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PERCHÉ RESISTE IL MITO NEOSTATALISTA

La proposta di superare lo Statuto per favorire nuove assunzioni. Il Pd fa muro

Il voto, il dibattito

TROPPE ILLUSIONI
SULL’INNOVAZIONE

Lavoro e tasse, Monti cambia

NOZZE GAY:
IL SÌ FRANCESE

di ALBERTO ALESINA e FRANCESCO GIAVAZZI

«Gli F35 voluti da D’Alema e Berlusconi, io ho tagliato»

L

La proposta sul lavoro di Monti, messa a punto da Ichino, punta a contratti a
tempo indeterminato più flessibili. Sui tagli il premier dà una stoccata a D’Alema e
Prodi: solo io ho rinunciato agli F35.

Padiglione Italia

a sbattere. La risposta spontanea delle imprese (alla
globalizzazione) è insufficiente». (Partito democratico, Per una politica industriale sostenibile, giugno
2012). Neppure il governo
Monti ha saputo resistere alle sirene dell’intervento pubblico. Nel breve arco di un
anno ha usato il risparmio
postale, che è una grande risorsa, per attuare, attraverso la Cassa depositi e prestiti, una politica industriale
discutibile. La Cassa oggi
possiede — oltre a un Fondo che dovrebbe selezionare e investire in imprese
«strategiche» — le reti elettriche e del gas, sta acquistando la rete a banda larga,
controlla Fintecna e Sace,
ha partecipazioni importanti in Enel, Eni, Poste, Assicurazioni Generali. Un tempo
con il risparmio postale la
Cassa concedeva mutui ai
Comuni per migliorare gli
edifici scolastici.
Nel Dopoguerra, fra il
1945 e la metà degli anni
Settanta, la politica industriale fu un elemento essenziale della nostra rinascita economica. L’Istituto per
la ricostruzione industriale
(Iri), l’attore centrale di
quel periodo, fu preso ad
esempio da molti Paesi in
via di sviluppo, in particolare dal Giappone. Negli anni
Sessanta l’Iri, come il Miti
(Ministero del Commercio
internazionale e dell’Industria) giapponese, erano
parte di un sistema finanziario incentrato sulle banche,
su relazioni stabili fra banchieri e imprenditori (si
pensi al rapporto fra Enrico
Cuccia e Giovanni Agnelli),
scarso avvicendamento dei
manager (Vittorio Valletta
guidò la Fiat per un ventennio) e un ampio intervento
dello Stato nell’economia.

di BEPPE SEVERGNINI

FURBIZIE FUORI TEMPO
SULLA SPESA PUBBLICA

A PAGINA 6

Le élite alla carica
ma l’Agenda Donna
non scalda la base

di MAURIZIO FERRERA

S

ulla spesa pubblica non è più tempo di
furbizie. Chi riceve prestazioni sociali
collegate alla situazione economica deve
rispettare le regole; lo Stato deve dotarsi di
uno strumento più efficace per selezionare i
veri bisognosi.
CONTINUA A PAGINA 26

L’incidente

rriva il primo sì
dell’assemblea
nazionale francese alle
nozze tra omosessuali.
Bocciata la proposta di
garantire a sindaci e
funzionari la «clausola
di coscienza». In Italia
il presidente della
Conferenza episcopale,
Angelo Bagnasco, ha
reagito con durezza:
«Siamo vicini al baratro».
Anche a Londra il premier
Cameron va avanti, ma
rischia la leadership.
ALLE PAGINE 10 E 11
con gli interventi di

Francesco D’Agostino
Angelo Pezzana

A PAGINA 8

Aereo fuori pista, 16 feriti a Fiumicino
Sono le 20.40 di ieri sera, all’aeroporto romano di Fiumicino, quando
un Atr 72 proveniente da Pisa della
compagnia Carpatair (che opera su alcune tratte per Alitalia) sbaglia l’atterraggio e finisce fuori pista (foto). Fortunatamente la tragedia è solo sfiorata: partono i soccorsi per una cinquantina di passeggeri. Il bilancio è di sedici feriti, due dei quali in gravi condizioni. Lo scalo internazionale viene
chiuso e i voli dirottati su Ciampino.
A PAGINA 17

Di Frischia, Menicucci

CONTINUA A PAGINA 26

di Aldo Grasso

più facile coltivare con fermezza
opinioni temerarie che essere assennati. Carlo Giovanardi, ospite di una
trasmissione radiofonica, ha di nuovo
infierito su Stefano Cucchi, il ragazzo
deceduto nel 2009 durante la custodia
cautelare. Non contento degli esiti processuali (i periti incaricati dalla Corte
hanno stabilito che il giovane è morto a
causa delle mancate cure dei medici),
per l’ennesima volta e con un accanimento che sconcerta, l’ex ministro lo
ha tirato in ballo.
Poi, con insolente cinismo ha attaccato la sorella di Stefano: «È evidente
che sta sfruttando la tragedia del fratello. Come succede in Italia, su fatti come questi si costruisce una carriera politica».

A

di DARIO DI VICO

Grave la copilota. Il volo gestito da Carpatair per Alitalia. Le ipotesi: manovra sbagliata o vento

Da dicembre
indagini
sulla compagnia
di A. MANGIAROTTI
A PAGINA 17

Le ombre cinesi

I GIORNALI,
POI TWITTER:
L’INFORMAZIONE
SOTTO ATTACCO
di GUIDO
SANTEVECCHI

D

opo i giornali, i social
network. C’è l’ombra
cinese dietro gli attacchi a
grandi gruppi editoriali Usa.
E ieri Twitter ha denunciato
che una cyber-incursione lo
ha derubato dei dati di 250
mila clienti. Nel mirino
le fonti dell’opinione
pubblica occidentale.
Il gigante dei social media
assicura di aver avvisato
le vittime e disattivato
le password violate,
precisando che si tratta di
250 mila account su oltre
200 milioni di twittatori.
A PAGINA 13

Sono 40 milioni. Mussari e i manager convocati dai pm

È

Le idee
troppo
risolute
spesso
sono segno
di ipocrisia

Il Cavaliere mette
un centravanti
al posto delle sirene

Riforma in sospeso

FA DISCUTERE
IN EUROPA
di FABIO CAVALERA
e STEFANO MONTEFIORI

Verso il voto

ALLE PAGINE 2 E 3 R. Bagnoli, Senesi

Giovanardi e quelle frecciate
che avvelenano soltanto lui
❜❜

Giannelli

ANSA / TELENEWS

e scorciatoie sono
pericolose: non solo in montagna, anche nella politica
economica. L’ansia di accorciare i tempi che intercorrono fra il momento in
cui una riforma è approvata e quando essa si traduce
in maggior crescita può far
commettere gravi errori.
Un esempio: qualche anno
fa, per favorire gli investimenti in energie rinnovabili si decise di sussidiare
l’installazione di pannelli
solari. Per far presto furono concessi incentivi che
oggi, a pannelli installati,
si traducono in una rendita di circa 11 miliardi di euro l’anno: li pagano tutte le
famiglie nella bolletta elettrica e vanno a poche migliaia di fortunati. Non solo si è creata un’enorme
rendita che durerà per almeno un ventennio: si è favorita una tecnologia che a
distanza di pochi anni è
già vecchia. Oggi l’energia
solare si può catturare semplicemente usando una pittura sul tetto, con costi e
impatto ambientale molto
minori. Ma i nostri pannelli rimarranno lì per vent’anni e nessuno si è chiesto
quanto costerà e che effetti ambientali produrrà la
loro eliminazione.
Un altro esempio di scorciatoie pericolose è la politica industriale dirigista. Scrive il Pd: «La liberalizzazione dei mercati non è sufficiente. Il contrasto alle rendite, le privatizzazioni, gli
abbattimenti fiscali possono favorire innovazione e
competitività ma ci lasceranno con un lavoro fatto a
metà. È necessario ripensare le linee strategiche e gli
strumenti della politica industriale. L’illusione che sia
il mercato a far crescere
l’economia ci sta portando

30 2 0 3>

EURO 1,20

Carlo Giovanardi

Qualcosa del genere lo aveva sostenuto già nel novembre del 2009, stessa
radio, stesso tono spregiudicato: «Stefano Cucchi era in carcere perché era
uno spacciatore abituale. Poveretto, è
morto, e la verità verrà fuori, soprattutto perché pesava 42 chili». All’epoca, si
era meritato la risposta ironica di Erri
De Luca che andava a colpire la sua presunta carità cristiana: «Il potere dichiara che il giovane arrestato di nome
Gesù figlio di Giuseppe è morto perché

aveva le mani bucate e i piedi pure, considerato che faceva il falegname e maneggiando chiodi si procurava spesso
degli incidenti sul lavoro... Infine il detenuto è deceduto perché ostinatamente aveva smesso di respirare malgrado
l’ambiente ben ventilato. Più morte naturale di così toccherà solo a tal Stefano Cucchi quasi coetaneo del su menzionato».
Le parole di Giovanardi hanno riaperto una ferita sociale difficile da rimarginare, hanno aggiunto di proposito dolore al dolore, come se il dolore
non fosse già un enigma sufficiente a
spiegare tutti i drammi che faticano a
trovare una risposta. Le idee troppo risolute (nella fattispecie contro i gay e
Stefano Cucchi) sono quasi sempre segno d’ipocrisia, se non di distorsione intellettuale. Tanto più ossessive, quanto più storte.
Con crudele euforia Giovanardi ha
scoccato una freccia che, però, gli si è
ritorta contro, ed è il solo ad averne ricevuto il veleno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mps, il tesoro (scudato) all’estero
di FABRIZIO
MASSARO

S

candalo Monte dei Paschi: affiorano le tracce di un tesoro all’estero.
«Scudati» 40 milioni di
euro. Tra i convocati dai
pm l’ex presidente Giuseppe Mussari e l’ex direttore generale Antonio Vigni. L’inchiesta della Procura di Siena sull’acquisizione di Antonveneta entra nella fase più calda. I
magistrati contestano reati che vanno dall’associazione a delinquere alle false comunicazioni, alla
turbativa e alla truffa. Sono state trovate, intanto,
le email sui patti illeciti.
ALLE PAGINE 4 E 5

Imarisio, Sarzanini
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Sclerosi multipla

Il caso Zamboni

di Ruggiero Corcella, Elena Meli,
Daniela Natali e Cristina D’Amico

Uno scontro fra medici
crudele per i malati

L

a sclerosi multipla è una "brutta
bestia", una malattia del sistema nervoso che rovina la vita
perché colpisce persone giovani,
è gravemente disabilitante ed è
capace di illudere allentando la presa,
per poi riazzannare, più aggressiva di
prima, le sue prede. In Italia le persone
malate di sclerosi multipla sono 63 mila
e sulle loro teste si consuma da qualche
anno una disputa scientifica che ha spaccato in due fazioni i medici che le curano:
su un fronte la maggior parte dei neurologi, sull’altro gli "interventisti" sostenitori del cosiddetto metodo Zamboni. Una disputa che ci appare per certi versi crudele, perché divide perfino i malati, che pur
condividono sofferenze e speranze, in
due contrapposte tifoserie e soprattutto
perché li costringe spesso a tacere legitti-

mi dubbi e a raccontare mortificanti bugie nel timore di incrinare il rapporto con
chi li sta curando. La querelle scientifica
è nelle mani degli specialisti e solo gli studi che verranno potranno dirimerla, ma
nell’attuale fase di incertezza e confusione i malati chiedono chiarimenti e risposte. L’inchiesta proposta in queste pagine ha l’intento di fornire un bagaglio corposo di informazioni, che possa aiutarli
a fare scelte consapevoli: abbiamo ascoltato le loro testimonianze e le loro esigenze, raccolto le ragioni degli schieramenti
scientifici, analizzato le sperimentazioni
già concluse, cercato le voci più autorevoli anche all’estero. Ci si augura che in futuro i medici trovino occasioni per riallacciare un utile dialogo. I malati ne hanno
certamente diritto.

C. D’A.

38 Salute

Domenica 3 Febbraio 2013 Corriere della Sera

inchiesta
di RUGGIERO CORCELLA, CRISTINA D’AMICO, ELENA MELI, DANIELA NATALI

Il racconto Il «viaggio nella speranza» di una malata di sclerosi multipla

La storia
di Graziella V.
U

na corsa a piedi nudi e
controvento, la battaglia
sul campo della sclerosi
multipla. Definizione poetica, quella plasmata da
una malata. Graziella V., 47 anni, di
Torino, ha corso per diciotto anni. E
adesso è finita su una sedia a rotelle.
«La mia storia di malattia inizia nel
1995» racconta. Fino ad allora, solo
sintomi poco decifrabili, per lei come per i medici.
Ultima di cinque figli di una coppia del Sud, emigrata a Torino negli
anni Cinquanta, Graziella ha assorbito l’energia della sua terra tramutandola in un dinamismo incontenibile.
Dopo la laurea in giurisprudenza, subito trova lavoro come responsabile
dell’ufficio legale di una società.
Esce con i tanti amici, ama la musica,
coltiva la sua passione: fotografare la
natura, soprattutto d’autunno.
LA «SENTENZA»
«Un giorno, all’ennesimo strano
attacco, in preda alla confusione
mentale e a una crisi di panico, sono
arrivata in lacrime al Pronto soccorso dell’ospedale Martini, il più vicino a casa mia. Il caso vuole che fosse
di turno un neurologo: mi ricovera,
mi fa gli esami giusti e arriva alla diagnosi». Nei successivi cinque anni,
la malattia di Graziella resta in silenzio, lei si sente solo più stanca e ha
un’autonomia più limitata nelle camminate.
Più o meno nello stesso periodo,
a Ferrara il chirurgo vascolare Paolo
Zamboni inizia ad occuparsi della
sclerosi multipla, perché è stata diagnosticata alla moglie Elena. Quello
che si sa della malattia non gli basta,
e non lo convince del tutto. Ma la teoria sulla CCSVI, l’insufficienza cronica venosa cerebrospinale, come
concausa della grave patologia neurologica, è ancora solo un’idea abbozzata nella mente di Zamboni.
Nel 2000, quando ormai quella
diagnosi di cinque anni prima è quasi dimenticata, la sclerosi torna ad

La diagnosi, lo sconforto, il tentativo
con il metodo Zamboni, il benessere,
il ritorno dei sintomi, il difficile
rapporto con i medici. La nuova attesa
azzannare Graziella. Le possibilità di
cura sono totalmente affidate ai farmaci. «Soltanto un mese prima, i medici si erano ricreduti sulla diagnosi
di sclerosi multipla, optando, invece, per un episodio isolato di encefalomielite acuta disseminata. A questo punto tornano sui loro passi, e
mi propongono come terapia l’interferone: iniezioni sottocute tre volte
la settimana. Lo prendo per due anni. I suoi pesanti effetti collaterali a
partire dalla febbre cominciano a distruggermi la vita».
SOLO UNA TREGUA
Due anni dopo Graziella rimane incinta. «La gravidanza va benissimo,
perché è una specie di "zona franca"
nella sclerosi multipla. Molti medici
dicono che il sistema immunitario
del figlio protegge quello della madre anche nella sclerosi». Purtroppo,
un anno dopo il parto, la malattia comincia la "virata" verso la forma peggiore: la secondaria progressiva. Nel
2005 Graziella decide di mettersi in
cura in una struttura piemontese "dedicata" alla sclerosi multipla. «Nel
nuovo centro attaccano subito a farmi il mitoxantrone, un chemioterapico specifico. Al di là di altri effetti indesiderati, il farmaco mi toglie le mestruazioni e così a 40 anni mi ritrovo
già in menopausa, con tutte le conseguenze, anche psicologiche, di questa "perdita"». La progressione della
malattia, però, non rallenta.
Siamo nel 2008. In dicembre, Paolo Zamboni pubblica online uno stu-

❜❜
Al Pronto soccorso
era di turno proprio
un neurologo:
mi fa gli esami giusti
e arriva alla verità

❜❜
La gravidanza è una
«zona franca», come se
il sistema immunitario
del figlio proteggesse
quello della madre

dio sui primi 65 malati di sclerosi
multipla sottoposti ad angioplastica
per insufficienza cronica venosa cerebrospinale. I risultati sono incoraggianti. E si scatena il finimondo.
L'anno che segue vede montare in
Italia uno "tsunami" di tanti malati
che vogliono sottoporsi all'angioplastica — la "liberazione", così la definiscono —, quasi ribellandosi ai neurologi, scettici verso Zamboni, e alle
cure farmacologiche. Anche all'estero ormai si parla parecchio di CCSVI
e fioriscono gli studi, dai risultati alterni; nel mondo accademico infuriano le polemiche, ma il "metodo Zamboni" si diffonde senza sosta e il professore tiene corsi per garantire la
formazione a colleghi che intendono seguirlo.
SEMPRE PEGGIO
Graziella, intanto, peggiora. Smette di guidare e nei tragitti un po’ lunghi inizia a usare la carrozzella; a casa ce la fa ancora a camminare con il
deambulatore. Per fortuna, la sua
azienda le dà la possibilità di guadagnarsi lo stipendio con il telelavoro.
Da allora farà una vita sempre più da
"reclusa". «Quando sei in queste condizioni non hai voglia di uscire. Non
ti piaci. Non è bello passare davanti
alle vetrine e vederti in carrozzella,
con la pancia. Inoltre, restando in casa, dove c'è poca luce, subentra la carenza cronica di vitamina D, tipica
dei malati di SM progressiva». Per lei
cominciano a farsi sentire sempre
maggiori le difficoltà del vivere quo-

tidiano, ma almeno ha i suoi familiari che la sostengono. La sorella le trova un aiuto. A pagamento, ovvio. «Però è tutto molto difficile, a partire
dall’educazione di mio figlio. Perdo
autorevolezza perché non ho più la
stima di me stessa che avevo un tempo. Non ho più neppure l'autorità.
Avessi le gambe buone, quando mio
figlio non vuole spegnere la Tv, mi
alzerei e gli direi: bello, spegni e fila
di là a lavarti! Ora lui cresce nell’anarchia e non ha più rispetto per me».
Tra il 2009 e il 2010, la teoria di
Zamboni esplode sul web. Tra i malati di sclerosi multipla si creano due
vere fazioni, "tradizionalisti" e "zamboniani", sotto le rispettive insegne
delle associazioni Aism e CCSVI per
la SM-Onlus. Quest'ultima associazione può contare anche sul "peso"
mediatico di Nicoletta Mantovani,
vedova di Luciano Pavarotti, anche
lei malata di sclerosi multipla. I pazienti non vogliono aspettare: così
proliferano i centri (soprattutto quelli privati) per la diagnosi di CCSVI e
per l'intervento; aumentano anche i
"viaggi della speranza" all'estero.
Nell'ottobre del 2010 il Ministero della Salute decide di intervenire: l'angioplastica — si dice in pratica — è,
in sé, un metodo consolidato; in relazione alla sclerosi multipla si raccomanda di seguire la strada degli studi controllati. Netta è, invece, a novembre, la presa di posizione del presidente della Società italiana di neurologia, Giancarlo Comi: gli associati — è il succo del messaggio — si
astengano dal collaborare a qualsiasi studio sulla CCSVI.
LA «LIBERAZIONE»
Anche Graziella viene a sapere
dell'insufficienza cronica cerebrospinale, tramite Facebook, sulla pagina
di uno dei tanti gruppi di pazienti. E
decide di tentare. I risultati le appaiono «stra-bi-lian-ti». Invece, la "liberazione" dura solo un mese. Il tempo
di affacciarsi all'anno nuovo.
Quel 2011 è "infausto" per Graziel-

