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Contro il mal di testa diretta Facebook, gli esperti rispondono
LINK: https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/20_maggio_09/contro-mal-testa-diretta-facebook-esperti-rispondono-9fbf6998-9207-11ea-9f60-1b8d14...

giornata mondiale 9 maggio
2020 - 17:19 Contro il mal
di testa diretta Facebook,
gli esperti rispondono Una
s e t t i m a n a
d i
approfondimenti per parlare
di cefalee e disturbi
collegati di Redazione
Salute A-A+ shadow
Stampa Email Sabato 9
maggio è la Giornata
Nazionale del Mal di Testa.
Quest'anno a causa
dell'emergenza Covid-19, le
tre Società scientifiche di
riferimento, SIN (Società
Italiana di Neurologia),
ANIRCEF (Associazione
Neurologica Italiana per la
Ricerca sulle Cefalee) e
SISC (Società Italiana per
lo Studio delle Cefalee) si
mettono a disposizione dei
pazienti attraverso una
c a m p a g n a
d i
sensibilizzazione e
informazione sui social. Da
sabato 9 a venerdì 15
maggio sulla nuova pagina
Facebook
Giornata
Nazionale del Mal di Testa si
potrà partecipare alle
dirette quotidiane che
vedranno gli esperti SIN,
ANIRCEF e SISC fare

chiarezza e rispondere ogni
giorno sui principali quesiti
legati alla patologia, dalla
gestione dell'emicrania al
tempo del Coronavirus ai
fattori scatenanti da evitare
in quarantena, dalla
gestione della cefalea nel
bambino alle possibilità
diagnostiche fino ai nuovi e
promettenti scenari
terapeutici, dalla cefalea a
grappolo alle problematiche
diagnostiche. Gli utenti che
seguiranno le dirette
Facebook potranno
partecipare sia con
commenti, sia inviando
domande durante l'evento a
cui gli esperti risponderanno
contestualmente all'interno
della diretta. Si stima che la
cefalea, spesso chiamata
mal di testa, colpisca 1
persona su 2 con episodi
che si verificano almeno
una volta l'anno (dati
Organizzazione Mondiale
della Sanità) e il rapporto
aumenta fino a 3 persone
su 4 nella fascia di età tra i
18 e i 65 anni. La patologia
riguarda anche le fasce più
giovani della popolazione:
oltre il 40% dei ragazzi è
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colpito da cefalea mentre
10 bambini su 100 soffrono
di emicrania, una forma
comune di cefalea primaria.
La XII Giornata del Mal di
Testa
rappresenta
un'occasione importante per
fare il punto sulle
opportunità terapeutiche
che offre oggi la medicina.
Le cefalee primarie
comprendono l'emicrania, la
cefalea di tipo tensivo, la
cefalea a grappolo e si
distinguono per la tipologia
del dolore, l'intensità, la
collocazione nella testa, la
durata, la frequenza e gli
altri sintomi concomitanti.
L'emicrania si caratterizza
per un dolore pulsante con
intensità moderata-severa
che, spesso, si localizza
nella metà della testa e del
volto. Il paziente non riesce
a svolgere nessuna delle
attività quotidiane perché
ogni azione aggrava il
dolore e, a volte (emicrania
con aura), gli attacchi
vengono preceduti da
disturbi neurologici come,
ad esempio, sintomi visivi.
La crisi si manifesta
solitamente insieme ad altri
7
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disturbi come vomito e
intolleranza alla luce e ai
rumori e può durare da
alcune ore a 2-3 giorni. Due
terzi dei pazienti emicranici
sono donne. La cefalea di
tipo tensivo, invece,
presenta una intensità
lieve-moderata, di tipo
gravativo o costrittivo
(classico cerchio alla testa)
della durata di alcuni minuti
o ore o anche alcuni giorni,
non aggravata dalle attività
fisiche usuali e non
associata, in genere, a
nausea o vomito. È la forma
più frequente di cefalea con
una prevalenza di circa
l'80%.
Fattori
di
predisposizione genetica
possono avere una certa
influenza nello sviluppo
della cefalea tensiva così
come fattori ambientali tra
c u i
l o
s t r e s s ,
l'affaticamento, cattive
posture o riduzione delle
ore di sonno. Infine, la
cefalea a grappolo provoca
attacchi dolorosi più brevi
(1-3 ore) molto intensi e
lancinanti
che
si
susseguono 1 o più volte al
giorno per un periodo di
tempo di circa 2 mesi
(grappolo), alternati a
periodi senza dolore. L'area
interessata è quella oculare
e, al contrario delle altre
due forme, la cefalea a
grappolo
colpisce
prevalentemente gli uomini.
In genere gli episodi si
ripetono ciclicamente con
una cadenza stagionale o di
1/2periodi all'anno. 9
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Giornata Nazionale del mal di testa e Fase 2: le dirette con gli
specialisti da seguire online
LINK: https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2020/05/09/giornata-mal-di-testa-fase-2-rimedi-cure-specialisti-facebook/

Mercoledì 13 maggio - Ore
18.00 Vecchi e nuovi
scenari terapeutici Prof
Piero Barbanti Giovedì 14
maggio - Ore 18.00 Fattori
scatenanti (cibo, stress,
tempo e altro) Dr Giovanni
Battista Allais Venerdì 15
maggio - Ore 18.00
L'emicrania non va bene e il
mal di testa peggiora:
scopriamo perché Dr.ssa
Sabina Cevoli Dr.ssa Grazia
Sances Chi sono le persone
più colpite Secondo i dati
dell'OMS, la cefalea colpisce
1 persona su 2 con episodi
che si verificano almeno
una volta l'anno e fino a 3
persone su 4 nella fascia di
età tra i 18 e i 65 anni. La
patologia riguarda anche le
fasce più giovani della
popolazione: oltre il 40%
dei ragazzi è colpito da
cefalea mentre 10 bambini
su 100 soffrono di
emicrania, una forma
comune di cefalea primaria.
Perché serve la diagnosi
precoce «In Italia
l'emicrania colpisce circa 6
milioni di persone, ossia il
12% della popolazione.
Numeri importanti che non

