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ANOTIZIApuòsembrarerobadascienziati,mafiniscedrit-
tadrittaneinostriportafogli.UnostudiodellaMcGillUni-
versity ha esaminato i farmaci anticancro che hanno un

buon effetto sugli animali scoprendo che meno della metà di
questemedicine potrà essere utile negli uomini. E questo spie-
gaperché solo il 5%dellemolecole che sembranoantitumorali
in laboratorio finiscono poi davvero a curare i malati, a fronte
del 20% di quelle contro le malattie cardiovascolari. Perché?
Gli studiosi affermano che ciò accade innanzitutto perché si
pubblicano solo i risultati positivi, e già questa non è una bella
abitudine. Ma soprattutto perché gli studi sugli animali sono
fattimale: si lavora sucentinaiadi topi,unpo’acasaccio, e si ri-
ferisce alla comunità solo se le sostanze esaminate sono effica-
ci. Ovvero sono tali da poter essere provate sull’uomo. Così fa-
cendo si espongono i malati a rischi inutili (anche i topi, indi-
spensabiliper trovaremedicinevere). Esimoltiplica il numero
degli studi. Aumentando così il costo della ricerca di un farma-
co. La ragione che le aziende adduconoquando si tratta di ven-
deregli oncologiciaprezzidapaura.
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CORDATEVI LE CINESERIE, gli applausi e gli
strali sulle terapie alternative, lamedicina
olisticaequalunquealtracosadinonscien-
tifico vi viene in mente a sentir parlare di
agopuntura. Perché a processarla, e per

moltiversi,apromuoverlaoggisonoproprio isacerdo-
ti della Evidencebasedmedicine: i severi inglesi della
Cochranecollaboration, gli americani deiNational In-
stitutes ofHealth,maanche i tecnici del nostro Istitu-
to superiore di sanità. Che ha organizzato nei giorni
scorsi aBologna il Simposio internazionale sulla ricer-
ca in agopuntura, in collaborazione con l’Associazio-
neMedici Agopuntori Bolognesi, pr«oprio con l’obiet-
tivodi superare lo scetticismodipartedella comunità
scientifica fornendoprove certe di efficacia. Che ci so-
no.Ediconoconchiarezzaquandogliaghisonounaso-
luzione.

Fino a oggi gli studi più convincenti, tra cui alcune
revisioni Cochrane, confermano infatti l’efficacia
dell’agopunturaper trattare il dolorecronico - inpato-
logie come artrosi, fibromialgia, mal di testa - oltre
chenel trattamentodel travagliodapartoedellanau-
sea post operatoria e da chemioterapia. Spiegandone
razionalmente imeccanismidi azione che si sviluppa-
nosuvari fronti: «Sappiamoche l’agopuntura innesca
nell’organismo una reazione elettrica e biochimica -
spiega Carlo Maria Giovanardi, presidente della Fisa
(Federazione italiana società di agopuntura) - attra-
verso un meccanismo definito gate control. Gli aghi
bloccanolarisalitadell’impulsodolorosodallezonepe-
riferichealcervello.Eal tempostessostimolanolapro-
duzione di oppioidi endogeni come le endorfine». Di-
versi tipi di stimolazione permettono di attivare rea-
zioni diverse, ottenendo effetti immediati o a lungo
termine,secondolenecessità.«Unostudiorecenteap-
parso su /BUVSF /FVSPTDJFODF conferma che gli aghi
stimolanolaproduzionediadenosinaunasostanzaan-
tiinfiammatoriaeantidolorifica»,prosegueGiovanar-
di. E tramite gli oppioidi l’azione degli aghi influisce
anche sul sistema endocrino, il che spiega perché l’a-
gopunturasiautilizzatapertrattaredisturbidella fer-
tilità.Gli studipiùnuovi,però,sonoquellidigeno-
micapercapire l’effettodegliaghia livellomo-
lecolare.

Dubbi, invece, rimangono,standoaglistu-
di scientifici, sull’efficaciadegli aghi per cu-
rare asma, fibromi uterini, insonnia, schi-
zofrenia, sindrome dell’intestino irritabi-
le, e per smettere di fumare. Anche se è
probabile che l’efficacia della terapia sia
sottostimata. «Vediamo studi validi dal

punto di vista metodologico ma che utilizzano tecni-
che di agopuntura poco credibili: pochi punti, o gli
stessipuntipertutti ipazienti,mentre l’agopunturaè
per definizione un trattamento personalizzato», spie-
gaGiovanardi. Tanto che le ricerche più nuove usano
uncertonumerodipuntistandard,ugualiper tutti, la-
sciandoliberoilmedicodiaggiungernealtri.Manonè
tutto: le prove di efficacia inmedicina si hanno facen-
dounconfronto tra la terapiae ilnulla.Nel casodell’a-
gopuntura, il nulla con cui si fa il confronto è la cosid-
detta“agopunturasham”cheprevedepunturesuper-
ficialioaghiapplicati inpuntidiversidaquellicodifica-
ti. «Ma oggi sappiamo che l’agopuntura sham non è
davvero inerte, perché i punti non sonoentità isolate.
Tra gli stessi agopuntori non sempre c’è consenso

