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Editoriale
L’emicrania con aura (EcA) è una forma di cefa-
lea primaria presente in circa il 15% dei
pazienti emicranici, prevalente nelle donne
con un rapporto femmina/ maschi compreso
tra 2.1; 1 e 3.2:1 a seconda delle casistiche.
Esiste tuttavia, anche la possibilità di avere
attacchi di aura emicranica senza cefalea con
una prevalenza di circa il 2% (1% nei maschi e
3% nelle donne). L’EcA si caratterizza per un
andamento “capriccioso”, con ricorrenza di
attacchi molto meno regolare rispetto all’emi-
crania senza aura, con periodi di remissione a
volta molto lunghi (> 1 anno) ed una fre-
quenza media degli attacchi decisamente infe-
riore (nel 60% dei casi < 1 attacco/mese). Non
è, tuttavia, raro che gli attacchi si raggruppino
in brevi periodi per poi riprendere il ritmo
usuale. Per quanto riguarda la prognosi, studi
di follow-up (nessun attacco per più di 2 anni),
hanno mostrato che gli attacchi erano cessati
nel 36% dei casi, prevalentemente nei maschi
e soprattutto nei pazienti con la sola aura
visiva. 
Giorgio de Chirico così raccontava nelle
“Memorie della mia vita” la sua aura: “Passavo
sotto i portici della posta centrale; ad un certo
momento vidi Longhi che spuntava ad una
ventina di passi nella mia direzione; mi vide,
calcolò in un battibaleno la distanza e dedusse
che se avesse continuato ad avanzare ci
saremmo scontrati come due piroscafi nella
nebbia; non c’era tempo da perdere ed egli
ricorse al mezzo estremo: la magia; aprì le
braccia e fece un tuffo nel marciapiede; non
esagero né invento: Roberto Longhi sparì nel
marciapiede”
Come descriveva de Chirico, l’aura in oltre
l’80% dei casi è visiva, sia di tipo positivo
(fotopsie, flash o immagini geometriche lumi-
nosi, scotomi scintillanti denominati “spettri di
fortificazione”, teicopsie spesso di forma semi-
circolare “a ferro di cavallo” o come linee a
“zig-zag), che, molto meno frequentemente,
di tipo negativo (spesso in forma di quadran-
topsia). Meno frequentemente i soggetti pos-
sono riferire una scomposizione o una distor-
sione delle immagini “Sindrome di Alice nel
paese delle meraviglie”. Oltre ai disturbi visivi,
l’aura emicranica può essere formata da
un’ampia varietà di sintomi neurologici focali
tipo aure somatosensoriali (sensazioni di ipoe-
stesia o parestesie “punture di spillo” in
regione cheiro-orale o digito-linguale omola-
terali al disturbo visivo e controlaterali alla fase
algica) o disturbi del linguaggio (disartria o
afasia transitoria). L’aura rappresenta , dun-
que, l’elemento caratteristico dell’attacco con
una durata compresa per definizione tra i 5 e
60 minuti, anche se mediamente i deficit neu-
rologici regrediscono in 20-30 minuti. La pecu-
liarità distintiva semeiologica dell’aura è lo svi-
luppo graduale con la lenta “marcia” del sin-

