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LA TOSSINA BOTULINICA NELLE CEFALEE E NELL’ EMICRANIA CRONICA:  

UNA NUOVA POSSIBILITA’ TERAPEUTICA 

L’emicrania cronica è una patologia fortemente disabilitante, sottostimata e non trattata. Le terapie che 
usualmente si utilizzano per curare le varie forme di emicrania , sia terapia per l’attacco acuto che terapie 
di profilassi (terapie che si assumono per lungo tempo per ridurre la frequenza degli attacchi di emicrania 
nel corso del mese ) , non hanno la stessa efficacia se utilizzate nella terapia delle forme croniche. Questo 
perché le varie forme di cefalee sono probabilmente due forme differenti di malattia, in particolare l’ 
emicrania cronica è caratterizzata da alterazioni strutturali del sistema nervoso centrale indotte dal dolore 
cronico.  

E’ ora disponibile – nella terapia della Emicrania cronica – una nuova possibilità di trattamento : la tossina 
botulinica ( Onabotulinumtoxin tipo A o BOTOX ® – Allergan , Inc , Irvine , CA , USA ) che promette di 
essere un nuovo strumento di cura per tale patologia . “Tenendo presente che quasi nessuna terapia 
preventiva si è dimostrata efficace per l’emicrania cronica, gli effetti positivi della tossina botulinica di tipo 
A, o Botox, da iniettare alla dose di 155 unità in 31 siti muscolari della testa, del viso e del collo, sono da 
ritenersi estremamente promettenti”. Questa sostanza viene iniettata sottocute in 31 punti del capo e 
della muscolatura del collo.  

Il trattamento è eseguito ambulatorialmente , dura circa 30 minuti ed il paziente , dopo una breve 
osservazione di altri 30 minuti circa – può tranquillamente tornare a casa propria. Tale trattamento può 
essere ripetuto ogni 3 mesi per 4 cicli. I primi risultati clinici sembrano essere promettenti : nello studio 
PREEMPT ( lo studio più ampio eseguito), si è osservata sia una riduzione dei giorni di dolore emicranico 
che di dolore al capo, che delle ore di dolore e della quantità di giorni con dolore disabilitante/moderato.  Il 
trattamento deve essere riservato ai pazienti che hanno le caratteristiche giuste : devono essere quindi 
pazienti con dolore frequente, con certe caratteristiche . 

Questa terapia deve essere riservata esclusivamente agli specialisti neurologi esperti in cefalee che 
abbiano già una adeguata pratica nella somministrazione di tale farmaco e che sappiano correttamente 
somministrarlo ( abbiano quindi pratica del corretto modo di iniettare tale sostanza al paziente ). 

Il programma PREEMPT (Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy) che ha condotto 
all’approvazione della Tossina Botulinica per questa specifica indicazione, ha valutato il profilo di sicurezza 
e l’efficacia della tossina come terapia profilattica per le cefalee nei pazienti con emicrania cronica. Lo 
studio ha dimostrato che la tossina botulinica riduce la frequenza degli attacchi di cefalea ed emicrania e 
può quindi portare importanti benefici ai pazienti. 
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