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Il 1°  rapporto tecnico del progetto doveva essere fornito entro il 30 ottobre  2009 ma a causa delle 

lungaggini  burocratiche che hanno consentito di avere a disposizione la prima tranche del 

finanziamento con qualche mese di ritardo (luglio 2009), il primo rapporto viene fornito dopo 

quattro mesi rispetto alla data prevista. Da ciò si evince che il gruppo di studio si è costituito con 

una tempistica dilazionata. 

 

Per questo progetto è stata richiesta una proroga di sei mesi, pertanto la fine dell’accordo è prevista 

per il 30 settembre 2010 e quindi il  il 2° rapporto tecnico, sullo stato di avanzamento del progetto,  

verrà inviato entro il 30 aprile 2010 ed il rapporto conclusivo entro il 30 novembre 2010. 

 

In questi mesi di attività sono stati raggiunti i seguenti obiettivi così come previsto dal protocollo 

del progetto e dal relativo cronogramma 

            

 Obiettivo 1 
 
1.Individuazione delle professionalità  per la costituzione di un team e 
stesura di un piano operativo per la costituzione di un Archivio  
 
Nei primi mesi di attività si è costitutio il segunte team di esperti nelle patologie incluse nel 

progetto quali la malattia di Huntigton, la sclerosi laterale amiotrofica e la forma familaire di 

demenza di Alzheimer. Di seguito è riportato in dettaglio l’elenco con le relative afferenze dei 

componenti del gruppo di studio. 

 
Coordinatore:  
Prof. Gian Luigi Lenzi, Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università degli Studi di Roma 
"Sapienza" 
 
Gruppo di Studio  
 
Prof. Gian Luigi Lenzi, Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università degli Studi di Roma 
"Sapienza" 
 

Prof.ssa  Anna Rita  Bentivoglio,  Istituto di Neurologia Policlinico Universitario A.Gemelli  Roma 

 
Prof. Giuseppe Bruno,  Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università degli Studi di Roma 
"Sapienza" 
 
Prof. Anna Maria Confaloni – Istituto Superiore di Sanità – Dip. Biologia cellulare e Neuroscienze. 
 
Prof. Maurizio Inghilleri,  Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università degli Studi di 
Roma "Sapienza" 
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Prof. Mario Sabatelli,  Istituto di Neurologia Policlinico Universitario A.Gemelli  Roma 

 
Prof. Nicola Vanacore, Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute.  
 

Il piano operativo che è stato definito per la costituzione di un Archvio clinico sulle tre patologie 

incluse nel progetto prevede la messa a punto di tutte le informazioni cliniche ricavabili nella 

pratica clinica corrente che consentono teoricamente di monitorare la storia naturale della malattia 

con la finalità di definire l’intervento di tutti gli operatori socio-sanitari che sono coinvolti 

nell’assistenza di questi pazienti.  

        
 

2. Elaborazione di una scheda per la raccolta dei dati nella malattia di 
Huntington, SLA e forma familiare di demenza di Alzheimer 
 

2.1 Malattia di Huntington (MH) 

 La possibilità di dare un contributo significativo nell’ambito della ricerca scientifica rispetto a una 

patologia complessa come la MH, si scontra, come per altre patologie “rare”, con la difficoltà di 

disporre di numeri scientificamente consistenti nell’ambito degli studi clinici. Ogni centro che si 

occupa di questa patologia, ha a disposizione una popolazione costituita da: pazienti, portatori della 

mutazione, familiari non affetti; risorse preziose per la conoscenza e quindi la cura della malattia,  

ma spesso non sufficienti per risultati significativi. 

    Nell’ambito della malattia di Huntington il nostro contributo si unisce a quello di altri centri 

specializzati, nel contesto di un progetto europeo che è quello dell’ EURO-HD.  

    Il Network europeo EURO-HD o EHDN (“ European Huntington’s Disease Network”)  è una 

rete scientifica multicentrica, il cui scopo è favorire la ricerca sulla MH e lo svolgimento di studi 

clinici. L’EHDN, il cui coordinamento centrale è in Germania presso l’Università di Ulm, conta 

ad oggi 115 centri in tutta Europa, attivi nella ricerca e nell’assistenza ai pazienti colpiti da MH 

ed alle loro famiglie.  

     L’EHDN è stato costituito allo scopo di:  

1. istituire un registro europeo per raccogliere i casi di MH presenti sul territorio; 

2. creare protocolli condivisi di: 

  - raccolta dati 

  - esame clinico dei pazienti 
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  - raccolta di DNA ed altri campioni biologici e deposito in una banca centralizzata; 

3. definire il fenotipo della malattia; 

4. studiare le correlazioni esistenti tra genotipo e fenotipo; 

5. studiare la storia naturale della malattia; 

6.  promuovere studi multicentrici da condurre secondo Good Clinical Practice (GCP). 

L’EHDN rappresenta un network nel quale tutti i partecipanti coinvolti hanno la facoltà di 

proporre, condurre e pubblicare degli studi clinici.  

Tabella: Aspetti della MH che possono facilitare uno studio inserito nell’ambito di un progetto clinico 

osservazionale multicentrico 

Argomenti con requisiti per casistiche molto grandi 

Modificatori genetici e modificatori biologici, ad es.: 

• Identificazione dei geni che modificano il meccanismo patogenetico 

• Caratterizzazione fenotipica ai livelli di RNA, proteine, metaboliti e cellule in coltura  

• Ereditarietà delle variazioni fenotipiche all’interno delle famiglie  

Modificatori ambientali, come la dieta ed il fumo 

 

Argomenti per i quali lo studio è attualmente limitato dal numero di partecipanti per 
luogo di studio 

Varianti fenotipiche, ad es.: 

• HD giovanile 

• Participanti con alleli nel range intermedio di triplette ripetute CAG e con alleli a 
penetranza incompleta 

• Studi su farmaci e comorbidità 

• Trials clinici delle variabili che influenzano la malattia, soprattutto nel portatore pre-
sintomatico della mutazione 

• Studi dei biomarcatori su ampia scala 

 

L’idea di costituire il Network Euro-HD risale al maggio 2003, nel contesto della Gordon 

Research Conference, in Toscana. La conclusione di un trial  clinico che testava il Riluzolo in più 

di 500 pazienti nelle fasi precoci della MH, condotto in 9 paesi europei (European Huntington 

Disease Iniziative = EHDI-Trial), aveva dimostrato la possibilità di eseguire studi multicentrici 

europei sulla MH. Dal momento che l'EHDI-Trial durava 3 anni e veniva completato alla fine 

dell'aprile 2004, era necessario costituire un’organizzazione per trial  clinici sulla MH in Europa, 

indipendente da sponsor industriali. Una Fondazione America privata, l’High-Q Foundation, ha 

deciso di sponsorizzare The Huntington Project, un progetto della durata di 10 anni con lo scopo 
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di trovare un modo per migliorare ed accelerare le ricerche sulla storia naturale della MH; 

all’interno di questo progetto, l’High-Q sponsorizzerà l’EHDN. 

L’EHDN è organizzato in: 

• Gruppi di studio 

• Gruppi di lavoro 

• Centri di coordinamento creati per aree linguistiche 

• Coordinamento centrale per la parte informatica e tecnologica 

• Consiglio di Amministrazione 

• Comitato consultivo 

L’EHDN offre un’organizzazione per condurre trial  clinici multicentrici europei sulla MH 

(banca dati, materiale informatico, monitor, ecc…), un website che favorisca la comunicazione, 

un forum per la collaborazione tra i ricercatori di base e clinici, un supporto in lingua madre per i 

gruppi di studio attraverso i language coordinators. 

 

Creazione di un DATABASE Europeo: Studio Registry  

Il nostro centro collocato presso il Policlinico Gemelli di Roma è attualmente coinvolto, 

nell’ambito dei progetti dell’EURO-HD, nello Studio Registry finalizzato alla raccolta dei dati 

clinici (neurologici, neuropsicologici, psichiatrici) e genetici dei pazienti affetti da MH e dei loro 

familiari.  