tomo. Al termine dell’aura compare il dolore,
con caratteristiche emicraniche ma più breve e
meno intenso rispetto al dolore dell’emicrania
senza aura e unilaterale in circa il 55% dei casi.
A volte la fase dolorosa può mancare del tutto
e proprio in questi casi, (oltreché al primo epi-
sodio di emicrania con aura in cui manca natu-
ralmente la storicizzazione) dobbiamo prestare
la massima attenzione nella diagnosi differen-
ziale con altre patologie come l’epilessia e l’at-
tacco ischemico transitorio (TIA). Ci sono però
alcune caratteristiche cliniche che possono
aiutarci nella diagnosi differenziale: nell’epiles-
sia in caso di “Allucinazioni visive elementari
epilettiche” abbiamo un esordio improvviso,
una minore durata (< 5’), una qualità in genere
più complessa (colorate, circolari, progressive)
e un correlato EEG; in caso di “Epilessia beni-
gna a punte occipitali” abbiamo un esordio
più giovanile, la presenza spesso di anomalie
EEGrafiche in fase intercritica, in sede occipi-
tale, che compaiono ad occhi aperti o con SLI,
caratterizzate da complessi punta-onda occipi-
tali a 2-3 cicli/sec., ritmici. Bisogna ricordare
che in 1/3 dei pazienti con Epilessia l’EEG può
risultare normale o presentare anomalie aspe-
cifiche. In presenza di Crisi parziali semplici con
aura parestesica, queste parestesie hanno
durata inferiore rispetto a quelle dell’aura emi-
cranica. Nel TIA in diagnosi differenziale dob-
biamo considerare: età di insorgenza più tar-
diva, assenza di una storia pregressa di emicra-
nia con aura, presenza di fattori di rischio
vascolari, marcia rapida dei sintomi, sintomi
motori di maggiore entità (nell’aura tipica v’è
assenza di deficit motori), sintomi sensitivi
negativi, sintomi visivi senza generalmente i
fenomeni positivi. Ritornando all’EcA dob-
biamo sempre esplorare in anamnesi l’even-
tuale rischio di eventi cerebrovascolari e di
infarto emicranico nelle donne che assumono
contraccettivi orali (linee guida inglesi con-
troindicano l’assunzione di estro-progestinici
in donne con EcA) e hanno altri fattori di
rischio cerebrovascolare quali fumo, obesità,
ipertensione arteriosa, dislipidemia. Dobbiamo
inoltre ricercare il tratto trombofilico (muta-
zione fattore V di Leiden, mutazioni in omozi-
gosi dell’MTHFR, iperomocisteinemia). La per-
vietà del forame ovale (41-48% in pazienti con
EcA) e l’aneurisma setto interatriale (28.5%
dei pazienti con EcA) va esclusa con il doppler
transcranico con mezzo di contrasto e mano-
vra di Valsalva.
Infine vi ricordo i segnali di allarme per un aura
sintomatica che può sottendere una patologia
organica: esordio acuto in meno di 4 min.,
durata maggiore di 60 minuti, aura sempre
dallo stesso lato, crisi subentranti, improvviso
cambiamento del pattern temporale con
ingravescenza delle crisi, esordio in età avan-
zata (> 40 a.). Un corretto e completo esame
neurologico potrà poi rivelare anche segni di
sofferenza del sistema nervoso centrale.
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Mullally WJ, Hall K, Goldstein R. Efficacy of biofeedback in the
treatment of migraine and tension type headaches. Pain Physi-
cian 2009;12:1005-11.
Il biofeedback (BFB) rappresenta un trattamento non farmacologico
comunemente utilizzato come terapia preventiva dell’emicrania e della
cefalea di tipo tensivo. In molti studi gli autori sostengono che la tera-
pia con il BFB consente di ridurre la frequenza e l’intensità degli episodi
di cefalea; si è dimostrato utile anche in soggetti affetti da cefalea da
“overuse“ di sintomatici in quanto determina una diminuzione del
numero di farmaci assunti per l’attacco. Inoltre, alcuni lavori indicano
che l’utilizzo del BFB in soggetti cefalalgici determina un decremento
dell’utilizzo improprio delle risorse sanitarie in termini di visite mediche,
accessi in pronto soccorso a causa del mal di testa, indagini diagnosti-
che ect. L’obiettivo di questo studio è valutare l’efficacia del BFB in ter-
mini di riduzione della ricorrenza e dell’intensità degli episodi di mal di
testa in soggetti affetti da emicrania e/o da cefalea di tipo tensivo. Si
tratta di uno studio randomizzato, controllato, prospettico, in singolo

