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Fino ai primi anni '90 erano disponibili sei farmaci principali (carbamazepina,
etosuximide, fenobarbital, fenitoina, primidone e acido valproico) per il
trattamento dell'epilessia.
Tuttavia, questi farmaci hanno limitazioni farmacocinetiche, potenziale
teratogeno e un effetto negativo sulle funzioni cognitive che compromette la
qualità della vita dei pazienti e limita l'uso di questi farmaci in alcuni pazienti.
Inoltre, il 20-30% dei pazienti è refrattario a questi farmaci.1

1.0 Breve storia della farmacologia dell’epilessia
Molto probabilmente il limite di efficacia di questi farmaci è dovuto alla loro
scoperta casuale:
Il primo farmaco in assoluto può essere considerato il bromuro di potassio,
KBr, noto per le sue proprietà sedative, ma in realtà fu proposto nell’epilessia
per il suo effetto collaterale di generare impotenza, in quanto allora si era
convinti che le crisi fossero dovute ad una eccessiva masturbazione.2
il fenobarbitale (PB) fu registrato nel 1904 come sedativo ipnotico e nel 1912
fu casualmente somministrato come tranquillante ad un epilettico che riportò
un inaspettato miglioramento delle crisi, quindi fu proposto come antiepilettico.
La fenitoina viene presentata come risultato di precisi studi, ma in realtà fu
sintetizzata nel 1908 da Biltz, ceduta alla Parke Davis, e nel 1938 fu
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causalmente testata in modelli sperimentali da ricercatori esterni alla Parke
Davis.
Nel 1962 la carbamazepina fu proposta per la nevralgia del trigemino e solo
nel 1965 ci si accorse delle sua capacità antiepilettiche.
Il farmaco che meglio rappresenta la serendipety è l’acido valproico. Nel 1962
fu scoperta la sua azione anti-epilettica dal francese Pierre Eymard

per

averlo casualmente scelto come solvente, è un liquido, per solubilizzare
nuove molecole da testare nei modelli sperimentali di epilessia.

2.0 Vengono notificati i nuovi farmaci.
Negli anni ’90, grazie a importanti finanziamenti dell’NIH, si assiste alla
registrazione di nuovi farmaci per l’epilessia.
Curiosamente, tra questi, anche il levetiracetam, è stato scoperto essere
anticonvulsivo casualmente. Infatti non aveva fornito tali indicazioni agli usuali
test di screening, sui quali si era dimostrato non efficace. Infatti non agisce
sulle correnti ioniche di membrana, dove abbiamo supposto agiscano gli altri
farmaci e, anche se non ne conosciamo minimamente i meccanismi d’azione,
lo abbiamo definito il farmaco del futuro.
Comunque, lo sviluppo di dieci nuovi farmaci antiepilettici (vigabatrin,
felbamato, gabapentin, lamotrigine, topiramato, tiagabina, oxcarbazepina,
levetiracetam, zonisamide e pregabalin) ha ampliato le opzioni di trattamento.
I nuovi farmaci possono essere meglio tollerati, avere meno interazioni
farmacologiche e sembrano influenzare le funzioni cognitive in misura minore
rispetto ai vecchi farmaci, ma non risolvono il problema della
farmacoresistenza: circa un terzo della popolazione epilettica continua ad
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avere crisi nonostante una adeguata terapia. Löscher e Leppik (President
ILAE) scrivono che è evidente che occorrano nuove idee, nuovi modelli,
per risolvere il problema della farmacoresistenza.3

3.0 Ruolo della serotonina nell’epilessia: la nuova
idea?
Negli anni ’90 si è assistito al capovolgimento del ruolo della serotonina
nell’epilessia: passa da essere largamente considerata pro-convulsiva a anticonvulsiva.
Già prima degli anni ’90, pochi, ma significativi studi mettevano in evidenza il
ruolo protettivo della serotonina nei confronti delle crisi epilettiche:
a) I farmaci anticonvulsivi aumentano la serotonina cerebrale:

E’ stato dimostrato che alcuni farmaci anticonvulsivi producono un aumento
della serotonina cerebrale. Tale aumento, riscontrabile esclusivamente nel
tessuto cerebrale, potrebbe concorrere al controllo delle crisi epilettiche. 4 , 5

b) Una diminuzione di serotonina cerebrale abbassa la soglia convulsiva sia in
animali sia nell’uomo.