Ci hanno detto

Testimonianze: le voci (non unanimi) di altri pazienti

L

a malattia è come una palla
da rugby: non sai mai quale
sia il suo prossimo rimbalzo.
Un aforisma, questo, caro a
Roberta Amadeo, 42 anni, ex
judoka a livello nazionale, oggi
campionessa di handbike, volto e voce
di quella "comunità" di persone
colpite dalla sclerosi multipla riunita
sotto le insegne dell’Associazione
italiana sclerosi multipla. Ecco le
testimonianze dei malati, come
Roberta, raccolte in contesti diversi: il
recente convegno nazionale del
Gruppo giovani dell’Aism; un incontro
con l'associazione "L'abbraccio" di
Torino; una visita all'Istituto Don
Gnocchi di Milano; una serie di
interviste telefoniche.
Roberta Amadeo aveva 22 anni
quando le hanno diagnosticato la
malattia. Era finita in ospedale per

un'operazione alle ginocchia. Solo che
le sue gambe, dopo l'intervento, non
rispondevano: «La cosa che mi è
rimasta impressa è la notte in cui non
mi sono più alzata dal letto, la più
brutta della mia vita. Butti giù le
gambe dal letto e vai a terra perché ti
trascinano dietro». Roberta, pur
finendo su una sedia a rotelle, si è
laureata in architettura, continua a
fare sport agonistico, è impegnata
nell’associazione come presidente
della Conferenza delle Persone con
SM. Durante il convegno Aism, è lei
l'interlocutore al quale
un’organizzazione preoccupata dei
possibili contraccolpi psicologici sui
giovani presenti consente di
rispondere alle nostre domande sul
metodo Zamboni. «Da persona con la
sclerosi — dice Roberta — non ho
mai accettato che la CCSVI sia

conosciuta più sul piano mediatico
che su quello scientifico. In tanti
hanno fatto l'intervento di
angioplastica, perché la speranza è
una ciambella di salvataggio. Ma
dopo? Chi sceglie lucidamente
l'intervento, manterrà un certo
equilibrio anche se i risultati non
saranno buoni. Ma per chi parte con
forti aspettative, certe batoste sono
difficili da recuperare».
Paolo Ragazzi è stato uno dei primi
pazienti di Zamboni, uno dei 65
arruolati nello studio che ha lanciato
l’ipotesi CCSVI nella comunità
scientifica internazionale. «Mi
contattò nel 2007 e mi chiese se ero
disponibile — racconta Paolo, ai
tempi già su una sedia a rotelle, dalla
quale non è riuscito a rialzarsi —. Mi
spiegò la procedura e aggiunse: "Non
le dico che guarirà, perché i danni

fatti restano, ma la malattia
cambierà dallo stato attuale"».
Ragazzi ci racconta che
l’incontinenza, le difficoltà di
memoria e la stanchezza sono sparite
fino al 2009; nel settembre di
quell’anno fatica e incontinenza sono
ricomparse. «Ho rifatto la
"liberazione" e ho ricominciato a
lavorare la mattina, torno a casa e
riposo un po’, poi traffico con il
traforo, suono in un gruppo. Sono
migliorate anche densità ossea e
concentrazione». Al convegno dei
giovani Aism, nel "question time" con
i ricercatori, un ragazzo siciliano si fa
portavoce dell’inquietudine di tutti:
«Che cosa può funzionare contro la
sclerosi multipla? Sono stanco di fare
la cavia: prendo l'azatioprina, una
terapia utile comunque, ma si tratta
sempre di tentativi. In pratica, è come

se fossero sempre studi». Prova a
dare una risposta Diego Centonze,
ricercatore, componente del Comitato
scientifico della Fondazione italiana
sclerosi multipla (Fism): «Non so
come si potrebbe oggi rinunciare alla
ricerca clinica per curare la malattia.
Bisogna ragionare in termini di
vittoria non per se stessi, ma per
tutti, nel medio e nel lungo termine.
Non abbiamo ancora una risposta
definitiva». Sabrina chiede: «Cosa
dobbiamo pensare quando sentiamo
persone che dicono di stare bene dopo
l'intervento di CCSVI?».
«Bisogna pensare: beate loro —
risponde Roberto Furlan,
neuroimmunologo, del Comitato
scientifico Fism —. Noi potremmo
portare l'esempio di tante altre
persone che non ne hanno tratto
giovamento. Esiste un meccanismo

mediatico per cui chi porta il risultato
positivo ha più visibilità, ma se
riflettete sulla forza dei numeri vedete
che la cosa è tutt'altro che verificata.
Esattamente come per il prossimo
farmaco che arriverà».
Ignazia Cucci, presidente
dell'associazione "L'Abbraccio" di
Torino, Monica, Lucia, Barbara,
Nicoletta e Rosa (in questi casi i nomi
sono di fantasia) raccontano di
difficoltà e delusioni avute dai
farmaci. «Spesso — dice Ignazia
Cucci — i pazienti hanno
l’impressione che i neurologi li
considerino credibili su ciò che
raccontano della malattia solo
quando si tratta di prescrivere loro
medicine, non quando riferiscono
come si sentono dopo la PTA».
Nicoletta è passata dall'interferone
agli anticorpi monoclonali, poi ha
cominciato a peggiorare: una
stampella, due, fino alla carrozzina
per i percorsi lunghi. Monica
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Conflitti di interessi
Diego Centonze dichiara di aver ricevuto onorari come relatore a congressi e di aver partecipato ad advisory board
per Novartis, Teva Pharm.ind Ltd, Sanofi-Aventis, Merck-Serono, Bayer-Schering, Biogen-Dompè. Roberto Furlan
dichiara di avere ricevuto compensi come conferenziere negli ultimi cinque anni da Teva, Biogen, Merck-Serono,
Novartis, Bayer-Schering. Ignazia Cucci e Celeste Covino dichiarano di svolgere la loro attività a titolo di volontariato
e di non percepire alcun compenso da pazienti, medici o cliniche/ospedali, né finanziamenti da case farmaceutiche
in relazione alla CCSVI e alla Sclerosi Multipla. Roberta Amadeo dichiara di non avere conflitti di interessi.

la e anche per la CCSVI. A marzo, il
Consiglio Superiore di Sanità dà un
parere molto restrittivo sulla possibilità delle strutture pubbliche di effettuare angioplastiche in pazienti con
sclerosi multipla; Regioni e Asl devono tenerne conto. A luglio il Ministero della Salute si allinea: interventi
solo nell'ambito di sperimentazioni,
autorizzate da Comitati etici. A ottobre vengono resi noti i risultati dello
studio italiano CoSMo, che conclude per l'inesistenza di un nesso causale tra l'insufficienza cronica cerebrospinale e la sclerosi multipla. Un'
altra sperimentazione, però, prende
il via sul fronte opposto. È lo studio
italiano multicentrico Brave Dreams, per verificare efficacia e sicurezza dell'intervento proposto da Zamboni, la sperimentazione più corposa fatta finora, interamente finanziata dalla Regione Emilia Romagna.
Negli ultimi mesi, le richieste di angioplastica per pazienti di sclerosi
multipla, nei pochi Centri pubblici
che ancora operano dopo le disposi-

❜❜
Quando mi si sono
richiuse le vene,
ho percepito in alcuni
dottori un sottile
compiacimento
zioni del Ministero della Salute e nei
Centri privati che hanno continuato
ad operare, schizzano alle stelle. Forse, anche trascinate da rinnovate dichiarazioni di Nicoletta Mantovani e
da titoli di stampa che la definiscono "guarita" dalla sclerosi grazie al
metodo del professore di Ferrara.
LA FORZA DI LOTTARE
Negli ultimi dodici mesi, invece,
Graziella sta confrontandosi con il
brusco e doloroso ritorno alla situazione preintervento.
«Nella mia cartella clinica, all’ospedale dove oggi sono in cura, il
neurologo, scrivendo dei miglioramenti che ho oggettivamente ottenuto con l'intervento, ha annotato: "il
paziente riferisce soggettivamente...". E quando mi si sono richiuse
le vene, ho percepito in alcuni medici un sottile compiacimento, come
se mi dicessero: "Hai visto?". Ma io
non torno indietro, voglio fare un altro intervento. Aspetterò la primavera. Una nuova primavera».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

racconta che l'immunosoppressore
l’ha mandata in menopausa a 40
anni. Lucia riferisce che due giorni
dopo l'iniezione ha vomito, febbre, un
male alle ossa così forte da dover
camminare in casa con le stampelle.
Rosa dice che il primo ciclo di
interferone beta le ha dato
convulsioni.
John Lecci, 30 anni, di Cesena, una
delle colonne portanti del blog del
Gruppo Giovani di Aism, per la
malattia ha dovuto abbandonare la
passione della sua vita: i fornelli. La
SM lo ha costretto a reinventarsi e ha
provato di tutto un po'. Compresa la
disoccupazione, che ha rallentato
anche il progetto di vita a due con la
fidanzata. «Una catena di sfighe … —
commenta ironico —. In questo
periodo però mi sento abbastanza
fortunato perché con la terapia che
sto facendo, il natalizumab, la
malattia è dormiente. Ho recuperato
parte della salute che avevo perso e

riesco a fare una vita quasi normale.
Certo, bisogna accettare il fatto di
non avere certezze sulla propria
condizione, senza però rinunciare al
futuro». Le donne dell'associazione di
Torino hanno tutte fatto
l'angioplastica e tutte dicono di
essersi sentite meglio quasi subito, i
sintomi scomparsi o comunque
fortemente attenuati. Qualcuna
definisce gli esiti sbalorditivi: Lucia
ha inforcato la bicicletta pedalando
per 6 chilometri. Barbara ha percorso

❜❜

In questo periodo
mi sento fortunato
perché con il farmaco
che prendo la
malattia è dormiente

i 7 chilometri di maratonina della
StraTorino: «Ho camminato, ma vuoi
mettere la soddisfazione? Il metodo
Zamboni non sarà la cura della SM,
ma se c'è la possibilità di stare
meglio, di essere più forti per
combattere, per aspettare il farmaco
che non abbia effetti collaterali e che
ti fa stare bene, perché non arrivarci
sulle proprie gambe?». Quattro di
loro hanno però dovuto fare i conti
con una nuova chiusura delle vene:
due se le sono fatte «pallonare» di
nuovo, le altre pensano di riprovarci.
Monica, 43 anni, diagnosticata da
quasi 17, è addirittura al terzo
intervento. Il primo nel luglio 2010, al
Tokuda Hospital di Sofia in Bulgaria
(ha speso 5 mila euro, oltre a viaggio,
vitto e alloggio per tre giorni); il
secondo, all’ospedale Molinette di
Torino a maggio del 2011; il terzo, a
marzo 2012 in una clinica
convenzionata di Pescara. «Dopo
Sofia, è migliorato l'equilibrio —

elenca —. Torino mi ha dato buoni
effetti solo sulla vescica. L'intervento
di Pescara è stato il più efficace,
perché la stanchezza è sparita: ora
rassetto la camera, pulisco il bagno,
mi faccio la doccia lavandomi i
capelli, tutto senza mai sedermi.
Sembrano banalità, per noi sono una
conquista. Ho fatto la terza PTA e
farò anche la quarta e la quinta».
Alessandro Rasman, di Trieste, si
è sottoposto a due interventi: «Il
primo, a settembre 2010, al Policlinico
di Verona, con il Servizio sanitario,
senza benefici. Dopo qualche mese, in
clinica privata a Reggio Emilia, con
un risultato parziale; gli ecodoppler
hanno dimostrato che il problema è
rimasto. Un terzo intervento? Non so,
ho deciso di aspettare».
Il "prezzo" da pagare per la scelta
dell’operazione può essere perfino il
"limbo", l'abbandono da parte dei
neurologi: lo denuncia apertamente
Ignazia Cucci: «Quando i pazienti

dicono ai loro neurologi di aver fatto
la PTA e di stare meglio, può accadere
che gli specialisti li lascino senza
indicazioni, così come può succedere
se interrompono i farmaci di propria
iniziativa». È accaduto a
Celeste Covino, presidente
dell’associazione CCSVI Campania
Onlus: «Ho smesso l'interferone due
anni fa per gli effetti collaterali che
mi procurava. Il neurologo mi ha
detto che non mi avrebbe più seguito.
Invece, i pazienti hanno comunque

❜❜

Dopo l’intervento
rassetto la casa,
mi faccio la doccia:
banalità, ma per noi
sono una conquista

bisogno del neurologo». Per paura di
essere lasciati soli, allora, capita che i
malati nascondano al proprio medico
di essersi operati. Come ha fatto
Aurora (il nome è di fantasia), per
timore di perdere il neurologo di cui
ha grande stima: «A gennaio 2012
quando ho visto che dovevo usare la
stampella anche in casa, mi sono
messa in lista a Pescara e mi sono
operata a marzo. I tre mesi successivi
sono stati i più belli della mia vita. Al
mio dottore, però, non ho detto nulla.
A luglio, quando alla visita di
controllo mi ha fatto notare i miei
miglioramenti, avrei voluto
raccontargli della PTA, ma avevo
paura di sentire: "Quella è la porta,
vai". Purtroppo ho avuto una
restenosi e i sintomi stanno tornando.
Prima o poi gli dirò dell'operazione,
magari quando farò la seconda».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paolo Zamboni dichiara di non avere conflitti di interesse; ha la proprietà intellettuale di tre brevetti
correlati a CCSVI (sistema di diagnosi in sclerosi multipla, metodo di valutazione di geni connessi allo
sviluppo di CCSVI, catetere per dilatazione), da cui al momento non riceve royalties; collabora dal 1997
con ESAOTE (che negli anni ha sviluppato alcune sue idee, per esempio software) da cui non percepisce
compensi ma attrezzature diagnostiche per il centro di ricerca che dirige.

Al centro della foto Paolo Zamboni, fra (a sinistra)
Gabriele Rinaldi, direttore generale dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria di Ferrara e i ricercatori
Erica Menegatti, Anna M. Malagoni e Mirco Tessari

Zamboni: «Vi spiego la mia idea»
Il chirurgo di Ferrara ripercorre
P
la storia della sua intuizione
su una correlazione tra problema
aolo Zamboni, chirurgo
vascolare dell'Università
di Ferrara, è convinto
che almeno una parte dei
sintomi della sclerosi
multipla possano dipendere dal
circolo venoso alterato dalla insufficienza venosa cronica cerebrospinale (o CCSVI) e che un'angioplastica simile a quella che si fa
con il palloncino per riaprire le coronarie ostruite potrebbe contribuire a migliorare le condizioni
dei pazienti, eliminando gli ostacoli al deflusso del sangue "sporco" dal cervello. La sua ipotesi ha
suscitato interesse e polemiche in
tutto il mondo.
Zamboni, 55 anni, ci accoglie
nella nuovissima sede dell'ospedale Sant'Anna, poco fuori città, in
uno studio ancora ingombro delle scatole del trasloco, avvenuto
poco dopo il terremoto del maggio scorso. La sua segretaria allarga le braccia: «Siamo costretti a tenere la segreteria telefonica sempre inserita — ci dice —. Dalle nove del mattino fino alle cinque del
pomeriggio i pazienti da tutt’Italia non fanno che telefonare».
A Zamboni è successo perfino
di essere fermato dai malati nel
parcheggio dell'ospedale: persone venute da Russia, Croazia, Libano.... Tutte per chiedergli di essere operate, o "liberate" come dicono i pazienti.
Paolo Zamboni ci avverte subito di non poter rispondere a domande inerenti lo studio Brave
Dreams in corso per decisione del
Comitato Scientifico della sperimentazione.
Dottor Zamboni, quando, negli anni '90, a sua moglie Elena
fu diagnosticata la sclerosi mul-

vascolare e sclerosi multipla
tipla, lei tornò sui libri. Che cosa
scoprì?
«Mi colpì il fatto che tutti, pur
non conoscendo le cause della
sclerosi multipla, la studiassero
su un modello animale basato sull'
ipotesi arbitraria che fosse di origine autoimmune (l'encefalopatia
autoimmune sperimentale, ndr):
non mi pareva un buon metodo
per comprendere davvero la malattia.
«Studiai ciò che era stato rilevato dell’anatomia del cervello dei
malati: in molti casi, fin dai tempi
di Jean-Martin Charcot, il neurologo che per primo descrisse la sclerosi multipla, si segnalava che le
placche (si veda scheda sulla malattia nella pagina precedente,
ndr) si trovassero sempre al centro di vene cerebrali. Alla fine degli anni Ottanta alcuni ricercatori
avevano individuato chiari segni
di patologie croniche delle vene
cerebrali dei malati di sclerosi
multipla; io stesso, osservando vetrini di autopsie, ne trovavo.
«Iniziai a chiedermi se anomalie venose non potessero avere un
"concorso di colpa" nella sclerosi
multipla».

so e il sangue non scorreva bene.
Dalla letteratura scientifica mi resi
conto che si conosceva pochissimo della circolazione venosa nelle
persone sane, quasi nulla di quella nei malati. Così sottoposi a ecodoppler anche i miei studenti, per
capire se vi fossero differenze con
i malati. Nel 2004 avevo raccolto i
primi dati: circa il 33 per cento dei
malati aveva chiare anomalie venose, contro meno del 10 per cento dei soggetti che facevano parte
del gruppo di controllo.
«Nel 2006, con il radiologo vascolare Roberto Galeotti, iniziammo le flebografie (una radiografia
con mezzo di contrasto del circolo
venoso, ndr) e confermammo le
alterazioni a livello di vene azygos
e giugulari. Chiamammo questa
condizione CCSVI, un'insufficienza venosa non molto diversa da
quella che si osserva in altri distretti dell’organismo, e iniziammo a collaborare con il neurologo
Fabrizio Salvi dell’Ospedale Bellaria di Bologna».

Il 29 settembre del 2002 lei eseguì per la prima volta un ecodoppler (ecografia del circolo sanguigno, ndr) delle vene extracraniche in un malato con sclerosi
multipla…
«Vidi che il circolo era difficolto-

❜❜
Iniziai a chiedermi

❜❜
Mi sentivo "ospite"

se anomalie venose
non potessero avere
un "concorso di
colpa" nella malattia

in una stanza
che non conoscevo,
ma ero entusiasta
della scoperta

Per la prima volta, quindi, una
parte della ricerca sulla sclerosi
multipla si spostava fuori dal cervello…
«Mi sentivo "ospite" in una stanza che non conoscevo, ma ero entusiasta della scoperta e ho cercato di condividerla prima di tutto
con i neurologi».
Nel 2007, all'ospedale ferrarese, il primo studio sui pazienti:
ecodoppler, poi, se positivi ai criteri per CCSVI, flebografia con catetere per confermare la diagnosi. Nella primavera del 2009, viene pubblicato sul Journal of Neurology Neurosurgery and
Psychiatry il primo lavoro sulla
correlazione fra CCSVI e sclerosi
multipla in 65 pazienti; a fine
2009, i primi dati dopo aver "liberato" le vene di quei malati con
l'angioplastica percutanea transluminale (o PTA).
E piovvero le critiche. Perché,
dottor Zamboni, passò subito
dalla teoria alla pratica, sottopo-

nendo i pazienti a trattamento?
«Prima di quello studio clinico
c'erano stati dieci anni di ricerche.
In più, una volta entrati con il catetere per la flebografia, dilatare la
vena non avrebbe accresciuto i rischi a cui avevamo sottoposto i
partecipanti: sarebbe stato poco
etico il contrario, cioè vedere un
restringimento e uscire senza fare
nulla».