cieco, condotto in un solo Centro. Sono stati arruolati 64 pazienti di età
compresa tra 18 e 55 anni, affetti da più di un anno da emicrania senza
o con aura e/o da cefalea di tipo tensivo. La diagnosi di cefalea è stata
posta secondo i criteri della Classificazione Internazionale delle Cefalee.
Il trattamento con BFB prevedeva sedute di 10-50 minuti in cui venivano
rilevate la contrazione muscolare a livello del muscolo frontale e dei tra-
pezi (BFB elettromiografico) e la temperatura corporea a livello del 3°
dito della mano del lato dominante (BFB termico); il feedback fornito al
paziente era di tipo visivo e sonoro. I soggetti reclutati sono stati asse-
gnati in modo casuale (randomizzato) al braccio di trattamento che pre-
vedeva a) il BFB in associazione a consigli elementari su modalità e tec-
niche di rilassamento oppure b) solo informazioni di base relative a tec-
niche di rilassamento. A tutti i partecipanti sono state fornite informa-
zioni circa i meccanismi fisiopatologici del dolore cefalalgico. 33
pazienti sono stati allocati al braccio “BFB e rilassamento” e 31 soggetti
hanno ricevuto solo informazioni circa il rilassamento. Per 36 mesi tutti
i pazienti sono stati periodicamente contattati ed è stato sottoposto

Introduzione: l’uso di tecniche di neuroimmagine ha consentito di dimo-
strare nell’uomo in corso di aura emicranica la presenza di un fenomeno
glutammato-mediato simile alla Cortical Spreading Depression (CSD) e
caratterizzato da una lenta e transitoria ondata di eccitazione neuronale
corticale seguita da una fase di depressione della attività nervosa
(Sprenger T et al, BMC Med. 2009).

Terapia dell’aura: ad oggi non è disponibile nella pratica clinica alcun
farmaco in grado di abortire il fenomeno dell’aura emicranica. Ciò
anche in virtù della durata estremamente breve di tale fenomeno (5-60
minuti).

Terapia acuta dell’attacco: la terapia acuta dell’attacco di EcA non dif-
ferisce sostanzialmente da quella della forma senza aura (ESA). Diversi
lavori scientifici testimoniano l’efficacia sia dei FANS che dei triptani
sulla fase algica, restando intesa l’inefficacia sull’aura in sé (Tepper SJ et
al, Neurol Clin. 2009). 
Le recenti acquisizioni sul rischio ischemico cerebrovascolare nella EcA
impone il non utilizzo di ergotaminici in virtù delle loro note proprietà
vasocostrittive sistemiche mentre appare da valutare criticamente, caso
per caso, quello dei triptani, specie in pazienti dediti al fumo o che usino
contraccettivi ormonali. L’uso dell’acido acetilsalicilico può rappresen-
tare in questi una valida opzione.

Terapia preventiva: quando iniziarla? Spesso il paziente affetto da EcA
è allarmato dal proprio disturbo e tende a chiederne una risoluzione
“costi quel che costi”. C’è un discreto accordo sulla opportunità di ini-
ziare la terapia preventiva quando la frequenza degli attacchi sia di
almeno 1 episodio al mese. Un discorso a parte meritano però casi
specifici, quali ad esempio l’emicrania di tipo basilare, l’emicrania emi-
plegica e l’emicrania con aura prolungata. In queste circostanze, in
ragione della marcata disabilità dei sintomi, la profilassi potrà essere
iniziata anche per frequenze inferiori degli attacchi. Lo stesso discorso

