Una razionale associazione per
la profilassi emicranica, la modulazione
nocicettiva e la riduzione degli stati
di tensione muscolare
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VULNERABILITÀ
TRIGGERING
PAIN MODULATION
La cefalea è un disturbo doloroso della testa (talora associato a dolorabilità di faccia e/o collo). È la più
comune tra le sindromi dolorose. In Italia colpisce circa dieci milioni di persone in modo episodico, due
milioni in modo cronico. Le cefalee primarie si possono dividere in tre gruppi principali:

• Emicrania
• Cefalea di tipo tensivo (CTT)
• Cefalea a grappolo o Cluster headache
L’emicrania, malattia presente nel 18% delle donne e nel 6% degli uomini, si manifesta ad attacchi ricorrenti,
con intensità medio-forte, associati a sintomi neurovegetativi quali nausea, vomito, fotofobia, fonofobia,
separati da intervalli liberi (periodi di benessere), ad andamento cronico. Negli ultimi anni vi sono stati molti
studi sull'origine dell'emicrania ma non si è ancora arrivati ad un modello unitario.
Per spiegare la fisiopatogenesi dell'emicrania sono state proposte nel corso degli anni 4 teorie principali:

1) teoria periferica o vascolare:
alterazione dei vasi cerebrali con un meccanismo di costrizione-dilatazione causa del classico dolore pulsante.

2) teoria trigemino-vascolare, secondo cui delle stimolazioni di alcune fibre trigeminali porterebbero
al rilascio da collaterali assonici di alcune sostanze (neuropeptidi) come sostanza P, CGRP e neurochinina A che
indurrebbero una cosiddetta "infiammazione neurogena".

3) teoria centrale, secondo cui esisterebbe una condizione di alterata eccitabilità neuronale cerebrale
per disfunzione dei canali del calcio o difetto mitocondriale o altro.
4) teoria unificante che considera l'emicrania una patologia poligenica e multifattoriale, cioè causata
sia da fattori ambientali sia da fattori genetici in cui sarebbero coinvolti più geni diversi. Secondo tale teoria
ci sarebbero degli eventi che partendo dalle aree posteriori del cervello tenderebbero poi a diffondersi ad
altre zone tra cui il tronco encefalico e il sistema trigemino-vascolare favorendo alterazioni piastriniche,
modificazioni del diametro dei vasi e rilascio di sostanza algogene.
Una terapia di profilassi è generalmente indicata non solo quando gli attacchi sono ritenuti frequenti
(>3-6/mese) ma anche quando sono presenti due o tre volte al mese di lunga durata (48-72 ore) e/o molto
disabilitanti. Una buona risposta al trattamento di profilassi viene definita come una riduzione del 50% della
frequenza del numero di attacchi/mese o della loro intensità.
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vulnerabilità
TEORIA DELLE “CHANNELLOPATIE”

TEORIA METABOLICA

FATTORI DI RISCHIO GENETICO

Il metabolismo cerebrale risulta alterato in tutti i
tipi di cefalee, generando, come diretta
conseguenza, una ipereccitabilità generalizzata e
il progressivo abbassamento della cosiddetta
soglia emicranica.
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Questa alterazione sembra derivare da un
metabolismo ossidativo compromesso.

Mg++
Il Mg++ è coinvolto attivamente nel
controllo dei recettori NMDA, con
conseguente inibizione dell’entrata di
calcio all’interno della cellula.
Varie metodiche sperimentali hanno
evidenziato come i livelli di Mg++ siano
più bassi in pazienti emicranici.[1, 2]
Il ruolo del Magnesio nella profilassi e
nel dolore emicranico è stato
documentato in numerosi studi
clinici.[3, 5, 6, 7, 11, 12]
L’attività miorilassante del Magnesio
aiuta a ridurre gli stati di stress associati.

La Riboflavina è il più importante
cofattore implicato nella catena ossidativa
mitondriale. Numerosi studi clinici in
doppio cieco, randomizzati, controllati con
placebo ne hanno confermato i benefici
clinici nella riduzione della frequenza degli
attacchi e del grado di severità.[4, 5, 6, 7, 11]
Il coenzima Q10, al pari della Riboflavina,
ricopre un ruolo centrale nel trasporto
elettronico mitocondriale. Negli ultimi anni
il coenzima Q10 è stato oggetto di
numerosi studi clinici che ne hanno
confermato l’efficacia nella profilassi delle
cefalee.[4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12]
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TEORIA
NEUROVASCOLARE
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Thalamus

I Partenolidi, componenti attivi
dell’estratto di Tanacetum
parthenium, sono inibitori
molto potenti dell’espressione di
NOS e della conseguente sintesi
si ossido nitrico.[5, 6, 7, 9, 11, 12, 13]
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I Partenolidi hanno mostrato in
modelli sperimentali in vitro e in
vivo di inibire in maniera
specifica l'attivazione di NF-kB,
la sintesi di citochine
proinfiammatorie (IL-1beta, IL-6
e TNFalfa) e l'attivazione della
microglia a livello del SNC.[17,18]
In vitro ed in modelli animali
sperimentali sono stati inoltre
documentati effetti significativi
sul rilascio di serotonina (5-HT)
dalle piastrine e inibizione della
fosfolipasi A.[[5, 6, 7, 9, 11, 12, 13]

Endpoint primario

Risultato

50mg/die

Frequenza degli attachi;
Incidenza di nausea e
vomito

La frequenza degli attacchi era
significativamente più alta nei
pazienti con placebo rispetto
ai trattati (p<0.02).

72/12

82 mg/die

Frequenza, durata e
severità degli attachi;
Incidenza di nausea e
vomito

24% di riduzione nella
frequenza degli attacchi
(p<0.005). Riduzione
significativa (p<0.02) di nausea
e vomito. Nessuna modifica
nella severità degli attacchi.

57/nr

100 mg/die

Intensità del dolore;
Grado di severità di
nausea e vomito

Riduzione significativa
(p<0.01) per ciascun endpoint.

Pterygopalatine
ganglion
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TEORIA
NEUROVASCOLARE
Alterata modulazione
e infiammazione
neurogena
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feed-forward causando
vasodilatazione
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Thalamus

Dorsal raphe
nucleus
L’ Andrographolide,
costituente attivo estratto
dalle foglie di
Andrographis paniculata,
ha mostrato, nei test in vitro
ed in vivo, una spiccata
attività antinocicettiva e
antinfiammatoria,
paragonabile a FANS ed
oppiacei.[14, 15, 16]
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Gli Andrographolidi sono
potenti inibitori
dell'attivazione di NF-kB e
della sintesi di citochine
proinfiammatorie.[19]
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a base di coenzima Q10, RIBOFLAVINA,
MAGNESIO ed estratti secchi di PARTENIO
e ANDROGRAPHIS PANICULATA
Una razionale associazione
per la profilassi emicranica,
la modulazione nocicettiva
e la riduzione degli stati
di tensione muscolare
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico
MAGNESIO
PARTENIO estratto secco
ANDROGRAPHIS PANICULATA estratto secco
COENZIMA Q10
VITAMINA B2

1 CPRS
281,25 mg
150 mg
100 mg
20 mg
4,8 mg

%RDA*
75

342,857

*Dose giornaliera raccomandata secondo Dir. 100/2008/CE

MODALITÀ D'USO: 1 o 2 compresse al giorno,
da deglutire con un sorso d'acqua.
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