sull’esattacollocazionedegliaghi - spiegaGiovanar-
di - tanto che in genere anche il trattamento
“sham”risulta inqualchemodoattivo: se li leg-
giamoinquestomodo,gli studiacquistanoun
altro significato». Una revisioneCochrane, ad
esempio, stabilisce che l’agopunturanon è ef-
ficace come supporto alle tecniche di procrea-
zione assistita: «Ma analizzando la ricerca si
vedechequestovalese ilconfrontoèconl’ago-
punturasham,maquandosiconfrontailgrup-
po trattato con agopuntura con un gruppo di
controllo sottoposto soltanto alla fecondazio-
ne in vitro, la differenza emerge». Tanto che
uno studio apparsonel 2014 su 1-04 sugge-
risce di utilizzare per i gruppi di controllo
altri strumenti.Comehanno fatto i ricerca-
tori tedeschi che, in uno studio pubblicato
su 1BJO, hanno valutato l’efficacia di un
trattamentoconagopuntura laser subam-
bini conmal di testa, esponendo il gruppo
di controllo a una luce che imitava il laser
senza averne gli effetti: «Questo studio è
stato interrotto dal comitato etico, perché
sièvistochegli effettidel lasereranosupe-
riorialplacebo», ricordaGiovanardi.

E le solide conferme di efficacia hanno
convinto l’Emilia Romagna a comprende-
re gli aghi nei livelli essenziali di assisten-
za per trattare dolore ricorrente o cronico
lombare, e alcune forme di cefalea. «A li-

vello nazionale, non sono erogabili dal Ssn,
fatta eccezioneper le indicazioni anestesiolo-

giche - ricordaAliceFaucidell’Iss -ma le regioni si
muovono autonomamente, emolte Asl hanno ambu-
latori che offrono prestazioni di agopuntura, a fronte
del pagamento di un ticket». E la Toscana ha un pro-
gettospeciale.
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ERalcunepatologiediffuseeaeleva-
tocosto sociale, come la lombalgiae
l’emicrania, il ricorso all’agopuntu-

ra può assicurare un risparmio di spesa, a
fronte di un’efficacia dimostrata e di
un’ampia sicurezza per il paziente . Parlia-
modipatologiemoltodiffuse, che limitano
sensibilmente la qualità della vita e in cui
c’èun forteconsumodi farmacinonprividi
effetti collaterali: imalati di cefalea che as-
sumonomedicine quasi ogni giorno e han-

no pesanti ripercussioni in termini di gior-
nate di lavoro perse: con gli aghi si può riu-
scire a ridurre del 50/70 per cento le crisi e
l’usodi farmaci conun ciclopiù una seduta
mensiledimantenimento.

L’economicità, incertesituazioni,dique-
sti trattamentièdimostratadaunarevisio-
ne sistematicapubblicata sul#SJUJTI.FEJ�
DBM +PVSOBM che definisce i risparmi legati
all’usodell’agopuntura insostituzioneo in-
tegrazione alle terapie tradizionali, in di-
versi quadri clinici: cefalea cronica, dolore
lombare, cervicalgia cronica, artrosi
dell’ancaodelginocchio,dismenorrea,rini-
te allergica, versione podalica del feto. La
convenienza degli aghi sembra diventare
ancora più solida sul lungo periodo. «E an-
che nei casi in cui la spesa è leggermente
maggiore,comeperil trattamentodellace-
falea - osservano gli autori di un altro stu-
diopubblicatosul#SJUJTI.FEJDBM +PVSOBM -
si tratta comunquediun intervento econo-
micamente vantaggioso, rispetto ad altre

terapie fornite dal National Health Servi-
ce».

Per questo, diverse strutture pubbliche,
anche in Italia, si sonoattrezzate : il Centro
cefaleeper ladonnadell’ospedaleSant’An-
na di Torino, ad esempio (Cup:
011/6640510).OilPoliambulatorioMonte-
bello per le patologie artrosiche dell’anzia-
nodella Ausl di Bologna (0512869311). E
il celebre Fior di Prugna, il centro di riferi-
mento per la medicina tradizionale cinese
aFirenze(055/6939240);sempreinTosca-
na, a Pitigliano (Grosseto) c’è uno specifi-
co Centro ospedaliero diMedicina integra-
ta (0564/618281). E alla Asl Napoli1, il
Centro Terapia antalgica (081/2542679).
Mentre l’ospedale Sacco di Milano ha un
ambulatorio a pagamento (02/
3904.2531). Per chi volesse provare: il 14
novembre ambulatori aperti in occasione
della giornata nazionale dell’agopuntura.
Le informazioni sonosul sitodellaFisa.
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