Lo studio prevede una visita ambulatoriale almeno una volta l’anno, durante la quale vengono 

eseguite scale di valutazione clinica e di qualità della vita. Tutti i dati acquisiti vengono inseriti,  

anonimizzati, in una banca dati elettronica. La tutela della privacy è garantita dalla sostituzione 

del nome e dei dati anagrafici con un codice, da cui solo lo staff medico del centro che segue il 

paziente può risalire al  nome o ad altre informazioni, che ne permettano l’identificazione. 

La disponibilità di un database ampio potrà essere utilizzata al fine di ricercare eventuali 

correlazioni tra genotipo e fenotipo, raccogliere campioni biologici per la ricerca di possibili 

“marcatori” precoci della malattia (biomarkers), inserire pazienti in nuove sperimentazioni 

farmacologiche.  

PROTOCOLLO DELLO STUDIO  REGISTRY 

Si tratta di uno studio prospettico osservazionale di tipo aperto. I partecipanti sono invitati ad 

effettuare più visite annuali possibili. 
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Esso è progettato per raccogliere dati sulle caratteristiche fenotipiche della MH, con i seguenti 

OBIETTIVI: 

● ottenere dati sulla storia naturale su un ampio spettro di pazienti con MH, di portatori della 

mutazione, di individui appartenenti ad una famiglia con MH 

● correlare le caratteristiche fenotipiche: 

➔ con fattori genetici 

➔ con dati derivati da studi di liquidi biologici (sangue, urine-'wet biomarkers') 

➔ con l'imaging neuroradiologico ('dry biomarkers') 

● accelerare l'identificazione ed il reclutamento di partecipanti per studi clinici 

● programmare futuri progetti di ricerca 

Per raggiungere tali obiettivi, ai pazienti è richiesto di donare campioni biologici (sangue ed 

urine); ai familiari sani -sui quali non è possibile eseguire il test genetico perchè eticamente 

sconveniente- viene chiesto di donare campioni biologici da inserire nel gruppo dei controlli. 

I partecipanti allo studio, oltre ai pazienti sintomatici, possono essere portatori asintomatici della 

mutazione e familiari non mutati. Non ci sono restrizioni riguardanti l'età né il sesso, ad 

esclusione della capacità di fornire un consenso informato, o di avere un 

genitore/tutore/rappresentante legale che possa provvedere a ciò. I dati dei pazienti sono inseriti 

nel registro dopo aver creato uno pseudonimo unico per ogni partecipante, basato su 

informazioni invariabili (data di nascita, nome, luogo di nascita, nome da nubile della madre).  

Criteri di inclusione: 

● individui con caratteristiche fenotipiche di MH, che abbiano un'anamnesi familiare positiva per 

MH o con test del DNA che documenti l'espansione CAG nel gene IT-15 (categoria 1); 

● individui senza fenotipo clinico di MH, ma con test positivo (categoria 2); 

● parenti di primo grado (genitori, fratelli, o figli) di pazienti con MH (categoria 3); 

● parenti di secondo grado (nonni, nipoti) di pazienti con MH (categoria 4); 

● familiari non consanguinei di partecipanti delle categorie 1 o 2 (coniuge), presumibilmente non 

portatori della mutazione (categoria 5). 

Criteri di esclusione: 

● soggetti incapaci di comprendere il protocollo di studio o incapaci di dare un consenso 

realmente informato, che non abbiano un rappresentante legale; 
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● partecipanti con disturbi coreici di eziologia diversa dalla MH. 

 

Il Registry si articola in 3 componenti: 

1. caratterizzazione fenotipica clinica 

2. raccolta di campioni biologici 

3. raccolta dell'anamnesi familiare 

Alla visita iniziale, si eseguono le seguenti valutazioni: 

a) Caratterizzazione fenotipica clinica. Il fenotipo clinico sarà valutato in base a informazioni 

provenienti da tre fonti: 

➢ Medici specializzati (neurologi, psichiatri, neuropsicologi), in grado di somministrare la 

scala UHDRS '99 e la Hamilton Depression Rating Scale (HDRI) 

➢ Pazienti affetti/portatori della mutazione/a rischio di ammalare, che riferiranno sulla 

loro qualità di vita percepita (SF-36), sul loro umore (Beck’s Depression Inventory-

BDI) e sull’impatto economico della malattia nelle loro vite (Client Services Receipt 

Inventory-CSRI) 

➢ Accompagnatore/caregiver (se disponibile), a testimonianza dell’impatto di malattia su 

famiglia/ comunità sociali (Care Giver Questionnaire-CGQ) 

b) Donazione di campioni biologici (30 ml di sangue e 30 ml di urine) 

c) Completamento di un questionario sulla anamnesi familiare (Family History Questionnaire-

FHQ) 

Il questionario raccoglie notizie cliniche sulla storia familiare, assemblando dati appartenenti a 

tre generazioni, così come i dati sul coniuge. Il suo scopo è quello di ottenere un albero 

genealogico, con le seguenti informazioni per ogni componente: sesso, anno di nascita, in vita o 

deceduto (per i pazienti deceduti indicare l’anno, l’età e la causa del decesso), opinione del 

partecipante su quale membro della famiglia è affetto da MH o è portatore della mutazione (per 

quelli affetti o portatori di mutazione: età al momento della diagnosi o del test pre-sintomatico, 

primi segni e sintomi, e se la diagnosi è confermata da un medico o dal test genetico). 

 

Ad ogni visita annuale di follow-up, vengono effettuate le seguenti valutazioni: 

a) Una caratterizzazione clinica fenotipica, con la stessa procedura di quella della visita 

iniziale. Devono essere indagate e registrate anche informazioni sugli eventi accaduti nel 
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periodo intercorrente dall’ultima visita (cambi di terapia, comorbidità, cambio di 

occupazione,ecc.), come richiesto dall’UHDRS’99. 

Ai pazienti che hanno acconsentito a donare un campione di sangue e di urine e che si sono 

offerti di compilare la storia familiare, viene richiesto di: 

b) donare un altro campione di liquidi biologici (30 ml di sangue e 30 ml di urine) 

c) aggiornare il questionario sull’anamnesi familiare (FHQ), per acquisire informazioni sugli 

eventi correlati alla MH (morti recenti e nuovi esordi). 

 

Nella tabella sottostante, sono riportate sinteticamente le procedure di valutazione previste dal 

protocollo del Registry.  

Tabella : Protocollo di valutazione del Registry 

 

Consenso informato* 
Anamnesi patologica (medica, psichiatrica)* 
Dati demografici (fissi e variabili)* 
Comorbidità* 
Terapie concomitanti* 
Anamnesi familiare 

Informazioni generali 

Numero di ripetizioni CAG nel gene IT-15 del cromosoma 

4* 

Valutazioni cliniche 
UHDRS '99 –sezione motoria* e sezione funzionale*, 

TFC*  

UHDRS '99 – sezione comportamentale 
Becks Depression Inventory (versione 1) Valutazioni neuropsichiatriche 
Hamilton Depression Scale 

Valutazioni dello stato 

cognitivo 

UHDRS '99 – sezione cognitiva (test di fluenza verbale, 

Symbol Digit Modality Test e Stroop Interference Test) 

Raccolta di campioni biologici 30 ml di sangue, 30 ml  di urine 

SF-36 
Qualità della vita 

Caregiver questionnaire 

Impatto economico della salute Client Service Receipt Inventory 

 

* Protocollo di valutazione principale. L’utilizzo del protocollo esteso dipende da una 

combinazione delle esigenze pratiche del centro di studio e delle volontà del partecipante.  
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2.2 Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 

Presso il Policlinico Umberto I è attivo un centro specialistico di SLA dove vengono raccolte le 

informazioni sulle caratteristiche dei pazienti secondo la scheda di seguito riportata: 

             
        Data ____________________ 
 

DATI ANAGRAFICI 
 
 
Cognome______________________________Nome ____________________________ 
 
Luogo e data di nascita_____________________________________________________ 
 
Residente a____________________________  Via______________________________  
 
Tel_____________________________________________________________________ 
 
Stato civile ______________________________________________________________ 
 
Professione _____________________________________________________________ 
 
Precedente occupazione (se pensionato) ______________________________________ 
 
Titolo di studio____________________________________________________________ 
 
C.F.____________________________________________________________________ 

Medico inviante___________________________________________________________ 

 

 
 
