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Al S. Anna sperimentazione doppia
Entro poche settimane un selezionato drappello di pazienti, formato da non più di 150-200
persone, varcherà la soglia dell'ospedale S. Anna motivato dalla stessa, condivisibile
speranza: guarire dalla sclerosi multipla e tornare al più presto a condurre una vita normale
sclerosi multipla, malattie vascolari, neurologia, ospedale sant'anna
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di Gioele Caccia
Entro poche settimane un selezionato drappello di pazienti, formato da non più di 150-200 persone, varcherà la soglia
dell'ospedale S. Anna motivato dalla stessa, condivisibile speranza: guarire dalla sclerosi multipla e tornare al più presto
a condurre una vita normale. Subito dopo avere oltrepassato le portinerie dell'istituto, però, il gruppetto si sgranerà. Ad
attendere i malati ci saranno infatti due diversi team di ricerca, apparentemente accomunati dallo stesso obiettivo, i cui
referenti nazionali hanno ingaggiato da mesi una contesa scientifica che sta proiettando i suoi riflessi anche all'interno
del S. Anna.
I risvolti di questo scontro (che contrappone in particolare chirurghi vascolari e neurologi) sono ignoti a buona parte del
pubblico. Dalla fine del 2009 un crescendo di interesse ha accolto la notizia che al S. Anna è stato realizzato, quattro
anni fa, lo studio pilota che ha aperto una nuova e incoraggiante prospettiva nel trattamento della malattia.
Sessantacinque pazienti sono stati sottoposti dall'equipe guidata dal prof. Paolo Zamboni, direttore del Centro di malattie
vascolari, ad un intervento di radiologia interventistica che si proponeva di normalizzare il flusso della circolazione
venosa nel cervello degli ammalati.
L'esito dell'indagine è stato sorprendente, registrando fra l'altro una regressione dei sintomi in un significativo numero di
casi clinici. Zamboni sostiene di aver individuato una patologia, la Ccsvi (insufficienza venosa cronica cerebro-spinale),
che nell'indagine condotta con la collaborazione di due specialisti, Fabrizio Salvi, neurologo del Bellaria (Bologna), e
Roberto Galeotti, radiologo interventista del S. Anna, ostacolerebbe il regolare deflusso del sangue dal cervello dei
pazienti determinando nell'organo un anomalo accumulo di ferro, responsabile delle lesioni associate all'insorgenza della
sclerosi multipla. Cinque o sei anni fa, quando stava ancora gettando le basi della sua ricerca, Zamboni chiese la
collaborazione di altri specialisti dell'ospedale S. Anna. La sclerosi multipla è sempre stata, in passato, materia di
preminente competenza del neurologo, motivo per cui si mise in contatto con gli specialisti che lavoravano per l'ospedale
e per l'ateneo estense.
La collaborazione, pur avviata fra Zamboni e l'unità operativa di Neurologia del S. Anna diretta dalla prof. Maria Rosaria
Tola, non procedette però sul binario giusto e in breve si interruppe. La doppia sperimentazione che da novembre
prenderà le mosse al S. Anna (forse l'unico centro in Italia che ospiterà contemporaneamente due indagini cliniche che si
annunciano, più che complementari, antitetiche) nasce in un clima di diffidenza scientifica e si innesta su questa annosa
rivalità. Zamboni dal 2006 in poi percorrerà altre strade: grazie alla segnalazione della prof. Alessandra Ferlini, dirigente
della Genetica Medica dell'università di Ferrara, che sta approfondendo uno specifico ramo di studi, avvierà una
fruttuosa alleanza operativa col neurologo del Bellaria Fabrizio Salvi, uno dei pochi in Italia che si è smarcato dalla
posizione critica assunta sulla Ccsvi dalla Società italiana di neurologia. Fondamentale risulterà, inoltre, per l'equipe di
Zamboni il lavoro di un altro specialista, il radiologo del S. Anna e dell'università di Ferrara Roberto Galeotti. Alla fine del
2009 la pubblicazione dello studio di Zamboni, nel frattempo corroborato da indagini scientifiche condotte anche
all'estero, ha suscitato una vasta eco internazionale. La Regione Emilia Romagna ha deciso di promuovere una
sperimentazione che avrà una duplice valenza: diagnostica (valuterà cioè se esiste la Ccsvi e se può essere
efficacemente rilevata) e terapeutica (misurerà l'efficacia del trattamento di liberazione delle vene occluse nella cura
della sclerosi multipla). Il trial coinvolgerà 550 pazienti (un centinaio al S. Anna, da dove sarà coordinata la ricerca) in
una decina - o forse più - di siti clinici con una procedura in doppio cieco. Costo presunto: ignoto, secondo voci ufficiose
sarebbe vicino a un milione di euro. L'indagine promossa dall'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e Fondazione
italiana sclerosi multipla (Fism) coinvolgerà invece 30 centri e 2000 pazienti (1200 con SM, 400 sani e 400 con altre
patologie).
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