
Gruppo di Studio sulla “Neurofisiologia dell’emicrania e delle altre cefalee primarie” 

Resoconto dei lavori svolti a Bari, dei progetti in corso e di eventuali incontri futuri del Gruppo 

 

Quest’anno la consueta riunione del nostro gruppo di studio coordinato dal dott. Gianluca Coppola 

(Università di Roma Polo Pontino) e dal Prof. Filippo Brighina (Università di Palermo) ha visto un alto 

interesse degli iscritti al Congresso, registrando posti a sedere esauriti e colleghi in piedi. Essa si è 

concentrata sull’analisi delle “Basi neurofisiologiche della sintomatologia clinica dell’emicrania”, con un 

occhio particolare al ruolo svolto dal polipeptide CGRP (acronimo dall'inglese Calcitonin Gene Related 

Peptide, peptide correlato al gene della calcitonina) nella fisiopatologia dei sintomi di malattia. Questo 

perché l’armamentario terapeutico dell’emicrania si arricchirà nei prossimi mesi dei primi farmaci prodotti 

sulla base di una chiara evidenza fisiopatologica dell’attacco di emicrania: gli anticorpi anti CGRP (molecola 

o recettore). 

Proprio della storia di questa molecola, così come delle prime evidenze fisiopatologiche sul modello 

animale di sensitizzazione periferica, ci ha parlato la dott.ssa Silvia Benemei dell’Università di Firenze che ha 

avuto l’onere di introdurre la riunione. Questa è poi proseguita con l’intervento della dott.ssa Maria Pia 

Prudenzano dell’Università di Bari, che ha sviscerato le evidenze cliniche a favore dell’efficacia degli 

anticorpi anti CGRP nell’alleviare il peso della malattia emicranica sia essa episodica che cronica. Sul 

modello animale, il CGRP è stato visto essere implicato fortemente nel determinare le singole 

caratteristiche cliniche dell’emicrania, come per esempio la fotofobia e l’allodinia. Proprio di questo ruolo 

pivotale del polipeptide ci hanno parlato estesamente la dott.ssa Anna Ambrosini, direttrice del Centro 

Cefalee del Neuromed (Pozzilli - IS) ed il dott. Vittorio Sciruicchio (Università di Bari). A conclusione della 

sessione, la dott.ssa Eleonora Vecchio dell’Università di Bari ci ha relazionato estesamente sul ruolo che le 

tecniche di neuromodulazione non invasiva possono avere nella modulazione delle informazioni dolore 

dell’emicrania. 

A questo proposito, durante la riunione del gruppo di studio sulla “Neurostimolazione e neuromodulazione 

diagnostico-terapeutica”, il Prof. Filippo Brighina (Università di Palermo) ha relazionato sullo stato di 

avanzamento del protocollo di studio basato proprio sulla neurostimolazione non invasiva nell’emicrania 

cronica rilevando il forte interesse dei colleghi presenti. Dalla discussione collegiale sono emersi numerosi 

suggerimenti di integrazione del protocollo allo scopo di aumentarne la fattibilità clinica ed estendere 

l’audience dei potenziali partecipanti allo studio. 

Si è infine proceduto ad eleggere la nuova coordinatrice del gruppo di studio nella persona della dott.ssa 

Eleonora Vecchio. 