SITUAZIONE AMBIENTALE E SOCIALE 
Vive solo                                  □ SI                       □ NO__________________________ 
 

Supporto familiare/caregiver    □ presente            □ parziale                 □ assente 
 

Abitazione                  □  presenza barriere architettoniche          □ idonea 
 
Caregiver : 
 
Cognome_________________________________ Nome_________________________ 
 
Recapiti telefonici_________________________________________________________  
 

STORIA CLINICA 
 
Anamnesi familiare_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Presenza di familiari con diagnosi di SLA 

□ NO        □SI    grado di parentela_________________________________________ 
                              età esordio della malattia____________ 
                              età alla diagnosi della malattia________ 
                              età alla morte_____________________ 
Presenza di familiari con altre patologie neurodegenerative 

□ NO        □SI    grado di parentela_________________________________________ 

                              □Mordo di Alzheimer 

                              □Morbo di Parkinson 

                              □Altro (specificare)________________________________________ 
 
Anamnesi Personale: 
Fisiologica_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Patologica remota (comorbilità)  

□ Ipertensione                                           □Diabete mellito            □BPCO  

□Insufficienza renale cronica                     □Dislipidemia                □Epatopatia  

□Patologie cerebro-vascolari (TIA-Ictus)   □Tireopatia  

□Altro__________________________________________________________________ 
 
Terapie farmacologiche già in atto 

□ No □ SI ______________________________________________________________ 
                  _______________________________________________________________ 
 
Patologica prossima______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

VALUTAZIONE NEUROLOGICA 
 
Medico inviante______________________________________ Data_________________ 
 
Quesito clinico____________________________________________________________ 
 
Data esordio sintomi_______________________ 
 
Sintomi riferiti_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Esame obiettivo neurologico 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
EMG 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Diagnosi di SLA 

□ esclusione              □ possibile                     □ probabile                     □ definita 
 
Stadio malattia 

□ iniziale                  □ intermedio                    □ avanzato                     □ terminale 
 

 
ESAMI ESEGUITI 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
SI RICHIEDE 
□ Visita foniatrica             □ Esame fibrolaringoscopico 

□ Studio radilologico della deglutizione 

□ Visita gastroenterologica e studio ecografico dello svuotamento gastrico 

□ Visita nutrizionale                  □ Esami ematochimici 

□ Visita pneumologica             □ Prove di funzionalità respiratoria 

□ Cicli di FKT            □ Logopedia                      
 

 
TERAPIA PRESCRITTA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 VISITE DI CONTROLLO 
DATA DIARIO CLINICO 
 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

EN___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 
 

ESAMI ESEGUITI  ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

VALUTAZIONE PROGRESSIONE DI MALATTIA  _____________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

EN___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 
 

ESAMI ESEGUITI  ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

VALUTAZIONE PROGRESSIONE DI MALATTIA  _____________________ 

 
VALUTAZIONE CLINICA 
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Parametri vitali:                                                                    Data___________________ 

PA:_________________________________ 

FC__________________________________ 

Atti respiratori ……../min  

 

Stato nutrizionale: Peso______________________________ 

                               Altezza_____________________________ 

                               BMI (Kg/m2)_________________________ 

                               Abitudini alimentari________________________________________ 

                                                            _________________________________________ 

                                                            _________________________________________ 

 

Disfagia          □ NO           □ SI 

Disartria          □ NO           □ SI     grado____________________________________ 

Nutrizione       □ normale (per os)       □ sondino N-G       □ PEG        □ parenterale 

 
 
Respirazione   □normale       □ ossigeno       □ventilazione        □ con tracheostomia 
                                                                              meccanica    
 

EGA___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Presenza di deficit sensoriali                          □ NO           □ SI 

Presenza di deterioramento cognitivo            □ NO           □ SI 

Presenza di disturbi del comportamento        □ NO           □ SI 

Presenza di labilità emotiva                            □ NO           □ SI 

Presenza di disturbi del sonno                       □ NO           □ SI 

Presenza di reflusso gastroesofageo             □ NO           □ SI 

Presenza di dolore                                         □ NO           □ SI 

VALUTAZIONE AUTONOMIA  
 
Autonomia 
□ Indipendente 

□ Indipendente con supporto di ausili 
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□ Necessita minima assistenza 

□ Assistenza maggiore 

□ Dipendente 
 
 
Aree di bisogno 
 
Respirazione  
□ Normale 

□ Insufficienza restrittiva lieve (70%<CV<80%) 

□ Insufficienza restrittiva con indicazione alla NIV notturna (50%<CV<70%) 

□ NIV con necessità ventilazione notturna e diurna (12-18h) 

□ NIV/tracheostomia con dipendenza totale dalla ventilazione meccanica (24/h) 
 
Motricità  
□ Normale 

□ Difficoltà motorie che non interferiscono con lo stile di vita 

□ Difficoltà motorie che interferiscono con lo stile di vita ma non compromettono 
     l’autonomia 

□ Difficoltà che compromettono l’autonomia senza necessità di assistenza continuativa 

□ Disabilità severa, dipendenza totale con necessità di assistenza continuativa 
 
Nutrizione  
□ Alimentazione naturale 

□ Alimentazione che necessità di indicazioni nutrizionali 

□ Alimentazione che necessita di supplementazione nutrizionale 

□ Alimentazione artificiale 
 
Comunicazione  
□ Normale 

□ Eloquio disartrico, ma comprensibile 

□ Anartria con possibilità di usare comunicatori semplici 

□ Anartria con possibilità di usare comunicatori ad alta tecnologia 

□ Anartria senza possibilità di usare comunicatori ad alta tecnologia 
 
Punteggio scala di disabilità______________ 
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Di seguito sono riportate le scale cliniche, funzionali  e sulla qulità della vita che integrano le 

informazioni precedenti: 

 

- ALS-FRS 

- MCR- score 

- ADL (Activities Of Daily Living) 

- AIDL (Instrumental Activities Of Daily Living) 

- DISS (Disability Scale) 

- SDS (Self-rating Depression Scale) 

- QI-Index (Quality of Life Index) 

- PSQI (Pittsburg Sleep Quality Index) 

 

 
2.3 Demenza di Alzheimer familiare (FAD) 

Vengono selezioniati alla fine di una costituzione di un Archivio tutti i pazienti con diagnosi di 

Malattia di Alzheimer  probabile, secondo i criteri  del NINCDS-ADRDA (National Institute of 

Neurological and Communicative Disorders and Stroke- Alzheimer’s Disease and Related Disorders 

Association). 

I  criteri per la diagnosi di FAD prevedono la presenza, oltre al paziente, di almeno due  parenti di 

primo grado  affetti da  Malattia di Alzheimer, mentre la diagnosi di  forma sporadica è posta se il 

paziente non aveva alcun familiare affetto in almeno due generazioni. 

 

Per tutti i soggetti con FAD è stata inoltre viene valutata la modalità di trasmissione paterna o 

materna; in alcuni casi entrambi i genitori presentano decadimento cognitivo nel corso della loro vita 

e in altri casi, per la scarsità dei dati anamnestici, non sarà possibile risalire a una precisa modalità di 

trasmissione. 

Per tutti i pazienti è viene valutata la presenza nella storia clinica di rilevanti dati anamnestici:  fumo, 

ipertensione arteriosa, diabete, ipercolesterolemia, trauma cranico, BPCO, tumore, epilessia, cefalea, 

storia di malattia cardio e/o cerebrovascolare. 

Tutti i pazienti vengono sottoposti,  all’ingresso presso il Centro clinico, a un attento esame 

neurologico e a un’ approfondita valutazione neuropsicologica.  
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All’esame neurologico vengono valutati, in particolar modo, la motilità oculare, il sistema piramidale 

e extrapiramidale, la presenza di tremore posturale, il sistema cerebellare e i riflessi di liberazione. 

Per quel che riguarda la valutazione neuropsicologica viene utilizzata una batteria di test con  le 

seguenti prove per: memoria uditiva a breve e lungo termine (15 parole di Rey), memoria  visuo-

spaziale a breve e lungo termine (Figura complessa di REY, richiamo immediato e a 30 minuti), 

presenza di aprassia costruttiva (FCR copia), fluenza verbale (FAS) e fluenza semantica (Animal 

Naming), denominazione (Aachener naming test), attenzione (Test di Stroop), funzioni esecutive 

(Trail Making test A e B),  pensiero concettuale (Coloured progressive matrices). 

