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Dal 2018, in Svizzera sono stati autorizzati tre anticorpi monoclonali contro il sistema peptide 
correlato al gene della calcitonina (CGRP) per la profilassi dell'emicrania. Il CGRP è un 
peptide vasodilatatore (1) il cui tasso ematico è elevato negli attacchi di emicrania (2) e si 
normalizza se trattato efficacemente con sumatriptan (3) e che può a sua volta scatenare 
attacchi di emicrania nei pazienti affetti da questa patologia (4). L'anticorpo Erenumab 
(Aimovig ®) si lega al recettore CGRP e gli anticorpi Galcanezumab (Emgality ®) e 
Fremanezumab (Ajovy ®) ai leganti. In programmi di studio approfonditi, è stato possibile 
dimostrare l'efficacia per la profilassi dell'emicrania per tutti e tre gli anticorpi (5-7). Gli 
anticorpi vengono iniettati per via sottocutanea, indicativamente con cadenza mensile. Gli 
effetti collaterali sono bassi e pertanto l'accettazione dei pazienti è elevata. Considerati i costi 
ingenti, occorre rispettare le condizioni restrittive: i pazienti devono soffrire di almeno 8 
giorni/mese di emicrania e aver già provato diversi trattamenti di profilassi orale (ad esempio 
betabloccanti, farmaci antiepilettici, calcio-antagonisti). Gli anticorpi possono essere prescritti 
esclusivamente da neurologi.  
 
Oltre agli anticorpi, ci sono anche i bloccanti del recettore CGRP, i cosiddetti gepanti, 
destinati alla terapia acuta degli attacchi di emicrania. I bloccanti del recettore CGRP non 
sono propriamente vasocostrittori e sono quindi indicati come alternativa ai triptani nei 
pazienti a rischio vascolare. Urbogepant è efficace (assenza di dolore dopo 2 ore: nella dose 
da 100 mg: 21,2% rispetto all'11,8% del placebo, (8)) ed è stato autorizzato negli USA nel 
2019. Attualmente non è chiaro se verrà concessa l’autorizzazione in Svizzera. Altrettanto 
efficace e alla fase 3 di sperimentazione è il Rimegepant (9). Si sta anche studiando se i 
gepanti possono essere utilizzati per la prevenzione dell'emicrania con somministrazione 
quotidiana (Atogepant, studio di fase 2, NCT02848326). 
 
Anche gli agonisti 5-HT1F, i cosiddetti ditani, non sono vasocostrittori. Contrariamente ai 
triptani, nei ditani manca l'agonismo del recettore 5-HT1B, responsabile della 
vasocostrizione. Il lasmiditan è efficace nel trattamento acuto dell'emicrania (10), è stato già 
autorizzato negli Stati Uniti per il trattamento acuto di questa patologia e si trova alla fase 3 
di sperimentazione su scala mondiale (tra cui NCT03670810). 
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