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Introduzione

La sclerosi multipla (SM), nelle sue varie e numerose forme cliniche, è una

malattia  infiammatoria  e  demielinizzante  del  sistema  nervoso

caratterizzata  da  infiltrazioni  perivascolari  di  cellule  infiammatorie

mononucleali (linfociti e plasmacellule), con conseguente compromissione

della glia, demielinizzazione, danno della attività neuronale e sinaptica; i

focolai di demielinizzazione hanno la caratteristica di presentarsi in varie

fasi evolutive, a testimonianza dell'andamento clinico oscillante nel tempo

della malattia.

Un aspetto immunologico importante è la presenza di linfociti T di tipo

anti-oligodedrociti (MOG - glicoproteina mielinica oligodendrogliale), che

testimoniano in parte il decorso autoimmune. Tali linfociti, aggrediscono la

struttura mielinica che circonda l'assone, degradandola progressivamente e

in varie fasi nel tempo, cosi da compromettere tutto il funzionamento verso

l'interno e verso l'esterno del sistema nervoso. Infatti  l'attività neuronale

primaria è quella di trasmettere e ricevere segnali elettrici, detti potenziali

di azione, lungo vie lunghe, vie brevi e sinapsi, rivestite da un isolante che

consente ogni forma di funzionamento: la guaina mielinica. Nella malattia

demielinizzante il  sistema immunitario del paziente attacca e danneggia
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tale  guaina,  con  modalità  autoimmuni;  per  questo  nel  tempo  l'attività

neuronale-assonale viene compromessa.

Il  nome  "Sclerosi  Multipla"  deriva  dalle  molteplici  cicatrici  (sclerosi,

meglio note come placche o lesioni) che si formano nella sostanza bianca

del  midollo  spinale  e  del  cervello,  e  che  si  trovano  in  varie  fasi  di

evoluzione  e  di  involuzione.  Anche se  il  meccanismo autoimmune  che

determina la malattia è abbastanza conosciuto, la causa scatenante iniziale

è ancora oggi ignota. 

Le  ipotesi  più  accreditate  come  possibile  causa  della  malattia  sono  di

ordine  genetico,  infettivo,  ambientale  e  alimentare.  Nell'ambito  delle

malattie infettive un ruolo importante ha la mononucleosi e il rispettivo

virus  di  Epstein-Barr.  Inoltre  molte  malattie  a  decorso  asintomatico  o

simil-infuenzali  o  stagionali  possono  essere  fattori  di  innesco  per  la

sindrome  autoimmune;  a  tal  proposito  si  ricorda  l'importanza  che  nel

tempo è stata data alle malattie esantematiche e in particolare al virus del

morbillo.  Tale  riferimento  ha  un  notevole  valore  perché  le  malattie

esantematiche  possono  provocare  encefalomieliti  demielinizzanti  sub-

acute,  con  caratteristiche  cliniche  e  istopatologiche  molto  simili  alla

sclerosi  multipla.  Inoltre  è  molto  importante  sottolineare  che  alcune

vaccinazioni  (antipolio...)  possono  determinare  forme  di  encefalomieliti

disseminate  sub-acute  simil-morbillo  molto  somiglianti  alle  malattie

demielinizzanti ed in particolare alla sclerosi multipla.
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Inoltre  il  nostro  organismo  nel  proprio  sistema  immunocompetente

conserva nel tempo agenti patogeni latenti di vario tipo (capsidi, funghi,

parassiti,  virus,  agenti  tossici  come  vari  tipi  di  metalli)  che  possono

modificare  il  sistema  immunitario  in  maniera  diretta  o  indiretta  o  per

accumulo,  provocando  una  reazione  a  distanza  e/o  a  catena  tale  da

provocare  la  sindrome  infiammatoria-demielinizzante  e  le  relative

conseguenze assonali, sinaptiche e cliniche. 

L'equilibrio tra il  sistema immunitario che ha trattenuto nel  tempo vari

fattori di rischio e gli agenti patogeni esterni, può essere modificato in vari

momenti della vita ma soprattutto tra i 20 e i 50 anni e in particolare nel

sesso  femminile,  per  motivazioni  molteplici,  ambientali,  ormonali,

alimentari.