Tutti i pazienti  e,seguono al momento della diagnosi, un esame di neuroimaging  (TC o RM 

encefalo). Nella  refertazione delle neuroimmagini viene ricercata  la presenza di atrofia corticale, 

sottocorticale o cortico-sottocorticale, il prevalente interessamento degenerativo a livello temporo-

parietale, temporale-bilaterale, frontale bilaterale, fronto- temporale destro, fronto- temporale 

sinistro. Viene inoltre  valutata la presenza alla RM o alla TC di leucoencefalopatia vascolare 

ischemica cronica e di lacune ischemiche.   

Alcuni pazienti possono essere sottoposti, nel corso dell’osservazione clinica negli anni, anche a 

neuroimmagini  funzionali  (SPECT o PET) e  ad esame elettroencefalografico. 

Anche per quel che riguarda il quadro SPECT o PET viien valutata la riduzione della perfusione o del 

metabolismo a livello delle diverse regioni cerebrali. 

La valutazione cognitiva, dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana e dei disturbi del 

comportamento vengono eseguite attraverso la somministrazione, durante le diverse visite (T), del 

Mini Mental State Examination (MMSE), dell’Activity of Daily Living (ADL), dell’Instrumental 

Activity of Daily Living (IADL) e del Neuropsychiatric Inventory (NPI). 

La presentazione clinica dalla Malattia di Alzheimer può essere variabile e, in alcuni soggetti,  il 

disturbo di memoria può essere predominante sia all’inizio che nel corso del tempo,  mentre in altri 

può prevalere il disturbo di altre funzioni cognitive. Per tutti i pazienti che verranno inclusi 

nell’Archivio viene indagata accuratamente la sintomatologia dell’esordio e si cercherà poi di capire 

come evolveranno i disturbi nel corso degli anni successivi. In particolare, per quel che riguarda la 

sintomatologia all’esordio viene di solito distinto un esordio di tipo mnesico, un esordio con disturbo 

del linguaggio (difficoltà a comprendere, trovare le parole, scrivere o firmare), un esordio di tipo 

semantico (difficoltà di denominare oggetti e persone), una presentazione di tipo visuo-spaziale, una 

presentazione frontale (disinibizione, apatia, perseverazioni), una presentazione con disturbo della 

prassia (incapacità a svolgere atti quali vestirsi, scrivere, mangiare).  
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Obiettivo 2 
  

Identificazione delle mutazioni dei geni coinvolti nella SLA, MH, e 
FAD   
 

2.1 Genetica della malattia di Huntington 

La MH è una malattia genetica a trasmissione autosomica dominante  

Questo vuol dire che: 

- colpisce indifferentemente maschi e femmine 

- la malattia si verifica in genere quando è alterata una sola copia del gene IT15, delle 2 che 

ciascuno di noi possiede. Sono rarissimi i casi in cui entrambe le copie sono alterate 

- ciascun figlio/a di una persona che ha il gene alterato ha 1 probabilità su 2 di ereditarlo e 

quindi di ammalare in futuro 

- chi ha un nonno/a malato/a e un genitore sano ha 1 probabilità su 4 di ereditare la malattia  

I malati con MH in Italia sono 3-5 per 100.000 abitanti, e coloro che portano il gene alterato 

(malati + persone che ammaleranno in futuro) sono 7-12 per 100.000, mentre le persone che 

hanno 1 probabilità su 2 di ammalare 14-20 per 100.000 

La MH è  una malattia rara, ma le persone che vivono con il rischio di poter ammalare in futuro 

sono più frequenti (fino a 1 su 5000). 

Il difetto genetico in tutti i malati di MH è localizzato nel gene IT-15 sul braccio corto del 

cromosoma 4, ed è costituito dall’aumento del numero di triplette CAG ripetute che sono 

presenti nella parte iniziale del gene.  

La sequenza dei nucleotidi nel primo esone del gene IT-15 ha una serie di triplette CAG 

(Citosina-Adenina-Guanina) che sono ripetute di seguito per un numero variabile di volte. La 

sequenza del gene viene tradotta in una proteina, chiamata huntingtina, che ha una sequenza di 

glutamine ripetute in numero corrispondente alle triplette CAG.  Il gene normale  ha un numero 

di triplette che può variare da poche unità fino a 35. Il gene alterato ha un numero di triplette 

che va da 36 fino ad oltre 100. Tuttavia coloro che possiedono un numero tra 36 e 39 non 

sempre hanno la malattia: possono arrivare anche a tarda età senza manifestarla. La malattia 

compare sempre, invece, se il numero è di 40 o più triplette. Il gene con espansione del numero 

di triplette (alterato, mutato) produce una huntingtina con un numero aumentato di glutamine 

che fanno acquisire alla proteina una funzione tossica, producendo disfunzione e degenerazione 

di specifiche cellule neuronali.  

Il numero di triplette  può variare nel passaggio da  genitore a figlio/a, e la variazione è tanto più 

frequente e ampia quanto maggiore è il numero di triplette del genitore. 

In generale, le triplette ripetute presenti nel DNA  sono soggette a variazioni del loro numero 

nel passaggio da una generazione all’altra. Nel caso della MH le variazioni sono particolarmente 
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frequenti quando il numero supera la soglia di 35 e quando il sesso del genitore che trasmette il 

gene con l’espansione è il padre. I figli di una madre con 36 o più triplette possono avere lo 

stesso numero della madre o 1-4 triplette in più o in meno (una riduzione del numero è 

comunque meno frequente). I figli di un padre con 36 o più triplette possono avere lo stesso 

numero del padre oppure da poche unità fino a qualche diecina in più, oppure qualche unità in 

meno (eventualità meno frequente).  

Anche le triplette normali con un numero di CAG tra 27 e 35 possono aumentare nel passaggio 

da una generazione all’altra, può quindi verificarsi che un genitore con un numero normale di 

triplette abbia un figlio/a con un numero di triplette patologico e quindi destinato ad ammalare.  

Le copie del gene (alleli) che contengono  fino a 26 triplette sono stabili nel passaggio da 

genitori a figli. Quelle con 27- 35  triplette sono espandibili (0.75% della popolazione porta uno 

di questi alleli). L’eventualità di un salto di triplette da normale a patologico è rara. La 

probabilità  di questo evento dipende dal sesso del genitore e dal numero di triplette. Si tratta 

comunque di eventi con una bassa probabilità,  per la quale però non esistono stime attendibili. 

In ogni caso alle persone con numero di triplette da 27 a 35 va proposta la diagnosi prenatale in 

caso di gravidanza.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Maggiore è il numero di triplette, minore è l’età di insorgenza dei sintomi, ma il numero di 

triplette non predice l’età di insorgenza in modo attendibile. 

Esiste una correlazione inversa tra numero di ripetizioni di CAG ed età d’esordio dei sintomi 

della MH. Con un numero di triplette maggiore di 60 è probabile che la malattia insorga prima 
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dei 20 anni. Con un numero di triplette tra 40 e 50 la malattia può insorgere in qualsiasi 

momento nell’arco di età tra i 30 e i 70 anni. Il numero di triplette spiega solo il 60% circa della 

variazione dell’età di insorgenza.  

In generale pazienti con MH hanno dei parenti affetti dalla malattia, ma ne esistono anche senza 

precedente storia familiare. Nel  2-5% dei casi, infatti, la storia familiare può essere negativa. 

Un simile evento si può verificare se:  

- vi è stato un salto intergenerazionale di triplette dal range normale a quello patologico (si 

parla in questo caso di una nuova mutazione) 

- se il genitore che porta la mutazione è deceduto prima dell’insorgenza della malattia 

- se il paziente è figlio illegittimo 

 

Patogenesi 

La funzione della HTT non è ben nota, si sa però che è associata a vari organelli, tra cui 

vescicole di trasporto, vescicole sinaptiche, microtubuli, mitocondri e che interagisce con 

proteine che intervengono in molte funzioni cellulari, quali endocitosi, trasporto di vescicole, 

regolazione della trascrizione. L’HTT favorisce la sopravvivenza dei neuroni bloccando 

l’apoptosi ed inducendo il fattore neurotrofico BDNF.  

