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D
al congresso nazionale 
SISC (Società Nazionale 
Studio Cefalea) tenuto-
si a Bologna è emerso, 
fra le altre novità, uno 
studio interessante sulla 

molecola di un nuovo integratore 
naturale per la possibilità  di in-
tervenire sull’aura emicranica,  
riducendone la durata e disabi-
lità.
Di che nuova molecola si tratta?
Questo   integratore è  composto 
da estratti di Griffonia = 5-htp , 
Partenio (Tanacetum Partenio) 
e Magnesio. Assumendo, infatti,  
in acuto al suo primo insorgere 
una compressa,  si ottiene  non 
solo la riduzione  nel 96% dei casi 
dell’abituale durata dei fenome-
ni neurologici, che affliggono i 
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pazienti, ma anche della loro di-
sabilità, riducendo il fenomeno 
ad una sensazione del tutto irrile-
vante, che non costringerà più il 
paziente  ad  interrompere quello 
che stava facendo, come guidare, 
lavorare o in certi casi anche solo 
parlare.
L’aura emicranica che sintomi 
dà?
L’aura emicranica dura dai 30 
minuti fino ad 1 ora: il paziente, 

che si vede dapprima abbagliato, 
perde la capacità di riconoscere 
quello che gli sta davanti  o peg-
gio è afflitto da uno scotoma ne-
gativo, che causa la perdita della 
visione centrale o periferica del 
campo visivo, a cui segue, a vol-
te,  un fastidioso formicolio, che 
sale dal braccio fino a metà viso e 
bocca ,  terrorizzando il paziente, 
che crede di essere in procinto di 
avere un attacco ischemico e ri-
manere paralizzato o addirittura 
avere anche la difficoltà di coor-
dinare un discorso, perché non 
riesce a trovare le parole.
Dopo l’assunzione di una com-
pressa tutti questi sintomi si ridu-
cono a pochi minuti ed in forma 
appena accennata. Nessun effet-
to collaterale, zero tossicità!
L’aura è invalidante come l’at-
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tacco di emicrania vera e pro-
pria?
Fino ad ora nessun studio al mon-
do aveva preso in considerazione 
l’idea o la possibilità di interve-
nire su questo disabilitante feno-
meno, concentrando l’attenzione 
solo sull’altrettanto gravoso sin-
tomo: il dolore che segue l’aura, 
una crisi di dolore a volte simile 
a quello che il paziente lamen-
ta abitualmente nelle crisi sen-
za aura, (anche se, talvolta, può 
avere caratteristiche differenti dal 
solito con un dolore di intensità  
più leggero o marcatamente più 
forte), utilizzando  farmaci ormai 
affinati e specifici come i triptani.
Queste molecole devono essere 
assunte, però, solo all’inizio della 
crisi dolorosa, anche per motivi 
di sicurezza, essendo dei vasoco-
strittori e per evitare, quindi, di 
interferire sui risvolti vascolari 
del fenomeno dell’aura stessa.
Questo modus operandi  ha scoto-
mizzato l’idea che, se noi riuscissi-
mo a bloccare la cortical  spreading 
depression, fenomeno elettrico che 
si conosce essere alla base della 
manifestazione dell’aura, al suo 
nascere, intervenendo precoce-
mente, con una molecola, proba-
bilmente riusciremmo, bloccando 
la sua diffusione cerebrale, non 
solo a minimizzare segni e sintomi 
dell’aura,  ma anche ad influire sui 
segni e sintomi, che seguono l’au-
ra e cioè ridurre l’intensità e la du-
rata del dolore  e tutti quei sintomi 
che il paziente ci riferisce, quali un 
senso di confusione, apatia e  ma-
lessere generale, che coinvolgono 
il paziente anche per le successive 
24-48 ore, non meno disabilitanti 
della crisi emicranica stessa.
L’aura emicranica non dà preav-
visi; e da oggi hanno la possibi-

