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Editoriale

Confinia Cephalalgica
24 anni di esperienza editoriale in Italia tra scienza della salute e scienze umane
Francesco Maria Avato1, Silvia Molinari2
Editor-in-Chief e Università degli Studi di Ferrara
Direttore Editoriale e IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia

1
2

Confinia Cephalalgica nasce a Pavia, all’IRCCS
Istituto Neurologico Casimiro Mondino agli inizi degli
anni ’90, ispirata da un ciclo (pionieristico) di Seminari
Interdisciplinari sul tema delle cefalee che vide pure la
nascita di una Collana dedicata alle patologie che l’accompagnano. Ispirata dall’idea condivisa che “Le cefalee
e le algie facciali non possono e non devono essere esclusiva
riserva di caccia del superspecialista di turno, quello che con
discutibile neologismo è stato chiamato “cefalologo…Confinia Cephalalgica sarà quindi, come il nome vuol suggerire,
una rivista interdisciplinare che si propone di oltrepassare
confini e steccati storici nell’interesse della ricerca e del progresso delle conoscenze” (1), il primo numero esce nel 1992
e, in quest’ottica originale, la rivista resta contestualizzata al suo “naturale” ambito biomedico. La Redazione
Scientifica è formata dai referenti dei Centri UCADH
(University Consortium for Adaptive Disorders and
Head Pain) allora di Pavia, Parma, Modena, e il Comitato di Consulenza costituito da esperti “diversi” dalla
neurologia (fisiatri, ginecologi, immunologi, internisti,
oculisti ortopedici, otorinolaringoiatri, etc…); dal 1998
al 1999 è organo di collegamento della SISC (Società Italiana per lo Studio delle Cefalee) e viene istituito un Comitato Editoriale strutturato dai responsabili
dei diversi Centri Cefalee e il Presidente in carica della
Società stessa. Con l’ultimo numero del 1999 la rivista
diventa organo di collegamento dell’UCADH.
Nel 2001 un redazionale dal titolo “Oltre Confinia:
dalla medicina alle scienze psicosociali” introduce un’evoluzione del seriale che “…si appresta ad estendere il suo
campo di competenza, trasformandosi da rivista a carattere
interdisciplinare sulle cefalee ad esclusivo interesse biomedi-

co, a rivista con angolo di osservazione allargato, anche a discipline più propriamente appartenenti all’area delle scienze
umane e del comportamento in particolare, al fine di cogliere
l’individuo nella sua globalità relazionale, esterna ed interna, calato nelle diverse realtà familiari, sociali, economiche,
storiche, etc…” (2).
E’ così che, con il cambiamento del “pensiero editoriale”, dal 2002 (3) si rinnova il Board: la Direzione Editoriale passa alla guida di un rappresentante dei pazienti
(Presidente Alleanza Cefalalgici), il Comitato Scientifico è garantito dai responsabili delle sezioni UCADH e
il Comitato di Consulenza affianca alle figure codificate
di medici e ricercatori, quelle di esperti e studiosi di “altre” discipline costituendo una propria area transculturale. Da qui in poi Confinia diventa terreno nel quale
clinici e ricercatori si incontrano con filosofi, letterati,
antropologi etc… per scrivere insieme suggestivi contributi tra scienza e cultura (4).
Ed è a questo punto che a fianco di editoriali sempre molto stimolanti e di articoli a “diverso taglio”, le cefalee si intersecano con una produzione anche artistica;
infatti comincia ad apparire una prima nota a margine
“L’arte emicranica come strumento di studio dell’ispirazione artistica” (5), tema che diventa nei numeri successivi protagonista di vere e proprie rassegne. Non solo; la
voce del paziente è protagonista; vengono pubblicati i
racconti dei pazienti che partecipano alla prima edizione del concorso letterario “Cefalee in cerca d’autore” (6)
e altre ne seguiranno.
Il punto di vista olistico che Confinia assume nei
diversi anni e nel quale ha portato al centro della sua
attenzione la malattia non solo in senso biologico ma

4

anche culturale e simbolico, ha successivamente aperto un’altra porta; un redazionale del 2010 a firma di
un neurologo e di un filosofo ne illustra la seconda
metamorfosi, una sorta di salto epistemologico. Infatti la rivista diventa “luogo” anche per confrontarsi e
dibattere su ”…nuovi modelli di analisi e di interpretazione della complessità della vita e del sistema organico…
la complessità della patologia…rimanda alla complessità
del funzionamento…di un organismo come quello umano
dove ai travagli della natura si aggiungono anche quelli
dello spirito e perciò dove il dolore tende a disegnare sempre
nuovi confini con la trascendenza e…assegnare….gli stadi
di un processo evolutivo di significato universale” (7).
Non ultimo, la nascita del Gruppo linguistico
Neolatino (Pavia, 17 ottobre 2013) fa si che medici e ricercatori italiani, francesi, spagnoli, portoghesi,
romeni, argentini, brasiliani, uruguaiani, cileni si incontrino per uno scambio scientifico-culturale al fine
di costituire una rete di connessione tra le popolazioni
non anglofone; Confinia Cephalalgica diventa Organo
ufficiale del “Neolatin Group on Headache Network”
(www.neolatingrouponheadache.org) promosso dalla
Fondazione CIRNA ONLUS (Centro Italiano Ricerche Neurologiche Avanzate) pubblicando, peraltro già
dal 2006, gli abstracts non solo in inglese ma anche il
lingua spagnola. Che la comunicazione della scienza
non debba parlare solo inglese è una coordinata che già
dall’inizio degli anni 2000 è stata tracciata, tanto più
quando l’informazione è destinata alla “divulgazione
per la gente” (8).
La pubblicazione di Confinia iniziata con Masson
fino al 1999, viene stampata trimestralmente; CIRNA ne
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diventa editore nel 2000 diventando quadrimestrale dal
2002. Viene pubblicata solo on line dal 2006 e con accesso libero anche ai “back file” dal 2001. Indicizzata ancora oggi in Scopus, Confinia Cephalalgica è un esempio
significativo di come una certa pubblicazione in lingua
italiana vada tutelata e garantita. Dal 2016 la rivista passa
nelle sapienti mani dell’editore Mattioli di Fidenza con
il quale il suo fondatore, prof. Giuseppe Nappi, rilancia
il “mal di testa” in un contesto di sinergie che dà voce a
contributi e riflessioni di profonda e diversa natura nel
campo di una patologia dove, chi ne è coinvolto, possa
aprire questo proprio mondo oltre il proprio confine.
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tra neuroscienze e mondo delle idee

Genetica delle formazioni ideologiche
Pier Giuseppe Milanesi1, Giorgio Sandrini2,3, Giuseppe Nappi2
Gruppo di Neuroteoretica & Brain Connectivity Center, 2IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino,
Pavia; 3Università di Pavia. E-mail: pmila@tiscali.it
1

Riassunto. Esiste un modo più agevole per studiare il rapporto tra mente e cervello al di fuori degli schemi
usuali di ricerca tendenti a creare mappe cerebrali come correlati o fotocopie delle nostre mappe mentali. Si
tratta di valorizzare un approccio di tipo fenomenologico hard problem come viene oggi definito, andando ad
esplorare i luoghi e le circostanze in cui il mondo delle idee si fissa sul corpo organico diventando tutt’uno
con esso. Già Platone parlava di una “discesa delle anime” che prendevano possesso dei corpi. Questa stessa
funzione è espressa dall’apparato ideologico che “ingabbia” la persona ed entra a far parte della sua stessa
struttura e persino della sua stessa “figura” (come si esprimeva un tempo il teologo Lavater). Le domande sono
dunque queste: come avviene questo processo di fusione? In che modo il corpo organico seleziona le idee
che si addicono alla sua struttura? Qual è la forza che conferisce alle idee quella solidità e durezza tali per cui
l’individuo non riesce a mutare i propri orientamenti ideologici (estetici, culturali, politici, morali, sessuali)? E
qual è invece la forza che è in grado di sciogliere questo legame tra corpo e idee determinando un mutamento
di indirizzi e direzione delle forze che trascinano l’evoluzione umana? Nei successivi capitoli cercheremo di
esplorare queste problematiche in senso generale, nella prospettiva più ampia di un chiarimento del concetto
di “biologia della cultura” in quanto punto di incontro e di integrazione tra scienze umane e scienze naturali.
Parole chiave: biologia della cultura, ideologia, neuroetica, neuropolitica
«The genetics of ideological configurations»
Summary. Looking beyond the usual research models, which tend to create brain maps as correlates or photocopies of our mental maps, there exists an easier way of studying the relationship between the mind and the
brain. It involves the adoption of a phenomenological kind of approach to what today might be termed the
“hard problem”, and it requires us to embark on an exploration of the places and circumstances in which the
world of ideas becomes fixed on the organic body, becoming one with it. Plato spoke of a “descent of souls”
that take possession of bodies. This same function is fulfilled by the ideological apparatus that “cages” the
person and becomes part of his very structure and even of his “appearance” (as the theologian Lavater once
put it). The questions, therefore, are these: how does this fusion take place? How does the organic body select
ideas that befit its structure? What is the force that confers on ideas such solidity and toughness that the
individual becomes unable to change his ideological orientations (aesthetic, cultural, political, moral, sexual)?
And what, on the other hand, is the nature of the force that is capable of dissolving this bond between body
and ideas, bringing about a change of inclination and direction of the forces that drive human evolution? In
subsequent chapters we will explore these issues in a general sense, with the broader aim of clarifying “the
biology of culture”, and of showing how it represents a meeting point, and a point of integration, between
human and natural sciences.
Key words: biology of culture, ideology, neuroethics, neuropolitics
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«Genetica de las formaciones ideológicas»
Resumen. Hay una manera más fácil de estudiar la relación entre la mente y el cerebro más allá de los esquemas habituales de investigación tendientes a crear mapas cerebrales correlacionados o fotocopias de nuestros
mapas mentales. Se trata de valorizar un enfoque fenomenológico a esta cuestión controvertida o hard problem como hoy está definido, yendo a explorar los lugares y circunstancias en el cual el mundo de las ideas se
fija sobre el cuerpo convirtiéndose todo en uno. Ya Platón hablaba de un “descenso de las almas”que tomaron
posesión de los cuerpos. Esto mismo es expresado por el aparato ideológico que “enjaula”a la persona y se hace
parte de su misma estructura e incluso de su misma “figura” (como se expresó una vez el teólogo Lavater) Las
preguntas son las siguientes: ¿cómo se produce este proceso de fusión? ¿Cuál es la fuerza que le confieren las
ideas, solidez y dureza que el individuo no puede cambiar sus orientaciones ideológicas (estéticas, culturales,
políticas, morales, sexuales)? ¿Cuál es la fuerza capaz de disolver la unión entre cuerpo e ideas que determinan
un cambio de dirección y las direcciones de las fuerzas que arrastran la evolución humana? En los sucesivos
capítulos trataremos de explorar esta problemática en sentido general a la perspectiva más amplia del concepto
de “cultura biológica” como punto de encuentro e integración entre las ciencias humanas y naturales.
Palabras claves: biología de la cultura, ideología, neuroética, neuropolítica

Introduzione
Oggi sempre più spesso si parla di “evolutionary theory of political behavior” con particolare attenzione agli
orientamenti politici delle persone – orientamenti e inclinazioni che sarebbero il risultato di una “combination of
familial socialization, cultural norms, environmental stimuli, rational action and endogenous or innate influences” (1). L’attenzione riservata al solo aspetto politico è
probabilmente motivata dal ruolo dominante che questa
sfera gioca nel concerto sociale. Invece sarebbe preferibile pensare ad una genetica dell’intero assetto culturale
della persona, ossia dell’interno impianto “filosofico” della
persona, anche perché in questo caso ciò che si intende
per “genetico” diventa un nuovo termine per riaprire una
discussione, con nuovi strumenti di indagine, su ciò che i
filosofi, a partire da Platone ritenevano costituire il patrimonio universale e condiviso del sapere umano, inseparabile dalla natura stessa dell’anima.
Il progetto a cui guarda la ricerca tenderebbe al
fondamento di una “biologia della cultura”. Forse la più
autorevole figura filosofica di riferimento potrebbe essere
Nietzsche, a cui dobbiamo, negli anni in cui la biologia
aveva iniziato a strutturarsi come scienza, lo sviluppo di
una concezione vitalistica delle formazioni ideologiche.
In questo scenario naturale, le teorie, le religioni, le visioni del mondo, le scale di valori, gli orientamenti culturali in generale ecc. rifletterebbero strategie utilitaristiche

con cui si sviluppa, nella specie umana, un percorso evolutivo caratterizzato dalla lotta per la sopravvivenza - che
Nietzsche però riformula come lotta per la potenza e per
il dominio, correggendo Darwin. Solo i deboli lottano
per sopravvivere; i forti lottano per dominare! – così si
esprime Nietzsche. Questa visione delle ideologie come
strumenti di dominio era stata enunciata, in quegli stessi
anni, da Marx, dove però il soggetto di riferimento non
è un soggetto biologico, bensì un soggetto sociale: i pensieri dominanti sono espressione dei pensieri della classe
dominante.
Da canto nostro vorremmo evitare di alimentare
quell’interminabile dibattito (che si è protratto per tutto
il Novecento) su ciò che si debba intendere per “classe
sociale”, per “età borghese” ecc. o su come revisionare le
intuizioni di Nietzsche compromesse con il nazismo e
utilizzate per giustificare politiche suprematiste e discriminatorie. Intendiamo piuttosto riportare la discussione
su un piattaforma esistenziale cercando di indicare le ragioni per cui le idee “si incollano” sull’individuo fino al
punto di fondersi con la sua figura.
Il questo progetto di fusione tra anima e corpo, quale sia il contenuto ideologico o dottrinale del messaggio
acquisito dalla persona assume scarsa rilevanza in sé e
per sé. I contenuti infatti vengono selezionati non sulla
base di un giudizio obiettivo sulla loro effettiva sostenibilità “teorica” – inutile discutere con un “credente” sulla
fondatezza della sua dottrina! -, ma sulla base della loro
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funzionalità strutturale, ossia della loro attitudine a svolgere “meglio” il loro compito di favorire quella fusione tra
anima e corpo di cui s’è detto. Questa selezione originaria
dove “l’idea si adatta all’uomo” viene in gran parte effettuata dal corpo stesso, in quanto soggetto naturale vivente
calato nel cuore della natura e sensibile ad una miriade di
stimoli e suggestioni che sfuggono per la maggior parte al
controllo della coscienza.
Attraverso la silenziosa mediazione dei corpi, il
flusso ideale, universale, che guida e orienta il comportamento degli individui e delle masse, penetra nelle persone
che risultano pertanto esse stesse determinate nei loro
pensieri e comportamenti da un più vasto gioco di imponderabili suggestioni. L’invenzione, la teoria scientifica,
filosofica, matematica, la credenza religiosa, l’intuizione,
tutto ciò che “nasce nella testa” nel bene e nel male – quasi
sempre in più teste contemporaneamente - è il risultato
di un gioco di sollecitazioni dove vediamo la longa manus
della natura protesa a condurre avanti la schiera del gregge umano nel suo percorso evolutivo. L’uomo, al pari delle
altre specie, non è artefice del suo destino e nessuna epoca
è mai nata come effetto di scelte coscienti effettuate da
precedenti generazioni.
Nella natura non agiscono solo forze gravitazionali
che costringono i corpi a volteggiare attorno ad altri corpi, ma anche forze gravitazionali metafisiche che costringono anche le anime a volteggiare attorno a particolari
idee con poche possibilità di sottrarsi a tale attrazione
perché in quelle idee l’anima intravede qualcosa che essa
chiama “verità”.
Il concetto su cui dobbiamo concentrare la nostra
maggiore attenzione è principalmente quello di “attrazione”. Nell’attrazione, libertà e determinismo si fondono insieme. Che cosa significa essere liberi se non la libertà da
qualsiasi impedimento così da poterci dedicare completamente a ciò che amiamo di più? Ossia che cosa significa
“libertà” se non abbandonarci completamente all’azione
di una forza che irresistibilmente ci attrae?
E dunque, proprio attraverso questa illusione, la natura stessa costringe la nostra specie a muoversi in sincronia con un ritmo più vasto, attratta da forze motivazionali
che rispondono a sensori allo stesso modo della pianta
che cresce dirigendosi laddove proviene la luce o il calore.
Questa luce sono i nostri pensieri che si accendono nella
mente e sulla cui origini non ci è dato sapere. L’Idea – il
tener per vero che varia a seconda delle epoche e delle cul-

ture - conduce l’uomo nella storia, così come Mercurio
guida la schiera delle anime – scriveva Hegel. Nietzsche
esprimeva lo stesso concetto con nuova enfasi: “Pensieri
che avanzano con passi di colomba, guidano il mondo”.
Entrambi, in modo diverso, erano lontanamente ammiratori di Eraclito, tra i cui frammenti ritroviamo la versione
più rude di questo concetto: “Ogni animale, la frusta del
Dio conduce al pascolo.”

