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Un sintomo
sottovalutato

I
l dolore è una dote per un animo du-
ro», recita un aforisma di J.R.R.
Tolkien, ma il Rambo di turno fareb-

be meglio a non prenderlo alla lettera. Se-
condo uno studio sulla rivista «Arthritis
& Rheumatism», il dolore potrebbe esse-
re qualcosa di più di un semplice campa-
nello d'allarme e sopportarlo in silenzio
non sarebbe la soluzione più saggia. «Il
dolore potrebbe essere non solo la conse-
guenza, ma anche la concausa di alcune
malattie - spiega l’autore principale, Pao-
lo Fiorentino -. Quindi è importante bloc-
carlo dai primi sintomi». La sorprenden-
te scoperta è frutto di una ricerca sulle
cause dell'osteoartrosi, un progetto tra la
facoltà di medicina della University of Ro-
chester, negli Usa, e il dipartimento di or-
tognatodonzia dell'Università di Torino.

«La percezione del dolore è un segna-
le che viaggia lungo fibre nervose dall'ar-
ticolazione artrosica fino alla spina dor-
sale, dove induce il rilascio di una serie di
mediatori chimici - spiega il ricercatore -.
Queste sostanze si propagano nel siste-
ma nervoso centrale e determinano la
produzione e diffusione di alcune protei-
ne che, quando tornano all'articolazione,
causano un peggioramento dell'infiam-
mazione e un aumento del dolore, instau-
rando un vero e proprio circolo vizioso».
L'interruzione di questo sistema di comu-
nicazione bidirezionale tra articolazione
e spina dorsale potrebbe, quindi, essere
la chiave per una cura. Il team ha dimo-
strato (con topi affetti da osteoartrosi),
che, bloccando i recettori per l'Inter-
leukina 1-beta, una proteina rilasciata
dalle cellule del sistema immunitario e re-
sponsabile di alcuni
processi infiammato-
ri, non solo il dolore
alle articolazioni di-
minuisce, ma si osser-
va anche una pro-
gressiva guarigione
della malattia.

L'osteoartrosi col-
pisce milioni di perso-
ne ed è la prima cau-
sa di malattia alle ar-
ticolazioni. E' una malattia cronica dege-
nerativa delle cartilagini articolari, re-
sponsabile di forti dolori e che culmina,
dopo anni, nel blocco dell'articolazione
stessa. Se i risultati dell'articolo fossero
confermati da studi clinici sull’uomo, le

tradizionali terapie farmacologiche, di-
rette a combattere l'infiammazione all'
articolazione, potrebbero dimostrarsi
inadeguate, perché non attaccano il mec-
canismo di trasmissione del segnale di

dolore dalla spina
dorsale verso l'arti-
colazione. Anzi, spes-
so i medici scelgono
di non somministra-
re antidolorifici, per
il timore che il pa-
ziente compia sforzi
eccessivi che aumen-
terebbero l'infiam-
mazione. Secondo
Fiorentino, invece,

una forte terapia antidolore fin dai primi
sintomi dell'artrosi potrebbe bloccare la
produzione di IL-1 e rallentare l'insorge-
re della malattia.

La scoperta che il dolore possa essere
la concausa di una malattia costituisce

una svolta radicale per la conoscenza me-
dica, le cui implicazioni potrebbero anda-
re ben oltre il trattamento dell'artrosi.
«Tutte le patologie caratterizzate da do-
lore cronico, come la fibromialgia, una
malattia reumatica che colpisce i musco-
li, potrebbero condividere un simile mec-
canismo - sostiene Fiorentino -. Studian-
do la generazione e trasmissione del dolo-
re, potremo trovare cure più efficaci e de-
finitive». Se proviamo a visualizzare uno
stimolo doloroso che bersaglia cronica-
mente il sistema nervoso, possiamo im-
maginare come a lungo andare alcuni dei
neuroni colpiti finiscano con il subire
qualche cambiamento biochimico e fun-
zionale. Si capisce, quindi, come un con-
trollo più congruo del dolore possa in-
fluenzare il progredire di una malattia, ol-
tre che portare maggior sollievo al pa-
ziente.