lità di porre fine al loro disagio, 
durante l’aura, senza rischi od 
effetti collaterali, basta avere con 
sé sempre in ogni momento della 
propria vita l’integratore.
Si trova già in commercio que-
sto nuova molecola?
L’integratore è  in commercio in 
compresse e in bustine da pochi 
mesi (da preferire in età  pediatri-
ca con dosaggio ridotto) si chia-
ma Aurastop ed è distribuito da 
Aesculapius Farmaceutici. 
Aurastop funziona solo sull'au-
ra? O si può utilizzare nella pre-
venzione dell'emicrania? 
La cosa che rende ancor più par-
ticolare questo integratore è che  
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può essere utilizzato anche nella 
prevenzione dell’emicrania sen-
za aura assunto 2 volte al giorno 
per 3 mesi è in grado di ridurre la 
frequenza delle crisi, la durata e 
l’intensità delle stesse. Può risul-
tare utile, per maggiori e duraturi 
risultati, ripetere il ciclo a distan-
za di qualche mese.
Può essere utilizzato anche nei 
bambini?
I pediatri ringraziano di avere 
una molecola come questa fra le 
loro armi terapeutiche , ma le fa-
miglie ancor di più  evitando così 
di somministrare ai loro bambini  
farmaci veri e propri con tutti gli 
effetti collaterali correlati.w
E nelle donne per quelle crisi 
emicraniche che accompagna-
no il ciclo mestruale?
Ottimo il suo effetto anche nel 
caso dell’emicrania mestruale, 
forma che compare solo nei gior-
ni perimestruali, ma di solito, 
particolarmente intensa: il suo 
utilizzo 2 volte al giorno con ini-
zio pochi giorni prima del ciclo 
fino alla fine dello stesso può ri-
durre l’intensità e la durata delle 
crisi. 

Il dott. Giorgio Dalla Volta
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NOTIZIE DALLE AZIENDE

AURASTOP
UN AIUTO NATURALE PER SCONFIGGERE 
L’ATTACCO DI EMICRANIA CON AURA

cranici sono affetti da emicrania con aura.
L’aura tipica è rappresentata da sintomi visivi (aura visiva). Seguono, 
a volte, disturbi sensitivi (aura somatosensoriale), con “punture di 
spilli”, che si diffondono lentamente dall'estremità di un arto fino ad 
interessare un’area più o meno vasta del viso. Meno frequentemen-
te, poi, compaiono disturbi del linguaggio, rappresentati da difficoltà 
ad esprimersi (aura complessa).
A volte l'aura non è seguita da dolore. Molto spesso il paziente 
riferisce uno stato di malessere, che perdura anche per 24/48 ore, 

caratterizzato da astenia, sensazione di 
rallentamento ideo-motorio, senso di 
confusione. Dato che un episodio di aura 
rappresenta uno stress per la nostra cor-
teccia cerebrale, è sempre meglio cercare 
di ridurne il numero con una adeguata 
prevenzione oppure bloccarla sul nascere 
assumendo AuraStop.

AuraStop con le suo caratteristiche è in grado oltre che di avere 
questi risultati in acuto sull’aura, di effettuare una prevenzione 
nell’emicrania senza aura, di agire sull’emicrania perimestruale ed 
è una nuova e naturale arma per le problematiche di cefalea e 
emicrania in mano ai pediatri.
Per approfondire da parte di pazienti e operatori sanitari le cono-
scenze sul prodotto, è disponibile un completo e interessante sito: 
www.aurastop.it.

L’aura fenomeno elettrico che coinvolge alcune aree della corteccia cerebrale

NOTIZIE DALLE AZIENDE

a cura di AESCULAPIUS FARMACEUTICI

Aurastop è un integratore alimentare a base di estratti secchi 
di Partenio, Griffonia e Magnesio.
Il Partenio è una pianta erbacea perenne in grado di con-
trastare stati di tensione localizzati. È utilizzato come anti-

dolorifico ed antinfiammatorio ed ha un impiego di eccellenza nei 
confronti dell’emicrania.
La Griffonia contribuisce al normale tono dell’umore, al rilassa-
mento ed al benessere mentale.
Il Magnesio, oltre a contrastare stanchezza ed affaticamento, contribu-
isce al normale funzionamento del sistema 
nervoso, ovvero all’equilibrio elettrolitico 
ed all’efficace gestione della trasmissione 
nervosa. 
AuraStop è in grado, coniugando l’a-
zione dei tre componenti, di ridurre o 
di ottenere una rapida scomparsa del 
fenomeno dell’aura con un’azione si-
nergica sui vari meccanismi cerebrali che portano alla sua compar-
sa. Il paziente avrà, dopo la sua assunzione, non solo la piacevole 
esperienza di una riduzione dei fenomeni che caratterizzano l'aura 
e della sua durata, ma anche di non avere l'abituale cefalea, 
che, inevitabilmente, segue l'aura, o di avere una cefalea molto 
meno intensa e con una risposta all'analgesico o triptano abituale 
molto più veloce ed efficace.
L’aura è un fenomeno elettrico che coinvolge alcune aree della 
corteccia cerebrale espandendosi in modo progressivo dall'area 
occipitale (posteriore) all'area frontale (anteriore) portando a defi-
cit di funzionamento dei centri coinvolti. Circa 1/4 dei pazienti emi- www.aurastop.it
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