vale per particolari categorie di soggetti, quali gli autisti ad esempio,
in cui la comparsa anche sporadica dell’attacco di EcA possa rappre-
sentare un rischio. Tradizionalmente la profilassi della EcA si avvale
indifferentemente delle categorie farmacologiche usualmente impie-
gate anche nella ESA, quali i calcio antagonisti (flunarizina in partico-
lare) ed i beta-bloccanti. Negli ultimi anni, tuttavia, in parallelo con la
conferma scientifica del ruolo della CSD e del glutammato nella fisio-
patologia della EcA, l’attenzione terapeutica è andata focalizzandosi
soprattutto sui farmaci antiepilettici. Valproato di sodio (500-1500
mg) e topiramato (100 mg) si dimostrano efficaci tanto nella EcA che
nella ESA (Schürks M et al, Curr Treat Options Neurol. 2008). Un
discorso a parte merita invece la lamotrigina, antagonista del sodio a
livello presinaptico nelle sinapsi glutammatergiche. È certamente inte-
ressante notare come diversi studi, pur in aperto, concordino nel
dimostrare una spiccata efficacia di tale molecola (ad una dose media
di 100 mg/die) nella profilassi della EcA (D’Andrea G et al, Cephalal-
gia. 1999). La lamotrigina risulta invece inefficace nella ESA. E verosi-
mile che tale farmaco agisca riducendo la liberazione corticale di glu-
tammato, in accordo con i dati sperimentali sulla capacità di tale neu-
rotrasmettitore di indurre il fenomeno della CSD, meccanismo puta-
tivo dell’aura emicranica. Da segnalare anche l’utilità di una profilassi
con acido acetilsalicilico (100 mg/die), specie in quei soggetti che pre-
sentino controindicazioni all’uso degli antiepilettici o in coloro che
rivelino positività allo screening trombofilico. Sembra invece da scar-
tare l’utilità della chiusura del forame ovale pervio, come dimostrato
dai risultati dallo studio MIST (Dowson A et al, Circulation. 2008). Sin-
goli studi in aperto suggeriscono potenzialità terapeutiche con picota-
mide (600 mg /die), acetazolamide (fino a 500 mg/die), levetiracetam
(1000 mg) e ginkgolide B (120 mg/die). Infine, tra i farmaci in corso di
sperimentazione va ricordato il tonabersat, farmaco inibitore della
CSD, che ha dimostrato in uno studio controllato di ridurre la fre-
quenza degli attacchi ECA ma non di quelli di ESA (Silberstein SD et al,
Cephalalgia. 2009).
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loro un questionario relativo all’andamento del mal di testa. L’analisi dei
dati è stata condotta in modo conservativo secondo la metodica “inten-
tion-to-treat”: sono stati pertanto inclusi nell’analisi anche i 4 soggetti
assegnati al gruppo “BFB più rilassamento” e i 7 pazienti inseriti nel
gruppo “solo rilassamento” che, per motivi vari, non hanno ricevuto
alcuna terapia dopo la randomizzazione. Il programma che prevedeva
di fornire informazioni circa i circuiti implicati nella percezione dolorifica
e le tecniche di rilassamento ha determinato una riduzione statistica-
mente significativa della frequenza e della severità delle crisi di cefalea
nei primi 12 mesi e il risultato raggiunti è stato mantenuto anche dopo
36 mesi dall’inizio dello studio. L’applicazione del BFB non ha portato,
relativamente all’obiettivo primario (riduzione della frequenza degli epi-
sodi di cefalea), nessun beneficio aggiuntivo: dopo 3 mesi di tratta-
mento il 48% di coloro che hanno ricevuto solo informazioni circa le
tecniche di rilassamento e il  35% dei soggetti che hanno fatto anche il
BFB ha riportato una riduzione significativa del numero degli attacchi di
intensità severa; dopo 6 mesi di terapia il 52% dei pazienti nel braccio
“solo informazioni” e il 57% di quelli inseriti nel braccio “BFB” ha rife-
rito un significativo decremento degli episodi di cefalea di forte inten-
sità. Il numero dei farmaci assunti e il ricorso a visite per cefalea si è
ridotto in modo sovrapponibile nei due gruppi. Lo studio, seppur con-
dotto in modo metodologicamente corretto, presenta dei limiti: a) la
scarsa compliance: alcuni pazienti, dopo la randomizzazione, hanno
ritirato il consenso alla partecipazione allo studio (drop-out) e altri non
hanno rispettato la tempistica delle sedute determinando una disomo-
geneità nella durata del periodo di osservazione; b) la raccolta periodica
dei dati relativi all’andamento del mal di testa è stata difficoltosa e solo
per pochi pazienti sono disponibili tutti i paramenti oggetto dello stu-
dio rilevati a cadenza trimestrale per 36 mesi; c) manca il gruppo di con-
trollo che non è stato sottoposto ad alcun trattamento e non ha rice-
vuto nessun tipo di informazione. Gli autori concludono che il BFB non
determina, in soggetti adulti con emicrania e cefalea di tipo tensivo,
benefici aggiuntivi rispetto ai risultati dati dal rilassamento basato su
semplici informazioni ed essendo un trattamento  costoso in termini
economici e temporali dovrebbe essere riservato a casi selezionati e par-
ticolari. 