ci hanno fatto desistere
quest'anno, malgrado
l'emergenza Covid -19, dal
voler cercare di colmare il
bisogno di informazione
legato a questa patologia
per la quale una diagnosi
precoce può davvero
impattare positivamente
sull'evoluzione della
malattia, poiché evita
importanti conseguenze
quali la cronicizzazione del
disturbo e l'abuso di
farmaci», spiega Gioacchino
Tedeschi, Presidente della
SIN. Iniziative come la
Giornata del Mal di Testa
servono proprio a informare
il paziente - e i suoi
familiari - per renderlo
consapevole delle azioni da
intraprendere
per
contrastare la malattia e
non rimanerne schiacciato»,
aggiunge Gioacchino
Tedeschi, Presidente della
SIN. Più doloroso tra i 20 e
i 50 anni «Il mal di testa è
una patologia dolorosa e
disabilitante - afferma il
Prof. Elio Clemente
Agostoni, Presidente
ANIRCEF - In particolare,
l'emicrania è stata
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identificata dall'OMS come
la malattia che causa
maggiore disabilità nella
fascia di età tra 20 e 50
anni, ossia nel momento
della vita in cui siamo più
produttivi». In attesa
dell'esenzione A causa del
disagio pr o v o cat o d a l l a
cefalea
grave,
le
associazioni di pazienti e le
società scientifiche stanno
portando avanti la
realizzazione di progetti di
legge portati avanti per far
sì che le forme più gravi di
mal di testa vengano
inserite nella categoria delle
"patologie sociali" e che ai
pazienti
vengano
riconosciuti diritti finora
negati. «Sono anni che ci
battiamo
per
far
comprendere, ai non
addetti ai lavori, come il
mal di testa sia una
patologia spesso invalidante
che comporta nei pazienti
bisogni che non possono più
essere ignorati», prosegue
Agostoni. Quali sono le
terapie più avanzate «Le
nuove terapie a base di
anticorpi monoclonali
stanno facendo registrare
9
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grappolo e si distinguono
per la tipologia del dolore,
l'intensità, la collocazione
nella testa, la durata, la
frequenza e gli altri sintomi
concomitanti. Leggi anche
> Emicrania: se c'è anche
l'aura bisogna prevenire il
rischio ictus Che cos'è
l'emicrania L'emicrania si
esprime con un dolore
pulsante con intensità
moderata-severa spesso
localizzata nella metà della
testa e del volto. Il paziente
non riesce a svolgere
nessuna delle attività
quotidiane perché ogni
azione aggrava il dolore e,
a volte (emicrania con
aura), gli attacchi vengono
preceduti da disturbi
neurologici come, ad
esempio, sintomi visivi. La
crisi
si
manifesta
solitamente insieme ad altri
disturbi come vomito e
intolleranza alla luce e ai
rumori e può durare da
alcune ore a 2-3 giorni. Due
terzi dei pazienti emicranici
sono donne. Leggi anche >
L'emicrania mette a rischio
il cuore delle donne Che
cos'è la cefalea tensiva La
cefalea di tipo tensivo ha
un'intensità lieve-moderata,
di tipo gravativo o
costrittivo (classico cerchio
alla testa) della durata di
alcuni minuti o ore o anche
alcuni giorni, non aggravata
dalle attività fisiche usuali e
non associata, in genere, a
nausea o vomito. È la forma
più frequente di cefalea con
una prevalenza di circa
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l'80%.
Fattori
di
predisposizione genetica
possono avere una certa
influenza nello sviluppo
della cefalea tensiva così
come fattori ambientali tra
c u i
l o
s t r e s s ,
l'affaticamento, cattive
posture o riduzione delle
ore di sonno. Leggi anche >
Agopuntura, alleata contro
il mal di testa Cos'è la
cefalea a grappolo La
cefalea a grappolo provoca
attacchi dolorosi più brevi
(1-3 ore) molto intensi e
lancinanti
che
si
susseguono 1 o più volte al
giorno per un periodo di
tempo di circa 2 mesi
(grappolo), alternati a
periodi senza dolore. L'area
interessata è quella oculare
e, al contrario delle altre
due forme, la cefalea a
grappolo
colpisce
prevalentemente gli uomini.
In genere gli episodi si
ripetono ciclicamente con
una cadenza stagionale o di
1/2periodi all'anno.
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importanti miglioramenti
nella pratica clinica del
trattamento dell'emicrania
riducendo il numero di
attacchi nella forma
episodica e risultando
efficace anche nelle forme
più gravi come l'emicrania
cronica e quella resistente
ad altri farmaci usati in
precedenza», commenta
Pierangelo Geppetti,
Presidente SISC. «Gli
scarsissimi effetti collaterali
rendono gli anticorpi
particolarmente sicuri.
Questi importanti progressi
sono stati possibili grazie
alla
scoperta
del
meccanismo da cui si
genera il dolore emicranico,
frutto del lavoro incessante
durato decenni da parte dei
ricercatori anche italiani».
Leggi anche > Emicrania
cronica: un aiuto dal
botulino Cefalee primarie e
secondarie Ci sono due
grandi categorie di cefalee:
le primarie, più frequenti,
sono disturbi a se stanti
non legati ad altre
patologie, e le cefalee
secondarie che invece
dipendono da altre
patologie, come la cefalea
da trauma cranico,
cervicale, da disturbi
vascolari cerebrali (come
l'ictus), da patologie del
cranio non vascolari (come
tumori
cerebrali,
ipertensione o ipotensione
liquorale). Le cefalee
primarie comprendono
l'emicrania, la cefalea di
tipo tensivo, la cefalea a

