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È opportuno che il cardiologo chiuda chirurgicamente il 
forame ovale pervio del cuore per ridurre la frequenza 
dell'emicrania? 
Biethahn S, Sandor S, Sprenger T / maggio 2020 
 

No. 
 
Il FOP (= forame ovale pervio, inglese patent foramen ovale o PFO) è un'apertura cardiaca 
che normalmente si chiude completamente alla nascita. In circa un quarto della popolazione, 
questa chiusura non avviene o è incompleta, e si crea un collegamento tra la parte destra e 
sinistra del cuore, vale a dire tra la circolazione corporea e la circolazione polmonare. Mentre 
in condizioni normali il sangue proveniente dall’organismo viene filtrato attraverso le sottili 
vene dei polmoni prima di raggiungere il cervello, nel caso del FOP è possibile una 
scorciatoia, per cui una certa quantità di sangue "non filtrato" può affluire direttamente al 
cervello. Nei subacquei, ciò può causare il passaggio di bolle d'aria "non filtrate" nel flusso 
sanguigno cerebrale, causando problemi neurologici e di altro tipo.  
 
Secondo voci non confermate, nei subacquei affetti da emicrania con aura sarebbe possibile 
risolvere la patologia mediante un'occlusione cardiologica del FOP. Questa osservazione e 
altre indicazioni hanno portato a discutere e in parte a realizzare questo intervento come 
opzione terapeutica per l'emicrania con aura. Successivamente, sono stati pubblicati 
numerosi studi sull'efficacia della chiusura del FOP in caso di emicrania. Gli studi più 
approfonditi finora disponibili sono stati negativi, cioè non hanno mostrato alcun 
miglioramento o hanno riportato solo un leggero miglioramento dell'emicrania dopo la 
chiusura. Resta ancora aperta la questione se il trattamento sia indicato per un sottogruppo 
di pazienti con frequenti episodi di emicrania con aura che non hanno risposto a diverse altre 
terapie. Inoltre, occorre considerare che anche un piccolo intervento, come la chiusura del 
FOP, comporta determinati rischi. 
 
Di conseguenza, al momento non è possibile formulare alcuna raccomandazione generale in 
merito alla chiusura di un FOP come terapia per l'emicrania. 
 
 
 