Si  ricorda  infine  che  esiste  una  relazione  importante  tra  alcune  forme

demielinizzanti  autoimmuni  come  la  leucoencefalopatia  multifocale

progressiva a genesi paraneoplastica e le malattie demelinizzanti primarie ,

le  encefalomieliti  mielinoclasiche  subacute  e  la  sclerosi  multipla;  non

sembra  invece  esserci  alcun  rapporto  tra  la  SM  e  le  malattie

demielinizzanti geneticamente determinate come la "adrenoleucodistrofia",

la "leucodistrofia metacromatica", la "malattia di Shilder" e di "malattia di

Balò" (sclerosi concentrica).

Nonostante  l'eziologia  della  Sclerosi  Multipla  appaia  ancora  ignota,  si

ritiene che i seguenti elementi, in generale associabili  a malattie di tipo
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autoimmune,  possano  essere  fattori  innescanti  la  reazione  immunitaria;

pertanto possiamo ipotizzare che le eziologie sono molteplici, variabili e

specifiche per ogni individuo, ma sempre geneticamente determinate. 

Alcuni esempi di possibilità patogenetiche possono essere:

• presenza dell'Epstein Virus e/o relative traccie (capsidi) riconducibili

a un decorso di mononucleosi;

• presenza  di  altre  tipologie  di  virus  e/o  relative  traccie  (capsidi)

riconducibili  a  un  decorso  di  malattie  esantematiche  come  il

morbillo;

• presenza di batteri e/o relative traccie;

• presenza  di  infezioni  micotiche  (ad  esempio  Candida  Albicans)  a

decorso silente o asintomatico;

• presenza di tossine accumulate nel tempo dall'alimentazione;

• presenza di tossine derivate da fattori esterni di tipo inquinante;

• presenza di tossine indotte da trattamenti farmacologici prolungati;

• presenza di tossine derivate da assunzione e/o contatto con elementi

"tossici" come alcuni metalli pesanti.

La Sclerosi Multipla può esordire con varie modalità cliniche e rendersi

poi  manifesta  nel  tempo con varie forme di disabilità  fisica,  psichica e

cognitiva, valutabili con molte scale tra cui la EDSS (Expanded  Disabilty

Status Scale). 
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Al  2014  non  esistono  ancora  metodi  certi  che  possano  ripristinare

l'equilibrio  immunitario  compromesso.  Alcuni  trattamenti  farmacologici

sono disponibili  per contenere nuovi attacchi,  e ridurre la  disabilità.  La

prognosi  è  difficile  da  prevedere  e  dipende  da  molti  fattori,  mentre

l'aspettativa di vita è approssimativamente da 5 a 10 anni inferiore a quella

della persona sana. 

La sclerosi multipla è una frequente causa di disabilità acuta e cronica in

persone giovani e di mezza età. Di solito si verifica per la prima volta tra i

20 e i 50 anni, con un picco di incidenza in giovani adulti, che colpisce il

doppio delle donne rispetto agli uomini. Non è nota una causa specifica,

anche  se  fattori  genetici  sembrano  essere  determinanti  nella

predisposizione a sviluppare la malattia.

Il paziente di solito avverte un deficit neurologico di vario tipo (diplopia,

neuropatia  ottica,  emiparesi,  paraparesi,  disturbi  vescicali,  atassia,

parestesie  migranti,  sindromi  algo-parestesiche...)  e  viene  trattato  con

farmaci  anti-infiammatori  steroidei  (per  os,  in  bolo  o  intramuscolo).  In

periodi  di  quiescenza  tra  un  episodio  e  l'altro,  in  genere  vengono

somministrati trattamenti immunosoppressori o immunomodulatori, che a

seconda dei casi vengono sospesi durante le fasi acute. 

