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Il cervello è l’organo umano più complesso. Controlla praticamente ogni 
funzione del corpo: dal pensiero razionale, alle emozioni, dal battito 
cardiaco, alla respirazione, dall’assunzione di cibo e acqua, al sonno 
e al sesso. In un’ottica di miglioramento della qualità della vita e del 
benessere, mantenere il cervello in salute è un chiaro prerequisito. 
In una visione di complessità, anche le patologie del Sistema Nervoso 
Centrale (SNC) sono estremamente complesse da un punto di vista 
patogenetico, spesso multifattoriali, complesse nella diagnosi e nella 
cura rispetto ad altre patologie. Inoltre, oggi sappiamo che le patologie 
del SNC danno origine a un livello di disabilità estremamente elevato che 
è ampiamente riconosciuto.
In Europa, circa 179 milioni di cittadini vivono, o hanno esperienza nella 
loro vita, con una patologia cerebrale, ed è stato calcolato che le patologie 
del SNC rappresentano circa il 45% del bilancio sanitario annuale in 
Europa, per un totale di circa 800 miliardi di euro all’anno (Gustavsson 
A. et al., 2011; Di Luca M. and Olesen J., 2014).
Questo costo non tiene ovviamente in considerazione, né lo potrebbe, 
tutte le conseguenze che queste patologie hanno non solo per il 
paziente, ma per l’ambiente e per coloro che lo circondano e se ne 
prendono cura, del tempo dedicato all’assistenza e alla conseguente 
assenza dalla partecipazione attiva e produttiva alla società. Questi 
costi di impatto socio-economico, che comunque fanno riflettere, 
riassumono semplicemente l’onere economico, trascurando l’impatto 
sociale ed emotivo.
Altri aspetti contribuiscono ad aumentare la complessità di questo 
quadro. Con l’aumento dell’aspettativa di vita e l’invecchiamento della 
popolazione in Europa, la prevalenza dei più comuni disturbi neurologici 
e psichiatrici aumenterà notevolmente (Morris et al., 2015).
C’è solo una risposta a queste osservazioni: concentrare i nostri sforzi 
sull’aumento della nostra comprensione del cervello e dei suoi disturbi 
attraverso scoperte e progressi nelle neuroscienze di base. Abbiamo 
bisogno di comprendere come i diversi meccanismi molecolari, agendo a 
livello di circuiti neuronali specifici, possano influenzare l’elaborazione 
delle informazioni, e come questi processi vengano integrati in circuiti 
neurali diversi per controllare il comportamento in situazioni sia normali 
sia patologiche.
Per apprezzare la complessità del sistema, abbiamo bisogno di rafforzare 
una continua comunicazione tra diversi campi di ricerca per capire 
come il cervello integra la sua attività con quella di altri sistemi, tra cui 
il sistema immunitario, il metabolismo, il sistema vascolare e come, in 
presenza di patologie del SNC, questa integrazione sia danneggiata o 
addirittura persa. Solo capendo come interagiscono questi livelli potremo 
essere in grado di sviluppare una chiara comprensione di come i processi 
neuronali controllano la fisiologia comportamentale, definendo in tal 
modo strategie per affrontare l’importante sfida sociale dei disturbi 
cerebrali sia nello sviluppo, sia nell’età adulta.
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Per raggiungere questo obiettivo, è necessario il coinvolgimento 
della comunità scientifica e clinica a tutti i livelli e l’impegno di tutti 
i settori per consentire alla popolazione europea di beneficiare delle 
scoperte e per tradurre i progressi delle neuroscienze di base in nuovi 
strumenti diagnostici e trattamenti per i disturbi cerebrali. 
Oggi possiamo dire che il futuro è già oggi e che questa integrazione 
di settori e competenze, in alcuni casi, ha già portato a risultati 
eclatanti permettendoci di curare patologie fino ad ora totalmente 
orfane. L’auspicio è che si mantengano le condizioni per continuare e 
per consentirci di affrontare una delle sfide più importanti del nostro 
secolo: la cura delle patologie del cervello.

Editoriale
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I significativi progressi della genetica 
hanno fornito indicazioni rilevanti 
sui meccanismi patogenetici di 
numerose malattie neurodegenerative 
e neuromuscolari. Tuttavia, il 
trasferimento di queste conoscenze alla 
pratica clinica è risultato impegnativo 
e, fino a poco tempo fa, la disponibilità 
di strategie terapeutiche efficaci era 
alquanto scarsa. 
Un importante cambiamento si è 
verificato nel 2016, quando la Food 
and Drug Administration (FDA) ha 

approvato l’oligonucleotide antisenso 
(ASO) eteplirsen per il trattamento della 
distrofia muscolare di Duchenne (DMD). 
Poco dopo, è seguita l’approvazione 
dell’FDA per l’ASO nusinersen per i 
pazienti con atrofia muscolare spinale 
(SMA) e più recentemente quella di 
inoserten, un ASO per il trattamento 
della polineuropatia amiloide familiare 
(FAP) [1]. 
L’approvazione dei primi ASO da parte 
degli Enti Regolatori ha rappresentato 
non solo l’introduzione di un approccio 

innovativo al trattamento di queste 
malattie neurologiche, ma anche una 
“proof of concept” che ha consentito 
di trasferire con successo la tecnologia 
degli oligonucleotidi antisenso dal 
banco alla clinica [2].
Legandosi in maniera complementare 
(“anti-senso”) a sequenze nucleotidiche 
di pre-mRNA e mRNA maturo (“senso”) 
per modularne la funzione, gli ASO 
garantiscono un’elevata specificità 
per il target e offrono l’opportunità 
di considerare target terapeutici 

