
Questo supplemento è stato realizzato da Native Media S.r.l. Le Scienze non ha partecipato alla sua realizzazione e non ha responsabilità per il suo contenuto 

I nuovi orizzonti               
della medicina 
personalizzata

EDITORIALE
Anticorpi monoclonali:       

la prima terapia pensata 
per l'emicrania

NEWS
Sclerosi multipla 

progressiva:  le novità 
della ricerca

SCENARI

Ogni giorno 
aiutiamo le persone 
a sentirsi meglio.
Tra le prime aziende al mondo nel 
settore farmaceutico, Teva è da sempre 
impegnata nel rendere accessibili 
terapie di alta qualità attraverso lo 
sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di farmaci 
equivalenti, innovativi, specialistici, 
di automedicazione e principi attivi.

www.tevaitalia.it

ottobre 2018

Neurologia 2018



editoriale 12

C on l’evoluzione della scien-
za biomedica e la crescente 
importanza della medicina 

personalizzata, la cura del paziente 
nella sua globalità assume un ruolo 
centrale nell’ambito del percorso 
terapeutico, aprendo nuovi oriz-
zonti di approccio clinico. «Il pa-
ziente è portatore di una variabilità 
squisitamente individuale e può 
contribuire alla definizione dell’ef-
ficacia e della sicurezza di un inter-
vento in modo specifico: la sensibi-
lità soggettiva può cogliere, infatti, 
sfumature importanti per valutare 
il decorso della malattia», afferma 
Giancarlo Comi, Direttore del Di-
partimento di Neurologia e INSPE 
presso l'Ospedale San Raffaele di 
Milano. «Il  concetto di medicina 
personalizzata si è andato affer-
mando non solo per l’importanza 
dei principi a cui si ispira, ovvero 
trattare la persona e non la malat-
tia, ma anche perché con gli enormi 

sviluppi in ambito genetico, biotec-
nologico e nella combinazione di 
tecnologie biomediche con le nuo-
ve possibilità di calcolo, si è accre-
sciuta la potenzialità di individuare 
ciò che determina, nel singolo sog-
getto, la variabilità di espressione 
della malattia. Oggi, inoltre, diventa 
fondamentale affiancare all’inda-
gine strumentale di laboratorio il 
contributo del paziente, attraver-
so diari o questionari noti come 
Patient-Reported Outcomes. Il 
concetto è tanto semplice, quanto 
fondamentale: se un trattamento 
è efficace, tale efficacia dovrebbe 
corrispondere a un miglioramento 
della qualità della vita della perso-
na».  Attualmente, gli strumenti per 
raccogliere le informazioni riferite 
dal paziente sono in fase di studio 
e valutazione: l’obiettivo è rendere 
il dato utile, riducendo la soggetti-
vità in modo razionale, non narrati-
vo, e definendone dunque il valore 
oggettivo, riproducibile, preciso e 
misurabile. Queste misure servono, 
inoltre, a diminuire il rischio di er-
rore: «Così come possiamo sbaglia-
re se valutiamo l’efficacia dell'in-
tervento esclusivamente sulla base 
del giudizio degli esami strumen-
tali, altrettanto possiamo fare nel-
la valutazione delle informazioni 
date dal paziente, poiché il giudizio 
è molto soggettivo e può riflettere, 
ad esempio, un periodo di tempo 
diverso rispetto a quello da noi ri-
chiesto, generando così una serie di 
problematiche che vogliamo invece 
evitare». Nella nuova accezione di 
medicina personalizzata, la valuta-
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Nuovi approcci terapeutici: la medicina personalizzata              
Il contributo del paziente assume oggi un ruolo centrale nel suo percorso di cura
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zione terapeutica della patologia e 
il contributo del paziente non sono, 
però, gli unici aspetti a giocare un 
ruolo importante: in questo sce-
nario intervengono come attori di 
mediazione anche le Associazioni 
pazienti. «In passato fortemente 
impegnate a sostituire le carenze 
assistenziali del sistema e a contri-
buire al finanziamento della ricerca 
per aree specifiche, oggi le Associa-
zioni  pazienti assumono un ruolo 
diverso, diventando parte attiva nei 
processi che vedono al centro il pa-
ziente e contribuendo in modo più 
deciso alla definizione delle strate-
gie delle autorità sanitarie, a livel-
lo di operatività sia nazionale, che 
regionale. Basti pensare che, pres-
so l’Agenzia Europea del Farmaco, 
i rappresentanti delle associazioni 
partecipano al giudizio sull'appro-
vazione o sul respingimento della 
proposta di un nuovo trattamento. 
L’approccio terapeutico alle malat-
tie neurodegenerative, e non solo, 
è dunque orientato verso un’azione 
comune e un percorso di maggio-
re qualità assistenziale: si tratta di 
un’evoluzione chiaramente inarre-
stabile ed è auspicabile che Società 
Scientifiche e operatori del setto-
re ne tengano conto, per potervi 
partecipare in modo adeguato».
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Largo ai giovani neurologi: i progetti della SIN                        
La formazione è al centro delle attività. In arrivo, anche un bando di ricerca
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D iciannove gruppi di studio, 
sedici società autonome ade-
renti e quasi 2400 iscritti: la 

Società Italiana Neurologia (SIN), 
fondata nel 1907, è un punto di ri-
ferimento fondamentale per la neu-
rologia nel nostro Paese. Nell’alveo 
delle sue attività rientrano la for-
mazione, l’attenzione verso le nuove 
leve della disciplina e le opportuni-
tà di confronto tra gli esperti. «Tra i 
nostri iscritti, contiamo 626 giovani 
neurologi sotto i 35 anni di età: è soprat-
tutto a loro che indirizziamo una serie 
di attività di formazione, organizzate 
in sinergia con la Fondazione SIN», 
racconta Gianluigi Mancardi, Presi-
dente della Società Italiana Neuro-
logia. «A questo proposito, nel 2019 
prenderà avvio il Master di secondo 

livello in “Neurologia d’urgenza”, 
che sarà riservato ai giovani neo-
specialisti: l’obiettivo è fornire gli 
strumenti per affrontare, durante 
le urgenze neurologiche, eventuali 
problematiche di tipo cardiovasco-
lare, metabolico, internistico, riani-
matorio. Il corso, a numero chiuso, 
sarà realizzato in collaborazione 
con i colleghi esperti in emergenze 
e si svolgerà in diverse città italiane, 
quali Genova, Pavia, Milano, Roma, 
Messina». Nell’aprile del 2018, i gio-
vani neurologi sono stati protagoni-
sti del secondo Convegno Naziona-
le a loro dedicato, durante il quale 
sono state affrontate le più impor-
tanti problematiche neurologiche 
insieme ai senior del settore, men-
tre il 15 maggio è stata celebrata la 
Giornata dello Specializzando in 
Neurologia: «Si tratta di un’occasio-
ne molto interessante per gli specia-
lizzandi, che in questa circostanza 
hanno la possibilità di presentare le 
loro ricerche scientifiche. L’evento è 
stato inaugurato dal Prof. Giovanni 
Meola sette anni fa in Lombardia e 
oggi è diffuso dal Nord al Sud Italia». 
Accanto alle opportunità di confron-
to mirate ai giovani e ai corsi di for-
mazione a distanza aperti a tutti gli 
iscritti, il lavoro della SIN si concen-
tra ogni anno anche nell’organizza-
zione del Congresso Nazionale, pun-
to di incontro tra gli esperti della 

disciplina: «La 49a edizione si terrà 
a Roma dal 27 al 30 ottobre: si alter-
neranno corsi di formazione, simpo-
si e sessioni plenarie, che quest’an-
no riguarderanno l’encefalomielite 
autoimmune, le malattie con accu-
mulo di proteine e il tremore». Tra 
gli obiettivi SIN del prossimo futuro, 
si annoverano l’organizzazione del 
Congresso Mondiale di Neurologia, 
che si terrà nel 2021 a Roma, la de-
finizione delle linee guida della so-
cietà scientifica, l’ideazione di una 
campagna di comunicazione divul-
gativa e, infine, il possibile lancio di 
un bando di ricerca. «L’idea è quel-
la di investire una cospicua cifra, 
con la quale finanziare due proget-
ti di ricerca italiana, di tipo clinico, 
epidemiologico oppure organizza-
tivo: il bando, ancora in fase di va-
lutazione, dovrebbe essere in grado 
di unire diversi centri neurologici 
su tutto il territorio nazionale».

