
U
n trafiletto in
cronaca. Messo in
pagina, c’è da
scommettere, per

antiche e usurate regole del
mestiere: un cane che morde
un uomo, salvo
drammatiche conseguenze,
non fa notizia; un uomo che
morde un cane, a
prescindere, merita un
titolo. Quel ritaglio del Resto
del Carlino era stato portato
nell’autunno del 2013 al
dottor Luigi Gallimberti dal
padre di un medico
precipitato nel vortice della
droga al punto dal tentare di
infilare, una sera più buia
delle altre, il collo in un
cappio. L’articolo riferiva di
un ricercatore che era
riuscito a vincere la
dipendenza da cocaina nei
ratti grazie ad un raggio
luminoso. Era sera, i
pazienti premevano in
ambulatorio, e il dottor
Gallimberti poggiò il ritaglio
del quotidiano sul tavolo e
salutò frettolosamente
l’ospite. Neppure quattro
anni dopo quell’incontro, il
National Geographic,
magazine internazionale
tradotto in 31 lingue, a
completamento di
un’inchiesta durata un anno,
ha dedicato il suo numero di
settembre agli studi e ai
risultati ottenuti nel
frattempo dal dottor
Gallimberti utilizzando la
stimolazione magnetica
transcranica. «Chi si
sottopone - scrive Marco
Cattaneo, direttore
dell’edizione italiana del
mensile – non solo si libera
dalla dipendenza, ma
soprattutto non ci ricade. E
questo schiude una speranza
a milioni di persone che
mettono a rischio la propria
vita».

Quattro anni. In soli quattro
anni uno sgualcito ritaglio di
giornale conquista una
patinata consacrazione da una
rivista internazionale. Cos’è
successo, dottor Gallimberti,
dopo che quel padre disperato
lasciò il suo studio?
Dopo che il padre del
paziente se ne andò io
continuai nel mio lavoro, ma
con un disagio, un fastidio
interiore crescente. All’inizio
non capivo da dove venisse,
poi intuii che aveva a che
fare con quell’articolo.
Qualche ora dopo, mi
procurai il lavoro scientifico,
lo lessi con attenzione e
decisi che valeva la pena di
provarci. Presi le Pagine
Gialle e cercai dove potevo

trovare dei presidi medici
utili allo scopo.

Cosa scoprì?
Che la stimolazione
magnetica transcranica
ripetitiva si usava da 25
anni. E si usa tutt’ora.

Di cosa si tratta?
È una specie di bobina di fili
elettrici. Caricata con
220mila volt provoca
un’onda magnetica che
posizioniamo nella parte
sinistra del cervello.

Trovata la “macchina”…
Decisi di usarla su una
cocainomane di 38 anni che
dall’età di 14 anni non aveva
mai smesso di farsi di
cocaina: la sua psicanalista
l’aveva definita una
schizofrenica “mascherata”
in procinto di scompensarsi.

Risultato?
Dopo i primi 2-3 giorni di
trattamento, la paziente
riferì di non avere più voglia
di cocaina. Qualche giorno
dopo la psicoanalista che
l’aveva cura si rivolse a me:
«Cosa le hai fatto? Non è più
la stessa paziente che mi
avevi mandato». Confortato,
decisi di chiedere appunta-
mento al dottor Bonci.

Chi è il dottor Bonci?
Antonello Bonci è l’autore di
quel famoso articolo di
giornale che raccontava i
risultati degli esperimenti
che aveva compiuto come
direttore scientifico del
National Institute on Drug
Abuse.

Di cosa si trattava?
Aveva scoperto che
stimolando una regione del
cervello resa silenziosa
dall’uso di cocaina, la ricerca
della sostanza cessava
all’improvviso. Tecnica,
ipotizzava, che poteva essere
estesa all’uomo mediante la
stimolazione magnetica
transcranica ripetitiva
(rTms).

E così chiamò il dottor Bonci.
Sì, ma non poté ricevermi.
Lo farà un anno dopo,
precisando che non poteva
dedicarmi più di 7 minuti.
Nel frattempo avevo trattato
con successo una trentina di
pazienti, compreso quel
medico il cui papà mi aveva
dato il ritaglio del giornale.

L’incontro come andò?
Vedendo i miei risultati, il
dottor Bonci impallidì. Poi
telefonò ai colleghi america-

ni, chiedendo informazioni:
appurato che non ero un
imbroglione, nacque una
profonda amicizia, e oggi
collaboriamo per portare
questa scoperta a livello
mondiale.

Prima di quest’incontro, lei
cosa faceva?
Quello che si fa da 70 anni
nel campo delle dipendenze:
trattare i pazienti con
farmaci, psicoterapie e
comunità terapeutiche.

Un approccio tradizionale…
Sì, ma sempre molto
appassionato.

Cioè?
Ho sempre cercato nuove
strade. Vent’anni prima
avevo scoperto un farmaco
molto utile, ancora in
commercio, che faceva
passare agli alcolisti la voglia
di bere. Il problema è che
quando finiva l’effetto del
farmaco, tornava la voglia…

Mentre la sua macchina…
Le modificazioni prodotte
dalla rTms, dopo quattro
anni di osservazioni,
sembrano rimanere stabili
nel tempo.

Affermazione impegnativa.
Certo, ma sostenuta da
molte evidenze scientifiche.
Quando è attraversato da
corrente elettrica, lo
stimolatore genera un
impulso magnetico che
modifica l’attività elettrica
del cervello. Gli impulsi
ripetuti riattivano i pattern
neurali danneggiati dalla
droga: si torna a funzionare
come prima della cocaina.
Come il riavvio di un
computer bloccato.