Tutti  i  trattamenti  proposti  per  far  fronte  a  questa  malattia  hanno  vari

effetti  collaterali  più o meno gravi e determinano uno scadimento delle

condizioni  generali  e  immunitarie,  senza  fornire  un  recupero  e  un

miglioramento stabili, spesso con grave compromissione della qualità della

vita.
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Gli antibiotici: la minociclina

La minociclina è una tetraciclina che presenta discreta solubilità in acqua

(5%  g/mL)  e  media  polarità  (clogP =  0).  Queste  proprietà  fisiche  le

conferiscono  una  elevata  biodisponibilità  orale,  la  possibilità  di  essere

somministrata per via endovenosa come cloridrato e una maggiore attività

antibatterica. 
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La minociclina trova principale impiego come antibiotico, pur presentando

uno  spettro  di  attività  e  meccanismo  d’azione  simile  a  quello  delle

tetracicline.  E'  più  attiva,  per  via  delle  sue  caratteristiche  blandamente

idrofile,  su  molte  specie  batteriche  come:  Staphylococcus  aureus,

streptococchi,  Neisseria  meningitidis,  vari  enterobatteri,  Acinetobacter,

Bacteroides,  Haemophilus,  Nocardia,  Propionibacterium  acnes  e  alcuni

micobatteri.

Anche se vi è una parziale resistenza crociata, alcuni ceppi resistenti alle

varie  tetracicline  rimangono  sensibili  alla  minociclina  probabilmente  a

causa  di  una  migliore  penetrazione  della  stessa  nella  parete  batterica.

Trova comunemente applicazione come anti-infiammatorio nel trattamento

dell'acne in forma acuta.

Alcuni studi (Brundula et al. - 2002) mostrano che la minociclina riduce il

livelli di attività enzimatica nella matrice della metalloproteasi (MMP)-9,

che  nei  pazienti  affetti  da  Sclerosi  Multipla  presenta  valori  di  sovra

attività. La conseguente degradazione della matrice proteica extra-cellulare

della lamina basale dei vasi sanguigni (Yong et al., 2001) rende possibile il

contatto dei leucociti con il sistema nervoso. In altri studi (Yrjanheikki et

al.,  1998)  si  evidenziano  approfondimenti  in  merito  all'azione  anti-

infiammatoria e modulante della minociclina nell'inibizione della sintesi

dell'ossido nitrico, delle caspasi 1 - 3 (Chen et al., 2000) e nel processo di

modulazione  e  nell'attivazione  della  mitogenesi  cellulare,  tramite

fosforilazione delle chinasi 8 (MAPKs) (Du et al., 2001; Lin et al., 2001).

La  minociclina  attenua  l'attività  immunitaria  della  microglia  e  la

citotossicità dell'acido glutammico (Tikka and Koistinaho, 2001; Wu et al.,
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2002; Yrjanheikki et al., 1999) e inibisce l'apoptosi cellulare prevenendo la

permeabilità mitocondriale (Zhu et al.,  2002). Sono inoltre documentate

azioni  neuroprotettive  e  anti-infiammatorie  delle  lesioni  cerebrali  nel

morbo di Huntington, nel morbo di Parkinson e nella Sclerosi Amiotrofica

Laterale (Chen et al., 2000; Du et al., 2001; Wu et al., 2002; Yrjanheikki et

al.,  1999; Zhu et al.,  2002).  Più in generale, recenti studi (Maier et al.,

2007)  dimostrano la  presenza  di  diverse  proprietà  neuroprotettive  della

minociclina in malattie di tipo autoimmune a livello del sistema nervoso

centrale.

Le  statine  e  il  loro  utilizzo  nel  decorso  di  patologie  di  tipo

autoimmune, l'interazione e le sinergie tra atorvastatina e minociclina

La  sclerosi  multipla  (SM)  è  la  più  comune  malattia  infiammatoria

autoimmune  demielinizzante  del  sistema  nervoso  centrale  (SNC).  Un

nuovo  approccio  migliorativo  nel  trattamento  della  Sclerosi  Multipla  è

quello  di  identificare  opportune  combinazioni  di  farmaci  o  terapie  già

esistenti che possono così incidere nei diversi aspetti  del processo della

malattia. Le statine sono farmaci che inibiscono la sintesi del colesterolo

endogeno  agendo  sull'enzima  idrossimetilglutaril-CoA  reduttasi,  che

converte  la  molecola  del  3-idrossi-3-metilglutaril-CoA  in  acido

mevalonico,  un  precursore  del  colesterolo.  Alcune  statine,  quali  la

l'atorvastatina,  hanno  dimostrato  caratteristiche  anti-infiammatorie  e
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neuroprotettive nel  trattamento su modelli  animali  murini  in cui è stata

indotta  una  forma  di  Sclerosi  Multipla  chiamata  Encefalomielite

Autoimmune Sperimentale (EAE).

