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Mal di testa addio 
al Mondino i test 
sul Gamma Core 

LO STUDIO 
Il Mondino testa la tecnologia 
per sconfiggere l'emicrania 
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LA RICERCA • AL MONDINO 

GammaCore, in 4 minuti 
scompare il mal di testa 
I dati dei test sull'apparecchiatura: successo nel 50% delle cefalee episodiche 

D ire addio al mal di te
sta in pochi minuti 
non è più un'utopia e, 

per farlo, non servono nem
meno i farmaci. La Fondazio
ne Mondino di Pavia, in colla
borazione con l'università, 
ha infatti sviluppato un dispo
sitivo generatore di corrente 
elettrica a bassa frequenza, 
che è in grado di lenire i dolo
ri da emicrania e cefalea pri
maria con due semplici, velo
ci trattamenti. L'apparecchio 
è un elettrostimolatore e si 
chiama GammaCore; è il ri
sultato di uno studio clinico 
multicentrico, "Presto", testa
to su 243 pazienti dell'Heada-
che Science Center di Pavia 
diretto da Cristina Tassorelli. 
Per raggiungere i risultati ot
tenuti, ha visto la partecipa
zione di dieci centri cefalee 
sparsi per il Paese e all'estero, 
tra cui il Centro Regionale 

Diagnosi e Cura delle Cefalee 
di Pavia diretto da Grazia San-
ces, la quale si è occupata di 
analizzare, nell'arco degli ulti
mi 18 mesi, l'efficacia dello 
stimolatore su soggetti emi
cranici. 

Recentemente è arrivata la 
prima soddisfazione per il 
team pavese: la Federai Drug 
Administration americana 
(Fda) ha approvato l'utilizzo 
negli Stati Uniti di GammaCo
re, mentre per la distribuzio
ne in Italia e in Europa, finora 
solo online, si è dato il via ad 
una progettazione territorial
mente più capillare. «Gam
maCore è un apparecchio 
che ha le dimensioni di un ra
soio da barba - spiega Grazia 
Sances - Risulta facile da usa
re: si posiziona dietro il collo, 
accendendo l'elettrostimola
zione e premendo delicata
mente sulla cute, prima dal la

to destro e poi dal sinistro. Il 
trattamento, per ogni lato, du
ra 120 secondi e compie un'a
zione analgesica sul nervo va
go, implicato nel dolore emi
cranico. Nelle sperimentazio
ni cliniche ci sono stati buoni 
risultati: riduce le cefalee epi
sodiche al 40-50% e diminui
sce la frequenza degli attac
chi». 

Gli studi si sono portati 
avanti confrontando l'effica
cia dello strumento attivo 
con uno stimolatore "finto", 
secondo la modalità "in dop
pio cieco", affidabile dal pun
to di vista scientifico perché 
non consente allo sperimen
tatore e al paziente di sapere 
se lo stimolatore in dotazione 
sia quello vero o quello che 
ha il ruolo di mero placebo. «I 
pazienti hanno avuto la possi
bilità di provare sia il Gamma-
Core funzionante con i propri 
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elettrodi - chiarisce Grazia 
Sances - sia quello privo di 
"principi attivi". L'obbiettivo 
è stato capire se il dispositivo 
svolge i suoi compiti oppure 
no: la risposta è stata afferma
tiva. Il vantaggio di Gamma-
Core, poi, a parte la sua como
dità, è che non prevede l'uti
lizzo di farmaci. Quando le 
persone hanno mal di testa 
forti, infatti, solitamente si au-
tosomministrano medicinali 
che possono avere effetti col
laterali. GammaCore è una 
valida alternativa a tali so
stanze e agisce direttamente 
sul dolore. Inoltre non è inva
sivo: gli antenati del nostro 
apparecchio richiedevano 
spesso, per funzionare, di es
sere impiantati sottopelle 
nell'organismo del paziente; 
al contrario, GammaCore la
vora sempre in esterno. Se, 

chi soffre di emicranie, nota 
poi che un trattamento non 
ha avuto effetto, dopo un pa
io d'ore può benissimo ripro
varlo, senza temere alcuna 
conseguenza nociva collate
rale». 

È consigliabile procurarsi 
GammaCore sotto la supervi
sione di un medico, che ha le 

capacità e competenze di illu
strarne il funzionamento e le 
modalità d'uso; tuttavia non 
necessita di ricetta. Le contro
indicazioni sono soltanto per 
i pazienti che posseggono in 
corpo apparecchiature che lo
ro stesse danno stimolazioni 
di qualche sorta, tipo pace
maker. Per il resto è adatto a 
chiunque, anche a chi è solito 
riscontrare problemi nel 
prendere medicine per l'emi
crania (tipo ibuprofene) a 
causa di altre patologie o al
lergie. «L'emicrania- aggiun
ge Sances - è una delle patolo
gie più diffuse al mondo, per 
questo GammaCore è impor
tante. Si stima che ne soffra
no circa 7 milioni di italiani, 
cioè il 12% della popolazione 
totale. L'emicrania, o cefalea 
primaria, comunemente chia
mata "mal di testa", se non 
curata si può cronicizzare. 
L'Organizzazione mondiale 
della sanità la colloca al setti
mo posto nella lista delle ma
lattie più invalidanti: il nostro 
lavoro serve per combatter
la». Conclude la direttrice Cri
stina Tassorelli: «Con gli ulti
mi risultati raggiunti, stiamo 
cercando di migliorare il no

stro strumento, per renderlo 
ancora più utile. Ad esempio, 
stiamo lavorando per rimpic
ciolirlo, assottigliarlo e otti
mizzarlo. Ci stiamo concen
trando su due difetti: il primo 
è la batteria, che finora non 
poteva essere ricaricata co
stringendo il paziente e com
prarsi un dispositivo nuovo; il 
secondo è che lascia leggere 
irritazioni sulla pelle dove vie
ne somministrato per più vol
te. Niente di pericoloso ma 
vogliamo essere efficienti più 
che mai. Negli ultimi tempi, 
poi, da questo studio sono na
ti spin off internazionali che 
cercano di allargare la sua ap
plicabilità: per adesso esso è 
stato testato solo sulle emicra
nie episodiche, non croniche, 
ma potrebbe diventare una 
prevenzione per la cefalea a 
grappolo, se utilizzato due o 
tre volte al giorno. Noi a Pa
via, invece, ci stiamo impe
gnando nella promozione, 
per far capire alla gente che è 
meglio usare un GammaCore 
rispetto ai medicinali sinto
matici che magari rovinano 
stomaco, fegato e che di sicu
ro non sono salutari». 

Gaia Cu rei 

GRAZIA SANCES 

Secondo 
le nostre 

sperimentazioni cliniche 
ci sono stati buoni 
risultati: interviene 
sul dolore e diminuisce la 
frequenza degli attacchi 

Questa 
patologia 
è collocata 

al settimo posto nella 
lista delle malattie più 
invalidanti esistenti 
Il nostro lavoro 
serve per combatterla 
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L'apparecchiatura chiamata GammaCore che riesce a ridurre le cefalee nel SO% dei casi 
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