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BACKGROUND E OBIETTIVI
Lo “standard of care” nella profilassi dell’emicrania è abbastanza eterogeneo, tuttavia trattamenti sono
associati ad una efficacia variabile e ad una scarsa tollerabilità e sicurezza, portando ad una bassa aderenza e
persistenza al trattamento nonché ad un potenziale abuso dei farmaci sintomatici, che rappresentano
significativi limiti nella gestione terapeutica del paziente emicranico. La recente scoperta del ruolo chiave del
peptide correlato al gene della calcitonina(CGRP) nella complessa fisiopatogenesi, ha permesso di fare passi
avanti nello sviluppo di nuovi approcci per il trattamento preventivo dell’emicrania. L’obiettivo dello studio è stato
valutare la riduzione del consumo dei farmaci sintomatici e preventivi nei pazienti eleggibili al trattamento con i
nuovi anticorpi monoclonali anti-CGRP.

MATERIALI E METODI
Sono stati considerati 15 pazienti arruolati con Galcanezumab ed Erenumab. Al bisogno, per il trattamento
acuto, venivano impiegati triptani (76,47 %) e FANS (82,35%), inoltre si è evidenziato che un 18% utilizzava
analgesici oppioidi. Tutti i pazienti erano già stati trattati con altre terapie di profilassi per l’emicrania e avevano
mostrato una risposta insufficiente dopo almeno 6 settimane di trattamento o avevano mostrato scarsa
tollerabilità o controindicazione ad almeno 3 precedenti classi di farmaci quali anti ipertensivi (76,47%),
antiepilettici (76,47%) e antidepressivi triciclini (82,35%).

RISULTATI
Risultati significativi si sono ottenuti nella riduzione del consumo dei farmaci profilattici. Solo 5 pazienti (33%),
hanno continuato ad assumere in concomitanza farmaci per la profilassi, un solo paziente ha continuato ad
utilizzare beta-bloccanti per il trattamento dell’ipertensione, tutti hanno abbandonato l’utilizzo del topiramato ed
altri antiepilettici. Si è ottenuta una riduzione significativa del consumo di farmaci acuto, soprattutto si è ridotto
drasticamente il consumo di farmaci antiinfiammatori non steroide, di quasi il 60% dopo 3 mesi di trattamento.
Si è ridotto l’utilizzo di triptani e nessun paziente ha fatto più uso di analgesici oppioidi per il controllo del
dolore.In tutti i pazienti arruolati, si è evidenziata una significativa riduzione dell’assunzione di analgesici,
dunque dell’intensità media del dolore emicranico ed un miglioramento della qualità della vita.

CONCLUSIONI
Gli anticorpi monoclonali rappresentano il primo trattamento specifico per la prevenzione dell’emicrania e, nel
prossimo futuro, potrebbero sostituire in parte o completamente i farmaci profilattici attualmente in commercio,
“prestati” da altre classi farmacologiche ed aiutare ad abbandonare l’uso eccessivo di farmaci sintomatici e il
loro potenziale rischio di abuso.