La patogenesi della MH non è in relazione alla mancata funzione della HTT mutata, anche se 

dati recenti fanno ipotizzare che la loss of function possa avere un qualche ruolo nei meccanismi 

di neurodegenerazione. Vi sono, invece, chiare evidenze che la MH è causata dall’acquisizione 

da parte della proteina mutata, che contiene una sequenza abnorme di poliglutammine, di una 

nuova funzione che conduce a neurotossicità e morte cellulare (gain of function).  

Eventi essenziali nel meccanismo di neurodegenerazione sono la proteolisi e l’aggregazione. La 

HTT mutata va incontro a proteolisi più facilmente della forma wild-type e viene tagliata in 

frammenti N-terminali insolubili ricchi di poliglutammine. Tali frammenti tendono ad aggregarsi 

formando dimeri, trimeri ed oligomeri che vengono coniugati all’ubiquitina ed avviati alla 

degradazione nei proteasomi. I prodotti parzialmente degradati vengono traslocati nel nucleo 

dove costituiscono appunto le NII. Non vi è però correlazione tra presenza di NII e morte 

cellulare, anzi le inclusioni potrebbero rappresentare un efficace tentativo della cellula di 

bloccare la neurotossicità della HTT mutata. La tossicità sarebbe dovuta invece ad aggregati di 

poliglutammine in stadi intermedi.  

I meccanismi che sono stati ipotizzati per spiegare la neurodegenerazione causata da aggregati di 

poliglutammine nella MH sono molteplici e probabilmente più meccanismi concorrono a 

provocare la morte neuronale: sequestro negli aggregati di HTT wild-type e proteine che 

normalmente interagiscono con essa, interferenze con la trascrizione, il trasporto cellulare, il 
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rilascio di neurotrasmettitori, disfunzione mitocondriale, inibizione del proteasoma, apoptosi. Il 

meccanismo della funzione tossica delle poliglutammine non è peculiare della MH, ma è 

condiviso da altre malattie ereditarie neurodegenerative. 

La velocità di aggregazione dei frammenti di HTT è proporzionale alla lunghezza della 

espansione. Questo dato è in accordo con la correlazione esistente tra numero di triplette CAG e 

gravità della malattia.  

Un meccanismo  patogenetico che coinvolge la trascrizione e che sembra più specifico per il 

sistema nervoso è la interazione con fattori che agiscono più direttamente sui fattori di 

trascrizione, come ad esempio REST-NSRF(neuron-restrictive silencer element). 

Questo meccanismo è alla base di una riduzione della sintesi di BDNF da parte delle cellule 

corticali, che viene poi trasportato nelle cellule striatali dove BDNF è essenziale per la 

neuroprotezione delle cellule striatali. Anche in questo caso si può delineare un intervento di 

ingegneria genetica che permetta una overespressione di BDNF a livello di cellule striatali. 

Un altro gruppo di geni che sono stati trovati poco espressi sono quelli coinvolti nella biogenesi 

del colesterolo. Sia neuroni striatali che cellule non neuronali  sono meno capaci di sintetizzare 

colesterolo se esposte ad un terreno deficitario per lipoproteine. D’altro canto il colesterolo nei 

neuroni è prevalentemente sintetizzato negli stadi embrionali e questo costituisce circa il 70% del 

colesterolo nelle guaine mieliniche del cervello adulto. Ora anomalie della omeostasi del 

colesterolo sono presenti in una serie di malattie. 

    La riduzione della sintesi del colesterolo dipende dall’interazione tra HTT mutata e SREBP 

(Sterol Regulatory Element Binding Proteins), un fattore di trascrizione che regola geni coinvolti 

nella sintesi del colesterolo, nel senso di una ridotta espressione di geni SREBP-dipendenti. 

   E’ stato recentemente dimostrato inoltre che nelle cellule di pazienti HD c’è una sottoproduzione 

di energia. Il rapporto tra ATP e ADP non solo diminuisce nei pazienti HD rispetto ai controlli, 

ma si è potuto vedere che questo rapporto è strettamente correlato con il numero di triplette CAG 

e questo indipendentemente dalla formazione di aggregati o dalla presenza di frammenti proteici e 

con normalità  della catena respiratoria mitocondriale. Come agisce la HTT su questa attività 

mitocondriale? Alcune evidenze puntano sul difetto di trascrizione di PGC-1alfa (peroxisome 

proliferator activated receptor gamma coactivator) una coattivatore trascrizionale che regola 

molteplici funzioni tra le quali la biogenesi mitocondriale e la fosforilazione ossidativa.   Altre 

evidenze invece puntano su un’azione della HTT mutata nella omoestasi del calcio.  

E’noto che un’elevata concentrazione endocellulare di calcio interferisce con  

l’assunzione e la fosforilazione dell’ADP da parte dei mitocondri, così come avviene con la 

stimolazione dei recettori NMDA. Infatti applicando dei puff ripetitivi di glutamato a cellule dello 

striato di animali transgenici la risposta in termini di concentrazione di ioni calcio nel citosol è 
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alterata determinando una concentrazione di calcio più elevata. Questo riporta alla vecchia ipotesi 

patogenetica dell’eccitotossicità da iperstimolazione glutamatergica. 

Va menzionato anche il fatto che, recentemente, si va evidenziando nello striato non solo la 

compromissione di neuroni medio spinosi, ma anche della glia la quale non riuscirebbe più a 

ridurre o eliminare il glutammato extracellulare.  

  Questo ancora non ci dice come agisce la HTT mutata nel determinare un alterato stato energetico.      

Ci sono varie ipotesi, tra queste un’ipotesi suggestiva è che la HTT mutata interferisca con la 

trascrizione di  PGC-1α (peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1 α). Si 

tratta di un coattivatore trascrizionale che regola diversi processi metabolici, tra i quali la 

biogenesi mitocondriale e la fosforilazione ossidativi. Si è visto che nelle cellule striatali dei 

cervelli HD il PGC è poco espresso.  Inoltre la HTT mutata downregola PGC  e questo effetto 

viene rovesciato se si overesprimono CREB e TF4.   L’inibizione dell’espressione di PGC-1α 

riduce la capacità dei neuroni vulnerabili di rispondere adeguatamente alla domanda di energia 

nella HD. Un  effetto tossico diretto di HTT sui mitocondri o su altri processi neuronali energia-

dipendenti come il trasporto assonale può essere peggiore quando è inibito l’effetto protettivo di 

PGC-1α is. 

Questa tuttavia non è l’unica ipotesi e forse HTT esercita un’azione diretta a livello mitocondriale 

visto che è stata trovata anche in connessione con la membrana mitocondriale. 

Inoltre si è recentemente scoperto che anche gli stimoli dopaminergici provenienti allo striato dalla 

substantia nigra,  agiscono in modo sinergico con quelli glutamatergici per indurre un influsso di 

ioni Ca sia citosolico che mitocondriale  Questo influsso sarebbe incrementato da parte di HTT 

mutata inducendo un sovraccarico con conseguente riduzione della quota di ATP prodotto e in 

ultima analisi con attivazione di un meccanismo apopoptotico. 

Questo modello sarebbe supportato dal positivo risultato ottenuto in animali transgenici con farmaci 

che bloccano sia i recettori dopaminergici che quelli glutamatergici a vari livelli tra i quali si 

annovera la tetrabenazina (già in uso per la HD), la memantina già in sperimentazione sui pazienti  

che hanno in modelli transgenici non solo una funzione sintomatica ma anche curativa, riducendo la 

perdita di neuroni medio-spinosi. 

Tuttavia non è ancora chiaro quale sia precisamente il ruolo della HTT mutata nel determinare un 

aumento della stimolazione dopaminergica. 