UN APPROCCIO “ANTISENSO” 
AI DISORDINI NEUROLOGICI 
E NEUROMUSCOLARI

Andrea Calvo
Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Università degli Studi di Torino

Foto della NASA, Unsplash
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precedentemente inaccessibili, con 
conseguenti importanti vantaggi nella 
gestione dei disordini neurologici e 
neuromuscolari. 
Poiché gli oligonucleotidi non 
modificati sono intrinsecamente 
instabili e sono rapidamente degradati 
da endo- oppure exo-nucleasi espresse 
in modo ubiquitario, lo sviluppo 
della tecnologia ASO ha richiesto 
l’introduzione di specifiche modifiche 
chimiche agli oligonucleotidi che hanno 
aumentato la loro specificità per il 
target, resistenza alle nucleasi, emivita 
plasmatica e distribuzione tissutale. 
Sebbene queste modifiche ne abbiano 
migliorato le proprietà farmacologiche 
e gli specifici meccanismi d’azione, 
l’implementazione degli ASO nella 
pratica clinica per il trattamento delle 
malattie neurologiche sta richiedendo 
ulteriori sforzi per il miglioramento del 
rilascio di queste molecole al sistema 
nervoso centrale. 
La maggior parte degli attuali ASO 
terapeutici non sono in grado di 
attraversare la barriera emato-encefalica 
e, pertanto, nel caso in cui siano diretti 
a target presenti nel sistema nervoso 

centrale, è necessario somministrarli 
mediante puntura lombare. 
Differentemente, le terapie con eteplirsen 
e inotersen, che hanno target che non 
sono localizzati nel sistema nervoso 
centrale, possono essere somministrate 
mediante iniezione endovenosa o 
sottocutanea, rispettivamente. 
Attualmente sono in via di sviluppo, 
in particolare nelle fasi iniziali di 
sperimentazione clinica, gli ASO che 
hanno come target l’mRNA di SOD1 
e C9ORF72 per la sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA), MAPT (TAU) per 
la malattia di Alzheimer (AD) e HHT 
per la malattia di Huntington (HD) 
(Tabella 1) [1]. 
Tra le patologie neurodegenerative, la 
malattia di Huntington è particolarmente 
adatta per essere gestita mediante 
approcci terapeutici innovativi che hanno 
come target DNA e RNA per modulare 
l’espressione proteica [3]. La malattia 
è causata da un’espansione ripetuta 
della tripletta CAG nel gene HTT che 
conferisce l’acquisizione di funzione 
tossica della huntingtina mutata. 
Sono stati avviati studi clinici in pazienti 
adulti con HD per valutare l’efficacia e la 

sicurezza dell’impiego di oligonucleotidi 
antisenso progettati per inibire l’mRNA 
del gene HTT e, quindi, ridurre le 
concentrazioni di huntingtina mutata [4]. 
Nei prossimi anni, si assisterà molto 
probabilmente allo sviluppo di ulteriori 
sperimentazioni su agenti, per il 
trattamento della malattia di Huntington, 
che verranno potenziati attraverso 
modifiche che ne miglioreranno il rilascio 
e la distribuzione nel sistema nervoso 
centrale. 
Gli studi di efficacia si concentreranno 
su pazienti con manifestazioni precoci 
di questa malattia, per i quali sarà 
necessario l’identificazione di marcatori 
clinici e di imaging oltre che di nuovi 
biomarcatori di “reclutamento del 
target” e di effetto biologico.
La selezione di adeguate misure di 
outcome e la progettazione di studi in 
grado di identificare i reali benefici 
clinici delle nuove terapie molecolari 
rappresenta una necessità da affrontare 
con urgenza. Questi bisogni appaiono 
cruciali anche nella gestione di 
altre malattie neurodegenerative e 
neuromuscolari, tra cui la sclerosi 
laterale amiotrofica. 

Un approccio “antisenso” ai disordini neurologici e neuromuscolari

Drug Indication Target ASO chemistry Status

Nusinersen SMA SMN2, exon-7 inclusion ASO, full 2’-MOE FDA approved

Eteplirsen DMD DMD, exon-51 skipping Morpholino FDA approved

Inotersen FAP TTR expression ASO MOE gapmer FDA approved

WVE-210201 DMD DMD, exon-51 skipping Stereopure ASO Phase 1 clinical trial

RG6042 HD HTT expression ASO MOE gapmer Phase 3 clinical trial

WVE-120101 HD HTT expression Stereopure ASO Phase 1/2 clinical trial

WVE-120102 HD HTT expression Stereopure ASO Phase 1/2 clinical trial

IONIS-MAPTRx AD Tau expression ASO MOE gapmer Phase 1/2 clinical trial

BIIB078 ALS C9ORF72 expression ASO MOE Phase 1 clinical trial

IONIS-SOD1Rx ALS SOD1 expression ASO MOE gapmer Phase 1 clinical trial

ATXN2 ASO SCA2 ATXN2 expression ASO MOE gapmer Preclinical development

ATXN3 ASO SCA3 ATXN3 expression ASO MOE gapmer Preclinical development

Abbreviations: AD = Alzheimer disease; ALS = amyotrophic lateral sclerosis; ASO = Antisense olignonucleotide; DMD = Duchenne muscular dystrophy; 
FAP = familial amyloid polyneuropathy; FDA = Food and Drug Administration; HD = Huntington disease; MOE = methoxyethyl; SCA = spinocerebellar 
ataxia; SMA = spinal muscular atrophy.

