
Prendere un libro dallo scaf-
fale. Camminare fino alla fer-
mata dell’autobus. Salire le
scale. Gesti semplici, ma che,
per chi soffre di sclerosi multi-
pla, possono diventare impos-
sibili. Secondo i pazienti le dif-
ficoltà di movimento sono fra
le conseguenze più temute e
disabilitanti della malattia,
ma non tutti i medici ne sono
consapevoli: lo rivela un’inda-
gine internazionale presenta-
ta a Goteborg (Svezia), duran-
te il congresso dell’European
Committee for Treatment and
Research in Multiple Sclero-
sis, condotta su oltre 600 fra
malati, medici e infermieri.
I dottori, ad esempio, in un

caso su due non discutono i
problemi correlati alla riduzio-
ne della mobilità, o lo fanno
solo raramente; eppure, stan-
do alle dichiarazioni dei mala-
ti, le difficoltà motorie rendo-
no impossibile lavorare, ridu-
cono i guadagni, li allontana-
no dagli amici, in oltre un ter-
zo dei casi, spingono a pensa-
re al suicidio. «Quando nella
vita di una persona irrompe
la malattia, l’impatto va mol-
to al di là dei disturbi oggetti-
vi: alla diagnosi i pazienti so-
no di solito giovani, nel pieno
dei loro progetti
di vita. La pro-
spettiva di finire
su una sedia a ro-
telle nel giro di
15, 20 anni atter-
risce» sottolinea
Giancarlo Comi,
direttore della
Divisione di Neurologia del-
l’ospedale San Raffaele di Mi-
lano.
Allontanare lo spettro della

disabilità è però possibile, a
patto di intervenire presto
con riabilitazione, attività fisi-
ca (meno ci si muove, più di-
venta difficile farlo), farmaci:
una ricerca internazionale co-
ordinata dal San Raffaele, ha
appena dimostrato che prima
ci si cura, meglio è. «Oggi in
media si cominciano le tera-
pie dopo il terzo "attacco" del-
la malattia, quindi un paio di
anni dopo la diagnosi— spie-
ga Comi—. I nostri dati dimo-
strano, su 500 pazienti seguiti
per 5 anni, che iniziare le cure
subito dopo la prima manife-
stazione della sclerosi multi-
pla riduce l’estensione dei
danni al cervello e raddoppia

il tempo che passa prima che
si verifichi un secondo attac-
co. La sclerosi multipla ci "al-
lerta" con una prima "crisi"
dopo la quale, di solito, i dan-
ni permanenti sono ancora
leggeri, ma è possibile avere
la certezza della diagnosi: per
evitare la degenerazione suc-
cessiva non possiamo perde-
re tempo». Cure tempestive,
quindi, da scegliere in un arse-
nale di armi in aumento: so-

no in arrivo i farmaci da pren-
dere per via orale, che rende-
ranno le terapie meno fasti-
diose per i malati pur garan-
tendo un’ottima efficacia, e
nuovi principi attivi che attac-
cano la malattia su fronti di-
versi rispetto a interferone e
glatiramer, i medicinali consi-
derati di prima linea perché
ben tollerati da tutti i malati.
Alcuni studi hanno dimostra-
to, ad esempio, che l’efficacia

dei due medicinali standard è
potenziata se si associano a
farmaci immunomodulanti
di nuova generazione.
«Le combinazioni di farma-

ci si stanno rivelando molto
utili — dice Comi —. La scle-
rosi multipla è una malattia
complessa, per cui verosimil-
mente in futuro dovremo in-
dividuare l’associazione di far-
maci vincente per ogni pa-
ziente, tenendo conto del suo

rischio di andare
incontro o meno a
una disabilità gra-
ve. Di certo oggi, ri-
spetto a dieci anni
fa, abbiamo mag-
giori possibilità di
modificare il decor-
so della malattia».
Non mancano

neppure gli studi
sulle cellule staminali adulte:
sembrano infatti capaci di
proteggere le cellule cerebrali
riducendo allo stesso tempo
l’entità della reazione autoim-
mune che sostiene la malat-
tia. Per verificarne sicurezza
ed efficacia è in partenza una
sperimentazione internazio-
nale che coinvolgerà anche al-
cuni centri italiani.