L’idealità del mondo
In neuroscienze e nelle discipline affini si insiste
(giustamente) sulla importanza del rapporto interattivo
individuo/ambiente quale motore in grado di condizionare i percorsi evolutivi. Tuttavia è opportuno osservare che
la rappresentazione del concetto di “ambiente” richiama
ancora rappresentazioni improprie, quale ad esempio la
figura di un selvaggio che procede nella savana, lottando
contro i leoni e le altre insidie della natura. In realtà non è
così. L’uomo non interagisce con “l’ambiente”, ma principalmente con il suo stesso mondo.
Le idee non sono solo modalità di interazione con
la realtà, ma anzi sono la realtà stessa! Nell’ambito della psicopatologia (pensiamo alle psicosi, alle fobie, alle
ossessioni) il soggetto si relaziona ad un “mondo”, che
pur essendo giudicato dagli psichiatri un prodotto della
sua rappresentazione, è in effetti, per lui, il mondo reale!
Noi stessi, che non ci consideriamo affetti da particolari
disturbi di rilevanza psicopatologica, ci relazioniamo costantemente ad un mondo che, pur essendo prodotto della nostra rappresentazione, consideriamo come la realtà
del mondo. Il nostro “essere-nel-mondo”, in quanto mondo reale, è quindi sempre, volendo usare questo termine,
un “prodotto culturale”.
Le ideologie assolvono a questa funzione di costruire
mondi “virtuali” dentro i quali gli uomini costruiscono la
loro esperienza di un mondo reale. In questo senso il rigore e la rigidità ideologica assolve ad una funzione vitale,
protettiva: essa afferra il mondo dell’uomo e lo stabilizza.
Da ciò deriva il carattere della rigidità che tendono ad
assumere i sistemi ideologici in generale: una rigidità che
infine si traduce nel rigore che noi riconosciamo ai prodotti della matematica e alle scoperte della scienza.
Nel campo delle ricerche sul rapporto tra politica e
cervello si incomincia a parlare, con le debite riserve, di
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“genetica delle ideologie politiche” (2). Queste indagini
si sviluppano cercando di costruire le mappe neuronali
della coppia di opposti orientamenti conservative/liberal.
Il carattere “conservative” sarebbe caratterizzato da
una relativa avversione per gli altri gruppi sociali, da un
forte spirito di appartenenza al proprio gruppo e dalla
tendenza a seguire il capo, da una interpretazione intransigente dei regolamenti e dei principi morali con tendenza ad auspicare punizioni severe ed esemplari per ogni
infrazione, da un generale sentimento di intolleranza e
da una visione pessimistica della natura umana. Nel carattere opposto “liberal” dovremmo trovare una maggiore
predisposizione e spirito di solidarietà nei confronti di
altri gruppi, un maggiore spinta alla socializzazione, una
tendenza ad interpretare i fatti a partire dalle circostanze e
non dai regolamenti, una tendenza a mitigare le punizioni
e a perdonare, un minor senso di devozione nei confronti
di un capo carismatico e una visione generalmente ottimistica della natura umana.
In un intervento sul sito neuropolitics.org, C. Brack
e X. Zhang tentano di ricondurre questo dualismo alla dicotomia degli emisferi cerebrali (3); con risultati in
parte inattesi: l’emisfero “conservative” sarebbe l’emisfero sinistro! Poiché il cervello umano si è evoluto “da destra a sinistra” risulterebbe che la evoluzione della specie
umana andrebbe in senso “antiliberal”. Ad un secondo
esame però la cosa non sembra così sorprendente se
pensiamo che l’emisfero sinistro è il luogo in cui è andata a ramificarsi la struttura del linguaggio o, più generalmente, l’albero del logos, della ragione. L’intransigenza
ideologica, il dogmatismo religioso, la devozione per
una idea o per un capo, il rispetto eccessivo per l’autorità
(o per il libro sacro) che caratterizzano l’orientamento
“conservative”, possono essere pertanto considerati dei
momenti formativi, primitivi, di un millenario percorso evolutivo che infine avrebbe condotto al rigore della
ragione, alle rigorose formule della matematica e alle rigorose procedure della scienza.
Se l’organismo considera i propri pensieri come momento importante nel suo processo di formazione, allora
significa che essi sono effettivamente funzionali alla struttura organica e non separabili dalla stessa. A questo legame può anche essere fatta risalire l’utilità dei training che
stimolano l’unità di corpo e pensiero (meditazione) i cui
vantaggi in termini di fitness individuale sono confermati
e si assommano in sintesi alla produzione di effetti in

P. G. Milanesi, G. Sandrini, G. Nappi

grado di lenire lo stress e di rendere più sopportabile il dolore fisico ed esistenziale. Questo effetto salutare ha determinato anche il successo delle religioni nella storia (4).
Se grazie alla sua identità ideologica l’individuo si
determina e si consolida come individuo, ciò significa che
la perdita della propria identità ideologica si ripercuote
negativamente sulla sua struttura biologica. Da questo
punto di vista sarebbe opportuno citare gli effetti negativi
sulla salute (in particolare sull’equilibrio psichico) riscontrati negli immigrati costretti ad una forzata integrazione
culturale e parimenti quelli provocati dalle conversioni forzate solitamente associate ad imprese militari e di conquista. Molto spesso il crollo del proprio mondo ideale
– non solo connesso a devastazioni culturali di più vasta
portata, ma anche ad eventi di rilevanza esclusivamente
personale – diventa un terreno di coltura per ogni forma
di malattia.

L’idealità del corpo
I processi biologici emersi dallo studio del fenomeno
dell’empatia rivelano la proprietà dei sistemi nervosi di
reagire parallelamente in sintonia. Esiste una sorprendente sincronia neuronale interna al cervello, ma anche tra
cervelli diversi, come appunto rivelato dal fenomeno empatico. Grazie a questa proprietà dei neuroni, i “pensieri”
dell’individuo finiscono nella mente dell’altro, anche senza la mediazione di più evoluti mezzi di comunicazione (i
discorsi); basta la mediazione della figura umana.
Questa migrazione dei pensieri è un fenomeno naturale e necessario in quanto favorisce la formazione di
una coscienza collettiva, superiore, universale, condivisa una modalità uniforme di percezione e teorizzazione del
mondo che a buon titolo agisce come una lanterna, una
guida per l’intera specie nel suo percorso evolutivo.
Se la figura umana assolve a questa funzione, ciò
significa che la figura umana contiene un primitivo sistema di segnali con cui vengono veicolati dei messaggi
complessi. In ciò va ricercata la spinta dell’individuo ad
utilizzare la propria maschera corporale, le sue “fattezze”,
come un codice di scrittura per evidenziare ciò che egli
ritiene essere la sua interiore natura, le sue inclinazioni,
il suo gusto o il suo orientamento culturale (o sessuale).
La forma più semplice è quella dell’abbigliamento, della
acconciatura, della postura.

Genetica delle formazioni ideologiche

Le alterazioni più o meno profonde della figura
spesso si concentrano in operazioni di accentuazione, di
enfatizzazione di alcuni tratti. La donna che colora vistosamente di rosso le sue labbra o il contorno degli occhi
compie un gesto di “esagerazione” di un tratto della figura,
attivando in tal modo il nesso semantico tra esagerazione
della parte e il Tutto che è la strategia più semplice in grado di accelerare il meccanismo di significazione e attrazione. La magnitudo è senz’altro uno dei più potenti selettori
semantici. La capacità di discriminare tra il grande e il
piccolo – la prima forma di mathematical Brain – è una
funzione selettiva implementata anche nel regno animale.
Dal lato umano è sufficiente mettersi un grande cappello
per sentirsi qualcuno e quasi sempre i custodi e portatori
di idee superiori sono anche portatori di grandi cappelli.
Assistiamo in pratica, osservando i nostri comportamenti, ad uno sforzo di allineamento tra il corpo fisico
e un secondo involucro esistenziale che sembra prodotto
dalla nostra stessa mente – il corpo “ideale” che pensiamo
possa calzare più adeguatamente su ciò che noi internamente “sentiamo di essere”, ma che in realtà corrisponde a
stereotipi della cultura oppure della natura, dove le categorie maschio/femmina costituiscono ad esempio due potentissimi involucri ideali in grado di gestire direttamente
l’identità degli individui. Il nostro interiore corpo “ideale”
è un modello universale e perciò per niente “nostro”.
Ciò a cui aspiriamo quando affermiamo di voler
essere “noi stessi” non è affatto nostro, ma alcunché di
universale che non ci appartiene. Volendo essere noi
stessi in realtà desideriamo diventare come un altro che
abbiamo ammirato per le sue qualità. Ciò che internamente noi “siamo” non ci appartiene. “Tutto ciò che è
profondo ama la maschera” – scrive Nietzsche. In realtà
è la maschera stessa a proiettare dentro di noi profondità
a noi stessi sconosciute.

Il concetto di “marker ideologico”
Il processo di individuazione della persona comporta non solo un movimento di configurazione con cui
la persona acquisisce quella particolare altezza, quella
forma del viso, del naso, il colore degli occhi , dei capelli
ecc. ma è anche un processo in cui la persona acquisisce
un suo particolare profilo ideologico. Questo processo di
acquisizione della propria dimensione “metafisica” non
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è da intendere come una semplice imposizione di un
rivestimento dall’esterno, bensì è un processo attivo, interno, spinto da quelle stesse forze di strutturazione che
plasmano il nostro essere fisico. Noi osserviamo in ogni
adolescente, proprio nel momento dove più si intensificano i processi di conformazione dell’essere fisico, anche
un parallelo ineluttabile impulso a qualificarsi ideologicamente, a rivestire l’essere fisico anche di un adeguato e
coriaceo rivestimento metafisico.
Le ideologie, su un piano più ampio, funzionano
anche da selettori sociali. Siamo naturalmente propensi
a sostenere idee, opinioni, teorie opposte a quelle dei
nostri avversari e viceversa a far tesoro dei consigli di
persone amiche. Persone che condividono le stesse visioni del mondo, le stesse preferenze, lo stesso carattere,
le stesse idee politiche si attraggono, non solo sul piano
dell’amicizia, ma anche nella scelta del partner della vita,
nella combinazione dei matrimoni.
Se esiste un piano immaginario di contatto in cui
le costruzioni della mente e la struttura del corpo si fondono insieme, stringendo legami indissolubili, questi
momenti non vanno immaginati a partire da una idea
di sovrapponibilità meccanica di due superfici entrambe
vaste e articolate – la coscienza e il cervello – quanto
piuttosto come una sintesi che si consolida su alcuni
precisi punti di ancoraggio, dove una persona ha la sensazione di essere se stessa al di sopra di ogni cosa.
Damasio, che ha cercato di individuare questi punti
di fusione, nel libro L’errore di Cartesio, li definisce marker emozionali. Noi estendiamo questo concetto e parliamo di marker ideologici, perché in effetti la fusione di cui
si parla non è solo emotiva, o psicologica, o personale,
ma tende a produrre costruzioni ideali in connessioni
sempre più vaste che condizionano profondamente la
sfera della morale, della religione, della politica.
Damasio indicava nel sistema delle emozioni e nei
marker emozionali un principio unitario da cui partire
per pensare “l’unità della sostanza” – in senso spinoziano
– come unità di mente e cervello (e perciò come appiglio tendente a superare il dualismo cartesiano). I marker
di Damasio si amplificano all’interno del sistema fino
a generare automatismi che condizionano il giudizio,
orientando le nostre scelte e le “naturali” inclinazioni
della persona.
Le ricerche in neuroetica hanno evidenziato i
pathways neurali che supportano questo sistema “istin-
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tivo” con cui l’individuo seleziona immediatamente le
proprie opzioni. È una ramificazione che confluisce e
trova la sua sintesi in un’area della corteccia, in particolare nella corteccia orbito-oculare, in cui si sintetizzano
istanze di provenienza eterogenea, emotiva, sensibile e
progettuale d’importanza cruciale nella determinazione
del nostro comportamento sociale e nelle nostre scelte
morali. In genere, già a partire dal noto caso Phineas
Gage, danni o anomalie a questa importante centralina
sono associate alla manifestazione di comportamenti criminali, alla perdita del “senso morale”, allo smarrimento dei criteri di giudizio in base ai quali valutare
il comportamento morale, o al crollo dell’empatia. Noi
parliamo di “inclinazioni” perché la modalità con cui
viene operata la sintesi ideologica è per così dire “istintiva”, ossia sfugge al controllo di strutture di mediazione e
pianificazione – le strutture critiche o del “ripensamento” - che operano ad un livello superiore e collaterale.
Il caso Gage ha consentito di iscrivere per la prima
volta la sfera dell’etica in un quadro neurofisiologico
e perciò in ultima istanza “genetico” nel senso più generale del termine, in quanto possiamo presumere che
il sistema organico, a fronte di particolari sollecitazioni
fisiologiche, variando di poco una istruzione genetica,
un segmento di millimetrica dimensione, sia in grado
di modificare il funzionamento della nostra interiore
“centrale etica” spingendo gli esseri umani ad adottare
qualsiasi tipo di comportamento, anche autolesivo.
Nella determinazione di ciò che noi siamo, nel determinare le nostre preferenze e i nostri orientamenti
(culturali, estetici, politici, sessuali ecc.) concorrono per
la maggior parte delle forze che sfuggono al controllo
individuale – il daimon socratico. La massa caotica degli stimoli che colpiscono i nostri sensi subisce un processo di selezione “semantica” per cui questo elemento,
quel profilo, quel particolare del corpo, una determinata
immagine o gioco d’ombre ecc. diventano stimolanti al
punto da catturare il nostro interesse tramutandosi in
strumenti di seduzione.
I neuroscienziati identificano nel cervello umano
una regione associativa e multimodale che attivamente
partecipa al consolidamento di connessioni semantiche e perciò degli orientamenti ideologici (ad esempio
l’associazione che si forma nella mente del razzista tra
la persona di colore e l’immagine di sporcizia – lo …
“sporco negro”). Le associazioni semantiche sono molto
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resistenti – dovendo in effetti sostenere l’impalcatura del
linguaggio, la pianta del logos che cresce ed avvolge l’intera persona. Con tale durezza si scontrano gli psicoterapeutici che s’industriano con subdoli mezzi tentando
di sciogliere questa matassa associativa da cui l’individuo
è infine “biologicamente” dipendente.
Recentemente si è avanzata l’ipotesi che tali associazioni possano essere artificialmente disciolte attraverso un “bombardamento” delle specifiche regioni dei
lobi temporali - bombardamento operato attraverso induzioni elettromagnetiche (MagPro magnetic stimulator) di tipo inibitorio. In effetti, dalla sperimentazione, è
risultato un indebolimento dei legami che supportano i
processi di concettualizzazione, in questo caso con particolare riguardo al social brain (pregiudizi razziali, di
gruppo, di genere ecc.) – indebolimento effettivamente
riscontrato con lo IAT (5).
In parte questo effetto di mobilitazione o sommovimento dei legami associativi può essere provocato dai
sogni, i quali in un certo senso si formano per un analogo
“bombardamento” delle strutture ventrali del cervello ad
opera delle onde PGO nella fase REM del sonno. Dopo
avere sognato, sentiamo che qualcosa in noi è mutato;
quasi come se si fosse modificata la forma di percezione
del mondo. Non solo, ma anche le nostre emozioni sono mutate. Non raramente accade di risvegliarsi con un
rafforzato sentimento di attrazione nei confronti della
persona sognata. Questo fenomeno è probabilmente un
effetto generato dalla coincidenza temporale tra la comparsa (onirica) dell’immagine (il volto della persona) e
la scarica dopaminergica che alimenta la produzione
del sogno. Molti innamoramenti, soprattutto negli anni
dell’adolescenza, nascono dai sogni.
Attrazione e seduzione
Nella meccanica generale dell’attrazione, vediamo
dunque che un elemento singolo – un particolare - viene
colto e rivestito di un significato esclusivo o rilevante.
L’organismo opera in tal modo una selezione nella pioggia dei segnali del mondo: un segmento, una traccia olfattiva, una striatura di colore, una forma geometrica, un
tipo di suono lanciato ad una particolare frequenza (ad
esempio il pianto o il riso) veicolano messaggi biologici
che, rimbalzando sulle pareti dell’architettura cerebrale,
assumono un significato selettivo generando opportune
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reazioni di tipo emozionale, tra cui anche un effetto di
attrazione. Si può parlare di una chirurgia “semantica”
effettuata dal corpo stesso: un processo di selezione e
qualificazione dei segnali il cui risultato è uno stato di
coscienza, che appunto noi definiamo “attrazione” (o repulsione) selettiva.
In uno studio di H. Berglund e al. (6) sono stati
evidenziati alcuni meccanismi di natura neurochimica
che confermano questo quadro generale. Sulla base dei
test effettuati su omosessuali femmine, si è riscontrata
una diversa modalità nel processare stimoli olfattivi contenenti androstadienone, “l’odore maschile”. A differenza delle donne eterosessuali, tale effluvio viene processato dal sistema olfattivo puro e semplice senza attivare le
aree dell’ipotalamo che sono proposte alla stimolazione
del desiderio sessuale.
Questo studio (che citiamo come esempio), assume
un significato emblematico per quanto ci aiuta a capire il
tipo di interazione che interviene tra il corpo e le sollecitazioni interne e esterne, nel momento in cui insorge un
effetto attrattivo (o viceversa repulsivo). Sono giochi di
luci, odori, forme, suoni, colori, simboli e segni!
L’attrazione sessuale è forse il principale focolaio di
attrazione che agisce nell’individuo. È perciò la base da
cui partire anche per capire i meccanismi elementari che
agiscono nella seduzione ideologica che agiscono nel
determinare le inclinazioni e gli orientamenti delle persone che quasi sempre non son meno rigidi e categorici
del loro orientamento sessuale. Sartre sosteneva, confrontandosi con il concetto heideggeriano di “esistenza”
(Dasein) che non era possibile immaginare una esistenza che non fosse anche sessualmente determinata. Noi
diremo qualcosa in più e cioè che con si può parlare di
una esistenza, ossia di una coscienza, che non abbia, non
solo uno specifico orientamento sessuale, ma anche un
determinato orientamento artistico, morale, religioso,
politico ecc. Una coscienza non può esistere senza queste
sue determinazioni.
Edelmann vedeva nella coscienza il momento in
cui il sistema organico riusciva ad operare discriminazioni “al più alto livello”. Ciò significa riconoscere la forza di determinazione implicita nella sfera della coscienza in quanto momento in cui l’organismo raggiunge il
più alto grado di determinatezza. Da questo punto di
vista la coscienza rappresenta il risultato terminale di un
processo selettivo di consolidamento semantico in cui si

stabilizza il profilo della persona – il suo stesso essere. Da
ciò ne deriva che le possibilità che una persona cambi
orientamento sessuale sono assai improbabili o pressoché nulle, quanto le possibilità che un mussulmano
diventi cristiano (o viceversa) o che un tifoso dell’Inter
diventi juventino (o viceversa). Proprio per questo suo
significato determinante nel processo di costruzione e
qualificazione di una identità, l’orientamento ideologico
appartiene ad un percorso di maturazione e formazione
in cui viene a conformarsi la totalità della struttura vivente nella sua più alta determinatezza.
Le formazioni della coscienza costituiscono un involucro “metafisico”, ma non per questo meno fragile
della pietra: è assai più facile rompere le ossa che scalfire
una idea profondamente radicata nell’animo. La certezza
costituisce l’impalcatura dell’individuo – una constatazione che ci induce a riflettere e a cercare l’origine di tale
robustezza nei meandri della nostra biologia, perché le
idee non si reggono da sole e la teoria platonica per cui
esse sarebbero appese come lenzuola lungo i viali iperuranici non è certamente più proponibile.