Questi sono solo alcuni dei meccanismi patogenetici emersi dalle ricerche fin qui condotte. A 

livello del nucleo: un intasamento dello smaltimento delle proteine misfolded, una deregolazione 

trascrizionale di molteplici geni dovuta all’interferenza con i coattivatori di acetilasi o a meccanismi 

più specifici come nel caso del BDNF o il PGC1a o più recentemente anche un difetto nella 

biosintesi del colesterolo a livello neuronale. A livello citoplasmatico: un ridotto trasporto assonale 

o dovuto ad aggregati o ad un interferenza della HTT mutata con il complesso meccanismo di 

trasporto vescicolare nei microtubuli, oppure un mancato apporto energetico dovuto a disfunzione 
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mitocondriale che potrebbe essere determinata da vari meccanismi. Infine a livello di interazione 

intercellulari con un difetto della glia nella eliminazione del glutammato extracellulare 

 

Biomarker di neurodegenerazione nella malattia di Huntington 

 
Introduzione 

Nella malattia di Huntington (MH) è stata osservata una marcata inibizione della trascrizione di 

alcuni geni fondamentali nella biosintesi del colesterolo a seguito di una minore trascrizione di 

Sterol Regulatory Element Binding Proteins (SREBPs) sia nel topo transgenico R6/2 sia in tessuti 

di provenienza umana. SREBPs sono dei fattori di trascrizione che regolano l’espressione di molti 

geni coinvolti nella biosintesi del colesterolo mediante l’attivazione di uno Sterol Responsive 

Element (SRE) collocato nei loro promotori. 

Il colesterolo è presente a livello di tutte le cellule: è un elemento strutturale considerato il 

“regolatore” della fluidità delle membrane ed anche precursore degli acidi biliari, degli ormoni 

steroidei e della vitamina D. 

La biosintesi del colesterolo può essere suddivisa in alcune tappe successive: 1) sintesi del 

mevalonato a partire dall’ acetylCoA (tappa regolata dalla HMGCoA reduttasi); 2) sintesi di unità 

isoprenoidi dal mevalonato con perdita di una molecola di CO2; 3) condensazione di 6 unità 

isoprenoidi per formare lo squalene; 4) ciclizzazione del colesterolo per formare uno steroide 

precursole, il lanosterolo; 5) formazione del colesterolo tramite il riarrangiamento della molecola 

del lanosterolo, attraverso numerosi passaggi con la formazione di intermedi metabolici come il 

latosterolo e il desmosterolo. 

Il colesterolo rappresenta circa il 2% del peso totale del cervello e circa il 25% del colesterolo 

dell’intero corpo umano è ivi localizzato. La barriera emato-encefalica previene efficacemente il 

passaggio di colesterolo dal sangue circolante all’interno del cervello: la sintesi locale è quindi 

responsabile di tutto il colesterolo presente in questo organo. 

La maggior parte del colesterolo presente nel sistema nervoso centrale (SNC) è distribuito in due 

pool: uno rappresentato dalle guaine mieliniche (oligodendroglia), che corrisponde a circa il 70% 

del totale; l’altro dalle membrane plasmatiche di astrociti e neuroni. I neuroni sono in grado di 

sintetizzare il colesterolo durante la formazione del cervello e durante la crescita, ma questa attività 

di sintesi declina ad un livello estremamente basso nel cervello adulto. Gli astrociti sintetizzano 

circa 2-3 volte più colesterolo dei neuroni. E’ stato ipotizzato che durante lo sviluppo post-natale i 

neuroni possano ridurre notevolmente la loro sintesi di colesterolo e che dipendano dal rifornimento 

continuo da parte degli astrociti, che si differenziano dopo la nascita e che sono in grado di liberare 

lipoproteine ricche di colesterolo.  
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Per mantenere l’omeostasi, il colesterolo viene convertito da parte della colesterolo 24-idrossilasi 

(CYP46) neurono-specifica nel più polare 24S-hydroxycholesterol (24OHC), capace di passare più 

efficientemente la barriera emato-encefalica ed è stato calcolato che circa 6-8 mg/die di 24OHC 

sono rilasciati dal cervello nel torrente circolatorio. L’ mRNA della colesterolo 24-idrossilasi risulta 

espresso principalmente nei neuroni delle zone ricche di materia grigia (es: putamen, ippocampo, 

corteccia cerebrale, nucleo caudato, amigdala, giro dentato e talamo). Siccome la pressoché totalità 

del 24OHC presente nel circolo umano è di origine cerebrale, è stato suggerito il suo utilizzo come 

marker surrogato del metabolismo del colesterolo cerebrale. 

 

Fenomeni neurodegenerativi, con la concomitante perdita di neuroni, dovrebbero comportare una 

perdita di neuroni metabolicamente attivi e quindi ridotta espressione della colesterolo 24-

idrossilasi. Conseguentemente si verificherebbe un diminuito efflusso di 24OHC dal parenchima 

cerebrale verso il circolo. In caso di malattie neurodegenerative associate con atrofia progressiva 

cerebrale, come la malattia di Alzheimer e la Sclerosi Multipla (MS), i livelli di 24OHC sono stati 

trovati significativamente inferiori rispetto ai controlli. 

 

In alcuni modelli animali (topi R6/2 e topi Yac128) in diverse età e stadi di malattia è stata osservata 

una notevole e statisticamente significativa riduzione a livello cerebrale dei precursori lanosterolo, 

lathosterolo e desmosterolo, assieme ad una riduzione dell’attività e dell’espressione genica 

dell’HMGCoA reduttasi, enzima regolatore della via biosintetica del colesterolo. Questi risultati 

confermano l’inibizione della neo-sintesi di colesterolo a livello cerebrale nei modelli animali. Nel 

topo Yac128 a dieci mesi è stata osservata anche una significativa riduzione dei livelli cerebrali di 

colesterolo totale, assieme ad una riduzione significativa dei livelli di 24OHC. Simili osservazioni 

sono state fatte anche nel plasma degli stessi animali. La riduzione dei livelli cerebrali di 24OHC 

osservati nel topo Yac128 potrebbero quindi dipendere dal combinarsi di una ridotta neo-sintesi del 

colesterolo, associata ad una progressiva neurodegenerazione atrofica dei neuroni esprimenti la 

colesterolo 24-idrossilasi. La combinazione di una minor disponibilità dell’ enzima e del substrato 

sarebbero responsabili della diminuzione della sintesi di questo ossisterolo, con una ridotta 

escrezione nel plasma. Nel plasma dei topi Yac128 è stata osservata una significativa riduzione dei 

livelli circolanti di 24OHC, che sembrerebbe quindi un promettente biomarcatore per monitorare sia 

il metabolismo cerebrale del colesterolo sia fenomeni di atrofia neuronale. Anche nel topo 

transgenico R6/2 è stata osservata una riduzione della neo-sintesi del colesterolo progressiva nel 

tempo, che diventa tanto più evidente con l’evolvere della malattia.  

 

In uno studio pilota del metabolismo del colesterolo nei pazienti affetti da malattia di Huntington, 

inoltre, è stato osservato che i livelli di 24OHC sono significativamente ridotti nei pazienti con 

evidenza clinica della malattia (stadio 1-3) rispetto ai controlli. Nei pazienti in stadio pre-sintomatico 
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sono stati osservati livelli di 24OHC simili a quelli della popolazione di controllo. Tuttavia, i 

pazienti più vicini all’esordio clinico presentano livelli di 24OHC plasmatici simili a quelli dei 

pazienti in stadio 1. Assieme al metabolismo del colesterolo, nello stesso studio, è stata valutata la 

neurodegenerazione mediante il calcolo delle volumetrie cerebrali con risonanza Magnetica 

Nucleare (MRI): il volume del caudato è risultato significativamente ridotto nei pazienti HD stadio 1 

e stadio 2, mentre il volume intracerebrale (TIV) non presentava variazioni significative rispetto ai 

controlli. Analogamente si osservava una parallela riduzione del 24OHC. Nel caso dei pazienti pre-

clinici, la volumetria del caudato risultava significativamente ridotta, mentre non si osservava una 

analoga riduzione nei livelli plasmatici di 24OHC. (Leoni V et al. Brain. 2008;131:2851-9). 