Tabella 1
Terapie basate sull’impiego di oligonucleotidi antisenso (ASO) per le 
malattie neurodegenerative (Adattata da Scoles et al.) [1].
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Un approccio “antisenso” ai disordini neurologici e neuromuscolari

È ormai opinione diffusa che la SLA 
rappresenti una sindrome piuttosto 
che una singola entità patologica 
e che, quindi, diversi meccanismi 
fisiopatologici possano entrare in 
gioco in diversi sottotipi. La più grande 
sfida nella SLA sarà dunque svelare 
l’eterogeneità e riclassificare i pazienti 
secondo il sottogruppo (genetico) o 
la caratteristica fisiopatologica più 
rilevante, al fine di facilitare lo sviluppo 
di trattamenti mirati e spostare il campo 
verso la medicina di precisione [5].
Il raggiungimento di questi obiettivi 
richiederà necessariamente 
l’ottimizzazione delle modalità attraverso 
cui vengono condotti gli studi clinici.
A tale riguardo, un grosso gruppo 
di ricerca, che ha collaborato con 
associazioni di pazienti e aziende 
farmaceutiche, ha recentemente 
pubblicato un aggiornamento delle linee 
guida per il disegno e la conduzione 
di trial clinici nella SLA con l’obiettivo 
di accelerare l’implementazione di 
interventi terapeutici efficaci per i 
pazienti con SLA [6].
In definitiva, nonostante il lento 
procedere nella messa a punto di 
terapie per le malattie neurologiche e 
neuromuscolari, i risultati raggiunti 
nella SMA e i dati emergenti in altre 
patologie indicano che siamo nell’era 

della medicina genetica di precisione, 
guidata dalla tecnologia ASO. 
L’ulteriore avanzamento della terapia, 
basata sull’impiego degli ASO per 
la cura delle malattie neurologiche, 
deriverà dall’identificazione di nuovi 
target terapeutici, dai progressi nella 
chimica degli oligonucleotidi, inclusa 
la sintesi stereoselettiva, e da nuove 
tecnologie in grado di risolvere i 
problemi legati al rilascio intracellulare e 
attraverso la barriera emato-encefalica di 
queste innovative molecole [7] (Figura 1). 

Infine, l’ottimizzazione della 
gestione dei disturbi neuromuscolari 
e neurodegenerativi richiede 
l’implementazione di approcci 
presintomatici – come sta succedendo 
per la SMA – attraverso adeguati 
programmi di screening precoce e 
biomarcatori affidabili. 
La capacità di valutare la reale efficacia 
clinica delle terapie basate sugli ASO 
sarà guidata anche dallo sviluppo di 
tecnologie e dispositivi digitali che 
avranno un impatto rilevante sulla 
riduzione delle dimensioni, della durata 
e del costo degli studi clinici.
Consapevoli che il passaggio di queste 
nuove terapie dal laboratorio al letto del 
malato non è più un’utopia, i neurologi 
possono oggi pensare di modificare 

il loro motto da “Curare raramente – 
Trattare spesso – Avere cura sempre” a 
“Trattare spesso – Avere cura sempre”.

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.
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Figura 1
Strategie per l’evoluzione della terapia ASO per i disturbi neurologici 
(Adattata da Talbot K.) [7].
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Le principali malattie 
neurodegenerative sono determinate 
dalla presenza di specifiche 
proteinopatie ovvero accumuli 
dannosi di alcune proteine, quali tau, 
beta-amiloide (Aβ), alfa-sinucleina 
(α-syn), TDP-43, FUS e PrPsc. Grazie 
all’implementazione di metodologie 
sempre più avanzate per lo studio di 
tali patologie, nel corso degli anni è 
stato compreso che una stessa proteina 
può causare differenti fenotipi clinici 
e che un determinato fenotipo clinico 
è il risultato dell’accumulo di diverse 
proteine. Per esempio, l’accumulo di 
beta-amiloide si verifica anche nella 
malattia di Parkinson (PD) e l’alfa-
sinucleina gioca un ruolo cruciale 

anche nello sviluppo della malattia di 
Alzheimer (AD) (Figura 1) [1]. 
L’alfa-sinucleina rappresenta il 
principale obiettivo terapeutico nella 
malattia di Parkinson (PD) e nelle 
sinucleinopatie correlate, quali la 
demenza da corpi di Lewy (DLB) e 
l’atrofia multisistemica (MSA).
Gli approcci terapeutici alle 
sinucleinopatie, alcuni dei quali già 
in sperimentazione clinica, possono 
essere divisi in interventi che (i) 
riducono la produzione di α-syn; (ii) 
inibiscono l’aggregazione dell’α-syn 
all’interno delle cellule; (iii) riducono il 
suo assorbimento in cellule circostanti 
dopo il rilascio da parte di neuroni già 
danneggiati o (iv) favoriscono la sua 

degradazione all’interno e all’esterno 
delle cellule [2].
L’immunoterapia attiva e passiva 
rappresentano probabilmente tra le 
strategie terapeutiche più promettenti 
per il trattamento della malattia di 
Parkinson. Tali terapie, attraverso 
la degradazione extracellulare 
dell’alfa-sinucleina, mirano ad 
arrestare la diffusione della proteina 
a livello cerebrale. In particolare, 
l’immunizzazione attiva stimola 
il sistema immunitario a produrre 
anticorpi contro la proteina bersaglio, 
mentre l’immunizzazione passiva 
si basa sulla somministrazione di 
anticorpi diretti contro diversi domini 
dell’alfa-sinucleina. 