«La ricerca ha le sue fasi e non biso-
gna affrettare le conclusioni - ricorda pe-

rò lo studioso -. Senza la sperimentazione
clinica non abbiamo la certezza che i no-
stri risultati siano validi sull'uomo». Lui,
uno dei tanti talenti nostrani finiti all'este-
ro e membro di ISSNAF, la fondazione
che raccoglie gli scienziati e gli intellet-
tuali italiani in Nord America, è ottimista
e già immagina un futuro, dove, «grazie
alla terapia genetica, certe patologie po-
trebbero essere curate ancor prima che
si manifestino». Se si resta all'artrosi, la
possibilita di agire sui geni per interrom-
pere la produzione di IL-1 al presentarsi
dei primi sintomi darebbe all'articolazio-
ne il tempo necessario a combattere il
processo infiammatorio, perché al «nemi-
co» non potrebbero arrivare i normali
rinforzi. Certo, siamo ancora lontani da
questi scenari, ma grazie allo studio di
Fiorentino, che ha aperto le porte ad una
nuova concezione del dolore, migliori te-
rapie basate su medicinali esistenti po-
trebbero arrivare già tra qualche anno.

Il momento tanto atteso sta
per arrivare: l’appuntamen-
to con i vincitori di «Spiega-
re la scienza» è per il 1˚ lu-
glio.

E’ il concorso di idee orga-
nizzato dal Politecnico di To-
rino e da Tuttoscienze de
«La Stampa» con il contribu-
to del fondo di venture capi-
tal Innogest Sgr, che ha do-
nato il montepremi, e della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Torino. E le idee sono
state tante: 108 proposte,
che hanno richiesto una pa-
ziente opera di analisi e di
scrematura, fino alla selezio-
ne dei «magnifici 3».

I nomi saranno resi noti al
momento della premiazione,
mercoledì prossimo, alle 11,
nel «Salone d’onore» del Ca-
stello del Valentino di Tori-
no. I particolari sono disponi-

bili all’indirizzo Internet www.
polito.it.

L’iniziativa era destinata
agli studenti del Politecnico,
dalle matricole ai dottorandi,
iscritti all’anno accademico
2008/09 con un obiettivo am-
bizioso: interrogare la creativi-
tà dei giovani e raccogliere le
loro proposte. Come vorreste

comunicare i saperi della
scienza, migliorandone l’«ap-
peal» e la presa sull’opinione
pubblica?

La sfida era ideare le strate-
gie più efficaci per raggiunge-
re due scopi. Il primo: miglio-
rare la «public awareness», va-
le a dire la consapevolezza del-
l’opinione pubblica su come

funziona la logica scientifica,
sui meccanismi dell’elabora-
zione delle scoperte e sulle lo-
ro conseguenze. Il secondo
scopo: favorire la vocazione
scientifica dei giovani delle
scuole medie superiori. Attra-
verso il portale della didattica
del Politecnico, accendo con
user e password alla propria
pagina personale, i candidati
potevano conoscere i dettagli
delle procedure e caricare i lo-
ro progetti.

Gli elaborati sono stati esa-
minati da una commissione
presieduta dal Rettore del Po-
litecnico, Francesco Profumo,
che comprende Giuseppe Fer-
ro, vice-rettore con incarico
per l’orientamento, Francesco
Vaccarino, organizzatore del
premio, il direttore de «La
Stampa» Mario Calabresi e il
responsabile di «Tuttoscien-

ze», Gabriele Beccaria.
La risposta è stata molto

convinta. Le idee arrivate so-
no state tante: intelligenti, ori-
ginali, a volte provocatorie.
Moltissime hanno centrato un
punto fondamentale del con-
corso: se la scienza vuole vin-
cere i sospetti e le angosce di
tante persone, deve imparare
a diventare una protagonista
del dibattito pubblico, buttan-
dosi coraggiosamente nell’are-
na del dibattito e del confron-
to.

