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Degenerazione della via piramidale e dei motoneuroni somatici deDegenerazione della via piramidale e dei motoneuroni somatici del midollo spinale e del l midollo spinale e del 
bulbobulbo

Fascicolazioni, atrofia muscolare ingravescente, paraparesi spasFascicolazioni, atrofia muscolare ingravescente, paraparesi spastica, disartria, difficolttica, disartria, difficoltàà a  a  
masticare ed ingoiare, disturbi respiratori e sincope cardiacamasticare ed ingoiare, disturbi respiratori e sincope cardiaca

InsiemeInsieme allealle sindromisindromi correlate (correlate (AtrofiaAtrofia MuscolareMuscolare ProgressivaProgressiva, , SclerosiSclerosi LateraleLaterale PrimariaPrimaria
ee ParalisiParalisi BulbareBulbare ProgressivaProgressiva) ) vava sotto sotto ilil nomenome didi ““MalattiaMalattia del del MotoneuroneMotoneurone””

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)
(o (o MalattiaMalattia didi CharcotCharcot o o didi Lou GehrigLou Gehrig))

PrimaryPrimary

 

LateralLateral
SclerosisSclerosis

Progressive Progressive 
MuscularMuscular

 

AtrophyAtrophy

Progressive Bulbar Progressive Bulbar 
PalsyPalsy

Lower Motor Neuron onsetLower Motor Neuron onset

Upper  MotorUpper  Motor
Bulbar onset                NeuronBulbar onset                Neuron

onsetonset

MOTOR NEURON DISEASEMOTOR NEURON DISEASE



Forma spinaleForma spinale
AllAll’’esordio mostra esordio mostra 
coinvolgimento dei coinvolgimento dei 

motoneuroni in una o motoneuroni in una o 
pipiùù

 

delle 3 regioni delle 3 regioni 
(cervicale, toracica, (cervicale, toracica, 
lombosacrale) del lombosacrale) del 
midollo spinalemidollo spinale

Brooks BR et

 

al. World Federation of Neurology Research Group on Motor Neuron Diseases. El Escorial revisited: revised criteria for the diagnosis of 
amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph

 

Lateral

 

Scler

 

Other

 

Motor Neuron

 

Disord

 

2000;1:293-9

Forma bulbareForma bulbare
AllAll’’esordio mostra esordio mostra 

disartria e/o disfagia e disartria e/o disfagia e 
colpisce i motoneuroni colpisce i motoneuroni 

localizzati nella localizzati nella 
regione bulbare del regione bulbare del 
tronco cerebrale che tronco cerebrale che 
controllano i muscoli controllano i muscoli 
della masticazione, della masticazione, 
della deglutizione e della deglutizione e 

della paroladella parola



DATI EPIDEMIOLOGICIDATI EPIDEMIOLOGICI

••

 

Forme Forme sporadichesporadiche
 

e e familiari familiari ((55--10%), di cui il 20% legato a 10%), di cui il 20% legato a 
mutazioni del gene per la mutazioni del gene per la SuperossidoSuperossido--dismutasidismutasi

 
1 (1 (SODSOD--1)1)

••

 

Sex ratioSex ratio
 

1.4:1.0 (ma 1.4:1.0 (ma stasta
 

cambiandocambiando
 

neglinegli
 

ultimiultimi
 

annianni))

••

 

IncidenzaIncidenza::
 

11--3/100,0003/100,000

••

 

PrevalenzaPrevalenza: 5: 5--9/100,0009/100,000

••

 

TassiTassi
 

didi
 

sopravvivenzasopravvivenza: : ilil
 

50% 50% variavaria
 

dada
 

27 a 49 27 a 49 mesimesi
 

dalldall’’esordioesordio
 deidei

 
sintomisintomi

 
((descrittidescritti

 
alcunialcuni

 
casicasi

 
con con sopravvivenzasopravvivenza

 
didi

 
1212--15 15 annianni

 nellenelle
 

classiclassi
 

dd’’etetàà
 

pipiùù
 

avanzateavanzate))