09/05/2020 11:02
Sito Web

LINK: https://scienze.fanpage.it/giornata-nazionale-del-mal-di-testa-in-italia-6-milioni-con-emicrania/

di Andrea Centini Sabato 9
maggio si celebra la XII
edizione della Giornata
Nazionale del Mal di Testa,
un evento ideato dai
neurologi italiani per
sensibilizzare l'opinione
pubblica su un problema
assai più diffuso e
complesso di quel che si
possa immaginare. Basti
pensare che, in base a un
recente
rapporto
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità
(OMS), si stima che circa il
50
percento
della
popolazione mondiale abbia
sperimentato almeno un
episodio di cefalea negli
ultimi dodici mesi. La
percentuale sale fino al 75
percento (3 persone su 4)
quando si considera la
fascia di età compresa tra i
18 e i 65 anni. Soltanto nel
nostro Paese, spiegano gli
esperti della SIN (Società
Italiana di Neurologia), ci
sono ben 6 milioni di
pazienti con emicrania, pari
al 12 percento della
popolazione nazionale. Fino
al 4 percento delle persone
che dichiarano di soffrire di

mal di testa sperimenta
attacchi almeno una volta
ogni 15 giorni, e il dolore
può essere talmente
intenso che per molti,
quando cronicizza, la
condizione si trasforma in
un fattore di disabilità.
Sempre in base ai dati
dell'OMS, la cefalea
rappresenta la forma di
disabilità più diffusa al
mondo tra i 20 e i 50 anni.
Ma anche i più giovani non
ne sono immuni, dato che il
40 percento dei bambini
fino a 10 anni di età
sperimenta gli attacchi
dolorosi. La Giornata
Nazionale del Mal di Testa È
alla luce di questi dati che
le principali associazioni di
specialisti italiani sulle
cefalee hanno deciso di
dedicarvi una speciale
giornata informativa, la
Giornata Nazionale del Mal
di
Testa.
Tra
gli
organizzatori e promotori
dell'evento figurano i medici
della già citata SIN,
dell'ANIRCEF (Associazione
Neurologica Italiana per la
Ricerca sulle Cefalee) e
della SISC (Società Italiana
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per lo Studio sulle Cefalee).
Quest'anno, a causa
dell'emergenza coronavirus,
lungo lo Stivale non si
potranno tenere meeting e
"tavole rotonde" tra esperti
e pazienti, ma l'intero
programma sarà proposto
su internet, attraverso
dirette streaming e pagine
web dedicate, come quella
aperta su Facebook , dove
sarà possibile seguire tutti
gli interventi degli
s p e c i a l i s t i .
G l i
appuntamenti, inoltre, non
si terranno soltanto il 9
maggio,
ma
sono
scaglionati su diversi giorni,
fino a venerdì 15. Di
seguito l'elenco delle dirette
streaming, con i temi e i
nomi degli esperti coinvolti:
A sottolineare l'importanza
di questa giornata
informativa è il professor
Gioacchino Tedeschi,
presidente della SIN: "In
Italia l'emicrania colpisce
circa 6 milioni di persone,
ossia il 12% della
popolazione. Numeri
importanti che non ci hanno
fatto desistere quest'anno,
malgrado l'emergenza
11
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Giornata Nazionale del Mal di Testa: "In Italia 6 milioni con
emicrania"
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, l'infezione causata dal
coronavirus SARS-CoV-2.
Ma come sottolineato
dall'istituto lombardo,
esistono anche cefalee
definite "primarie" o
"essenziali", le più frequenti
in assoluto, nelle quali il
dolore alla testa è sia
sintomo che malattia.
Anche le manifestazioni
sono molteplici: gli eventi
dolorosi
possono
interessare tutta la testa o
solo una parte, essere
continui o manifestarsi a
intermittenza, in forma
cronica o episodica. Per
quanto concerne le nuove e
più promettenti terapie,
spiega il presidente della
SISC Pierangelo Geppetti,
stanno dando ottimi risultati
clinici gli anticorpi
monoclonali che bloccano il
CGRP (peptide correlato al
gene della calcitonina) o il
s u o
r e c e t t o r e ,
determinando una riduzione
significativa dell'intensità e
del numero di episodi
dolorosi. Ecco i vari tipi di
mal di testa. Emicrania
L'emicrania è una forma
molto comune di mal di
testa, e come spiegano gli
esperti della giornata
nazionale,
essa
è
caratterizzata da "un dolore
pulsante con intensità
moderata-severa", che
spesso si localizza a una
metà della testa e del volto.
Gli attacchi, spiega
l'Humanitas , possono
manifestarsi con aura
(improvvisi flash di luce,