Diagnosi di sclerosi multipla: 
le terapie d'attacco
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progressiva: le innovazioni 
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Trattamento della spasticità: le novità della ricerca     
Nuove possibili opportunità dalla stimolazione magnetica ripetitiva

L a spasticità è un sintomo che 
riguarda oltre tre quarti delle 
persone con sclerosi multipla: 

ne parliamo con Letizia Leocani, Profes-
soressa Associata di Neurologia presso 
l'Università San Raffaele di Milano.  
Quali sono gli orizzonti della ricerca 
per la cura della spasticità nel pa-
ziente con sclerosi multipla?                  
«La spasticità nella sclerosi multipla è 
associata a diversi meccanismi, primo 
fra i quali il danno nervoso alla via cor-
ticospinale, che invia i comandi motori 
dal cervello al midollo spinale control-
landone i meccanismi di attivazione 
riflessi, ovvero in risposta a stimoli 

esterni. In condizioni normali, lo stira-
mento muscolare genera una propor-
zionale contrazione riflessa dello stes-
so muscolo di entità tale da riportarlo 
nella posizione originaria. Il danno alla 
via corticospinale porta alla perdita 
del controllo di questo riflesso, dando 
luogo a contrazioni abnormi anche per 
stimoli lievi, con difficoltà motorie e 
spasmi anche dolorosi. Gli arti inferiori 
sono prevalentemente colpiti, in quanto 
controllati dalle fibre più lunghe della 
via corticospinale, con conseguente dif-
ficoltà nel cammino a prescindere dalla 
perdita di forza. Sebbene lo specialista 
abbia a disposizione varie strategie, 
basate su diversi farmaci e fisioterapia, 
i risultati anche se positivi sono spesso 
parziali. Si inserisce così l’esplorazione 
di terapie che non andrebbero consi-
derate come alternative, bensì com-
plementari: fra queste, la stimolazione 
non invasiva tramite campi elettrici o 
magnetici consente di raggiungere in 
modo non doloroso la corteccia cere-
brale, modulandone l’attività. La sti-
molazione magnetica ripetitiva è stata 
approvata dalla FDA USA per il tratta-
mento della depressione maggiore che 
non abbia risposto a una prima terapia 
farmacologica ed è in studio la valuta-
zione delle potenzialità terapeutiche 
in diverse condizioni neurologiche, fra 
cui la sclerosi multipla. Dati preliminari 
su soggetti sani e con sclerosi multipla 

suggeriscono che la stimolazione ma-
gnetica transcranica ripetitiva possa ri-
durre l’entità della contrazione riflessa 
spinale allo stiramento e attenuare la 
spasticità. Il razionale sarebbe quello 
di potenziare le connessioni residue fra 
area motoria e midollo spinale, aiutan-
do non solo a controllare il movimen-
to volontario, ma anche l’entità della 
spasticità, che determina contrazioni 
involontarie. Presso il nostro Istituto è 
in corso uno studio finanziato dalla Fon-
dazione Italiana Sclerosi Multipla e in 
collaborazione con l’Istituto Don Gnoc-
chi di Milano (Dr. Marco Rovaris), fina-
lizzato a valutare l’efficacia terapeutica 
di questo approccio contro placebo su 
100 persone affette da sclerosi multipla 
e difficoltà nel cammino associate a spa-
sticità. Nel nostro caso, l’effetto placebo 
consiste nell’erogazione di stimoli ma-
gnetici superficiali, che generano sensa-
zioni uditive e tattili sullo scalpo simili a 
quelle degli stimoli che raggiungono 
la corteccia cerebrale».           
In che modo è possibile ottimizzare 
il trattamento?    
«Dato che la stimolazione magnetica ri-
petitiva non solo è in grado di attivare le 
cellule cerebrali di origine di una deter-
minata via, come quella motoria, ma an-
che di potenziare i processi di plasticità 
cerebrale che si verificano, ad esempio, 
con l’apprendimento e l’allenamento, è 
ormai generalmente ipotizzato dalla co-

munità scientifica che uno dei modi per 
ottimizzarne l’efficacia sia la combina-
zione con quelle attività che stimolano 
di per sé la plasticità cerebrale. Una di 
queste è l’attività motoria, prima fra 
tutte la riabilitazione.   
Le nuove tecnologie possono essere 
d’aiuto nella quotidianità?   
«In senso lato, per ottimizzare un tratta-
mento occorre anche sapere individua-
re al meglio chi ne possa beneficiare: 
volendo agire sulla via corticospinale, 
è necessario  erificare che vi siano del-
le fibre superstiti, in modo da poterne 
potenziare l’efficacia. Diventa dunque 
importante disporre di tecnologie, ad 
esempio di neuroimmagini o neurofi-
siologiche, che ci consentano di quan-
tificare la riserva motoria sulla quale 
agire con la stimolazione cerebrale o 
indirizzare verso altre terapie, come i 
farmaci o la stimolazione periferica, alle 
quali peraltro la stimolazione magne-
tica può essere associata, a eccezione 
della somministrazione farmacologica 
intratecale. Ipotizziamo che, in un pros-
simo futuro, la tecnologia possa venirci 
incontro fornendo strumenti il più pos-
sibile portatili e semplici da utilizzare, 
usufruibili anche a domicilio con la su-
pervisione dello specialista mediante 
monitoraggio a distanza».

Vanessa Cappella
 redazionesalute@nativemedia.it
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Sclerosi multipla progressiva: le innovazioni terapeutiche 
Presto disponibile un anticorpo monoclonale per le forme primarie di malattia

L a ricerca scientifica sulle forme 
progressive di sclerosi multipla 
inizia a fornire le prime risposte 

terapeutiche, ma la sfida alla malattia 
è ancora aperta. Ne abbiamo parlato 
con Marco Salvetti, Professore Ordi-
nario di Neurologia presso l’Universi-
tà Sapienza, Ospedale Sant’Andrea di 
Roma.                                                              
Forme progressive di sclerosi multi-
pla: esiste oggi una terapia? 
«Entro la fine del 2018, per la prima 

volta sarà disponibile una terapia per 
la sclerosi multipla primariamente 
progressiva: si tratta di un anticorpo 
monoclonale che aggredisce e distrug-
ge i linfociti B, ritenuti tra i possibili 
responsabili del danno nelle forme 
progressive. La qualità della vita del 
paziente che si sottopone a questa te-
rapia immunosoppressiva è buona, ma 
ovviamente è necessario procedere a 
un attento monitoraggio. Almeno fino 
a un anno fa, non esistevano terapie 
per le forme progressive di malattia, 
mentre per quelle a ricadute e remis-
sioni sono state date risposte di cura 
concrete, nel corso del tempo. La dif-
ferenza risiede nella tipologia di danno 
infiammatorio: nel primo caso è dovu-
to a cellule dello stesso sistema nervo-
so e alla neurodegenerazione, mentre 
nel secondo al sistema immunitario; 
la forma progressiva, inoltre, spesso si 
innesca dopo diversi anni di infiamma-
zione di tipo remittente. La ricerca con-
tinua: l’obiettivo è trovare terapie non 
solo capaci di arrestare il processo, ma 
anche in grado di invertirlo».   
A che punto è lo studio di altri per-
corsi di cura?     