Elena Meli
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Nuovi farmaci, terapie combinate e interventi precoci per arginare gli effetti della malattia

Giornata mondiale È una patologia che attrae poca attenzione, sebbene per diffusione sia seconda soltanto ai disturbi cardiovascolari

L’osteoporosi non si vede ma c’è, eccome

Controversie Acceso dibattito fra esperti e associazioni sulla proposta del chirurgo ferrarese

Fratture

La malattia
spesso si
scopre
quando si
rompono un
braccio o
una vertebra,
senza un
motivo
apparente.
I medici non
si occupano
molto della
prevenzione
e il rischio
rimane
«celato»

Lo studio

Le persone affette
in Italia dalla
sclerosi multipla

Sotto-stimata, sotto-trattata, sot-
to-finanziata: l’osteoporosi non è
una malattia che attrae l’attenzione,
nonostante, per diffusione, sia secon-
da soltanto ai disturbi cardiovascola-
ri, nella classifica dell’Oms.

I pazienti, di solito, la scoprono
quando d’improvviso si rompono un
braccio o una vertebra, senza un mo-
tivo apparente. I medici non si preoc-
cupanomolto della prevenzione per-
ché non adeguatamente formati du-
rante il corso di laurea. Gli ospedalie-
ri gestiscono le fratture come un fat-
to meccanico e non cercano di capir-
ne l’origine (almeno così la pensano
gli esperti in materia che si sono ap-
pena riuniti a Brescia per il congres-

so nazionale della Siommms, la socie-
tà italiana dell’osteoporosi).

Eppure ogni anno in Italia si conta-
no novantamila fratture da osteopo-
rosi che costano, al sistema sanitario
nazionale, un miliardo di euro, sol-
tanto per il ricovero ospedaliero: le
stime sono ufficiali e arrivano dall’Ai-
fa, l’agenzia nazionale del farmaco.

Gli italiani affetti da osteoporosi
sono cinque milioni (in particolare
donne dopo la menopausa) e il nu-
mero è in costante crescita, colpa del
progressivo invecchiamento della po-
polazione. Per le persone più anzia-
ne una frattura ossea rappresenta
una "frattura" anche della vita per-
ché riduce l’autonomia e, non di ra-

do determina la comparsa di un di-
sturbo del tono dell’umore: ecco per-
ché gli esperti chiamano questa situa-
zione "catastrophic disability".

Le fratture del femore sono quelle
che comportano le conseguenze più
pesanti: mortalità nel 15-25 per cen-
to dei casi e problemi motori per al-
meno metà dei pazienti nell’anno
successivo alla frattura; soltanto il
30-40 per cento delle persone può ri-
prendere autonomamente le attività
quotidiane. I dati, in Europa, mostra-
no che il numero di fratture del femo-
re, previste nelle donne, passerà da
oltre le 300 mila nel 2000 a quasi 800
mila nel 2050.

Ecco perché lamalattia non va sot-

tovalutata e la prevenzione è indi-
spensabile. Con una dieta adeguata,
l’esercizio fisico e l’abolizione del fu-
mo, con i farmaci giusti (anche se co-
stosi) e, perché no, anche attraverso
una maggiore informazione, sia al
pubblico che ai medici. Così Onda,
l’Osservatorio nazionale per la salute
della donna presieduto da Francesca
Merzagora e la Fondazione Firmo or-
ganizzano, per il prossimo 20 otto-
bre, un incontro (che si terrà a Mila-
no nella Sala Buzzati del Corriere del-
la Sera, in via Balzan, alle ore 18) de-
dicato proprio al tema dell’informa-
zione per la prevenzione delle frattu-
re, in occasione della giornata Mon-
diale dell’Osteoporosi.

Adriana Bazzi

abazzi@corriere.it
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Paolo Zamboni, direttore del Cen-
tro di chirurgia vascolare dell’Universi-
tà di Ferrara e "scopritore" dell’insuffi-
cienza venosa cronica cerebrospinale
(Ccsvi), è sulla bocca di tutti. In aper-
tura del congresso di Goteborg un in-
tero, affollatissimo incontro è stato de-
dicato alla Ccsvi, la patologia che si
manifesta con restringimenti od occlu-
sioni delle vene che drenano il sangue
dal cervello e che, secondo il chirurgo
ferrarese, è associata alla sclerosi mul-
tipla. Anche all’estero, come in Italia,
la discussione ferve e si accumulano
dati che confermano o smentiscono la
teoria: all’Università di Buffalo hanno
ribadito che la Ccsvi è presente in una
buona quota di pazienti (poco meno
del 60%, ma si troverebbe anche in
una persona sana su quattro); dall’Uni-
versità di Berlino arrivano dati oppo-
sti, secondo cui nessun paziente avreb-
be problemi venosi (ma secondo Zam-