Lei non è membro di alcuna
associazione che si occupa di
sclerosi multipla?
«Le associazioni dei pazienti sono del tutto indipendenti da me.
Faccio invece parte della Fondazione Hilarescere, nata nel 2009 per
sostenere la ricerca sulla CCSVI,
che nel 2011, non a caso, ha tagliato tutti i costi diversi dal sostegno
agli studi».

Nel breve volgere di mesi nacquero associazioni di malati
che, in un frenetico passaparola, chiedevano (e chiedono) di essere "liberati" e accusavano (e
accusano) apertamente i neurologi di voler affossare la scoperta per poter continuare prescrivere farmaci costosi.
Dal canto loro i neurologi erano (e sono) scettici: "vedere" la
CCSVI con l'ecodoppler dipenderebbe troppo da chi esegue l'esame e il legame con la sclerosi
multipla sarebbe incerto. Le polemiche fin dall'inizio sono state
molto aspre, perché?
«Qualcosa è sfuggito di mano.
Ho pubblicato su riviste scientifiche i miei dati per corroborare le
mie ipotesi, ma ci sono stati imprenditori che hanno cavalcato
l'idea per fini commerciali e "pifferai magici" che hanno promesso
guarigioni. Una ricerca neonata
che era in incubatrice è stata trattata come un bambino capace di
correre sulle proprie gambe, dando per scontato che non servissero conferme».

Dal 2009 è stato tutto un fiorire di Centri che operano i malati
e molti medici affermano di praticare il "metodo Zamboni": li ha
formati lei?
«In passato ho condotto master
di formazione: in un anno e mezzo ho insegnato le tecniche ad appena una cinquantina di medici,
ma tanti che neanche conosco si
fregiano di praticare il "metodo
Zamboni". Che peraltro non esiste: io ho proposto una teoria medica, da verificare, che individua
provvedimenti da attuare per risolvere un'insufficienza venosa, anch'essi tutti da sperimentare».

Insomma, ammette che l'intervento non è la panacea?
«Come ho segnalato fin dal primo studio, anche dopo la PTA esiste circa il 50 per cento di probabilità di recidive, in alcuni casi non
è l'intervento appropriato, e pochi pazienti, circa uno su quattro
secondo le osservazioni pubblicate da Fabrizio Salvi, continuano a
stare bene a lungo».

I pazienti, e non solo loro, si
chiedono quali siano i rischi dell'
intervento e del re-intervento: alcuni malati si sono già sottoposti due o tre volte all’angioplastica percutanea transluminale ...
«Come qualsiasi intervento, la
PTA non è del tutto priva di eventi
avversi, e di questo occorre essere
consapevoli. I dati raccolti su un
campione di un migliaio di pazienti, operati sia negli Stati Uniti che
in Europa, indicano una probabilità pari a circa il 3 per cento dei casi di lesioni interne della vena (dissecazione, ndr), trombosi venosa
(formazione di un coagulo che
ostruisce la vena, ndr), aritmie car-
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Conflitti di interesse
Mario Alberto Battaglia dichiara di non avere conflitti di interesse.
L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la Fondazione Sclerosi
Multipla ricevono, nel rispetto del Codice Etico, donazioni
per le attività associative e in particolare per il finanziamento
della ricerca scientifica.

Il contraddittorio I risultati della ricerca CoSMo, recentemente presentati,
mettono in discussione la teoria alla base del procedimento proposto

La Fondazione Sclerosi Multipla
«I dati del nostro studio dicono
che l’angioplastica non serve»

U

diache temporanee (battiti cardiaci frequenti e disordinati, ndr),
ematomi (versamenti di sangue
specie all'inguine, ndr)».
Lei ha la proprietà intellettuale di tre brevetti connessi alla insufficienza venosa cronica cerebrospinale: il sistema di diagnosi per la sclerosi multipla, un catetere per la dilatazione e un metodo per la valutazione della suscettibilità genetica a malformazioni delle vene extracerebrali.
Sta ricevendo denaro per questo?
«No: come docente universitario è parte del mio lavoro offrire
all'Università l'attività inventiva
che deriva dalla nostra ricerca, per
eventuali brevetti. Abbiamo poi
un'apposita struttura che si interfaccia con il mondo dell'imprenditoria che dimostri interesse per essi. Per questi tre specifici brevetti
non ho mai ricevuto denaro».
Stando alla nostra inchiesta
(si veda l’articolo nelle pagine se-

guenti), oltre 8 mila malati di
sclerosi multipla italiani si sono
già sottoposti a trattamento secondo il suo "metodo". Che cosa
ne pensa?
«Ripeto che non esiste un "metodo", ma una teoria medica. Credo anche che molti Centri privati
potrebbero dedicare una parte delle loro risorse per contribuire alle
sperimentazioni. Purtroppo, il clima di scontro, i programmi televisivi, le dichiarazioni affrettate non
hanno giovato a nessuno. Senza
contare il ruolo del web: è chiaro
che i fondi alla ricerca non vengono dati sulla spinta di Facebook,
ma sicuramente i giovani malati
disabili che passano molto tempo
davanti al computer hanno contribuito ad aumentare la notorietà
della vicenda».
Dottor Zamboni, il "suo" intervento dovrebbe, comunque, essere garantito a tutti i malati?
«Se così fosse, non saremmo impegnati così tanto nella ricerca».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

no dei punti caldi, anzi caldissimi, nell'accesa discussione sull’insufficienza cronica venosa cerebrospinale (CCSVI) sono i dati
dello studio CoSMo (acronimo
che sta per: CCSVI, studio Osservazionale
Sclerosi Multipla e Ond, ovvero Other Neurodegenerative Diseases), presentati il 12
ottobre scorso in occasione di ECTRIMS,
European Committee for Treatment and
Research in Multiple Sclerosis.
Finalità dello studio: chiarire l'effettiva
correlazione tra insufficienza venosa cerebrospinale cronica e sclerosi multipla che,
secondo precedenti ipotesi suffragate da
diversi studi, condotti anche dal professor
Zamboni, si verificherebbe in oltre il 90
per cento dei casi.
La ricerca CoSMo, fortemente voluta e
finanziata da Fism e Aism (Fondazione e
Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
con una cifra pari a 1,5 milioni di euro, è
iniziata il 30 dicembre 2010 ed è terminata a settembre 2012. Nello studio sono stati analizzati con ecocolordoppler (ECD),
1.767 pazienti; di questi, 1.165 pazienti
con sclerosi multipla, 376 pazienti con altre malattie neurodegenerative, 226 controlli sani. I centri che hanno collaborato
allo studio sono stati 35. Tre "lettori" centrali hanno validato gli esami effettuati localmente da 26 sonologi.
I risultati di CoSMo hanno portato alla
conclusione che l'insufficienza cerebrospinale cronica era presente nel 3,26% delle
persone con sclerosi multipla; nel 3,10%
delle persone con altre patologie neurologiche e nel 2,13% delle persone sane. Rispetto alle cifre ipotizzate da altri studi
una differenza clamorosa.
Abbiamo parlato di CoSMo con Mario
Alberto Battaglia, presidente nazionale
dell'Aism (dal 1986 al 2007) e della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (dal 1998
ad oggi), vice presidente della Federazione Internazionale Sclerosi Multipla e professore ordinario di Igiene all'Università
di Siena.
I dati di CoSMo per voi sono da considerarsi definitivi?
«Non ho dubbi. Dai risultati emerge che
non esiste una associazione tra insufficienza venosa cerebrospinale cronica e sclerosi
multipla. La CCSVI non è una patologia legata alla sclerosi multipla: non c'è alcun

ti simili ai nostri, confermati anche con le
altre tecniche diagnostiche».
Altre ricerche hanno tuttavia evidenziato una correlazione tra sclerosi multipla e CCSVI ben diversa rispetto ai risultati dello studio CoSMo?
«La metodologia adottata, le procedure
in cieco (i revisori centrali non vedevano i
pazienti e non potevano quindi sapere in
che condizioni di salute erano rischiando
di farsi influenzare nelle loro valutazioni,
n.d.r.) il disegno multicentrico, la formazione data a chi eseguiva gli esami, unite
all'ampio campione, sono caratteristiche
che distinguono lo studio CoSMo da tutti
gli altri studi precedenti».

Mario Alberto Battaglia
Presidente nazionale della Fondazione
Italiana Sclerosi Multipla (Fism),
nata nel 1998 con lo scopo
di promuovere e finanziare la ricerca

motivo che possa indurre a curare la CCSVI per curare la sclerosi multipla».
Come giudicate le critiche rivolte a CoSMo: l'ecocolordoppler non basta per
una diagnosi accurata; sarebbe servita
anche una venografia o una risonanza
magnetica...
«Per CoSMo si sono utilizzati la metodologia e i criteri indicati dal professor Zamboni. E ad ECTRIMS, il Congresso europeo
sulla sclerosi multipla, dell'ottobre scorso,
è stata presentata una sperimentazione
condotta negli Stati Uniti su un numero
più ridotto di pazienti che ha avuto risulta-

❜❜
Le strutture partecipanti
sono state 35. Tre "lettori"
centrali hanno validato
tutti gli esami effettuati

Brave Dreams e i dubbi da sciogliere

B

Romagna con poco meno di 3
milioni di euro (il costo di esami e procedura per ogni paziente è di circa 3300 euro). Lo scorso luglio è iniziato l'arruolamento dei 679 pazienti necessari
(impossibile dare il numero
esatto dei partecipanti e dei trattati a oggi, perché l'aggiornamento del database è continuo
e nessuno vi potrà accedere pri-

I fondi

La Regione
Emilia Romagna
ha finanziato
la ricerca con
3 milioni di euro

ma della fine dello studio); al
momento sono 4 i Centri già
operativi, in Emilia Romagna e
Sicilia, ed entro la primavera ne
saranno partiti circa dieci dei
19 previsti, come dichiara Gabriele Rinaldi, Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara che promuove la sperimentazione. Nel
giro di due anni la sperimentazione dovrebbe concludersi,
ma il percorso per arrivare ai
nastri di partenza è stato lungo
e accidentato. Perché? «Il protocollo è molto rigoroso e per
stenderlo il Comitato Scientifico ha impiegato circa tre anni,
rispettando soprattutto
l'interdisciplinarità del progetto. La fase preparatoria è stata
lunga anche per la ricerca dei
Centri disponibili e per le que-

stioni relative al finanziamento» dice Rinaldi.
Sarà possibile, una volta per
tutte, capire se la PTA funziona? «Si sottoporranno i pazienti a risonanze magnetiche per
verificare l'eventuale variazione della entità delle lesioni e sarà esaminato il grado di
disabilità analizzando con test
oggettivi cinque funzioni modificate dalla malattia: cammino,
equilibrio, destrezza manuale,
acuità visiva a basso contrasto
e controllo della vescica — spiega Rinaldi —. Non devono esserci equivoci: la procedura potrà essere un'arma in più, non
stiamo parlando di guarigioni
miracolose. Altrettanto essenziale è stabilire la sicurezza della PTA, che deve essere praticata senza applicare stent ("tubici-

Perché avete deciso, come Associazione Italiana Sclerosi Multipla, di non finanziare la sperimentazione Brave Dreams (si veda sotto) dopo esservi dichiarati disponibili inizialmente?
«Il motivo per cui, lo scorso anno, il Comitato Scientifico dell’Associazione ritenne di non finanziare Brave Dreams fu la volontà di tutelare la sicurezza delle persone
con sclerosi multipla. Il comitato ritenne
che finanziare uno studio clinico randomizzato, controllato con un gruppo che
non fa il trattamento, in un gran numero
di soggetti, fosse prematuro: è prematuro
sino a quando non si avrà una forte evidenza di un'associazione causale tra CCSVI e SM, correlazione che, con lo studio
CoSMo, è stata sinora smentita».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sperimentazioni Avviato il trial multicentrico sull’efficacia e la sicurezza del metodo

rave Dreams (BRAin
VEnous DRainage
Exploited Against
Multiple Sclerosis) è
l'unica sperimentazione clinica randomizzata in doppio cieco in atto in Italia per valutare efficacia e sicurezza dell'
intervento di "disostruzione"
delle vene extracraniche nei pazienti con sclerosi multipla e
diagnosi di CCSVI: in questo genere di trial i partecipanti vengono assegnati a caso alla procedura o a un finto intervento
(nel caso della PTA, angioplastica transluminale percutanea, il
catetere arriva alla vena ma
non la dilata), senza che né loro stessi né i medici valutatori
sappiano chi è stato trattato o
meno. Lo studio è finanziato
per intero dalla Regione Emilia

Come mai i dati raccolti in "periferia",
dai sonologi dei diversi Centri coinvolti
nello studio CoSMo, mostravano una frequenza di CCSVI decisamente più alta di
quella poi ritenuta definitiva dal comitato dei tre esperti che hanno revisionato
tutti i dati?
«Innanzitutto, anche se i dati esaminati
dai lettori periferici evidenziavano un numero maggiore di casi definibili come CCSVI, non c'era differenza significativa tra
persone con sclerosi multipla, controlli sani e controlli con altre malattie neurologiche. Quindi si conferma la non correlazione tra CCSVI e sclerosi multipla. La lettura
"in cieco", locale e poi quella su esami registrati, al momento della revisione centrale, è una garanzia fondamentale».

ni" metallici che mantengono
aperto il vaso, ndr) come purtroppo è accaduto: gli stent attuali nascono infatti per essere
inseriti nelle arterie, se sono
usati nelle vene il pericolo che
migrino o provochino trombi è
concreto».
Resta il fatto che per entrare
nell'ambulatorio ferrarese dove
lavora Zamboni con i suoi sei

I numeri

Saranno arruolati
679 pazienti;
19 i Centri
coinvolti, 4 quelli
già operativi

collaboratori i malati intasano i
centralini dell'ospedale. Eseguite PTA anche al di fuori di Brave Dreams?
«Assolutamente no. Ed è inutile che i malati chiamino qui o
altrove per partecipare allo studio: sono i neurologi dei Centri
che hanno aderito a identificare, fra i loro casi, i pazienti con
caratteristiche che rispondono
ai criteri di inclusione — precisa Rinaldi —. È bene chiarire
che non sono mai state eseguite angioplastiche con pallone
al di fuori di studi approvati
dai comitati etici. Qui a Ferrara
sono stati arruolati 150 pazienti in tre studi di trattamento».
C'è chi sostiene che anche
Brave Dreams abbia conflitti di
interessi. «Brave Dreams è tutto finanziato con fondi pubblici regionali — precisa il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
—. Quanto alle strumentazioni, non sono state indicate marche di ecodoppler da usare, ma
solo le caratteristiche che le

strumentazioni devono avere,
e ci sono diversi apparecchi in
commercio adatti alla diagnosi
di CCSVI. Lo stesso vale per i cateteri: gli interventisti sono liberi di usare quelli che ritengono migliori».
Oltre a Brave Dreams, l'unica altra sperimentazione clinica della PTA in pazienti con
sclerosi multipla è in corso a Pisa, presso la Chirurgia Vascolare dell'Ospedale universitario,
diretta da Mauro Ferrari. «È
uno studio più piccolo — dice
Ferrari — condotto in un solo
Centro, che seguirà i pazienti
operati per un anno. Abbiamo
previsto di trattare 60 casi e ne
abbiamo operati circa un terzo
perché portiamo avanti la ricerca senza specifici finanziamenti, a margine della normale attività clinica. Molti pazienti dopo la PTA raccontano benefici
scarsamente quantificabili: la
nostra intenzione è capire se
gli effetti positivi ci sono e se
siano misurabili in un modo
oggettivo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Conflitti di interessi

inchiesta

Antonio Tori, Giovanni Gandini, Carlo Ferro, Attilio Guazzoni, Pierfrancesco Veroux, Ciro Gargano, Matteo Salcuni, Oscar Maleti e Sandro Mandolesi
dichiarano di non avere conflitti di interesse in relazione alla CCSVI, sia in ambito intellettuale che operativo. Matteo Salcuni è consulente con Medtronic,
Johnson&Johnson Cordis, Boston Scientific, Covidien Ev3 e Serom. Sandro Mandolesi ha il copyright con la Inteldata per la realizzazione del programma
ccsvi-database.it per l’Osservatorio, da cui non percepisce alcun emolumento. Assunta Mazzei dichiara di non percepire alcun compenso da pazienti,
medici o da ospedali/cliniche. Tommaso Lupattelli dichiara di avere collaborato con industrie farmaceutiche su alcuni prodotti per la rivascolarizzazione
dell’arto inferiore (cateteri a palloncino) senza percepire compensi. Alessandro Rosa non ha risposto alla nostra domanda su eventuali conflitti d’interesse.

L’indagine Operati fino ad ora più di 8 mila pazienti

Dove si esegue in Italia
l’intervento vascolare
Gli ospedali pubblici in netta minoranza rispetto ai privati

D

a tre anni un numero
sempre crescente di malati batte le rotte virtuali
del web, assorbe avidamente il passaparola, in
cerca dell’indicazione che permetta
di imboccare la strada verso il Centro
dove troverà la «liberazione»: così i
malati di sclerosi multipla hanno ribattezzato l’intervento proposto da
Zamboni per la cura dell’insufficienza cronica venosa cerebrospinale (CCSVI). Abbiamo cercato di ricostruire
la mappa di questi migranti della salute, contattando 58 strutture italiane, tra ospedali pubblici e accreditati,
cliniche e studi privati diventati il loro approdo, per capire che cosa sta accadendo oggi in Italia.
Dalle cifre dichiarate da chirurghi
vascolari, neuroradiologi e radiologi
interventisti di 44 strutture che hanno praticato l’angioplastica per CCSVI (le altre 14 si occupano solo della
diagnosi), sarebbero 8.482 i malati di
sclerosi multipla che si sono sottoposti finora all’intervento di PTA. Attenzione, i numeri vanno presi con cautela: anche se quasi tutti gli intervistati dicono di avere documentato ogni
caso, non esiste ancora un registro
nazionale. A Roma, l’Università La Sapienza ha costituito presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, diretto dal professor Francesco Fedele,
l’Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla CCSVI, ma l’invio dei dati è
iniziato da pochi mesi. «Stiamo cercando di coinvolgere tutti i colleghi
proprio per arrivare a questo obiettivo — spiega il professor Sandro Mandolesi, chirurgo vascolare coordinatore dell’Osservatorio — anche perché
la casistica non è stata raccolta tutta
allo stesso modo e perciò bisogna fare un lavoro a ritroso molto più faticoso». Anche le società scientifiche
SIRM (Società Italiana di Radiologia
Medica) e SIAPAV (Società Italiana di
Angiologia e Patologia Vascolare) si
sono offerte di aprire un registro degli interventi, ma non risulta siano
riuscite a partire. I numeri che abbiamo raccolto, dunque, potrebbero essere anche in difetto. Non sappiamo
infatti quanti malati si sono rivolti all’estero: in Serbia, Bulgaria, Polonia
in primo luogo, ma anche a Malta e
in Croazia, Slovenia, Germania, Portogallo, Belgio e Ungheria, Paesi in cui
l’intervento viene praticato.
Rispetto al 2009, però, le vie della
«liberazione» sono oggi molto più limitate. In quasi tutti gli ospedali pubblici gli interventi sono bloccati, dopo che, nel luglio scorso, una circolare del ministero della Salute inviata
agli assessorati regionali ha fatto proprio il parere del Consiglio Superiore
di Sanità, secondo il quale gli interventi di correzione vascolare in pazienti con sclerosi multipla devono
essere effettuati «solo ed esclusivamente nell’ambito di studi clinici controllati e randomizzati, approvati da
Comitati etici…» (vedi box). La parte
del leone continua, allora, a farla il
settore privato, con prezzi che oscillano dai 100 ai 350 euro per un esame
ecocolordoppler (per la diagnosi di

