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L epilessia è una malattia del
cervelloche simanifestacon
crisi epilettiche involontarie

e improvvise determinate da scari-
che anomale di neuroni e affligge
circa 60milioni di personenel mon-
do senzadistinzioni traareegeogra-
fiche, classisocialiefasced'età.

InItalia si stimanoin circa600mi-
la le persone affetteda epilessia, di
cuiSLù di 80mila nellasolaLombar-
dia. Ogni anno si calcolanooltre 35
mila nuovi casia livello nazionale.

L'epilessia,cheè statariconosciu-
ta comemalattia socialenel 1965, è
associataarischidi mortalità,adefi-
cit cognitivi, ad ansiae depressione
eallastigmatizzazionedellepersone
che ne sonoaffette.

Le suecausesono tuttora scono-
sciute in circail 50%deicasi.I farma-
ci attualmente disponibili offrono

un controllo prevalentementesinto-
matico dellecrisi, comportanoeffet-
ti collateralienonfunzionanoin cir-
ca il 30%dei pazienti. Inoltre, questi
farmaci nonprevengonol'insorgen-
za della malattia nei soggetti a ri-
schio. Esistequindi un'urgente ne-
cessità di rafforzare la ricercapersvi-
luppare nuovi farmaci con menoef-
fetti collaterali che agiscano sui
meccanismi molecolari chiave im-
plicati nello sviluppo della malattia
al fine di arrestarlaoprevenirne l'in-
sorgenza.

La dimensione sociale del feno-
meno, comunea tuttal'Europa,ne-
cessita di ungrandesforzosiain ter-
mini di finanziamenti, siain termini
di collaborazioneinternazionale.

Il successonellamessaapunto di
vaccini anti- Covid- 19, frutto di una
straordinariaaccelerazionedei tem-
pi necessarialla loro approvazione,
resapossibile dalla disponibilità di
inediti finanziamentipubblici, di
tecnologie avanzatee di collabora-
zione scientifica, indica che anche i
tempiperprevenireocurare l'epiles-
sia potrebberogoderedi un'analoga,

straordinaria progressione. Anche
inquestocampo,insomma,tra il di-
re e il fare potrebbenon esserciSLù
dimezzoil mare.Pressoil Laborato-
rio di NeurologiaSperimentaledel-
l'Istituto Mario Negri,adesempio,è
statarealizzatacon successouna ri-
cerca sugli effetti anticonvulsivi di
un farmaco anti-infiammatorio già
in commercio, cheè statoutilizzato
successivamentein clinica per uso
compassionevole,in bambini e in
giovani adulti con la sindromedi
FIRES,unacondizioni catastroficadi
epilessia.Unasecondalinea di ricer-
ca, che staavendoleprime applica-
zioni cliniche a livello internaziona-
le, riguarda il potenziale ruolo di
biomarcatoredi epilessia farmaco-
resistente di una molecola infiam-
matoria chiamata HMGBi. Un au-
mento dei livelli circolanti nel san-
gue di HMBGi predice nei modelli
sperimentalilo sviluppodi epilessia
conlargoanticipo rispettoalla com-
parsa delleprime crisi epilettiche.
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L'8 febbraio
saràlaGiornata
mondiale
dedicata
aquesta
malattia,
chein Italia
interessa
oltre
600mila
persone
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