«Ci troviamo davanti a una malattia 
dovuta a molteplici meccanismi, per 
cui sarà probabilmente necessario 
combinare diverse terapie: la ricerca 
è molto attiva sia in ambito accademi-
co, che in ambito industriale e  sono 
coinvolte anche le associazioni dei 
pazienti in tutto il mondo, alcune delle 
quali unite in un’agenzia sovranazio-
nale, l’International Progressive MS 
Alliance, che a sua volta comprende 
accademia e industria. Per arrestare la 
progressione, si indaga sulla possibili-
tà di sbloccare il meccanismo naturale 
della produzione di mielina, che nella 
sclerosi multipla risulta danneggiata: 
di recente, una terapia ha riscontra-
to un parziale successo, seppur al di 
sotto delle aspettative. Intanto, alcuni 
screening su migliaia di composti far-
macologici hanno permesso di indivi-
duare molecole in grado di rigenerare 
mielina e ora sono in corso trials clini-
ci esplorativi su pazienti in fasi molto 
precoci. Per l’inversione del processo 
degenerativo, invece, gli studi si incen-
trano sul possibile utilizzo delle cellule 
staminali come terapia di combinazione, 
volta ad attivare la rigenerazione della 

lesione a diversi livelli. In Italia la ricer-
ca è molto avanzata, grazie ai rispettivi 
gruppi dei professori Gianvito Martino, 
Antonio Uccelli e Angelo Vescovi».  
Quanto alle cause della malattia, qua-
le relazione è stata individuata con il 
virus Epstein Barr?  
«Dal punto di vista epidemiologico, molti 
studi concordano sull’esistenza di una 
forte associazione tra le malattie autoim-
muni come la sclerosi multipla e il virus 
di Epstein Barr, meglio noto come virus 
della mononucleosi. Studi condotti in Ita-
lia dalla dottoressa Francesca Aloisi han-
no suggerito che la presenza del virus nel 
sistema nervoso potrebbe spiegare que-
sta associazione. Questo risultato è stato 
recentemente confermato da ricercatori 
americani. Sempre in Italia e poi negli 
Stati Uniti è stato osservato che, attra-
verso la proteina EBNA2, alcuni sottotipi 
del virus si legano in maniera sbagliata a 
geni ritenuti fondamentali nell’insorgen-
za di tali malattie. Le ricerche sono anco-
ra in corso, ma la correlazione emersa 
sembra promettere nuovi sviluppi».

Vanessa Cappella
 redazionesalute@nativemedia.it

Letizia Leocani         
Dipartimento Neurologico e 
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Perché sappiamo che dietro ogni numero 
c’è una storia. La nostra, lunga 120 anni, contribuisce 
al progresso della scienza per diagnosticare, 
prevenire e trattare numerose patologie. Ogni giorno 
ci impegniamo per fare la differenza nella vita 
delle persone con malattie neurologiche, particolarmente 
quelle infiammatorie, degenerative, neuromuscolari 
e del neurosviluppo: dalla sclerosi multipla 
alle malattie di Alzheimer, di Parkinson e di Huntington, 
dall’atrofia muscolare spinale alla distrofia muscolare 
di Duchenne e all’autismo. Per noi regalare una nuova 
pagina alla storia di ogni persona è importante.

       In Italia oltre 114.000 persone con sclerosi multipla,

                più di 1 milione con morbo di Alzheimer.

                 120 anni di coraggio nella ricerca.

         Per noi la storia delle neuroscienze non è questione di numeri, ma di persone.
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orizzonti

Anticorpi monoclonali: una nuova terapia contro l’emicrania  
Studi clinici confermano la validità del trattamento, in arrivo anche in Europa

N uovi orizzonti di cura si 
aprono per chi soffre di emi-
crania: la terapia con gli an-

ticorpi monoclonali ha dimostrato 
la sua efficacia negli Stati Uniti, dove 
il primo farmaco è stato approvato 
dalla FDA  e si appresta a completare 
l’iter autorizzativo presso l’EMA, 
l’ente regolatorio europeo. Sono stati 
ottenuti, infatti, risultati molto inco-

raggianti dagli studi clinici condotti 
con due diversi anticorpi monoclonali, 
che hanno come target rispettiva-
mente il recettore e il peptide del 
gene della calcitonina (CGRP, Cal-
citonin-Gene-Related-Peptide), 
strettamente implicati in una serie 
di eventi alla base delle manifesta-
zioni cliniche dell’emicrania. «Nel 
novembre 2017, il New England 
Journal of Medicine ha pubblicato 
gli esiti degli studi sperimentali su 
due molecole, grazie alle quali, pro-
babilmente, si aprirà una nuova epo-
ca nella gestione farmacologica dei 
pazienti emicranici, soprattutto dei 
casi più complicati e impegnativi: 
è un trattamento di prevenzione, 
pur non trattandosi di un vaccino», 
spiega Licia Grazzi, Responsabile 
Centro Cefalee presso l’Istituto Neu-
rologico Carlo Besta a Milano. «Il 
valore insito in questa innovativa 
classe di anticorpi monoclonali ri-
siede in due fattori: il primo è l’esi-
stenza di un target molto specifico, 
il CGRP, individuato nella cascata di 
tutti gli eventi chimici, neurologici, 

neurochimici che caratterizzano la 
crisi emicranica e il cervello emi-
cranico. Il secondo è la modalità di 
somministrazione tramite iniezioni 
sottocutanee a intervalli mensili: 
il farmaco si pone per il paziente in 
modo totalmente diverso rispetto 
alle terapie tradizionali disponibili 
ad oggi, fatto salvo il caso della tos-
sina botulinica». La ricerca è avvia-
ta anche in Europa e diversi sono i 
centri italiani coinvolti nei progetti 
di sperimentazione a fini registrati-
vi di questi nuovi farmaci, dedicati 
ai pazienti che soffrono di emicrania 
con aura ed emicrania senz’aura, sia 
nella forma episodica, che cronica. 
«Studi sull’efficacia della terapia 
nella cefalea a grappolo sono ancora 
in corso, mentre al momento esclu-
diamo l’applicazione della terapia 
ai pazienti con cefalea di tipo ten-
sivo, poiché ancora non sappiamo 
se il CGRP sia coinvolto anche nella 
fisiopatologia di questa forma». Lar-
ga parte dei pazienti che trarranno 
beneficio dalla terapia con anticorpi 
monoclonali è rappresentata dal-

le donne, da sempre categoria più 
colpita dall’emicrania. «Il motivo 
è da ricercarsi nelle fluttuazioni 
ormonali cui la donna è sottoposta 
periodicamente: ciò comporta una 
più elevata vulnerabilità rispetto 
agli episodi emicranici. Dunque, il 
periodo mestruale, il menarca, l'ini-
zio e la fine di una gravidanza, la fase 
menopausale e perimenopausale 
sono tutti momenti della vita in gra-
do di turbare l’equilibrio interno. È 
verosimile che la donna emicranica 
non si adatti così facilmente ai cam-
biamenti improvvisi: anche una va-
riazione dell'assetto esterno, come 
l'alterazione del ritmo settimana-
le con il weekend, dell’ambiente, 
dell’alimentazione, può incremen-
tare e influenzare negativamente 
la comparsa degli episodi di emi-
crania. Con questa nuova terapia si 
apre effettivamente un’epoca nuova 
di possibilità significative e incorag-
gianti per i pazienti».
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             Tossina botulinica di tipo A
 
Estratta dal clostridium botulinum, viene utilizzata nel trattamento dell’emicrania cronica.                    
La terapia è locale, con iniezioni sottocute in almeno 31 punti della testa e della muscolatura 
del corpo. Il trattamento si ripete ogni tre mesi, per quattro o cinque cicli.

