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Al Presidente CCSVI 
 
Gent.mo Presidente, Le invio una sintesi del mio pensiero relativamente all’apertura di una nuova 
prospettiva di ricerca sulla Sclerosi Multipla (SM). 
A seguito della ricerca eseguita e della letteratura consultata, così come presentato nel quaderno 

dal titolo “La Sclerosi Multipla e il Filo di Arianna” appare sempre più consistente il percorso 
che collega aspetti diversi, incidenti sulla patologia. 

Come è stata vista la malattia nel tempo e dai diversi specialisti? Secondo Compton & Coles 

(Alastair Compston, Alasdair Coles. Multiple sclerosis. Lancet 2008; 372: 1502–17) la sclerosi multipla è principalmente 

un disturbo infiammatorio del cervello e del midollo spinale in cui l'infiltrazione focale 

linfocitaria porta danni alla mielina e agli assoni. Inizialmente, l'infiammazione è transitoria, 

la rimielinizzazione si ripristina ma non è durevole. 

Lo stadio precoce della malattia è caratterizzato da episodi di disfunzione neurologica 

recuperabili, tuttavia, nel tempo, questi episodi divengono manifestazioni patologiche 

dominanti e dominate da attivazione diffusa della microglia e neuro degenerazione diffusa e 

cronica portando, come manifestazione clinica, alla disabilità. 

Specialista e paziente vedono la malattia sotto il loro punto di vista con differenti definizioni 

e caratterizzazioni. Per il patologo, la sclerosi multipla è un disturbo del sistema nervoso 

centrale, che si manifesta con demielinizzazione su base infiammatoria focale acuta con 

ridotta capacità di riparazione e formazione delle placche sclerotiche croniche disseminate. 

Per il neurologo, la sclerosi multipla è un disturbo giovanile per la cui diagnosi occorre la 

presenza di almeno due lesioni demielinizzanti all'interno del cervello o del midollo spinale, 

con insorgenza a distanza di tempo. Per il clinico, la sclerosi multipla è il prototipo di una 

malattia infiammatoria autoimmune del sistema nervoso centrale. Il paziente vede la 

malattia come la sommatoria di una moltitudine sintomatologica, con manifestazioni 

ricorrenti e un corso imprevedibile. Per tutti questi gruppi, la sclerosi multipla rimane una 

malattia difficile per le quali le soluzioni sembrano raggiungibili, ma rimangono ancora 

sfuggenti (Alastair Compston, Alasdair Coles. Multiple sclerosis. Lancet 2002; 359: 1221–31). 

L'eziologia della SM non è però completamente genetica, in quanto esistono forti 

determinanti ambientali alla suscettibilità di un individuo ad ammalare. 

La sclerosi multipla, quindi, sembra essere causata da una interazione tra i geni e l'ambiente. 

Fra i principali fattori di rischio per la SM, oltre alla latitudine, dobbiamo ricordare altri 

importanti fattori di rischio ambientale, quali: 

• ipotesi igienica e infezione da Epstein-Barr (EBV) 

• Fumo 

• Obesità infantile 

• Basso livello di vitamina D 

Agire su questi fattori, in particolare il fumo e la vitamina D, può ridurre l'incidenza di SM 

migliorando la prognosi negli individui con SM. Vi sono prove che giustificano interventi in 

termini di cessazione del fumo e/o di correzione della carenza di vitamina D. Sono, tuttavia, 

necessari studi rigorosi per ottenere una prova definitiva del rapporto fra deficit di vitamina 
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D e rischio di SM, nonché per la corretta valutazione dei dosaggi ottimali di 25 (OH) D per 

eseguire il trattamento (Alberto Ascherio. Environmental factors in multiple sclerosis. Expert Rev. Neurother. 13(12s), 3–9 2013). 

Questo, più o meno, è il panorama all’interno del quale si è mossa la ricerca fino ad oggi. 
Sul capitolo dei rapporti fra disordine dell’umore e SM esistono lavori autorevoli che, non solo, 
provano da molto tempo l’accoppiamento delle due patologie ma che, addirittura sottolineano un 
rapporto di ereditarietà fra madre e figlio (Charcot JM. Lectures on the diseases of the nervous system. Philadelphia: Henry 

C Lea, 1879; Neda Razaz et al. Incidence of Mood or Anxiety Disorders in Children of Parents with Multiple Sclerosis. Paediatric and 