Kalita J, Yadav RK, Misra UKA comparison of migraine patients
with and without allodynic symptoms. Clin J Pain 2009; 25:696-8.
Negli ultimi anni la ricerca nel campo delle cefalee ha indagato in modo
sempre più approfondito la presenza dell’allodinia (percezione di dolore
in seguito all’applicazione di uno stimolo non doloroso) durante gli
attacchi di emicrania. Molti pazienti, infatti, riferiscono che durante la
crisi emicranica il dolore può essere evocato semplicemente sfiorando la
cute oppure toccando i capelli, mentre altri non riescono a portare gli
occhiali, gli orecchini e i fermagli per i capelli. I pazienti emicranici con
allodinia rispondono meno al trattamento sintomatico con i triptani e la
presenza di questo fenomeno sembra essere un fattore prognostico
negativo per la cronicizzazione dell’emicrania. Nel continente asiatico
gli studi relativi a questo argomento sono ancora numericamente limi-
tati. L’obiettivo di questo studio è valutare in 182 soggetti affetti da
emicrania, afferiti consecutivamente al Dipartimento di Neurologia di
Lucknow (India), la presenza, durante gli episodi cefalalgici, di sintomi
legati al fenomeno dell’allodinia e la loro eventuale correlazione con
variabili demografiche e cliniche. La diagnosi di emicrania è stata posta
in accordo con i criteri della Società Internazionale delle Cefalee e per
ciascun paziente sono state registrate la frequenza e la severità degli
attacchi, i sintomi associati al dolore, i fattori scatenanti le crisi, la durata
di malattia e la disabilità legata agli episodi di cefalea. Il campione è
composto da 131 donne e 51 uomini e l’età media è pari a 30.7 anni. I
sintomi “allodinici” sono stati registrati nel 57.1% dei casi e nella mag-
gior parte dei pazienti sono evocati di stimoli differenti. Per quel che
riguarda la localizzazione dell’allodinia nel 32.7% dei casi è circoscritta
alla sede del dolore emicranico, nel 46.2% dei soggetti è presente in
tutto il cranio e nel 21.1% dei pazienti viene riferita anche in distretti
extracefalici. La durata, la frequenza e la disabilità legata alle crisi di
emicrania sono significativamente associate al fenomeno dell’allodinia.
In questo campione sembra che, nei soggetti che presentano il feno-
meno dell’allodinia, alcuni farmaci sintomatici (es. il rizatriptan) si siano
dimostrati più efficaci rispetto ad altri (es. ibuprofene). I risultati sono
interessanti, ma visto il design dello studio i dati dovranno essere con-
fermati in casistiche numericamente più ampie. 