I CAMBIAMENTI NELL’APPROCCIO 
ALLE PROTEINOPATIE

Roberto Ceravolo
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università di Pisa, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

Figura 1
L’ampio spettro di proteinopatie (Adattata da Villemagne et al.) [1]. 
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Sebbene l’immunoterapia attiva non 
richieda iniezioni frequenti e sia 
quindi meno costosa, soltanto lo 0,1-
1% degli anticorpi ematici prodotti 
con questo tipo di immunizzazione 
attraversa la barriera emato-encefalica. 
Diversi studi clinici hanno finora 
valutato la sicurezza e la tollerabilità 
di dosi crescenti di anticorpi anti-α-
syn (PRX002, BIIB054, MEDI1341, 
BAN0805) somministrati per via 
endovenosa nell’uomo. Gli studi più 
avanzati hanno ormai raggiunto la fase 
II di sperimentazione clinica e hanno 

coinvolto anche pazienti con PD [3].
Le taupatie, la più comune delle 
quali è la malattia di Alzheimer (AD), 
sono disturbi neurodegenerativi 
caratterizzati dall’aggregazione 
patologica della proteina tau associata 
a microtubuli nei neuroni e nelle 
cellule gliali. La paralisi sopranucleare 
progressiva (PSP) e la degenerazione 
corticobasale sono taupatie che si 
manifestano come parkinsonismi e 
sono attualmente non trattabili. 
Nel corso degli anni, diversi studi 
clinici hanno tentano di mettere a 

punto specifici trattamenti finalizzati 
a interferire con l’accumulo della 
proteina tau, attraverso la modulazione 
del processo di fosforilazione e di 
altre modifiche post-traduzionali della 
proteina oppure la stabilizzazione dei 
microtubuli. Tuttavia, sebbene i dati 
preclinici fossero promettenti, questi 
studi non hanno prodotto risultati 
positivi.
Essendo stata recentemente identificata 
nello spazio extracellulare, la proteina 
tau è attualmente considerata il 
fattore chiave nella diffusione della 

I cambiamenti nell’approccio alle proteinopatie

Figura 2
Potenziali terapie basate sui meccanismi patogenetici nelle taupatie 
(Adattata da Boxer et al.) [4].
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patologia da una regione a un’altra 
del cervello. In particolare, si ritiene 
che la progressione della patologia 
sia causata dalla trasmissione trans-
sinaptica extracellulare della proteina 
tau mal ripiegata tra i neuroni. Queste 
nuove evidenze hanno aperto la strada 
all’esplorazione dell’immunoterapia 
anti-tau che, oggi, rappresenta un 
approccio molto interessante e 
promettente per la gestione delle 
taupatie (Figura 2) [4].

Studi preclinici hanno dimostrato 
che anticorpi anti-tau possono 
impedire il trasferimento della tau non 
correttamente ripiegata tra le cellule e 
potrebbero essere in grado di arrestare o 
rallentare la progressione della patologia 
osservata nelle taupatie umane.
Nella gestione delle malattie 
neurodegenerative, il corretto impiego 
dei trattamenti immunologici, laddove 
ne sia stata dimostrata l’efficacia e 
la sicurezza, non può prescindere da 
una corretta selezione dei pazienti che 
risulta cruciale per il raggiungimento 
di risultati soddisfacenti. È dunque 
necessario disporre di affidabili 
strumenti e biomarcatori – clinici, 
biochimici e di imaging – per valutare 
caratteristiche di base, misure di 
esito e progressione della malattia 
e per definire adeguate strategie 
di somministrazione della terapia 
immunologica. 
Negli ultimi anni, l’importanza e il 
contributo dell’imaging nell’approccio 
alle malattie neurodegenerative sono 
notevolmente aumentati. Attualmente, 
la tomografia a emissione di positroni 
(PET) utilizza differenti traccianti che 
consentono di fare diagnosi e di seguire 
l’effetto dei farmaci, ad esempio sulla 
riduzione degli aggregati di beta-
amiloide, e numerosi sono gli sforzi e 
le risorse per lo sviluppo di traccianti, 
adeguatamente specifici e sensibili, 
per α-syn e tau. È infatti prevedibile 
che l’imaging selettivo di tau possa 
facilitare la stadiazione della malattia, 
in cui la proteina è coinvolta. L’imaging 
potrebbe, inoltre, fornire risposte a 

