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Associazione Malati di CFS ONLUS
via Marangoni, 35 – 27100 Pavia

Cari soci,
mi semb ra gius to invi arVi un breve racconto del cong resso EULAR di Vien na - è il cong resso

europeo di Reumatologia dove secondo la Evidence -based medic ine sarebbe class ifica ta la CFS.
Du e aspe tt i so nno st at i impo rtan ti : da un la to le re la zi on i su ll a CFS e di sturbi de l sonno
nell'infiammazione, dall'altra il mio "poster" il riassunto del lavoro sulle citochine che non è ancora
stato accettato dalla rivista alla quale l'ho mandata; pertanto non posso divulgare i dettagli ma l'idea
generale sì.

All ora per quanto rig uarda le rel azioni , nel l'a ula ci sar anno sta te una ses san tin a di medici e
ri ce rcat or i: ha pa rl ato il Prof . Vale sini di Roma e ha pa rl ato be ne in clud endo i cr it er i di
classificazione di Fukuda che voi tutti conoscete e le problematiche dovuta alle limitazioni di questi
criter i (cioè spesso i sintomi sono sogget tivi e quindi ci vorrebbero delle specie di quest ionari per
renderli più obie ttiv i a scopo stat isti co per poi megl io disc riminare chi è più o meno grave, chi
potrebbe progredire più o meno velocemente etc.; oppure non includono tutti i sintomi lamentati dai
pazienti). Ha parlato delle allergie che spesso sono molto frequenti in questi pazienti e dei suoi studi
sul la bet a-endorf ina che è una pro tei na del cer vel lo che pot rebbe far e da nes so tra il sis tem a
immunitar io e quello neurologico. Ha anche par lato del l'as se ipotalamo -ipofisi -surr ene e del la
secrezione di cortisolo-che non è significativamente aumentata nei pazienti rispetto ai controlli. Ha infine
accennato alla fibromialgia come malattia spesso concomitante ma distinta dalla CFS.
Poi ha parlato un Profe ssore ted esc o di Mon aco di Bav iera, pri mar io del la Ps ich iat ria (no n
arrabbiatevi!) ma ha parlato molto bene perché la prima cosa che ha detto è stato di distinguere tra
sonnolenza, stanchezza e depressione specificando che sono tre situazioni ben distinte; addirittura si
distingue la depressione dal le alt re due perché i livell i di cor ti solo sono aumentati nei pazienti
depressi cosa che non succede nei pazienti con stanchezza . Ha poi spiega to che spesso i dis turbi del
sonno che si ver ifi cano sono causat i da uno sta to inf iammatorio dovuto ad alcune citochine pro-
infiammatorie circolanti e questo lo ha verificato con delle prove sperimentali molto sof ist ica te
ind uce ndo uno sta to inf iam mat ori o in sogget ti san i e mis urando i liv ell i di queste citochine che si
verificano essere aumentati durante il sonno dopo questo stimolo.

Il mio riassunt o invece è stato ben acco lto soprattu tto da rice rcatori e reumatologici del nord
Europa- scandinavi , olandesi, e inglesi. Abbiamo discusso i diversi aspetti e in parole povere quello
che ho trovato sarebbe una predispos izione geneti ca mol to signif ica tiva rispe tto ai contro lli a
produrre alcune citochi ne pro -infi ammator ie che spesso inducono anch e la stanchezza che voi
vivete . Ora i dat i sono solo su ottanta paz ien ti -ce ne vor rebbero di più e par rebbe che il Prof.
Valesin i sia disposto a invia re del sangue dai suoi pazienti. Inolt re bisognerebbe verif icare se c'è
questa stessa predispoz ione di questi stessi geni in altre popolazioni dove c'è la CFS e questo si può
far e pro pri o and and o ai con veg ni e cer can do di tro var e alt ri ric ercat ori che stu din o la stess a
malattia. Infine un agente della stampa americana si è molto interessato allo studio- speriamo che lo
diffonda anche in America!
Vi saluto tutti cordialmente,
dott. Nicoletta Carlo-Stella