La dipendenza, dunque,
interpretata come una
malattia.
È una malattia. Una
malattia neurologica,
documentata da evidenze
scientifiche, che può essere
curata e guarita.

Riconosciuta come tale dalla
medicina ufficiale?
A livello internazionale tutte
le dipendenze sono
considerate malattie
croniche soggette a ricadute.
Credo che nel tempo questa
definizione andrà
modificata.

La stimolazione magnetica
transcranica può risultare
efficace in altre malattie?
Sì, nel mondo la si sta
sperimentando anche per il
trattamento di molte altre
patologie: nell’autismo, nei
disturbi alimentari, per
fumo, depressione,
schizofrenia… ma anche nel
Parkinson, nel dolore
cronico, ictus, demenza di
Alzheimer e cosi via…

Ci sono studiosi impegnati nel
trattamento della dipendenza
con rTms?
Pochissimi. Stiamo
cercando di metterli
assieme. Ci siamo trovati
l’anno scorso a Venezia, e il
20 aprile prossimo è fissato
un convegno internazionale
per fare il punto a Torino.

Ottimista?
I risultati finora ottenuti dal
trattamento di oltre 500
pazienti ci autorizzano ad
essere ottimisti ed a pensare
che questa terapia nel futuro
sarà sempre più utilizzata.

Archivia passato e presente?
No. È un approccio diverso,
certamente innovativo, ma
che si colloca in un ambito
evolutivo, come in tutti i
campi del sapere scientifico:
non significa considerare
farmaci, psicoterapie o
comunità terapeutiche
ferrivecchi inservibili. Al
contrario il loro utilizzo
dovrà essere rilanciato
partendo da premesse
completamente diverse.

Lei, che ha dedicato la vita allo
studio e alla cura delle
dipendenze, a cosa imputa il
dilagare di queste patologie
anche tra i giovani e i
giovanissimi?
Le evidenze scientifiche da
noi raccolte, alcune delle
quali e pubblicate su
importanti riviste
scientifiche, sono a sostegno

dell’ipotesi che due fattori
fondamentali
nell’insorgenza
adolescenziale di questi
problemi siano che i
bambini dormono poco e
non sono educati all’attesa.

Scusi?
No, non è una battuta. Ho
visto cocainomani che dopo
pochi trattamenti con la
macchina, hanno ripreso a
dormire. E non lo facevano
da dieci, venti, trent’anni. Ne
ho dedotto che se i bambini
non dormono a sufficienza, è
probabile che essi arrivino
all’adolescenza con una forte
tendenza a cercare stimoli o
sostanze eccitanti.

Ci sono conferme a questa sua
tesi?
Sì. Tutte le nostre ricerche,
compiute a livello europeo e
nazionale con pediatri ed
educatori, hanno rilevato
che i bambini che dormono
meno di quello che
dovrebbero sono irrequieti,
aggressivi, nervosi,
sfidavano le autorità, non
riescono a star concentrati,
tendono ad ingrassare…

La seconda causa, diceva,
l’imputava alla mancanza di
un’educazione all’attesa.
L’attesa è fondamentale.
Aspettare che arrivi Babbo
Natale, il compleanno, la
promozione, comporta nel
bambino rabbia, paura,
risentimento, desiderio:
tutte emozioni che
rinforzano molto il cervello.

Un cervello che dorme e che
viene educato all’attesa è
dunque un cervello che arriva
all’adolescenza più protetto?
È così. Per cui, se tu gli dai
da usare particolari
sostanze, prova fastidio e si
allontana automaticamente.
Se invece arriva indebolito e
deprivato si sente molto
attratto dall’uso dello
smartphone, del tabacco,
delle droghe…
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Laureatoin Medicinae
chirurgiaaPadova, Luigi
Gallimbertisi èspecializzato in
psichiatriaeintossicologia
medica.Psicoterapeuta di
formazionepsicoanalitica
iniziòadinteressarsi a
problemiepatologie legate
all’abusodialcolfin daglianni
universitari,per poi estendere
l’interessea tuttele forme di
dipendenza.L’ipotesi che
l’addictionnonandava
considerata“un vizio” maun
“braindisease”fu confermata
nel2014con l’impiego, ben
prestodivenuto routinario,
dellastimolazioneMagnetica

transcranicaripetitiva(rTms) che
permisediestinguere inmodo
permanenteildesiderio di
assumerecocainaneidipendenti
datalesostanza. I risultati
ottenutifuronopubblicati nel
2016nellarivistaEuropean
Neuropsychopharmachologyed
ebberounagranderisonanzasia
dapartedegliesperti delsettore
chedellastampaspecializzata.
Allabasel’ipotesi che icompor-
tamentidiabuso/dipendenza
negliadolescentiabbiano origine
inunadeprivazione disonnoein
unainsufficienteeducazione a
posporrelagratificazione nella
primainfanzia.

Laconferma scientifica c’era dal2014

LUIGIGALLIMBERTI

«Ondemagnetiche
evaviadalcervello
lavogliadicocaina»

Ivenetidioggi
L’intervistadel lunedì

“ Avevamo una
pazientecheera
cocainomaneda
ben24anni:dopo
pochigiornisparì
ladipendenza

“ Sista
sperimentandola
tecnicaancheper
autismo,fumo,
Parkinson,ictus,
Alzheimerealtro

LuigiGallimberti, 69anni,
èdirettore delServiziodi
tossicologiaclinica delle
farmacodipendenze
all’azienda
ospedalierae
universitariadi Padova

“ Iguainascono
sedabimbisiè
dormitopocoese
nonsièeducati
all’attesa
diciòchevogliamo

di FRANCESCO
CASSANDRO
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