Dal particolare all’universale
L’organismo non acquisisce nessun oggetto senza
averlo prima frantumato. Questo avviene non solo per il
cibo, ma anche per il mondo ideale. Gli organismi sono
costruiti in modo da rispondere a particolari set di segnali
segregati rispetto ad altri. In parte questa sensibilità selettiva è trasmessa geneticamente (per cui le neonate testuggini corrono verso il mare attirate dal rumore delle onde
già codificato nel loro apparato sensoriale), in parte è acquisita. Le specie di uccelli che hanno un becco striato di
rosso, saranno molto più sensibili agli oggetti che riproducono le stesse striature. I cacciatori ingannano le prede,
richiamandole, producendo gli stessi suoni della specie.
I criteri con cui viene operata questa selettività sono molteplici, ma in ogni caso dettate da regole e strategie riconducibili a logiche di tipo evolutivo. Così se
sostituiamo all’uovo di un gabbiano con un fac-simile
artificiale leggermente più grande, il gabbiano sceglierà
l’uovo finto più grande e abbandonerà quello naturale.
Infatti la differenza grande/piccolo diventa significativa
nella misura in cui la maggior grandezza è il criterio con
cui il gabbiano distingue le uova dai sassi.
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Un analogo criterio può essere reperito anche negli umani dove l’esagerazione di alcuni particolari del
corpo fisico contribuiscono a meglio caratterizzare la
nozione di una persona o di un oggetto. Parimenti le
persone tendono a semplificare l’esperienza riducendo
la massa delle informazioni ad un numero limitato di
categorie. Più confuso e caotico è l’afflusso dei segnali e
minore sarà il numero di categorie utilizzate nei processi di categorizzazione. L’uomo tende a rispondere alla
complessità del mondo, semplificando innanzitutto il
suo pensiero (7). Se lo sviluppo del pensiero impoverito
viene indotto proprio dall’aumento della complessità del
mondo, ciò non può che suscitare seri motivi di preoccupazione nel contesto del mondo attuale, dal momento
che l’impoverimento e la semplificazione del pensiero
significa fanatismo e analfabetismo culturale (ancora più
esiziale dell’analfabetismo classico) – fenomeni purtroppo in pauroso aumento e che, riflettendosi sulla politica,
potrebbero provocare disastri di proporzioni bibliche.
Profili e forme, colori, suoni, odori, scenari ecc.
hanno la proprietà di scavare solchi nell’anima incanalandosi lungo le strade del desiderio, per cui noi percepiamo quel senso di mancanza interiore, di vuoto, di
“fame simbolica”, di vuoto interiore che ci spinge alla
ricerca di occasioni di appagamento inseguendo la fonte
da cui il segnale proviene.
Nel marasma dei segnali del mondo esistono segnali che si insinuano come ladri dell’anima e procedono alla colonizzazione ideologica della persona. Da questo punto di vista la “marginalità” del segnale, ossia la sua
originaria “insignificanza” (la forma di un naso o di una
bocca, il tono della voce, un paio di baffi, il colore degli
occhi, una frase sconnessa dentro un testo religioso, un
aforisma filosofico paradossale, i baffi di Nietzsche, la
barba di Marx) spesso costituisce la caratteristica cruciale in grado di abbattere le iniziali difese della coscienza.
E così anche il piede della donna che incede, come
nella Gradiva di Jensen che catturò la fantasia di Freud –
il più intimo e insignificante particolare del corpo umano
– diventa il fuoco in grado di alimentare fantasie erotiche
che si espandono all’intera figura in quanto proprietaria
di quel piede che incede per strada come la Beatrice di
Dante. Baciando il piede o la bocca si ha accesso alla totalità della persona, al corpo organico nella sua interezza.
La natura vivente si presenta come un campo disseminato di segnali che funzionano come esche potenzial-
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mente seduttive, come tanti fazzoletti perduti e lasciati
cadere in attesa che qualche anima sensibile li raccolga, e
che i fenomeni di attrazione – di cui l’attrazione sessuale
costituisce solo una delle tante forme - appartengono in
ultima istanza ad un processo di costruzione ideologica
che coincide con il percorso di costruzione della propria
identità.
Questa fase di disgregazione del significante diventa
un momento necessario in quanto consente di poter ricomporre l’esistente in nuove figure o trame narrative. È
un processo naturale di disgregazione/aggregazione che
avviene ad esempio nei sogni. I sogni raccolgono per
strada frammenti della storia individuale e li ricompongono in altrettante ipotetiche trame di vita alternative.

La disgregazione del tempo. La danza e il linguaggio
L’uomo entra nella storia, ossia nel tempo, inventando l’orologio per misurare il tempo. Il primo orologio
era costituito dall’intera volta celeste, dai cui mutamenti il tempo veniva calcolato. Insomma l’uomo potrebbe
anche essere definito come l’animale capace di “andare
a tempo”. La nostra vita in effetti è ovunque regolata
dal tempo. Siamo stati in grado persino di trasformare il
tempo in una fonte di guadagno, se è vero quanto Marx
scrive, ossia che “esiste una sola economia e questa è l’economia del tempo”.
Il tempo non ha qualità – non ha volto, non ha
“qualia” - ma è una dimensione puramente quantitativa.
Da ciò deduciamo che l’uomo sia un animale “quantico”,
e che dalle stesse risorse cerebrali predisposte a gestire l’universo quantitativo sia scaturito l’albero del logos
nel senso più ampio, che comprende l’arte di ragionare e
calcolare, ma anche la musica e il linguaggio.
L’arte di quantizzare comporta una interruzione
della continuità che viene quindi ridotta ad un insieme
numerico, oppure ad una somma di intervalli o di istanti. Questa umana capacità di frantumare la continuità in
minuscoli segmenti non ha costituito solo il presupposto
per concepire il cosmo come un gigantesco orologio, ma
è stata anche la condizione per la nascita del linguaggio
nella sua edizione più evoluta e articolata. I presupposti
vocali, gestuali e posturali di questa modalità comunicativa si ritrova anche nei primati. Tuttavia trattasi in
questo caso di un vocalizzo “olistico”, ossia privo della
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caratteristica che contraddistingue il vocalizzare umano:
la capacità di creare delle scansioni discrete che consente
di assemblare i suoni in combinazioni diverse per produrre una potenzialmente illimitata gamma di enunciazioni. Questa capacità, resa possibile solo a seguito dello
sviluppo di particolari strutture anatomiche e funzionali
che rendono possibile questa gestione dei suoni, è condizione indispensabile per la costruzione di un mondo
“umano”, come oggi lo conosciamo, fondato essenzialmente sulla complessità della comunicazione.
Il modello originario di riferimento è la musica,
dalla quale l’architettura del linguaggio, come oggi lo
conosciamo, lontanamente deriva. Un alfabeto di richiami sonori modulati ha costituito probabilmente la prima forma di comunicazione linguistica, come sostiene
Mithen nel suo libro sui singing Neanderthals. Nella sua
ricerca (8), Steven Mithen, attraverso studi e analisi di
reperti anatomo-antropologici, ipotizza che i Neanderthal possedessero già un sistema di comunicazione vocale complesso, ma che esso si sviluppasse solo come variante modulare del suono “mmmm …”. Sarebbe questo
il suono originario del vocabolario, la “mamma” di tutti
i suoni dell’alfabeto. Una variante dello “mmmm…” si
ritroverebbe anche nel progenitore dell’Homo Sapiens.
Tralasciamo però di esplorare questa interessante
frontiera per focalizzare la nostra attenzione su un altro
aspetto della frantumazione della continuità, più strettamente afferente al piano corporeo: la frantumazione
della continuità del movimento, la danza.
La danza esprime, da un lato, la ricerca di una
sincronicità con il ritmo del mondo e della comunità,
ma può essere intesa come una esposizione compulsiva
di determinate posture del corpo. È immediatamente
evidente, in uomini e animali, questa caratteristica stereotipata dei movimenti della danza. La forma vivente, caratterizzata da una eterea e indivisibile continuità,
rompe questa continuità e procede a scatti e balzi quasi
fosse spinta da ingranaggi meccanici - regredisce allo
stadio del giocattolo.
Il corpo cerca di riorganizzare il concetto di movimento in “figure”, o posture, quasi di tipo marionettistico. Le convulsioni della danza ricordano per certi aspetti
le convulsioni della risata, con i suoi ritmi scoppiettanti
e compulsivi. In entrambi i casi è infatti il cervello “rettiliano” – secondo le distinzioni di McLean – a prendere
il sopravvento a frantumare la fluidità in una sequenza

di impulsi. In entrambi i casi danze e risa evocano un
ambiente festoso e giocoso che prelude ad un consolidamento dei rapporti interpersonali e in primo luogo al
corteggiamento. Alla donna veniva inibita la possibilità
di ridere perché nella maschera del riso si intravvedeva
qualcosa di osceno o sconveniente.
La semplificazione della complessità della vita, la
sua regressione al suo aspetto puramente meccanico
pare volta in primo luogo ad esagerare tratti e posture
del corpo che esercitano un richiamo di tipo seduttivo.
È il percorso inverso a quello compiuto da Pinocchio.
L’uomo che diventa burattino è l’uomo che si offre come giocattolo nelle mani dell’altro. Nella misura in cui
il “farsi giocattolo” appartiene innanzitutto ai rituali di
accoppiamento, questo gesto di regressione meccanica
e di riduzione del corpo ad una sequenza compulsiva di
posture, esprime il suo più profondo significato simbolico. Nell’atto sessuale, l’individuo, portato di fronte alla
potenza della natura, alla superiorità del genere, si rivela
per quello che in fondo è: una marionetta guidata da una
forza superiore.
Nel rapporto sessuale si manifesta la più intensa
forma di attrazione che sospinge gli individui ad uscire
da loro stessi e a confrontarsi con una alterità che rappresenta, in quel momento l’assoluto, l’idea. In questo
movimento vediamo però l’individuo - la fluidità della
vita – regredire ad una sequenza compulsiva di sequenze
meccaniche. Nel momento stesso in cui l’individuo coglie i più alti frutti del desiderio, liberando la sua interna
natura, in realtà egli si fa servo e giocattolo della natura.
Questa forma di regressione non si esprime solo sul piano motorio, posturale, ma si presenta anche come una
regressione dell’universo cognitivo o simbolico. L’intero mondo si restringe fino a coincidere con il corpo
dell’amante e perciò si perde e si dissolve con la perdita
dell’amante.

Il colpo di fulmine. La dipendenza ideologica
La dipendenza può essere considerata come una
forma acuta ed esclusiva di attrazione. La magnitudo è
uno dei criteri con cui il corpo individua un elemento
singolo a cui attribuire una funzione simbolica in grado
di sprigionare un livello superiore di significazione - e
perciò anche superiore potenza attrattiva. C’è una sottile
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complicità semantica che collega il concetto di “superiore” a quello di “attrazione” e di “dipendenza”. Potenza,
ricchezza e grandezza esercitano un fascino irresistibile
sugli umani, così come tutto ciò che è “superiore”, ed
è anche noto che una dose superiore di piacere (stress
edonico) dovuto all’uso di sostanze genera dipendenza.
L’animale ritenuto più evoluto considerato più
“libero” – l’uomo – in realtà è anche quello più esposto a cadere nelle spire della dipendenza, non solo farmacologica, ma anche ideologica. Il filosofo e teologo
Schleiermacher parlava in ugual misura di dipendenza
“teologica”, di una dipendenza irrinunciabile, ineludibile, della condizione umana da una Entità superiore che
accompagna il cammino umano da qualsiasi parte esso
si volga. L’uomo procede sempre all’ombra di un Dio.
Se dovessimo cercare di descrivere, con una rappresentazione caricaturale, il processo con cui le idee si
attaccano saldamente al cervello, dovremmo immaginare una specie di … colla, distribuita a larghe mani sulla
superfice celebrale, che sia in grado di operare questo
tipo di fusione. Questa “colla” potrebbe essere raffigurata dal complesso gioco di neurotrasmettitori, con un
particolare riferimento alla dopamina, che noi troviamo
in genere attiva nelle fasi edoniche, nei processi di stabilizzazione sia motoria che temporale e nell’esercizio
della immaginazione.
Il più comune blitz di fusione ideologica riconducibile ad una azione del torrente dopaminergico è il
rapporto permanente di dipendenza amorosa. L’associazione tra un segnale esterno (ad esempio la visione
della figura di un aspirante partner) e la contemporanea
stimolazione del fascicolo mediale prosencefalico può
generale il cosiddetto “colpo di fulmine” (ameno nelle
arvicole su cui è stato effettuato il test).
La quantità di dopamina circolante nell’organismo
umano è assai superiore rispetto ai restanti primati per
cui si ritiene che questo neurotrasmettitore abbia giocato un ruolo determinante nella valorizzazione di risorse
cerebrali utili alla implementazione e ampliamento degli
orizzonti motivazionali. Grazie a questo big bang neurologico, il rapporto uomo/mondo si è trasfigurato. Il
mondo si è improvvisamente riempito e addensato di
rapporti di senso e la testa si è riempita di pensieri! Un
universo che improvvisamente si colora e si infittisce di
significati, promuove anche un innalzamento dei livelli
motivazionali a cui corrisponde un aumento dei livelli
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di progettualità. “A egregie cose il forte animo accendono …” - ci sovviene il verso foscoliano. Non sempre
le “egregie cose” sono cose buone. Le azioni migliori e
peggiori dell’uomo hanno però sempre bisogno di motivazioni “superiori” per essere compiute. Un Dio è chiamato a giustificare entrambe le cose.
Da uno studio di Wolfram Schultz (9) emerge
questo comportamento per cui alcune colonie di neuroni dopaminergici si attivano con maggiore intensità
quando la gratificazione ricavata è superiore a quella
normalmente attesa, mentre restano indifferenti quando il piacere equivale a quello atteso. Il malfunzionamento del sistema dopaminergico – come nel caso del
parkinsonismo – comporta una pari caduta del fervore
religioso in soggetti in precedenza molto devoti (10), e
cioè una apatia ideologica con corrispondente indebolimento del sistema motivazionale.
Si innalza e si raffina anche il principio del piacere e
l’individuo opera in una prospettiva di una gratificazione “superiore” che lo conforta e lo sprona nel suo operare. In generale ogni rapporto del singolo con l’universale
è un rapporto che ruota su un meccanismo eccentrico,
anche perché l’universale funziona come una specie di
moltiplicatore e amplificatore delle risorse individuali.
L’innalzamento dei livelli motivazionali – o dei circuiti di gratificazione crea tout court dipendenza? Dovremmo rispondere positivamente osservando ad esempio la frenesia compulsiva con cui artisti, scrittori, poeti,
filosofi ecc. continuano instancabilmente a produrre
opere su opere. Nel modello biologico, l’effetto-dipendenza – secondo la opponent processes theory – si traduce
in un meccanismo in cui la ripetizione compulsiva di
una azione viene alimentata non più dal piacere che essa
procura, ma dal tentativo di superare il dolore generato
dalla sua privazione (11).