quesiti irrisolti relativi ai meccanismi 
attraverso cui la beta-amiloide e la 
tau, sia indipendentemente sia tramite 
interazioni sinergiche, determinano 
declino cognitivo e alle loro interazioni 
con altre proteine patologiche come 
TDP-43 e α-syn, nel momento in cui 
saranno disponibili i traccianti per 
questi target [5].
È importante ribadire che, insieme 
all’accurata selezione dei pazienti, 
la corretta tempistica dell’intervento 
farmacologico rappresenta un fattore 
chiave nella gestione dei disturbi 
neurodegenerativi. A tale riguardo, 
sarebbe probabilmente necessario 
avviare il trattamento terapeutico prima 
dell’insorgenza dei sintomi clinici della 
neurodegenerazione.
La visualizzazione di anomalie nella 
substantia nigra mediante risonanza 
magnetica (RM) è stata descritta come 
uno strumento sensibile e specifico per 
la diagnosi della malattia di Parkinson, 
anche in condizioni precliniche. 
Tuttavia, tale tecnica non è utile per 
la diagnosi differenziale tra malattia 
di Parkinson e parkinsonismi atipici, 
che continua dunque ad essere 
difficoltosa, soprattutto nelle prime 
fasi della malattia. 
L’attuale disponibilità di tecniche di 
RM, sensibili al ferro, e di scanner 
RM ad alto campo magnetico potrà 
consentire di raccogliere nuove 
informazioni nella valutazione delle 
strutture cerebrali nei parkinsonismi 
degenerativi. In un recente studio, è 
stata utilizzata l’innovativa tecnica 
Quantitative Susceptibility Mapping 
(QSM) per misurare la suscettività 
magnetica delle regioni nigrali ed 
extranigrali in pazienti con PD, PSP e 
MSA, al fine di esplorare la potenziale 
utilità di tale tecnica per la diagnosi 
differenziale [6].

In definitiva, la visualizzazione in 
vivo delle proteinopatie costituisce 
sicuramente un bisogno cruciale a 
cui far fronte in modo soddisfacente. 
L’avvento di potenziali farmaci 
neuroprotettivi per queste patologie 

sottolinea infatti l’urgenza di disporre 
di misure di imaging in grado di rilevare 
i soggetti maggiormente a rischio. 
Inoltre, sarebbe auspicabile riuscire 
a identificare le migliori modalità per 
prevedere la probabilità e il tempo di 
conversione dalla fase prodromica 
alla manifestazione clinica di una 
determinata proteinopatia.

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.

I cambiamenti nell’approccio alle proteinopatie
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MALATTIE NEURODEGENERATIVE: 
COMPLESSITÁ E UNMET NEEDS

Chris Henderson
Head of Research at Biogen Inc., Cambridge, USA

Nell’ambito delle malattie neurologiche 
e neuromuscolari, la comunità scientifica 
internazionale – da anni concentrata 
sulla conoscenza delle cause di esordio 
e sulla messa a punto di nuove strategie 
terapeutiche – sta vivendo oggi un 
momento estremamente entusiasmante, 
legato all’identificazione di nuovi tasselli 
che consentiranno di affrontare gli unmet 
needs di queste patologie e di ottimizzare 
la presa in carico dei pazienti che ne 
sono affetti. 

Dal punto di vista tecnologico, lo 
sviluppo di nuovi farmaci ha superato 
i limiti dell’approccio per singola 
malattia e, conseguentemente, i 
risultati che ne derivano possono 
essere messi a sistema e trasferiti 
da una condizione patologica alle 
altre, al fine di migliorare realmente 
le condizioni e la qualità di vita dei 
pazienti. 
Partendo dal presupposto che il 
complesso campo delle “neuroscienze” 

rappresenta oggi una scienza sempre 
più interdisciplinare, le aree principali 
in cui si intende continuare a investire 
unendone le risorse e gli sforzi sono 
rappresentate da:
–  Sclerosi multipla e malattie 

neuroimmuni;
–  Malattia di Alzheimer e demenze;
–  Malattia di Parkinson e disordini 

del movimento, quali l’atrofia 
multisistemica (Multiple System 
Atrophy, MSA), la paralisi sopra-

Foto di Clément Falize, Unsplash
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nucleare progressiva (Progressive 
Supranuclear Palsy, PSP) e le atassie;

–  Disordini neuromuscolari, quali 
l’atrofia muscolare spinale (Spinal 
Muscular Atrophy, SMA), la sclerosi 
laterale amiotrofica (Amyotrophic 
lateral sclerosis, ASL) e malattie 
muscolari. 

Nell’ambito della sclerosi multipla, 
che oggi colpisce circa 2,5 milioni di 
persone, la ricerca sta progredendo 
attraverso lo sviluppo di programmi e 
strumenti innovativi, utili per definire 
in maniera dettagliata i meccanismi 
molecolari della progressione di questa 
malattia autoimmune gravemente 
invalidante. L’obiettivo che oggi si 
intende raggiungere è quello di agire fin 
dalle prime fasi di malattia riducendo il 
rischio di progressione della disabilità e 
mantenendolo nel tempo. 
Diversi gruppi di ricerca stanno 
cercando di comprendere come favorire 
il processo di rimielinizzazione e le 
capacità di auto-riparazione dei danni 
per migliorare la disabilità preesistente 
e, soprattutto, come sviluppare 
approcci terapeutici efficaci per le forme 
progressive della malattia.