Le statine sono promettenti candidati per il futuro trattamento della SM. In

recenti studi (Neuhaus et al. - 2005) è stato discusso il ruolo delle statine

nel contesto dei meccanismi immunitari e immunomodulatori GA e IFN-β.

Le statine in correlazione con tali agenti mostrano un meccanismo d'azione

comune  nella  cascata  infiammatoria  della  SM.  Una  azione

immunomodulante  delle  statine,  paragonabile  all'IFN-β,  è  stata

documentata sui linfociti T e B in pazienti affetti da SM; la combinazione

dei due agenti ha comportato una diminuzione della proliferazione delle

cellule T (Neuhaus et al., 2002) . Risultati promettenti sono stati ottenuti

nell'utilizzo combinato con statine quali la simvastatina in pazienti affetti

da MS e atorvastatina in pazienti affetti da artrite reumatoide (McCarey et

al,  2004.;  Vollmer et al,  2004.; Neuhaus et  al.,  2005b). Le statine sono

efficaci nel prevenire e ridurre l'incidenza delle forme cronica e recidivante

dell' Encefalomielite Autoimmune Sperimentale (EAE) nei topi (Stanislao

et al., 1999, 2002; Youssef et al., 2002). 

Si è visto che la combinazione di dosi sub-ottimali di GA e atorvastatina

(Stuve et al., 2006a) o lovastatina e 5-aminoimidazolo-4-carboxa- mide-1-

β-D-ribofuranoside (AICAR), un agente immunomodulante (Paintlia et al.,

2006), ha effetti sinergici e migliorativi che causano la remissione e/o la

prevenzione  dell'  Encefalomielite  Autoimmune  Sperimentale  (EAE),  in

modo  maggiore  rispetto  alle  dosi  ottimali  di  entrambi  i  farmaci  presi

singolarmente. In accordo con questi dati, agenti con diversi meccanismi
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di modulazione immunitaria e neuroprotettiva possono essere combinati in

modo sinergico per il trattamento di malattie autoimmuni. In questo studio,

abbiamo  valutato  se  la  combinazione  di  minociclina  e  atorvastatina  si

tradurrebbe in una migliore risposta rispetto ai due farmaci somministrati

singolarmente; l'applicazione è stata condotta su modelli murini in cui è

stata indotta l'Encefalomielite Autoimmune Sperimentale  (EAE).

Da  questi  studi  si  evince  che  la  combinazione  di  minociclina  e

atorvastatina diminuisce sensibilmente il grado di disabilità in topi in cui è

stata opportunamente indotta la encefalomielite autoimmune sperimentale

(EAE). Il trattamento combinato, rispetto all'utilizzo dei singoli agenti, ha

comportato una significativa riduzione della gravità  della  malattia  nelle

fasi  acute  e  croniche,  un'attenuazione  dell'infiammazione,  della

demielinizzazione  e  del  rispettivo  deficit  del  funzionamento  assonale.

Viene  inoltre  rilevata  una  significativa  riduzione  degli  anticorpi  anti-

oligodendrociti (MOG), la cui presenza è significativa dell'infiammazione

in atto. 

L'atorvastatina è una statina lipofila,  in associazione con la minociclina

presenta  effetti  immunomodulanti  e  promuove  la  risposta  Th2  di

differenziazione funzionale leucocitaria (Aktas et al., 2003; Lyons et al.,

2007; Youssef et al., 2002) tramite secrezione di citochina (interleuchina 4)

inibendo  la  proliferazione  di  linfociti  T  e  anticorpi  anti-MOG  nelle

infiltrazioni.  Una azione antinfiammatoria molto forte dell'  atorvastatina

nel  trattamento dell'Encefalite  Autoimmune Sperimantale  (EAE)  è  stata
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riportata in alcuni studi (Youssef et al.2002). Attraverso questo studio si

dimostra  che,  in  aggiunta  al  suo  effetto  sul  sistema  immunitario,

l'atorvastatina  favorisce  il  recupero  delle  cellule  neuronali.  Per  questo

motivo  viene  evidenziato  che  l'atorvastatina  ha  un  ruolo  come

immunomodulatore  nella  fase  acuta  recidivante-remittente  della  sclerosi

multipla e, come agente neuroprotettivo, nelle fasi croniche della malattia.