SOCIETA ITALIANA DI NEUROLOGIA WEB - Rassegna Stampa 09/05/2020 - 10/05/2020

detti scotoma scintillante)
oppure senza aura. Tra gli
altri disturbi legati
all'emicrania vi sono
ipersensibilità alla luce,
formicolio agli arti, difficoltà
nel parlare e altri eventi
neurologici. La condizione
può durare da poche ore
fino a 2-3 giorni, e a causa
di essa non è possibile
svolgere le attività
quotidiane, dato che tende
ad essere inabilitante.
L'emicrania colpisce in
modo prevalente le donne.
Cefalea di tipo tensivo La
cefalea tensiva, spiega
l'Humanitas , è un mal di
testa caratterizzato da
dolore prolungato non
pulsante, da lieve a
moderato, che interessa
soprattutto l'area della
nuca. "È la forma più
frequente di mal di testa,
con l'80 percento di
prevalenza", sottolineano
gli organizzatori della
Giornata Nazionale del Mal
di Testa. Tra i fattori
scatenanti, precisano gli
esperti, figurano la
predisposizione genetica e i
fattori ambientali, alla
stregua dello stress,
dell'affaticamento e delle
scarse ore di sonno. La
cefalea di tipo tensivo può
manifestarsi nella forma
infrequente, frequente e
cronica: in quest'ultimo
caso il paziente sperimenta
più di 15 giorni di dolore
nell'arco di un mese.
Cefalea a grappolo La
cefalea a grappolo interessa
12
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COVID-19, dal voler cercare
di colmare il bisogno di
informazione legato a
questa patologia per la
quale una diagnosi precoce
può davvero impattare
p o s i t i v a m e n t e
sull'evoluzione della
malattia, poiché evita
importanti conseguenze
quali la cronicizzazione del
disturbo e l'abuso di
farmaci. Iniziative come la
Giornata del Mal di Testa
servono proprio a informare
il paziente - e i suoi
familiari - per renderlo
consapevole delle azioni da
intraprendere
per
contrastare la malattia e
non rimanerne schiacciato".
Cos'è il mal di testa Ma
cos'è esattamente il mal di
testa? Come specificato
dall'Istituto Humanitas , la
terminologia "mal di testa"
è generica e si riferisce al
dolore localizzato alla testa,
che può essere di varia
natura e intensità. Le
cefalee o cefalgie,
naturalmente, non sono
tutte uguali, e possono
rappresentare sia il sintomo
di un'altra malattia che una
patologia a sé stante. Il mal
di testa può comparire a
causa di infezioni virali,
tumori (in particolar modo
cerebrali), meningiti, ictus,
malaria, polmoniti e
moltissime altre patologie,
che trovate nell' elenco
dell'Humanitas . Recenti
indagini hanno dimostrato
che si tratta anche di uno
dei sintomi della COVID-19
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l'area orbitale e si
manifesta con attacchi di
dolore particolarmente
intensi. Gli episodi possono
durare per 3 ore e ripetersi
per una o più volte al giorno
fino a 2 mesi, per poi
scomparire e riapparire più
avanti. In alcuni casi la
cefalea a grappolo è
stagionale. I periodi in cui si
verificano gli attacchi
prendono il nome di
"grappoli", che si alternano
a
q u e l l i
s e n z a
sintomatologia. Come
specificato dall'Humanitas ,
si tratta di una cefalea
primaria - che dunque non
ha altre fonti - e colpisce
principalmente gli uomini, a
differenza delle altre due
forme più comuni nelle
donne. Leggi a tutela dei
pazienti Poiché l'impatto
delle cefalee sulla qualità
della vita dei pazienti è
p a r t i c o l a r m e n t e
significativo, in molti casi
impedendo il lavoro proprio
durante gli anni più
produttivi, il presidente
ANIRCEF Elio Clemente
Agostoni ha ricordato che
"è in fase avanzata la
realizzazione di progetti di
legge portati avanti per far
sì che le forme più gravi di
mal di testa vengano
inserite nella categoria delle
"patologie sociali", e che ai
pazienti
vengano
riconosciuti diritti finora
negati". "Sono anni che ci
battiamo
per
far
comprendere, ai non
addetti ai lavori, come il

mal di testa sia una
patologia spesso invalidante
che comporta nei pazienti
bisogni che non possono più
essere ignorati", ha
aggiunto lo specialista.
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class="mb-5"> Salute tutte
le news Anticorpi contro il
mal di testa Molecole
iniettabili una volta al mese
riducono gli attacchi di
emicrania di Elena
Correggia Milano Finanza Numero 091 pag. 63 del
09/05/2020
Salute
Anticorpi contro il mal di
testa Sono circa 6 milioni gli
italiani che soffrono di
emicrania, ovvero il 12%
della popolazione. Numeri
importanti che hanno spinto
le tre società scientifiche di
riferimento, Sin (Società
italiana di neurologia),
Anircef (Associazione
neurologica italiana per la
ricerca sulle cefalee) e Sisc
(Società italiana per lo
studio delle cefalee) a
mettersi a disposizione dei
pazienti attraverso una
campagna informativa e di
sensibilizzazione sui social.
Da sabato 9 maggio,
Giornata nazionale del mal
di testa, fino al 15 maggio
sulla pagina Facebook
dedicata,
Giornata
nazionale del mal di testa,
si potrà partecipare a
dirette quotidiane con gli
esperti che risponderanno
ai principali quesiti sulla
patologia,
dalle
problematiche diagnostiche
ai nuovi scenari terapeutici,
dai fattori scatenanti le
cefalee, specialmente
durante la quarantena, alla

gestione del mal di testa nei
bambini. Gli utenti potranno
partecipare alle dirette
Facebook sia con commenti
sia inviando domande
durante l'evento a cui gli
specialisti risponderanno
quasi in tempo reale. Fra le
novità più promettenti in
tema di cure dell'emicrania,
un tipo di cefalea primaria
che può condizionare
pesantemente il normale
svolgimento delle attività
quotidiane, ci sono una
serie
di
anticorpi
monoclonali già entrati nella
pratica clinica. «Si tratta di
molecole che bloccano
direttamente il Cgrp
(calcitonin-gene-relatedpeptide) o il suo recettore e
che riducono in modo
significativo gli attacchi
emicranici nella forma
episodica ma risultano
efficaci anche nelle forme
più gravi come l'emicrania
cronica e quella resistente
ad altri farmaci usati in
precedenza», spiega il
professor Pierangelo
Geppetti, presidente Sisc. Il
Cgrp è un neuropeptide
dall'importante potere
vasodilatatorio che,
rilasciato in eccesso
soprattutto dal sistema
trigeminale quando è in
arrivo l'attacco emicranico,
contribuisce all'invio degli
impulsi dolorifici. «Gli
anticorpi monoclonali anti
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Cgrp, somministrati per via
iniettiva una volta al mese,
oltre ad essere efficaci si
rivelano anche molto ben
tollerati grazie al fatto di
agire in modo mirato sul
meccanismo molecolare alla
base
dell'attacco
emicranico», continua
Geppetti. «Un vantaggio
molto significativo questo,
se si pensa che i farmaci di
profilassi utilizzati finora
come betabloccanti,
antidepressivi
e
antiepilettici presentano
invece effetti collaterali nel
lungo periodo, con alti tassi
di abbandono della cura da
parte dei pazienti dopo un
anno. È altrettanto vero,
tuttavia, che anche gli
anticorpi monoclonali non
guariscono dall'emicrania
per cui è necessario
proseguire la cura dato che,
in caso di interruzione, gli
attacchi tendono a
riprendere». Si stima che
circa due terzi dei pazienti
emicranici siano donne,
prevalentemente nella
fascia di età compresa fra
20 e 50 anni. L'emicrania si
caratterizza per un dolore
pulsante con intensità
moderata o severa
fortemente disabilitante,
spesso localizzato nella
metà della testa e del volto.
(riproduzione riservata)
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XII Giornata Nazionale del
Mal di Testa in era CoVid-19
Sabato, 09 Maggio 2020
Oggi è la Giornata
Nazionale del Mal di Testa.
Quest'anno a causa
dell'emergenza Covid-19, le
tre Società scientifiche di
riferimento, SIN (Società
I t a l i a n a
d i
Neurologia), ANIRCEF (Asso
ciazione Neurologica
Italiana per la Ricerca sulle
Cefalee) e SISC (Società
Italiana per lo Studio delle
Cefalee) si mettono a
d i s p o s i z i o n e d e i
pazienti attraverso una
c a m p a g n a
d i
sensibilizzazione e
informazione sui social. Da
sabato 9 a venerdì 15
maggio sulla nuova pagina
Facebook
Giornata
Nazionale del Mal di Testa si
potrà
partecipare
alle dirette quotidiane che
v e d r a n n o
g l i
esperti SIN, ANIRCEF e SIS
C fare chiarezza e
rispondere ogni giorno sui
principali quesiti legati alla
patologia, dalla gestione
dell'emicrania al tempo del
Coronavirus ai fattori
scatenanti da evitare in
quarantena, dalla gestione
della cefalea nel bambino
alle possibilità diagnostiche
fino ai nuovi e promettenti
scenari terapeutici, dalla
c e f a l ea a g r a ppolo alle
problematiche diagnostiche.