DISEGNO DELLO STUDIODISEGNO DELLO STUDIO

Studio casoStudio caso--controllocontrollo: : confronto tra un gruppo di casi (confronto tra un gruppo di casi (affetti dalla affetti dalla 
malattia di interessemalattia di interesse) e un gruppo di controlli () e un gruppo di controlli (senza la malattia di senza la malattia di 
interesseinteresse); in ciascuno dei due gruppi ); in ciascuno dei due gruppi èè valutata la proporzione di valutata la proporzione di 
esposti all'ipotetico fattore di rischioesposti all'ipotetico fattore di rischio

77 casi77 casi ee 185 controlli185 controlli;; casi considerati casi considerati ““in totoin toto”” e separatamente e separatamente 
rispetto alle forme clinicherispetto alle forme cliniche (44 spinali e 32 bulbari, 1 (44 spinali e 32 bulbari, 1 missingmissing))

Arruolamento (Arruolamento (17/01/200517/01/2005--06/07/200606/07/2006) presso 4 centri specialistici di ) presso 4 centri specialistici di 
Roma:Roma:

Dipartimento Scienze Neurologiche, Policlinico Dipartimento Scienze Neurologiche, Policlinico ““Umberto IUmberto I””, Universit, Universitàà di Roma di Roma ““SapienzaSapienza””
Clinica Neurologica Ospedale Clinica Neurologica Ospedale ““S. EugenioS. Eugenio””, Universit, Universitàà di Roma di Roma ““Tor VergataTor Vergata””
Servizio Servizio NeurofisiopatologiaNeurofisiopatologia, Dipartimento Neuroscienze, Ospedale , Dipartimento Neuroscienze, Ospedale ““S. CamilloS. Camillo””, Roma, Roma
Dipartimento Scienze Neurologiche Ospedale Dipartimento Scienze Neurologiche Ospedale ““S.AndreaS.Andrea””, II Facolt, II Facoltàà di Medicina e Chirurgia, di Medicina e Chirurgia, 
UniversitUniversitàà di Roma di Roma ““SapienzaSapienza””

Questionari somministrati ai soggetti o parenti (in caso di Questionari somministrati ai soggetti o parenti (in caso di pzpz SLA SLA 
disartricidisartrici))

Consenso informato scrittoConsenso informato scritto



METODOLOGIAMETODOLOGIA

Classi dClassi d’’etetàà: : <55 anni, 55<55 anni, 55--65 anni, >65 anni65 anni, >65 anni

Titolo di studioTitolo di studio: : basso (<5 anni), medio (5basso (<5 anni), medio (5--13 anni), alto (>13 anni)13 anni), alto (>13 anni)

Servizio militareServizio militare: : esercito, aeronautica, marinaesercito, aeronautica, marina

FumoFumo: : mai/fumatore/exmai/fumatore/ex--fumatore; nfumatore; n°° packpack--yearsyears: <24.75; : <24.75; ≥≥24.75 (cut24.75 (cut--off alla mediana)off alla mediana)

Consumo di alcoolConsumo di alcool: : mai, raro (<1 bicchiere/die), frequente (mai, raro (<1 bicchiere/die), frequente (≥≥1 bicchiere/1 bicchiere/diedie))

AttivitAttivitàà fisica pesantefisica pesante: : sforzi e sollevamenti di carichi pesanti (etsforzi e sollevamenti di carichi pesanti (etàà, frequenza e , frequenza e 
durata)durata)

SportSport: : livello (professionistico, amatoriale) e disciplina (calcio, atllivello (professionistico, amatoriale) e disciplina (calcio, atletica, tennis, ginnastica e etica, tennis, ginnastica e 
‘‘altrialtri’’))

Durata attivitDurata attivitàà sportivasportiva: : prodotto degli anni di attivitprodotto degli anni di attivitàà con le ore frequenza con le ore frequenza 
settimanale: <37.5 anni; settimanale: <37.5 anni; ≥≥37.5 anni (cut37.5 anni (cut--off alla mediana)off alla mediana)

Integratori alimentariIntegratori alimentari: : aminoacidi, vitamine, sali minerali (etaminoacidi, vitamine, sali minerali (etàà, frequenza e durata), frequenza e durata)