Il fanatico
Nel temperamento fanatico il momento di sintesi
tra l’idea e la vita raggiunge il più alto grado di consolidamento, a tal punto che il fanatico non esita a mettere in gioco la sua stessa vita per affermare il primato
dell’idea. Nelle varie rappresentazioni del martirio – sia
nella religione cristiana che islamica - noi assistiamo
alla disgregazione, scorticamento, squartamento, schiac-
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ciamento, polverizzazione della figura, ossia dell’involucro che imprigiona l’essenza della individualità. In
questa dissoluzione dell’elemento finito, l’individuo cerca
di trasformarsi nell’elemento infinito ed universale che
è dentro di lui: l’eidos, l’idea. La conservazione dell’idea
si realizza attraverso lo sgretolamento del corpo perché solo riducendo il corpo individuale ad una poltiglia
inorganica priva ormai di ogni tratto o confine – priva
di forma - si ottiene quell’appiattimento della figura in
grado di combaciare il finito con l’infinito, con la continuità indifferenziata dell’universale – dell’idea.
Il modello biologico di riferimento che fornisce l’originaria armatura per questa costruzione dialettica va
ricercato all’interno del principale processo naturale teatro di fatali attrazioni: il rapporto tra i sessi. Più precisamente, questa particolare modalità di attaccamento e
dipendenza dall’idea che è in grado di alimentare al suo
interno anche impulsi distruttivi è presente nel romantic
love. Entrambi gli orientamenti – fanatismo e innamoramento - presentano lo stesso carattere di esclusività e
di assolutezza verso l’oggetto di culto: una focalizzazione che si accompagna ad una forte compressione dell’universo cognitivo ricondotto ad un solo significante a
cui si assomma la complessa semantica del mondo. La
superficie del mondo assume i contorni, i tratti e il profilo della persona amata.
Come in precedenza affermato, il rapporto sessuale costituisce la scala naturale che trasporta l’individuo,
questo frammento scheggiato di una totalità sempre
incompiuta, a contatto con alcunché di superiore che lo
trascende, fondendosi con il quale egli intravvede il proprio completamento. Questa forza superiore è la forza
universale e potente del genere, l’eidos, l’universale vivente dal quale l’individuo è attratto per integrare la sua
finitezza. Questa opportunità di completamento tuttavia si realizza solo in modo contingente, attraverso la
congiunzione con un altro individuo parimenti finito e
incompiuto.
Un abisso incolmabile separa dunque l’individuo
dalla essenza universale. Nel mentre ascende verso l’universale, in realtà incontra per la stessa strada la Morte
che in tal modo acquisisce, proprio nel rapporto tra i
sessi, uno spessore ontologico. Da un lato la morte rappresenta questa impossibilità dell’individuo di trovare
compimento nell’universale in sé, dall’altro però essa
costituisce l’unico ponte – anche se negativo – che può

mettere in comunicazione l’individuo con l’elemento
superiore. Nella dialettica dell’amore che si fa esclusivo
e tenta di scalare l’idealità entra una forza distruttiva interna che si volge contro l’involucro individuale. Più gli
individui cercano di colmare uno spazio incommensurabile, più le forze della natura si sollevano costringendoli
a riconsegnarsi al loro destino mortale.
Questo accanimento contro la figura, contro la
struttura finita, non sempre viene portato all’estrema
violenza, che si esprime in atti di autolesionismo (suicidio dell’innamorato, martirio del credente) che si amplificano abbattendosi anche sul mondo-ambiente la cui
articolata e finita complessità viene distrutta in nome
della assoluta e mitologica realtà dell’idea. Il tentativo di
instaurare un rapporto unilaterale dell’individuo con l’universale rincorre anche altre strategie. Lungo il percorso mistico con cui l’individuo cerca di saldare in modo
unilaterale il suo rapporto con la trascendenza, egli tenta
in primo luogo di rimuovere la dialettica primaria in cui
la trascendenza, l’universale naturale, il genere, si rende disponibile, vale a dire attraverso l’interazione di due
individualità contrapposte e diversamente determinate.
Cerca di nascondere e sopprimere la contraddizione connessa alla sua condizione di individuo, occultando
il percorso naturale che conduce l’individuo come tale
a confrontarsi con la potenza del genere (e perciò con
la Morte). Egli pertanto nasconde il rapporto sessuale. In
primo luogo reprime e nasconde la donna: la occulta, la
rende invisibile e le copre i capelli perché i capelli sono
il simbolo dei raggi del sole che, una volta tagliati, come
nella leggenda di Sansone, oppure coperti, rendono l’astro privo di forza trasformandolo in una fioca e impotente sorgente lunare.
Nota conclusiva
Le precedenti considerazioni rappresentano solo
quadri e frammenti di un lungo lavoro ancora non scritto.
Ogni capitolo rappresenta una specie di “carotaggio” per
sondare un possibile terreno di ricerca al fine di verificarne la fecondità. L’immagine di una umanità che viene
“catturata” dall’Idea e condotta a vagare senza una precisa
ragione nello spazio del tempo resta ovviamente solo una
rappresentazione poetico-filosofica – quasi “hegeliana”.
Però esiste anche un sostrato reale. Il sistema di risorse umane che noi definiamo “ideali” - che comprende
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funzioni simboliche, linguistiche, semantiche, grafiche e
di calcolo - può essere identificato con la sfera che i greci
chiamarono logos. Essa ha trovato nell’uomo, in quanto
zoon logon echon ovvero animal rationale, uno specifico
sviluppo. L’evoluzione della nostra specie –da intendere
anche in senso biologico - si identifica fondamentalmente con la evoluzione e articolazione del logos e dei
relativi supporti cerebrali e anatomici atti a produrlo e
a organizzarlo.
Abbiamo chiamato “attrazione” l’oscura forza con
cui la natura stessa muove tutti gli esseri nel più grande
concerto della vita. Nell’uomo le forze dell’attrazione
vengono esercitate dalla seduzione dei costrutti ideologici all’interno dei quali gli individui vengono chiamati
a determinarsi.
Ma al di là dei vari selettori semantici disseminati
nei sensori del corpo che selezionano rumori, profumi,
profili, colori ecc. la più grande forza attrattiva viene
esercitata dalle parole stesse, in quanto la parola è il più
potente strumento di cattura del senso, per cui ogni parola è un piccolo scrigno che conserva il senso stesso
della vita. Le cose stesse non avrebbero senso se non
avessero un nome.
Lo sviluppo del linguaggio comporta un implicito
incremento funzionale di tutte le sue componenti (semantiche, sonore, simboliche, sintattiche ecc.). Innanzitutto, se le parole devono avere un significato, prima di
tutto è la vita stessa che deve avere un significato. L’uomo non sopravvive in un mondo privo di senso. La sua
avventura evolutiva ha inizio da un interrogativo metafisico: “perché l’essere e non piuttosto il nulla?” C’è una
sola risposta che l’uomo ha saputo trovare: la risposta
è Dio stesso. Nessuno è mai stato in grado di fornirne
altre.
Però trattasi di una risposta che viene prodotta dal
linguaggio stesso nel processo della sua formazione.
Gli dei sono fatti di parole. Il Nome di Dio – in quanto
custode del senso dell’essere e del mistero del cosmo è
pertanto il primo nome da cui è scaturito l’albero del
linguaggio e l’albero stesso della conoscenza - il seme
originario del logos.
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Ancora oggi vediamo che la semplicità di questo nome
non solo trasmette una sensazione di totale appagamento cognitivo nelle persone semplici e incolte; anche i grandi filosofi, anche i padri del pensiero moderno, quali Leibniz e Cartesio, posero Dio stesso quale
sorgente prima di ogni principio di verità e certezza.
Se l’universo è infinito, il mondo umano invece è racchiuso dentro i confini che la natura ha assegnato al
nostro sapere, confini che infine sfumano nel cerchio
luminoso di un Dio.

Bibliografia
1. Hatemi P.K., McDermott I.R. Evolution as a theory for
political behavior. In: Hatemi P.K., McDermott I.R. (Eds).
Man is by Nature and Nurture a Political Animal. Chigaco:
University of Chicago Press 2011
2. Alford J.R., Funk C.L., Hibbilg J.R. Are political orientations genetically transmitted? American Political Science
Review 2005;99(2):153-67
3. Brack C., Zhang X. Right and left hemispheric biases in political and religious tendencies. http://neuropolitics.org/rightand-left-brain-hemispheric-asymmetries-part-1.htm
4. http://neuropolitics.org/right-and-left-brain-hemisphericasymmetries-part-2.htm
5. Grinde B. The biology of religion. A darwinian Gospel. J
Social and Evolutionary Systems 1998;21(1):19-28
6. Gallate J., Wong C., Ellwood S., Chi R., Snyder A. Noninvasive Brain Stimulation Reduces Prejudice Scores on an Implicit Association Test. Neuropsychology 2011;25(2):18592
7. Berglund H, Lindström P, Savic I. Brain response to putative
pheromones in lesbian women. PNAS 2006;103(21):826974
8. Lumsden C.J., Wilson E.O. (Eds). Gene, mind and culture:
the coevolutionary process. Singapore: World Scientific Publishing Company 2005
9. Mithen S. The singing Neanderthals, the origins of music, language, mind, and body, Cambridge Archaeological
Journal 2006;16(1);97-112
10. Schultz W. Predictive reward signal of dopamine neurons. J
Neurophysiology 1998;80(1):1-27
11. McNamara P. The cognitive neuropsychiatry of Parkinson’s
disease. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press 2011
12. Koob G.F., Le Moal M. Neurobiological mechanism for
opponent motivational. Processes in addiction. Phil Trans R
Soc 2008;363:3113 -23

Conf. Cephalal. 2016; Vol. 26, N. 1: 17-22								

© Mattioli 1885

Medicina sistemica

Diabete e implicazioni neurometaboliche centrali e periferiche: un update
Roberto Fogari
IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino e Università di Pavia. E-mail: r.fogari@unipv.it

Riassunto. Nei diabetici vi è un’incidenza di demenza maggiore che nei non diabetici ed essa comprende
sia il morbo di Alzheimer che la demenza vascolare. Molti sono i fattori ritenuti responsabili, in particolare
l’iperglicemia, l’insulino resistenza e un’alterazione nel metabolismo dell’amiloide ma non è ancora chiaro
quali siano i meccanismi d’azione di questi fattori. Per quanto riguarda le neuropatie periferiche esse sono
una frequente complicanza del diabete. Si presentano in varie modalità e la forma più importante di esse è la
disautonomia diabetica ed in particolare la disautonomia cardiovascolare, responsabile delle più importanti
complicazioni cliniche fatali del diabete. Quando la neuropatia diabetica diventa clinicamente evidente nessuna terapia si è dimostrata in grado né di guarirla e nemmeno di rallentarne la progressione e di ciò solo
ora si sta forse trovando una possibile spiegazione in quanto le più recenti ricerche suggeriscono che nella
neuropatia diabetica vi sia una contemporanea sofferenza nel sistema nervoso centrale a carico dei corpi cellulari da cui si dipartono i neuroni. Ciò sta portando ad una revisione critica del problema e sta aprendo nuove
prospettive di ricerca.
Parole chiave: diabete, complicanze nervose centrali, morbo di Alzheimer, neuropatia diabetica
«Diabetes and central and peripheral neurometabolic implications: an update»
Summary. The incidence of any dementia is higher in diabetic patients than in controls, and any dementia
includes both Alzheimer’s disease and vascular dementia. Alterations in glucose levels, insulin levels and
amyloid metabolism are among the many factors suggested to underlie the pathophysiology, but it is not
clear which of these mechanisms are clinically relevant. Neuropathy is a common complication of diabetes,
present in a wide variety of scenarios. One of the most important forms is autonomic neuropathy, in particular
cardiovascular autonomic neuropathy, which is responsible for severe clinical complications. No therapy has
yet been identified that can stop or reverse autonomic neuropathy once it has become clinically evident. The
reason for this, according to the newest discoveries, could be linked to the fact that diabetic neuropathy also
affects the central nervous system. All this is leading to a critical rethinking of this disorder and opening up
new avenues for future research.
Key words: diabetes, central nervous system complications, Alzheimer’s disease, diabetic neuropathy
«Diabetes e implicancias neurometabólicas centarles y perifericas actualización»
Resumen. La incidencia de demencia es mayor en los diabéticos que en los no diabéticos, e incluye tanto la
enfermedad de Alzheimer y como la demencia vascular. Hay muchos factores que son responsables, como la
hiperglucemia, la resistencia a la insulina y una alteración en el metabolismo del amiloide, pero aún no está
claro cuáles son los mecanismos de acción de estos factores. La neuropatía periférica es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes. Se presenta en diferentes modalidades la forma más importante es la
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disautonomía diabética, especialmente la disautonomía cardiovascular, responsable de complicaciones clínicas
fatales. Cuando la neuropatía diabética se vuelve clínicamente evidente ninguna terapia ha demostrado ser
capaz de curar o incluso frenar su progresión, es más sólo ahora se están encontrando posibles explicaciones,
las investigaciones más recientes sugieren que en la neuropatía diabética existe un contemporáneo sufrimiento
del sistema nervioso central. Esto está dando lugar a una revisión crítica del problema y abriendo nuevas perspectivas de investigación.
Palabras claves: diabetes,complicaciones nerviosas centrales,enfermedad de Alzheimer,neuropatía diabética.

Le implicazioni neurologiche del diabete sia sul sistema nervoso centrale che sul periferico sono oggi argomenti di estrema attualità ed oggetto di importanti e
numerosissime ricerche clinico-sperimentali.
L’inizio della storia di questa avventura scientifica risale in realtà a molti anni fa. E’ infatti del 1853 la prima descrizione dei rapporti tra diabete e sistema nervoso da parte di Charles-Jacobs Marchal che in una
comunicazione presentata all’Académie des Sciences
affermò: “Quant aux symptomes qui peuvent traduire les accidents cérébrospinaux diabétiques, ils sont
nombreux et divers: ce sont des douleurs de la tete, au
rachis, aux jambers; des fourmillements, l’anesthésie;
des aberrations de la tactilité; des sifflements, tournoiments, vertiges; la paralysie sous toutes les formes; la
contracture; les convulsions; la perte de mémorie, l’affaiblissement général de l’intelligence, etc” (1).
Come si può da essa constatare l’autore non solo aveva individuato molte delle conseguenze del diabete sul
sistema nervoso periferico, ma già aveva intravisto che
esso ha anche degli effetti sul sistema nervoso centrale.
Dopo questa prima segnalazione iniziarono alcuni studi sull’argomento che potremmo definire “pionieristici” e che si svolsero tra la fine dell’800 e gli anni 20 del
900; i più importanti di essi, da considerarsi come le

“pietre migliari” sono rappresentati nella tabella 1 (27). Essi portarono ad una classificazione molto precisa
e completa dei segni dei sintomi a carico del sistema
nervoso centrale e periferico conseguenti al diabete, senza però entrare, se non molto superficialmente
(come peraltro permettevano le conoscenze del tempo) nelle problematiche fisiopatologiche che ne stanno
alla base. Queste ricerche rappresentarono comunque
la base di partenza di tutte le successive, tese a capire
attraverso quali meccanismi il diabete interferisce col
sistema nervoso. Esse non si possono neppure sinteticamente riassumere o classificare in quanto si sono
sviluppate a centinaia e centinaia e ci hanno portato
allo stato attuale delle nostre conoscenze.
Per quanto riguarda i rapporti tra diabete e sistema
nervoso centrale la informazione più importante che ci
hanno fornito gli studi epidemiologici è che i soggetti
diabetici sono esposti ad un rischio di demenza molto
più alto rispetto alla popolazione generale: una metanalisi del 2006 dei 14 più importanti studi longitudinali di popolazione su questo problema mise in evidenza
che l’incidenza di demenza nei diabetici era maggiore
rispetto alla popolazione generale in una percentuale
tra il 50 ed il 100% (8). Indagini più recenti che hanno
affiancato alla diagnostica clinica l’utilizzo di metodi-

Tabella 1. Tappe fondamentali verso una classificazione moderna dei rapporti tra diabete e sistema nervoso
Sistema Nervoso Centrale

Sistema Nervoso Periferico

1866 - Brain disease from diabetes mellitus
Ogle JW. St George’s Hosp Rep; 1:178

1885 - Neuralgien und Neuritis bei diabetes mellitus
Ziemssen V. Arzti Intelligenzbi; 32:618

1889 - Du diabete en elienation mentale
Von Liebe.. Arch de neurol; 18:301

1890 - Des alterations des nerfs périphériques
Auche M. Arch Med Exp Anat Pathol; 2:635

1921 - Significance of diabetes mellitus in mental disordes
Pike HV. Jama; 76(23):1571-1572

1928 - Diabetic neuritis
Wakefield EG. Proc Staff Meet Mayo Clinic; 3:256
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che strumentali moderne quali la MRI e la SPECT
non solo hanno confermato tali dati, ma hanno anche
permesso di giungere ad una classificazione dei principali sottogruppi che caratterizzano la demenza nel diabete: al primo posto si trova il morbo di Alzheimer da
solo con il 48% dei casi ed al secondo ancora il morbo
di Alzheimer, ma il questo caso associato a patologia
cerebrovascolare con il 14% dei casi. La demenza su
base esclusivamente cerebrovascolare interessa solo il
10% dei casi mentre il restante 32% non risulta attribuibile ad alcuna alterazione morfostrutturale né del
tessuto cerebrale né della sua vascolarizzazione; in altri
termini vi è ancora un 32% di demenze diabetiche di
origini ignote, verosimilmente su basi puramente funzionali che però non sono ancora state chiarite (9). Per
quanto riguarda la forma di demenza più importante
e più frequente, cioè il morbo di Alzheimer, che come
si è visto rappresenta più del 60% delle demenze del
diabete, una notevole quantità di ricerche sia cliniche
che sperimentali sono tuttora in corso per cercare di
capire quali siano i meccanismi con cui il diabete ne
favorisce l’insorgenza. Ancora non si ha una risposta

definitiva e convincente, ma sono stati individuati numerosi elementi che probabilmente giocano un ruolo
rilevante: i più importanti tra loro sembrano essere l’iperglicemia, l’insulino resistenza, la butilcolinesterasi,
l’ApoE-ε4 e la microangiopatia (10). I più importanti
tra essi sarebbero l’iperglicemia e l’insulino resistenza.
La prima agirebbe interferendo col funzionamento dei
canali KATP dei neuroni dell’ippocampo, il che accanto
ad una alterazione della funzione neurale, favorirebbe un aumento dell’amiloide β nel liquido interstiziale
(11). La seconda, interferendo con l’utilizzazione del
glucosio, favorirebbe lo stress ossidativo e l’infiammazione con effetti su proteine ed enzimi legati ai
ricettori dell’insulina cerebrali, con il risultato finale
di favorire la formazione e l’accumulo di Amiloide β
nonché della proteina tau fosforilata (figura 1) (12). E’
opportuno ricordare che i ricettori insulinici cerebrali
non solo presentano differenze di struttura rispetto a
quelli periferici ma anche che hanno effetti fisiologici
diversi, rappresentati fondamentalmente da effetti sulle funzioni cognitive, in particolare sull’apprendimento
e sulla memoria.