È una cefalea con localizza-
zione generalmente unila-
terale, pulsante, di intensità 
media-forte, potenzialmente 
invalidante per attività 
fisiche di routine, come 
camminare o salire le scale.                                      
Sintomi associati: nausea, 
vomito, sensibilità alla luce 
e ai suoni. 
Può manifestare circa cinque 
episodi al mese della durata 
variabile tra 4 e 72 ore.

Più rara della forma 
senz’aura, è caratterizzata 
da sintomi che possono 
coinvolgere vista,  sensibilità, 
linguaggio, movimento. 
Tali disturbi possono compa-
rire prima della fase dolorosa 
e possono durare da 10 a 60 
minuti. 

Si presenta per almeno 15 
giorni al mese, di cui 
almeno 8 con emicrania, 
per un periodo di almeno 
3 mesi e può essere asso-
ciata a una cefalea di tipo 
tensivo.     
Si tratta di una situazione 
clinica fortemente invalidan-
te, che può manifestarsi in 
seguito a un abuso di 
analgesici.

Caratterizzata da episodi di 
dolore severo, unilaterale, 
coinvolge l'area orbitaria, 
sovraorbitaria e/o tempo-
rale.      
Sintomi associati: irrequie-
tezza, lacrimazione, edema 
palpebrale, arrossamento e 
sudorazione facciale, conge-
stione nasale. La durata di 
ogni attacco varia tra 15 e 
180 minuti, in un periodo 
compreso tra 1 ogni due 
giorni e 8 al giorno. Nella 
forma cronica, gli episodi si 
presentano per almeno un 
anno continuativamente, 
anche più di una volta al 
giorno, oppure con fasi di 
remissione inferiori a un mese.

Il dolore può manifestarsi 
bilateralmente con una 
sensazione di pressione, di 
intensità lieve o media; gene-
ralmente non è aggravato 
dall’attività fisica di routine. 
Sintomi associati: talvolta 
sensibilità a luce oppure a 
suoni. Sono assenti nausea e 
vomito. Nella forma episodi-
ca la frequenza può essere 
variabile, con almeno 10 
attacchi previsti in meno di 12 
giorni all’anno. Nella forma 
cronica, gli attacchi si manife-
stano almeno 15 giorni al 
mese per più di 180 giorni 
all’anno. La durata di ogni 
attacco va dai 30 minuti ai 7 
giorni. 

Emicrania
senz’aura

Emicrania
con aura

Emicrania
cronica

Cefalea
a grappolo

Cefalea
di tipo

tensivo

Fonte: Classificazione Internazionale delle Cefalee, International Headache Society
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Emicrania e fai da te: un binomio da evitare                      
La rivoluzione degli anticorpi monoclonali potrà fornire risposte anche ai casi più difficili

L ’emicrania è una cefalea inva-
lidante che colpisce, con fre-
quenza variabile, circa il 12% 

della popolazione mondiale. Le cause 
dell’insorgenza possono essere diver-
se ed è fondamentale che le storie e 
i bisogni espressi dai pazienti siano 
ascoltati con la dovuta attenzione dai 
medici dei centri specialistici per la 
cura della cefalea, presenti in tutta 
Italia. La sottovalutazione del proble-
ma, l’errata diagnosi delle sue cause, i 
potenziali danni legati all’uso e all’a-
buso dell’automedicazione possono 
essere alla base del peggioramento 
della condizione e, addirittura, con-
tribuire a cronicizzare la patologia.  
«Purtroppo è ancora diffusa la con-
vinzione, sia da parte del paziente 
stesso, che dei medici di base, che sia 
sufficiente ricorrere ad un medicina-
le sintomatico, mirato cioè a risolve-
re la fase acuta del mal di testa, per 
gestire il problema. In realtà, specie 
nelle forme di emicrania più severe, 
questo atteggiamento porta ad un 
peggioramento della malattia. Non 
bisognerebbe assumere sintomatici 
per il mal di testa più di due giorni 
alla settimana. Il problema è l’effetto 
di rimbalzo: quando finisce il bene-
ficio del farmaco, il paziente rimane 
più suscettibile a ulteriori attacchi», 
spiega Cristina Tassorelli, Direttore 
dell’Headache Science Centre presso 
IRCCS Fondazione Istituto Neurolo-
gico Nazionale C. Mondino e Profes-
sore Ordinario di Neurologia dell’U-
niversità degli Studi di Pavia. «Si 
entra così in un circolo vizioso: più 
aumenta la frequenza degli attacchi, 
più il paziente assume farmaci sinto-
matici. Ci sono persone che arrivano 
all’attenzione del centro specialistico 

solo dopo quattro o cinque anni di 
assunzione quotidiana di medicinali 
che, con il passare del tempo, sono 
diventati progressivamente ineffica-
ci. Si tratta di situazioni gravi in cui, 
oltre alla cefalea, è spesso presente 
un malessere psicologico con ansia 
e depressione e una grave disabilità. 
È dunque necessario, in questi casi, 
procedere prioritariamente a una di-
sintossicazione, mettendo in campo 
un approccio multidisciplinare, che 
veda cooperare neurologo, psicologo 
e fisioterapista. Attraverso questo ap-
proccio vengono messe in atto delle 
manovre correttive che prevedono 
anche l’identificazione e l’evitamento 
dei fattori di innesco degli attacchi di 
emicrania, come i cambiamenti dei 
ritmi di vita, un’alimentazione scor-
retta, la vita sedentaria e l’accumulo 
eccessivo di stress e tensioni».  
L’emicrania va infatti prevenuta, non 
solo curata con farmaci sintomatici. 
Tra le opzioni preventive, la terapia 
con anticorpi monoclonali, che sarà 
a breve disponibile anche nel nostro 
Paese, fornisce una risposta concreta, 
soprattutto ai pazienti con un’alta fre-
quenza di attacchi o addirittura con 
dolore cronico, e in quelli refrattari 
alle terapie farmacologiche con-
venzionali, determinando una vera 
e propria svolta nella cura di questa 
patologia: «Secondo alcuni studi cli-
nici, il beneficio delle nuove terapie 
con anticorpi monoclonali è presente 
anche nei pazienti in cui hanno già 
fallito altre terapie; si registrano in-
distintamente buoni riscontri anche 
nei soggetti emicranici con e senza 
aura. In alcuni di questi soggetti si è 
assistito alla scomparsa degli attacchi 
emicranici (risposta pari al 100%), 

in altri casi l’efficacia è risultata pari 
a percentuali inferiori, ma comunque 
clinicamente rilevanti. Ovviamente 
ci sono anche persone su cui non si 
hanno effetti, ma il passo in avanti è 
comunque notevole: si tratta infatti 
della prima terapia di prevenzio-
ne studiata in modo specifico per 
l’emicrania. Fino ad oggi, infatti, 
abbiamo fatto ricorso ad antiepilet-
tici, antipertensivi, antidepressivi: 
farmaci che, come si desume già dal 
nome, non erano stati sviluppati pri-
mariamente per questa patologia». 
Oltre all’efficacia, la terapia con an-
ticorpi monoclonali vanta un altro 
punto di forza non indifferente: la 
quasi totale assenza di effetti colla-
terali. «Sono state registrate, per lo 
più, reazioni  locali, nella sede del sito 
di iniezione: leggero arrossamento, 
bruciore, in qualche caso eritema cu-
taneo persistente, durato più a lungo 
di 30 minuti. Eventi avversi seri non 
sono stati però segnalati: nel breve e 
medio periodo possono dirsi farmaci 
sicuri. Per comprendere gli effetti sul 
lungo periodo, dovremo attendere 
anni di impiego nella pratica clinica, 
ma ci auguriamo che un paziente non 
debba restare in cura per così tanto 
tempo. L’emicrania è tecnicamente 
una condizione cronica, con attacchi 
che si ripetono più o meno frequente-
mente per decenni, accompagnando 
chi ne risulta affetto per gran parte 
della vita. La speranza, di chi cura l’e-
micrania e di chi ne è afflitto, è che gli 
anticorpi monoclonali ci consentano 
di arrivare più rapidamente e in ma-
niera più completa a un controllo del-
la malattia». 
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settore farmaceutico, Teva è da sempre 
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sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di farmaci 
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di automedicazione e principi attivi.
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Sclerosi multipla progressiva: la sfida dei neurofilamenti    

Roberto Furlan               
Vicedirettore  Istituto di 
Neurologia Sperimentale Divisione 
di Neuroscienze Ospedale San 
Raffaele, Milano

88 scenari

G li studi sui neurofilamen-
ti aprono nuove speranze 
per la ricerca sulle for-

me progressive di sclerosi multipla: 
ne abbiamo parlato con Roberto Fur-
lan, Vicedirettore dell’Istituto di 
Neurologia Sperimentale, presso 
l’Ospedale San Raffaele di Milano.  