Dieta:Dieta: latte, prodotti caseari, carne, pesce, insaccati, cereali, legumlatte, prodotti caseari, carne, pesce, insaccati, cereali, legumi, verdure, frutta, i, verdure, frutta, 
succhi di frutta, grassi e condimenti, cibi in scatola, acqua desucchi di frutta, grassi e condimenti, cibi in scatola, acqua del rubinetto o imbottigliata l rubinetto o imbottigliata 
(consumo giornaliero/settimanale vs consumo raro/assente)(consumo giornaliero/settimanale vs consumo raro/assente)



ResidenzaResidenza in prossimitin prossimitàà di aree rurali o industriali: di aree rurali o industriali: proxyproxy di esposizione ambientaledi esposizione ambientale

AttivitAttivitàà occupazionali occupazionali 1)1) codificate secondo criteri standardizzati usati in codificate secondo criteri standardizzati usati in 
epidemiologia occupazionaleepidemiologia occupazionale

Traumi 2):
1.

 

almeno 1 trauma vs nessuno
2.

 

n°

 

traumi (1, >1) vs nessuno 
3.

 

sedi (testa, arti superiori, arti inferiori, tronco)
4.

 

età

 

all’ultimo trauma alla testa (<30 aa; 30-40 aa; >40 aa)
5.

 

anni trascorsi dall’ultimo trauma alla testa (≤10 aa; 11-30 aa; >30 aa)
6.

 

traumi alla testa vs traumi alla testa

 

+ altre sedi

EstimatoriEstimatori epidemologiciepidemologici::

OR OR didi MantelMantel--HaenszelHaenszel aggiustatiaggiustati per per sessosesso eded etetàà con con rispettivirispettivi intervalliintervalli didi
confidenzaconfidenza al 90% al 90% 
valorivalori espressiespressi come come mediemedie ±± deviazionedeviazione standard (S.D.)standard (S.D.)
software software utilizzato:utilizzato: STATA (STATA (http://http://www.stata.comwww.stata.com))

1)

 

Costa G et

 

al. Mortalità per Professioni in Italia negli anni ’80. Collana Quaderni ISPESL, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 1995
2)

 

Chen H et al. Head injury and amyotrophic lateral sclerosis. Am J Epidemiol

 

2007;166:810-6

METODOLOGIAMETODOLOGIA

http://www.stata.com/
http://www.stata.com/






FATTORI DI RISCHIO E FORME CLINICHEFATTORI DI RISCHIO E FORME CLINICHE

FamiliaritFamiliaritàà per SLAper SLA

PatternsPatterns di esposizione diversi tra forme bulbari e di esposizione diversi tra forme bulbari e 
spinali,  legati a fattori ambientali e stili di vita:spinali,  legati a fattori ambientali e stili di vita:

esordio spinaleesordio spinale: esposizione professionale nell: esposizione professionale nell’’edilizia, a metalli e edilizia, a metalli e 
fumi metallici, materiali da costruzionefumi metallici, materiali da costruzione

esordio bulbareesordio bulbare: fumo (ex: fumo (ex--fumatori, nfumatori, n°° elevato sigarette), dieta elevato sigarette), dieta 
(consumo (consumo elevato dielevato di insaccati) insaccati) 

Traumi alla testa:Traumi alla testa:

esordio spinaleesordio spinale: et: etàà allall’’ultimo trauma <30 ultimo trauma <30 aaaa

esordio bulbareesordio bulbare: et: etàà allall’’ultimo trauma 30ultimo trauma 30--40 40 aaaa; tempo trascorso ; tempo trascorso 
dalldall’’ultimo trauma: 11ultimo trauma: 11--30 30 aaaa

La diversitLa diversitàà
 

dei pattern di dei pattern di 
esposizione tra esposizione tra SLA SLA 

spinale e bulbarespinale e bulbare
 suggerisce che in futuro la suggerisce che in futuro la 

ricerca epidemiologica ricerca epidemiologica 
consideri le due forme consideri le due forme 

come patologie separatecome patologie separate



FATTORI GENETICI E AMBIENTALI:FATTORI GENETICI E AMBIENTALI:
 ilil

 
dibattitodibattito

 
sullsull’’eziopatogenesieziopatogenesi

 
delladella

 
SLASLA

Stili di vita Stili di vita (fumo, dieta)(fumo, dieta)
TraumiTraumi
AttivitAttivitàà fisica pesantefisica pesante
Calcio professionisticoCalcio professionistico
Integratori alimentariIntegratori alimentari