CCSVI) e dai 3.500 ai 7 mila euro per
la procedura completa, angioplastica
compresa. L’esborso, ovviamente, aumenta nell’ipotesi di trasferta all’estero. Cifre che fanno riflettere, se è vero che gli estensori dello studio Brave Dreams (la sperimentazione in corso sul metodo Zamboni) hanno calcolato un costo per paziente di circa
3.300 euro, comprensivo degli esami
diagnostici, dell’intervento e dei controlli successivi. Ad oggi, secondo la
nostra ricognizione, sono solo quat-

Lacuna

Non è stato ancora
istituito un registro
nazionale
che raccolga i dati
di tutti i casi trattati

l’autorizzazione dei Comitati etici.
Perché? «L’unica sperimentazione oggi autorizzata, il Brave Dreams, è
uno studio in doppio cieco controllato — spiega Antonio Tori, a capo della Chirurgia vascolare dell’ospedale
di Busto Arsizio (Varese) dove sono
stati trattati 251 pazienti — . Nel doppio cieco, a un paziente si dà una vera terapia e a un altro una finta, ma
comunque gli si fa una flebografia angiografica, quindi un atto invasivo. E
i Comitati etici degli ospedali, con
due o tre sole eccezioni, dicono, da
un certo punto di vista correttamente, che un conto è dare un farmaco
vero e uno finto, un altro è entrare
comunque con una sonda nella giugulare, andare fino in fondo, fare finta di dilatare e uscire fuori: questo
non è accettato. Poi, c’è la questione
dei neurologi, nei Comitati etici, che

Oltre frontiera

Difficile stabilire
quanti malati si siano
rivolti a specialisti
stranieri, per esempio
in Serbia o Bulgaria
tro gli ospedali pubblici dove (a prescindere dalla sperimentazione Brave Dreams) è ancora aperta la porta
ai malati per la PTA: Molinette di Torino, Pellegrini di Napoli, e a Catania il
Policlinico Universitario e l’ospedale
Ferrarotto. A queste si possono aggiungere tre strutture accreditate con
il Servizio Sanitario Nazionale (SSN):
Casa di cura Pierangeli a Pescara, Villa Ninetta Tricarico a Belvedere Marittimo (Cosenza) e Villa del Sole a Salerno. Alcuni ospedali pubblici hanno
provato a percorrere la via della sperimentazione, ma non hanno avuto

sono contrari». L’apporto dei neurologi è fondamentale: «Il malato di
sclerosi multipla deve essere sottoposto a una visita neurologica molto accurata, prima e dopo l’intervento,
ma i neurologi sono ancora restii ad
appoggiare questa scelta» sottolinea
Giovanni Gandini, docente dell’Università di Torino e responsabile della
Radiologia alle Molinette.
«Richieste arrivano tutti i giorni e
noi siamo fermi» si rammarica anche Carlo Ferro, che dirige la Radiologia interventistica dell’ospedale San
Martino di Genova.
Fino a pochi giorni fa tra gli ospedali ancora «attivi» c’era il San Biagio
di Domodossola, ma anche qui la direzione sanitaria ha chiesto di adeguarsi alle direttive ministeriali e
dunque ci si è fermati. È proprio Attilio Guazzoni, responsabile di Radio-

diagnostica a Domodossola (che all’interno del SSN ha il primato di pazienti, 650, sottoposti a PTA) a spiegarci come quei pochi Centri pubblici abbiano potuto continuare a operare: «La CCSVI è stata definita una malformazione vascolare nella Consensus conference della Società internazionale di flebologia — premette —.
Mi sono sentito autorizzato a iniziare
a eseguire questo trattamento senza
alcuna limitazione di tipo sperimentale, proprio perché non l’ho considerato un trattamento proposto per la
sclerosi multipla, ma per migliorare
una situazione di anomalia vascolare. Che poi questa sia legata alla sclerosi multipla lo sostiene Zamboni, lo
affermano molti altri e molti altri lo
negano. La Regione Piemonte ha detto che i trattamenti non si possono
più fare se non rientrano in sperimen-

Il ministero della Salute

Lo stop nel Servizio sanitario
Ammessi solo studi clinici controllati
La prima presa di posizione ufficiale del ministero
della Salute sulla vicenda Zamboni risale al 27
ottobre 2010, con l’allora ministro Ferruccio Fazio.
In sostanza, il trattamento della CCSVI in pazienti
con SM poteva continuare sotto la responsabilità
del medico, sia pure a una serie di condizioni: in
Centri accreditati a livello regionale; con la garanzia
di una procedura di accertamento diagnostico;
ricorrendo all’angioplastica solo in presenza di una
patologia accertata; effettuando la procedura con
criteri e metodologie codificati e condivisi;
verificando rigorosamente i risultati terapeutici e
funzionali con studi clinici controllati. Era anche
indicato il codice del Drg per il rimborso
dell’intervento (3950: «Angioplastica o aterectomia
di altro vaso non coronarico»). Il 4 marzo del 2011,
lo stesso ministro Fazio ha trasmesso agli
Assessorati regionali il parere, molto più restrittivo,
del Consiglio Superiore della Sanità (del 25 febbraio
2011): gli interventi non potevano essere consigliati

come rimedio appropriato nella sclerosi multipla e
si riteneva necessario che fossero effettuati «solo
ed esclusivamente nell’ambito di studi clinici
controllati e randomizzati, approvati da Comitati
etici...». Il 4 aprile del 2011, la Società italiana di
angiologia e patologia vascolare, in una lettera
aperta al Consiglio Superiore della Sanità ha messo
in guardia: «La risoluzione del CSS.... ha di fatto
bloccato nella sanità pubblica, ma non nell’ambito
privato, ogni attività diagnostica e terapeutica non
partecipante a studi strutturati».
Infine, il 23 luglio 2012, la Direzione generale del
ministero della Salute e il ministro Renato Balduzzi
hanno inviato una circolare agli Assessorati
regionali nella quale si richiamano le precedenti
valutazioni e si fa proprio il parere del Consiglio
Superiore della Sanità, raccomandando di
trasmettere il tutto alle aziende sanitarie, per
un’azione di monitoraggio e di informazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tazioni. Allora ci siamo chiesti: ci fermiamo perché sembra non servano
alla sclerosi multipla, o andiamo
avanti perché sulla malformazione
vascolare i risultati, dal punto di vista del miglioramento dei pazienti, ci
sono? Siamo andati avanti: io, ripeto,
non tratto la sclerosi multipla, ma le
malformazioni delle vene del collo».
Fino a dicembre 2012, i malati potevano contare anche sull’équipe di
Giovanni Passalacqua ad Avezzano
(l’Aquila), ma l’attività è stata sospesa e non riprenderà fino a quando
azienda ospedaliera o Regione non
concederanno un’autorizzazione.
Stessa sorte per l’ospedale Mazzini di
Teramo. Alle Molinette di Torino si
procede a ritmo ridotto. Nel Veneto,
la Regione ha individuato con una
delibera i Centri di riferimento per le
sperimentazioni (secondo il dettato
ministeriale) addirittura dal 2011,
ma ancora non si riesce a partire. E
con le strutture pubbliche del Nord e
Centro Italia «in disarmo», si sta assistendo a un fenomeno di migrazione
sanitaria al contrario, verso il Sud.
Come un fiume carsico, i malati si
inabissano per poi riapparire negli
ospedali pubblici o nelle cliniche convenzionate dove ancora possono trovare una risposta. Dalla Sardegna, la
regione con la più alta densità di malati di sclerosi multipla in Italia, i pazienti sciamano verso Napoli e soprattutto verso la Sicilia.
«Al Policlinico di Catania abbiamo
più di 400 persone in lista d’attesa da
tutta Italia — conferma Pierfrancesco Veroux , responsabile de l’Unità
operativa di Chirurgia vascolare —.
Operiamo perché come struttura universitaria abbiamo sempre agito a fini di ricerca: i primi risultati, in pubblicazione a breve dopo due anni di
studio su 400 pazienti, sono molto interessanti. Ora partiranno altri due
studi. Se non ci fosse tutta questa avversione, in Italia potremmo cercare
di sviluppare al meglio il trattamento vascolare, poi la malattia potrebbero continuare a seguirla i neurologi».

All’estero La comunità scientifica è divisa anche oltre confine

Tanti trial, con risultati contrastanti

M

entre in Italia gli studi
sulla CCSVI (l’insufficienza cronica venosa
cerebrospinale) hanno
trovato difficoltà e resistenze, all’estero un numero sempre
più nutrito di neurologi studia il circolo venoso cerebrale dei malati. I dati
iniziano ad accumularsi e, secondo
una recente revisione (canadese) di
tutte le ricerche che hanno indagato
la correlazione CCSVI-sclerosi multipla, i risultati sono ancora troppo eterogenei per poter formulare un «verdetto» definitivo, ma la tendenza parrebbe a favore di una maggior probabilità della CCSVI fra i malati.
Soprattutto da Canada e Stati Uniti
arrivano alcuni studi su efficacia e sicurezza dell’angioplastica: dati incoraggianti, ma da prendere con le pinze, perché si tratta di ricerche non
condotte in cieco (escludendo che si

Per Soelberg Sørensen,
direttore del Danish Multiple
Sclerosis Research Center
di Copenaghen

sappia se una persona sta ricevendo
un trattamento sperimentale o meno), nelle quali perciò il rischio di
«pregiudizi» nella valutazione dei risultati incombe. Per questo c’è molta
attesa nei confronti di Brave Dreams
e delle altre sperimentazioni simili in
corso nel mondo. Sono quattro, oltre
a quella italiana, a essere state iscritte
nei registri di trial clinici internazionali: lo studio PREMiSE dell’Università di Buffalo condotto su 20 pazienti,
è concluso e i risultati saranno resi noti a breve; si stanno reclutando pazienti all’Albany Medical College (130
casi), mentre in Australia è stato registrato un trial che coinvolgerà 160 pazienti e presso l’Università di Stirling
in Inghilterra dovrebbe partire una ricerca su 12 casi. Il ministero della Salute canadese, infine, ha approvato il
finanziamento per un sesto studio,
che dovrebbe essere registrato a bre-

ve. Yves Savoie, presidente della Multiple Sclerosis Society canadese, osserva: «La nostra Società ha approvato
sette studi di valutazione della correlazione CCSVI-sclerosi multipla, finanziandoli con 2,4 milioni di dollari
assieme alla National MS Society statunitense; lo scorso settembre il governo canadese ha annunciato l’avvio
di una sperimentazione dell’angioplastica che, con un finanziamento di circa 6 milioni di dollari, dovrebbe aiutare a dare ai pazienti le certezze che
meritano di ottenere».
Anche perché non sono mancati i
passi falsi: lo scorso ottobre, Michael
Dake, chirurgo cardiovascolare di
Stanford, è stato citato in giudizio da
due pazienti che lo accusano di averli
operati al di fuori di sperimentazioni
cliniche approvate da Comitati etici.
In entrambi i malati Dake (contravvenendo alle indicazioni di Zamboni)

aveva inserito stent da arterie per tenere aperte le vene: in un caso lo
stent è migrato nel cuore richiedendo
un’intervento in urgenza per rimuoverlo, nell’altro ha concorso a provocare la morte del paziente per emorragia cerebrale. E a Stanford, dopo queste complicazioni, le sperimentazioni
sono state sospese.
Episodi, questi, che alimentano la
diffidenza dei «contrari», numerosi
anche all’estero. Ralf Gold, direttore
della Clinica neurologica dell’Università tedesca di Bochum e coordinatore
del gruppo di studio sulle malattie demielinizzanti dell’European Federa-

Nuove ricerche

Il governo canadese
ha annunciato una
sperimentazione
con un finanziamento
di 6 milioni di dollari

Salute 43
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procedura venga validata, e il secondo passo sarà averla con il Servizio
Sanitario Nazionale». Tommaso Lupattelli opera adesso a Roma dove ha
sottoposto un protocollo di sperimentazione al Comitato etico dell’Asl e ha già pronto uno studio su
1.202 casi, in fase di pubblicazione. I
costi della cura con lui? Compreso il
primo ecocolordoppler, 5.200 euro.
Il professor Maleti, invece, i dati
sulla CCSVI li ha già pubblicati. La clinica Hesperia di Modena è ora convenzionata con il SSN solo per interventi «correttivi» di precedenti PTA,
in quanto Centro di referenza per il
sistema venoso profondo. Lui ha

In questa situazione di stallo, Associazioni come «CCSVI nella SM
Onlus» (con le sue diramazioni regionali), «L’abbraccio» di Torino e «CCSVI onlus» di Napoli sono diventate
punto di riferimento e di smistamento per i malati. In Calabria, ad esempio, la sezione locale di «CCSVI nella
SM Onlus» gestisce le liste d’attesa
di Matteo Salcuni, radiologo interventista che lavora in casa di cura accreditata a Cosenza (e che in due anni ha già trattato 252 pazienti). «Un
percorso di trasparenza, il nostro —
precisa Assunta Mazzei, presidente
volontaria dell’associazione —. In Calabria non c’era nulla, nemmeno la

Formazione

La spesa

La maggioranza
dei medici
che operano dice
di avere seguito
i corsi di Zamboni

C’è chi si fa coprire
i costi dalla propria
assicurazione, chi
chiede aiuto ai familiari
e chi paga a rate

possibilità di effettuare l’ecocolordoppler. La gente ora può decidere
se utilizzare la clinica convenzionata.
La lista d’attesa non è lunga, perché
gli interventi sono programmati a seconda delle richieste: prima se ne facevano due al mese, ora uno alla settimana. A questo, aggiungeremo presto anche la possibilità della visita
neurologica». Due pazienti, anche loro come volontari, gestiscono le liste
d’attesa di Salcuni in Abruzzo (la clinica Pierangeli di Pescara però ha
bloccato nei giorni scorsi le PTA) e in
Campania. «A me basta che i candidati alla PTA arrivino con l’ecocolordoppler positivo secondo i criteri di Zamboni, la valutazione della scala Edss
(la scala di disabilità per pazienti affetti da sclerosi multipla, ndr), l’impegnativa del medico curante per sospetta alterazione delle vene giugulari e si fa il trattamento — dice Salcuni —. Dopo l’intervento e la degenza,
ai pazienti chiedo solo di mandarmi
una mail a distanza di tre mesi per
sapere come stanno».
Di liste d’attesa non si parla invece
nei Centri privati che offrono formule «all inclusive»: alcune strutture
hanno team multidisciplinari, con
tanto di neurologi dedicati alla CCSVI, e sono in grado quindi di trattare un numero ragguardevole di casi
ogni settimana. La stragrande maggioranza dei medici interpellati che
eseguono PTA in Centri privati sostiene di avere seguito i corsi del professor Zamboni. Oscar Maleti, professore di chirurgia del sistema venoso
profondo all’Università Pierre Curie

Parigi e che opera all’Hesperia Hospital di Modena spiega invece «di aver
studiato la metodica e di essersi confrontato con lo "scopritore" della CCSVI». I colleghi della sanità pubblica
e le associazioni dei pazienti spesso
accusano i chirurghi privati di essere
votati al business. Loro non negano
di farsi pagare. Qualcuno, come Ales-

sandro Rosa, di Benevento, ci chiede
le tariffe dei suoi concorrenti e quando sente cifre dai 5 ai 7 mila euro a
fronte dei suoi 3.500, se ne viene fuori con un colorito «e poi lo st… o sarei io!».
Tutti però portano a testimonianza della serietà del proprio lavoro le
mail o i video di pazienti diventati te-

stimonial sui siti web dei Centri. E
tutti vorrebbero offrire la loro casistica alla «causa» della scienza. A Modena, Roma e Napoli operano i tre chirurghi che assieme hanno totalizzato
oltre la metà delle 4.679 angioplastiche effettuate in Italia in regime privato: Tommaso Lupattelli (1.400 casi), Ciro Gargano (1.000) e Oscar Ma-

leti (227). «Un po’ di pazienti fanno
la guerra al privato perché vorrebbero gli interventi solo nelle strutture
pubbliche. È giustissimo, ma visto
che siamo in un welfare che già fatica a erogare le prestazioni normali
— argomenta Lupattelli — dovremmo essere uniti nel dire: pubblico o
privato che sia, l’importante è che la

smesso di fare angioplastiche sui malati di sclerosi multipla, dopo la Circolare ministeriale del luglio scorso;
continua invece a operare in una clinica a Malta, dove arrivano pazienti
anche dall’Italia e dove il costo dell’intera procedura è di 7 mila euro.
«Qualche paziente — aggiunge — ha
chiesto di poter pagare a rate e gli è
stato concesso».
Al posto pubblico Ciro Gargano dice, con rammarico, «di aver dovuto
rinunciare». Il chirurgo operava all’ospedale Pellegrini di Napoli dal
2009. Avrebbe voluto continuare, soprattutto nella ricerca, ma sostiene
di non averne avuto la possibilità.
Ora sta facendo ricerca nel suo Centro privato e pubblicherà i dati con il
nullaosta del Comitato etico dell’Asl.
La struttura di Gargano a Napoli ha
un intero reparto dedicato alla CCSVI
e offre il «pacchetto» per 6.500 euro.
«Mi dispiace che nel pubblico siano in difficoltà, — ribadisce — perché si negano possibili benefici a malati che si trovano in un deserto terapeutico».
I pazienti sono in grado di affrontare la spesa? «Alcuni chiedono di dilazionare il pagamento. I più sono aiutati dalla famiglia, magari da un parente benestante, e quindi evitano di pagare anche gli interessi —— dice Gargano —. Qualcuno si fa coprire i costi
dall’assicurazione e a questi la cifra
non interessa: a dispetto di quanti negano che la CCSVI sia una patologia in
tutto e per tutto, le assicurazioni non
sollevano obiezioni e pagano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proposta Mark Haacke, uno dei massimi esperti di diagnosi per immagini
tion of Neurological Societies, è netto: «Molti studi hanno negato la correlazione CCSVI-sclerosi multipla, anche con la malattia nelle sue prime fasi: se la CCSVI fosse fra le cause della
sclerosi, sarebbe presente in questi
soggetti. Capisco le emozioni dei pazienti e credo che gli studi proseguiranno, finché i ricercatori troveranno
finanziamenti per proseguire. Ma i dati negativi dello studio CoSMo (lo studio finanziato dall’Aism, ultimato a
settembre 2012, ndr) paiono inequivocabili».
Per Soelberg Sørensen, direttore
del Danish Multiple Sclerosis Research Center di Copenaghen e firmatario
nello scorso ottobre di un documento
ufficiale ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in
Multiple Sclerosis) nel quale si rifiuta
ogni associazione fra CCSVI e sclerosi
multipla, aggiunge: «Quando gli studi condotti in Danimarca hanno escluso la correlazione e sono emersi i primi effetti collaterali delle procedure
eseguite all’estero, l’Associazione Sclerosi Multipla danese ha bloccato tutti

i fondi per ricerche sul tema: non riteniamo etico operare i pazienti per la
CCSVI, che crediamo non esista. E siamo in linea con le raccomandazioni
della Food and Drug Administration». L’ente americano, il 10 maggio
scorso, ha sottolineato che, in assenza di certezze e dati sufficienti su sicurezza ed efficacia della PTA (l’angioplastica proposta da Zamboni), i pazienti non dovrebbero essere sottoposti alla procedura se non nelle sperimentazioni approvate dai Comitati
etici. L’FDA ha specificato che al momento l’angioplastica venosa su giugulari e azygos (tanto più se con
stent) deve essere considerata un trattamento «off-label» (al di fuori delle
indicazioni d’uso dei dispositivi), e
che i pazienti che vogliano operarsi
non devono interrompere le altre terapie per la sclerosi multipla.
Precauzioni condivise dalla Multiple Sclerosis International Federation, che ha ribadito la necessità di ulteriori studi e ha evidenziato come la
PTA non sia esente da rischi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Affidatevi alla risonanza magnetica»