Vale anche la pena ricordare che le statine agiscono su differenti fronti:

l'atorvastatina,  inibendo la  HMG-CoA reduttasi,  svolge un ruolo critico

nella via del mevalonato che regola la sintesi del colesterolo, così come gli

isoprenoidi  che  mediano  le  associazioni  alla  membrana  delle  GTPasi

(Zhang e Casey, 1996 - Dunn et al., 2006)

La combinazione di GA e IFN-β-1a e di azatioprina e IFN-β-1a è stata

valutata in studi clinici, inclusi i pazienti con SM recidivante-remittente

(Lublino e Reingold, 2001). In vitro esperimenti hanno documentato una

modulazione immunologica di azione delle statine paragonabile a quella di

IFN-β  (Neuhaus  et  al.,  2005a)  ed  hanno  evidenziato  una  sinergia

immunomodulatoria  evocata  dalla  combinazione  di  atorvastatina  e

glatiramer  acetato;  così  anche  anche  nell'encefalite  autoimmune

sperimentale (EAE) (Stuve et al ., 2006b). 

Così,  questi  studi  dimostrano  che  gli  agenti  con diversi  meccanismi  di

modulazione immunitaria possono essere combinati per il trattamento della

SM e forniscono il razionale per testare la combinazione atorvastatina -

minociclina. Nella sperimentazione si è provato che la combinazione di

basse dosi di atorvostatina e minociclina è efficace per diminuire la gravità
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clinica dell'encefalite autoimmune sperimentale  (EAE) promuovendo la

protezione  neuronale  in  fase  acuta  e  prevenendo  la  progressione  della

malattia;  per  contro  gli  altri  gruppi  in  trattamento  con  i  farmaci  non

combinati  hanno  mostrato  comunque  un  livello  migliorativo,  seppur

inferiore.  Inoltre,  la  combinazione  atorvastatina-minociclina  ha  ridotto

significativamente  gli  infiltrati  infiammatori  e  il  livello  di

demielinizzazione.  Questi  risultati  sono  stati  rafforzati  da  analisi

immunologiche  e  sierologiche.  Il  significativo  recupero  di  cellule

neuronali  e  la  riduzione  della  reattività  gliale  può essere  visto  come il

risultato  sinergico  della  combinazione  atorvastatina-minociclina,

dimostrando  così  particolare  importanza  per  il  recupero  e  per  la

prevenzione della progressione della SM nelle sue differenti forme.

Nei topi immunizzati con EAE trattati  separatamente con minociclina e

atorvastatina,  il  numero  medio  di  neuroni  NeuN-positivi  è  stata

significativamente ridotta rispetto ai topi non immunizzati, mentre nei topi

EAE trattati con i due farmaci in combinazione il 73% dei neuroni sono

stati  preservati  (trattamento  per  26  giorni  della  combinazione

atorvastatina-minociclina).

La  terapia  di  combinazione  atorvastatina-minociclina  ha  marcatamente

diminuito gli autoanticorpi specifici-MOG, rispetto agli animali trattati con

la sola atorvastatina; questo è di particolare importanza se si considera che

la formazione di lesioni demielinizzanti dipende dalla sinergia tra le cellule

T e le risposte di autoanticorpi specifici-MOG (Adelmann et al., 1995).

L'attivazione  della  cascata  del  complemento  da  autoanticorpi  specifici-

MOG  legate alla superficie mielinica, innesca la demielinizzazione e, allo
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stesso  tempo,  aumenta  la  risposta  infiammatoria  locale  attraverso  la

produzione di fattori pro-infiammatori. 

In  conclusione,  i  nostri  risultati  indicano  che  la  combinazione  di

atorvastatina  più  minociclina  facilita  la  neuroprotezione  e  riduce

l'infiammazione. Inoltre, i nostri risultati dimostrano che l'atorvastatina e la

minociclina  in  combinazione  riducono  l'EAE,  sia  clinicamente  e

immunologicamente. Questa strategia terapeutica sembra essere un nuovo

e promettente approccio per il trattamento della sclerosi multipla.

