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 Il kudzu (pueraria lobata ) è una pianta selvatica rampicante originaria dell’Asia centrale 

appartenente  alla famiglia delle fabaceae, con una radice ad elevato contenuto di isoflavoni. 

Oggetto del nostro studio è stato un integratore alimentare a base di kudzu (Kuzik® della GAM 

FARMA), sviluppato con un’innovativa tecnologia a rilascio programmato. Il nostro studio 

osservazionale in aperto ha avuto lo scopo di valutare l’efficacia del Kudzu (K) in un campione di 

60  pazienti con emicrania senza aura (ESA), che necessitano di un trattamento di profilassi 

(diagnosi e profilassi secondo ICDH-II).  

METODI 

Sono stati arruolati 60 pazienti con ESA (F/M=13/47, età:37.9±11.4 che hanno assunto K al 

dosaggio di 1 cps/die, per 120 giorni. L’efficacia del trattamento è stata valutata considerando i 

giorni di cefalea/mese (endpoint primario),l’ intensità del dolore secondo la scala NRS ed il 

consumo di analgesici/mese (endpoint secondari), a T0, a T1 (dopo 60 gg di terapia) e a T2 (dopo 

120 gg di terapia), analizzando il diario cefalee compilato dal paziente.  

RISULTATI 

A T0, il numero di giorni cefalea/mese (Tab e Fig 1) è risultato di 10.1±3.2. A T1 è stato di 6.8±3.2 

con una riduzione media, statisticamente significativa, di 3.3 attacchi. A T2 il valore è stato di 

5.7±2.8 con una riduzione media, rispetto a T0, di 4.4. 

Tab e Fig 1 

 

 

La percentuale di pazienti in cui si è osservato una riduzione uguale o superiore al 50% nella 

frequenza di giorni cefalea/mese è risultata del 16.7% a 60 gg e del 31.7% a 120 gg. 

 

Il valore medio (± deviazione standard) sulla scala NRS (END POINT SECONDARIO Tab e Fig 

2), è risultato a T0 pari a 8.3±3.2. A T1 si è osservata una riduzione statisticamente significativa di 

2.0 punti. A T2, la riduzione è stata di 2.7 punti.  

Frequenza Attacchi 

Media ± Dev. Std. 

(min to max) 

Variazione [95% I.C.] pvalue 

Basale 10.1±3.2 (4 to 20)  ref. - 

60 gg 6.8±3.2 (0 to 15) 3.3 [2.6 to 3.9] <0.001 

120 gg 5.7±2.8 (0 to 14) 4.4 [3.6 to 5.2] <0.001 



 

Tab e Fig 2 

 

 

 

Il consumo medio di analgesici a T0 (Tab e Fig 3) è stato pari a 9.5±4.7 unità. A T1 si è ridotto di 

3.6 unità e tale riduzione si è sostanzialmente confermata a T2 . Al termine del follow-up, il 

consumo di analgesici è risultato essere di 5.0±3.1 unità. 

Tab e Fig 3 

 

 

 

Conclusioni 

Dall’analisi dei risultati emerge vi è la riduzione uguale o superiore al 50% della frequenza di giorni 

cefalea/mese nel 31.7% dei pazienti, una significativa riduzione del consumo medio di analgesici e 

del punteggio NRS. Non sono stati riferiti effetti collaterali durante la terapia. Questi dati  

dimostrano l’efficacia del Kudzu come trattamento di profilassi per l’ ESA, associata ad una buona 

tollerabilità. 

 

NRS 

Media ± Dev. Std. 

(min to max) 

Variazione [95% 

I.C.] 
pvalue 

Basale 8.3±1.2 (6 to 10)  ref. - 

60 gg 6.3±1.7 (0 to 10) 2 [1.5 to 2.5] <0.001 

120 gg 5.6±2 (0 to 8) 2.7 [2 to 3.4] <0.001 

Consumo 

Analgesici 

Media ± Dev. Std. (Min 

to Max) 

Variazione [95% 

I.C.] 
pvalue 

Basale 9.5 ± 4.7 (0 to 20)  ref. - 

60 gg 5.9 ± 3.2 (0 to 15) 3.6 [2.5 to 4.7] <0.001 

120 gg 5 ± 3.1 (0 to 14) 4.5 [3.2 to 5.7] <0.001 


