
Al congresso della Società di Neurologia 
che adegua gli impulsi neuronali alle esigenze motorie del paziente. Tutti fondi pubblici 
e brevetto anche negli Usa. 

Parkinson e cefalea 
la svolta italiana 

CECILIA RANZA 

ent'anni dopo, si evol
ve unadelle tecnologie 
che hanno rivoluzio
nato la cura del Parkin

son (e non solo quella): la Deep 
brainstimulation (Dbs), stimola
zione cerebrale profonda. Questa 
svolta interamente italiana, cre
sciuta a Milano grazie a soli fondi 
pubblici erogati dall'università e 
dalla Fondazione Ca' Granda, 
adegua gli impulsi alle esigenze 
motorie del soggetto: è quindi 
unaDbs adatta tiva. «Siamo giàal-
lafase di controllo dell'efficienza 
del circuito, con 0 primo impian
to al mondo del prototipo su un 
paziente», annuncia Alberto 
Priori, durante il congresso della 
SocietàitalianadiNeurologia, te
nuto a Milano. Priori, neurologo 
allaFondazionelrccsCa'Granda, 
è uno dei pilastti del gruppo. «Ci 

tengo a dire che la nostra piccola 
Società, Newronika, gemmata 
dall'università e dal Policlinico 

milanesi, ha accolto i giovani cer
velli migliori già coinvolti in que
sta ricerca ed è riuscita a ottenere 
il brevetto anche negli Usa». 

«Questo sistema supera tra 
l'altro unostacolo non dapoco: 
registrare il segnale emesso dai 
neuroni, che è dell'ordine di 
micro o milliVolt, vicino al 
punto di erogazione dell'im
pulso richiesto, espresso inve
ce in Volt: ci è voluto un circui
to particolare, dimassimasicu-
rezza, sviluppato dall'ingegner 
Lorenzo Rossi, che ora è Ad di 
Newronika», aggiunge Priori. 
Nel2014, una volta completata 
questa prima fase, la speri
mentazione si amplierà a più 
pazienti e altri centri italiani. 

«Primadiquesto traguardo», 
conclude Priori, «la Dbs aveva 
già dimostrato molta versati
lità: dal controllo del tremore 
nella sclerosi multipla (im
pianti nel nucleo talamico), al
le distonie (movimenti invo
lontari) con impianto nel nu
cleo pallido. Le sue più recenti 

applicazioni, nella cefalea a 
grappolo e nella depressione, 
hanno dato riscontri incorag
gianti nei casi farmaco-resi
stenti; mentre si stanno valu
tando le risposte nel disturbo 
ossessivo-compulsivo e nella 
sindrome di Tourette». 

Sarà sperimentazione euro
pea, nel 2014, anche per la ge
nerazione 2.0 del dispositivo 
medico elettronico di auto-
somministrazione sottocute di 
interferon beta-1, terapia di 
prima linea nella sclerosi mul
tipla: «L'innovazione, rispetto 
al precedente in uso dal 2009 
(RebiSmart, MercK-Serono), è 
la possibilità di monitoraggio a 
distanza» spiega Alessandra 
Lugaresi, responsabile del 
Centro Sclerosi Multipla, uni
versità di Chieti, «il dispositivo 
trasmette al centro di riferi
mento i dati (criptati, a garan
zia di privacy) su timing e do
saggi. E stata introdotta anche 
una App, MS Dialog». 
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