Mutazioni Cu/Mutazioni Cu/ZnZn –– SOD1 SOD1 
EEccitotossicitccitotossicitàà da Glutammatoda Glutammato
““Geni maggioriGeni maggiori”” (ALS1, ALS2, ALS3, ALS4, ALS5)(ALS1, ALS2, ALS3, ALS4, ALS5)
““Geni di suscettibilitGeni di suscettibilità”à” (IF, (IF, ApoEApoE, CNTF, CYP2D6, APEX, PON1), CNTF, CYP2D6, APEX, PON1)

ELF ELF 
Metalli pesanti Metalli pesanti (piombo,   (piombo,   
mercurio, manganese e selenio, mercurio, manganese e selenio, 
alluminio, calcio, cadmio)alluminio, calcio, cadmio)
Lavorazione pelli e solventiLavorazione pelli e solventi
Agricoltura: ruolo dei   Agricoltura: ruolo dei   
pesticidipesticidi
CianobatteriCianobatteri



LL’’IPOTESI AMBIENTALE: IPOTESI AMBIENTALE: 
ilil

 
cluster del cluster del PacificoPacifico

 
OccidentaleOccidentale

Popolazione Popolazione ChamorroChamorro (Isola di Guam):(Isola di Guam): consumo di due consumo di due 
specie di pipistrello (specie di pipistrello (PteropusPteropus tokudaetokudae e e P. P. mariannusmariannus, , o o ‘‘volpi volpi 
volantivolanti’’) che si alimentano di semi e foglie di ) che si alimentano di semi e foglie di CycasCycas micronesicamicronesica, , 
contenenti un aminoacido neurotossico, la contenenti un aminoacido neurotossico, la ββ--NN--metilaminometilamino--LL--
alaninaalanina (BMAA)(BMAA)

BMAABMAA prodotta da prodotta da cianobattericianobatteri del genere del genere NostocNostoc che si trovano che si trovano 
come simbionti nelle radici coralloidi delle come simbionti nelle radici coralloidi delle CycasCycas

BiomagnificazioneBiomagnificazione della tossina attraverso i semi della pianta fino della tossina attraverso i semi della pianta fino 
alle volpi volanti, dove raggiunge concentrazioni alle volpi volanti, dove raggiunge concentrazioni 10,000 10,000 volte volte 
superiori a quelle nellsuperiori a quelle nell’’organismo produttoreorganismo produttore

CoxCox

 

PA PA etet

 

al. al. BiomagnificationBiomagnification of of cyanobacterialcyanobacterial neurotoxinsneurotoxins and neurodegenerative and neurodegenerative diseasedisease amongamong the the ChamorroChamorro people of Guampeople of Guam. . ProcProc

 

NatlNatl

 

AcadAcad

 
Sci USA Sci USA 2003 2003 NovNov

 

11;100(23):1338011;100(23):13380--33



CALCIO PROFESSIONISTICO:CALCIO PROFESSIONISTICO:
 un fattore di rischio per la SLA?un fattore di rischio per la SLA?

Dei 77 Dei 77 casicasi, 13 , 13 sonosono
 

statistati
 

calciatoricalciatori, , didi
 

cui cui 22
 

a a livellolivello
 

professionisticoprofessionistico

CASO 1CASO 1
spinalespinale

etetàà esordio: 70 esordio: 70 aaaa

etetàà diagnosi: 70 diagnosi: 70 aaaa

etetàà allall’’ultimo trauma cranico: <30 ultimo trauma cranico: <30 aaaa

allenamenti: dai 16 ai 45 allenamenti: dai 16 ai 45 aaaa (a livello (a livello 
professionistico dai 16 ai 19 professionistico dai 16 ai 19 aaaa))