Ecco perché immaginare
nuove forme espressive, nuovi
contenuti e anche nuovi mezzi
di diffusione è diventa un’esi-
genza essenziale.

Gli elaborati - com’era stato
annunciato - saranno protetti
secondo la licenza «Creative
Commons». Grazie di tanto en-
tusiasmo!  [R. TTS.]
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Un pezzo di argilla di 15 cen-
timetri per 7, su cui il tempo
non ha cancellato i caratteri
cuneiformi in una lingua di
cui pochi conoscono i segre-
ti: l'ittita. Finalmente la ter-
ra ha ceduto agli archeologi
la prova che rivela l'estensio-
ne del regno degli ittiti nel XI-
II secolo a.C.

Il sito di Tell Afis ha dato
alla luce una tavoletta che
conferma l'ipotesi che il con-
trollo diretto della corona ar-
rivasse fino in Siria, sulla col-
lina di Afis, a 50 km da Alep-
po, dove lavora la missione di
Stefania Mazzoni e Serena
Maria Cecchini, docenti di
Archeologia e Storia dell'Ar-
te del Vicino Oriente delle
Università di Firenze e Bolo-
gna. «Lo si sospettava, ma -
spiega Fabrizio Venturi, il ri-
cercatore che si occupa del-
l’area in cui la tavoletta è sta-
ta trovata - è, quando il dato
archeologico, si sovrappone
a quello filologico che si ha la
condizione perfetta per san-
cire il dato storico».

I re ittiti di cui si parla nel-
la tavoletta sono i protagoni-
sti di una delle battaglie più
celebri, quella di Kadesh, tra
Hattusili III e Ramses II. Lo
scontro, che non ebbe vinci-
tori né vinti, portò tuttavia
nel 1259 il faraone egiziano e
Hattusili III, nel frattempo
divenuto re, a stipulare un
trattato che sancì la convi-
venza tra le due potenze. An-
che se il verso è andato per-
duto, la parte conservata del
documento contiene due
messaggi. Il primo: «La regi-
na si è ammalata, ed ella sta
qui presso di me: per questo
io ho indugiato. Ma in tre
giorni, dal momento da cui ti
ho inviato questa lettera, dor-
mirò nella città di Izziya».

Spiega Alfonso Archi, il fi-
lologo già noto per la tradu-
zione degli archivi di Ebla:
«Il nome di questa città, da
situarsi in Cilicia, si trova
menzionato in un altro docu-
mento nel quale una regina,
trovandosi a Izziya, fa un vo-
to al mare. Questa regina
non poteva essere che Pu-
duhepa, la moglie di Hattusi-
li III, l’unica consorte di un
re ittita ad aver avuto un im-
portante ruolo politico e a go-
dere di una tale autonomia».

Il secondo messaggio, in-
vece, inviato da un certo Ti-
pu a Piriyada, informa che
«qui, presso il governatore
della provincia di frontiera,
tutto va bene». «I governato-
ri - sottolinea il traduttore -
dovevano presidiare i confini
dello Stato ittita». E conclu-
de: «Questa corrispondenza
è preziosa, perché ci informa
sull'ampiezza del dominio it-
tita in Siria durante il XIII se-
colo a. C. che, ora sappiamo,
si doveva estendere fino al-
meno alla regione di Tell
Afis». Solo più a Sud e a
Ovest si trovavano gli Stati
legati alla corona da un rap-
porto di vassallaggio.

E’ un’analisi condivisa da
Venturi: «Erano già venuti al-
la luce manufatti di origine it-
tita, come un’ascia cerimo-
niale, ma la tavoletta confer-
ma la relazione con l’impero
anatolico. Finora i rapporti
politici tra i re ittiti e le pro-
vince siriane erano conosciu-
ti solo grazie alla documenta-
zione da Ugarit, sulla costa, e
da Emar sull’Eufrate».
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È ora, scopri se hai vinto
Concorso. Mercoledì prossimo a Torino la cerimonia di premiazione di “Spiegare la scienza”
Boom di proposte dagli studenti per l’iniziativa organizzata da Tuttoscienze e dal Politecnico
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