Studi su animali dimostrano come pre-trattandoli con reserpina, bloccante
della sintesi delle catecolamine cerebrali (dopamina, noradrenalina e
serotonina), si abbia una maggiore suscettibilità alle crisi epilettiche indotte
da elettroshock.6 In modo del tutto analogo si osserva un aumento delle crisi
in pazienti epilettici trattati con reserpina.7
In generale tutte le molecole capaci di aumentare la serotonina cerebrale
riducono il rischio di convulsioni, che viene invece incrementato da quelle che
la diminuiscono.8
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Infatti, i farmaci antidepressivi SSRIs, proposti come serotoninergici cerebrali,
riducono le crisi epilettiche in diversi modelli sperimentali. 9 , 10, 11
Nel 2005 Jobe et al. evidenziano come il ruolo pro- o anti-convulsivo dipenda
dalla dose impiegata: a dosi elevate sono pro-convulsivi, mentre alle dosi più
basse sono anti-convulsivi.12
Negli anni ’90, il dott.Paolo Mainardi partecipa a studi che contribuiscono a
confermare l’ azione anticonvulsiva dei farmaci SSRIs. 13, 14 , 15, 16 , 17

3.1 Critiche ai dati pubblicati.
Negli anni ’90 i dati riportati a favore di una azione anticonvulsiva della
serotonina sono fortemente contestati, anche dalle stesse ditte che
producono i farmaci antidepressivi SSRIs, che non gradiscono il potenziale
ampliamento di utilizzo rivolto a pazienti epilettici.
Certo della validità dei dati pubblicati, il dott.Paolo Mainardi cerca un modo
alternativo per aumentare la sintesi cerebrale della serotonina. Infatti, anche
gli stessi SSRIs aumenterebbero il tempo di azione della serotonina sul suo
recettore post-sinaptico, ma non ne aumenterebbero la sintesi.
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3.2 Triptofano, unico precursore della serotonina.
Dato che la serotonina è sintetizzata esclusivamente dal triptofano (trp),
ammino acido essenziale, il modo più semplice sarebbe quello di aumentare
il livello plasmatico di trp.
Infatti, studi su animali con somministrazioni in peritoneo di trp hanno
mostrato che ha una potente azione anticonvulsiva:

- riduzione delle crisi su topi audiogenici. 18, 19, 20, 21
- riduzione di crisi su topi DBA/2J 22, 23
- riduzione degli arresti respiratori indotte da crisi (sudden unexpected death
in epilepsy (SUDEP)).24 Nelle SUDEP è riportato il ruolo della serotonina.25
Tale efficacia anticonvulsiva non è però confermata da studi clinici con
somministrazioni orali di trp. Inoltre il trp, assunto oralmente, risulta anche
inefficace nell’atassia, fortemente legata alla serotonina cerebrale,26 in
pazienti con epilessia mioclonica progressiva. Risulta infatti che questi
pazienti epilettici hanno una incapacità di assorbire il trp dalla dieta. 27

La mancanza di risultati clinici con assunzioni orali di trp, evidenzia come non
determini automaticamente un aumento della serotonina cerebrale, in quanto:
La serotonina non è l’unico metabolita del trp.

Il metabolismo del trp è complesso, porta anche a derivati chinurenici e
indolici. Infatti, somministrazioni orali di trp possono produrre un aumento
anche di altri metaboliti, per esempio gli indolici, come è stato proprio
riportato nei pazienti epilettici.28 (In pazienti con epilessia mioclonica
progressiva una dose orale di 2 g di L-triptofano ha aumentato
significativamente i livelli di indolo, non quelli della serotonina).
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La serotonina cerebrale rappresenta solo una piccola parte della serotonina
sintetizzata nel corpo umano, che deriva per il 99% dalle cellule
enterocromaffini del tratto gastrointestinale.29 , 30
Pertanto, l’aumentato livello di serotonina intestinale
un aumento della motilità, con conseguente

31

potrebbe provocare

diarrea, e aumento della

stimolazione vagale, con conseguenza nausea e vomito.32,

33

Tali effetti

collaterali non sono stati riscontarti negli studi clinici in cui il trp è stato
somministrato in acuto o cronico, a dosi orali comprese tra 1 e 15 g die. Dosi
molto elevate rispetto al normale apporto giornaliero derivante dalle proteine
alimentari. (∼100 g di proteine / d (22),

34

che contengono 1–1,5 g di

triptofano.35)

Assunzioni orali di trp non aumentano il suo livello plasmatico.

