Corriere.com - Corriere Canadese Online

Page 1 of 1

GiovedÌ 4, Marzo, 2010 4:06 pm
I Link Del Corriere
CANADA

«La mia battaglia contro la sclerosi»
Intervista del Corriere al professor Paolo Zamboni
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Quindici anni fa non esistevano terapie per la sclerosi multipla. Cos’è
cambiato da allora?
«Prima parlavo della multifattorialità di questa malattia. Una faccia molto
costante e ben studiata è quella del meccanismo immunitario. Per cui tutti i
farmaci sviluppati in questi quindici anni sono indirizzati a trattare questo
particolare aspetto. Ma i dati che sto vedendo e quelli di chi sta
riproducendo i miei esperimenti dicono che c’è un altro fattore. Trattare
l’immunità e il sistema vascolare, quindi, non sono in contrasto. Avere
identificato un altro fattore, e ora mi metto dalla parte del paziente, è molto
importante e se questo fattore può essere risolto è giusto che si facciano
subito degli studi. Se trattassi solo il sistema immunitario e non un grave
difetto circolatorio come questo, la terapia sarebbe zoppicante, monca».
Come si manifesta la sclerosi multipla?
«Il tipo principale di sclerosi è chiamato “RR”, relapsing-remitting
(recidivante remittente), cioè che va e viene. Senza nessun preavviso, si
verifica un attacco nel quale si perdono una o più funzioni nervose. Perdita
della vista, dell’equilibrio, della sensibilità muscolare. Attacchi che, in
genere, rientrano in una ventina di giorni e si riesce a recuperare quasi
totalmente. In un momento non prevedibile l’attacco ritorna. Il recupero non
è mai completo, e segue un declino sempre più forte. E la forma diventa
“progressiva”. Un altro tipo di sclerosi, meno frequente, visto che è presente
solo nel 10 per cento dei casi, è quello che implica un continuo e incessante
peggioramento che porta alla disabilità. Dopo 10, 15 anni di malattia tutti i
pazienti hanno disabilità spiccate che le terapie non riescono a evitare,
rallentano solo il processo».
Qualche dato.
«In Canada le persone che soffrono di sclerosi multipla sono 75mila. In
Italia, 55mila. Nelle Isole Faroe (vicino alla Danimarca, ndr) e in Sardegna,
per esempio, le frequenze sono doppie. Nel mondo sono tre milioni».
Quali sono le fasce d’età più colpite?
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