Perché il neurofilamento è un fatto-
re importante nelle malattie neu-
rodegenerative?   
«Si tratta di una proteina che contri-
buisce a formare il citoscheletro dei 
neuroni, in particolare degli assoni: 
fibre molto lunghe, flessibili ed estre-
mamente robuste. Il processo neu-
rodegenerativo, proprio di patologie 
come Alzheimer, Parkinson e sclerosi 
multipla, lede i neuroni, facendo 
entrare i neurofilamenti in circolo 
nell’organismo e trasformandoli in 
un parametro indiretto del danno 
in corso, nonché in una misura della 
neurodegenerazione. Nonostante 
queste proteine siano indagate da 
circa 20 anni, la svolta è recente: 
prima, infatti, erano misurabili sol-
tanto nel liquido cefalorachidiano, 
con un esame difficilmente ripeti-
bile, data la sua invasività. Poi, grazie 
allo sviluppo di tecniche più sensibi-
li, è stato possibile spostare questo 
tipo di analisi anche nel sangue».    
Come sta procedendo la ricerca in que-
sto ambito per la sclerosi multipla?  

«I dati prodotti in letteratura sono 
incerti riguardo alla capacità dei 
neurofilamenti di intercettare il pro-
cesso neurodegenerativo nel tempo, 
mentre sono orientati a dimostrare 
la loro efficacia in relazione al dan-
no acuto. È stato, dunque, istitui-
to un consorzio internazionale tra 
Nord America ed Europa, Italia in-
clusa: circa una ventina di équipe, 
specializzate in sclerosi multipla e 
dotate della tecnologia adeguata, 
realizzeranno studi longitudinali, 
monitorando i parametri nel tempo 
attraverso criteri identici e afferenti 
a un protocollo comune. L’obiettivo 
è verificare se i valori dei neurofila-
menti nel sangue possano essere ri-
tenuti marcatori surrogati non solo 
della forma acuta, ma anche della 
continua degenerazione nelle forme 
progressive della patologia».  
Cosa comporterebbe il raggiungi-
mento di questo obiettivo?  
«Validare il neurofilamento come 
biomarcatore a livello ematico per-
metterebbe di misurare il processo 

neurodegenerativo con scadenze 
molto più ravvicinate, aprendo gli 
orizzonti a una ricerca scientifica e 
farmaceutica più efficace. La sclero-
si multipla progressiva, caratteriz-
zata da neurodegenerazione, non 
ha un buon modello animale, per cui 
la sperimentazione deve avvenire 
sull’uomo: tuttavia, le misure attuali 
di monitoraggio, come la risonanza 
magnetica, sono costose e impiega-
no circa due anni per segnalare dif-
ferenze significative. Questo fattore 
limita notevolmente il numero di 
farmaci sperimentabili, così come 
le probabilità di arrivare a una sco-
perta di successo, determinando 
così una fuga di investimenti. Un 
biomarcatore nel sangue potrebbe 
cambiare le regole e permettere di 
sperimentare a costi estremamente 
più contenuti molti più farmaci».

Diagnosi di sclerosi multipla: le terapie d’attacco                      
Cure personalizzate permettono al 50% dei pazienti di arrestare il decorso della malattia

L a sclerosi multipla è una ma-
lattia severa, invalidante. 
Tuttavia, grazie ai notevoli 

progressi della ricerca scientifica in 
campo terapeutico, è oggi possibile 
rallentarne significativamente il de-
corso, garantendo una buona qua-
lità di vita a molti pazienti. «Negli 
ultimi dieci anni sono aumentate 
le terapie specifiche per la sclerosi 
multipla, con buone possibilità di 
rallentarne o, talvolta, bloccarne il 
decorso per molti anni», spiega Pa-
olo Gallo, Professore Associato pres-
so il Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Università di Padova e Diretto-
re del Centro per la Sclerosi Multi-
pla della Regione Veneto. «Grazie a 
cure sempre più efficaci, nel 50% 
dei pazienti non c’è più evidenza di 
malattia per diversi anni. Possiamo 
affermare che la sclerosi multipla è 
la malattia neurologica che ha visto 
i progressi terapeutici decisamente 
più importanti: oggi i pazienti sono 

davvero nelle condizioni di ricevere 
terapie personalizzate ed efficaci, 
in un percorso terapeutico a lungo 
termine».  Nel momento in cui vie-
ne comunicata la diagnosi, l’équipe 
medica delinea la terapia d’attacco 
idonea per il singolo paziente, va-
riabile a seconda della gravità e del-
lo stato di avanzamento della malat-
tia. «In caso di forma lieve si ricorre 
a terapie di prima linea, mentre in 
quelle più aggressive, riconoscibili 
dalla presenza di più sintomi, da un 
alto carico infiammatorio cerebrale 
e dalla presenza di più elevata disa-
bilità, è necessario avvalersi di tera-
pie di seconda linea, effettuata con 
farmaci immunosoppressori e an-
ticorpi monoclonali. Si tratta di far-
maci all’avanguardia, assolutamente 
innovativi, che hanno dimostrato di 
rallentare il decorso della malattia 
in modo impensabile fino a qualche 
anno fa». Il punto di forza di questi 
anticorpi monoclonali risiede nei 

diversi meccanismi di azione, che 
vanno dal blocco del passaggio dei 
linfociti T e B dal sangue al cervello, 
creando di fatto un effetto barriera 
nei confronti delle cellule dannose, 
alla diretta eliminazione di questi 
linfociti dal sangue circolante. La 
scelta della terapia giusta dipende 
sia dalle caratteristiche cliniche del 
paziente, che dalle caratteristiche 
del farmaco che si vuole usare, al 
fine di ottenere una buona aderen-
za terapeutica.  «Ci sono farmaci che 
si infondono per endovena ogni sei 
mesi, altri una volta al mese: tendia-
mo ad agire in modo molto persona-
lizzato, valutando la persona nella 
sua globalità. Il livello di sicurezza 
di queste terapie è elevato, frutto 
di sperimentazioni multicentriche a 
livello internazionale, estremamen-
te rigorose: eventuali effetti collate-
rali sono controllabili, conosciuti e 
si gestiscono senza grandi difficoltà. 
Gli eventi avversi severi sono raris-

Paolo Gallo               
Professore Associato                                  
di Neurologia Dipartimento di 
Neuroscienze, Università di Padova                    
Direttore del Centro per la   
Sclerosi Multipla, Regione Veneto 

simi e prevenibili attraverso precisi 
protocolli di monitoraggio».
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« La sclerosi multipla è la malattia neurologica che ha 
visto i PROGRESSI terapeutici 
   PIÙ IMPORTANTI »

