efficaci.
Solo così si interrompe
la spirale del dolore

S
econdo l'Organizzazione
mondiale della sanità (Oms)
è al decimo posto tra le
malattie più invalidanti
al mondo. Si tratta

dell'emicrania, un tipo di cefalea
dovuta a un disordine neurologico
complesso. «Quella cronica è una forma
particolarmente seria: è definita come
una cefalea che si manifesta per più di
15 giorni al mese, ma in ambulatorio
riceviamo persone in cui il dolore si
protrae addirittura per 28 giorni» dice
la professoressa Cristina Tassorelli,
neuroioga a Pavia.

In Italia ne soffrono 5 milioni di
persone. Le donne sono quelle

più colpite: il 18% rispetto al
9% degli uomini. L'impatto sulla

qualità di vita è davvero
rilevante: il 70% di loro non

riesce a svolgere attività
lavorativa o scolastica, e questo

comporta un costo indiretto
legato alla malattia di 20
miliardi di euro all'anno.

MAL DI TESTA,
L'emicrania non solo
comporta attacchi
ricorrenti di un mal
di testa da moderato
a forte, con dolore
pulsante, ma spesso
è associata a nausea.

MA NON SOLO
vomito e sensibilità a
luce, suoni e odori.
• La fase principale
degli attacchi dura da 4
a 72 ore. Prima di una
crisi, in un tempo che
può variare da qualche

ora o addirittura giorni,
alcune persone
sperimentano segni
anticipatori, come
problemi di stanchezza
e difficoltà a prendere
sonno.

Cause diverse...
Gli elementi scatenanti non sono ancora
stati compresi, anche perché ogni forma di
emicrania è diversa dalle altre.
* Può essere innescata da fattori sia
ereditari sia ambientali, che dipendono
dalla specifica sensibilità del singolo
individuo e che, oltre una certa intensità,
attivano una serie di eventi che culminano
nella cefalea di tipo emicranico.
* Anche un'alterazione del sonno, la dieta,
le variazioni ormonali e uno stile di vita
poco salutare possono far scattare le crisi,
come pure eventi stressanti o traumi.

... e predisposizione
genetica
Solo una parte di persone con emicrania
episodica sviluppa la cronicità.
* Infatti, l'emicrania cronica ha una forte
componente legata alla famigliarità,
ma il gene responsabile si sviluppa in
modo differente da individuo a individuo:
per esempio, due gemelle con un padre a
bassa frequenza di emicrania e una madre
con una forma cronica possono soffrire,
da adulte, una di emicrania episodica
e l'altra di una cronica.

Rivolgersi
ai Centri cefalee
Non esiste un singolo test in grado di
individuare l'emicrania in modo
definitivo. La diagnosi si basa sulla
valutazione della storia del singolo e
sull'esclusione di altri disturbi simili.
* «L'emicrania è una malattia
neurologica non banale. Spesso i
medici non riescono a bloccare in tempo
la sua evoluzione da episodica a cronica e
gli ospedali sono inadeguati a gestire le
persone che ne soffrono» spiega il
professor Paolo Martelletti. «Bisogna
rivolgersi a strutture dedicate,
multidisciplinari e con esperti di alto
profilo, cioè nei Centri cefalee».
* Circa la metà delle persone, invece,
si cura da sola con prodotti analgesici da
banco o ottenibili con ricetta per
alleviare i sintomi. Così, spesso, si arriva
a una diagnosi di emicrania cronica
indagando sulle malattie secondarie
scatenate dall'abuso di antidolorifici.
* Inoltre, il dolore continuo può creare
disturbi psichiatrici come depressione
e ansia: anche in questi casi, la malattia
si scopre approfondendo l'origine
di questi sintomi.

L'IMPORTANTE PER BLOCCARE LA CRISI
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L'unico modo per evitare che
l'emicrania diventi cronica è intervenire
sul nascere. Ciò significa rivolgersi allo
specialista quando le crisi superano i
quattro giorni al mese: è il campanello
d'allarme che segnala quando il mal di
testa non è più sporadico. È a questo
punto che si deve intervenire, andando
in un Centro cefalee, altrimenti il
dolore si cronicizza.

Le soluzioni possibili
A causa della scarsa efficacia e tollerabilità delle

cure attualmente disponibili, la maggior parte
dei malati decide di interromperle entro un

anno. Questo accade perché le medicine
sono state sviluppate in origine per altre
malattie come l'epilessia, le cardiopatie,

disturbi muscolari, l'ansia e la depressione.

Oggi... il botulino
L- persone che hanno provato negli anni diverse cure

senza successo possono ricorrere alla tossina
botulinica di tipo A, una proteina naturale che

inibisce la produzione di neurotrasmettitori
infiammatori e, quindi, la trasmissione

dello stimolo doloroso.
* Da qualche anno è disponibile anche in Italia e i

dati raccolti in questo periodo hanno permesso di
verificare la sua efficacia: persone che partivano con

25 giorni al mese di mal di testa sono arrivate ad
averne solo otto e, in alcuni casi, hanno ottenuto

la quasi totale scomparsa del dolore.
* La cura si esegue esclusivamente nei Centri cefalee

ospedalieri e consiste nel sottoporsi a una serie di
infiltrazioni con aghi molto piccoli, che il neurologo

effettua nei muscoli di fronte, collo e cranio,
ripetute ogni 12 settimane.

* II beneficio è una drastica riduzione del numero dei
giorni con l'emicrania, la tollerabilità è ottima (non da

problemi allo stomaco o di sonnolenza come i farmaci usati
per l'emicrania) e le punture sono poco dolorose.

qualche puntura in più
dove l'individuo sente il
dolore: si chiama tecnica
del "followthe pain" cioè,
in italiano, "seguire il
dolore".

DOSI PERSONALIZZATE

La dose iniziale proposta è
155 unità, ma se la persona
non risponde in modo
soddisfacente, allora al
secondo trattamento si può
passare a 195 unità con

Domani... gli anticorpi monoclonali
La novità per combattere il mal di testa è nell'uso degli anticorpi

monoclonali che, da quanto emerge dagli studi (uno dei quali
pubblicato sulla rivista "Lancet"), riducono in maniera

significativa il numero mensile di attacchi. Si somministrano
con iniezioni intravenose o sottocute ogni 28 giorni

* II loro arrivo sul mercato è previsto per l'anno prossimo: la
Fda, l'ente americano che regola i farmaci, ne prevede

l'approvazione a ottobre. Si attende anche un anticorpo
monoclonale specificamente progettato per bloccare in modo

mirato il recettore di una proteina correlato a un particolare
gene che si ritiene svolga un ruolo chiave nella trasmissione dei

segnali del dolore.

Servizio di Angelo Piemontese.
Con la consulenza del professar Paolo Martelletti, associato dì Medicina interna ali 'università

Sapienza di Roma, e dellapmfessoressa Cristìna Tassorellì, associata di Neurologia all'università
di Pavia e assistente ali 'Istituto neurologica nazionale Mondino.

DI EMICRANIA È RICONOSCERNE I SEONALI, COME LA STANCHEZZA E IL SONNO
viversaniebelli 59
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