Il fluconazolo: il ruolo specifico come antimicotico

Si evidenzia che, la somministrazione di minociclina, in quanto antibiotico

favorisce lo sviluppo di Candida Albicans, che può essere opportunamente

debellata con assunzione modulata di antifugini come il fluconazolo. Viene

segnalato il  potenziale epato-tossico del  fluconazolo che in questo caso

viene a sommarsi con quello del l'atorvastatina.
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Il  nuovo farmaco sinergico:  interazione modulata  tra  minociclina e

atorvastatina e il ruolo antimicotico del fluconazolo

Il farmaco viene somministrato in dose unica, via orale, due volte al giorno

per 45 giorni. Dato il tempo relativamente breve di somministrazione si

sottolinea  la  ridotta  incidenza  nel  tempo  di  effetti  collaterali  a  lungo

termine. Viene evidenziato che il potenziale effetto epato-tossico a carico

del fegato da parte dell'atorvastatina e del fluconazolo può rappresentare

la  principale  limitazione  alla  prescrizione  del  farmaco.  Vengono quindi

escluse le  somministrazioni a  pazienti  che presentano gravi  patologie  a

carico del fegato e, più in generale, gravi intolleranze alle tetracicline, alle

statine e/o al fluconazolo.  Qualora il soggetto presenti una grave anomalia

nei  valori  enzimatici  del  fegato  è  necessario  sospendere  la

somministrazione.  Dato  il  largo  uso  dei  principi  attivi  si  stima  che

l'incidenza  dell'epato-tossicità  non  sia  superiore  a  quella  riscontrata

nell'uso ordinario dell'atorvastatina e del fluconazolo e quindi limitabile a

soggetti che presentano a monte una criticità a livello epatico non correlata

con la Sclerosi Multipla oppure una iper-sensibilità ai principi attivi. Tali

situazioni rappresentano un impedimento a monte della somministrazione

del  farmaco  e  vanno  individuate  in  fase  di  colloquio  preliminare  con

relativa analisi dei dati clinici.
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Studio  condotto  su  cinque  volontari  affetti  da  Sclerosi  Multipla  e

valutazione  pre  e  post  trattamento  della  scala  EDSS  (Expanded

Disability Status Scale)

E' stato scelto un campione di 5 volontari (2 maschi - 3 femmine) di età

compresa tra i 40 e i 45 anni con decorso della malattia da un minimo di 5

a un massimo di 20 anni e differenti livelli di scala di disabilità EDSS (tre

con indice compreso tra 4 e 5; due con indice compreso tra 5,5 e 8).

 figura 1: la scala EDSS (Expanded Disability Status Scale)

La metodologia di analisi scelta è stata quella dell'analisi del movimento

attraverso: 

• l'analisi  della capacità motoria con l'Indice di Barthel  (valutazione

della disabilità) pre e post trattamento; 

• l'analisi dello squilibrio muscolare di Kendall pre e post trattamento; 
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• l'analisi  della  resistenza  attraverso  il  Walking  Test  pre  e  post

trattamento.

Tutti  i  volontari  sono  stati  ritenuti  idonei  al  trattamento  farmacologico

sperimentale  non  presentando  alterazioni  dei  valori  delle  transaminasi

epatiche, sovraccarico renale e uso prolungato e duraturo di psicofarmaci.

Il  trattamento  ha  avuto  una  durata  complessiva  di  45  giorni  con

somministrazione  farmacologica  per  2  volte  al  giorno  e  controllo

dietologico-alimentare. 

Il  passaggio dalla sperimentazione dai campioni murini all'uomo è stato

effettuato tenendo conto di alcuni aspetti basilari. L'attuale diffusione in

ambito  farmacologico  dei  principi  attivi  (minociclina,  atorvastatina,

fluconazolo)  ha  permesso  di  considerare  accettabili  i  rischi  sull'uomo

tenendo quindi come fattori di esclusione dell'applicazione la comprovata

sensibilizzazione  ad  uno  o  più  principi  attivi  e/o  la  presenza  di  danni

rilevanti a carico del fegato e dei reni, conseguenze correlabili all'azione

nel  tempo  di  una  progressiva  intossicazione  da  farmaci  utilizzati  nelle

tradizionali  terapie  condotte  sulla  sclerosi  multpla  (immunomodulanti,

immunomodulatori, steroidei e cortisonici). 