In corso una ricerca internazionale per accertarne la validità come biomarcatori nel sangue
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N uove frontiere nell’orizzonte 
della ricerca sulla Malattia 
di Parkinson. Ne parliamo 

con Alfredo Berardelli, Professore 
Ordinario di Neurologia presso la 
Sapienza Università di Roma e Pre-
sidente del 49° Congresso Nazionale 
SIN Roma 2018.                          
Quali sono i principali scenari su 
cui la ricerca lavora per la diagnosi 
precoce della Malattia di Parkinson?  
«Dal punto di vista clinico, nell’ul-
timo decennio molta attenzione è 
stata dedicata alla scoperta e indi-
viduazione di sintomi che riguarda-
no la sfera psichiatrica ed emotiva, 
le alterazioni del sonno, dell’olfat-
to, del sistema gastro-intestinale: 
questi possono precedere i sintomi 
motori veri e propri e, quindi, esse-
re considerati  marker di malattia. 
Altro tema, verso il quale molti la-
boratori sono orientati, riguarda la 
probabile esistenza di più sottotipi 
di Parkinson, con diverse evoluzioni 
e alterazioni dal punto di vista ana-
tomopatologico. Nel Dipartimento di 
Neuroscienze Umane della Sapienza 
stiamo svolgendo uno studio nel ten-
tativo di caratterizzare i vari sottoti-
pi anche in base ad eventuali mar-
ker precoci e a valutazioni di tipo 
neurofisiologico.  Un importante 
progetto in corso riguarda i marker 
biologici di malattia, poiché è pos-
sibile scoprire le alterazioni tipiche 
della Malattia di Parkinson anche in 
tessuti e liquidi biologici. Quasi tutti 
i test sono indirizzati a evidenziare 
l’alfa-sinucleina, proteina presente 
normalmente nel nostro corpo, ma 
che in questa patologia si deposita 
in modo anomalo: i primi studi sono 
stati dedicati alla sua indagine uti-
lizzando il liquido cefalorachidiano 
prelevabile mediante una puntura 
lombare, esame diretto ma  trauma-
tico. Nel nostro Dipartimento abbia-
mo messo a punto un metodo per la 

quantificazione e l’identificazione 
dell’alfa-sinucleina in un liquido 
biologico molto semplice, ovvero la 
saliva: gli studi sono ancora in corso, 
ma siamo molto fiduciosi e pensia-
mo che sia importante ricorrere a 
test non invasivi per il paziente».  
In merito alle cause della malattia, 
quali sono le novità della ricerca?  
«La ricerca di base è volta a capire 
perché l’alfa-sinucleina si accumu-
li in forma tossica e determini la 
morte dei neuroni. Un’importante 
teoria ipotizza che nel Parkinson vi 
sia un’infiammazione delle cellule 
neuronali, mentre un’altra linea di 
ricerca ha dimostrato che la forma 
tossica della proteina si propaga 
nel sistema nervoso centrale e nei 
nostri organi a partire dal sistema 
gastrointestinale o da quello che 
regola l’olfatto. Inoltre, sono in cor-
so sperimentazioni con l’utilizzo di 
vaccini, per cercare di colpire la pro-
pagazione dell’alfa-sinucleina, ma 
i problemi aperti sono molteplici: 
un vaccino deve riconoscere solo la 
proteina anomala, non quella sana». 

Quali sono ad oggi le terapie a 
disposizione dei pazienti?  
«La malattia è decisamente ben cu-
rata, grazie a un notevole numero di 
medicinali con effetto sintomatico. 
In alcuni casi si ricorre a terapie più 
invasive, quali la stimolazione cere-
brale profonda, tecnica di impianto 
di elettrodi nelle zone profonde del 
cervello, oppure le infusioni di le-
vodopa direttamente nel duodeno, 
tramite sondino gastrico. In fase di 
studio è invece l’intervento chirur-
gico a base di ultrasuoni, applicati 
direttamente sul cervello: la lesio-
ne termica, prodotta sul gruppo di 
neuroni responsabili delle scariche 
involontarie alla base del tremore, 
determina un decisivo miglioramen-
to nel paziente con questa predo-
minante».    
Dal 27 al 30 ottobre si terrà a Roma 
il 49° Congresso SIN: come Presi-
dente, può illustrarci i principali 
aspetti dell’evento?   
«Il Congresso della Società Italiana 
di Neurologia sarà ricco di eventi e 
approfondirà vari aspetti cardine 
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Malattia di Parkinson: il punto sulla ricerca scientifica                    
Al centro degli studi, i marker per la diagnosi precoce e l'indagine sulle cause della patologia
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della disciplina, con l’obiettivo di 
delineare un panorama dettaglia-
to. Il programma scientifico fornirà 
ampio spazio agli avanzamenti tec-
nologici, alle nuove terapie, a ciò che 
i giovani ricercatori hanno prodotto, 
studiato, scoperto in quest’ultimo 
anno. Il Congresso di Roma sarà un 
utile strumento di approfondimen-
to, necessario per essere all’avan-
guardia nel trattamento delle di-
verse patologie neurologiche. Sarà 
possibile seguire gli avanzamenti di 
ogni singola specializzazione e sono 
previsti dei tavoli dedicati alle novi-
tà più rilevanti della disciplina».
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«

»
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Nuovi contributi per le malattie neurodegenerative      
Cresce l'importanza dei marcatori PET e SPECT per la diagnosi precoce

Alessandro Padovani               
Professore Ordinario di Neurologia 
Clinica Neurologica Dipartimento 
Scienze Cliniche e Sperimentali 
Università degli Studi di Brescia

Leonardo Lopiano               
Presidente Accademia LIMPE-DISMOV 
e Professore Ordinario di 
Neurologia, Università degli Studi 
di Torino

L e indagini tramite sistemi 
di diagnostica per immagi-
ni, quali PET e Spect, sono al 

centro della ricerca scientifica sulle 
malattie neurodegenerative: l’obiet-
tivo ultimo è individuare biomar-
catori affidabili, in grado non solo 
di garantire una diagnosi precoce e 
differenziale, ma anche di determi-
nare il giusto percorso di cura per il 
singolo paziente. «La PET FDG è uno 
dei marcatori ad oggi più affidabili 
e conosciuti sia per valutare la pre-
senza di un’alterazione strutturale 
neurodegenerativa, sia per effettua-
re una diagnosi differenziale tra ma-
lattie diverse», afferma Alessandro 
Padovani, Professore Ordinario di 
Neurologia presso la Clinica Neu-
rologica dell’Università degli Studi 
di Brescia. «Negli ultimi anni, sono 
stati resi disponibili in Italia nuovi 
tipi di marcatori: tra questi, la PET 
per l’amiloide, che permette di 
quantificare l’accumulo di questa 
proteina strettamente associata alla 
malattia di Alzheimer. Dati emersi in 
letteratura sottolineano che il risul-
tato negativo di tale esame permette 
di escludere, di fatto, la diagnosi di 
questa patologia, mentre si indaga, 
in individui con minime alterazioni 
cognitive o cliniche, sulla possibile 
relazione tra PET amiloide positiva e 
probabile sviluppo successivo della 
malattia di Alzheimer». L’importan-
za delle ricerche sulla PET amiloide 
risiede nel perseguimento dell’accu-
ratezza diagnostica, fondamentale 
per la diagnosi differenziale precoce 
e per il monitoraggio dei trattamen-
ti mirati a modificare il metaboli-
smo di questa proteina: «A livello 
sperimentale, oggi abbiamo farmaci 
che, potenzialmente, sono in grado 
di modificare la storia attuale della 
malattia: la PET amiloide, oltre ad 
una maggiore accuratezza diagno-
stica, permetterebbe di verificare 
se tali farmaci sperimentali siano 
effettivamente in grado di eliminare 