Gravemente debilitante, l’atrofia 
muscolare spinale colpisce circa uno 
su 10.000 individui e attualmente 
rappresenta una delle principali cause 
genetiche di morte nei bambini [1]. Il 
fenotipo clinico della SMA può essere 
classificato in quattro diversi sottotipi 
(SMA tipo I – IV) che variano da grave a 
lieve a seconda dell’età di insorgenza e 
di gravità dei sintomi.
Nel 95% dei casi, la SMA è causata da 
una delezione o mutazione omozigote 
all’interno del gene del motoneurone 
1 (SMN1) localizzato sul cromosoma 
5q13. I pazienti affetti da SMA hanno un 
numero variabile di copie di un secondo 
gene, SMN2, che differisce da SMN1 
solo per una base. In particolare, una 
mutazione citosina-timidina nell’esone 
7 del gene SMN2 determina processi di 
splicing alternativi con la conseguenza 
che l’esone 7 è omesso dalla maggior 
parte dei trascritti SMN2. Ciò si traduce 
in una piccola quantità (circa il 10%) di 
proteina SMN funzionale. 
Soltanto fino a qualche anno fa, 
l’approccio ai pazienti affetti da 
SMA era limitato alla gestione 
clinica delle complicanze polmonari, 

gastrointestinali, nutrizionali e 
ortopediche. Oggi, grazie ai nuovi 
standard di cura, che comprendono 
anche l’utilizzo di recenti opzioni 
farmacologiche, il decorso naturale 
della malattia è stato modificato. 
Alterare la storia naturale della 
malattia, ricorrendo all’impiego 
della terapia con ASO, è dunque oggi 
una realtà clinica, con le patologie 
neuromuscolari ereditarie in prima 
linea in questa nuova era di interventi 
terapeutici. Ulteriori strategie, inclusa 
la terapia genica, sono state approvate 
recentemente.
La maggior parte dei disturbi 
neurodegenerativi determinati 
geneticamente sono condizioni 
autosomiche dominanti a esordio 
tardivo in cui la mutazione genetica 
determina l’acquisizione di una 
funzione tossica. La sclerosi 
laterale amiotrofica è una malattia 
neurodegenerativa aggressiva in cui 
la sopravvivenza media varia da 3 
a 5 anni dall’esordio e per la quale 
attualmente non esistono terapie 
modificanti la malattia. Circa il 12-15% 
dei pazienti con SLA presenta una 

Figura 1
Attuali obiettivi della ricerca di Biogen nell’ambito della sclerosi laterale 
amiotrofica.
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mutazione genetica che determina la 
malattia. Sembra che esistano molti 
fattori biologici scatenanti la SLA, dato 
che sono state identificate mutazioni 
in più di 20 geni diversi. I geni SOD1 
e C9orf72, tuttavia, rappresentano 
il 60-70% delle mutazioni di SLA e, 
pertanto, questi due geni sono diventati 
il fulcro della terapia con ASO. 
In particolare, è stato sviluppato 
tofersen, un ASO di ultima generazione 
che determina la degradazione RNAse 
H-dipendente di tutte le forme mutate 
e normali del mRNA di SOD1. La 
somministrazione di tofersen, anche 
dopo l’insorgenza della malattia, 
preserva la funzione neuromuscolare in 
modelli animali di SLA [2]. 
Gli incoraggianti risultati di uno 
studio clinico di fase I/II, in pazienti 
affetti da SLA con mutazione della 
proteina SOD1, hanno evidenziato 
una diminuzione statisticamente 
significativa dei livelli di proteina 
SOD1 nel liquido cerebrospinale – 
biomarcatore di “target engagement” 
nel sistema nervoso centrale – nel 
gruppo di pazienti trattati con la dose di 
100 mg di tofersen, rispetto al gruppo di 
pazienti sottoposti a placebo [3].
Lo studio ha, inoltre, evidenziato anche 
un trend positivo nel rallentamento 
di declino funzionale, perdita di forza 
muscolare e riduzione della funzionalità 
respiratoria [3]. Questi incoraggianti 
risultati hanno consentito l’avvio di 
uno studio di fase III, randomizzato, in 
doppio cieco, controllato verso placebo 
con la dose di 100 mg di tofersen, in 
pazienti affetti da SLA con mutazione 
della proteina SOD1. 
Gli sforzi della ricerca di Biogen sono 
attualmente finalizzati a rispondere ai 
bisogni ancora insoddisfatti di definite 
popolazioni di pazienti affetti da 
SLA (Fig. 1), attraverso lo sviluppo di 
programmi per diversi target genetici e 
per le forme sporadiche.
Alcuni ricercatori stanno cercando 
di definire le modalità ottimali per 
utilizzare i livelli di neurofilamenti, 
che risultano aumentati nel liquido 
cerebrospinale e nel plasma di pazienti 

con SLA, come biomarcatori per 
monitorare la neurodegenerazione e il 
recupero della funzionalità neuronale, 
negli studi clinici, e per selezionare i 
pazienti da sottoporre a trattamento 
prima dell’insorgenza dei sintomi della 
malattia. 
L’impiego dei neurofilamenti come 
biomarcatori di neurodegenerazione è 
una delle strade che si sta percorrendo 
anche in altre malattie neurologiche, 
inclusa la sclerosi multipla, allo scopo di 
seguire la progressione della patologia a 
livello del singolo paziente. 
Da ultimo, ma non per importanza, 
l’attuale focus della ricerca che mira 
all’implementazione di un approccio 
multimodale a uno stesso target chiave – 
per esempio l’α-sinucleina nella malattia 
di Parkinson – per testare a livello clinico 
molteplici ipotesi terapeutiche.