frequenza media: 2frequenza media: 2--7 h/7 h/settsett

CASO 2CASO 2
bulbarebulbare

etetàà esordio: 53 esordio: 53 aaaa

etetàà diagnosi: 56 diagnosi: 56 aaaa

etetàà allall’’ultimo trauma cranico: <40 aaultimo trauma cranico: <40 aa

anni trascorsi dallanni trascorsi dall’’ultimo trauma cranico: <30ultimo trauma cranico: <30

allenamenti: dai 13 ai 50 aa (a livello allenamenti: dai 13 ai 50 aa (a livello 
professionistico dai 13 ai 39 aa)professionistico dai 13 ai 39 aa)

frequenza media: 2 h/frequenza media: 2 h/settsett

corteccia surrenale, corteccia surrenale, MicorenMicoren



CALCIATORI ED EXCALCIATORI ED EX--CALCIATORICALCIATORI
 (coorte 24,000 soggetti; serie A, B, C)(coorte 24,000 soggetti; serie A, B, C)

Belli S, Belli S, VanacoreVanacore

 

N. N. Proportionate mortality of Italian soccer players: is amyotrophiProportionate mortality of Italian soccer players: is amyotrophic lateral sclerosis an occupational disease?c lateral sclerosis an occupational disease? EurEur

 

J J EpidemiolEpidemiol

 
2005;20(3):2372005;20(3):237--42 42 

Il numero di decessi per SLA nella stessa Il numero di decessi per SLA nella stessa 
coorte di calciatori coorte di calciatori èè salito a salito a 1616 nel 2004 nel 2004 

Al 23/10/2007 sono stati riportati Al 23/10/2007 sono stati riportati 4242 decessi decessi 
tra i calciatori professionisti italiani (ANSA) tra i calciatori professionisti italiani (ANSA) 

Squadre di provenienza: Torino, Sampdoria, Squadre di provenienza: Torino, Sampdoria, 
Pisa, Genoa e FiorentinaPisa, Genoa e Fiorentina

Decessi osservati e attesi per causa di morte (1960Decessi osservati e attesi per causa di morte (1960--1996)1996)



ChioChio

 

A et al. A et al. Severely increased risk of amyotrophic lateral sclerosis among ISeverely increased risk of amyotrophic lateral sclerosis among Italian professional football playerstalian professional football players. . BrainBrain

 

2005 Mar;128(Pt 3):4722005 Mar;128(Pt 3):472--66

CALCIATORI ED EXCALCIATORI ED EX--CALCIATORICALCIATORI
 (coorte 7,325 SOGGETTI, serie A, B) (coorte 7,325 SOGGETTI, serie A, B) 

Casi incidenti SLA:Casi incidenti SLA:
 

5 5 vs 0.77 attesi, SMR vs 0.77 attesi, SMR 6.56.5
 

(1970(1970--2001)2001)

La coorte La coorte èè stata aggiornata al 2006: si stata aggiornata al 2006: si èè passati da 5 a passati da 5 a 88
casi (vs 1.24 attesi) casi (vs 1.24 attesi) 

Il rischio Il rischio èè rimasto invariato rispetto al dato dello studio rimasto invariato rispetto al dato dello studio 
precedenteprecedente

Il numero di casi incidenti potrebbe essere sottostimato, in Il numero di casi incidenti potrebbe essere sottostimato, in 
quanto lo studio ha escluso le serie  C1 e C2, incluse invece quanto lo studio ha escluso le serie  C1 e C2, incluse invece 
nello studio di mortalitnello studio di mortalitàà

6 degli 8 casi sono centrocampisti6 degli 8 casi sono centrocampisti



Elevata e inattesa frequenza di SLA tra i calciatori professioniElevata e inattesa frequenza di SLA tra i calciatori professionisti italiani (mortalitsti italiani (mortalitàà e e 
incidenza)incidenza)

Rischio di mortalitRischio di mortalitàà per SLA tra i calciatori professionisti italiani circaper SLA tra i calciatori professionisti italiani circa 30 volte superiore 30 volte superiore 
rispetto alla popolazione generalerispetto alla popolazione generale

Segnalazione casi dalla metSegnalazione casi dalla metàà degli anni degli anni ’’80, apparentemente in crescente aumento80, apparentemente in crescente aumento