Schürks M, Buring JE, Kurth T, Agreement of self-reported
migraine with ICHD-II criteria in the Women’s Health Study.
Cephalalgia. 2009; 29:1086-90. 
Tra le cefalee primarie, l’emicrania è una delle forme più comuni e sem-
pre più frequentemente viene studiata in campioni rappresentativi della

popolazione generale. In importanti ricerche epidemiologiche, quali ad
esempio l’American Migraine Study II e il Women’s Health Study, sono
stati adottati, per porre diagnosi di cefalea, i criteri della Classificazione
Internazionale delle Cefalee del 1988, mentre sono ancora poche le
indagini epidemiologiche in cui è stata utilizzata l’International Classifi-
cation of Headache Disorders, 2nd edition del 2004 (ICHD-II). L’obiet-
tivo di questo studio è valutare, in un lavoro epidemiologico condotto
in un ampio campione della popolazione generale, la concordanza tra
la diagnosi di emicrania autoriferita dai soggetti affetti e la diagnosi
posta secondo i criteri della ICHD-II. A tal fine, gli autori hanno preso in
considerazione 1675 donne che hanno partecipato al Women’s Health
Study e che hanno riferito di soffrire di emicrania; tutte avevano fornito,
tramite la compilazione di un questionario, informazioni dettagliate
relative al mal di testa e grazie a questo è stato possibile per i ricercatori
riformulare la diagnosi di cefalea secondo i criteri della ICHD-II. In que-
sto gruppo di donne emicraniche la diagnosi è stata confermata
nell’87% dei casi e nel 16.2% dei soggetti è stata individuata una
forma di emicrania probabile. Gli autori, oltre a dimostrare la validità e
l’affidabilità del questionario stilato prima del 2004, sostengono che
esiste un’elevata concordanza tra la diagnosi autoriferita e quella posta
dal medico secondo la ICHD-II. Un risultato simile, relativo all’affidabi-
lità della diagnosi autoriferita, è già stato riportato alcuni anni fa da
autori danesi e già allora era sembrato poco verosimile. Si può ipotiz-
zare che al di fuori dell’Italia i pazienti siano ben informati e in grado di
porre autodiagnosticare un’emicrania, ma, nell’esperienza clinica ita-
liana la diagnosi autoriferita è spesso errata e basata su luoghi comuni
inesatti e fuorvianti. In studi epidemiologici è sempre auspicabile che la
diagnosi sia formulata da un medico mediante somministrazione face-
to-face di un questionario semi-strutturato e preliminarmente validato.