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.
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Le evidenze scientifiche derivanti 
dagli studi più recenti sulle malattie 
neurodegenerative potrebbero 
avere importanti implicazioni in 
ambito clinico, dal punto di vista 
sia diagnostico sia terapeutico 
e, conseguentemente, rilevanti 
ripercussioni sociali ed economiche. 
Nelle malattie neurodegenerative, tra 
cui le demenze, si registra purtroppo 
il più alto tasso di fallimenti dei 
trial clinici, in particolare nelle 
prime fasi. I maggiori impedimenti 
che frenano la ricerca e lo sviluppo 
dei farmaci in questo ambito sono 
molteplici, tra cui la complessità della 
malattia, la difficoltà nel disegnare 
sperimentazioni terapeutiche per la 
mancanza di accordo sulle misure di 
outcome da utilizzare e l’inadeguata 
selezione dei pazienti. 
La diagnosi è senza dubbio una delle 
maggiori difficoltà e di conseguenza è 
più difficile selezionare la popolazione 
giusta. Le popolazioni di pazienti con 
demenza finora arruolate negli studi 
sono molto eterogenee con probabili 

differenze a livello biologico e tale 
eterogeneità è in parte responsabile 
della difficoltà nel valutare la risposta 
ai trattamenti. La sfida è quella di 
studiare sottopopolazioni omogenee e 
ben caratterizzate da un punto di vista 
biologico.
Essendo stato confermato per le 
demenze che i processi degenerativi 
che conducono negli anni alla morte 
neuronale iniziano 15-20 anni prima 
dell’insorgenza dei sintomi clinici, 
l’attenzione della comunità scientifica 
internazionale è da tempo rivolta 
all’identificazione di marcatori che 
consentano di effettuare diagnosi 
quanto più possibile precoci. 
Il campo di indagine è dunque 
focalizzato su una definizione 
biologica delle demenze, anziché 
clinica, e sulla valutazione delle 
persone a rischio attraverso l’impiego 
di biomarcatori di patologia e non di 
test cognitivi.
La diagnosi di malattia di 
Alzheimer (AD), che rappresenta 
la causa più comune di demenza 

nella popolazione anziana dei 
Paesi occidentali, oggi può essere 
effettuata in stadi precoci grazie 
all’utilizzo di biomarcatori del liquido 
cerebrospinale e di imaging. Si tratta, 
tuttavia, di approcci invasivi e costosi 
che non possono essere impiegati 
come strumento di screening nella 
popolazione generale oppure per 
monitorare nel tempo i pazienti affetti 
da AD che, insieme ai disturbi mentali, 
costituisce una delle epidemie che in 
futuro incideranno maggiormente sulla 
tenuta dei Sistemi sanitari nazionali. 
Le stime dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) sono preoccupanti 
in quanto a numeri di individui 
attualmente affetti da varie forme 
di demenza e all’onere economico e 
sociale che tali malattie comportano in 
tutto il mondo. Il Rapporto Mondiale 
Alzheimer 2015 ha rilevato circa 47 
milioni di persone affette da una forma 
di demenza, cifra che è destinata quasi 
a raddoppiare ogni 20 anni. I costi 
globali della demenza sono cresciuti 
del 35% rispetto ai 604 miliardi di 
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dollari calcolati nel Rapporto Mondiale 
2010. In Italia sono state stimate 
1.241.000 persone affette da demenza 
(che diventeranno 1.609.000 nel 2030 e 
2.272.000 nel 2050) [1].
Alla luce di questo scenario allarmante, 
sono stati investiti notevoli sforzi 
per sviluppare biomarcatori basati 
su sangue per l’AD anche se con 
scarso successo a causa di variabili 
di difficile gestione analitica, quali la 
minore concentrazione delle proteine 
bersaglio nel sangue rispetto al liquido 
cerebrospinale, l’interferenza di altre 
proteine plasmatiche e la presenza di 
proteasi. Un promettente biomarcatore 
di danno neurale basato su siero, 
attualmente ampiamente valutato in 
una serie di condizioni neurologiche, 
è rappresentato dai livelli della catena 

leggera dei neurofilamenti (NfL). 
L’impiego della concentrazione sierica 
di NfL come test per lo screening 
di malattie neurodegenerative nella 
popolazione generale deve ancora 
essere implementato, soprattutto 
a causa della mancanza di terapie 
modificanti la malattia per queste 
condizioni. Tuttavia, i tempi sono 
maturi per l’applicazione di questo 
strumento nel percorso diagnostico 
del decadimento cognitivo lieve (MCI) 
di origine sconosciuta in associazione 
con altri biomarcatori, nonché per il 
suo utilizzo come indicatore di esito in 
studi clinici che valutino la risposta a 
un farmaco modificante la malattia, in 
linea con quanto attualmente proposto 
in altre condizioni neurologiche come 
la sclerosi multipla [2].