Forma giovanileForma giovanile prevalente: meccanismo neurodegenerativo acceleratoprevalente: meccanismo neurodegenerativo accelerato

Forma bulbareForma bulbare (pi(piùù aggressiva) maggiormente rappresentata nella coorte dei calciataggressiva) maggiormente rappresentata nella coorte dei calciatori ori 
italiani (3/5 = 60%) rispetto alla popolazione generale (25%)italiani (3/5 = 60%) rispetto alla popolazione generale (25%)

Possibile relazione traPossibile relazione tra numero di anni di professionismonumero di anni di professionismo e rischio di SLAe rischio di SLA

Frequenza di SLA maggiore per iFrequenza di SLA maggiore per i centrocampisticentrocampisti (maggior sforzo fisico?)(maggior sforzo fisico?)

Casi sporadiciCasi sporadici: eventuale interazione di fattori genetici e ambientali in sogg: eventuale interazione di fattori genetici e ambientali in soggetti etti 
geneticamente suscettibiligeneticamente suscettibili

Studi di coorte analoghi suStudi di coorte analoghi su 1,700 ciclisti1,700 ciclisti (1945(1945--2001) e2001) e 1,971 giocatori di basket1,971 giocatori di basket
(1980(1980--2003) in attivit2003) in attivitàà: nessun caso incidente di SLA; studio in corso su: nessun caso incidente di SLA; studio in corso su 40,000 giocatori 40,000 giocatori 
di rugbydi rugby

Caratteristiche Caratteristiche clinicoclinico--epidemiologicheepidemiologiche
 

del del 
cluster dei calciatori:cluster dei calciatori:

 SLA malattia professionale?SLA malattia professionale?



(22 giugno, 2007) Gazzetta dello Sport  
Purtroppo si allunga la lista dei calciatori vittime di una malattia che non lascia 
scampo 

Morbo di Gehrig Altri tre casi 
Colpito un ex centravanti della serie A degli anni Ottanta e 
Novanta 



Simone Beretta, Maria Teresa Simone Beretta, Maria Teresa CarrCarrìì, Ettore , Ettore BeghiBeghi, Adriano , Adriano 
ChiòChiò, Carlo Ferrarese, Carlo Ferrarese

AmmarAmmar

 

AlAl--ChalabiChalabi, P. Nigel Leigh, P. Nigel Leigh



FarmaciFarmaci antiinfiammatoriantiinfiammatori

PesticidiPesticidi sui sui campicampi didi giocogioco

TraumiTraumi

ColpiColpi didi testatesta

Elevata esposizione ad alcune Elevata esposizione ad alcune sostanze dopantisostanze dopanti: possibile : possibile 
coinvolgimento di vie metaboliche valutate nellcoinvolgimento di vie metaboliche valutate nell’’eziopatogenesi della eziopatogenesi della 
SLA che potrebbero essere SLA che potrebbero essere sovrastimolatesovrastimolate a tal punto a tal punto -- in soggetti in soggetti 
suscettibili suscettibili -- da alterare complessi e fragili meccanismi omeostaticida alterare complessi e fragili meccanismi omeostatici

Le sostanze dopanti usate dai calciatori sono le stesse impiegatLe sostanze dopanti usate dai calciatori sono le stesse impiegate nei e nei 
trialstrials clinici sui clinici sui pzpz SLA (SLA (GH, IGFGH, IGF--1, Creatina, 1, Creatina, BCAABCAA))

Il trial con utilizzo di Il trial con utilizzo di BCAABCAA (Leucina, Isoleucina) (Leucina, Isoleucina) èè ll’’unico che ha dato unico che ha dato 
risultati negativi, con un aumento mortalitrisultati negativi, con un aumento mortalitàà dei dei pzpz SLASLA

FATTORI DI RISCHIO IN GIOCATORI FATTORI DI RISCHIO IN GIOCATORI 
GENETICAMENTE SUSCETTIBILIGENETICAMENTE SUSCETTIBILI

IPOTESI:IPOTESI:
1.1.

