Aspetti caratterizzanti il Curriculum Vitae di Luigi Gallimberti
Luigi Gallimberti, laureato in Medicina e Chirurgia a Padova, si è successivamente
specializzato in psichiatria e in tossicologia medica. Psicoterapeuta di formazione
psicoanalitica iniziò ad interessarsi a problemi e patologie legate all’abuso di alcol fin dagli
anni universitari, per poi estendere tale interesse a tutte le forme di dipendenza sia da
sostanze sia comportamentali.
Egli iniziò la sua carriera come Neurologo, lavoro che svolse per alcuni anni, fino a
quando non passò a dirigere il primo servizio sperimentale italiano di Alcologia della
Regione Veneto da lui costituito, servizio che ben presto si avvalse della collaborazione di
Alcolisti Anonimi. Tale gruppo di autoaiuto, dopo averlo visto operare negli Stati Uniti fu da
lui attivato in Italia, dove era totalmente sconosciuto.
Da sempre convinto che la dipendenza non fosse “un vizio” ma un “brain disease”, un
primo determinante contributo egli lo ottenne grazie alla scoperta delle proprietà anti
craving per l’alcol di un farmaco dopaminergico: il gammaidrossibutirrato di sodio (GHB).
Da allora il farmaco fu messo in commercio in Italia con quella indicazione. I risultati
ottenuti con tale trattamento farmacologico furono pubblicati sulla rivista Lancet e su altre
importanti riviste del settore.
Nel 2013 egli fece una scoperta, sempre inerente al ruolo cruciale che la dopamina
svolgeva nell’insorgenza e nel mantenimento della dipendenza questa volta da cocaina,
scoperta che rivoluzionò il suo modo di lavorare e la vita dei suoi pazienti. Karl Deisseroth,
psichiatra della Stanford University, nei primi anni del terzo millennio era riuscito a
sensibilizzare mediante optogenetica, una tecnica rivoluzionaria da lui ideata, il cervello di
un ratto rendendolo sensibile alla stimolazione luminosa. Antonello Bonci, Direttore
scientifico del NIDA Bethesda Washington, il più importante Istituto al mondo nel campo
della ricerca sulle Addiction, utilizzando tale tecnica, dimostrò che stimolando le cellule
dopaminergiche della corteccia prefrontale mediale di ratti resi dipendenti dalla cocaina, la
ricerca di tale sostanza da parte dell’animale cessava. In tal modo si rafforzava
ulteriormente l’ipotesi che alla base della dipendenza contribuisse, in maniera significativa,
anche una carenza di dopamina, come in precedenza osservato dallo stesso Gallimberti
nei pazienti alcoldipendenti trattati con il farmaco dopaminergico GHB.
Dopo aver letto i risultati ottenuti da Bonci e pubblicati sulla rivista Nature Gallimberti
decise di applicare una tecnica simile a quella utilizzata da Bonci, ma non invasiva, su
pazienti cocainomani: la Stimolazione Magnetica Transcranica. Stimolando con onde
magnetiche l’ area corticale dorsolaterale prefrontale sinistra negli umani (in qualche modo
equivalente funzionale di quella frontale prelimbica del ratto) mediante onde magnetiche
ottenne risultati simili a quelli ottenuti sull’animale. A seguito di tale stimolazione una serie
di modificazioni neurali, che avevano tra le altre conseguenze un innalzamento dei livelli
dopaminergici che, a differenza di quanto avveniva con il GHB, liberavano
persistentemente il paziente dal desiderio di assumere cocaina.

I risultati conseguiti con tale nuova metodica furono pubblicati nel 2016 nella rivista
European Neuropsychopharmachology. Sempre nello stesso anno Karl Deisseroth, dopo
aver letto il lavoro pubblicato dal team di Gallimberti, pubblicò su Nature Neurosciences un
suo lavoro, interamente dedicato a dimostrare come i risultati ottenuti da quel team,
potessero essere considerati il primo esempio al mondo di come la sperimentazione
animale mediante optogenetica potesse essere trasferita con successo, grazie alla TMS,
al trattamento di molte patologie cerebrali umane, a partire dalle Addiction. Oggi, dopo tali
scoperte, acquista maggior forza la validità del modello di Addiction intesa come “brain
disease”, proposto da Nora Volkow e Georg Koob in un recente articolo comparso nel
2016 sul New England Journal of Medicine.
Queste ed altre considerazioni permettono di comprendere perché i maggiori scienziati al
mondo con esperienza di TMS accettarono il nostro invito ad incontrarsi a Venezia, nel
giugno del 2016, per un confronto sulle nuove rivoluzionarie prospettive che si sono aperte
sia nel campo della ricerca sia della clinica abbinando optogenetica e TMS.
Ad oggi il il team di Gallimberti ha trattato con la stimolazione magnetica oltre 500 pazienti
affetti da varie dipendenze sia da sostanze (da cocaina, da benzodiazepine, da alcol ecc)
sia comportamentali (da gioco, da internet, da smartphone ecc).
Per concludere, ad ulteriore dimostrazione di quanto i risultati fin qui riferiti stiano
coinvolgendo l’opinione pubblica internazionale, personale specializzato del National
Geographic Magazine Ha realizzato un servizio sui risultati ottenuti dal team padovano
servizio al quale dedicherà la copertina del numero della rivista la cui pubblicazione è
prevista per settembre/ottobre del 2017. Nello stesso periodo uscirà un’intervista rilasciata
a Nature, altra prestigiosa rivista internazionale.
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