
di Sabrina Chiellini

Una malattia neurodegenerati-
va che colpisce le cellule nervo-
se cerebrali e del midollo spina-
le che permettono i movimenti
della muscolatura volontaria.
Chi viene colpito dalla Sla, gior-
no dopo giorno, diventa prigio-
niero del proprio corpo. Lucido
mentalmente, ma isolato, non
in grado di parlare, di mangiare
e spesso anche di respirare in
maniera autonoma. Sono circa
450 in Toscana le persone affet-
te dalla Sla, sclerosi laterale
amiotrofica. I casi diagnosticati,
secondo i dati forniti dalla Re-
gione, sono 420-450 con un'inci-
denza di 2/3 casi ogni 100 mila
abitanti all’anno. Il 50% in me-
dia ha una sopravvivenza di 3
anni, andata aumentando nel
corso degli ultimi anni grazie ad
un’assistenza che è diventata
sempre più mirata. I malati di-
ventati non autosufficienti che
vengono assistiti a domicilio so-
no dai 160 ai 180 per i quali la
Regione ogni anno mette a di-
sposizione 3 milioni di euro.
Con queste risorse riesce così
ad erogare un assegno di cura di

1.500 euro per l'assunzione di
un assistente familiare (care gi-
ver) che si prende cura e si riferi-
sce naturalmente a tutti i fami-
liari che assistono un loro con-
giunto ammalato o disabile.
«Una patologia con peculiarità
complesse che ha bisogno di un
approccio multidisciplinare per
rispondere ai diversi bisogni po-
sti durante la malattia», spiega
Gabriele Siciliano, professore
associato dell’Università di Pi-
sa, al lavoro nell’equipe del Cen-
tro Malattie neuromuscolari
dell’Azienda ospedaliero univer-
sitaria Pisana. Se le malattie de-
generative in genere colpiscono
gli anziani con la Sla è diverso,
sono i pazienti ancora giovani,
che diventano invalidi nel pieno
dell’attività lavorativa. Al mo-
mento non c’è una terapia effi-
cace in grado di bloccare il de-
corso della malattia, fa notare il
professor Siciliano. «Negli ulti-
mi anni anche sulla spinta delle
associazioni che si occupano
dei malati di Sla – aggiunge Sici-
liano – il percorso assistenziale
è molto migliorato e i livelli di ri-
sposta si stanno uniformando
anche nei diversi territori della

regione».
La clinica neurologica

dell’Università di Pisa ha uno
dei centri di riferimento per la
Toscana e non solo nella dia-
gnosi e nella cura della Sla con
pazienti che arrivano dall’area
vasta ma anche da varie regioni

d’Italia. Tanto che ogni anno
eroga circa mille prestazioni
ambulatoriali che, se messe in
relazione al fatto che la Sla è una
malattia rara, danno un’idea
precisa del ruolo svolto da que-
sto centro insieme a quelli
dell’area senese e fiorentina che

sono i tre poli di riferimento a li-
vello regionale per i pazienti af-
fetti da sclerosi laterale amiotro-
fica.

«Dal punto di vista dell’assi-
stenza – aggiunge il medico – c’è
un impegno costante per mi-
gliorare le problematiche di pre-

sa in carico dei nuovi casi. Ci so-
no due progetti che stanno
prendendo forma e riguardano
l’assistenza nella fase avanzata
della malattia, così da assicura-
re un maggior collegamento tra
l’ospedale e il territorio. Sarà un
modello questo che verrà espor-
tato in tutta la regione e che pre-
vede una migliore assistenza do-
miciliare soprattutto quando di-
venta difficile spostare il pazien-
te disabile. E un secondo proget-
to, che riguarda le urgenze, per
creare un percorso facilitato
che “bruci” i tempi di attesa
quando un malato arriva in
ospedale». I ricercatori pisani
sono coinvolti in numerosi stu-
di e sperimentazioni per «cerca-
re di individuare molecole nuo-
ve che possano agire sulle cause
della patologia ancora poco no-
te», conclude il professor Sicilia-
no. La ricerca, dunque, ha un
ruolo fondamentale. Ecco per-
ché iniziative come quella del
secchio di acqua gelata possono
essere «di appiglio per mantene-
re alto l’interesse vero la malat-
tia e contribuire a raccogliere
fondi per la ricerca».
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Novantamila euro in due gior-
ni. È questo il bilancio, provvi-
sorio, delle donazioni frutto
della “doccia gelata” virale fat-
te all’Associazione italiana
sclerosi laterale amiotrofica
(Aisla). Ma fatte da chi? Beh,
da molti dei personaggi noti
che sui social network hanno
postato i video della secchiate
(in primis il premier Matteo
Renzi), ma non proprio da tut-
ti tutti. Altrimenti, vista la lista
di decine e decine di super fa-
mosi, la cifra forse sarebbe
maggiore.

Passato il momento goliar-
dico di vedere attori, soubret-
te e cantanti (da Belen, Cana-
lis e Jovanotti a Checco Zalo-
ne e Adriano Celentano), poli-
tici (i ministri Beatrice Loren-
zin e Stefania Giannini), be-
niamini del calcio e dello
sport (da Roberto Baggio e
Mario Balotelli ad Andrea
Agnelli, presidente della Ju-
ventus, Carlo Tavecchio, neo
presidente della Fgci) tirarsi

dell’acqua fredda addosso, il
dubbio - altrettanto virale -
che ha iniziato a circolare in
rete è stato: sì, ma i soldi? Li
donano davvero?