I biomarcatori basati su sangue 
potrebbero dunque offrire nuove 
opportunità per mettere a punto 
strategie innovative sia per lo sviluppo 
di terapie in grado di modificare i 
processi neurodegenerativi, sia per 
l’esecuzione di misurazioni ripetute 
nel tempo per monitorare l’andamento 
della malattia o un’eventuale risposta a 
una nuova terapia.
Secondo un recente studio condotto 
dalla Rand Corporation, nonostante 
gli enormi sforzi finalizzati a 
sviluppare trattamenti per rallentare 
o bloccare la progressione della 
malattia di Alzheimer, non è stato 
fatto abbastanza per preparare i 
Sistemi sanitari nazionali a gestire a 
livello strutturale e organizzativo la 
disponibilità di un’imminente cura. 

Innovazione sostenibile in Neurologia: come renderla possibile 

Figura 1
Pazienti attesi e capacità del Sistema sanitario italiano.



14

Bibliografia

1  Comunicato Stampa Federazione delle 
Associazioni Alzheimer d’Italia: XXIV Giornata 
Mondiale Alzheimer – 19 settembre 2017. 
Http://www.alzheimer.it/cartella_2017.pdf.

2  Massa F., Meli R., Morbelli S., Nobili F., Pardini 
M. Serum neurofilament light chain rate of 
change in Alzheimer’s disease: potentials 
applications and notes of caution. Ann Transl 
Med 2019 Jul; 7(Suppl 3): S133. 

3  Hlávka J.P., Mattke S., Liu J.L. Assessing 
the Preparedness of the Health Care System 
Infrastructure in Six European Countries for an 
Alzheimer’s Treatment. https://www.rand.org/
pubs/research_reports/RR2503.html.

Innovazione sostenibile in Neurologia: come renderla possibile 

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.

Lo studio ha, infatti, evidenziato che 
i Sistemi sanitari di sei Paesi europei, 
tra cui l’Italia, non dispongono di 
risorse e di infrastrutture necessarie 
per trasferire rapidamente una 
terapia efficace per la malattia 
all’impiego clinico diffuso, privando 
potenzialmente molti pazienti 
dell’accesso a un trattamento 
innovativo nell’eventualità che tale 
svolta si verifichi [3]. 
Il rapporto della Rand Corporation stima 
che nel nostro Paese oltre 1 milione di 
pazienti con MCI potrebbero sviluppare 
la malattia di Alzheimer a causa delle 
liste di attesa per la diagnosi e il 
trattamento nell’arco di due decenni 
dopo l’approvazione di un’eventuale 
terapia (Figura 1).
L’indagine Rand ha evidenziato 
la necessità di una combinazione 
di politiche di rimborso, di 
regolamentazione e di pianificazione 
della forza lavoro per affrontare gli 
ostacoli presenti nel Sistema sanitario 
di ciascuno dei sei Paesi analizzati. 
Inoltre, l’innovazione nella diagnosi 
e nell’erogazione del trattamento 
contribuirebbe a garantire una capacità 
sufficiente a gestire i pazienti con MCI in 
maniera rapida, prima che la patologia 
progredisca verso forme più gravi.
Gli aspetti da affrontare sono dunque 
di ordine organizzativo oltre che 
finanziario e sono rappresentati 
dall’allestimento di uno screening 
accurato, non troppo oneroso ed 
effettuabile in tutti i Centri italiani, 
dall’implementazione della formazione 
di specialisti in AD e di neurologi con 
le giuste competenze per prescrivere 
e somministrare farmaci innovativi, 
dall’allestimento di un congruo 
numero di Centri dotati di ambulatori 
infusionali, in considerazione del fatto 
che molti di questi farmaci saranno 
dei biologici da somministrare per via 
parenterale.
In quest’ottica risulta evidente 
che la corretta allocazione delle 
risorse diventa fondamentale per la 
salvaguardia della sostenibilità del 
sistema e per una programmazione 

sanitaria che sia valida nel medio e 
lungo termine e che consenta di gestire 
i nuovi farmaci dal punto di vista 
dell’erogazione e della rimborsabilità.
In un quadro demografico come 
quello attuale, che vede la quota 
di popolazione anziana crescere 
contestualmente all’aumento 
della domanda di salute, le risorse 
economiche richiedono di essere gestite 
al meglio per garantire le migliori 
tecnologie e innovazioni per i cittadini 
e la sostenibilità economica del nostro 
Servizio Sanitario Nazionale.
È fondamentale sottolineare, infine, che 
per identificare quanto prima percorsi 
di cura per le demenze è necessaria 
un’azione collettiva di Governi, 
ricerca e società civile. In aggiunta, le 
Agenzie del farmaco giocano un ruolo 
fondamentale in quanto possono agire 
non solo sulle procedure autorizzative 
per consentire un accesso alle cure 
anticipato, ma anche sulla consulenza 
scientifica lungo tutte le fasi dello 
sviluppo clinico. A tale riguardo, 10 
Agenzie del farmaco internazionali si 
stanno concentrando in 6 diverse aree 
di intervento per queste patologie al 
fine di accumulare e condividere dati 
epidemiologici, clinici e neurobiologici 
che permettano di validare i 
biomarcatori, i nuovi criteri diagnostici 
e le misure di esito. 
Nell’ambito delle neuroscienze è 
dunque necessario fare uno sforzo 
collettivo di creatività e sviluppare 
approcci diversi.
Soltanto attraverso iniziative e attività 
collettive sarà infatti possibile definire, 
in tempi rapidi, nuovi modelli di 
sviluppo e trial clinici che consentano 
di confermare le potenzialità delle 
nuove terapie di modificare il processo 
neurodegenerativo, finora considerato 
inarrestabile.
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