(Da Bedse. Front Neurosci 2015)

Figura 1. Segnalazione aberrante dell’insulina a livello cerebrale nell’Alzheimer
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Per quanto riguarda i rapporti tra diabete e sistema
nervoso periferico gli studi epidemiologici ci dicono
che nei diabetici di nuova diagnosi già almeno l’8% di
essi presenta segni o sintomi di una neuropatia periferica mentre nei diabetici di lunga durata ciò avviene
in più del 60% dei casi.
Come è noto le neuropatie diabetiche periferiche si
dividono nei due grandi gruppi delle neuropatie sensitivo motorie e di quelle a carico del sistema nervoso
autonomo. Una loro classificazione sintetica e semplificata è rappresentata nella tabella 2 che ne riporta anche le relative prevalenze percentuali. Spesso entrambi
i tipi di neuropatie possono essere presenti nello stesso
paziente.
Di tutte le neuropatie periferiche il più importante
fattore responsabile viene ritenuta l’iperglicemia. Essa
tramite anche lo stress ossidativo che provoca interferirebbe con le correnti a scambio ionio neuronali, in
particolare provocherebbe un’aumentata espressione
dei canali del sodio con conseguente costante e persistente aumento delle correnti di Na+. Ciò assieme alla
riduzione dell’attività dell’enzima aldoso-reduttasi, riduce l’attività della pompa Na+/K+ con risultato finale
di accumulo di Na+ intrassonale. Questo, assieme alle
alterazioni di altri canali ionici, porta al danno neuro-

nale con degenerazione delle fibre nervose.
Di tutte le neuropatie periferiche quella più importante per le gravi conseguenze che può comportare è la
disfunzione autonomica cardiovascolare. Tutte le altre,
percentualmente più frequenti, pur essendo responsabili di disturbi molto fastidiosi per il paziente e per
la sua qualità di vita (come la disfunzione erettile, la
vescica diabetica, la neuropatia gastrointestinale etc)
hanno però un impatto meno drammatico dal punto di
vista della progrest quoad vitam.
La disfunzione autonomica cardiovascolare è caratterizzata da una lenta ma ineluttabile progressione naturale generalmente suddivisa in tre stadi (13). Nello stadio iniziale in cui essa è completamente asintomatica
ha luogo la progressiva denervazione del sistema parasimpatico cardiaco, si può diagnosticare solo lo studio
della variabilità della frequenza cardiaca (cioè della durata degli intervalli R-R) che viene ineluttabilmente e
progressivamente ridotta fino quasi a scomparire man
mano che procede la denervazione parasimpatica. Alla
fase subclinica subentra progressivamente quella che è
definita come fase clinica precoce caratterizzata dallo
slatentizzarsi dell’aumento relativo del tono simpatico
che si traduce clinicamente nella presenza di tachicardia a riposo e ridotta tolleranza all’esercizio fisico. Suc-

Tabella 2. Forme di neuropatia diabetica
Neuropatia sensomotoria
Polineuropatia diabetica sensoriale distale

50% (10-20% doloroso)

Mononeuropatia acuta
Terzo nervo cranico, femorale, sciatico e peroneale
Mononeuropatia multipla e radiculite
Mononeuropatia degli arti e lombosacrale
Neuropatia motoria asimmetrica degli arti inferiori
Neuropatia autonomica
Neuropatia autonomica cardiovascolare

16.8% Type 1
22.1% Type 2

Disfunzione autonomica periferica

10-20%

Neuropatia autonomica gastrointestinale

50%

Disfunzione sessuale

35-70%

Disfunzione vescicale

43-80%

Type 1

25%

Type 2
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cede a questa la fase finale, quella definita come fase
clinica conclamata, in cui ha luogo anche la progressiva denervazione simpatica dei nervi cardiaci con riduzione della tachicardia, ma con l’aggiunta alla ridotta
variabilità della frequenza e alla ridotta tolleranza allo
sforzo la comparsa del segno clinico caratteristico di
questa fase e cioè, l’ipertensione ortostatica, spesso, ma
non sempre, accompagnata da disturbi soggettivi.
La disfunzione autonomica cardiovascolare comporta implicazioni cliniche molto gravi: infatti i diabetici da esse affetti sono colpiti in modo enormemente
superiore da quelli non affetti da morte improvvisa,
ischemia miocardica silente con potenzialità di infarto,
disfunzione miocardica soprattutto diastolica con potenzialità di scompenso cardiaco, da complicanze cardiovascolari agli arti inferiori e infine da stroke ischemico. Quest’ultimo punto è stato a lungo dibattuto in
quanto non tutti concordano su una sua correlazione
con la presenza di disautonomia cardiovascolare, ma
una decina di anni fa la pubblicazione dei risultati dello
studio prospettico di Ko et al, che ha seguito per più
di 8 anni il destino di pazienti diabetici con disautonomia cardiovascolare ha tolto ogni dubbio: come si
può vedere dalla Figura 2 più aumenta lo score di disautonomia (ovvero la positività ad un numero sempre
maggiore di tests di valutazione del sistema autonomico cardiovascolare) più aumenta con il passare del
tempo l’incidenza cumulativa di stroke ischemico (14).
Una cosa infine che lascia perplessi è la scarsa efficacia
dell’intervento terapeutico nello sviluppo della disau-

tonomia cardiovascolare diabetica: se infatti da un lato
pare che un efficace controllo glicemico possa in qualche modo rallentare la sua progressione, nel diabete di
tipo 1, dall’altro si è visto che nel diabete di tipo 2 è sostanzialmente inefficace sia perché ne rallenta di poco
la progressione, ma sia soprattutto perché non riduce
minimamente la elevata mortalità e morbilità cardiovascolare che la caratterizza.
Questa mancanza di efficacia della terapia antidiabetica sembra ora intravedere una possibile spiegazione
a seguito delle più recenti scoperte relative alle interazioni tra sistema nervoso periferico e centrale nel diabete. Fino ad alcuni anni fa infatti esse sono sempre
state considerate da questo punto di vista come entità
completamente distinte e separate tra loro.
Da 5 o 6 anni a questa parte però questa visione sta
cambiando in quanto numerose ricerche starebbero ad
indicare che molto spesso alla neuropatia periferica del
diabete si affiancano alterazioni di tipo centrale, sia nei
luoghi dove si trova il corpo cellulare dei neuroni ma
sia anche in altre sedi: ciò ha una notevole importanza
fisiopatologica e rappresenta forse la spiegazione dei
deludenti risultati della terapia antidiabetica sulla neuropatia. Nel 2011 fu per la prima volta messa in evidenza una significativa riduzione dell’area del midollo
spinale in pazienti affetti da diabete e neuropatie periferiche (15). Successivamente nel 2014 fu dimostrato
che i diabetici con neuropatia periferica hanno una riduzione della sostanza grigia, particolarmente evidente
nel caso di neuropatia dolorosa (16).
Queste ricerche stanno aprendo nuove strade di ricerca
tutte da esplorare che potrebbero da un lato completamente stravolgere le nostre interpretazioni fisiopatologiche sulle neuropatie diabetiche, dall’altro fornirci delle
spiegazioni plausibili della loro irreversibilità nonché
della inefficacia della terapia “etiologica” (ovvero antidiabetica) e del perché fino ad oggi si possa dare qualche
sollievo al paziente solo con terapie sintomatologiche.
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Rubrica: salus per aquam manusque

Trattamento miofasciale delle cefalee miotensive e altri
interventi non farmacologici
Gianni Core, Ermes Rosan, Massimo Radaelli
A.Na.M. Associazione Nazionale Massoterapisti, Massaggiatori e Operatori sportivi. E-mail: vicepresidente@anam.it

Riassunto. Da tempo è nota e documentata l’efficacia del massaggio in talune forme di cefalea (cefalee tensive):
l’Associazione Nazionale Massoterapisti (A.Na.M.) sta mettendo a punto protocolli specifici, da condividere
con i neurologi, grazie ai quali l’antica arte del Massaggio, coniugata alle nuove conoscenze sull’acqua, metterà
a disposizione dei medici strategie terapeutiche complementari rispetto all’approccio farmacologico per il trattamento di patologie di vasta portata sociale.
Parole chiave: cefalee tensive, idroterapia, massoterapia, ioniterapia
«Myofascial treatment of muscle tension headaches and other non-pharmacological interventions»
Summary. The effectiveness of massage in certain forms of headaches (tension headaches) has been known and
documented for some time: the Italian National Association of Massotherapists (Associazione Nazionale Massoterapisti, A.Na.M.) is developing specific protocols, to be shared with neurologists, through which the ancient
art of massage, combined with new knowledge about water, will provide physicians with therapeutic strategies,
complementary to the pharmacological approach, for treating diseases that have a great social impact.
Key words: tension headaches, hydrotherapy, massotherapy, ionitherapy
«Tratamiento miofacial de las cefaleas miotensivas y otros tratamientos no farmacológicos»
Resumen. Durante mucho tiempo se ha conocido y documentado la efectividad del masaje en ciertas formas de
cefaleas (dolores de cabeza por tensión): la Asociación Nacional de Masoterapia (A.Na.M.) está desarrollando
protocolos específicos, para compartir con los neurólogos, gracias a la cual el antiguo arte del masaje, combinado
con los nuevos conocimientos sobre el agua, proporcionará a los médicos estrategias terapéuticas complementarias al enfoque farmacológico para el tratamiento de patologías de gran amplitud social.
Palabras claves: cefalea tensional, hidromasajes, masoterapia, ioniterapia
Il “mal di testa” è un disturbo molto comune e
rappresenta una delle patologie più diffuse al mondo,
soprattutto nel sesso femminile: secondo i dati statistici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità la cefalea
è collocata fra le venti patologie più invalidanti per le
donne tra i 15 e i 45 anni, con costi sociali e personali
altissimi, riduzione e complicazione della vita lavorativa,
sociale e relazionale e conseguente peggioramento della qualità di vita. I farmaci sono certamente importanti
ma la scienza si sta convincendo che anche pratiche più
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naturali, legate al Massaggio sanitario e alla Idroterapia,
possono entrare a buon diritto nelle strategie di trattamento delle cefalee: Il contributo al trattamento delle
cefalee attraverso un innovativo approccio massoterapico e idroterapico rappresenterà un nuovo obiettivo,
per la Comunità scientifica e, soprattutto, per i pazienti.
I Masso-Idroterapisti di A.Na.M. stanno mettendo a
punto tecniche di Massaggio specifico, praticabili solo
da Personale altamente qualificato, soprattutto nelle cefalee cosiddette “tensive”. Cause metaboliche specialmente legate a stress alimentari e a non corretto stile di
vita, portano spesso nei pazienti affetti da cefalea tensiva
ad un respiro molto veloce e superficiale, con scarsissimo
utilizzo del muscolo diaframma: una meccanica respiratoria di questo tipo provoca sovraccarico progressivo dei
muscoli accessori della respirazione, cioè quei muscoli
che dovrebbero entrare in gioco durante la respirazione solo in momenti di stress fisico o emotivo. Parliamo
soprattutto dei muscoli scaleni: un loro stato di sovraccarico e rigidità ha conseguenze importanti su tutto il
tratto cervicale.
Non solo: i pazienti con cefalea muscolo tensiva
presentano molto spesso iperattività del sistema nervoso ortosimpatico (il tono del sistema nervoso auto-

G. Core, E. Rosan, M. Radaelli

nomo è rilevabile tramite apparecchiatura PPG). L’ortosimpatico (o semplicemente “simpatico”) è quella
parte di sistema nervoso autonomo che entra in attività
quando si affrontano stress di qualsiasi tipo, con aumento del tono muscolare, della frequenza cardiaca,
e richiamo di sangue dagli organi per direzionarlo ai
muscoli. Normalmente, il tono del sistema nervoso
simpatico è costantemente bilanciato da quello del
sistema nervoso parasimpatico, che svolge funzioni
opposte. Nei pazienti con cefalea muscolo tensiva ciò
non si verifica e il parasimpatico risulta costantemente
in svantaggio rispetto all’ortosimpatico, con la conseguenza che il tono muscolare rimane sempre elevato,
favorendo l’insorgere della cefalea. Non a caso, a causa
di questo costante ipertono, questi pazienti accusano
anche sonno difficoltoso e poco riposante: per ridurre
l’ipertono del sistema simpatico si possono utilizzare
diverse tecniche di allenamento respiratorio, oppure
tecniche di rilassamento come il training autogeno.
Le cefalee miotensive possono essere classificate
in diversi modi, pur essendo tutte riconducibili a problematiche dell’area cervicale: cefalea sovraorbitale, cefalea occipitale; cefalea mastoido-temporo-mascellare.
Nell’area cervicale, parte posteriore del collo, si trovano
numerosi muscoli: il più esterno è il trapezio, che origina dall’area occipitale, ma sotto il trapezio è presente
una stratificazione di muscoli che formano una lunga
catena muscolare fino all’osso sacro. Da un punto di
vista prettamente muscolare, quindi l’occipite è collegato al sacro tramite la catena dei muscoli paravertebrali. Questa semplice constatazione di tipo anatomico
chiarisce l’importanza di un trattamento manuale che
non prenda in considerazione solamente le aree focali
craniche. Sono presenti anche muscoli molto piccoli
e corti, definiti sub-occipitali, che hanno il compito
di sostenere e mantenere l’equilibrio tra l’occipite e le
prime tre vertebre cervicali. Quando questi si contraggono producono il dolore miotensivo che spesso può
sfociare nel mal di testa denominato “cefalea cervicale
miotensiva”. Le cause possono essere diverse: una postura scorretta, un “colpo di frusta”, una compressione
traumatica o un problema di malocclusione dentale,
prima causa scatenante “stress”, che può innescare una
catena tensiva a partire anche da aree distali o addirittura occulte. Questi quadri caratterizzati da episodi
dolorosi ricorrenti, sovente cronici e invalidanti pos-
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sono trovare giovamento e sovente risoluzione attraverso un approccio diagnostico e terapeutico integrato
che comprenda tecniche massoterapiche di alto profilo
quali la massoterapia neuro-miofasciale. Anche quadri
clinici legati al nervo trigemino o al nervo vago (mal di
testa con nausea e dolori di stomaco) possono trarre
beneficio da trattamenti manuali mirati e attenti. Problematiche quali quelle citate e/o fattori ormonali, dismetabolismi, diverse patologie organiche o psichiche
in aggiunta a quelle miotensive possono complicare e
aggravare il quadro; in questi casi l’approccio massoterapico sarà solo di supporto e dovrà essere pianificato
con le altre figure mediche e paramediche competenti.
Ricordiamo che una parte della sintomatologia dolorosa è dovuta alla sollecitazione di un tessuto meningeo esterno, la dura madre. Questa è un rivestimento
del sistema nervoso centrale, una specie di guaina che
circonda tutto il midollo e la scatola cranica. Tessuto
estremamente sensibile, quando subisce delle sollecitazioni eccessive la dura madre può provocare dolore cranico. Anche la dura madre, come la catena dei
muscoli posteriori arriva fino all’osso sacro. In questo
caso l’intervento manuale basato sull’armonizzazione cranio-sacrale potrà sortire i migliori risultati. In
considerazione della multifattorialità e dell’eziologia
profonda di questa problematica tanto diffusa quanto
invalidante, l’approccio dovrà essere assolutamente interdisciplinare.
Il ruolo del massoterapista/idroterapista nell’elaborazione e nell’attuazione di protocolli di valutazione
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e trattamento può risultare centrale; per rispondere a
questa richiesta di alta professionalità A.Na.M. ha elaborato un percorso formativo in tecnica manuale multidisciplinare che attinge ad alcune tra le principali scuole di terapia manuale: massoterapia neuro-miofasciale
secondo I. Rolf, Osteopatia Fasciale e Terapia CranioSacrale. L’elemento unificante che permea e armonizza
tutta la formazione è il trattamento della Fascia. Anche
il ricorso all’Acqua è allo studio, sia in termini di Idroterapia classica sia nella valutazione comparativa delle
acque destinate al consumo quotidiano e alla cottura
dei cibi: l’acqua è la principale fonte di inquinamento
del nostro organismo, e il “mal di testa”, come altre patologie e disturbi, può essere valutato anche in questa
prospettiva. Analogamente stiamo verificando la validità di un approccio ioniterapico con risultati preliminari incoraggianti: si tratta di un generatore anionico
(Ioniflex) basato su un circuito elettronico controllato
da un microprocessore, in grado di emettere un flusso
costante di ioni negativi e di veicolarli ai tessuti mediante appositi diffusori, disponibile anche in versione
per auto-cura. Quando avremo completato lo studio
passeremo alla definizione di protocolli, condivisi con
Neurologi, per mettere a disposizione dei pazienti più
gravi un importante ausilio nelle strategie di trattamento integrato di una patologia spesso invalidante,
incentrato sull’obiettivo di ridurre la rigidità muscolare
del tratto cervicale, impostare una corretta meccanica
respiratoria, correggere alimentazione e stile di vita e
“rieducare” il sistema nervoso autonomo.
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Emicrania ciclica. Dalla comprensione fisiopatologica alle
opportunità terapeutiche in pazienti con attacchi di emicrania a periodicità prevedibile
Michele Viana, Giuseppe Nappi
Headache Science Center, IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia. E-mail: michele.viana@ymail.com