Una diffidenza alimentata
dal paragone - certo un po’ al-
to - con gli Stati Uniti, dove
l’Ice Bucket Challenge ha avu-
to origine. Loro in una decina
di giorni hanno raccolto oltre
40 milioni di dollari.

Ma noi di Bill Gates non ne
abbiamo e fino al primo po-
meriggio di ieri eravamo a
40mila euro. Poi, nel giro di
qualche ora, il salto a 70mila.
«E si tratta solo delle donazio-
ni con “paypal” (fatte con car-
ta di credito) che ci arrivano
in tempo reale - fanno sapere
dalla onlus -. Per i bonifici, si
sa, ci sono i tempi tecnici, pri-
ma di martedì-mercoledì non
potremo darne conto».

Insomma, anche se ci sono
stati personaggi che non han-
no donato e altri che hanno
offerto forse poco, per l’Aisla
questa iniziativa è comunque
un successo. Intanto perché a
contribuire alla ricerca su que-

sta malattia neurodegenerati-
va (in Italia si manifestano in
media cinque nuovi casi di
Sla al giorno con circa 6mila
malati) sono stati, in queste
ore, migliaia di «persone co-
muni - dicono dall’associazio-
ne - che hanno versato 5, 10,
50 euro». E soprattutto, il vero

effetto boomerang della doc-
cia gelata è «che finalmente in
Italia si sta parlando di Sla e si
è innescata una raccolta fon-
di».

Venerdì, intorno a mezza-
notte, ad esempio, il sito
dell’Aisla è andato in tilt per-
ché in una manciata di minuti

ci sono stati 21mila accessi,
contro una media settimana-
le di 500/600. Vuol dire «che
21mila persone - sottolinea
l’onlus - sono venute a vedere
chi siamo, cosa facciamo e, so-
prattutto, hanno avuto la cu-
riosità di capire dove vanno a
finire i soldi che donano o vo-
gliono donare».

E tutto sommato, dicono,
un successo sono anche i
70mila euro, se si considera
che l’Aisla in giornate magre
come il 22 e 23 agosto al mas-
simo avrebbe raccolto 100 eu-
ro. Invece, ieri pomeriggio,
«una consistente donazione
di Jerry Calà» ha fatto addirit-
tura impallare paypal.

E per fugare i dubbi di tir-
chieria e narcisismo, ora sem-
bra che i famosi postino su Fb
e Twitter la copia del bonifico
fatto. Chissà se lo farà Mina,
“nominata” per la doccia da
Celentano. Per chi volesse do-
nare, con o senza secchiata,
l’iban da intestare a A.I.S.L.A.
Onlus è: IT 04 V 05034 10100
00000000 1065.
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a pisa un centro di riferimento

In Toscana 450 malati
Ai familiari 1.500 euro

Cubetti di ghiaccio
per il ministro

Il professor
Siciliano lavora

nell’equipe dell’Aoup
«Al momento non c’è una
terapia in grado di
bloccare il male. Ma il
percorso assistenziale
è molto migliorato»

Le associazioni
da chiamare

Fiumi d’acqua
rivoli di soldi
contro la Sla
L’Ice Bucket Challenge dilaga sul web
ma la raccolta langue: 90mila euro

L’Aisla è comunque

soddisfatta: «Cresce

l’attenzione»

Adriano Celentano

Gigi Buffon

Lewis Hamilton

Roberto Baggio Andrea Agnelli

E ora molti famosi

postano sui social

la ricevuta del bonifico

Camicetta bianca e jeans blu, anche
il ministro per l'Istruzione, Stefania
Giannini, si è sottoposta alla doccia
fredda con tanto di cubetti di
ghiaccio. Dopo aver ringraziato
Jovanotti che l’aveva nominata, ha
spiegato in un video su Facebook di
partecipare «con molta
convinzione» all'iniziativa a
sostegno della lotta alla Sla. Poi ha
nominato Montezemolo, Severgnini
e Maire Geoghegan-Quinn,
commissario Ue per la Ricerca.

giannini

I casi
diagnosticati:
420-450

L'incidenza
annuale:
2/3 casi
ogni 100mila

Il tasso
di sopravvivenza:
il 50% in media
ha una sopravvivenza
di 3 anni
(sta crescendo
nel tempo)

I non autosufficienti
assistiti a domicilio:
sono 160/180

Gli stanziamenti:
per gli assistiti
non autosufficienti
la Regione ogni anno
mette a disposizione
3 milioni di euro

Le destinazioni:
con questi fondi
la Regione riesce
ad erogare
un assegno di cura
di 1.500 euro
per l'assunzione
di un assistente
familiare
(care giver)

LA SLA
IN TOSCANA

(fonte: Regione Toscana)
il team di formula 1
della Red Bull esegue la sfida

L’Aisla, associazione italiana
sclerosi laterale amiotrofica, ha
la sua sede principale a Milano in
Viale Ortles, 02 43986673. Email
segreteria@aisla.it. Si occupano
di malati di Sla anche
l’associazione Viva la vita, sede
principale a Roma (Tel. 06
88978670); NeuroCare onlus
Via Cisanello 14/B, 56124 Pisa
Telefono: 380 3834143.
Sempre a Pisa, nel comune di
Cascina, è stata fondata da poco
l’associazione Team Daniele Deri
(morto di Sla a poco più di 50
anni): tel. 338 7719959.

i numeri

doccia fredda sulla ricerca
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