Gli utenti che seguiranno le
dirette Facebook potranno
p a r t e c i p a r e s i a
con commenti, sia inviando
domande durante l'evento a
cui gli esperti risponderanno
contestualmente all'interno
della diretta. Si stima che
la cefalea, spesso chiamata
mal di testa, colpisca 1
persona su 2 con episodi
che si verificano almeno
una volta l'anno (dati
Organizzazione Mondiale
della Sanità) e il rapporto
aumenta fino a 3 persone
su 4 nella fascia di età tra
i 18 e i 65 anni. La
patologia riguarda anche le
fasce più giovani della
popolazione: oltre il 40%
dei ragazzi è colpito
da cefalea mentre 10
bambini su 100 soffrono
di emicrania, una forma
comune di cefalea primaria.
In Italia l'emicrania colpisce
circa 6 milioni di persone,
ossia il 12% della
popolazione. Numeri
importanti che non ci hanno
fatto desistere quest'anno,
m a l g r a d o
l'emergenza Covid-19, dal
voler cercare di colmare il
bisogno di informazione
legato
a
questa
patologia per la quale una
diagnosi precoce può
davvero
impattare
p o s i t i v a m e n t e
sull'evoluzione della
malattia, poiché evita
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importanti conseguenze
quali la cronicizzazione del
disturbo e l'abuso di
farmaci. Iniziative come
la Giornata del Mal di
Testa servono proprio a
informare il paziente - e i
suoi familiari - per renderlo
consapevole delle azioni da
intraprendere
per
contrastare la malattia e
n o n
r i m a n e r n e
s c h i a c c i a t o "
commenta Gioacchino
Tedeschi, Presidente
della SIN. Ancora oggi,
purtroppo però, non si è
ancora compreso, a livello
istituzionale, l'impatto sulla
qualità della vita di
patologie cefaliche. Il mal di
t e s t a
è
u n a
patologia dolorosa e disabili
tante. In particolare,
l'emicrania è stata
identificata dall'OMS come
la malattia che causa
m a g g i o r e
disabilità nella fascia di età
tra 20 e 50 anni, ossia nel
momento della vita in cui
siamo più produttivi. A
questo proposito, è in fase
avanzata la realizzazione di
progetti di legge portati
avanti per far sì che le
forme più gravi di mal di
testa vengano inserite nella
categoria delle "patologie
sociali" e che ai pazienti
vengano riconosciuti diritti
finora negati. Sono anni che
ci battiamo per far
15
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primarie sono disturbi a se
stanti non legati ad altre
patologie e sono le più
frequenti, mentre le cefalee
secondarie dipendono da
altre patologie, come, ad
esempio, cefalea da trauma
cranico e/o cervicale, da
disturbi vascolari cerebrali
(come l'ictus), da patologie
del cranio non vascolari
(come tumori cerebrali,
ipertensione o ipotensione
liquorale). A loro volta,
l e
c e f a l e e
primarie comprendono l'emi
crania, la cefalea di tipo
tensivo, la cefalea a
grappolo e si distinguono
per la tipologia del dolore,
l'intensità, la collocazione
nella testa, la durata, la
frequenza e gli altri sintomi
concomitanti. L'emicrania si
caratterizza per un dolore
pulsante con intensità
moderata-severa che,
spesso, si localizza nella
metà della testa e del volto.
Il paziente non riesce a
svolgere nessuna delle
attività quotidiane perché
ogni azione aggrava il
dolore e, a volte (emicrania
con aura), gli attacchi
vengono preceduti da
disturbi neurologici come,
ad esempio, sintomi visivi.
La crisi si manifesta
solitamente insieme ad altri
disturbi come vomito e
intolleranza alla luce e ai
rumori e può durare da
alcune ore a 2-3 giorni. Due
terzi dei pazienti emicranici
sono donne. La cefalea di
tipo tensivo, invece,
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presenta una intensità
lieve-moderata, di tipo
gravativo o costrittivo
(classico cerchio alla testa)
della durata di alcuni minuti
o ore o anche alcuni giorni,
non aggravata dalle attività
fisiche usuali e non
associata, in genere, a
nausea o vomito. È la forma
più frequente di cefalea con
una prevalenza di circa
l'80%.
Fattori
di
predisposizione genetica
possono avere una certa
influenza nello sviluppo
della cefalea tensiva così
come fattori ambientali tra
c u i
l o
s t r e s s ,
l'affaticamento, cattive
posture o riduzione delle
ore di sonno. Infine,
l a
c e f a l e a
a
grappolo provoca attacchi
dolorosi più brevi (1-3 ore)
molto intensi e lancinanti
che si susseguono 1 o più
volte al giorno per un
periodo di tempo di circa 2
mesi (grappolo), alternati a
periodi senza dolore. L'area
interessata è quella oculare
e, al contrario delle altre
due forme, la cefalea a
grappolo
colpisce
prevalentemente gli uomini.
In genere gli episodi si
ripetono ciclicamente con
una cadenza stagionale o di
1/2periodi all'anno. Per
maggiori info sulla Giornata
del Mal di Testa visitare il
sito web delle Società
Scientifiche
che
promuovono la Giornata:
w w w . a n i r c e f . i t www.neuro.it - www.sisc.it
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comprendere, ai non
addetti ai lavori, come il
mal di testa sia una
patologia spesso invalidante
che comporta nei pazienti
bisogni che non possono più
essere
ignorati" afferma Elio Clemente
A g o s t o n i ,
Presidente ANIRCEF. La XII
Giornata del Mal di Testa
rappresenta un'occasione
importante per fare il punto
sulle
opportunità
terapeutiche che offre oggi
la medicina. Le nuove
terapie a base di anticorpi
monoclonali che bloccano
il CGRP o
il
suo
recettore stanno facendo
registrare importanti
miglioramenti nella pratica
c
l
i
n
i
c
a
del trattamento dell'emicran
ia riducendo il numero di
attacchi nella forma
episodica e risultando
efficace anche nelle forme
più gravi come l'emicrania
c r o n i c a
e
quella resistente ad altri
farmaci usati
in
precedenza. Gli scarsissimi
effetti collaterali rendono gli
anticorpi particolarmente
sicuri. Questi importanti
progressi sono stati possibili
grazie alla scoperta del
meccanismo da cui si
genera il dolore emicranico,
frutto del lavoro incessante
durato decenni da parte dei
ricercatori anche italiani" commenta Pierangelo
Geppetti, Presidente SISC.
LE CEFALEE Esistono due
grandi categorie: le cefalee
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Anticorpi contro il mal di
testa Di Elena Correggia
09/05/2020 02:00 Sono
circa 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania,
ovvero il 12% della
popolazione. Numeri
importanti che hanno spinto
le tre società scientifiche di
riferimento, Sin (Società
italiana di neurologia),
Anircef (Associazione
neurologica italiana per la
ricerca sulle cefalee) e Sisc
(Società italiana per lo
studio delle cefalee) a
mettersi a disposizione dei
pazienti attraverso una
campagna informativa e di
sensibilizzazione sui social.
Da sabato 9 maggio,
Giornata nazionale del mal
di testa, fino al 15 maggio
sulla pagina Facebook
dedicata,
Giornata
nazionale del mal di testa,
si potrà partecipare a
dirette quotidiane con gli
esperti che risponderanno
ai principali quesiti sulla
patologia,
dalle
problematiche diagnostiche
ai nuovi scenari terapeutici,
dai fattori scatenanti le
cefalee, specialmente
durante la quarantena, alla
gestione del mal di testa nei
bambini. Gli utenti potranno
partecipare alle dirette
Facebook sia con commenti
sia inviando domande
durante l'evento a cui gli
specialisti risponderanno