M

ark Haacke, direttore
del Magnetical Resonance Imaging Institute di Detroit, è uno
dei maggiori esperti
di risonanza magnetica.
Lei, che non è nè neurologo nè
chirurgo vascolare, come vede la
questione?
«Non ci sono certezze sulle cause
della sclerosi multipla, — ci dice
Haacke — ma forse dovremmo iniziare a parlare di "immunologia vascolare": sempre più dati indicano
che anomalie vascolari possono indurre una risposta immunologica,
alterazioni delle vene si vedono nel
Parkinson e nel mal di testa. I neurologi hanno mostrato di non trovarsi
a loro agio di fronte a queste novità,
continuando a non ritenere necessario un esame più approfondito del
circolo sanguigno cerebrale dei pa-

zienti, che con le tecnologie attuali
è relativamente semplice».
I neurologi sono forse «ancorati» alle loro concezioni, ma gli interventisti non hanno dato tutto
per acclarato prima delle dovute
conferme scientifiche?
«Sì, e chi lo ha fatto va criticato.
Anche perché se si fosse sempre eseguita una risonanza magnetica prima della PTA i neurologi avrebbero
avuto dati più oggettivi su cui confrontarsi e non si sarebbe creato lo
"scisma" a cui stiamo assistendo».
La risonanza magnetica potrebbe riavvicinare gli specialisti?
«Un nostro studio su 2 mila soggetti mostra che nei malati di sclerosi multipla le anomalie vascolari e
le ostruzioni sono più frequenti rispetto ai sani: la risonanza ha il vantaggio di essere riproducibile ovunque e di non dipendere dall’interpre-

tazione di chi esegue l’esame, inoltre consente di vedere l’intero albero vascolare in tre dimensioni, con
estrema chiarezza. Molti dei dubbi
attuali derivano proprio dall’aver
utilizzato i soli ultrasuoni».
Come si dovrebbe procedere
per arrivare finalmente a dirimere
la questione?
«I neurologi che già oggi usano
la risonanza dovrebbero farla ag-

Vantaggi

La RM è riproducibile
dappertutto
e non è condizionata
dall’interpretazione
dell’operatore

giungendovi il protocollo per valutare il circolo venoso; chi si appresti
a eseguire una PTA dovrebbe fare
una risonanza, per pianificare il trattamento ed essere certo di non operare inutilmente; infine, bisognerebbe collaborare perché tutte le sperimentazioni siano disegnate nel modo giusto, in doppio cieco, e perché
i protocolli di intervento siano riproducibili ovunque. George B. Hassin, neurologo a Chicago agli inizi
del ’900, nel 1935 disse: "La sclerosi
multipla è una malattia così terribile che qualsiasi misura terapeutica
appaia promettente deve essere presa in considerazione, a prescindere
dalle differenti opinioni sulle sue caratteristiche patofisiologiche". Sarebbe opportuno fare verifiche e dare risposte, anziché arroccarsi su
idee opposte».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giancarlo Comi dichiara di aver ricevuto onorari per aver partecipato alla riunioni scientifiche per
Novartis, Teva Pharm. Ind., Sanofi, Genzyme, Merck Serono, Bayer, Serono Symposia International
Foundation e Actelion; dichiara inoltre di aver ricevuto onorari come relatore a congressi per Novartis,
Teva Pharm. Ind., Sanofi, Genzyme, Merck Serono, Bayer e Serono Symposia International Foundation.
Gianluigi Mancardi dichiara di aver ricevuto finanziamenti per supporto alla ricerca e partecipazione
a Congressi da Biogen Idec, Teva, Sanofi-Aventis, Novartis, Merck Serono, Schering.

Terapia I progressi e quello che ci si può aspettare

Come si cura
oggi con i farmaci
Efficacia e limiti

F

ino alla metà degli anni Novanta per la sclerosi multipla non c'era cura, solo cortisone (per altro ancora usato
contro i sintomi) per ridurre l'infiammazione in fase acuta, poi
nel ’93 si è iniziato a usare l’interferone beta, un immunoregolatore che
ha il vantaggio di allontanare nel tempo, e di ridurre, il rischio di attacchi
che comportano sintomi estremamente variabili da persona a persona
(diminuzione della forza, formicolii,
calo della vista, vertigini, disturbi
dell'equilibrio e della coordinazione,
paralisi facciale) e vanno a compromettere, in maniera cumulativa, il sistema nervoso centrale.
All'interferone si è poi affiancato
qualche anno dopo il Glatiramer acetato, un altro immunomodulatore. E
a fine 2006 e nel 2011 sono arrivati
altri due farmaci in grado di agire laddove i primi due non funzionano: il
Natalizumab e il Fingolimod.
La sclerosi multipla che riguarda
un numero limitato di pazienti (circa
63 mila in Italia) sembra aver attirato
negli anni molti degli sforzi dell'industria farmaceutica, specie se si tiene
conto che tra oggi e il 2018 è attesa la
commercializzazione di una decina
di nuovi farmaci attualmente in fasi
diverse di studio. Ragioni di tanto in-

Sicurezza

I preparati utilizzati
da molti anni sono
sicuri ma gravati
talvolta da effetti
collaterali pesanti
teresse? Probabilmente anche il fatto
che la sclerosi multipla possa fungere da modello per la cura di altre patologie autoimmuni, ma soprattutto
perché si tratta di una malattia che
colpisce persone giovani e le cure durano per molti anni. Comunque, nonostante tanti sforzi e tante ricerche
nessuna delle terapie farmacologiche
per ora è quella «ideale».
Quando si ha un alto profilo di sicurezza (e cioè non si corrono rischi
gravi, né se ne temono di ignoti perché il farmaco è gia da vent'anni e
più in uso) è bassa la tollerabilità: la
terapia ha effetti collaterali, da fastidiosi a pesanti, che non sempre è
possibile tenere sotto controllo con
altri medicinali.
Oppure, ed è il caso dei nuovi prodotti, gli effetti collaterali sono pochi
o assenti, ma non sono mancati gli
eventi avversi che hanno indotto a
escludere dai candidati all’uso diverse categorie di pazienti. E la fase di
farmacovigilanza, che per forza di cose, inizia solo quando i medicinali sono in vendita, e vengono testati su
larghi numeri, è appena iniziata.
Senza contare che esiste anche il
problema costi delle cure. Se per i
«vecchi» interferone beta si può andare dai 1.200 ai 1.600 euro circa al
mese e così pure per il Glatiramer
acetato, con i farmaci di nuova gene-

razione (per i quali l'industria deve
ovviamente rifarsi delle spese per la
ricerca) i costi salgono e si va da
2.000 fino a 3.000 euro al mese.
«In alcune regioni — quando non
si sono avute discrepanze anche tra
Asl e ospedali di una stessa regione
— si sono registrati ritardi nell’accogliere in Prontuario i nuovi prodotti,
costringendo i pazienti — come racconta Carlo Pozzilli, responsabile del
Centro sclerosi multipla dell'Università La Sapienza di Roma — a cambiare perfino residenza».
«Anche se va precisato che i malati attualmente in cura sono circa 40
mila e tra questi quelli che usano i
nuovi medicinali solo 5 mila. E visto
che la spesa farmaceutica complessiva è pari solo al 13-14% della spesa
sanitaria complessiva — polemizza
Pozzilli — il nostro SSN avrebbe ben
altre occasioni per risparmiare. Senza contare che le cure prevengono
disabilità ben più costose per la comunità».
Ma come mai i farmaci più cari
vengono dati a pochi malati? Questione, appunto, di risparmio?
«I medicinali a disposizione vengono definiti di prima o di seconda
linea — spiega Giancarlo Comi, presidente della Società italiana di neurologia —. Come è intuitivo, si passa
alla seconda, che comprende i prodotti più innovativi, solo quando la
prima ha fallito o in casi in cui la malattia si presenta fin da subito come
particolarmente aggressiva. Ma si
tratta di una distinzione fatta dall’Agenzia europea del farmaco che,
per esempio, negli Usa, dove non c'è
un sistema di assistenza pubblica e
ognuno decide — e paga — per sé,
non esiste».
Va anche precisato, e nessuno dei
neurologi intervistati ha dimenticato di dirlo, che i nuovi farmaci, accanto alle loro indubbie doti, hanno dimostrato di porre problemi non da
poco. Partiamo dal Natalizumab: come tutti farmaci vecchi e nuovi per
la sclerosi multipla combatte l'infiammazione, ma ha un meccanismo
d’azione innovativo che lo «rende ef-

ficace nel bloccare la malattia in oltre
il 70% dei casi contro il 35-40% circa
di successo ottenuto con i prodotti
tradizionali — sottolinea Pozzilli —
ed è anche semplice da usare: basta
una flebo al mese».
«Il Natalizumab agisce contro i
linfociti "cattivi", "aizzati" da un sistema immunitario fuori controllo, indirizzati a distruggere la guaina mielinica, deputata a proteggere gli assoni (le fibre nervose) lungo i quali
viaggiano gli "ordini" che partono
dal cervello e raggiungono il midollo
spinale. Insomma, questo farmaco
agisce a monte, prima che si crei un
danno, e probabilmente proprio per
questo è tanto efficace — precisa Comi —. Il Natalizumab non distrugge
i linfociti aggressivi, ma in pratica
impedisce loro di entrare nel tessuto
nervoso. Questo ha però una conseguenza sgradita: se il farmaco viene
sospeso, i linfociti che si sono accumulati e "incattiviti" si scatenano e si
ha un effetto "rimbalzo": la malattia
per almeno 6-8 mesi si ripresenta
molto più aggressiva, poi tutto ritorna all'equilibrio preesistente alla cura con il Natalizumab».
Ma perché sospendere un farmaco tanto efficace? «Il Natalizumab
non agisce soltanto contro i linfociti
cattivi ma anche contro quelli "buo-

ni" che ci difendono dalle infezioni.
Oltre il 50% di noi ha nel proprio organismo un virus, il virus JC, che normalmente non causa guai, ma se gli
anticorpi che ci difendono sono messi a tacere, il virus si risveglia e c'è il
rischio che entri nel cervello causando la leucoencefalopatia multifocale
progressiva (PML, Progressive multifocal leukoencephalopathy) dagli esiti anche fatali» riprende Pozzilli.
«Il rimedio però c'è: — chiarisce
Gianluigi Mancardi, direttore del Dipartimento di neuroscienze dell'Università di Genova — andare a verificare con un test, prima di iniziare la
terapia, se si è portatori del virus JC,
tenendo comunque presente che prima che si attivi ci vogliono almeno
due anni di cura con il Natalizumab.
E comunque, anche dopo i fatidici
due anni, si deve valutare caso per caso quali sono i possibili rischi e i possibili benefici di un uso prolungato e
decidere se il livello di rischio è accettabile».
E il Fingolimod che caratteristiche
ha? «È il primo farmaco per uso orale
— spiega Comi —. Agisce su dei recettori espressi sulla superfice dei linfociti. Questi recettori servono ai linfociti come una chiave da inserire
nella toppa per uscire dai linfonodi
quando, nel loro migrare, si trovano

a passare da queste stazioni del sistema immunitario. I linfociti in questo
modo rimangono consegnati nelle loro "caserme" e non possono aggredire la mielina delle fibre nervose. Il
farmaco blocca l'attività della malattia in circa la metà dei pazienti».

I neurologi intervistati
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Ma, anche qui c'è un «ma». I recettori espressi dai linfonodi sono presenti anche su molte altre cellule,
comprese quelle che regolano la frequenza cardiaca e l'utilizzo di Fingolimod può causare un transitorio rallentamento del battito cardiaco e un
aumento della pressione arteriosa.
«Ecco perché ora la prima dose di
questo farmaco si assume sotto monitoraggio cardiaco, monitoraggio
che dura sei ore in modo da capire
chiaramente come reagisce il paziente» aggiunge Comi.
Il Fingolimod, tuttavia, proprio
perché è così potente, riduce tutti i
linfociti in circolo e abbassa le difese
immunitarie, tanto da aver reso mortale un banalissimo caso di varicella.
Un rischio apparentemente semplice
da evitare: basta verificare se la persona in cura ha già anticorpi contro
il virus della varicella, il che dimostra che è già stata attaccata dalla malattie e non può reinfettarsi. Ma se oltre a quello della varicella ci fossero
altri virus potenzialmente pericolosi
quando si è in terapia? «Per adesso

Prospettive Nel 2015 i risultati di uno studio internazionale in cui sperano i malati più gravi

Che cosa potranno davvero fare le staminali

T

rovare il modo per raggiungere il
tessuto danneggiato (in questo caso
la guaina mielinica) e rigenerarlo. È
il traguardo che i malati di sclerosi
multipla sognano si raggiunga, specie quelli in fase avanzata. E le cellule staminali
"tuttofare" sembravano poter esaudire questo
desiderio.
«Ma quello che si è visto è diverso» chiarisce Antonio Uccelli, responsabile del Centro
sclerosi multipla di Genova, il cui gruppo, già
nel 2000, ha iniziato a studiare cellule staminali adulte mesenchimali (isolate da midollo osseo) per trattare, come "modello" delle malattie neurologiche in generale, proprio la sclerosi
multipla.
In che cosa è diverso?
«Alcuni anni fa era stato dimostrato che le
staminali mesenchimali, cellule potenzialmente in grado di trasformarsi in neuroni, possono
bloccare la proliferazione dei linfociti T. Il nostro obiettivo era perciò quello di fermare i linfociti coinvolti nel danno alla guaina mielinica,

fermando così il processo infiammatorio, ma
anche provare a riparare il tessuto danneggiato. Col tempo, però, si è capito che le staminali
mesenchimali sono, sì, in grado di bloccare l'infiammazione, ma possono proteggere i tessuti
solo prima che siano danneggiati irrimediabilmente. In altre parole, le staminali non sono in
grado di ricreare le cellule morte. D'altronde,
se ne fossero capaci, non avremmo solo vinto

la sclerosi multipla, ma l'infarto, l'Alzheimer.
Ora è in corso uno studio internazionale su 160
pazienti, iniziato nel 2012, che coinvolge ricercatori clinici di dieci Paesi».
Non è uno scopo di "minima" frenare l'infiammazione: lo fanno già i farmaci?
«Cominciamo a fare il primo passo, ma speriamo anche di osservare qualche segno di riparazione dei tessuti nervosi. Se così fosse, con

Sogni

Speranze

Realtà

L’obiettivo
più ambizioso
è rigenerare
la guaina mielinica,
cioè il tessuto
danneggiato

Contiamo che le
staminali adulte
«risveglino»
quelle
endogene
del cervello

Le prime
«somme»
si potranno
tirare
non prima
di tre anni

numeri di pazienti — e finanziamenti — ben
diversi, si potrà fare uno studio più ampio per
verificare se, come abbiamo già visto sull'animale, le staminali adulte sono capaci di fare "riparazioni". Attenzione: questo non significa
che le staminali siano in grado di "trasformarsi" in neuroni, pensiamo però possano rilasciare sostanze capaci di "risvegliare" le staminali
endogene, presenti in tutti i tessuti incluso il
cervello, inducendole a produrre nuova mielina e riparare in parte il danno, prima che sia
irreversibile».
Quando si concluderà lo studio?
«Nel 2015 contiamo di pubblicare i risultati.
Se avremo successo, il nostro paziente ideale
sarà una persona con lesioni attive che non risponde alle terapie disponibili, ma in cui ancora ci siano tessuti da proteggere, insomma con
una patologia grave ma non con disabilità troppo avanzata».
Esistono altre staminali adulte utilizzabili
per la SM?
«Sì, le staminali neurali, che si isolano dal
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Carlo Pozzilli dichiara di aver ricevuto onorari come relatore a congressi e come consulente da Sanofi-Aventis, Biogen Idec, Bayer Schering, Merck Serono, Genzyme e Novartis; inoltre di aver ricevuto finanziamenti per
la ricerca da Merck Serono, Biogen Idec, Bayer Schering e Novartis. Maria Trojano dichiara di aver ricevuto onorari come relatore a congressi da Sanofi-Aventis, Biogen Idec, Bayer Schering, Merck Serono, Novartis e
finanziamenti per la ricerca da Merck Serono, Biogen Idec, Novartis, Bayer. Angelo Ghezzi dichiara di aver ricevuto compensi come oratore da Bayer Schering, Biogen-Dompè, Merck Serono, Novartis, Sanofi-Aventis,
Allergan; come consulente da Actelion, Merck Serono, Teva, Novartis, Biogen Idec. Ha ricevuto sponsorizzazioni per partecipare a congressi nazionali e internazionali da Bayer Schering, Biogen-Dompè, Merck Serono,
Novartis, Sanofi-Aventis. Antonio Uccelli dichiara di non avere conflitti di interesse direttamente sulle staminali, per altri tipi di attività di ricerca clinica di aver ricevuto onorari come relatore a congressi e consulente da
Sanofi-Aventis, Biogen Idec, Bayer-Schering, Merck-Serono, Roche, Teva, Allergan, Novartis, e finanziamenti per la ricerca da Merck-Serono, Biogen Idec, Bayer-Schering, Novartis.

