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Sclerosi multipla, speranza made in
Italy
Alla base un "blocco" nelle vene cerebrali? Risultati con l'angioplastica
28/03/2010

di Giulio Francese
Nel tunnel oscuro si comincia a vedere una luce di
speranza per gli oltre 3 milioni di malati da sclerosi
multipla. C'è una "pista" nuova, parla italiano e ad aprile
sarà il tema forte del congresso dell'American American
Academy of Neurology. L'ipotesi sul tavolo è che a
innescare la sclerosi multipla possa essere un cattivo
funzionamento della circolazione cerebrale. Ipotesi
avanzata 4 anni fa e sviluppata da Paolo Zamboni,
ricercatore e chirurgo vascolare a Ferrara, una teoria che,
tra entusiasmi e polemiche, si sta facendo strada nel mondo scientifico e che l’Università di
Buffalo, capeggiata dal professor Robert Zivadinov, con una ricerca su 500 pazienti che
presenterà all'autorevole consesso Usa, si appresta a rilanciare.
Era il 2006 quando Zamboni scoprì per la prima volta in pazienti affetti da sclerosi multipla,
una insufficienza venosa cronica cerebrospinale (CCSVI), patologia trattabile mediante un
semplice intervento di angioplastica. Furono riscontrate vere e proprie "strozzature" nelle
vene che drenano il sangue dal cervello, provocandone un reflusso verso il cervello stesso
o il midollo spinale. Sarebbe questo, è convinto il ricercatore ferrarese,
a causare
l'infiammazione e l'accumulo di ferro nei tessuti, innescando il processo che porta alla
patologia. In ogni caso quella che sembra emergere con forza è una certa correlazione tra
insufficienza venosa e sclerosi multipla.
Zamboni ha anche aperto prospettive nuove per la cura. Nello studio condotto in
collaborazione con l’Università di Ferrara e finanziato dalla Fondazione Hilarescere, i 65
ammalati messi sotto osservazione sono stati sottoposti a un trattamento di angioplastica per
dilatare la vena nel punto in cui c’è l’ostruzione. “In diversi pazienti con la forma più frequente
di sclerosi multipla - assicura il ricercatore ferrarese - abbiamo riscontrato una regressione
dei sintomi significativa e prolungata. Per i malati con forme più avanzate abbiamo notato un
miglioramento della qualità della vita”.
Risultati e prospettive che hanno alimentato entusiasmo tra i pazienti e nel mondo scientifico
ma anche polemiche, tanto che la Società americana della Sclerosi multipla invita alla
cautela: “Non c’è ancora una prova – afferma il direttore della ricerca biomedica Daug Brown
– che l’insufficienza venosa sia un fenomeno correlato alla sclerosi multipla o una vera e
propria causa della malattia, né è certo che risolverla significhi curare la sclerosi”. Ma è
proprio dagli Stati Uniti che arrivano aperture di credito importanti nei confronti della "pista
italiana". E l'Università di Buffalo, con uno studio su 500 pazienti con sclerosi multipla, ha
rilevato che oltre il 56% mostra anomalie del circolo venoso in uscita dal cervello e in
particolare un restringimento delle giugulari.
Risultati incoraggianti sui quali si aprirà al congresso dell'American Academy of Neurology
una confronto molto acceso, ma è solo l'inizio di un cammino, poichè gli scienziati Usa
sembrano già fiutare la svolta e hanno arruolato altri 500 pazienti da sottoporre a test più
approfonditi. Passi avanti anche in Italia dove nei giorni scorsi è stato inaugurato a Ferrara il
nuovo centro per lo studio dell'insufficienza venosa cerebro-spinale cronica (Ccsvi), nato
grazie ai contributi dell'universita' di Ferrara e della fondazione Hilarescere. A dirigerlo,
ovviamente, il professor Zamboni, che dice: ''L'istituto triplicherà le nostre possibilità di
accogliere i pazienti, e ci permetterà anche di fare formazione per i medici interessati alla
Ccsvi. Abbiamo già richieste da tutto il mondo".
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