quasi in tempo reale. Fra le
novità più promettenti in
tema di cure dell'emicrania,
un tipo di cefalea primaria
che può condizionare
pesantemente il normale
svolgimento delle attività
quotidiane, ci sono una
serie
di
anticorpi
monoclonali già entrati nella
pratica clinica. «Si tratta di
molecole che bloccano
direttamente il Cgrp
(calcitonin-gene-relatedpeptide) o il suo recettore e
che riducono in modo
significativo gli attacchi
emicranici nella forma
episodica ma risultano
efficaci anche nelle forme
più gravi come l'emicrania
cronica e quella resistente
ad altri farmaci usati in
precedenza», spiega il
professor Pierangelo
Geppetti, presidente Sisc. Il
Cgrp è un neuropeptide
dall'importante potere
vasodilatatorio che,
rilasciato in eccesso
soprattutto dal sistema
trigeminale quando è in
arrivo l'attacco emicranico,
contribuisce all'invio degli
impulsi dolorifici. «Gli
anticorpi monoclonali anti
Cgrp, somministrati per via
iniettiva una volta al mese,
oltre ad essere efficaci si
rivelano anche molto ben
tollerati grazie al fatto di
agire in modo mirato sul
meccanismo molecolare alla
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base
dell'attacco
emicranico», continua
Geppetti. «Un vantaggio
molto significativo questo,
se si pensa che i farmaci di
profilassi utilizzati finora
come betabloccanti,
antidepressivi
e
antiepilettici presentano
invece effetti collaterali nel
lungo periodo, con alti tassi
di abbandono della cura da
parte dei pazienti dopo un
anno. È altrettanto vero,
tuttavia, che anche gli
anticorpi monoclonali non
guariscono dall'emicrania
per cui è necessario
proseguire la cura dato che,
in caso di interruzione, gli
attacchi tendono a
riprendere». Si stima che
circa due terzi dei pazienti
emicranici siano donne,
prevalentemente nella
fascia di età compresa fra
20 e 50 anni. L'emicrania si
caratterizza per un dolore
pulsante con intensità
moderata o severa
fortemente disabilitante,
spesso localizzato nella
metà della testa e del volto.
(riproduzione riservata)
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LINK: http://www.9colonne.it/253323/giornata-del-mal-di-testa-colpiti-6-mln-italiani