I dati citati sembrano concordare con l’ipotesi che la mutazione a carico dell’huntingtina comporti 

una inibizione del metabolismo del colesterolo a seguito di una alterata maturazione ed espressione 

di SREBPs. Queste proteine sarebbero quindi meno efficienti nell’attivare i geni responsabili della 

sintesi del colesterolo e le cellule risulterebbero meno efficienti nel soddisfare le richieste. Il 

cervello a seguito della presenza della barriera emato-encefalica non scambia colesterolo con gli 

altri tessuti e deve provvedere autonomamente al suo fabbisogno. E’ quindi probabile che la ridotta 

funzione di SREBP induca una minore capacità di neo-sintesi del colesterolo maggiormente 

osservabile a livello cerebrale. Questa dis-regolazione a livello del sistema SREBP probabilmente 

non si evidenza fin da una fase molto precoce (durante lo sviluppo embrionale e la maturazione), 

poiché la sintesi del colesterolo durante l’ontogenesi non risulta essere regolata da questo sistema.  

Il 24OHC a livello plasmatico è nella quasi totalità di origine cerebrale. Per questo è stato indicato 

come un possibile indicatore del metabolismo cerebrale del colesterolo. Dato che l’enzima 

responsabile della sua sintesi è espresso unicamente a livello dei neuroni cerebrali in modo costante 

e non inducibile, numerosi studi hanno dimostrato che una progressiva neurodegenerazione 

riducente il numero di cellule esprimenti tale enzima si manifesti con una riduzione dei livelli 

circolanti del 24OHC.  

 

Obiettivi 

 

Primo obbiettivo: investigare in una popolazione italiana ben selezionata il metabolismo del 

colesterolo (sia la biosintesi sia l’eliminazione) e verificare l’eventuale correlazione tra i livelli di 

24-OH colesterolo e stadio di malattia al fine di individuare in tale sostanza un marcatore biologico 

della malattia di Huntington.  

E’ stata pertanto promossa una collaborazione tra diversi centri di riferimento per la malattia di 

Huntington (Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Pozzilli), tra cui il centro per i Disturbi del 

Movimento del Policlinico ‘A. Gemelli’.  
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Presso il nostro centro sono stati arruolati 15 pazienti (2 portatori asintomatici della mutazione 

responsabile della malattia; 3 pazienti allo stadio 1; 4 allo stadio 2; 4 allo stadio 3; 2 in stadio 4) e 3 

controlli; i pazienti, inoltre, previo consenso informato, sono stati sottoposti ai seguenti esami: 

1. Raccolta dati anamnestici (data di nascita, data di esordio della malattia, durata della 

malattia, numero di triplette CAG sull’allele espanso – per coloro che non lo avessero 

eseguito, è stato avviato il protocollo specifico secondo le linee guida internazionali).   

2. Valutazione clinica mediante la sezione motoria della UHDRS (Huntington’s Disease Rating 

Scale). 

3. Stadiazione della malattia secondo la scala di Shoulson & Fahn. 

4. Valutazione della capacità funzionale attraverso la scala TFC (Total Functional Capacity). 

 

Sia per i pazienti che per i controlli, è stato eseguito un prelievo di plasma secondo le seguenti 

modalità: 

1. raccolta di 9-12 mL di sangue in K3-EDTA a digiuno (overnight fasting), tra le ore 8 - 10; 

2. centrifuga del campione di sangue intero: 2100 r.p.m x 15 min; 

3. separazione e suddivisione del plasma in aliquote da 0.75-1 mL in tubi di polipropilene; 

4. congelamento dei campioni a -70°C e conservazione degli stessi fino alla spedizione; 

5. spedizione dei campioni di plasma in ghiaccio secco (-20°C); 

6. contestualmente alla spedizione, invio del file contenente la chiave di interpetazione dei dati. 

 

I dati relativi a ciascun paziente e controllo sono stati anonimizzati, attraverso l’uso di codici 

identificativi, nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy. 

 

Secondo Obbiettivo. Contestualmente e successivamente sarebbe poi importante raccogliere il 

plasma da pazienti con MH, ai quali venga effettuata una indagine MRI per calcolare le volumetrie 

cerebrali e il grado di atrofia.  

In tal senso sarebbe opportuno raccogliere una casistica italiana di pazienti affetti da malattie 

neurodegenerative (MH, AD, …) piuttosto ampia. Pazienti con accurati riscontri biochimico-

molecolari e ben studiati sia clinicamente sia dal punto di vista del neuroimaging.  

Si avrebbe così l’opportunità di validare ulteriormente l’ipotesi che i livelli plasmatici di 24OHC 

siano correlati alla presenza di neuroni metabolicamente attivi nel cervello, per cui una diminuzione 

sarebbe conseguenza del processo di atrofia neuronale. Nel caso della MH questa nuova casistica ci 

permetterebbe di studiare meglio il passaggio tra la condizione di portatore pre-manifesting e i 

successivi stadi di malattia; è possibile, infatti, che all’evoluzione della MH dal punto di vista clinico 

corrisponda un continuum da un punto di vista metabolico-funzionale e di imaging.  
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2.2. IDENTIFICAZIONE DELLE MUTAZIONI DEI GENI COINV OLTI NELLA SLA 
 
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA o ALS) può essere considerata una patologia multifattoriale, 

verosimilmente poligenica. La SLA è nel 10% dei casi una malattia familiare  con trasmissione 

genetica mendeliana  ad alta penetranza (FALS), mentre nel rimanente 90 % dei casi è sporadica 

(SALS) a causa ignota.1 

 

Per SLA familiare (FALS) si intende una SLA diagnosticata in almeno 2 individui consanguinei 

separati da non più di 4 generazioni. Fino ad ora sono stati individuati 11 geni responsabili della 

FALS e sono: 

1) mutazione del gene codificante l’enzima SOD 1 (ALS 1): è la mutazione più comune, presente 

con una frequenza dal 12 al 20%. È stata identificata nel 1993 e fino ad ora sono state 

riscontrate più di 100 mutazioni di questo gene. 2 

2) Alsyna (ALS 2): ereditarietà recessiva associata alla regione cromosomica 2q33 (alsin).3,4 

Mutazione riscontrata nelle JALS, cioè nelle SLA con esordio giovanile (juvenile onset) (<25 

anni). 

3) Senatassina (ALS 4): ereditarietà dominante associata al cromosoma 9q34.5 Mutazione 

riscontrata nelle JALS, cioè nelle SLA con esordio giovanile (juvenile onset) (<25 anni).  

4) gene SPG11 (ALS 5): identificato nel gennaio 2010, si trova sul cromosoma 15 e contiene le 

informazioni per la spatacsina (15q12-21), una proteina fondamentale per la sopravvivenza dei 

motoneuroni.6 

5) gene codificante per FUS/TLS (fused in sarcoma/translated in liposarcoma), che codifica per 

una nucleoproteina che se alterata determina un anomalo comportamento con conseguente 

formazione di aggregati citoplasmatici neuronali con fine alterazione del metabolismo 

dell’RNA. 7 

6) VAPB: Vescicle Associated Membrane Protein (ALS 8). 8 

7) Angiogenina 9,10 

8) mutazioni nella sub unità p150 della dinectina (DCTN1)11,12  

9) gene TARDBP (codificante per la TAR-DNA binding protein TDP-43 ): localizzato sul 

cromosoma 1p36.22. 13,14,15 

10) gene CHMP2B (charged multivesicular body protein 2B): la cui mutazione è presente anche 

nelle forme di demenza fronto-temporale (FDT). 16 

11) gene MAPT  (microtubule-associated protein tau): è un gene che codifica per una proteina tau 

associata ai microtubuli  Tale proteina svolge il compito di mantenere integra la struttura dei 

neuroni, stabilizzando il sistema dei "microtuboli". Mutazioni in TAU sembrano perturbare 

l'architettura dei neuroni, interferendo con i fenomeni di comunicazione e scambio fra le cellule 

nervose.17  
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FALS type Locus genico Gene  Ereditarietà  
ALS 1  21q SOD1 AD 
ALS 2 2q33 ALSIN (alsina) AR 
ALS 3  18q21  AD 
ALS 4 9q34 SETX (senatassina) AD 
ALS 5 15q15 GPG11 AR 
ALS 6 16q21 FUS/TLS AD 
ALS 7 20ptel-p23 non noto AD 
ALS 8  20q13.3 VAPB AD 
ALS-FTD 9q21-q22 non noto AD 
ALS-FTD 9q21.3 non noto AD 
ALS 14q11.2 Angiogenina AD 
FTD 3 CHMP2B AD 
ALS 1 TDP43 AD 
LMND 2q13 DCTNI (dinectina) AD 
ALS-PDC 17q21 MAPT AD 

      FTD: demenza fronto-temporale; LMND: malattia del motoneurone  
      inferiore; PDC: Parkinson disease complex 
 
Le mutazioni riscontrate nelle forme sporadiche (SALS) riguardano, mutazioni “de novo”, cioè 

sviluppate in un secondo momento e non ereditate con il patrimonio genetico dei genitori. Possono 

riguardare i seguenti geni: 

- gene SOD 1: presente nel 2% degli individui con forma sporadica. 2 

- gene TARDBP (codificante per la TAR-DNA binding protein TDP-43 ): localizzato sul 

cromosoma 1p36.22. 14,15 

- gene dell’apolipoproteina E (APO E). 18 

- gene dell’EAAT2 : riduzione dell’espressione della proteina EAAT2. 19,20 

- gene del VEGF: laterazione nel gene del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF).21 

Recentemente è stata identificata l’associazione di polimorfismi nel gene del VEGF con il 

rischio di malattia di Alzheimer (Del Bo R. et al., 2005). 