In arrivo

Le nuove molecole
in via di approvazione

L

e sperimentazioni sui farmaci contro
la sclerosi multipla sono
numerosissime. Quali sono i
medicinali in dirittura d'arrivo, che
nell'arco di due o tre anni potrebbero
essere in uso clinico? Fra i più imminenti c'è
teriflunomide (prodotto da Genzyme),
approvato nel settembre 2012 dalla FDA
statunitense e atteso entro la prima metà del
2013 in Europa, a giugno 2014 in Italia. Tempi
simili per il dimetilfumarato (Biogen Idec), al
momento in discussione all'European
Medicines Agency che dovrebbe dare
l'assenso entro maggio 2013, per poi iniziare
l'iter per la rimborsabilità in Italia. «Entrambi
si prendono per via orale, hanno una buona
efficacia e soprattutto sono ben tollerati:
speriamo che possano essere usati in prima
linea, se il prezzo sarà ragionevole — osserva
Angelo Ghezzi, responsabile del Gruppo di
studio sulla sclerosi multipla della Società
italiana di neurologia —. E’ stata invece
fermata la sperimentazione e la registrazione
di cladribina (Merck Serono, ndr), anch'essa
orale, che pareva molto efficace ma aveva un
profilo di sicurezza da chiarire: sarebbe stato
utile poterla avere per chi proprio non
risponde a nulla. C'è poi laquinimod
(prodotto da Teva, ndr), interessante perché a
fronte di una moderata efficacia sulle ricadute
pare avere un effetto neuroprotettivo che
rallenterebbe la progressione della malattia».
Laquinimod tuttavia è ancora nella fase 3
della sperimentazione e non è partito l'iter di
registrazione, per cui i tempi di arrivo in uso

— risponde Giancarlo Comi — non
ci sono evidenze di altre complicazioni infettive». Un ulteriore limite delle terapie attuali è la loro scarsa utilità quando la malattia è avanzata, è
entrata nella cosidetta fase progressiva. «Per trovare una soluzione anche

Efficacia

I prodotti più recenti
hanno meccanismi d’azione
più sofisticati ma hanno
talora causato eventi avversi
che inducono alla prudenza
per questa fase di malattia, quella
che causa più disagi, è appena partita un'iniziativa internazionale promossa dalle associazioni dei malati,
tra le quali la Fondazione italiana
sclerosi multipla, che prevede un investimento di circa 30 milioni di euro» puntualizza Comi. «Non bisogna

cervello, e le ematopoietiche che formano le cellule del sangue, che si isolano dal midollo osseo. Le neurali sono probabilmente quelle che
potrebbero avere la maggiore capacità di riparare i tessuti nervosi. Purtroppo le difficoltà di
isolamento ed espansione hanno rallentato il
trasferimento all’uomo dei bei risultati ottenuti nell’animale».
Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche si fa per la SM?
«Sì, questo tipo di trapianto consiste in
un’intensa immunosoppressione, a base di chemioterapici, capace di eliminare tutte le cellule
del sangue comprese quelle "cattive" che aggrediscono la mielina. Le staminali ematopoietiche servono per ricostituire un sistema immunitario nuovo senza cellule autoaggressive».
Questo intervento, fatto precocemente, potrebbe eliminare le cellule che causano il danno nella SM?
«In teoria sì, ma questo trattamento, probabilmente il più efficace tra quelli disponibili, è
rischioso: può risultare letale nel 1-3% dei casi
ed è indicato solo per le forme particolarmente
aggressive di sclerosi multipla che non rispondono alle terapie».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

poi dimenticare — aggiunge Mancardi — il ruolo della riabilitazione, che
non è più solo quella di una volta, essenzialmente "passiva": anche in questo settore si sono fatti molti progressi. E per i muscoli contratti si può ricorrere alla tossina botulinica».
Qui si parla della progressione della malattia, e se ad ammalarsi sono
bambini? «Solo il 4% di sclerosi multipla insorge prima dei 16 anni e la
percentuale scende allo 0,4 prima
dei dieci anni di età. Nei più giovani
la malattia è particolarmente aggressiva perché la risposta infiammatoria è molto forte, e questo rende qualche volta necessario ricorrere a farmaci come il Natalizumab. D'altra
parte i bambini hanno una capacità
di recupero del tessuto cerebrale, come d'altronde di tutti i tessuti, eccezionale. Insomma, la mielina si riforma meglio» risponde Pozzilli.
Altro problema: l'aderenza alle terapie. Anche e soprattutto perché le
terapie danno problemi. C'è chi riferisce perfino di convulsioni, vertigini,
vista annebbiata, confusione mentale, e in generale di un malessere e di
una stanchezza tali da essere talvolta
più penosi degli stessi attacchi della
malattia.
«L'interferone dà problemi — conferma Pozzilli — e i più comuni sono: stanchezza persistente, mal di testa, febbre, stipsi. E il Glatiramer acetato può causare ponfi nel luogo dell’iniezione e dar luogo ad allergie».
«Si può certo ricorrere ad antinfiammatori per contrastare la febbre,
il dolore muscolare e l'astenia, ma
un 10-15% di malati continua ad avere questi sintomi» aggiunge Maria
Trojano, attuale presidente di Ectrims, l’European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis.
«L'aderenza alla terapia, certamente influenzata anche dalla presenza
di sintomi collaterali, è un problema
in tutte la malattie croniche — continua Trojano — e questa non fa certo
eccezione. Solo il 30-40% dei pazienti segue fedelmente le prescrizioni:
non interrompe la cura e non si auto-

riduce la dose. E l’aderenza alle cure
è scarsa proprio nei primi due anni
della malattia, quando i risultati delle terapia possono essere migliori».
Cure a vita o cure a lungo? Se si sta
bene perché continuare con i farmaci? «Anche nei momenti di remissione, i farmaci vanno assunti, perché
allontanano nel tempo le ricadute,
ne possono ridurre la violenza e servono a scongiurare o a procrastinare
lo stadio di sclerosi progressiva» afferma Comi.
«"Mai" e "a vita" sono termini scoraggianti. Le cure si possono sospendere anche per un paio di anni, se
una donna desidera un figlio. E poi
chissà che in futuro non si trovi una
soluzione definitiva, qualcosa che
sradichi la malattia invece di tenerla
a bada. È il sogno di tutti malati. Ecco perché suscitano tante speranze
la Ccsvi e le terapie con le staminali.
Anche se lo stesso Zamboni non ha
mai detto che dopo l'intervento si
possono interrompere le cure farmacologiche, nella testa della gente c'è
sempre l'idea che la chirurgia "estirpi" il male alla radice. E se anche non
è vero, le staminali (vedi box) fanno
sperare a chi è già in carrozzella di
tornare a camminare» dice Pozzilli.
«Vorrei poi ricordare che questa
malattia, forse come tutte, è pesantemente influenzata dal benessere psicologico. E non lo provano solo i mille episodi che ognuno di noi neurologi potrebbe raccontare: gente che sta
bene, non ha ricadute per dieci anni
e più, e poi dopo un divorzio o la scoperta di un tumore torna a stare male. Lo provano i dati scientifici. In
uno studio americano, per esempio,
si è visto che l'uso di un antidepressivo riduce un elemento "misurabile"
come l'infiammazione cerebrale del
40%. In un altra ricerca si visto che la
psicoterapia aiutava a mantenere
uno stato di stabilità della malattia
in circa il 70% dei pazienti che la praticavano, contro il 43% osservato nel
gruppo di controllo. Un motivo in
più per essere cauti quando si parla
con i pazienti e per non distruggere
mai le speranze».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

clinico sono incerti. Per la prima metà del
2014 è prevista invece l'approvazione USA ed
europea dell'interferone pegilato beta 1-a
(Biogen Idec), che dovrebbe permettere un
minor numero di iniezioni. All'orizzonte ci
sono poi anticorpi monoclonali con bersagli
specifici, come alemtuzumab (Genzyme), che
dovrebbe essere approvato in Europa entro
giugno 2013 e dall'AIFA entro la prima metà
del 2014: nelle sperimentazioni è emersa una
buona capacità neuroprotettiva e una
riduzione molto consistente del tasso di
riacutizzazioni, quasi doppia rispetto ai
medicinali di prima linea. È un anticorpo
monoclonale anche ocrelizumab (Roche), al
momento in fase 3 della sperimentazione: le
procedure di registrazione dovrebbero
arrivare nel 2015, quando è atteso anche
l'arrivo di daclizumab HYP (anticorpo
monoclonale in formulazione sottocutanea di
Biogen Idec-Abbott). «Gli anticorpi
monoclonali bloccano i linfociti e hanno
dimostrato una buona efficacia sulle ricadute:
c'è perciò molta attesa ma è bene ricordare
che in diversi casi, ad esempio con
alemtuzumab, sono possibili svariati effetti
collaterali. L'ampia scelta di farmaci e le
caratteristiche peculiari di ciascuno
imporranno perciò uno stretto controllo da
parte del centro specializzato, sia per dare il
medicinale più adatto a ciascuno sia per un
monitoraggio adeguato, che riesca a cogliere
le prime avvisaglie di eventi avversi»
conclude Ghezzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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inchiesta

Nicoletta Mantovani Sostenitrice della cura chirurgica,
racconta (e chiarisce) la sua battaglia con la sclerosi multipla

Sostegni in campo

«So di non essere guarita
Sto meglio, spero che duri»

S

emplicissima, senza trucco,
dimostra molto meno dei
suoi 43 anni. Potrebbe essere questione di buoni geni,
ma Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, attribuisce
molto del suo bell’aspetto all’intervento fatto otto mesi fa per curare la sclerosi multipla di cui soffre da molti anni. Di Nicoletta Mantovani, della sua
malattia e della sua operazione abbiamo letto molto ultimamente. E le polemiche puntualmente si sono riaccese.
Detto francamente, signora Mantovani, c’è chi le crede e chi è scettico sulle sue dichiarazioni. La sua malattia è proprio la sclerosi multipla?
«La SM mi è stata effettivamente
diagnosticata con una certa difficoltà.
All’iniziò, da ragazza, si parlò addirittura di problemi di crescita: ogni tanto non "sentivo" più le gambe o mi pareva che il pavimento andasse su e
giù. Poi furono ipotizzati problemi psicologici, anche perché la continua sensazione di non controllare il mio corpo mi aveva portato a soffrire di attacchi di panico. Fu una psicologa a dirmi che poteva aiutarmi per gli attacchi di panico, ma non per quel qualcosa di "fisico" che ne era all’origine.
Avevo già consultato tre neurologi,
mi rivolsi al quarto, ma anche lui brancolò nel buio. Mi risolsi a fare la mia
prima risonanza magnetica, il medico
disse che "vedeva qualcosa, ma non sapeva cosa" e mi suggerì di andare in
America dove c’erano macchinari più
sofisticati. Seguii Luciano che andava
in tournée negli Stati Uniti e lì, brutalmente, mi fu detto che avevo la sclerosi multipla e che sarei finita su una sedia a rotelle. Luciano si infuriò per
quei modi bruschi, prese per il bavero
il medico, urlandogli: "Ma si parla così a una ragazza di 25 anni?". Intervennero le guardie del corpo, un parapiglia, ma la diagnosi fu confermata dalle risonanze cui mi sono sottoposta
per verificare l’andamento della malattia e i danni che faceva al mio sistema
nervoso».
A Zamboni come è arrivata?
«Per caso. Nel breve periodo in cui
a Bologna fui assessore alla Cultura
mi segnalarono un convegno sulla
SM, che si teneva in città. Lì sentii par-

Nicoletta Mantovani
43 anni,
vedova
di Luciano Pavarotti

❜❜

Con Luciano c’era un
patto: tacere sulla mia
malattia. Lui non
voleva che mi esponessi
troppo: a 25 anni era
duro da sopportare.
Poi si cresce

❜❜

Il mio problema
non era una CCSVI
«classica», perciò ho
fatto una variante
dell’intervento, basata
sempre sulla teoria
di Zamboni

Cosa c’è di Nuovo

lare il professor Zamboni della sua
scoperta, mi incuriosii, andai a trovarlo. Ne avevo provate tante: dallo yoga
— che serviva — a una dieta a base di
salmone e clisteri — inutile. Zamboni
mi disse che i miei sintomi potevano
dipendere da una occlusione venosa a
livello del collo».
E l’intervento?
«Non si è trattato di quello "classico", ma di una variante, perché con l’ecocolordoppler Zamboni si accorse
che mentre parlavo le vene del collo si
"aprivano". Significava che un muscolo masticatore schiacciava la mia giugulare. Questa particolarità avrebbe
reso inutile il tentativo di dilatarla
con un pallone. Si rese necessario il
prelievo di un "pezzetto" di vaso sanguigno da una gamba per allargare stabilmente la vena del collo. L’operazione è stata diversa dall’angioplastica,
ma sempre basata sull’intuizione di
Zamboni. Ecco perché sostengo il suo
metodo».
Non si è sentita delusa dai risultati dello studio CoSMo, secondo il

quale non esiterebbe una correlazione tra SM e l’insufficienza venosa
cronica cerebrospinale, la CCSVI ,
correlazione su cui è basata l’ipotesi
di Zamboni?
«No. CoSMo è solo uno dei tantissimi studi prodotti nel mondo su CCSVI
e SM, i risultati hanno sollevato molti
dubbi sul piano scientifico e metodologico e lo stesso professor Zamboni
si è dimesso dallo Comitato di controllo di CoSMo, di cui inizialmente faceva parte fin dal settembre 2010».
Di lei hanno detto che con l’operazione è «guarita», ma la sclerosi
multipla può avere lunghi periodi di
remissione. E se lei si trovasse proprio in una di queste fasi, a prescindere dall’intervento?
«Per tutti questi anni, la stanchezza
e la mancanza di equilibrio, che ogni
mese per qualche giorno si trasformava in vertigini costringendomi a letto,
non mi hanno abbandonato mai, forse anche perché non ho preso farmaci. Però, dopo l’operazione questi sintomi sono spariti e ora sto bene come

non sono mai stata in vita mia. Durerà? Non so, incrocio le dita».
Non ha preso farmaci, perché?
«Ho provato il cortisone, a dosi
massicce per un mese, quando avevo
perso la vista a un occhio. Ero gonfia
come una palla ed ero diventata una
iena. Ho detto basta, poi la vista pian
piano è ritornata. Ho provato anche
con l’interferone, per qualche giorno,
quando Luciano stava malissimo e
non volevo essere di peso. Risultato:
tremavo al punto di non poter reggere
una tazza in mano e avevo la febbre
altissima. Il medico stesso mi disse di
interrompere».
Perché, e come, sostiene l’associazione per la CCSVI?
«Ho contribuito convincendo amici come Bocelli, Nek e Panariello a fare
spot per l’associazione, per raccogliere fondi e finanziare la ricerca. Il nostro obiettivo principale è sostenere la
ricerca di Zamboni e fare in modo che
l’intervento diventi realizzabile con il
Servizio Sanitario; quando questo accadrà, potremo occuparci di assistenza ai malati e ai loro familiari, di riabilitazione».
Come mai ha parlato delle sua malattia solo da pochi anni?
«Con Luciano c’era un patto: tacere.
Lui non voleva che mi esponessi troppo: è difficile essere malati. Gli altri finiscono per non vedere in te che la
tua malattia e questo a 25 anni era duro, anzi impossibile, da sopportare.
Poi si cresce».
Consiglierebbe a un malato «l’intervento Zamboni»?
«Ogni caso è un caso a sé e so che
il metodo Zamboni, non funziona
per tutti e a volte funziona per un
tempo limitato. E su questo la sperimentazione in corso, guidata da Zamboni, ci darà molte risposte. L’unico
consiglio che mi sento di dare è quello di non pensare che una diagnosi di
SM metta fine a ogni speranza. Credo
che per tutti sia importante iniziare
un percorso di accettazione della malattia, che non vuol dire rinunciare a
vivere, a lavorare, ad avere un figlio.
Ci sono limitazioni quando si sta male, e vanno accolte, poi si deve andare avanti».

AISM-Ass. Italiana
Sclerosi Multipla
È nata nel ’68, ha 99 sezioni, 58 gruppi operativi, 17 coordinamenti regionali.
Gestisce 6 servizi riabilitativi e 4 centri
assistenziali e residenziali, presidente:
Agostino D’Ercole. AISM è affiancata da
FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, presieduta da Mario Alberto Battaglia, e nata nel ’98 per promuovere la ricerca. Il 70% della ricerca sulla SM in Italia è finanziata da AISM, attraverso FISM.
I finanziamenti provengono da sostenitori occasionali; continuativi (che rispondono alle iniziative o destinano ad AISM il 5
per mille), «grandi donatori»: privati, enti pubblici, fondazioni, aziende. Banche,
aziende (anche farmaceutiche) hanno
anche sostenuto progetti editoriali e la
formazione di operatori.
AISM Onlus, Via Operai 40, Genova;
telefono 010.27131, aism@aism.it, sito
www.aism.it

CCSVI nella Sclerosi
multipla Onlus
È nata nel 2010, ha circa 2 mila soci, è presente in 11 regioni. È formata
e guidata da malati e familiari che operano volontariamente. È presieduta da
Gisella Pandolfo; presidente onorario
Nicoletta Mantovani. Finanzia le sue attività con libere donazioni. Promuove e
divulga la scoperta della CCSVI; difende lo studio Brave Dreams e ha sostenuto il suo avvio con 50 mila euro. Intende supportare ricerche analoghe
con un’ulteriore raccolta fondi già compiuta e con iniziative future. La ricerca
sulla CCSVI sarà finanziata dai fondi
derivanti dal 5 per mille.
CCSVI nella Sclerosi multipla
Onlus, Via Castiglione, 41 Bologna;
tel. 051. 0545595, www.ccsvi-sm.org

Fondazione
Hilarescere
Nasce nel 2009 su iniziativa
della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. È presieduta da Fabio Roversi Monaco. Ha
per compito l’approfondimento
della ricerca sulla CCSVI e nel
campo delle malattie neurologiche con coinvolgimento dell’apparato vascolare. Paolo Zamboni fa parte del Comitato scientifico, che annovera complessivamente dieci esperti nazionali e
internazionali di CCSVI. La Fondazione ha supportato studi in
collaborazione fra l’Università di
Ferrara e prestigiosi atenei negli
Stati Uniti.
Fondazione Hilarescere
www.fondazionehilarescere.org.
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notizie dalle aziende

a cura di RCS MediaGroup Pubblicità

ESI PRESENTA
FERROLIN C

VITAKCEL E TONOREX
CALCIUM D3, DA SELLA

LICHTENA NORMA-ACN
CON OCTADERM MAKE UP

LINEA FARMACTIVE
DI FARMAC-ZABBAN

SHISEIDO TOKYO
BEAUTY LAB A MILANO

Nasce dalla ricerca
ESI Ferrolin C, una linea innovativa di integratori alimentari
di Ferro ad alto dosaggio di origine naturale, Vitamina C, Acido Folico e Vitamina
B12. Il Ferro contenuto (15 mg) corrisponde
al 107% dell’RDA ed è in Ferro pidolato, con
forte biodisponibilità. La Vitamina C migliora
l’assorbimento intestinale del Ferro ed aiuta a
ridurre stanchezza ed affaticamento. LaVitamina B9 contribuisce alla formazione delle cellule del sangue. La Vitamina B12 interviene nel
metabolismo energetico e nella formazione
dei globuli rossi, riduce la stanchezza e contribuisce alla salute del sistema nervoso. Ferrolin
C è disponibile in Pocket Drink in bustine, gradevolmente aromatizzato al limone, che copre
totalmente il tipico gusto metallico del ferro e
in Capsule. In vendita in farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Info: www.esitalia.com.

I nuovi sciroppi del Laboratorio Farmaceutico
A. Sella Vitakcel e Tonorex Calcium D3 sono
due integratori alimentari utili per rinforzare le
energie e migliorare la vitalità.Vitakcel è a base
di Vitamine del gruppo B,A, D, E,K, con Lecitina
e Lisina e, grazie alla forza delle vitamine, stimola il metabolismo energetico e il sistema immunitario. Si rivela utile anche ai bambini e per
adulti e anziani in stati di convalescenza. Calcium D3 è a base di Calcio e Vitamina D3 e favorisce la mineralizzazione e dunque la salute e
il benessere di ossa e denti. Può essere usato
anche in gravidanza, nel caso sia necessaria
un’integrazione di calcio per la mamma in attesa, e in menopausa per prevenire l’osteoporosi.
È consigliato anche
in caso di fratture,
per ridurre i tempi
di guarigione. Gli sciroppi Vitakcel e Calcium D3 sono disponibili in farmacia.

Lichtena Norma-Acn è una linea
specifica Giuliani che si prende
cura della pelle a tendenza acneica, efficace e ad alta tollerabilità.
Oggi nasce a suo completamento
Lichtena Norma-Acn con Octaderm Make Up, con un fondotinta e un correttore. Il Fondotinta
Anti-Imperfezioni Effetto Mat Spf
15 è fluido e opacizzante, ideale
per la pelle a tendenza acneica. Nasconde le
imperfezioni e previene le lucidità causate
dall’eccesso di sebo. Ha consistenza setosa
molto confortevole e dona un effetto mat
che dura tutto il giorno. Non comedogenico,
senza parabeni, senza profumo, è disponibile
in 4 nuances: Avorio, Porcellana, Sabbia, Beige
Noisette. Il Correttore Stick Anti-Imperfezioni è un correttore in stick ideale per le pelli a
tendenza acneica. Corregge e minimizza gli
inestetismi cutanei localizzati (brufoletti, comedoni, segni residui dell’acne). In farmacia.