Oltre al complesso metabolismo del trp, si deve considerare anche la scarsa
biodisponibilità degli ammino acidi,36 in quanto possono passano la
membrana intestinale solo grazie a trasportatori attivi,37 specifici per le
diverse classi: acidi, basici, neutri, analogamente a quanto avviene alla
barriera emato-encefalica. Quindi, somministrazioni orali di aa non
aumentano i relativi livelli plasmatici. Altrettanto succede dopo
somministrazioni orali di proteine che precipitano nello stomaco, dove
vengono demolite principalmente

a singoli ammino acidi, scarsamente

assorbiti.38
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4.0 Come aumentare il trp plasmatico.
Le sieroproteine non precipitano nell’ambiente acido dello stomaco e sono
rapidamente demolite a piccoli-medi peptidi, che passano liberamente la
membrana intestinale. Nel sangue, continua la demolizione a singoli ammino
acidi. Le sieroproteine risultano, quindi, effettivamente capaci di aumentare i
livelli plasmatici degli ammino acidi di cui sono costituite.39 Infatti il Protein
Digestibility Corrected Amino Acid Score delle sieroproteine è uguale ad
uno.40
Per aumentare la sintesi di serotonina cerebrale è necessario aumentare il
rapporto plasmatico trp/LNAA, quindi occorre somministrare una
sieroproteina ricca di trp e povera degli altri LNAAs.

4.1 Identificazione dell’Alfa-lattoalbumina.
Considerando tutti questi fattori, il dott.Paolo Mainardi identifica nella
sieroproteina Alfa-lattoalbumina (ALAC) la molecola effettivamente capace di
aumentare la sintesi cerebrale d serotonina mediante sue somministrazioni
orali. Vengono svolte 8 tesi di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica,
per studiare questa sieroproteina, arrivando anche simularne la digestione
nello stomaco.
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4.2 Evidenze che l’ALAC aumenti il rapporto plasmatico trp/LNAAs e la
sintesi di serotonina cerebrale:
Somministrazioni di una dieta arricchita di ALAC (17%) aumentano il
rapporto plasmatico trp/LNAAs del 40%, misurato dopo 9 giorni di
somministrazioni ripetute.

41
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Una dieta ricca di ALAC aumenta del 16% il rapporto trp/LNAAs, misurato
90 min dopo la somministrazione.42
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Una somministrazione serale di ALAC aumenta del 130% il rapporto
plasmatico trp/LNAAs misurato al mattino dopo.43 Questo studio correla
l’aumento con una migliore qualità del sonno data dall’aumento di
serotonina e quindi di melatonina cerebrale.

Somministrazioni giornaliere ripetute di ALAC in topi aumentano il rapporto
plasmatico trp/LNAAs del 250% dopo 6-8 giorni si arriva ad un valore
asintotico.

44

Ciò indica la presenza di funzioni di controllo che impediscono

a questo rapporto di superare un valore limite.
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Non è però automatico che a questo aumento corrisponda un aumento della
sintesi cerebrale di serotonina. Altri fattori potrebbero indirizzare la maggior
disponibilità di trp plasmatico verso altre strade metaboliche.
La ricerca continua con importanti ricadute nelle future formulazioni.
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4.3 Evidenze del ruolo protettivo dell’ALAC sulle crisi epilettiche.
Il dott.Paolo Mainardi convince il gruppo di ricerca a cui afferisce a testare
l’ALAC su un gruppo di pazienti epilettici farmacoresistenti.
Il Comitato Etico impose che l’ALAC venisse notificata come integratore
alimentare al Ministero della Salute.
Il Serplus compresse fu così notificato al Ministero per poter realizzare il
primo studio clinico sull’epilessia da una ditta Srl, di cui il dott.Mainardi era
socio e che si occupava di progettazione di strumenti analitici, ma che poteva
anche produrre integratori alimentari.
Risultati del primo studio clinico: Somministrazioni di ALAC in 18 pazienti
epilettici farmacoresistenti migliorano il controllo delle crisi.45,

46 , 47

Dopo 3

mesi, la riduzione media delle crisi è stata del 48%, 9 su 18 hanno una
riduzione maggiore del 50%, 5 su 18 vanno liberi da crisi.
Questi risultati furono presentati al 7° Congresso Europeo della Lega
Internazionale Contro l’Epilessia (ILAE) e mostrati al prof.Emilio Perucca,
allora vice presidente della ILAE.
Il prof.Perucca convinse il prof. De Sarro ad effettuare test sperimentali su
animali, entrambi rappresentano il top nell’epilessia, il primo sulla
farmacologia clinica, il secondo su quella sperimentale.
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5.0 Risultati degli studi sperimentali e clinici:
Somministrazioni giornaliere ripetute di ALAC aumentano il controllo delle
crisi indotte farmacologicamente in modelli sperimentali di epilessia.48