boni lo studio ha "pecche" di metodo
che lo rendono poco credibile); anche
l’Università di Padova sta per pubblica-
re dati negativi. Intanto, la Society of
Interventional Radiology statunitense
ha dichiarato di voler sostenere studi
clinici sulla Ccsvi, mentre dall’Ameri-
can Academy of Neurology arrivano
commenti cauti e richiami all’etica.

Così, da una parte all’altra dell’ocea-
no le Associazioni dei pazienti hanno
deciso di finanziare studi approfondi-
ti: la National Multiple Sclerosis statu-
nitense ha stanziato 2milioni e 400mi-
la dollari da distribuire fra Usa e Cana-
da per verifiche sulla Ccsvi, in Italia il
1 novembre partirà uno studio finan-
ziato con 900mila euro dall’Associazio-
ne Italiana Sclerosi Multipla. «In oltre
30 centri nel Paese saranno sottoposti
a ecografie doppler 1.200 malati, 400
pazienti con altre malattie neurologi-
che e 400 persone sane— informaMa-

rio Alberto Battaglia, presidente Aism
—. Entro un anno avremo i risultati:
vorremmo dare risposte certe e arriva-
re a un metodo di diagnosi condivi-
so». Zamboni è critico sulle modalità
con cui verranno condotte queste ri-
cerche; per ora, al termine di un acce-
so dibattito, lui e i neurologi si sono
trovati d’accordo nel dire che la Ccsvi
non è la causa della sclerosi multipla
ma un fattore correlato, l’angioplasti-
ca per "liberare" le vene ostruite non
cura la disabilità e i pazienti non devo-
no sottoporsi alla procedura al di fuori
di necessarie sperimentazioni control-
late. Come quella che Zamboni stesso
inizierà entro un mese col sostegno
della Regione Emilia Romagna, per ve-
rificare l’efficacia del trattamento. Ai
pazienti, per ora, non resta che aspetta-
re i risultati delle ricerche.

E. M.
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«Metodo Zamboni»: al via le verifiche in Italia

Cautele

La quota di malati
che ha problemi
di mobilità

I dottori in un caso su due
non discutono i problemi correlati
alla riduzione della mobilità,
o lo fanno solo di rado

Per la sclerosi multipla cure in movimento

Le nuove terapie sono
“pericolose”? La paura degli
effetti collaterali è una delle
più sentite dai pazienti.
«Quanto più un farmaco è
potente, tanto più saranno
probabili eventi avversi»,
sintetizza Giancarlo Comi.
Un esempio è natalizumab,
approvato negli Usa nel
2004 e poi ritirato per un
anno perché si erano
verificati casi di
leuocoencefalopatia
multifocale progressiva,
una malattia grave
provocata da un virus. Può
capitare a uno su mille (su
70 mila pazienti, i casi sono
una sessantina) e sono a
buon punto test per
identificare chi è più a
rischio. Ma la paura c’è
stata. «A fronte di questo,
natalizumab è molto
efficace: riduce del 70-80
per cento la frequenza degli
attacchi e dà il meglio di sé
quando la malattia è più
severa — prosegue il
professor Comi —. La sua
storia ci insegna che nel
decidere la terapia
dobbiamo valutare bene il
rapporto rischio-beneficio,
soprattutto avendo molti
farmaci a disposizione.
Attraverso esami come la
risonanza magnetica o i
potenziali evocati, ma
anche valutando le
caratteristiche del primo
attacco e il tempo che passa
prima del secondo,
possiamo stimare la
probabilità che il paziente
vada incontro a un
peggioramento veloce o
meno: in chi è destinato a
una disabilità precoce avrà
perciò senso usare un
farmaco più potente, anche
a fronte di possibili effetti
collaterali; nei pazienti
meno a rischio si potrà
scegliere invece una strada
più “tranquilla”».

E. M.
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NeurologiaUn’indagine dice che la riduzione della mobilità è considerata il problema più grave dai pazienti, ma non dai medici
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