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Che cos'è l'emicrania e come appare?

• È un disturbo neurologico complesso che porta a disfunzione cerebrale temporanea

• Si manifesta sotto forma di ricorrenti attacchi di mal di testa di intensità da moderata a elevata che dura
fino a 72 ore

• Spesso inizia dal collo e poi migra verso un lato della testa

• Ha un carattere pulsante e lancinante

• I tipici sintomi associati sono nausea e vomito e ipersensibilità a suoni (fonofobia), odori (osmofobia ) e
luce (fotofobia)
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L‘emicrania nel mondo

• L'OMS (Organismo Mondiale della Sanità) stima che fino al 15% della popolazione mondiale soffre di
emicrania.

• L'emicrania di solito inizia nella seconda o terza decade di vita, anche se il 4-5% dei bambini soffre di
attacchi di emicrania.

• I soggetti tra i 35 e i 45 anni sono i più colpiti.

• La metà degli emicranici ha un attacco al mese, il 10% ha fino a 4 o più attacchi al mese.

• Quasi tutti i pazienti si lamentano della compromissione della loro vita quotidiana a causa degli attacchi.
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Cause dell‘emicrania

• Le cause precise per l’insorgere dell’emicrania non sono state ancora completamente accertate

• I fattori genetici e ambientali hanno un'influenza paritetica nello sviluppo dell'emicrania

• Proprio a causa della componente genetica, l'emicrania non può essere curata causalmente



6

Trattamenti farmacologici

• Acido acetilsalicilico

• Ibuprofene

• Paracetamolo

• Combinazione di acido acetilsalicilico, paracetamolo e caffeina

Per attacchi moderati o acuti:

• triptans
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Trattamenti non farmacologici

Come trattamenti non farmacologici per la prevenzione e per gli attacchi acuti sono raccomandati dal DMKG(1):

• Esercizi di rilassamento

• Sport di resistenza moderati quali jogging, nuoto, ciclismo

• Impacchi rinfrescanti

• Tentare di dormire

• Isolarsi in una stanza buia e silenziosa

(1) Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft - Società tedesca dell’emicrania e del mal di testa
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Un altro approccio

• L'emicrania è molto spesso associata ad un'estrema sensibilità alla luce (fotofobia)

• Già nei primi anni '90, è stato condotto uno studio(1) presso il Midland Eye Centre di Birmingham su bambini
con emicrania clinicamente diagnosticata, per studiare l'effetto delle cosiddette lenti filtranti FL-41

• Lo studio ha rilevato un miglioramento significativo nella frequenza, durata e gravità degli attacchi di
emicrania

• Gli occhiali con filtro FL-41 sono stati sviluppati principalmente per le persone con fotosensibilità correlata
all'emicrania, ma ci sono molte più malattie associate alla fotofobia per le quali i filtri FL-41 possono essere
d’aiuto

• Possono portare, ad esempio, significativi miglioramenti in caso di blefarospasmo (spasmo oculare) causato
dalla sensibilità alla luce, tanto nella frequenza quanto nell’energia dell’ammiccamento delle palpebre.

1 Good, P. A.; Taylor, R. H.; Mortimer, M. J. (1991), "The use of tinted glasses in childhood migraine", Headache: The Journal of Head and Face Pain, 31, 8, S. 533-536
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I filtri FL-41

• Le lenti filtranti FL-41 hanno una tonalità rosa e riducono il passaggio della luce nella lunghezza d'onda nella
gamma tra 480 e i 520 nm. Questa lunghezza d’onda è particolarmente critica per le persone soggette ad
emicrania o con eccessiva sensibilità alla luce (fotofobia)

• Limitando la luce in questo intervallo di lunghezze d'onda, è possibile ridurre l'adattamento degli occhi alle
condizioni di luce ambientale (miosi)

• Pertanto, gli occhi sono meno soggetti all’abbagliamento quando si rimuovono gli occhiali, soprattutto in
ambienti chiusi
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Lunghezza d'onda più critica
per soggetti fotofobici

(480/520 nm)
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• Eschenbach propone il filtro FL-41 con assorbimenti del 25%, 50% e 75%.

• Il filtro FL-41 è disponibile come lente oftalmica: monofocale, bifocale e progressiva (CR39)

• I filtri FL-41 sono adatti alla la guida secondo le disposizioni DIN EN ISO 12312-1.

I filtri FL-41
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Oltre ai filtri, le lenti FL-41 sono disponibili:

• Kit con lenti di prova FL-41

• Clip-on

• Occhiali

I filtri FL-41
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