o ridurre l’accumulo di amiloide. At-
tualmente, infatti, alcuni studi con-
dotti negli Stati Uniti, Svezia, Italia 
e Paesi Bassi hanno evidenziato che 
non tutti i pazienti con diagnosi di 
Alzheimer in realtà sono realmen-
te affetti da questa malattia: il 20-
25% di questi, soffrirebbe di altre 
patologie cerebrali. Il problema è 
dunque rilevante: a questi soggetti 
sono somministrate terapie mirate 
alla beta-amiloide, ma, non essendo 
questa la causa della loro patologia, 
non ne traggono beneficio. Nello 
scenario del prossimo futuro, i far-
maci per la malattia di Alzheimer 
dovranno essere dedicati solo a tali 
malati». Oltre alla PET amiloide, in 
fase di sperimentazione sono i mar-
catori PET per la tau, una protei-
na coinvolta in un’ampia varietà di 
malattie neurodegenerative: «L’Al-
zheimer è associato sia all’accumulo 
di amiloide, sia alla degenerazione 
neurofibrillare dovuta all’aggrega-
zione patologica della proteina tau. 
In un paziente con una PET amiloi-
de positiva, la possibilità di docu-
mentare la degenerazione neuro-
fibrillare incrementa l’accuratezza 
diagnostica della patologia. Il mar-
catore PET per la tau potrà essere 
in futuro utile anche per la diagnosi 
di malattie legate in misura predo-
minante alla neurodegenerazione di 
questa proteina». Tali malattie sono 
la demenza frontotemporale, la pa-

ralisi sopranucleare progressiva, la 
degenerazione cortico-basale: negli 
ultimi due casi, si parla di sindromi 
parkinsoniane atipiche, le quali non 
sono caratterizzate dall’accumulo di 
alfa-sinucleina, ovvero la proteina 
direttamente responsabile della de-
generazione nella malattia di Par-
kinson. «Per queste patologie sono 
in fase di sviluppo traccianti in grado 
di legarsi alla proteina tau anomala», 
spiega Leonardo Lopiano, Presiden-
te dell'Accademia LIMPE-DISMOV e 
Professore Ordinario di Neurologia 
presso l’Università degli Studi di 
Torino. «Ad oggi, nell’ambito della 
malattia di Parkinson è aperta a tut-
to campo la ricerca di un marcatore 
per l’alfasinucleina patologica, che 
potrebbe rivoluzionare l’approccio 
alla malattia, ma ancora non si è 
giunti alla sua individuazione. Tutta-
via, l’esame PET amiloide, utilizzato 
nell’Alzheimer, sta rivelando le sue 
potenzialità anche nei disturbi del 
movimento. Nel Parkinson-Demen-
za e nella demenza da corpi di Levy 
diffusi, patologie in cui sono presen-
ti disturbi cognitivi, è stata, infatti, 
osservata la presenza di amiloide: 
questo significa che il tracciante può 
fornire informazioni sulla diagnosi 
differenziale indicando, inoltre, se il 
paziente svilupperà importanti sin-
tomi cognitivi oppure no. Esiste un 
gradiente: si osserva più amiloide 
nella demenza da corpi di Levy dif-
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fusi, leggermente meno nel Parkin-
son-Demenza, mentre l’esame può 
essere normale nel Parkinson pura-
mente motorio». Per confermare la 
diagnosi clinica di Parkinson sono 
utilizzate indagini come la PET con 
fluorodopa, la PET per la proteina 
VMAT2 e, soprattutto, la Spect Dat-
SCAN: «Il DatSCAN utilizza un radio-
farmaco che si lega in modo seletti-
vo al trasportatore della dopamina. 
Quando c’è una degenerazione dei 
neuroni dopaminergici, si riduce, di 
conseguenza, la sintesi di dopamina 
e del suo trasportatore: questo è il 
segnale della degenerazione della 
via nigro-striatale tipica della ma-
lattia di Parkinson». Nel Parkinson, 
come in altre malattie neurodege-
nerative, un aspetto rilevante è la 
diagnosi precoce: «Esistono mecca-
nismi di compenso, che ritardano la 
comparsa dei sintomi e dunque la 
diagnosi: quando l’esame DatSCAN 
risulta visibilmente alterato, siamo 
già al 60-70% della degenerazione 
dei neuroni dopaminergici. Oggi, 
però, sappiamo che la malattia di 
Parkinson comincia molti anni pri-
ma rispetto alla comparsa dei sin-
tomi motori: la ricerca internazio-
nale è orientata all’individuazione 
di soggetti con un indice elevato di 
rischio per poter avviare studi spe-
cifici che riguardano la fase prodro-
mica di malattia, ovvero il periodo 
che precede la manifestazione dei 
sintomi motori cardinali (bradici-
nesia, tremore, rigidità). L’obiettivo 
è quello di eseguire terapie neuro-
protettive in grado di rallentare la 
progressione di malattia già nella 
fase prodromica; questo probabil-
mente sarà un trattamento più effi-
cace rispetto alla somministrazione 
di farmaci neuroprotettivi laddove 
la degenerazione sia già a uno stadio 
avanzato».

PET  (Tomogra�a a emissione di positroni):

tecnica diagnostica di imaging basata sul rilevamento di 
positroni emessi da sostanze radioattive introdotte 
nell’organismo

FDG (Fluoro-desossiglucosio 18F-FDG):

radiotracciante del metabolismo glucidico, utilizzato 
nella PET

Fluorodopa (18F-Dopa): 

radiotracciante per lo studio della funzione dopaminergica, 
utilizzato nella PET

VMAT2 (Transporter monoaminici vescicolari 2): 

proteina responsabile del trasporto di neurotrasmettitori, 
come la dopamina, dal citoplasma alle vescicole sinaptiche

SPECT (Tomogra�a a emissione di fotone singolo):

tecnica diagnostica di imaging basata sul rilevamento di 
fotoni singoli attraverso un tracciante radioattivo introdotto 
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C resce l’importanza dei bio-
marcatori nella pratica clinica 
delle malattie neurodegene-

rative, con nuove considerazioni 
circa il loro uso integrato a fini dia-
gnostici. «Fino ad alcuni anni fa, 
nell’ambito dei biomarcatori erano 
inclusi prevalentemente marker 
plasmatici o di tipo liquorale», spie-
ga Alessandro Padovani, Professore 
Ordinario di Neurologia presso l’U-
niversità di Brescia. «Oggi il termine 
si è esteso e include anche la riso-
nanza magnetica e le indagini neu-
rofisiologiche. Sussiste la possibilità 

di disporre di metodologie diverse, 
ognuna delle quali con una propria 
specificità per l’individuazione di 
varie patologie neurodegenerati-
ve. Nella malattia di Alzheimer, ad 
esempio, la risonanza magnetica 
mirata all’ippocampo e alle regioni 
temporali mediali permette di otte-
nere dati morfologici e funzionali».  
In relazione ai marcatori plasmatici, 
la ricerca è ancora aperta e orien-
tata a ottenere dati uniformi ad 
uso clinico. La maggior parte delle 
informazioni più importanti pro-
viene dalla valutazione del liquido 
cefalorachidiano: «Numerosi stu-
di, condotti anche in Italia, hanno 
ampiamente dimostrato che nel li-
quor è possibile documentare un’al-
terazione specifica per la malattia 
di Alzheimer, determinata da bassi 
livelli di un frammento di amiloide, 
il beta-amiloide 142, e da elevati va-
lori di proteina tau, anche nella sua 
forma fosforinata. Il rapporto eleva-
ta tau-bassa amiloide è chiaramente 
specifico per questa patologia. Nel 
liquor è possibile dosare anche la 
progranulina, tipica della demenza 
frontotemporale, così come i va-
lori di tau e delle proteina 14-3-3, 
utili per la diagnosi della malattia 
prionica. Dati più recenti, inoltre, 

dimostrerebbero l’esistenza di un 
altro marcatore, i neurofilamenti, 
associati all’Alzheimer e ad altre ma-
lattie neurodegenerative».  La tec-
nologia analitica, intanto, continua 
a progredire, aprendo un ventaglio 
di nuove opportunità per la ricerca 
e la prognosi di queste patologie: «È 
un campo in cui ci sono attualmen-
te notevoli investimenti: nel futu-
ro prossimo ritengo che avremo la 
possibilità di diagnosticare precoce-
mente, grazie ai biomarcatori, anche 
la malattia a corpi diffusi di Lewy, la 
paralisi sopranucleare progressiva 
e la degenerazione cortico-basale». 
Tuttavia sussiste un limite: l’invasi-
vità della procedura per il prelievo 
del liquor causa oggettive difficoltà 
nella ripetizione dell’esame, al con-
trario delle indagini PET, caratteriz-
zate da una maggiore flessibilità e 
praticabilità. «Confido che un giorno 
ci sarà la possibilità di utilizzare un 
prelievo ematico per determinare 
alcuni biomarcatori plasmatici: 
potremmo così ripetere infinite vol-
te il prelievo di sangue per valutare 
l’efficacia di alcuni interventi tera-
peutici». L’uso clinico dei marcatori 
abbraccia, tuttavia, anche il campo 
della neurofisiologia: in questo am-
bito, gli studi sono orientati all’uti-