Fontaine D, Lazorthes Y, Mertens P, Blond S, Géraud G, Fabre N,
Navez M, Lucas C, Dubois F, Gonfrier S, Paquis P, Lantéri-Minet M.
Safety and efficacy of deep brain stimulation in refractory cluster
headache: a randomized placebo-controlled double-blind trial
followed by a 1-year open extension. J Headache Pain 2009 Nov
21 [Epub ahead of print]
La cefalea a grappolo cronica è una forma di cefalea primaria che deter-
mina, in chi ne è affetto, un’elevata disabilità a causa della ricorrenza
quotidiana o quasi quotidiana degli attacchi e dell’elevata intensità del
dolore. La stimolazione cerebrale profonda (deep brain stimulation –
DBS) è stata utilizzata con successo, da parte di alcuni ricercatori italiani
e stranieri, in soggetti affetti da cefalea a grappolo cronica refrattaria ai
trattamenti farmacologici. Ad oggi la maggior parte dei risultati relativi
alla DBS nella cefalea a grappolo deriva da studi in aperto e ciò è ampia-
mente giustificato dalla bassa prevalenza di questa patologia e dalla
complessità della procedura terapeutica. Gli autori di questa pubblica-
zione hanno effettuato uno studio prospettico, crossover (i soggetti
sono stati sottoposti sia alla DBS che al “falso trattamento” di con-
trollo), in doppio cieco, multicentrico, teso a valutare l’efficacia e la sicu-
rezza della DBS ipotalamica unilaterale in 11 soggetti affetti da cefalea
a grappolo cronica refrattaria ai trattamenti farmacologici. La prima
fase dello studio, della durata di 1 mese, è stata condotta in doppio
cieco, mentre la seconda fase è rappresentata da 1 anno di follow-up
in aperto. Nella prima fase, ai soggetti è stato assegnato in modo
casuale (randomizzato) il trattamento con DBS oppure una “falsa” DBS
che costituisce la procedura non terapeutica di controllo (sham stimula-
tion). È stato scelto come indicatore principale di efficacia la riduzione
di almeno il 50% della frequenza delle crisi, registrate settimanalmente.
È stata rilevata anche l’intensità del dolore, il numero di iniezioni di
sumatriptan, l’impatto emotivo della cefalea e, mediante la sommini-
strazione dell’SF12, la qualità di vita. La sicurezza della procedura è
stata valutata attraverso la rilevazione del comportamento dei soggetti
e dei parametri indicatori l’attività ipotalamica (secrezione di ormoni e
mantenimento dell’omeostasi). Dall’analisi dei risultati emerge che,
nella prima fase, non ci sono differenze, per quel che riguarda la fre-
quenza delle crisi e gli altri paramenti valutati, tra il trattamento con
DBS e la procedura di controllo, mentre nel follow-up 6 soggetti hanno
mostrato una risposta alla stimolazione ipotalamica cronica (con una
riduzione della frequenza settimanale degli attacchi superiore al 50%)
e 3 di questi non hanno più riferito crisi di cefalea a grappolo. Sono stati
registrati tre eventi avversi gravi: in un caso si è verificata un’infezione
sottocutanea nella sede di impianto dello stimolatore, un soggetto ha
avuto una perdita di coscienza transitoria e un altro una sincope min-
zionale. Non sono state osservate alterazioni ormonali e alterazioni del
bilancio idroelettrolitico. I dati della seconda fase confermano i risultati
positivi già riportati in passato, ma vista la discrepanza con quanto
descritto nella fase in cieco è opportuno valutare questa tecnica in altri
studi controllati (clinicaltrials.gov number NCT00662935).
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EVENTI ANIRCEF 2009
Frascati (RM) - 19-21 Febbraio 2010 
IX Corso ASC di Perfezionamento
nella Diagnosi e Terapia delle Cefalee
Grand Hotel Villa Tuscolana
1° Modulo:
FORME MAGGIORI DI CEFALEE PRIMARIE
Informazioni:
Segreteria Organizzativa 
EVA Communication S.r.l. 
Via Cassiodoro, 19 - 00193 Roma 
Tel. / Fax: +39 06 6861549;
+39 06 68392125 
E-mail: asc@evacommunication.it

Sabato 13 Marzo 2010
IV Giornata ANIRCEF in Campania
Hotel de la Ville, Avellino
Segreteria Scientifica 
Dott. Florindo d’Onofrio, 
U.O.C. di Neurologia,  A.O.R.N.
“S.G. Moscati” Avellino 
E-mail: florindo.donofrio @libero.it
Informazioni:
Segreteria Organizzativa 
EVA Communication S.r.l. 
Via Cassiodoro, 19 - 00193 Roma 
Tel. / Fax: +39 06 6861549;
+39 06 68392125 
E-mail: asc@evacommunication.it

2-5 Giugno 2010
IV Congresso Nazionale ANIRCEF
“Cefalee: conoscenze attuali e
prospettive future”
Palazzo Ducale 
Piazza matteotti, 9 - 16123 Genova
Informazioni:
Comitato organizzatore 
Dr.ssa Cinzia Finocchi 
Clinica Neurologica Università di Genova 
Tel. 010-3537040/7069
Fax: 010-3538631 
E-mail: cfinocchi@neurologia.unige.it 
Dr. Fabio Valguarnera 
Centro cefalee, Divisione di Neurologia, 
Ospedale P. Antero Micone, ASL 3 Genovese 
Genova Sestri Ponente 
Tel. 010-6448359
Fax: 010-6448311 
E-mail: rosaria.pino@asl3.liguria.it 
Segreteria Organizzativa 
EVA Communication S.r.l. 
Via Cassiodoro, 19 - 00193 Roma 
Tel. / Fax: +39 06 6861549;
+39 06 68392125 
E-mail: info@anircef.it