GIORNATA DEL MAL DI
TESTA , COLPITI 6 MLN
ITALIANI Domani è la
Giornata nazionale del mal
di testa, giunta alla sua
12ma edizione. Quest'anno
a causa dell'emergenza
Covid-19, le tre società
scientifiche di riferimento,
SIN (Società Italiana di
Neurologia),ANIRCEF
(Associazione Neurologica
Italiana per la Ricerca sulle
Cefalee) e SISC (Società
Italiana per lo studio delle
cefalee) si mettono a
disposizione dei pazienti
attraverso una campagna di
informazione. Da domani al
15 maggio, sulla pagina
facebook
Giornata
Nazionale del Mal di Test si
può partecipare alle dirette
quotidiane che vedono gli
esperti SIN, ANIRCEF e
SISC fare chiarezza ogni
giorno sui principali quesiti
legati alla patologia, dalla
gestione dell'emicrania al
tempo del coronavirus ai
fattori scatenanti da evitare
in quarantena, dalla
gestione della cefalea nel
bambino alle possibilità
diagnostiche fino ai nuovi e

promettenti scenari
terapeutici, dalla cefalea a
grappolo alle problematiche
diagnostiche. Si stima che
la cefalea, spesso chiamata
mal di testa, colpisca 1
persona su 2 con episodi
che si verificano almeno
una volta l'anno(dati Oms)
e il rapporto aumenta fino a
3 persone su 4 nella fascia
di età tra i 18 e i 65 anni.
La patologia riguarda anche
le fasce più giovani della
popolazione: oltre il 40%
dei ragazzi è colpito da
cefalea mentre 10 bambini
su 100 soffrono di
emicrania, una forma
comune di cefalea primaria.
"In Italia l'emicrania
colpisce circa 6 milioni di
persone, ossia il 12% della
popolazione- commenta
Gioacchino Tedeschi,
presidente della SIN -.
Numeri importanti che non
ci hanno fatto desistere
quest'anno, malgrado
l'emergenza Covid -19, dal
voler cercare di colmare il
bisogno di informazione
legato a questa patologia
per la quale una diagnosi
precoce può davvero
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impattare positivamente
sull'evoluzione della
malattia, poiché evita
importanti conseguenze
quali la cronicizzazione del
disturbo e l'abuso di
farmaci". Ancora oggi,
purtroppo però, non si è
ancora compreso, a livello
istituzionale, l'impatto sulla
qualità della vita di
patologie cefaliche. (red - 8
mag) (© 9Colonne - citare
la fonte)
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20:50 CORONAVIRUS:
CONTINUA CALO MALATI,
OLTRE 30MILA VITTIME
(RIEPILOGO)
(1)
GIORNATA DEL MAL DI
TESTA , COLPITI 6 MLN
ITALIANI Domani è la
Giornata nazionale del mal
di testa, giunta alla sua
12ma edizione. Quest'anno
a causa dell'emergenza
Covid-19, le tre società
scientifiche di riferimento,
SIN (Società Italiana di
Neurologia),ANIRCEF
(Associazione Neurologica
Italiana per la Ricerca sulle
Cefalee) e SISC (Società
Italiana per lo studio delle
cefalee) si mettono a
disposizione dei pazienti
attraverso una campagna di
informazione. Da domani al
15 maggio, sulla pagina
facebook
Giornata
Nazionale del Mal di Test si
può partecipare alle dirette
quotidiane che vedono gli
esperti SIN, ANIRCEF e
SISC fare chiarezza ogni
giorno sui principali quesiti
legati alla patologia, dalla
gestione dell'emicrania al
tempo del coronavirus ai
fattori scatenanti da evitare
in quarantena, dalla

gestione della cefalea nel
bambino alle possibilità
diagnostiche fino ai nuovi e
promettenti scenari
terapeutici, dalla cefalea a
grappolo alle problematiche
diagnostiche. Si stima che
la cefalea, spesso chiamata
mal di testa, colpisca 1
persona su 2 con episodi
che si verificano almeno
una volta l'anno(dati Oms)
e il rapporto aumenta fino a
3 persone su 4 nella fascia
di età tra i 18 e i 65 anni.
La patologia riguarda anche
le fasce più giovani della
popolazione: oltre il 40%
dei ragazzi è colpito da
cefalea mentre 10 bambini
su 100 soffrono di
emicrania, una forma
comune di cefalea primaria.
"In Italia l'emicrania
colpisce circa 6 milioni di
persone, ossia il 12% della
popolazione- commenta
Gioacchino Tedeschi,
presidente della SIN -.
Numeri importanti che non
ci hanno fatto desistere
quest'anno, malgrado
l'emergenza Covid -19, dal
voler cercare di colmare il
bisogno di informazione
legato a questa patologia
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per la quale una diagnosi
precoce può davvero
impattare positivamente
sull'evoluzione della
malattia, poiché evita
importanti conseguenze
quali la cronicizzazione del
disturbo e l'abuso di
farmaci". Ancora oggi,
purtroppo però, non si è
ancora compreso, a livello
istituzionale, l'impatto sulla
qualità della vita di
patologie cefaliche. (red - 8
mag) (© 9Colonne - citare
la fonte)
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Agipress

Le cefalee e l'impatto sulla
qualità della vita Le cefalee
e l'impatto sulla qualità
della vita Venerdì, 08
Maggio 2020 17:40 Davide
Lacangellera Il 9 maggio si
celebra la Giornata
Nazionale del Mal di Testa,
al via dirette quotidiane su
facebook. AGIPRESS - Il 9
maggio si celebra la
Giornata Nazionale del Mal
di Testa. Quest'anno a
causa dell'emergenza
Covid-19, le tre Società
scientifiche di riferimento,
SIN (Società Italiana di
Neurologia), ANIRCEF
(Associazione Neurologica
Italiana per la Ricerca sulle
Cefalee) e SISC (Società
Italiana per lo Studio delle
Cefalee) si mettono a
disposizione dei pazienti
attraverso una campagna di
sensibilizzazione e
informazione sui social. Da
sabato 9 a venerdì 15
maggio sulla nuova pagina
Facebook
Giornata
Nazionale del Mal di Testa si
potrà partecipare alle
dirette quotidiane che
vedranno gli esperti SIN,
ANIRCEF e SISC fare
chiarezza e rispondere ogni

