INTRODUZIONE
L’emicrania non è un sintomo, ma una malattia neurologica che Secondo l’OMS, rappresenta la terza patologia più frequente e la
seconda più disabilitante del genere umano. Si stima una prevalenza pari al 14% a livello mondiale, rapporto D/U 3:1. Esercitando un
impatto molto severo sulle attività quotidiane domestiche, scolastiche, lavorative e di svago, con un drammatico calo della qualità di
vita, studi internazionali l’emicrania è considerata la prima causa di disabilità nella popolazione al di sotto dei 50 anni di età.
La terapia dell’emicrania si distingue in terapia acuta, terapia di profilassi. Tra i trattamenti preventivi rientrano farmaci originariamente
sviluppati per altre patologie e usati in alcuni casi off-label. Le principali classi terapeutiche impiegate nella sono quelle degli
antiipertensivi, antiepilettici e antidepressivi. I trattamenti sono frequentemente associati ad una efficacia variabile e ad una scarsa
tollerabilità e sicurezza.
Antagonizzare il pathway del CGRP si è rivelata una promettente nuova strategia sia per il trattamento in acuto che per la profilassi
dell’emicrania

GLI ANTICORPI MONOCLONALI ANTICGRP/CGRP- R
Erenumab, galcanezumab e fremanezumab sono stati autorizzati da AIFA per il “Trattamento dei pazienti adulti che negli ultimi 3 mesi
abbiano presentato almeno 8 giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS ≥11], già
trattati con altre terapie di profilassi per l’emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno 6 settimane di
trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno 3 precedenti classi di farmaci per la profilassi
dell’emicrania.”
Principali studi di efficacia e sicurezza anticorpi ANTI-CGRP e ANTICGRP receptor

L’efficacia e la sicurezza sono state valutate
attraverso studi clinici di fase III, randomizzato, in
doppio cieco, controllato verso placebo nei quali
si sono mostrati efficaci nell’ emicrania episodica
e cronica, nelle forme con abuso farmacologico e
refrattaria.
Gli mAb hanno raggiunto endpoint primari, come
una riduzione statisticamente significativa del
numero di giorni mensili di emicrania (MMD,
monthly migraine days) in studi di 3-6 mesi ed
endpoint secondari, quali la riduzione dei giorni di
terapia acuta, riduzione della disabilità valutata
attraverso il questionario MIDAS (Migraine
Disability Assessment), che misura la perdita di
tempo produttivo legata all'emicrania.

CONCLUSIONI
Gli anticorpi monoclonali antiCGRP/CGRP- R, per la prima volta potrebbero rivoluzionare la terapia di profilassi dell’emicrania, in
considerazione della loro efficacia e ottima tollerabilità. In prospettiva di tali approfondimenti di ricerca, lo scenario che è stato aperto
dai nuovi anticorpi monoclonali per la terapia dell’emicrania cronica, sotto ogni profilo, è davvero promettente.
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