
POLIMORFISMO HLA NEGLI EMICRANICI 

 

 

Dall’autunno 2012 è iniziato uno studio che ricerca l’eventuale associazione tra il sistema HLA e la 

cefalea.  

Lo studio è svolto in collaborazione con il servizio trasfusionale dell’Ospedale di Cuneo.  

Esso prevede di intervistare telefonicamente oltre 1500 volontari iscritti alla banca dati dei possibili 

donatori di midollo osseo, il cui sistema immunitario HLA è stato tipizzato, onde identificare un 

particolare tipo di immunità in qualche modo correlabile al mal di testa. 

Lo studio ha ottenuto nel 2012 tutte le dovute autorizzazioni, sia aziendali che del comitato etico 

provinciale. 

 

Segue breve protocollo. 

Introduzione 

Sempre più studi documentano un’associazione tra alterazioni immunitarie ed emicrania. La base 

comune tra queste patologie non è nota, ma si presume vi siano alterazioni immunitarie comuni. Il 

sistema HLA è stato studiato negli emicranici solo relativamente al morbo celiaco, con cui è stata 

documentata un’associazione. 

Scopo del lavoro 

Ricercare uno o più polimorfismi HLA specifici per l’emicrania, come marcatore identificativo di 

malattia. 

Materiale, pazienti e metodi. 

Persone volontarie, residenti dell’ASL CN2, che hanno dato l’assenso ad essere iscritti nell’elenco 

dei donatori di midollo osseo fino al 2012. 

L’intervista sarà strutturata, tramite un questionario.  

L’intervista verrà registrata acquisendo così il consenso informato verbale al trattamento dei dati 

anagrafici personali e clinici, e dell’HLA che verrà acquisito in forma anonima.  

I dati verranno registrati su foglio dati a gruppi di almeno 100 persone, che verrà inviato 

periodicamente al Servizio di Immuno-ematotologia dell’ASO S.Croce di Cuneo. 

Tale servizio provvederà a sostituire il nominativo della persona con i dati HLA e re-invierà il file 

con dati resi anonimi dal servizio stesso. 

I file resi verranno infine raggruppati e inviato allo statistico per l’elaborazione. 

Le telefonate verranno svolte dal personale coinvolto con numeri telefonico dell’ospedale di Alba, 

riconoscibili per la prima parte del numero caratterizzata da 0173-316…. Inoltre parte delle 

telefonate verranno effettuate da un volontario, DI VITA EMANUELE, debitamente autorizzato 

dalla nostra ASL, tramite scheda telefonica 3467836500, intestata all’ Associazione RARECEF 

ONLUS che fa anche così carico delle spese.  

Risultati. 

I risultati dello studio verranno pubblicati su riviste scientifiche internazionali e in sintesi riportati 

su questo stesso sito quando disponibili. 

 

Ringraziamo fin d’ora tutti colore che gentilmente collaboreranno. 

 

In coordinatore dello studio 

Dr.ssa Cinzia Cavestro 