Ulteriore fattore di esclusione è stata anche la valutazione da dipendenza

farmacologica,  in  particolare  da  psicofarmaci:  in  linea  generale  si  è

ritenuto basilare valutare l'efficacia del farmaco  senza possibili interazioni

con altri composti farmaceutici che avrebbero potuto alterarne l'effetto, in

particolare inibendone l'azione.
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Il  trattamento  ha  avuto  una  durata  complessiva  di  45  giorni  con

somministrazione  farmacologica  per  2  volte  al  giorno  e  controllo

dietologico-alimentare. 

L'applicazione di un regime alimentare controllato premette di aumentare

l'efficacia  del  farmaco  sperimentale:  in  particolare  è  stato  scelto  di

eliminare latte e formaggi freschi per l'interazione inibente tra lattosio e

minociclina, di sottoporre il corpo ad una modulazione del pH fisiologico

il meno possibile stressante per mezzo di un regime alimentare privo di

carni rosse, insaccati, alcool e zuccheri raffinati e privilegiando alimenti

integrali,  carni  bianche,  verdure  e  frutta  ad  eccezione  di  ananas  e

pompelmo che hanno comprovata interazione con le statine.

tabella 1: La Scala di Barthel
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L'analisi della capacità motoria con l'Indice di Barthel (valutazione della

disabilità) ha mostrato un incremento del valore complessivo della scala

rispetto il test iniziale. In particolare l'incremento maggiore (45 punti) si è

avuto nel soggetto con l'indice di Barthel più basso (valore Barthel = 15) in

fase pre-trattamento (grafico 1 - soggetto 5)

 grafico 1:variazione dell'Indice Complessivo di Barthel pre e post trattamento

L'analisi della forza muscolare di Kendall ha mostrato un incremento del

valore complessivo della forza muscolare per ognuno dei cinque soggetti.

In linea generale l'incremento minore si è avuto in soggetti con indice di

Kendall elevato al primo esame e soggetti con deficit motori pronunciati. 
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tabella 2: Gli indici del Test di Kendall - muscoli (max - min - scostamenti)

Il  calcolo  del  valore  complessivo  dell'indice  di  Kendall  è  stato  fatto

considerando  il  valore  massimo  per  ogni  muscolo  pari  a  5  (nessuna

disabilità  motoria)  e  attribuendo  alle  diciture  "più  della  metà  del

movimento" e "meno della metà del movimento" uno scostamento di + / -

0,25.  La  somma  dei  valori  di  ogni  soggetto  rispetto  il  valore  somma

massimo (115 = nessuna disabilità)  ha fornito  un indice  percentuale  di

capacità motoria (nessuna disabilità = 100%). La differenza (delta %) pre e

post trattamento ha fornito sempre valori maggiori di zero, indicando un

miglioramento della capacità motoria per ognuno dei soggetti trattati.
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grafico 2: variazione dell'indice di Kendall; si riscontrano valori di delta > 0 in tutti i soggetti trattati

Riguardo il Walking Test (tabella 1) si è riscontrato un generale incremento

della resistenza al cammino mediamente pari al doppio, il test non è stato

eseguito nei soggetti con insufficiente capacità motoria (soggetto 5)

tabella 3: valori Walking Test (metri su 120 secondi) nei cinque soggetti trattati

Il  linea  generale  per  i  cinque  soggetti  volontari  è  stato  riscontrato  un

marcato miglioramento valutabile in un incremento degli indici di mobilità

rilevati attraverso l'esame Barthel, l'esame Kendall e il Walking Test.
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Conclusioni

I valori rilevati in termini di differenze percentuali (aumento/diminuzione

percentuale  del  valore  pre-trattamento)  evidenziano in tutti  i  test  valori

maggiori o uguali a zero. Si evidenzi quindi il miglioramento della qualità

di vita e la conseguente riduzione del valore della scala EDSS (Expanded

Disability Status Scale) per ogni singolo soggetto trattato. Inoltre da un

punto di  vista neuro-psicologico si sono presentati  miglioramenti  clinici

apprezzabili per quanto riguarda il tono dell'umore, le capacità di relazione

sociale e affettive, le potenzialità lavorative e culturali.

tabella 4: variazioni percentuali pre-post trattamento per ogni soggetto trattato

tabella 5: riduzione della Scala EDSS nei cinque soggetti trattati
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