 

Il tessuto cerebrale Il tessuto cerebrale èè
 

il secondo dopo quello il secondo dopo quello 
muscolare dove il metabolismo dei BCAA muscolare dove il metabolismo dei BCAA èè

 
maggioremaggiore

2.2.

 

CompetizioneCompetizione
 

deidei
 

BCAA (BCAA (altealte
 

dosidosi) con ) con gligli
 

aminoacidiaminoacidi
 aromaticiaromatici

 
nelnel

 
passaggiopassaggio

 
attraversoattraverso

 
la la BEEBEE

3.3.

 

AlterazioneAlterazione
 

delladella
 

disponibilitdisponibilitàà
 

didi
 

aminoacidiaminoacidi
 

e e delledelle
 

vie vie 
biochimichebiochimiche

 
in cui in cui sonosono

 
coinvolticoinvolti

4.4.

 

Danno Danno eccitotossicoeccitotossico
 

(i BCAA contribuiscono in (i BCAA contribuiscono in 
maniera determinante alla sintesi del glutammato nel maniera determinante alla sintesi del glutammato nel 
SNC)SNC)

5.5.

 

Danno neuronale Danno neuronale --
 

insorgenza della SLAinsorgenza della SLA



RECENTI FRONTI DI RICERCA E TERAPIARECENTI FRONTI DI RICERCA E TERAPIA

Processi infiammatori e alterazioni del Processi infiammatori e alterazioni del sistema immunitariosistema immunitario
 (attivazione complemento, microglia) (attivazione complemento, microglia) 

““Bad neighbourhood theoryBad neighbourhood theory””: : tossicittossicitàà
 

deidei
 

mutantimutanti
 

SOD1 SOD1 
nellnell’’ambienteambiente

 
intercellulareintercellulare

 
((direttadiretta

 
o o mediatamediata

 
dada

 
cellule cellule immunitarieimmunitarie) ) 

StudiStudi
 

multicentricimulticentrici: European Registry of ALS (EURALS) : European Registry of ALS (EURALS) 

Studi di epidemiologia geneticaStudi di epidemiologia genetica
 

(studi sui gemelli)(studi sui gemelli)

RiluzoloRiluzolo
 

((inibitoreinibitore
 

rilasciorilascio
 

presinapticopresinaptico
 

didi
 

glutammatoglutammato): ): leggeroleggero
 aumentoaumento

 
delladella

 
sopravvivenzasopravvivenza

 
didi

 
22--3 3 mesimesi

 
dalladalla

 
diagnosidiagnosi, , dopodopo

 
un un 

trattamentotrattamento
 

didi
 

circa 12circa 12--18 18 mesimesi

In In sperimentazionesperimentazione: : cellule cellule staminalistaminali
 

autologheautologhe;;
 

ssali di litioali di litio
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 una patologia multifattorialeuna patologia multifattoriale

InterazioneInterazione
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specificospecifico
 

fattorefattore
 

ambientaleambientale
 modificamodifica

 
ilil

 
rischiorischio

 
per la per la malattiamalattia

 
in in soggettisoggetti

 
geneticamentegeneticamente

 suscettibilisuscettibili

OgniOgni
 

gene/gene/mutazionemutazione
 

coinvoltocoinvolto
 

nellanella
 

SLA SLA puòpuò
 

rispondererispondere
 

a a 
diversidiversi

 
fattorifattori

 
ambientaliambientali

La casistica rilevata tra i calciatori professionisti italiani La casistica rilevata tra i calciatori professionisti italiani èè
 probabilmente uno dei piprobabilmente uno dei piùù

 
grandi cluster  mai descritti e grandi cluster  mai descritti e 

rappresenta unrappresenta un’’occasione unica per capire le cause della SLAoccasione unica per capire le cause della SLA

Studio Studio delledelle
 

influenzeinfluenze
 

ambientaliambientali
 

sullasulla
 

patologiapatologia
 

per per ottenereottenere
 ulterioriulteriori

 
spiegazionispiegazioni

 
sullsull’’eziopatogenesieziopatogenesi

 
e e implementareimplementare

 
misuremisure

 didi
 

prevenzioneprevenzione
 

efficaciefficaci
 

neinei
 

soggettisoggetti
 

a a rischiorischio
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