Ricerca ed esperienze ospedaliera hanno
portato allo sviluppo della linea di Medicazioni Avanzate Farmactive. La linea Farmactive
sfrutta il principio fisiologico della riepitelizzazione in ambiente umido che deve essere
preservato per accelerare la guarigione della
lesione. I cerotti e le medicazioni all’idrogel per
vesciche e quelli per scottature e ferite esercitano un’azione rinfrescante e permettono un’assorbenza selettiva degli essudati. Sono impermeabili e proteggono la parte dall’ambiente
esterno. Il cerotto spray forma una perfetta
pellicola trasparente. Farmactive Silver è una
medicazione in polvere spray all’argento colloidale, dalle note proprietà antibatteriche, e
all’acido ialuronico dalle funzioni idratanti e
riepitelizzanti. Le medicazioni avanzate Farmactive associano all’alta qualità un prezzo
competitivo. Info: www.
farmaczabban.it.

Dal 15 al 25 Febbraio benessere e tecnologia cosmetica si incontrano a
Milano, nel Shiseido Tokyo Beauty Lab, al 5° piano de la Rinascente di
P.za Duomo. Le Golden Fingers, beauty artist di
Tokyo, coccoleranno le consumatrici Shiseido
con il trattamento RX Massage. Della durata di
1 ora, effettuato su viso, collo e décolleté, segue i principi della medicina orientale combinando massaggio muscolare, venoso e linfatico,
riflessologia, shiatsu e digitopressione. Si potrà
provare in anteprima l’esclusiva Bio-Performance Advanced Super Restoring Cream e il rossetto Perfect Rouge. Disponibili Analisi personalizzata della pelle con Multi-Micro-Sensor
Makeup Lab, trucco personalizzato con i Make
Up Artist Shiseido Skincare Solution, consigli
di bellezza con le Beauty Consultant Shiseido.
Tutti i servizi sono su prenotazione; per appuntamenti tel. 342/6433066 - 349/8528394.
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Chiedete agli esperti Oltre 160 medici
specialisti rispondono online
alle domande dei lettori in 50 forum

VIVERE CON IL WEB

Segnalato da voi

Dai forum dei nostri esperti

Esistono professioni
che aumentano il rischio
di tumore al seno?
Alla radio ho sentito commentare una notizia che ipotizzava legami fra il tipo
di lavoro che si svolge e il tumore al seno. La trasmissione era già verso la
fine e ho colto soltanto che si parlava di una possibile causa di cancro legata
a carcinogeni ambientali presenti in alcuni ambiti professionali. Faccio
l’operaia in un’azienda che lavora plastica riciclata, ho 53 anni, non fumo
e non sono sovrappeso, ma sia mia madre che sua sorella sono state operate
di un carcinoma mammario, fortunatamente diagnosticato per tempo.
Che rischi corro? Esistono sostanze che possono scatenare la malattia?

Risponde
Paolo Veronesi
Direttore Chirurgia senologica
integrata, Ist. europeo oncologia, Mi.

Un recente studio canadese evidenzia
in effetti un aumento di rischio di carcinoma mammario per alcune categorie di
lavoratrici, in particolare del settore agricolo, impiegate nell’industria automobilistica nella lavorazione della plastica o
nell’inscatolamento degli alimenti e, in
generale, nella lavorazione del metallo,
ma anche nelle lavoratrici di bar e case
da gioco. Per le lavoratrici dell’agricoltura e per chi prepara i cibi da conservare,
il fattore di rischio risiede nel possibile

contatto con pesticidi; per chi lavora con
la plastica nel possibile contatto con
agenti che alterano il metabolismo estrogenico o con agenti cancerogeni veri e
propri, responsabili anche dell’aumento
di rischio nelle addette all’industria dei
metalli.
Per le donne occupate nei locali notturni la responsabilità è invece da attribuire al fumo passivo (fortunatamente
da noi vietato ormai da anni), ma anche
nell’alterazione dei ritmi circadiani con
alterata produzione di melatonina dovuta al lavoro di notte. Il lavoro notturno,
in particolare, era già stato dimostrato
aumentare del 30 per cento il rischio di
carcinoma mammario, soprattutto per
chi effettuava meno di tre turni notturni

settimanali: in questi casi, infatti, c’è
un’alterazione ancora più ripetuta dei ritmi sonno-veglia rispetto a chi lavora di
notte con maggior frequenza. Il legame
fra tumore al seno e turni sembra ancora
più evidente prima della prima gravidanza. Probabilmente le cellule mammarie,
non ancora del tutto differenziate nelle
donne che non hanno ancora avuto figli,
sono ancora più vulnerabili allo squilibrio dei ritmi. È quindi ancora più rilevante per queste donne l’importanza della diagnosi precoce e l’abitudine di rivolgersi al medico prima di ammalarsi senza attendere i primi sintomi, visto che
un tumore della mammella diagnosticato in fase preclinica ha oltre il 95 per cento di probabilità di guarire definitivamente. Fondamentale è aderire allo screening mammografico proposto gratuitamente dal Sistema sanitario nazionale e
rivolto alle 50-69enni.
Consigliamo però un’ecografia mammaria annuale a partire dai 35 anni e una
mammografia annuale dai 40, ma per le
donne ad alto rischio (come quelle con
familiarità per la malattia o nelle quali è
stata identificata un’alterazione genetica
predisponente) è opportuno iniziare
con i controlli già a partire dai 30 anni e
questi devono essere più frequenti, prevedendo l’ecografia anche ogni sei mesi.
Il programma di prevenzione dev’essere
elaborato su misura dal senologo, tenendo conto dei vari fattori di rischio ma anche delle caratteristiche anatomiche delle mammelle, molto diverse da donna a
donna e nella stessa donna a diverse età.

www.menomale.eu

Il caso

Malattie muscolo-scheletriche in rete
professionali coinvolti nella gestione
delle malattie muscolo-scheletriche
(chi ha le idee chiarissime su quando
rivolgersi al fisioterapista e quando
al fisiatra?), sui diritti del
paziente-cittadino, sulle fonti
di informazione disponibili, web
compreso. Utilissimo e chiaro
il glossario; un'ottima occasione
per approfondire ulteriormente le
proprie conoscenze la sezione
«utilità», con link ad altri siti e
rimandi a linee-guida (le indicazioni
ufficiali di autorevoli società
scientifiche sulla gestione di malattie
o gruppi di malattie).
Dal portale Menomale, destinato
al grande pubblico, si accede
direttamente all'omologo portale
www.riabilita.eu ispirato agli stessi
rigorosi principi, ma destinato
agli operatori sanitari.

Osteoporosi

Con le ossa fragili
potrò avere un altro figlio?
Ho 34 anni, con il primo parto ho avuto
un crollo vertebrale, col secondo pure.
Diagnosi: osteoporosi postgravidica.
Potrò avere un altro figlio?

Risponde
Maria Luisa Brandi
Ordinario di Endocrinologia e Malattie
del Metabolismo Università di Firenze

Prima di avventurarsi in una nuova
meravigliosa gravidanza, sono necessari
esami più approfonditi, quali una
valutazione qualitativa ossea (es. con

TAC periferica ossea quantitativa) e
biochimica (calcemia, fosforemia, PTH,
25(OH)D3, fosfatasi alcalina ossea,CTX,
calciuria delle 24 ore, fosfaturia delle 24
ore, fT3, fT4, TSH, emocromo,
protidogramma, creatinina clearance,
screening per celiachia).
È poi importante applicare
al suo caso la «carta di rischio FRAX»,
che permetterà di valutare
anche la sua storia familiare
In poche parole, il caso va pesato bene
da uno specialista nel settore delle
malattie del metabolismo osseo, che
potrà decidere se somministrare,
o meno, un farmaco antifratturativo
per aumentare la massa ossea,
unitamente a vitamina D e calcio, se
insufficiente nella dieta. Infine, si potrà
programmare una gravidanza serena.

Dermatologia

Allergie

Perché si forma l’afta orale?
E come si cura?

La dermatite atopica
sparisce con la crescita?

Da sempre soffro di afta orale.
Un mese fa se ne sono formate ben tre
e le guarigione è stata lenta. Ma perché
si forma quest’afta e come curarla?

Mio figlio di 6 anni è allergico agli
acari e fa il vaccino. Soffre anche
di dermatite atopica, c’è correlazione
tra i due disturbi. Passerà la dermatite?

Risponde
Ornella De Pità

Risponde
Walter Canonica

Dirigente medico, Istituto Dermopatico
dell’Immacolata, Roma

Direttore Clinica allergologia e malattie
apparato respiratorio, Un. Genova

La causa dell’afta del cavo orale non
è ben definita. Responsabili possono
essere traumatismi, disordini di tipo
generale, deficit nutritivi (per es. carenza
di ferro, acido folico o vitamina B12),
reazioni di ipersensibilità ma anche
fattori psicologici. Consulti uno
specialista, quando le lesioni sono
presenti, per essere indirizzata verso
una serie di test e una terapia adeguata.

Chi soffre di dermatite atopica spesso
è allergico agli acari e non è detto che con
un vaccino antiacaro la dermatite
migliori. La dermatite difficilmente
guarisce del tutto, spesso migliora con la
crescita, ma chi ne soffre anche da adulto
può avere riacutizzazioni. Nell'adulto
le manifestazioni sono differenti rispetto
ai bambini, poiché prevalgono prurito
e secchezza cutanea rispetto agli eczemi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La più cliccata

Il sito della settimana

Il portale www.menomale.eu è nato
per offrire ai lettori informazioni
sulle malattie muscolo-scheletriche,
aumentando le capacità di decisione
nella gestione delle patologie.
Le informazioni disponibili
in homepage sono organizzate
in tre grandi capitoli: l'ortopedia,
la reumatologia e la neurologia.
A queste sezioni, si aggiungono
quelle, in italiano e in inglese,
di presentazione dei profili

www.corriere.it/salute/ forum

Pancreas K.O.
per colpa di Jobs
Ashton Kutcher, l’attore
che interpreta Steve Jobs, è finito
in ospedale a causa della dieta
fruttariana del guru della Apple

Nutrizione

L’intolleranza al lattosio
si «eredita»?

Il video

L’intolleranza al lattosio si eredita?
La pancia si gonfia mezz’ora-un’ora
dopo aver bevuto latte, diagnosi fatta?
Mozzarella vietata? E i panini al latte?

Pediatria

Che cosa fare se il bambino
ha il piede piatto
Da domani su Corriere.it/Salute
intervista con il professor Nicola
Portinaro, responsabile ortopedia
pediatrica Ist.Humanitas, Milano

Risponde
Andrea Ghiselli
Ricercatore, Consiglio di Ricerca
e Sperimentazione in Agricoltura

Andiamo con ordine: sì, esiste una
predisposizione genetica all’intolleranza
al lattosio. Seconda domanda: non credo
che il suo gonfiore alla pancia dipenda

dal latte perché il disturbo si manifesta
da mezz’ora a un'ora dopo l’assunzione
di latte. Tuttavia, non potendone essere
sicuri, se con il latte HD diminuisce
il gonfiore, allora ha trovato la causa
dei suoi fastidi. Insomma può ritenere
confermato il suo sospetto di soffrire
di intolleranza al lattosio.
Terzo quesito: mangiare o non mangiare
la mozzarella? Se cerca di provare una
supposta intolleranza al latte deve
eliminare anche la mozzarella. Per capire
se le fa male o no bastano un giorno o
due di «astinenza», non di più (tenga
conto però che questa prova non
costituisce una diagnosi).
Quarto: il lattosio, sia cotto sia crudo,
è sempre lattosio, ma nel pane al latte
c’è n'è così poco che non dà fastidio
praticamente a nessuno

APPASSIONATI ALLA VITA
CI SONO MOMENTI CHE VALGONO ANNI DI RICERCA.

Ogni giorno portiamo la passione per la vita nei nostri laboratori,
nei nostri uffici, negli ospedali, nelle vostre case.
Lavoriamo per migliorare la salute attraverso
la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini innovativi.
Il nostro impegno raggiunge tutti, anche attraverso programmi
umanitari di donazione e distribuzione di farmaci.
Per assicurare ad ogni singola persona un futuro migliore.

www.univadis.it www.contattamsd.it info@contattamsd.it www.msd-italia.it 09-13-MSD-2011-IT5849-J

Be well.
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Un sistema immunitario agguerrito è l’arma vincente per essere in forma

Se funziona al meglio
ne guadagna la salute
Alcune buone abitudini permettono di contrastare
alcuni tipici disturbi di questo periodo dell’anno

T

utti gli anni, in questo periodo, mese più
mese meno, circa il 5%
degli italiani si mette a
letto per l’influenza. A questi, vanno aggiunti i tanti che
si ammalano di raffreddore e
mal di gola, tipici disturbi dei
mesi freddi, e chi ha problemi
di dolori di tipo reumatico,
che con le temperature basse
diventano più frequenti.
C’è però una buona notizia: è
sempre possibile contrastare i
virus e i batteri responsabili di
tanti mal di gola e raffreddori,
garantendosi una buona funzionalità del sistema immunitario. È sufficiente mettere in
atto la cosiddetta regola “zero,
cinque, trenta”, la cui efficacia
è confermata da prove scientifiche. In pratica vuol dire: zero
sigarette, in quanto il fumo è
un fattore di infiammazione;
cinque porzioni di verdura e
frutta al giorno, perché aiutano a mantenere integrale la
funzionalità del sistema immunitario e trenta minuti di atti-

vità fisica quotidiana, perché
migliora l’attività di alcune
importanti cellule difensive.

all’acqua di una ventina di gocce di estratto di propoli o di
succo di limone.

CONSIGLI PRATICI
PER GRANDI RISULTATI
È inoltre una valida prevenzione proteggersi la bocca con una
sciarpa; evitare gli sbalzi di
temperatura; non sostare a lungo nei luoghi affollati e chiusi,
arieggiare spesso i locali dove
si vive; lavarsi spesso le mani.
Invece ai primi segnali, si può
evitare un peggioramento dei
disturbi, utilizzando uno spray
specifico a base di prodotti
naturali con azione antisettica
e antibatterica. Utili anche i
suffumigi a base di piante officinali, come eucalipto o timo,
e/o i gargarismi con l’aggiunta

SE A FARSI SENTIRE
SONO LE ‘OSSA’
I dolori muscolari e articolari,
così comuni in questo periodo,
sono il più delle volte dovuti da
un periodo di eccessiva inattività fisica, per cui i muscoli e
le articolazioni perdono la loro
elasticità, oppure hanno un
origine muscolo-tensiva legata
alle cattive posture che si assumono. Per contrastarli, va mantenuta sciolta la muscolatura
ed elastiche le articolazioni,
praticando dell’attività fisica
regolare e controllando sempre
le posture assunte. Se i “doloretti”, si fanno sentire, sono
efficaci le docciature calde in
quanto rilassano la muscolatura e l’applicare delle creme
specifiche. Un prezioso aiuto lo
danno anche alcuni integratori
alimentari che proteggono la
funzionalità articolare e leniscono gli stati di contrattura
muscolare.

La cosiddetta
regola ‘zero, cinque,
trenta’ aiuta
la funzionalità
del sistema
immunitario

Propoli golosa
La salute naturale può essere anche golosa: Apropos offre non solo una gamma ampia e completa di prodotti
per aiutare l’organismo a contrastare in modo naturale
i malanni invernali, ma anche una serie di prodotti che
mettono d’accordo gusto e salute. Le Caramelle alla Propoli di Apropos sono un classico che al tradizionale gusto
balsamico, oggi affianca un nuovo e delizioso gusto agrumi. Per denti più forti e più sani, oggi Apropos propone
il nuovo Chewing Gum alla Propoli: nel pratico formato
flip-top, i confetti offrono la freschezza del gusto menta
insieme ad una integrazione di calcio, fluoro e xilitolo, utili
per la salute dei nostri denti. Con la nuova linea Apropos
Melle, si risolve l’eterno conflitto tra la golosità dei bambini
e la preoccupazione delle mamme per la loro salute. Le
Apropos Melle Gelées sono una vera delizia: morbide e
succose gelées ai gusti mora, fragola e arancia, con tutta la
salute della propoli Apropos. La stessa salute che si ritrova
in Apropos Melle Lecca Lecca alla Propoli: ai gusti cola e
panna e fragola, questi lecca lecca cotti a fuoco diretto
in maniera artigianale sono una tentazione a cui cedere
con tranquillità. Quindi, dopo esserci presi cura del nostro organismo con Apropos Effervescente C, o con i nuovi
prodotti Apropos Flu Forte C, concediamoci anche una
coccola golosa, ma sempre con la propoli! Tutti i prodotti Apropos contengono Propoli M.E.D.®, ottenuta con la
Multi Estrazione Dinamica, un processo che massimizza
il contenuto di polifenoli e flavonoidi.
In Farmacia, Parafarmacia ed Erboristeria.
Per maggiori informazioni: www.quidnovi.it

Integrità e benessere articolare
Controllare il dolore, favorire la riparazione articolare, ripristinare la funzionalità sono i principali obiettivi quando si vuole
trattare con successo i disturbi articolari. Quisedol dei laboratori Promin (Prodotti di Medicina Integrata), da pochi giorni
in vendita nelle farmacie, è un integratore di estratti vegetali selezionati in virtù delle molteplici proprietà a beneficio
dell’apparato osteo- articolare, testimoniate da numerosi studi clinici. A base di Curcuma, Bromelina, Sod con Boswellia
ed Equiseto, piante medicinali dalla valenza lenitiva, drenante, trofica ed antiossidante, Quisedol concorre a mantenere il
benessere delle articolazioni e a proteggere nel tempo la loro integrità e funzionalità. Tutto questo in un’ottica di benessere
generale dell’organismo. Può essere assunto, infatti, senza danni per cicli terapeutici prolungati, al contrario di molti prodotti
tradizionalmente usati che offrono benefici solo temporanei e che, se pur utili in fase acuta, sono raccomandati solo per
brevi periodi perché associati ad effetti collaterali. Gli effetti benefici di Quisedol restano tra un ciclo e l’altro, garantendo
una maggior copertura e migliore qualità di vita a chi soffre di disturbi ricorrenti. Con Quisedol alta protezione, pronto
soccorso, ma senza danni, secondo la filosofia Promin. In farmacia.
Per maggiori informazioni: prominmed.it, info@prominmed.it

49

Corriere della Sera Domenica 3 Febbraio 2013

S P E C I A L E

a cura di RCS MediaGroup Pubblicità

graficocreativo

I SEGRETI DEL BENESSERE

Esiste un legame davvero molto stretto fra lo stato di salute e la bellezza della pelle

Un rapporto da salvaguardare
giorno dopo giorno
Stare bene sia fisicamente sia psichicamente, è la
prima cura per garantirsi una cute dall’aspetto radioso