- topi audiogenici GEPR-9s: topi modificati geneticamente per produrre crisi
epilettiche in seguito a stimolo acustico. Una singola somministrazione di
ALAC, a tutte le dosi orali prochilo esplorate (0, 250, 500, 700, 1000 mg/
kg), non produce nessun controllo delle crisi, stimolate ogni ora dopo la
somministrazione. Cinque giorni di somministrazioni ripetute producono un
significativo controllo delle crisi, stimolate dopo ogni ora dall’ultima
somministrazione, non dose dipendente che scompare 48 ore dopo l’ultima
somministrazione. Dodici giorni di somministrazioni ripetute producono
risultati sovrapponibili ai primi. Dopo 15 giorni di somministrazioni il
controllo delle crisi indotte con stimolazione acustica persiste fino ad
almeno un mese dall’ultima somministrazione (dato non pubblicato).
Questo risultato mostra un’azione specifica non tanto sulle crisi, ma
sull’epilettogenesi,

suggerisce quindi un’azione di innalzamento della

soglia convulsiva.

- crisi indotte da pilocarpina: La pilocarpina genera crisi in risposta
immediata (acute) e l’animale continua a presentare una attività epilettica a
vita (crisi croniche). L’ALAC controlla le crisi acute in modo analogo alla
Carbamezipina (farmaco che produce il massimo controllo su questo tipo
di crisi), ma mentre la Carbamazepina non controlla minimamente quelle
croniche, l’ALAC produce un significativo controllo (table 2):
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Soprattutto grazie a questo risultato, l’ALAC entra nei programmi di screening
nuovi farmaci dell’NIH, poi fermati in quanto disponibili solo a
somministrazioni in peritoneo.
somministrazioni ripetute di ALAC per 15 giorni producono un significativo
controllo delle crisi indotte da PTZ in topi.49

Arriva al Gaslini, stesso dipartimento universitario del dott.Mainardi, il dott.
Pasquale Striano, con il quale inizia una proficua collaborazione.
Paolo Mainardi
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Un studio “proof of concept” sull’ALAC condotto su 13 pazienti epilettici
farmacoresistenti, 6 dei quali affetti dalla Unverricht-Lundborg, una delle
forme più gravi e farmacoresistenti, dove è riportato un ruolo della
serotonina,50 mostra un significativo miglioramento della qualità del sonno,
fortemente disturbato in questo tipo di epilessia, mentre il controllo delle
crisi non raggiunge la significatività statistica.51

6.0 Oggi
Nasce un gruppo di ricerca composto da Paolo Mainardi, Pasquale Striano,
Emilio Russo (che sostituisce De Sarro, diventato rettore dell’Università
magna Grecia di Catanzaro), Paolo Carta, biologo nutrizionista di Genova.
L’oggetto dello studio è il microbiota, le cui conoscenze rivoluzionano sia la
medicina che la nutrizione.
Il recente ruolo dell’infiammazione cerebrale, proposta come causa
fisiopatogenetica delle crisi, e il ruolo del microbiota nella risposta
infiammatoria consentono di rivalutare le diete del passato,52 inoltre
consentono di individuare quale sia la dieta ottimale per la salute.53
Si prova a correlare le capacità disinfiammanti intestinali di ALAC, Acido
valproico (farmaco per epilessia), Acido Butirrico e Mesalazina con le loro
capacità a controllare le crisi epilettiche in modelli sperimentali.54
Nel 2018 si svolge a Genova un workshop internazionale al quale
partecipano ricercatori internazionali sull'asse microbiota-intestino-cervello,55
si progettano studi clinici, sperimentali, raccolte dati, partecipazioni e
congressi,…
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… a conferma di un continuo impegno nel campo della ricerca con l’obbiettivo
principale di applicare le conoscenze sul microbiota a nuove strategie
terapeutiche, ormai non solo più per l’epilessia.

Il Serplus è nato dalla ricerca scientifica, vive, cresce e si sviluppa nella
ricerca medica.
Ha portato alla conoscenza del microbiota, e, pertanto, all’Una Medicina
del dott.Paolo Mainardi orientata a curare la popolazione microbica che
ospitiamo per consentirle di prendersi cura di noi.

L’Una Medicina, la medicina del futuro.

Paolo Mainardi
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