
 

 

 

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL CITOZYM SULLA 
RIGENERAZIONE DEGLI ASSONI DEL NERVO SCIATICO 

 

Il nervo sciatico. 

Il nervo ischiatico anche detto sciatico è un  nervo che origina dal plesso sacrale ed è  
formato da fibre provenienti da tutti i nervi del plesso L4, L5, S1, S2, S3. È il nervo 
più voluminoso del plesso ed è considerato il suo ramo terminale. È formato da due 
contingenti di fibre che decorrono separate all'interno di esso e alla fine si dividono 
nei due rami terminali. L’innervazione motoria è quella dei  muscoli della porzione 
posteriore della coscia e  parte del grande adduttore e tutti i muscoli della gamba e del 
piede.  La componente sensitiva innerva la cute posteriore e antero-laterale della 
gamba. 

Le radici del nervo si uniscono in un tronco a ridosso del  sacro, infatti  il nervo esce  
dalla cavità pelvica passando attraverso il grande forame ischiatico, al di sotto del 
muscolo piriforme e lateralmente rispetto al nervo cutaneo posteriore del femore. Si 
viene così a trovare in posizione intermedia fra il grande trocantere del femore e la 
tuberosità ischiatica e decorre verso il basso profondamente, in rapporto 
successivamente con i muscoli. Superata la natica il nervo raggiunge la coscia, dove 
decorre in prossimità della linea aspra del femore. A questo livello emette rami per i 
muscoli posteriori della coscia e per parte del grande adduttore. In prossimità 
dell'angolo superiore della cavità poplitea si divide nei suoi rami terminali: il nervo 
tibiale e il nervo peroniero comune.  
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Scopo della sperimentazione 

Dai risultati ottenuti su neuroni isolati dal cervello di ratto si è potuto dedurre che il 
Citozym (CYZ) in aggiunta con una specifica e adattata  miscela di citochine (CTK) 
abbia la capacità di indurre la rigenerazione degli assoni danneggiati ripristinando la 
connessione dell’impulso nervoso.  

La sperimentazione preliminare attuale tenterà di indurre la rigenerazione degli 
assoni presenti nel nervo sciatico di uno o due pazienti affetti da paralisi degli arti 
inferiori, iniettando soluzioni sterili della miscela (CYZ+CTK) a diverse 
concentrazioni nel nervo sciatico in diverse posizioni del decorso dello stesso, 
comprendenti anche il nervo tibiale e il nervo peroniero comune.  

Gli esperimenti saranno condotti sotto la supervisione di personale medico 
specializzato in neuro-riabilitazione e di fisioterapisti in grado di valutare gli effetti di 
tali trattamenti. 

Si tenterà, quindi di risvegliare la conduzione degli impulsi nervosi in porzione del 
nervo silenti per mancata stimolazione cerebrale.  

Se dai risultati ottenuti in questa sperimentazione preliminare sarà possibile ricavare 
dati utili e attesi, sarà possibile programmare ulteriori trattamenti, in un successivo 
progetto di ricerca,  per  una sperimentazione su un numero più elevato di pazienti 
affetti da paralisi cerebrale o da traumi accidentali e successiva pubblicazione delle 
metodiche specifiche di infiltrazioni e/o delle diverse vie di somministrazione della 
miscela. 

Roma il 10/09/13                                                                  Prof. Simone Beninati 
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