L

a pelle non è un rivestimento inerte, ma
un tessuto vivo che
costituisce una rete
di scambio tra ambiente
esterno e organismo interno. E infatti, anche una
veloce occhiata alla pelle
può dire molto sullo stato
di salute.
Ne sono un esempio le tracce sulla cute, sotto forma di
macchie di vario tipo, o le alterazioni della sua consistenza, causate da carenze nutrizionali e da errori alimentari.
Ma la pelle è anche uno specchio dello stato psicologico.
Infatti molte dermatosi si
manifestano proprio in seguito a un periodo di stress
prolungato, oppure a uno stato di difficoltà psicologica.
COME STARE BENE
NELLA PROPRIA PELLE
Un buon funzionamento
dell’organismo è, dunque,
la prima cura di bellezza per
la pelle. Infatti, la cute non
può essere liscia e luminosa
se la digestione è rallentata
e l’intestino irregolare. Per
non avere questi problemi,
va seguita regolarmente
un’alimentazione basata su
un’equilibrata combinazione
dei vari elementi nutritivi
contenuti nei diversi cibi, su
una giusta distribuzione dei
pasti lungo l’arco della giornata e sulla scelta di alimenti
sani e freschi, come verdure e
frutta. Altrettanto basilare è
l’attività fisica perché esercita un’azione positiva sul metabolismo, sulla circolazione

e sulla respirazione, tonifica
i muscoli e facilita l’eliminazione delle tossine.
Insomma, con il movimento
il corpo funziona meglio con
vantaggio per la bellezza.
Tutto ciò è vero, però, soltanto se contemporaneamente si tiene sotto controllo lo
stress. Perché è oramai provato scientificamente che uno
stato di tensione, quando
è intenso e protratto, può
danneggiare diversi organi
e apparati dell’organismo:
dal sistema immunitario al
cardiovascolare, da quello

Per avere
una pelle
luminosa e liscia
è essenziale
stare bene
e prendersene cura
quotidianamente
nervoso al digestivo. E ne fa
le spese anche l’aspetto della
pelle, che inoltre subisce un
danno diretto da parte dello
stress in quanto provoca un
aumento della permeabilità
dei vasi sanguigni del derma. Allora, per contrastare lo
stress, aiuta darsi delle priorità, stabilire dei momenti di
pausa e fare ricorso alle tecniche di rilassamento.
MA NON È DEL TUTTO
SUFFICIENTE
Oltre a tutto ciò, la pelle ha
bisogno che le vengano dedi-

Lichtena® Formula Originale,
la risposta rapida
ed efficace per le specifiche
esigenze della pelle sensibile
Lichtena® Formula Originale è il trattamento dermocosmetico ideale per prendersi cura della pelle
sensibile e delle sue problematiche. Disturbo molto
frequente sia fra gli adulti sia fra i bambini, la pelle
sensibile è una condizione di eccessiva reazione
della cute che si manifesta con pizzicore, prurito,
rossore, desquamazione, bruciore e irritazione. A
scatenarla possono essere vari fattori, sia esogeni
quali gli stress atmosferici o ambientali, le punture
di insetti, l’impiego di cosmetici o di saponi inadeguati, il contatto con il sudore o i detersivi, sia
endogeni come lo stress, una dieta sbagliata e gli
squilibri ormonali. Lichtena® si dimostra un valido
aiuto anche per la pelle delicata e vulnerabile dei
bambini poiché aiuta a contrastare l’insorgenze di
arrossamenti ed eritemi causati anche dal contatto
con il pannolino. Lichtena® Formula Originale è un
vero e proprio trattamento dermocosmetico attivo
lenitivo in crema che, in modo rapido e efficace,
consente alla pelle più sensibile di normalizzarsi e
di aumentare la sua resistenza contro i fattori irritanti, come hanno dimostrato numerosi studi clinici. La sua efficacia dipende dalla formula originale,
rimasta invariata nella sua essenza da oltre 20 anni,
che contiene AR-GB11®, un esclusivo antiossidante
ad azione antinfiammatoria, assieme ad altri principi attivi specifici ad attività idratante ed emolliente.
Di consistenza densa e cremosa, Lichtena® Formula
Originale è per tutti e per ogni età. Senza parabeni.
Per maggiori informazioni: www.lichtena.it

cate anche delle cure mirate.
Specialmente quella delicata
del viso che fin dal mattino,
va protetta. L’inquinamento,
i raggi solari, i fattori climatici, infatti, causano una
diminuzione della produzione
di collagene e di elastina, che
sono le due proteine responsabili della consistenza della
pelle, della sua tensione e
della sua resistenza.
Questo comporta inizialmente un invecchiamento precoce dell’epidermide, con rughe
sottili e profonde, perdita di
elasticità e assottigliamento

dello strato più superficiale
della pelle.
Con il tempo, poi, questa
maggiore debolezza dei
tessuti cutanei può portare
anche alla comparsa di teleangectasie, cioè di capillari
superficiali dilatati e ben visibili sotto la pelle.
Per contrastare questi pericoli
bisogna allora usare prodotti
specifici per il proprio tipo di
pelle e la propria età e in grado di “costruire” una barriera
di difesa, di stimolare l’attività cellulare dell’epidermide,
nutrirla e fortificarla.
È poi fondamentale prendere
l’abitudine di detergere ogni
sera la pelle del viso con un
prodotto idoneo, in modo da
asportare le impurità accumulate durante il giorno, e in
seguito applicare sempre una
crema per la notte possibilmente a base di antiossidanti
e di sostanze nutrienti.
Inoltre è una buona regola
fare uno scrub ogni 15 giorni
per favorire il ricambio cellulare e ogni settimana una maschera nutriente e idratante.
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L’acqua è indispensabile per mantenersi sani, eppure è diffusa l’abitudine di bere troppo poco

Sempre presente, da mattina a sera

to il lavoro dei succhi gastrici.
L’acqua, però, va sorseggiata
perché viene meglio assorbita,
e bevuta fresca per non rallentare i processi digestivi.

Non si deve aspettare la sete per bere, ma bere
regolarmente lungo l’arco dell’intera giornata

ACQUE TERMALI,
DA SEMPRE UN TOCCASANA
Per chi vuole sfruttare al meglio le proprietà dell’acqua per
la salute, è una soluzione eccellente trascorre un periodo
alle terme. Le acque termali,
infatti, hanno una forza curativa eccezionale grazie ai loro
contenuti in sali minerali, che
si può sfruttare sia come valido
rimedio contro molte malattie,
sia a livello preventivo.

È

risaputo che è necessario bere due litri d’acqua al giorno,
ciononostante gli italiani ne consumano meno
della metà. Un grave errore,
in quanto l’acqua è una preziosa alleata della salute,
fondamentale per tutte le
reazioni metaboliche e per
l’equilibrio idrico dell’organismo.

Le Terme di Relilax sono la meta ideale per chi ricerca un
ambiente esclusivo dove rigenerarsi e prendersi cura del
proprio corpo. L’Hotel si trova nel bacino termale più grande d’Europa, a Montegrotto Terme (Pd), ed è famoso già
dai primi anni ’80 come meta di “Remise en Forme” e oggi
lo troviamo arricchito di una nuovissima struttura di oltre
2500mq composta da saune percorsi benessere ed esclusive
piscine: alleati fondamentali durante qualsiasi tipo di percorso si voglia affrontare durante il soggiorno.
La piscina esterna è frutto di un brevetto australiano che
permette di utilizzare acqua pura riscaldata e addizionata
di magnesio&potassio e senza l’uso di cloro artificiale. E’
un’ acqua speciale con degli effetti benefici visibili già dal
primo bagno: riduce gli stati d’ansia e di stress, stimola l’energia vitale, ristabilisce il ciclo del sonno, allevia i dolori
muscolari e articolari e ammorbidisce la pelle rendendola
vellutata e sana. All’interno troviamo una piscina di classica
acqua termale, resa unica dal rivestimento in ardesia che
a seconda della luce regala delle cromie sempre diverse.
Tutta la Spa e le piscine sono a disposizione dalle 10 a mezzanotte, permettendo così agli ospiti di rigenerarsi davvero,
concedendosi bagni notturni guardando le stelle immersi
in acqua a 38°C.
Presso Relilax sono attivi percorsi indirizzati in modo specifico al dimagrimento, percorsi rilassanti ed estetici esclusivi
Relilax® che soddisfano ogni tipo di richiesta di benessere.
Per maggiori informazioni: .
www.relilax.com, info@relilax.com, tel. 049.8911755

Le acque termali
hanno
delle proprietà
eccezionali
per la salute
e per la bellezza

In Italia si beve
abitualmente
troppa poca acqua,
meno di un litro
al giorno
a testa
lucaceccato.com

Chi beve abitualmente poca acqua è più soggetto a difficoltà
digestive, a stipsi, a infezioni
alle vie urinarie e a calcolosi.
Non c’è da stupirsene in quanto
la quantità di sangue che circola nel corpo è proporzionale
alla quantità di acqua ingerita.
Quando è poca, diminuisce di
conseguneza anche il volume
del sangue e quindi la quantità che ne affluisce al cuore,
al cervello, a tutti gli organi e
ai muscoli. Con il risultato che
tutti gli apparati dell’organismo ricevono meno ossigeno e
non riescono a svolgere al meglio le loro funzioni. E paga le
conseguenze della mancanza
d’acqua anche la pelle che assume un aspetto disidratato,
opaco e spento.

Terme di Relilax:
tradizione e innovazione
al servizio della salute

IL VOSTRO RIFUGIO PER TUTTE LE STAGIONI.
Nuove Terme di Relilax: oltre 2500mq di innovative piscine termali
e di acqua magnesio e potassio uniche in Europa, saune, percorsi emozionali e zone relax.

“BENEFICI BAGNI NOTTURNI A 38° IN ACQUE MAGNESIO&POTASSIO E TERMALI”

NON ASPETTARE
DI AVERE SETE
Ogni giorno si perdono mediamente 2,5 litri di acqua, con
la respirazione, la traspirazione
e le funzioni fisiologiche, che
vanno prontamente reintegrati. Per bere non bisogna, però,

aspettare di avere sete perché
quando la sensazione viene registrata a livello cosciente, si
è già leggermente disidratati.
È necessario allora bere lungo
l’arco di tutta la giornata e
anche durante i pasti, perché
non è vero che venga ostacola-

Oggi, inoltre, le terme offrono
programmi collaterali di dietetica, di fitness e di fisioterapia,
per citarne solo alcuni, che affiancati alle cure termali classiche, aiutano ulteriormente a
mantenersi più sani e attivi a
lungo. Ma non è tutto. I trattamenti termali rappresentano
un’ottima cura naturale anche
contro lo stress del mondo
moderno. In più, in molte stazioni sono attivi percorsi estetici che integrano i benefici di
acque, fanghi e grotte, con le
più moderne tecnologie e cure
estetiche.

La menopausa e l’atrofia genitale
Durante la menopausa anche i genitali femminili sono soggetti a invecchiamento e
cambiamenti, il tratto genitale è particolarmente sensibile al declino estrogenico e
circa la metà delle donne in post-menopausa lamentano sintomi tipici dell’atrofia
genitale che interferiscono pesantemente con la funzione sessuale e la qualità della
vita. Per questo donne ancora giovani e socialmente attive si rivolgono sempre più
spesso agli specialisti per affrontare questa problematica che diventa sempre più
emergente. Oggi con l’utilizzo di Laser dedicati si delinea un nuovo settore della
medicina che si occupa di ringiovanimento vulvo-vaginale, sia estetico che funzionale. Una soluzione per tutte le donne, senza gli effetti indesiderati delle terapie farmacologiche. La procedura è particolarmente efficace, garantendo risultati sempre
eccellenti e con il massimo comfort per le pazienti.
Un corretto inquadramento delle problematiche della menopausa include ovviamente un attento screening senologico e una valutazione uro-ginecologica per
l’inquadramento e il trattamento di eventuali forme di incontinenza e di prolasso.
Maggiori informazioni presso SUNMEDICAL CENTER, Cologno Monzese
info@sunmedicalcenter.it www.sunmedicalcenter.it

Manuale “Pillole d’amore”
37 specialisti rispondo ai quesiti sulla vita di coppia

Dal 1980 Relilax si conferma meta esclusiva per la
“Remise en forme”, per ritrovare benessere in un soggiorno di
educazione alimentare e trattamenti estetici e curativi mirati.
Il Relilax Methode ogni anno si arricchisce di conoscenza e studi
e la personalizzazione di ogni percorso dietetico rende concreti
e visibili i risultati di perdita di peso preﬁssati ad inizio soggiorno.

Settimana Dieta & Benessere
a 1200 Euro All Inclusive*
una notte te la Omaggia Relilax.
* Per “All Inclusive” si intende pensione completa,
tisane ed integratori inclusi ai pasti, trattamenti menzionati nel
percorso e uso illimitato della spa. Percorso di 6 notti 7 giorni
di cui1 notte omaggiata già inclusa nel prezzo ﬁnale.
Prezzo per persona in camera doppia Mirabel.

www.relilax.com

Valido ﬁno al 29 marzo 2013

www.termedirelilax.com

049.89.11.755
Piazza Roma 19, 35036 Montegrotto Terme, Padova - Italy Info: contatti@relilax.com

Mi ama o sono una delle tante? Perché sono geloso del
suo passato? Come capisco
se è arrivato il momento di
dirci addio? Si può individuare il Punto G? A questi e a
tanti altri tra gli interrogativi
più comuni risponde il nuovo libro a cura del mensile
Rcs OK Salute e benessere,
«Pillole d’amore», allegato al
numero di febbraio. Ben 37
grandi specialisti fanno luce
sulla vita di coppia, i segreti
del cuore e i rapporti tra uomini e donne, aiutando a chiarire i dilemmi e i dubbi che tutti
hanno provato e provano nella vita.
Scrive il sessuologo e andrologo Emmanuele
A. Jannini nella prefazione: «Questo volume
è dedicato a donne e uomini che amano, ma
non riescono a ottenere dall’amore quello che
vogliono. Si parla di passioni, di gelosia, di tradimento. Si parla di pilloline per fare sesso, si
parla di desiderio e di frustrazione. Insomma,
si parla di sentimenti e di sessuologia».
Scritto con un linguaggio accattivante e
chiaro, il manuale è diviso in cinque capitoli
e arricchito da test psicologici e news dalla ricerca scientifica. La formula è quella delle do-

mande e delle risposte, a cura
di esperti andrologi, ginecologi, sessuologi e psicoterapeuti.
Si viene a scoprire così come
gestire una relazione su internet, che cosa spinge all’infedeltà o come comportarsi con
i figli quando ci si separa.
Nella sezione dedicata al sesso, non mancano i consigli sui
preliminari e i sui timori che
possono accompagnare lui e
lei sotto le lenzuola, dall’incapacità di raggiungere il piacere
all’ansia da prestazione.
Tante le curiosità. Si scopre, per esempio, studi alla mano, che sono gli uomini con un alto
livello di testosterone a preferire il preservativo. O che ci sono donne gelose del Viagra,
tanto che è stata messa a punto la “mentina
dell’amore”, che si scioglie istantaneamente
sulla lingua, proprio per venire incontro al
bisogno di discrezione, tutto maschile... Ma
che si tratti del capostipite dei farmaci per
la disfunzione erettile o dell’ultimo nato, il
Levitra orodispersibile, la famosa “mentina”,
l’indicazione è la stessa: rivolgersi a un medico per curare una parte preziosa della propria
salute, quella sessuale.
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I SEGRETI DEL BENESSERE

L’intestino svolge un ruolo primario e insostituibile per la salute di tutto organismo

Ritrovare il giusto ritmo aiuta
a essere in forma
Quando la funzionalità intestinale è rallentata, le
soluzioni per ristabilire la regolarità non mancano

S

baglia alla ”grande”
chi pensa che l’intestino abbia a che fare
soltanto con l’assorbimento delle sostanze nutritive e l’eliminazione di quelle di
scarto, perché questo organo
svolge un ruolo primario anche nel sistema immunitario.
Il suo stato di salute è dunque
essenziale per assicurarsi un
benessere globale.
Quando la funzionalità intestinale non è regolare, ma è scarsa, tutto l’organismo ne paga
le conseguenze e compaiono
un corredo di disturbi la cui
intensità varia da una persona
all’altra: tensione addominale,
dolenzia diffusa all’addome,
meteorismo, lingua patinata,
inappetenza, sensazione di
stanchezza generale, ma anche mal di testa, uno stato di
nervosismo generale, difficoltà di concentrazione e talvolta
bruciore agli occhi. Non solo,
un’ insufficiente funzionalità
dell’intestino si riflette anche
sulla preziosa microflora inte-

stinale, che oltre ad avere un
ruolo specifico nel processo
digestivo, contribuendo a produrre alcune sostanze e vitamine come la vitamina K, svolge
importanti funzioni di difesa.

mandare o reprimere lo stimolo
dell’evacuazione perché in tal
caso la massa fecale ristagna
più lungamente nel colon, si
disidrata e diventa più faticosa
la sua espulsione.

LE MOSSE VINCENTI
Per ritrovare una giusta funzionalità intestinale è necessario
cominciare subito a bere più di
un litro di acqua minerale naturale al giorno perché agisce
da lassativo naturale stimolando i movimenti fisiologici
dell’intestino e idratando la
massa fecale.
Si devono, poi, consumare ogni
giorno più frutta, verdura e a
cereali integrali. Contengono
fibre che quando vengono ingerite aumentano di volume,
accelerando il passaggio degli alimenti nell’intestino e
quindi facilitando il transito
della massa fecale nel colon.
Non meno indispensabile è
effettuare ogni giorno del
movimento fisico, che è un
ottimo aiuto per migliorare la
peristalsi intestinale, e non ri-

UN AIUTO IN PIÙ
Si può inoltre aiutare l’intestino ad essere regolare assumendo un integratore alimentare
specifico, come quelli a base
di pectine e fibre vegetali, che
stimolano in modo del tutto
naturale la motilità intestinale. Un’altra soluzione valida la
offrono anche i prodotti a base
di latte fermentato arricchito
con fermenti lattici probiotici,
da assumere quotidianamente.
Infine al mattino per colazione
o a metà pomeriggio per merenda, si può preparare un eccezionale rinfrescante intestinale a base di frutta e di avena.
Basta mettere in mezzo litro di
acqua fredda due prugne secche snocciolate, un cucchiaino
di uvetta secca e mezza mela
sbucciata e tagliata a pezzi,
bollire per 5 minuti, lasciare

raffreddare, versare nel bicchiere del frullatore con l’acqua
di cottura, aggiungere un vasetto di yogurt e due cucchiai
di avena in fiocchi e frullare
per pochi secondi.

L’intestino non a che fare
solamente con la digestione,
ma gioca un ruolo fondamentale
anche nel sistema immunitario

Una sana
regolarità
intestinale
con Psylliox Activ
Tra le sostanze tradizionalmente
impiegate per il loro elevato contenuto di fibre, uno dei più diffusi
è lo Psillio (Plantago ovata). Grazie
alle mucillagini in esso contenute,
numerose sono le azioni benefiche
che lo psillio può esercitare sul nostro organismo:
1) Favorisce l’evacuazione, aumentando il volume delle feci, con l’apporto di acqua;
2) Esercita un’azione prebiotica;
3) Favorisce il raggiungimento di
un senso di sazietà;
4) Rallentando l’assorbimento dei
nutrienti, può essere utile in caso
di dismetabolismo lipidico e/o
glucidico.
Psylliox Activ Fibra è un integratore ESI di origine 100% naturale,
senza zuccheri, contenente ben 3,6
grammi di fibra alimentare (pura al
98%) ricavata dallo Psillio. Ad essa
si aggiunge il puro succo di Prugna
che, grazie all’elevato contenuto di
pectine e fibre vegetali, stimola la
motilità intestinale e combina la
sua azione con quella dello psillio.
Ciascuna confezione contiene 20
bustine. Il prodotto deve essere
assunto nel corso della giornata,
da 1 a 3 buste al giorno, diluite in
abbondante acqua, per favorire il
ripristino dei normali ritmi intestinali.
In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Attualmente il prodotto
è in offerta a euro 8,90 (sconto del
15% sul prezzo normale), sino ad
esaurimento scorte.
Per maggiori informazioni:
www.esitalia.com