Riassunto. In questo articolo ripercorriamo l’ipotesi discronica delle cefalee primarie, formulata da Giuseppe Nappi nel 1983 e che, oltre alla comprensione dei meccanismi sottostanti ad alcune forme di cefalee,
ha fornito nuovi punti di vista anche su alcune funzioni del sistema nervoso centrale. L’ipotesi si basava
sulla constatazione che alcune forme di cefalea comportavano non solo una disfunzione nel sistema di
controllo del dolore ma anche una vulnerabilità della fisiologica organizzazione ritmica del sistema nervoso
centrale. Da qui l’idea di un ruolo chiave dell’ipotalamo. Per diversi decenni e grazie all’avvento delle nuove
tecnologie (come le neuroimmagini funzionali e gli studi neurofisiologici), questa ipotesi è stata sostenuta
da dati scientifici. Da questi elementi si è poi riusciti a passare a un supporto terapeutico per una delle
patologie che più creano disabilità al mondo: l’emicrania.
Parole chiave: emicrania, ipotalamo, ipotesi discronica, periodicità
«Cyclic migraine. From pathophysiological understanding to therapeutic opportunities in
patients with migraine attacks showing predictable periodicity»
Summary. This article retraces the dyschronic hypothesis of primary headaches formulated by Giuseppe
Nappi in 1983 – a hypothesis that, in addition to an explanation of the mechanisms underlying some forms
of headache, also offers new perspectives on some of the functions of the central nervous system. The hypothesis was based on the observation that these headache forms involve not only a dysfunction in pain
control systems, but also a vulnerability of the rhythmic physiological organisation of the central nervous
system. Hence the idea that the hypothalamus plays a key role. Over several decades, and thanks to the advent of new technologies (such as functional neuroimaging and neurophysiological studies), scientific data
have been produced in support of this hypothesis. On the basis of the above it has since been possible to
focus on therapeutic support for one of the main diseases responsible for generating disability worldwide:
migraine.
Key words: migraine, hypothalamus, dyschronic hypothesis, periodicity
«la migraña cíclica. De la comprensión fisiopatológica a la oportunidad terapéutica en pacientes con ataques de migraña a periodicidad previsible»
Resumen. En este artículo volvemos sobre la hipótesis discronica de cefaleas primarias, formulada por
Giuseppe Nappi en 1983 que, además de la comprensión de los mecanismos subyacentes a algunas formas
de cefaleas, ha proporcionado nuevas perspectivas sobre algunas de las funciones del sistema nervioso central. La hipótesis se basó en el hallazgo de que algunas formas de dolor de cabeza no sólo implicaban una
Già pubblicato in www.cefalea.it_approfondimenti
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disfunción en el sistema de control del dolor, sino también una vulnerabilidad de organización rítmica fisiológica del sistema nervioso central. De aquí surge la idea de un papel clave del hipotálamo. Durante varias
décadas, y con el advenimiento de nuevas tecnologías (como la neuroimagen funcional y estudios neurofisiológicos), esta hipótesis ha sido apoyada por datos científicos. De estos elementos se ha podido pasar a un
soporte terapéutico para una de las enfermedades que generan más discapacidad en el mundo: la migraña.
Palabras claves: migraña, hipotálamo, hipótesis discrónica, periodicidad.

L’emicrania è la terza patologia più frequente a livello mondiale e recentemente è stata classificata come
la settima patologia che causa più disabilità (1). Da
sola crea più disabilità di tutte le patologie neurologiche messe assieme (1). Essa è caratterizzata dalla ricorrenza di attacchi di mal di testa assai disabilitanti sia
per l’intensità del dolore, che per la presenza di svariati
sintomi associati (che possono comprendere nausea,
vomito, fastidio a luci/rumori/odori, difficoltà a concentrarsi, spossatezza, vertigini, intolleranza ai movimenti). Il fatto che l’emicrania colpisce molte persone
(circa il 14% della popolazione), soprattutto persone
che stanno per il resto bene e sono nel pieno della loro
attività lavorativa e sociale (l’emicrania arriva a colpire
una donna su 4 tra i 30 e i 40 anni) e che consiste in
attacchi disabilitanti che durano giorni, spiega perché
è stata classificata come la settima patologia che causa
più disabilità a livello mondiale.
L’emicrania deriva da una predisposizione dell’individuo, dovuta in gran parte a cause genetiche. E’ infatti noto da diverse decadi che la maggior parte dei
pazienti emicranici presentano almeno un parente che
soffre di un mal di testa simile (spesso sulla linea materna - madre, nonna o zie).
Non vi è però solo la genetica, oltre alla suscettibilità del paziente possono entrare in gioco i fattori
scatenanti (in inglese “trigger”), che aumentano significativamente la possibilità che si manifesti l’attacco di
emicrania.
Anni di attente osservazioni hanno permesso di
comprendere che molti di questi fattori tendono a ricorrere con periodicità, con ciclicità ben definita. L’interazione tra questi fattori e la suscettibilità (il tratto
- trait) del paziente, può generare quindi attacchi con
caratteristiche temporali specifiche e altamente prevedibili (da qui il modello cronobiologico e l’ipotesi discronica delle cefalee del Prof. G. Nappi) (2).

Alcuni di questi fattori, chiamati appunto di “sincronizzazione” (o desincronizzazione) sono definiti
“interni”, come le variazioni dei bioritmi ormonali (ad
esempio le variazioni periodiche degli ormoni sessuali
femminili, che regolano i cicli mestruali), il ciclo sonno/
veglia, mentre altri sono “esterni”, come l’alternarsi della luce e del buio, l’alternarsi delle stagioni, le abitudini
di vita (orario dei pasti, turni di lavoro, ritmi riposoattività/h 24).
Sulla base di queste osservazioni, Giuseppe Nappi nel 1983 formulò quindi l’ipotesi discronica delle
cefalee primarie, secondo cui alcune di queste forme di
cefalea (come appunto l’emicrania) sono sostenute non
solo da disfunzioni nei sistemi di controllo del dolore,
ma anche da una vulnerabilità della fisiologica organizzazione ritmica del sistema nervoso centrale (2). In
effetti alcuni autori in passato avevano suggerito un
qualche ruolo di malfunzionamento dei nostri “orologi biologici” nella patogenesi di alcune forme di cefalea
primaria (3-5) (figura 1).
Dopo la formulazione di questa ipotesi, numerosi
studi sono stati intrapresi con l’obiettivo di stabilire relazioni tra questi fattori, i modelli di cefalea primaria e i
cambiamenti nei parametri bioumorali, neurovegetativi
e neurofisiologici nell’uomo. Tuttavia, molti di questi
studi sono stati abbandonati dopo pochi anni a causa di
numerose limitazioni metodologiche, legati principalmente alla tecnologia in quel periodo disponibile.

Figura 1.
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In tempi più recenti, studi di neuroimaging funzionale hanno invece permesso di dare un supporto
scientifico a queste prime intuizioni. Nel 1998, uno
studio PET ha mostrato che alla base degli attacchi
di cefalea a grappolo vi era l’attivazione ipsilaterale
nell’ipotalamo posteriore (6). Molto più recentemente,
è stato dimostrato che l’ipotalamo viene attivato principalmente nelle prime fasi di attacchi di emicrania (7).
Lo studio che ha portato a questo risultato è stato ritenuto così importante che ha ricevuto il premio Harold
G. Wolff Lecture conferito dalla American Headache
Society, al Congresso Internazionale delle Cefalee di
Boston nel 2013 (8).
Le teorie del Prof. Nappi del 1983 sostenevano non solo che i cambiamenti ambientali potevano
portare all’insorgenza di attacchi di mal di testa in
pazienti sensibili, ma anche che questa sensibilità (il
“terreno” - il “tratto”) poteva variare ritmicamente nel
corso del tempo. Questa ulteriore intuizione è stata
confermata solo molti anni dopo, quando è stato dimostrata attraverso gli studi neurofisiologici condotti
dal gruppo di Liegi. Infatti il Prof. Schoenen e colleghi hanno dimostrato che i pazienti con emicrania
presentano esclusive caratteristiche neurofisiologiche,
le quali potevano variare a seconda di quando il paziente viene studiato (9): nel periodo intercriticale (tra
attacchi), durante un attacco, o semplicemente prima
di un attacco (10,11).
Le intuizioni prima e le evidenze scientifiche poi
hanno poi anche supportato le indicazioni al trattamento dell’emicrania. Approcciando l’argomento possiamo dire che la terapia antiemicranica si può dividere
in due grandi gruppi categorie. Una prima è denominata igienico-comportamentale: essa consiste nell’individuazione e nell’evitamento dei fattori scatenanti
(per quanto possibile), nel mantenere la massima regolarità dei ritmi biologici del paziente (orari dei pasti,
dieta bilanciata, ritmo sonno-veglia, ritmi lavorativi)
e nello svolgimento di attività fisica in modo regolare.
In seconda battuta abbiamo la terapia farmacologica
che consiste in due tipi di trattamento, che possono
agire in modo diverso in relazione ai fattori scatenanti.
Esiste una terapia preventiva (detta anche di profilassi)
che ha lo scopo di ridurre la soglia di suscettibilità del
paziente (il “tratto”), rendendolo meno vulnerabile ai
fattori scatenanti. E’ poi a disposizione anche una tera-
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pia da assumere al bisogno. Questi farmaci, cosiddetti
sintomatici, si possono dividere in 2 categorie: quelli
aspecifici (antinfiammatori non steroidei e analgesici
non antinfiammatori) e quelli specifici (triptani ed ergotaminici). Le Linee guida terapeutiche USA raccomandano in generale l’uso di terapie specifiche per gli
attacchi emicranici di intensità moderata-severa (12).
Le linee guide europee (13) consigliano come
trattamento di prima linea per gli attacchi emicranici
i triptani e gli antinfiammatori, mentre la diidroergotamina (l’ergotaminico più utilizzato) si raccomandata
nei pazienti con frequenti recidive delle crisi di emicrania, attacchi di lunga durata o attacchi che tendono ad
occorrere con periodicità prevedibile - associati quindi
a fattori scatenanti prevedibili, quali i flussi mestruali, i
weekend, i primi 2/3 giorni di ferie, i lavori stagionali.
Questa predilezione per la diidroergotamina (DHE)
per condizioni di questo genere è dovuta al fatto che il
farmaco presenta una lunga emivita con bassi tassi di
recidiva della crisi. Infatti è noto che i tassi di recidiva
relativi ai triptani si aggirano intorno ad un 30%, come
descritto nella metanalisi di Ferrari (14) in cui vengono analizzati i risultati di 53 studi sui triptani, mentre
i tassi di recidiva della DHE variano dal 10 al 18%,
come riportato nella recente review di Silberstein (15).
È da segnalare che la DHE è disponibile in diverse formulazioni, le quali possono incidere sulla durata
dell’effetto del farmaco. Infatti mentre la via intravenosa o nasale hanno una medio-corta emivita, quella
orale ha una lunga emivita. Nonostante l’introduzione
relativamente recente di farmaci come i Triptani, è importante, per il medico che si approccia a trattare le
cefalee, considerare l’impiego della DHE soprattutto
in pazienti con attacchi di emicrania a periodicità prevedibile (miniprofilassi ciclica).