CONGRESSI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
Parma, 19-22 Maggio 2010
CONGRESSO SNO
Informazioni:
Segreteria Organizzativa 
Avenue media Srl 
Tel: 051-6564311 - Fax: 051-6564350 
E-mail: segreterie@avenuemedia.eu

23-27 Ottobre 2010
XLI Congresso SIN
Società Italiana di Neurologia
Centro CONGRESSI “Le Ciminiere”
Catania
Informazioni:
Segreteria Organizzativa
ConventurSiena
Tel. 0577-270870 - Fax 0577-289334
E-mail: info@conventursiena.it
www.neuro.it 

25-29 Settembre 2010
14th Congresso f the EFNS European
Federation of Neurological Societies
Geneva Palaexpo, Geneva, Switzerland
Informazioni:
Segreteria Organizzativa KENES International 
E-mail: efns2010@kenes.com 
www.efns.org/efns2010

Pubblicato con il supporto di

Emicrania Emiplegica Famigliare
Riportiamo il caso di una donna di 47 anni che presentava dall’età di 6 anni una cefalea dalle caratteristiche emicraniche preceduta da
un’aura visiva, sensitiva e motoria. L’aura visiva era caratterizzata da spettri di fortificazione, scotomi scintillanti e colorati, difficoltà a
mettere a fuoco le immagini con risparmio della visione centrale. I disturbi visivi comparivano e regredivano gradualmente in circa 15
minuti. Entro un’ora dall’aura visiva compariva afasia motoria, ipoestesia o parestesie a un emisoma, ed emiparesi con una marcia in
senso disto-prossimale. L’aura sensitiva motoria durava circa 30-60 minuti. La cefalea compariva generalmente alla fine dell’aura visiva
e si presentava controlateralmente all’aura stessa. Dall’esordio all’età di 42 anni gli attacchi si presentavano sporadicamente, general-
mente una o due volte all’anno. La paziente è giunta alla  nostra osservazione, presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche dell’Uni-
versità di Bologna, a per un notevole incremento della frequenza degli attacchi nell’ultimo anno, con picchi di 20 attacchi al mese e
spesso con attacchi subentranti pluriquotidiani. Una profilassi con valproato (1000 mg/die) e  amitriptilina (50 mg/die) non si era dimo-
strata efficace. L’anamnesi ha rilevato che anche il padre, un fratello e il figlio presentavano sporadicamente attacchi simili. L’esame
obiettivo neurologico intercritico è risultato negativo e le neuroimaging (RM e Angio RM encefalo) avevano escluso cause secondarie.
È stata formulata una diagnosi di Emicrania Emiplegica Famigliare, nonostante le indagini genetiche non abbiamo riscontrato muta-
zioni note, e abbiamo impostato una terapia con Lamotrigina (150 mg/die) ottenendo una rapida riduzione della frequenza degli attac-
chi sino alla loro scoparsa. Attualmente la paziente continua una profilassi di mantenimento con 100 mg di Lamotrigina al dì e non pre-
senta attacchi da circa quattro anni.  
Take-home message: anche l’emicrania emiplegica famigliare come l’emicrania con aura tipica risponde alla Lamotrigina, sebbene
l’assenza d’indicazione specifica in scheda tecnica purtroppo ne condizioni l’uso.

CCaassoo cclliinniiccoo A cura di Sabina Cevoli e Stefano Zanigni
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