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Progetto di Ricerca SIFO Lombardia 

 
 

Obiettivo del Progetto di ricerca: 

Confrontare, tramite analisi della letteratura scientifica, l’efficacia e la sicurezza dei nuovi anticorpi 

monoclonali anti-CGRP e dei farmaci convenzionali (compresi nelle linee guida e raccomandazioni nazionali 

ed internazionali) utilizzati per il trattamento preventivo dell’emicrania. 

Perché aderire alla Call for Collaboration? 

Per creare un gruppo di lavoro che opererà in tutte le fasi del progetto: dalla stesura del protocollo di ricerca 

alla pubblicazione finale su rivista internazionale.  Titolo preliminare dello studio: Efficacy and Safety of CGRP 

Monoclonal Antibodies compared with conventional medications for the Prevention of Migraine: A Systematic 

Review and Meta-Analysis. 

Razionale:  

L'emicrania è una patologia neurologica cronica altamente invalidante caratterizzata da crisi di dolore 

cefalico moderato-severo di durata compresa tra 4 e 72 ore, associata a sintomi vegetativi. Colpisce circa il 

12% della popolazione italiana, (7-8 milioni di individui), con un rapporto donne/uomini pari a 3:1. Le 

comorbilità cardiovascolari e cerebrovascolari, psichiatriche (depressione, disturbi d'ansia, comportamenti 

suicidari), e dolorose (fibromialgia), rendono particolarmente severo il quadro clinico e il carico di disabilità 

per il paziente. L'impatto socioeconomico appare ancora più drammatico se si considera che la malattia 

colpisce le classi di età produttive, essendo più frequente tra i 25 e i 55 anni. I farmaci utilizzati attualmente 

nella terapia preventiva convenzionale dell’emicrania sono aspecifici, non selettivi e presentano una latenza 

di azione compresa tra 4 ed 8 settimane. Secondo le Linee Guida Italiane per le cefalee primarie del 2012, i 

farmaci con livello di “raccomandazione I” per il trattamento preventivo dell'emicrania comprendono i beta 

bloccanti (propranololo, metoprololo e atenololo), calcio antagonisti (flunarizina), antiepilettici, 

antidepressivi (amitriptilina) e la tossina botulinica di tipo A (quest’ultima specificamente per l’emicrania 

cronica).  Il peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP), diffusamente distribuito nel sistema nervoso 

centrale e periferico, si è dimostrato cruciale nei meccanismi fisiopatologici dell’emicrania. L’introduzione 

degli anticorpi monoclonali anti-CGRP rappresenta un’opzione terapeutica molto interessante per la 

profilassi dell’emicrania, in quanto permettono di intervenire selettivamente, antagonizzando il pathway del 

CGRP. 

Chi può partecipare? 

Tutti i Soci SIFO Lombardia in regola con il versamento della quota associativa 2021. 

Come aderire? 

Basterà inviare una mail all’indirizzo sifo.lombardia@sifoweb.it  

mailto:sifo.lombardia@sifoweb.it