giorno sui principali quesiti
legati alla patologia, dalla
gestione dell'emicrania al
tempo del Coronavirus ai
fattori scatenanti da evitare
in quarantena, dalla
gestione della cefalea nel
bambino alle possibilità
diagnostiche fino ai nuovi e
promettenti scenari
terapeutici, dalla cefalea a
grappolo alle problematiche
diagnostiche. Gli utenti che
seguiranno le dirette
Facebook potranno
partecipare sia con
commenti, sia inviando
domande durante l'evento a
cui gli esperti risponderanno
contestualmente all'interno
della diretta. Si stima che la
cefalea, spesso chiamata
mal di testa, colpisca 1
persona su 2 con episodi
che si verificano almeno
una volta l'anno (dati
Organizzazione Mondiale
della Sanità) e il rapporto
aumenta fino a 3 persone
su 4 nella fascia di età tra i
18 e i 65 anni. La patologia
riguarda anche le fasce più
giovani della popolazione:
oltre il 40% dei ragazzi è
colpito da cefalea mentre
10 bambini su 100 soffrono
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di emicrania, una forma
comune di cefalea
primaria. "In Italia
l'emicrania colpisce circa 6
milioni di persone, ossia il
12% della popolazione commenta
il
Prof.
Gioacchino Tedeschi,
Presidente della SIN Numeri importanti che non
ci hanno fatto desistere
quest'anno, malgrado
l'emergenza Covid -19, dal
voler cercare di colmare il
bisogno di informazione
legato a questa patologia
per la quale una diagnosi
precoce può davvero
impattare positivamente
sull'evoluzione della
malattia, poiché evita
importanti conseguenze
quali la cronicizzazione del
disturbo e l'abuso di
farmaci. Iniziative come la
Giornata del Mal di Testa
servono proprio a informare
il paziente - e i suoi
familiari - per renderlo
consapevole delle azioni da
intraprendere
per
contrastare la malattia e
non rimanerne schiacciato".
Ancora oggi, purtroppo
però, non si è ancora
compreso, a livello
21
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importanti miglioramenti
nella pratica clinica del
trattamento dell'emicrania
riducendo il numero di
attacchi nella forma
episodica e risultando
efficace anche nelle forme
più gravi come l'emicrania
cronica e quella resistente
ad altri farmaci usati in
precedenza. Gli scarsissimi
effetti collaterali rendono gli
anticorpi particolarmente
sicuri. Questi importanti
progressi sono stati possibili
grazie alla scoperta del
meccanismo da cui si
genera il dolore emicranico,
frutto del lavoro incessante
durato decenni da parte dei
ricercatori anche italiani."
LE CEFALEE - Esistono due
grandi categorie: le cefalee
primarie sono disturbi a se
stanti non legati ad altre
patologie e sono le più
frequenti, mentre le cefalee
secondarie dipendono da
altre patologie, come, ad
esempio, cefalea da trauma
cranico e/o cervicale, da
disturbi vascolari cerebrali
(come l'ictus), da patologie
del cranio non vascolari
(come tumori cerebrali,
ipertensione o ipotensione
liquorale). A loro volta, le
cefalee
primarie
comprendono l'emicrania, la
cefalea di tipo tensivo, la
cefalea a grappolo e si
distinguono per la tipologia
del dolore, l'intensità, la
collocazione nella testa, la
durata, la frequenza e gli
a l t r i
s i n t o m i
concomitanti. L'emicrania si
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caratterizza per un dolore
pulsante con intensità
moderata-severa che,
spesso, si localizza nella
metà della testa e del volto.
Il paziente non riesce a
svolgere nessuna delle
attività quotidiane perché
ogni azione aggrava il
dolore e, a volte (emicrania
con aura), gli attacchi
vengono preceduti da
disturbi neurologici come,
ad esempio, sintomi visivi.
La crisi si manifesta
solitamente insieme ad altri
disturbi come vomito e
intolleranza alla luce e ai
rumori e può durare da
alcune ore a 2-3 giorni. Due
terzi dei pazienti emicranici
sono donne. La cefalea di
tipo tensivo, invece,
presenta una intensità
lieve-moderata, di tipo
gravativo o costrittivo
(classico cerchio alla testa)
della durata di alcuni minuti
o ore o anche alcuni giorni,
non aggravata dalle attività
fisiche usuali e non
associata, in genere, a
nausea o vomito. È la forma
più frequente di cefalea con
una prevalenza di circa
l'80%.
Fattori
di
predisposizione genetica
possono avere una certa
influenza nello sviluppo
della cefalea tensiva così
come fattori ambientali tra
c u i
l o
s t r e s s ,
l'affaticamento, cattive
posture o riduzione delle
ore di sonno. Infine, la
cefalea a grappolo provoca
attacchi dolorosi più brevi
22
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istituzionale, l'impatto sulla
qualità della vita di
patologie cefaliche. "Il mal
di testa è una patologia
dolorosa e disabilitante afferma il Prof. Elio
Clemente Agostoni,
Presidente ANIRCEF - In
particolare, l'emicrania è
stata identificata dall'OMS
come la malattia che causa
maggiore disabilità nella
fascia di età tra 20 e 50
anni, ossia nel momento
della vita in cui siamo più
produttivi. A questo
proposito, è in fase
avanzata la realizzazione di
progetti di legge portati
avanti per far sì che le
forme più gravi di mal di
testa vengano inserite nella
categoria delle "patologie
sociali" e che ai pazienti
vengano riconosciuti diritti
finora negati. Sono anni che
ci battiamo per far
comprendere, ai non
addetti ai lavori, come il
mal di testa sia una
patologia spesso invalidante
che comporta nei pazienti
bisogni che non possono più
essere ignorati". La XII
Giornata del Mal di Testa
rappresenta un'occasione
importante per fare il punto
sulle
opportunità
terapeutiche che offre oggi
la medicina. "Le nuove
terapie a base di anticorpi
monoclonali che bloccano il
CGRP o il suo recettore commenta
il
Prof.
Pierangelo Geppetti,
Presidente SISC - stanno
facendo
registrare
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(1-3 ore) molto intensi e
lancinanti
che
si
susseguono 1 o più volte al
giorno per un periodo di
tempo di circa 2 mesi
(grappolo), alternati a
periodi senza dolore. L'area
interessata è quella oculare
e, al contrario delle altre
due forme, la cefalea a
grappolo
colpisce
prevalentemente gli uomini.
In genere gli episodi si
ripetono ciclicamente con
una cadenza stagionale o di
1/2 periodi all'anno.
Agipress
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