Diagnosi delle demenze: l’importanza dei biomarcatori           
Nuove opportunità per la ricerca e la valutazione delle malattie neurodegenerative

lizzo di tecniche decisamente meno 
invasive, ma di notevole sensibilità 
per l’individuazione delle fasi 
d’esordio di varie patologie. «Esa-
mi come l’elettroencefalogramma 
permettono di documentare preco-
cemente la presenza di un processo 
neurodegenerativo: alcuni studiosi 
italiani, in particolar modo il gruppo 
del prof. Babiloni e della prof.ssa Bo-
nanni, hanno individuato delle ca-
ratteristiche specifiche nei pazienti 
con demenza a corpi di Lewy. L’uso 
della TMS (Stimolazione Magneti-
ca Transcranica) sembra altrettan-
to utile per individuare alterazioni 
specifiche dovute a malattia: anche 
in questo ambito sono attivi stu-
di specifici a Brescia e a Roma». La 
combinazione tra diverse tipologie 
di marcatori potrà permettere, dun-
que, sia una diagnosi precoce delle 
varie malattie neurodegenerative, 
sia l’individuazione delle specifici-
tà all’interno dello stesso sottotipo: 
«Accertare tali caratteristiche po-
trebbe essere utile per selezionare 
i giusti farmaci per il singolo indivi-
duo, arrivando, anche nella malattia 
di Alzheimer, all’applicazione della 
medicina di precisione: il farmaco 
giusto, per la popolazione giusta, nel 
momento giusto».
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Epilessia: vantaggi e criticità della nuova classificazione 
Il sistema dell’ILAE è al centro di un dibattito interno alla comunità scientifica

L a Lega Internazionale Contro 
l’Epilessia (ILAE) ha varato 
nel 2017 un nuovo sistema di 

classificazione delle epilessie e delle 
crisi, con l’obiettivo di rispondere al 
meglio alle esigenze di medici, ricer-
catori e assistenti sanitari di tutto 
il mondo. Il sistema è strutturato 
su più livelli, quali la diagnosi del 
tipo di convulsioni, l’individuazio-
ne del tipo di epilessia, la diagnosi 
relativa alla sindrome epilettica, e 
ha rivelato da subito notevoli van-
taggi, ma anche sostanziali limiti. 
«La nuova classificazione combina 
il tipo di crisi con il tipo di epilessia 
in unico strumento ed è usufruibile 
da tutti i paesi del mondo, sulla 
base delle effettive risorse diagno-
stiche disponibili», spiega Umberto 
Aguglia, Direttore del Centro Re-
gionale Epilessie presso il Grande 
Ospedale Metropolitano di Reggio 
Calabria. «L’ILAE si rivolge, infatti, 
non soltanto ai paesi avanzati, ma 
anche a quelli in via di sviluppo: se 
ci fossero parametri valutativi piut-
tosto elevati, questi territori non 
potrebbero utilizzare la classifica-
zione e si genererebbe una notevole 

due condizioni molto diverse: nella 
classificazione, però, questa distin-
zione viene meno e tutto è incluso 
nel termine di comorbidità. Con-
fido che nelle prossime riunioni 
dell’ILAE saranno affrontati questi 
limiti evidenti, per poter trovare 
presto nuove soluzioni». 

perdita di informazione sul piano 
scientifico». Con l’introduzione del 
sistema dei livelli, l’ILAE ha anche 
avviato una standardizzazione del-
la terminologia, fornendo a clinici e 
ricercatori un manuale di istruzio-
ni per la classificazione operativa, 
dotato di un glossario dei termini 
per il corretto uso delle definizio-
ni. A fronte dei vantaggi, la comu-
nità scientifica ha però riscontrato 
una serie di criticità, che sono ora 
oggetto di un dibattito interno: «Il 
primo punto debole è la flessibilità 
intrinseca alla nuova classificazione, 
che può rivelarsi un ostacolo per la 
ricerca, specie negli studi di vasta 
portata in campo epidemiologico: 
questo perché l’estrema flessibilità 
comporterebbe l’inserimento, nello 
stesso gruppo, di pazienti con pato-
logie tra loro differenti». Il problema 
più avvertito dagli specialisti, però, 
riguarda la mancanza di confini 
netti tra le sindromi epilettiche, che 
può comportare notevoli problemi 
nella pratica clinica: «L’ILAE non 
ha “sposato” nessuna delle sindro-
mi finora descritte, contrariamente 
a quanto era stato fatto, invece, nel 

recente passato. Questo può porta-
re a dirette ripercussioni sul piano 
dell’assistenza, per quanto riguarda 
sia l’accertamento della sindrome, 
sia la ricerca scientifica indirizza-
ta a un gruppo molto omogeneo di 
pazienti. Nonostante, nella pratica, 
nessun neurologo rinuncerà a utiliz-
zare questi strumenti conoscitivi ac-
quisiti e rivelatisi molto utili, manca 
la “patente” di un organismo sovra-
nazionale, che consenta un loro uti-
lizzo più compiuto». Infine, tra le 
criticità rilevate emerge anche il 
concetto di comorbidità, termine 
che identifica la presenza di due o 
più patologie nello stesso individuo. 
«Manca una distinzione precisa tra 
malattie che concomitano e malattie 
che invece fanno parte integrante 
della sindrome epilettica: nel primo 
caso, una persona può avere un’epi-
lessia e contemporaneamente un’al-
tra patologia, come l’ipertensione, 
il diabete o altro. Nel secondo caso, 
invece, la patologia che accompagna 
l’epilessia ne condivide la patoge-
nesi, come per esempio il ritardo 
intellettivo nelle encefalopatie epi-
lettogene. È chiaro che si tratta di 
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Entro il 2025, 
il 75% dei 
Paesi avrà per 
la demenza 
politiche, 
strategie, 
piani o quadri 
nazionali.

Entro il 2025, 
il 100% dei 
Paesi lancerà 
per la demenza 
una campagna 
di sensibilizza-
zione pubblica. 

Entro il 2025, il 
50% dei Paesi 
avrà almeno 
una iniziativa 
in favore della 
patologia.

Raggiungimento 
degli obiettivi 
di riduzione 
del rischio, 
identificati nel 
Piano d'Azione 
Globale 
2013-2020 per 
la prevenzione e 
il controllo 
delle malattie 
non trasmissibili 

Entro il 2025, 
in almeno il 
50% dei Paesi 
verrà diagno-
sticato il 50% 
dei casi di 
demenza.

Entro il 2025, 
il 75% dei 
Paesi fornirà 
supporto e 
formazione 
per badanti e 
famiglie.

Entro il 2025, il 
50% dei Paesi 
raccoglierà 
regolarmente 
dati sugli 
indicatori base 
della demenza.

La produzione 
globale della 
ricerca sulla 
demenza 
raddoppierà 
tra il 2017 e il 
2025.
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