Perinatal Epidemiology, 2016, 30, 356–366). 
Sulla base dell’esperienza acquisita nella ricerca sui disordini dell’umore dal gruppo da me 
coordinato, è sorto spontaneo pensare alla relazione fra disordine dell’umore e SM, anche per via 
della caratteristica infiammatoria che accompagna i disordini dell’umore nelle diverse espressioni, 
molto sovrapponibile a quella che accompagna la SM. 
Le esperienze condotte dal nostro gruppo di ricerca sui disordini dell’umore nell’uomo ha condotto 
alla possibilità di riconoscere con grande precisione alcune tipologie dei Disordini dell’Umore 
attraverso una felice combinazione di biologia e matematica (Self Organizing Map), individuando 
negli acidi grassi delle piastrine alcuni elementi di criticità che caratterizzano il riconoscimento, ad 

esempio. fra Depressione Maggiore e Disordine Bipolare (Cocchi M. Tonello L, “Bio molecular considerations in 

Major Depression and Ischemic Cardiovascular Disease”. Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry. 9: 2-11. 2010;  Tonello L., 

Cocchi M, “The Cell Membrane: is it a bridge from psychiatry to quantum consciousness?”. NeuroQuantology 2010; 1:54-60; Cocchi M., 

Tonello L., Gabrielli F., “Molecular Uniqueness of Major Depression: Biological Remarks and Theoretical Implications”. Journal of 

Consciousness Exploration & Research |May 2012 | Vol. 3 | Issue 4 | pp. 380-391; Benedetti, S. , Bucciarelli, S. , Canestrari, F. , Catalani, S. , 

Mandolini, S. , Marconi, V. , Mastrogiacomo, A. , Silvestri, R. , Tagliamonte, M. , Venanzini, R. , Caramia, G. , Gabrielli, F. , Tonello, L. and 

Cocchi, M. (2014) Platelet’s Fatty Acids and Differential Diagnosis of Major Depression and Bipolar Disorder through the Use of an 

Unsupervised Competitive-Learning Network Algorithm (SOM). Open Journal of Depression, 3, 52-73; Tonello L, Cocchi M, Gabrielli F and 

Tuszynski JA. On the possible quantum role of serotonin in consciousness. J. Integr. Neurosci. 14, 295 (2015); Cocchi M, Minuto C, Tonello 

L, Tuszynski JA. Connection between the Linoleic Acid and Psychopathology: A Symmetry-Breaking Phenomenon in the Brain? Open 

Journal of Depression, 2015, 4, 41-52; Massimo Cocchi, Chiara Minuto, Lucio Tonello, Fabio Gabrielli, Gustav Bernroider, Jack A. 

Tuszynski, Francesco Cappello, and Mark Rasenick. Linoleic acid: Is this the key that unlocks the quantum brain? Insights linking broken 

symmetries in molecular biology, mood disorders and personalistic emergentism. BMC Neurosci (2017) 18:38). 

Nella selezione dei lavori sopra riportati si evince come l’Acido Linoleico, unitamente al Palmitico e 
all’Arachidonico rappresentino la criticità molecolare diagnostica, e in particolare la 
concentrazione di Acido Linoleico. Durante questo percorso di ricerca si è avuta l’opportunità di 

indagare un gruppo di soggetti con Sclerodermia (Cocchi M. Tonello L. Gabrielli F. (2011). Hypothesis of stem cells 

involvement in depressive disorders: A possible link to human evolution and to philosophical reflection? Human Evolution) scoprendo 
come fosse chiaro il legame della malattia con il fenomeno depressivo e come ne fosse altrettanto 
chiara l’origine della Sclerodermia dalla depressione e non viceversa, tutti i soggetti con 
Sclerodermia venivano inquadrati nel contesto della patologia dell’umore mentre nessuno dei 
soggetti indagati con depressione e bipolarismo avevano sintomi o segni di Sclerodermia. 
Quando mi è stato chiesto di pensare alla Sclerosi Multipla e, come precedentemente descritto, si 
rivela sempre più intrigante e oscuro il risalire alle cause scatenanti, mi è risovvenuto l’esperimento 
della Sclerodermia e la possibilità di un tentativo, forse anche logico, fra i tanti sui quali prestigiosi 
ricercatori hanno cercato un barlume di conoscenza. 
Il riconoscimento del legame fra sintomi psichiatrici e sclerosi multipla (SM) è avvenuto per merito 
di Charcot, il quale, ha dato la prima dettagliata descrizione patologica clinica della "sclerosi 
disseminata" nelle sue lezioni presso l'ospedale Salpetriere nel diciannovesimo secolo (Charcot JM. 