Note
• Durata dell’attacco emicranico: variabile da 4 a 72
ore.
• Intensità dell’attacco emicranico: variabile da moderata (il dolore limita lo svolgimento delle attività
della vita quotidiana) a severa (il dolore impedisce lo
svolgimento delle attività della vita quotidiana).
• Frequenza: variabile da bassa (1-2 attacchi al mese),
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intermedia (3-5 attacchi al mese), elevata (da 6 attacchi in poi). Se gli attacchi incidono complessivamente per più di 15 giorni al mese per almeno 3 mesi
l’emicrania si dice cronica.
• Recidiva: situazione che si verifica quando l’attacco
di emicrania viene stroncato dall’assunzione di un
farmaco ma ricompare entro 24 ore. L’incidenza
della recidiva, dipende da diverse variabili: legate
alle caratteristiche fenotipiche di quel determinato
attacco, da caratteristiche genetiche del paziente, e
soprattutto dal tipo di farmaco. Solitamente più il
farmaco ha un emivita lunga, più la recidiva occorre
con meno frequenza. Ovviamente è implicito che il
farmaco debba prima risultare efficace nel stroncare
l’attacco.
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Riassunto. I triptani rappresentano la terapia di prima scelta per il trattamento sintomatico dell’emicrania di intensità
moderata e severa. Nonostante il loro buon profilo beneficio/rischio, un terzo circa dei pazienti in trattamento con tali
farmaci risulta essere parzialmente o totalmente non responsivo ad uno specifico triptano. Una scorretta assunzione del
farmaco in termini di dosaggio o tempo di somministrazione, un sovrautilizzo dello stesso e/o un incompleto assorbimento della molecola costituiscono alcune tra le principali cause di scarsa responsività alla terapia con triptani. Nonostante il meccanismo d’azione di tutti i triptani ad ora in commercio sia il medesimo, una parziale o mancata risposta ad
uno specifico triptano non risulta essere predittiva di inefficacia terapeutica ad un’altra molecola appartenente alla stessa
classe. È, infatti, noto che lo switch da un triptano rivelatosi inefficace ad un altro, può comunque risultare in una risoluzione delle crisi emicraniche. Alternative terapeutiche efficaci nel trattamento sintomatico dell’emicrania in soggetti
non responsivi ai triptani sono ad oggi rappresentate dagli i) ergotaminici, nello specifico diidroergotamina, indicata per
il trattamento sintomatico delle crisi emicraniche, incluse quelle di origine mestruale, e da ii) alcuni analgesici antiinfiammatori non steroidei (FANS), tra cui acido acetilsalicilico, naprossene sodico, ibuprofene, diclofenac e chetorolac, efficaci
nella risoluzione di attacchi emicranici non disabilitanti e di severità lieve/moderata. L’efficacia della terapia sintomatica
in uso, qualunque essa sia, deve essere monitorata nel tempo mediante la compilazione da parte del paziente di un diario
su cui riportare nel dettaglio, per ogni attacco emicranico, la terapia antiemicranica assunta e la risposta ottenuta dopo
somministrazione della stessa. In questo modo, la completezza delle informazioni riportate sul diario può essere utile allo
specialista al fine di valutare l’efficacia terapeutica in termini di riduzione/scomparsa della percezione algica, risoluzione
dei sintomi d’accompagnamento, consumo del farmaco/farmaci prescritti e introduzione di farmaci di soccorso/salvataggio ove quello indicato come prima scelta non sia risultato efficace.
Parole chiave: emicrania, farmacoresistenza, triptani
«Drug resistance to triptans: a problem for thousands of people in Italy»
Summary. The triptans are the first-line treatment for the symptomatic treatment of migraine of moderate and severe
intensity. Despite their good risk/benefit profile, a third of patients treated with these drugs appears to be partially or
completely non-responsive to a specific triptan. The main reasons for poor response to triptans include incorrect use
of the drug (taking the wrong dosage or taking the drug at the wrong time), overuse of the drug and/or incomplete
absorption of the molecule. Even though all the triptans currently on the market share the same mechanism of action,
a partial response or no response to a specific triptan does not appear to be predictive of therapeutic ineffectiveness
to another molecule belonging to the same class. It is in fact known that migraine attacks can be resolved by switching from a triptan that has proved ineffective to another triptan. Alternative treatments effective in the symptomatic
treatment of migraine in triptan non-responders are the following: i) ergotamines, specifically dihydroergotamine,
indicated for the symptomatic treatment of migraine (including menstrual migraine) attacks, and ii) some nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), including aspirin, naproxen sodium, ibuprofen, diclofenac and ketorolac,
effective in resolving non-disabling migraine of mild/moderate severity. The effectiveness of the symptomatic therapy
being used, whatever it is, should be monitored over time by having the patient keep a detailed headache diary in
which he/she records, for each migraine attack, the migraine therapy taken and the response obtained. Complete inGià pubblicato in www.cefalea.it_approfondimenti
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formation, carefully recorded in the diary, can be useful, enabling the specialist to assess the efficacy of the treatment
in terms of reduction/disappearance of the pain sensation, resolution of the accompanying symptoms, intake of the
prescribed drug/drugs, and introduction of rescue medication should the first-choice drug prove ineffective.
Key words: migraine, drug resistance, triptans
«La farmacoresistencia a los triptanes un problema que afecta a miles de personas en Italia»
Resumen. Los triptanes representan la terapia de primera elección para el tratamiento sintomático de la migraña de
intensidad moderada a severa. A pesar de su buen perfil riesgo/beneficio, cerca de un tercio de los pacientes en tratamiento con estos fármacos resultan tener una respuesta parcial o no responden a un triptan específico. Una incorrecta
ingesta del fármaco, o tiempo de suministración, o el mal uso del mismo y/o una incompleta absorción de la molécula
son algunas de las principales causas de la escasa respuesta a la terapia con triptanes. Aunque el mecanismo de acción
de todos los triptanes en el mercado es el mismo, la falta de respuesta o respuesta parcial a un triptan específico no
parece ser predictivo de ineficacia terapéutica a otra molécula que pertenece a la misma clase. De hecho, se sabe que
el cambio de una triptan ineficaz a otro, todavía puede dar lugar a una resolución de las crisis de migraña. Terapias
alternativas eficaces en el tratamiento sintomático de la migraña en personas que no responden a los triptanes son hoy
representadas por i) ergotamina, dihidroergotamina específicamente indicado para el tratamiento sintomático de las
crisis de migraña menstrual, incluyendo el origen, y ii) ciertos analgésicos antiinflamatorios (AINE), incluyendo la
aspirina, naproxeno sódico, ibuprofeno, diclofenac y ketorolac, eficaz en la resolución de la migraña no invalidantes de
severidad leve / moderada. La eficacia de la terapia sintomática en uso, sea lo que sea, debe ser monitoreada a través
del tiempo mediante el cumplimiento por parte del paciente de un diario en el que reporta en detalle, cada ataque
de migraña, el fármaco que toma y la respuesta obtenida después de la administración de mismo. De esta manera, la
integridad de la información contenida en el diario puede ser útil para el especialista para evaluar la eficacia terapéutica
en términos de reducción / desaparición de la percepción del dolor, la resolución de los síntomas que la acompañan,
el consumo de fármaco/s prescriptos y la introducción de medicamentos de rescate / salvataje si la indicada como la
primera opción no es eficaz.
Palabras claves: migraña, fármacoresistencia, triptanes
Variabilitá individuale della risposta ai triptani
I triptani sono agonisti selettivi dei recettori 5-HT1B
e 5-HT1D della serotonina che inducono un’azione vasocostrittiva cerebrale (mediata dal recettore 5-HT1B) e
di inibizione del rilascio di sostanze vasoattive ad azione
vasodilatatoria (mediata dal recettore 5-HT1D). Si ritiene
che ambedue i meccanismi contribuiscano in modo rilevante al controllo dei fenomeni patogenetici sottesi all’attacco emicranico.
Dalla loro comparsa sui mercati internazionali agli
inizi degli anni ’90, i triptani hanno radicalmente cambiato la qualità di vita dei pazienti cefalalgici, rappresentando
un’importantissima opzione nel trattamento sintomatico
degli attacchi. Dopo la commercializzazione del primo
triptano (sumatriptan), sono state via via proposte sul mercato italiano altre 5 molecole (zolmitriptan, rizatriptan,
almotriptan, eletriptan e frovatriptan) dotate dello stesso

meccanismo d’azione, ma con differenti caratteristiche farmacocinetiche. Attualmente, i triptani sono indicati come
farmaci di prima scelta per gli attacchi emicranici di media e di elevata intensità (1). L’efficacia di tali molecole nel
controllo dell’attacco emicranico, sia per quanto riguarda il
dolore che i sintomi d’accompagnamento, è presente nella
maggioranza dei pazienti, ma i soggetti refrattari, totalmente o parzialmente, ai triptani costituiscono ancora una
consistente frazione.

Indicatori di efficacia dei triptani nel trattamento
dell’attacco emicranico
I principali parametri utilizzati nella ricerca clinica
per valutare la risposta ai triptani sono:
• Headache response: misura la percentuale dei pazienti
nei quali l’intensità del dolore passa da un livello mode-
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rato o severo a lieve o assente entro 2 ore.
• Pain freedom a 2 ore (2-h PF): misura la percentuale dei
pazienti con assenza di dolore entro 2 ore dall’assunzione del farmaco.
• Sustained pain freedom (SPF): esprime la percentuale
di pazienti con sco mparsa completa del dolore entro
le 2 ore dalla somministrazione del farmaco e che non
presentano dolore di qualsiasi severità tra le 2 e le 24 ore
successive.
• SPF with no adverse events (SNAE): misura la percentuale di pazienti con SPF che non presentano effetti avversi.
A seconda dei parametri indicatori di efficacia (v. box)
usati per determinare la risposta (a 2 ore, a 24 ore, senza
più dolore, con dolore ridotto significativamente, etc.), si
può stimare che da un terzo a due terzi dei pazienti non
rispondono completamente a questi farmaci. D’altro canto, in genere la tollerabilità ai triptani è buona e la controindicazione al loro utilizzo è costituita soprattutto dalla
presenza di una patologia cardiaca ischemica e di ipertensione arteriosa non adeguatamente controllata (2). Il loro
rapporto rischio/beneficio, perciò, è molto buono.
Nel corso degli ultimi anni, alcuni studi hanno cercato di comprendere le ragioni della variabilità individuale
nella risposta clinica ai triptani. In tale contesto, occorre
innanzitutto evidenziare che una scarsa o assente risposta
ad uno specifico triptano non è predittiva di inefficacia
terapeutica ad un differente triptano. È infatti noto che
lo switch da un triptano, rivelatosi inefficace, ad un altro
può comunque risultare in una risoluzione delle crisi (3, 4).
Una possibile spiegazione a tale fenomeno è attribuibile
al fatto che esistono differenze nel profilo farmacocinetico dei singoli triptani. Fattori quali il grado di lipofilia, la
biodisponibilità e la formulazione farmaceutica possono,
infatti, avere un impatto significativo sulla rapidità di efficacia, sulla durata d’azione ed insorgenza di eventi avversi
ai triptani. Tuttavia, vi sono indicazioni che suggeriscono
che la non-risposta ad un triptano riduca la possibilità che
il paziente risponda al nuovo triptano proposto.
Alcuni fattori clinici sembrano inoltre modulare,
positivamente o negativamente, la risposta al trattamento con uno specifico triptano; tra questi si annoverano: a)
concomitante uso di altri farmaci; b) assunzione di farmaci indicati per la terapia di profilassi dell’emicrania; c) uso
eccessivo di analgesici; d) scorretta assunzione dei triptani
(dosaggio/tempo di somministrazione); e) assorbimento
incompleto della molecola (5-9). È importante perciò se-
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guire attentamente le istruzioni mediche quando si assumono questi farmaci, specie per quanto riguarda la tempistica di somministrazione e la formulazione più adeguata.
A complicare il quadro si somma l’evidenza che, in uno
stesso paziente, non tutti gli attacchi emicranici rispondono analogamente ad un medesimo triptano. Possono,
infatti, coesistere nel soggetto crisi emicraniche di diverse
tipologie (emicrania con aura o senz’aura, emicrania mestruale, emicrania con atonia gastrica) che rispondono in
maniera differente allo specifico triptano somministrato.
La variabilità farmaco-specifica nonché quella clinica
inter-individuale non spiegano tuttavia perché, a parità di
condizioni cliniche, tipologia di emicrania e corretta assunzione del farmaco, non tutti i soggetti emicranici risultano rispondere analogamente alla terapia con triptani.
Studi recenti suggeriscono che la variabilità individuale
che si osserva nella risposta ai triptani può, almeno in parte, dipendere da fattori genetici. Si tratta, in particolare,
di polimorfismi specifici in geni appartenenti al sistema
serotoninergico e dopaminergico, tra cui il gene SLC6A4
(codificante per un trasportatore della serotonina), DRD2
(codificante per il recettore D2 della dopamina) e COMT
(codificante per l’enzima deputato al catabolismo delle
catecolamine) (10-12). La recente introduzione di tecnologie per la genotipizzazione e il sequenziamento del genoma umano potrebbe permettere, in un prossimo futuro,
di individuare profili genetici peculiari, consentendo così
la personalizzazione e l’ottimizzazione del trattamento
farmacologico (con beneficio, in ultima analisi, sia della
qualità di vita del paziente che di utilizzo delle risorse economiche).

Figura 1. Headache Periodicity Spectrum (13)
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Cosa fare se il paziente non risponde ai triptani?
Per il trattamento sintomatico sono disponibili numerosi presidi terapeutici specifici (triptani e derivati
dell’ergot) e non specifici (analgesici e FANS, antiemetici).
Si definisce sintomatico un farmaco che ha lo scopo di far
passare gli attacchi una volta che sono iniziati, azzerando (o riducendo significativamente) il dolore e/o i sintomi
associati al mal di testa e quindi la disabilità causata dagli
stessi attacchi.

settimana/primi giorni di vacanza/giorno prima dell’esame” oppure prima di performance professionali ad alto
overload psicofisico (stress/distress).
L’AIFA nel 2013 con una lettera inviata agli operatori
sanitari ha informato che la DHE non deve essere più utilizzata nella prevenzione a medio-lungo termine delle crisi
emicraniche (profilassi); nella stessa comunicazione però
l’AIFA ha confermato in accordo con l’EMA l’indicazione
della DHE come farmaco utile nel trattamento sintomatico delle crisi emicraniche, anche di origine mestruale (19).

Ergotaminici

Analgesici antinfiammatori non steroidei (FANS)

Questa classe è considerata come terapia specifica
dell’emicrania (assieme ai triptani). Fino all’avvento dei
triptani, gli ergotaminici sono stati considerati, infatti,
farmaci di elezione nell’estinzione dell’attacco emicranico; oltre ad avere un effetto simile a quello dei triptani
sui recettori serotoninergici 5HT1B e 5HT 1D hanno
anche un effetto agonista alfa adrenergico e un debole effetto dopamino-agonista (più evidente per l’ergotamina e
meno per la diidroergotamina che presenta quindi meno
problemi di tollerabilità legati alla nausea). All’interno di
questa famiglia il farmaco che ha riscosso maggiore successo è stato indubbiamente la diidroergotamina (DHE),
dotata di una efficacia provata. La DHE è disponibile
in diverse formulazioni, le quali possono incidere sulla
durata dell’effetto del farmaco; mentre la via intravenosa
e nasale hanno, infatti, una emivita medio-corta, quella
orale possiede una più lunga emivita (13). In Italia abbiamo solo la formulazione in compresse e quella in gocce.
Le fiale e lo spray non sono più disponibili, due formulazioni particolarmente utili in pazienti che hanno attacchi
improvvisi, erratici, non prevedibili, che raggiungono rapidamente l’acme del dolore e a cui si associa talora anche
iperemesi.
Questa ampia disponibilità in termini di rapidità e
durata d’azione rendono il farmaco particolarmente versatile e può essere, quindi, “cucito” ad hoc sul tipo di attacco che il paziente presenta. In particolare la DHE orale,
a lunga emivita, si è dimostrata nella pratica clinica molto utile soprattutto nei pazienti con attacchi emicranici a
periodicità prevedibile (15-18) come innanzitutto in caso
di crisi associate al ciclo mestruale (nei giorni da -2 a +3)
e alla sospensione della “pillola” usata a scopo anticoncezionale (entro 5 giorni dall’ultimo uso di estrogeni, vedi
Figura 2), ma anche in casi di emicranie periodiche “di fine

Non sono farmaci specifici per l’emicrania, ma sostanze che prese a prestito dall’armamentario terapeutico
sviluppato per altre patologie dolorose hanno dimostrato
un buon effetto antidolorifico, specie negli attacchi emicranici non-disabilitanti (di severità lieve/severità moderata).
Le evidenze più convincenti di efficacia sono attualmente
disponibili per: acido acetilsalicilico (ASA); salicilato di
lisina; naprossene sodico; ibuprofene; diclofenac sodico e
potassico; metamizolo; chetoralac (1). Esistono anche in
formulazione di associazione con antiemetici/procinetici
(per contrastare la nausea e il vomito) oppure formulazioni
ad assorbimento orale per un effetto più rapido.

Note
• L’efficacia della terapia sintomatica deve essere monitorata nel tempo con l’uso del diario. In questo modo è
possibile valutare l’efficacia sul dolore e sui sintomi d’accompagnamento, la presenza di recidive, il consumo del
farmaco/farmaci prescritti e l’introduzione di farmaci
di soccorso/salvataggio ove quello indicato come prima
scelta non sia efficace.
• Una terapia di profilassi deve essere proposta se sono presenti 4 giorni nel mese di cefalea disabilitante. Si può
iniziare anche quando gli attacchi sono meno di 4 al
mese ma non rispondono alle terapie sintomatiche. Si
definisce di profilassi un farmaco che assunto per alcuni
mesi (di solito da 3 a 6) riduce, prevenendo, la frequenza,
la durata e la severità degli attacchi. L’intervento profilattico si considera efficace quando riduce almeno del
50% la frequenza degli attacchi. I benefici clinici possono comunque comparire a distanza di 1-3 mesi dall’inizio della terapia.
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Figura 2. Rappresentazione schematica del concetto di “menstrual window” per l’emicrania mestruale e la cefalea da sospensione
della “pillola” (17)

• Mini terapie anticefalalgiche fondate sull’uso di farmaci
a meccanismo d’azione multiplo/polivalente sono ampiamente praticate con buoni risultati clinici nel trattamento ultra-breve (H24-H36) e di breve- durata (da 2
giorni a una settimana max) di attacchi emicranici ad
occorrenza altamente prevedibile, siano essi a frequenza periodica (flussi mestruali, weekend...) che ricorrenti
in rapporto a fattori di scatenamento ben noti (innanzitutto ai pazienti!). Al riguardo sono presenti in letteratura esperienze con molecole di varia natura, a volte
riconosciute efficaci in via serendipeta, più spesso invece
sperimentate secondo schemi posologici/tempistiche a
ponte tra: 1) estinzione (sintomatica!) di “crisi abortive”;
2) prevenzione (profilattica!) di crisi ancora in fase di
innesco-suscettibilità nocicettiva prodromica.
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Premessa
Definizione: La cefalea di tipo tensivo (CTT) è
una sindrome la cui diagnosi è esclusivamente clinico
/ anamnestica e si basa principalmente sulla presenza
del sintomo “dolore cefalico”, in mancanza di ulteriori
caratteristiche presenti in altri tipi di cefalea primaria. Tale forma era precedentemente indicata come “da
contrazione muscolare”, “psicogena”, “psicomiogenica”, “tensionale”, “da stress”, “essenziale” o “non-emicranica”. Il termine “di tipo tensivo” fu scelto dai membri del Comitato che redasse la prima Classificazione
Internazionale delle Cefalee nel 1988 per sottolineare
la patogenesi incerta, probabilmente coinvolgente un
qualche tipo di tensione mentale o muscolare. Spesso
erroneamente viene ancora definita con terminologie
inesatte, quali “cefalea da tensione” o “cefalea muscolotensiva”. Attualmente, se ne distinguono tre forme,
in base alla frequenza delle crisi: una forma episodica
infrequente, una episodica frequente ed una cronica,
ciascuna delle quali può esser associata a dolorabilità
dei muscoli pericranici. Classificazione: In adesione
alla classificazione IHS le cefalle di tipo tensivo sono
inquadrabili in 4 raggruppamenti: Cefale di tipo tensivo episodica sporadica (associata o non associata a
dolorabilità dei muscoli pericranici), Cefalea di tipo
tensivo episodica frequente (associata o non associata
a dolorabilità dei muscoli pericranici), Cefalea di tipo
tensivo cronica (associata o non associata a dolorabilità dei muscoli pericranici), probabile Cefalea di tipo
tensivo( episodica sporadica, episodica frequente, cronica). Epidemiologia: La prevalenza a un anno della
CTT episodica (CTTE) è del 63% (56% negli uomini
e 71% nelle donne). La prevalenza della fora cronica

(presente per più di 15 giorni al mese da almeno 3
mesi) di CTT (CTTC) è del 3% (2% negli uomini,
5 % nelle donne). La CTT è la forma più comune di
mal di testa, ma riceve molta poca attenzione da parte delle autorità sanitarie, dai ricercatori clinici o dalle
Case Farmaceutiche. Ciò può essere dovuto al fatto
che essa viene erroneamente considerata una patologia
dal “basso impatto” e la maggior parte dei soggetti con
CTT non ha mai consultato un medico per la cefalea e
pratica l’autogestione, eventualmente con analgesici di
libera vendita (OTC). Tuttavia, visti i numeri, le forme a maggior frequenza di crisi, o addirittura già croniche, costituiscono un grave problema di salute, con
un enorme impatto socio-economico. Fisiopatologia:
L’origine del dolore della CTT è incora in parte sconosciuta: se ne ipotizza una genesi miofasciale (origine
periferica), in contrapposizione ad una principalmente dovuta a meccanismi encefalici (origine centrale). Attualmente c’è un certo consenso nel ritenere i
meccanismi periferici maggiormente coinvolti nella
CTTE, mentre i meccanismi centrali avrebbero un
ruolo più importante nella CTTC. Anche il coinvolgimento genetico non è chiaro, perché sebbene sia riportata una certa familiarità, è notevole l’impatto rivestito
dalle condizioni ambientali sullo scatenamento delle
crisi. La CTT può essere il risultato dell’interazione
tra un alterato controllo discendente dei neuroni sensitivi trigeminali di secondo ordine e un’alterata sensibilità al dolore miofasciale associata ad un’eventuale
contrattura della muscolatura pericraniale. La singola
crisi di CTTE può verificarsi in chiunque, in risposta
ad uno stress fisico, posturale o psicologico. La contrattura muscolare (in alcuni casi, veri e propri strappi)
può sensibilizzare l’area, inducendo la nocicezione, che
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si ripercuoterà su di un conseguente processo di transitoria “sensitizzazione centrale” dovuto allo stimolo
doloroso protratto nel tempo e aggravato da un eventuale stress psicologico. Inoltre, i meccanismi emotivi
aumentano la tensione muscolare attraverso il sistema
limbico e allo stesso tempo riducono il tono del sistema antinocicettivo endogeno. Tutto ciò potrebbe determinare lo scatenamento e la ricorrenza delle singole
crisi di CTT. Cronicizzazione: All’aumentare della
frequenza degli attacchi, conseguirebbe un aumentato
coinvolgimento dei meccanismi centrali che per fenomeni di plasticità neuronale indurrebbero uno stato di
sensitizzazione persistente, con conseguente sensibilizzazione dei neuroni nocicettivi e ridotta attività nel
sistema antinocicettivo. Tutto ciò potrebbe gradualmente portare alla cronicizzazione della CTT.