Lectures on the diseases of the nervous system. Philadelphia: Henry C Lea, 1879). Tra i sintomi psichiatrici notati da 
Charcot risaltavano: ridere patologico, pianto, euforia, mania, allucinazioni e depressione. Infatti, 
la paziente Mademoiselle V di Charcot è stata descritta come soffrire di una forma di lypemania (o 

grave depressione), insieme a allucinazioni e paranoia (Butler MA, Bennett TL. In search of a conceptualization of 

multiple sclerosis: a historical perspective. Neuropsychol Rev 2003; 13:93–111). Negli anni 50 comincia la reale ricerca per 
stabilire la frequenza del fenomeno depressivo nella SM (Schiffer RB. Disturbances of affect. In: Rao SM, ed. 

Neurobehavioral aspects of multiple sclerosis. New York: Oxford University Press, 1990). Oltre ai fenomeni neurologici che 
caratterizzano la SM, il fenomeno depressivo sembra incidere per il 50%. Patten et al. (Patten SB, Beck 
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CA, Williams JVA, et al. Major depression in multiple sclerosis: a population-based perspective. Neurology 2003; 61:1524–7) hanno 
riportato un tasso di prevalenza di 12 mesi del 25,7% per la depressione maggiore nelle persone con 
SM nell'età fra i 18-45 anni. Di ulteriore preoccupazione è la constatazione che l'ideazione 
suicidaria è relativamente comune tra le persone affette da SM e che la depressione nelle persone 
con SM spesso non viene rilevata e trattata. 
Queste informazioni sono sufficienti per avanzare la proposta di riconsiderare la 
tipologia del Disordine dell’Umore, compresa l’ideazione suicidaria, alla luce dei 
risultati descritti e ottenuti con l’utilizzo di una rete neurale artificiale, appunto la 
Self Organizing Map di Kohonen (Cocchi M., Tonello L., Tsaluchidu S., Puri B.K.. “The use of artificial neural networks 

to study fatty acids in neuropsychiatric disorders”, BMC Psychiatry 2008, 8 (Suppl 1):S3). 

La suddetta valutazione consentirà di stabilire esattamente la tipologia di 
disordine depressivo che caratterizza la SM in un campione ampiamente 
rappresentativo di soggetti con tale patologia, consentirà anche di capire se 
realmente questa malattia si accompagna a un consistente numero di soggetti con 
ideazione suicidaria. Le evidenze molecolari che costituiranno il reperto biologico, 
come in tutte le altre sperimentazioni, consentiranno una serie di ragionamenti 
assolutamente utili per capire se nei soggetti con SM sia possibile la produzione di 
un neurone dalla staminale, verosimilmente cutanea, e verificare se sarà possibile 
trovare l’errore che possa legare la caratteristica depressiva alla SM, così come 
prospettato nel caso della Sclerodermia. Anche nella “depressione” è imponente il 
fenomeno infiammatorio a partenza, verosimilmente, intestinale (Microbiota), così 
come sembra esserlo nella SM. La possibilità di un percorso sperimentale che 

preveda lo studio dei rapporti fra Sclerosi Multipla, Disordini dell’Umore, Infiammazione, 

Microbiota Intestinale e Cellule Staminali dovrebbe, con buona possibilità, consentire un passo 

sostanziale nella ricerca della verità eziopatogenetica di questa terribile malattia. 
A questo scopo si dovrà costruire un coeso gruppo di ricerca con le competenze che 
consentano di seguire il sottile “Filo di Arianna” di questa complessa patologia. 
Sulla base delle premesse su riportate è oggi ancora possibile ripercorrere lo stesso percorso 
sperimentale sia sul versante della classificazione delle tipologie dei disordini dell’umore che 
possono affliggere i soggetti con SM e non essere state rilevate e/o erroneamente diagnosticate, sia 
sulle caratteristiche infiammatorie che accompagnano la vita di questi soggetti. 
Ulteriormente, lo studio del neurone indotto dalla staminale, come precedentemente ricordato, 
potrebbe consentire l’acquisizione di importanti informazioni sulla genesi della SM. 
Se questo sottile Filo di Arianna troverà plausibilità di evidenza nel percorso sperimentale, è 
possibile che si possano prospettare interventi di supporto a chi soffre di questa patologia 
problematica, complessa e poco chiara, tutto ciò senza scatenare facili entusiasmi ma, 
semplicemente, cercando nuove strade di ricerca. 
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