Note esplicative al Decalogo
1. Al fine di ridurre gli stress fisici e psichici.
2. Possibilmente senza ricorso a benzodiazepine o altri farmaci, semplicemente anticipando l’orario della
cena, riducendo il carico alimentare serale (in cui le
fonti lipidiche e proteiche dovrebbero essere minime, privilegiando il consumo moderato di carboidrati a “basso indice glicemico”, pasta o riso, preferibilmente integrali, pane integrale, legumi, frutta e
verdura) e tutte le attività potenzialmente eccitanti.
3. E’ noto che l’attività fisica si correla con aumento
della sintesi endogena di enkefaline. Va ovviamente calibrato in funzione della situazione generale del
paziente, con particolare riferimento alle condizioni
cardio-circolatorie. Attenzione, privilegiare l’attività
Il decalogo
1. Educare il paziente al miglioramento della propria “igiene di vita”
2. Educare il paziente al miglioramento della qualità del sonno
3. Educare il paziente ad aumentare la propria attività fisica
4. Programmare adeguato wash-out da precedenti politerapie
5. Definire caso per caso la terapia sintomatica più adatta
6. Definire caso per caso le terapie profilattiche “di fondo”
7. Valutare l’opportunità di terapie psicologiche personalizzate
8. Testare l’efficacia di terapie strumentali
9. Affiancare cicli di terapia manuale mirata
10. Raccomandabile, sempre, adeguata idratazione
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fisica al mattino anziché alla sera.
4. Spesso il paziente si presenta allo Specialista con una
storia più o meno razionale di trattamenti che possono rendere difficile la corretta diagnosi e rallentare la
valutazione di efficacia delle terapie prescritte. L’uso
eccessivo e incongruo di farmaci può trasformare la
cefalea, facendola cronicizzare o modificandone le
caratteristiche.
5. Il farmaco sintomatico va assunto all’esordio della
crisi, preferendo formulazioni contenenti un solo
principio attivo e al minor dosaggio utile a raggiungere la completa risoluzione del dolore nel minor
tempo possibile. L’efficacia della terapia prescritta
deve essere monitorata nel tempo con l’uso del diario, attraverso il quale valutare le caratteristiche delle
recidive, gli effetti del farmaco sul dolore e sui sintomi di accompagnamento, il consumo di farmaci,
ed i possibili effetti indesiderati. Non esistono studi
atti a stabilire la superiorità di un FANS su altri farmaci della medesima classe, mentre esistono evidenze scientifiche sufficienti a supportare l’efficacia di:
acido acetilsalicilico (ASA), diclofenac, ibuprofene,
ketoprofene, lumiracoxib, metamizolo, naprossene
sodico, e paracetamolo. Se il paziente sa di non essere responsivo ad un certo analgesico, è meglio che
non lo assuma: gli farà solo male, senza apportare
alcun beneficio.
6. La terapia di fondo (profilattica) deve essere instaurata parallelamente alla terapia sintomatica, se sono
presenti almeno 4 giorni al mese di cefalea parzialmente disabilitante, o quando gli attacchi, sebbene
presenti per meno di 4 giorni al mese, siano particolarmente temuti dal paziente, condizionando in
maniera negativa la sua qualità di vita. Il farmaco di
profilassi andrebbe utilizzato partendo da dosaggi
molto bassi e progressivamente crescenti, arrestandosi alla quantità minima efficace, possibilmente con
la minima incidenza di reazioni avverse, mantenendo il trattamento per almeno 3-6 mesi e prestando
particolare attenzione alle comorbidità dei pazienti,
alla concomitante assunzione di altri farmaci, alle
donne in gravidanza o allattamento e ai bambini.
In generale, sono utilizzati farmaci appartenenti alle
seguenti classi farmacologiche: antidepressivi (triciclici come l’amitriptilina, SSRI e altri antidepressivi,
come la mirtazapina), miorilassanti (come la tizani-
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dina e la ciclobenzapirina), benzodiazepine (come il
diazepam), altri farmaci (come il topiramato).
7. Vi è una solida evidenza scientifica per l’utilizzo di
tecniche di rilassamento, interventi cognitivo-comportamentali (TCC) e biofeedback (BFK) nella gestione delle CTT, con tassi di successo prossimi al
50% osservati anche con sole 3-4 sessioni al mese.
Un trattamento comportamentale può produrre un
miglioramento più lentamente rispetto ad uno farmacologico, ma più persistente, anche per diversi
anni, senza sessioni di richiamo intermedie o contatti con il terapeuta. I miglioramenti sono simili per
ogni modalità di trattamento, ma pazienti che non
rispondono ad uno, potrebbero rispondere ad altri
approcci, o beneficiare dell’effetto sinergico della
loro combinazione (ad es. associando un intervento
cognitivo comportamentale con una tecnica di BFK).
Anche l’associazione di tali trattamenti con i farmaci triciclici porta a benefici maggiori per i pazienti
rispetto alle due terapie effettuate separatamente.
Fattori prognostici favorevoli a tali trattamenti possono essere considerati una buona aderenza alla terapia e una precoce capacità di rilassarsi mediante
la tecnica adottata. Fattori prognostici sfavorevoli
sono l’abuso di sintomatici, il dolore ininterrotto, ed
avere alti punteggi alle scale psicometriche misuranti
la depressione e altri disturbi psicopatologici. Nelle
linee guida italiane, le tecniche segnalate come potenzialmente efficaci nella profilassi della CTT sono:
BFK, TCC, terapie di rilassamento, psicoterapia
breve strategia e terapia del sonno.
8. Mezzi come la TENS, o l’applicazione di caldo o
freddo, come pure dispositivi riequilibranti ad energie sottili possono risultare utili. La Ioniterapia tissutale diretta, con applicazione giornaliera in area
cervicale, per almeno 30 minuti, attualmente allo
studio, sembra consentire un “riequilibrio dell’omeostasi muscolare”, alterata in presenza di contratture e
dolorabilità, con risultati apprezzabili fin dalle prime
sedute.

9. Valutarla ex juvantibus: varie tecniche di terapia fisica sono impiegate nel trattamento di CTT e comprendono la ginnastica posturale, l’educazione ergonomica, la massoterapia, le manipolazioni. Nessuna
di queste tecniche ha mai dimostrato di essere efficace nel lungo termine; tuttavia, un trattamento fisico
specifico come il massaggio può essere utile sia per
trattare episodi acuti che come possibile terapia di
profilassi non farmacologica. Infatti, nel lungo termine, il massaggio si è mostrato in grado di ridurre
l’intensità della cefalea in media solo del 23%, tuttavia, tale risultato è stato comunque superiore all’agopuntura, adottata nello studio in questione come
dato come terapia di confronto. Inoltre, uno studio
in cui vi era un programma congiunto di più metodiche associate al massaggio, quali il rilassamento e
gli esercizi a domicilio, si è documentato un beneficio di tale approccio nelle forme croniche di CTT.
Nelle Linee Guida della SICS (Società Italiana per
lo Studio delle Cefalee), le tecniche segnalate come
potenzialmente efficaci nel trattamento “di fondo”
della CTT sono: fisioterapia (oltre all’attività fisica),
osteopatia, chiropratica, pranoterapia e, più recentemente, massoterapia e terapie termali.
10. Un’adeguata idratazione del paziente, soprattutto se
anziano, è sempre raccomandabile. Andrebbe privilegiato il consumo di acque oligominerali o minimamente mineralizzate, a pH leggermente alcalino
o, ancor meglio, il consumo di acque ottenute con
depuratori domestici ad osmosi inversa.
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Vestibular migraine: the most frequent entity of episodic
vertigo
Emicrania vestibolare: la più frequente forma di vertigine episodica
Dieterich M, Obermann M., Celebisoy N.
J Neurol 2016;263 (Suppl 1):S82-S89
In neurologia clinica è molto frequente l’associazione tra sintomatologia vertiginosa ed emicrania.
Sin dal 1984, negli adulti, essa è stata oggetto di numerosi studi e molti sono stati i termini utilizzati per
definirla al meglio, tra cui migraine-associated vertigo,
migraine-associated dizziness, migraine-related vestibulopathy, migrainous vertigo, and benign paroxysmal
vertigo.
I primi ad utilizzare l’espressione Emicrania Vestibolare (dall’inglese VM - Vestibular Migraine) furono i tedeschi Dieterich and Brandt ed attualmente
tale termine è universalmente accettato per indicare i
sintomi vestibolari che sono causalmente relati all’emicrania. Inoltre, la Società Internazionale delle Cefalee
e la Società Internazionale Barany di Neurootologia
hanno redatto un consensus document con i criteri diagnostici che sono poi stati inseriti nell’appendice della nuova Classificazione Internazionale delle cefalee
(ICHD-3 versione beta). Sebbene la VM si riscontri
nel 7% dei pazienti valutati nelle cliniche vestibolari
e nel 9% di quelli visti nei centri Cefalee, tale entità è
ancora sotto diagnosticata.
In questa ampia e dettagliata review gli Autori
analizzano la VM nel complesso, partendo dalle caratteristiche cliniche e dalla diagnosi differenziale, passando per la patofisiologia, sino ad arrivare al trattamento. La diagnosi della VM è essenzialmente clinica,

in quanto gli esami strumentali ed i test di laboratorio
effettuati hanno prodotti risultati inconsistenti. I criteri diagnostici proposti dal consensus document del
2012 combinano i tipici segni e sintomi dell’emicrania
con sintomi vestibolari di media o severa intensità della
durata di durata dai 5 minuti alle 72 ore. L’esame neurologico effettuato tra gli attacchi, ovvero nel periodo
libero dai sintomi, è generalmente normale. Tuttavia,
in una percentuale molto variabile (dal 8.6% al 66%)
sono presenti anomalie vestibolari centrali, inclusi il
nistagmo centrale, saccadic pursuit, dismetria o saccadi
lente, mentre alcuni pazienti (8-22%) presentano segni
vestibolari periferici. Durante gli attacchi, invece, sino
al 70% dei pazienti sviluppa un nistagmo patologico,
sia esso spontaneo o posizionale.
I meccanismi patofisiologici sottostanti la VM
non sono ancora del tutto chiariti. Una spiegazione
proposta è quella di un’attivazione parallela, mediante
un overlaping dei pathways vestibolari e nocicettivi cerebrali a livello del tronco encefalico, del talamo e della
corteccia come mostrato anche dagli studi di neuroimmagine.
La diagnosi differenziale della VM si pone essenzialmente con la sindrome di Ménière, patologia tra
l’altro presente in questi pazienti sino a due volte in più
rispetto ai soggetti sani. Anche la Vertigine Posizionale Parossistica Benigna dovrebbe essere presa in considerazione nella diagnosi differenziale soprattutto in
quei pazienti con attacchi di vertigine posizionale, in
quanto anch’essa è comunemente associata all’emicranica. Anche l’ansia è una comorbidità frequente dell’emicrania ed è spesso associata a sintomi vestibolari, in
particolare la VM.
Pochi sono gli studi clinici randomizzati control-

Diabete e implicazioni neurometaboliche centrali e periferiche: un update

lati condotti sul trattamento specifico della VM. In
particolare, due di questi hanno valutato l’utilizzo dei
triptani (farmaci specifici antiemicranici) per il trattamento acuto degli attacchi di VM. Tra i molti studi
condotti sul trattamento di profilassi solamente uno
ha utilizzato i recenti criteri diagnostici della VM ed
ha valutato l’efficacia del metoprololo vs placebo ma è
ancora in corso. In linea generale le linee guida attuali
prevedono l’utilizzo di una terapia di profilassi antiemicranica, come la cinnarizina, la flunarizina, i betabloccanti, o alcuni antiepilettici. Infine, la riabilitazione vestibolare si è dimostrata un valido trattamento sia
da sola che in aggiunta alle terapie mediche.
Gli Autori concludono evidenziando la necessità
di designare nuovi studi clinici multicentrici randomizzati e controllati, basati sulle nuove conoscenze di
patofisiologia e sui nuovi criteri diagnostici proposti,
per valutare al meglio l’efficacia di trattamenti specifici
della MV. Occorre, infine, mediante studi ad hoc, chiarire il probabile meccanismo genetico responsabile di
una maggiore suscettibilità alla patologia.

Variability of the characteristics of a migraine attack
within patients
Variabilità delle caratteristiche degli attacchi di emicrania tra i pazienti
Viana M., Sances G., Ghiotto N., Guaschino E., Allena
M., Nappi G., Goadsby P.J., Tassorelli C.
Cephalalgia 2015 Oct 23. pii:0333102415613612
[Epub ahead of print]
Gli attacchi di emicrania possono presentare caratteristiche diverse sia tra pazienti che nello stesso
paziente. La percentuale di soggetti che presenta attacchi identici o di coloro che presentano attacchi con
differenti manifestazioni, non è mai stata oggetto di
indagini specifiche.
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L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare la percentuale di pazienti che presentano attacchi
di emicrania con le medesime caratteristiche, in termini di fenomenologia dell’attacco e di risposta ai farmaci sintomatici su tre attacchi consecutivi.
Trenta pazienti con emicrania senza aura arruolati all’Headache Science Center dell’Istituto Neurologico nazionale Mondino di Pavia, hanno registrato prospetticamente le caratteristiche di tre attacchi
consecutivi su un diario creato ad hoc dai ricercatori.
Le caratteristiche registrate sono state: l’intensità del
dolore, presenza di nausea, vomito, fotofobia, fonofobia, osmofobia, allodinia, sintomi autonomici cranici e
sintomi premonitori. I pazienti sono stati autorizzati
ad assumere un triptano (frovatriptan) come farmaco
sintomatico, la cui efficacia è stata valutata in termini
di scomparsa completa del dolore dopo due ore dall’assunzione (dato registrato sul diario).
Le analisi dei risultati hanno evidenziato che nessuno dei pazienti presentava caratteristiche identiche
sui tre attacchi studiati. Il dato è rimasto il medesimo
anche quando il numero delle variabili valutate veniva
ridotto da 11 a 7 (tra le 8 fondamentali per la diagnosi
di emicrania). Abbassando ancora la soglia e considerando solo sei variabili, quali: unilateralità e la qualità
del dolore, presenza/assenza di nausea, vomito, fotofobia e fonofobia, solo due pazienti (6% dei 30) hanno presentato caratteristiche identiche sui tre attacchi
consecutivi.
Per quanto riguarda la risposta al farmaco, il 39%
dei pazienti ha avuto la stessa risposta sui tre attacchi
consecutivi, sia che sia stata positiva (assenza di dolore
dopo due ore) o negativa (presenza di dolore dopo due
ore).
Questo studio definisce in maniera sistematica e
per la prima volta che gli attacchi emicranici mostrano
un’elevata variabilità non solo tra i diversi pazienti, ma
anche nello stesso paziente.
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