- gene dei neurofilamenti NEFH: mutazione nella regione ripetitiva KSP nel gene NEFH 

(encoding neurofilament heavy subunit).22,23 

- gene SMN(Survival Motor Neuron): gene che produce una proteina la cui funzione è ancora 

non perfettamente conosciuta (probabilmente coinvolta nel metabolismo degli RNA messaggeri  

[Liu and Dreyfuss, 1996]) e che è implicata nell'etiopatogenesi dell'atrofia muscolare spinale 

(SMA). È un gene presente in due copie omologhe:una telomerica,SMN1 ed una centromerica, 

SMN2. 24,25 

- gene HFE: gene localizzato sul braccio corto del cromosoma 6, contiene l'informazione per la 

produzione di una proteina importante nella regolazione dell'assorbimento del ferro. La sua 

mutazione induce accumulo di ferro e conseguente stress ossidativo. Due mutazioni principali 

sono state identificate in questo gene, e denominate con le sigle: C282Y e H63D (queste sigle 
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indicano in modo più specifico il tipo di alterazione: ad esempio C282Y significa che è mutato 

l’aminoacido in posizione 282).  26 

- mutazione del gene FUS/TLS: (fused in sarcoma/translated in liposarcoma), che codifica per 

una nucleoproteina che se alterata determina un anomalo comportamento con conseguente 

formazione di aggregati citoplasmatici neuronali con fine alterazione del metabolismo 

dell’RNA. 7 

- Gene SUNC1: identificato recentemente sul cromosoma 7 dal gruppo di studio del prof. Chiò. 27 

 

Alla luce dei recenti studi vanno ricercate mutazioni a livello del DNA mitocondriale. 28,29,30 
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2.3 IDENTIFICAZIONE DELLE MUTAZIONI DEI GENI COINVO LTI NELLA 
DEMENZA DI ALZHEIMER FAMILIARE (FAD) 
 
La  Malattia di Alzheimer (AD) è  la principale causa di demenza nei paesi occidentali, 

rappresentando, con percentuali  variabili a seconda delle varie casistiche, il 50-60% dei casi di 

deterioramento intellettuale acquisito.  

 Per demenza si intende  un deficit delle funzioni cognitive , acquisito e di natura organica , 

caratterizzato da compromissione della memoria e di almeno una delle attività mentali primarie 

quali il pensiero astratto, la capacità critica, il linguaggio e l’orientamento topografico, in assenza di 

alterazioni della coscienza e con significativa interferenza nelle attività lavorative e nelle relazioni 

interpersonali  (DSMIV 1994).  

Il primo caso di Malattia di Alzheimer è stato descritto più di cento anni fa:  Alois Alzheimer1 nel 

1907 , in un articolo dal titolo “ About a peculiar Disease of the cerebral cortex “ descrisse il caso di 

una donna, morta all’età di 52 anni, che nei quattro anni precedenti il decesso, aveva sviluppato un 

progressivo decadimento cognitivo con allucinazioni e incompetenza sociale.   

 I dati relativi all’incidenza della AD, riportati nei diversi studi, sono abbastanza simili nei diversi 

paesi industrializzati e oscillano intorno  a  tre nuovi casi  all’anno ogni 100000 persone  di età 

inferiore ai 60 anni  e 125 nuovi casi nella popolazione superiore ai 65 anni.  
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La prevalenza della malattia,   su 100000 individui,  si  aggira intorno a  300 casi nei soggetti  tra i 

60 e i 69 anni , ai 3200 nella fascia di età tra 70 e 79 anni  e ,infine, ai 10800 nei soggetti con più di 

80 anni. 

 Il costante aumento del numero di persone affette e l’impatto devastante  che l’Alzheimer  ha sulla 

qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari, renderanno questa malattia, negli anni futuri, un 

problema sociale  di sempre maggiore importanza. 

L’AD è una patologia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale con un decorso 

contraddistinto da  progressivi decadimento delle funzioni cognitive e diminuzione dell’autonomia 

nelle attività comuni della vita quotidiana, presenza di disturbi del comportamento. L’esordio della 

malattia è molto variabile, può presentarsi in maniera estremamente insidiosa, oppure in modo 

apparentemente rapido a seguito di particolari eventi scatenanti . All’inizio, nella maggioranza dei 

casi, i disturbi, lamentati dai pazienti e riferiti dai loro familiari, riguardano la sfera della memoria 

con, in particolar modo, delle difficoltà nel ricordo di piccoli eventi della vita quotidiana e 

nell’acquisizione di nuove informazioni. Successivamente si assiste al lento impoverimento di altre 

funzioni cognitive come l’attenzione e il linguaggio e il paziente può avere dei problemi a seguire il 

filo logico di una conversazione o  a trovare, quando parla, dei vocaboli di uso frequente. Altro 

disturbo molto comune è il disorientamento topografico che comporta, inizialmente, la tendenza a 

perdersi in luoghi sconosciuti e poi, in un secondo momento , anche  in posti più abituali. Con il 

passare del tempo anche le funzioni prassiche possono essere coinvolte con difficoltà, ad esempio, 

nell’utilizzo di strumenti di uso quotidiano o difficoltà nel vestirsi. 

 Al di là di  una  possibile comune linea evolutiva,  e della possibilità di individuare delle fasi nel 

decorso della malattia,  molteplici  possono  essere le differenze nella storia clinica  dei vari pazienti 

. 

Dal punto di vista neuropatologico,  nei soggetti affetti da Malattia di Alzheimer, sono riscontrabili 

tipiche alterazioni macro e microscopiche. A livello macroscopico,  caratteristica è la presenza di 

atrofia corticale di grado variabile associata ad ampliamento dei solchi cerebrali, di solito più 

evidente a livello dei lobi temporali e parietali. A tale atrofia si accompagna un ingrandimento 

compensatorio delle cavità ventricolari. All’esame microscopico, la  perdita neuronale, le placche 

senili, i grovigli neurofibrillari e l’angiopatia amilode sono le principali alterazioni  presenti  nella 

malattia .  Le placche senili sono costituite  da un nucleo centrale di sostanza amiloide circondato da 

un anello di neuriti distrofici, microglia e astrociti reattivi.                 

I grovigli neurofibrillari sono accumuli di neuriti distrofici, la cui componente  principale è la forma 

fosforilata della proteina TAU, una proteina associata ai microtubuli che stabilizza la struttura 

citoscheletrica2. La presenza di questi elementi “tipici” e caratteristici anche se non patognomici  

dell’ Alzheimer  può, per quantità, variare  notevolmente tra i diversi pazienti. 
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L’ eterogeneità clinica e  neuropatologica di questa patologia  rende   ancor più importante la 

necessità di comprenderne la sua eziopatogenesi e i fattori di rischio per i quali un individuo ha più 

probabilità di un altro di “ammalarsi” di Alzheimer.   

Diversi  studi  epidemiologici, eseguiti nel corso degli anni, hanno individuato numerosi fattori di 

rischio per lo sviluppo di questa patologia. Tali fattori di rischio  sono spesso stati  suddivisi in 

fattori di rischio non modificabili  e fattori di rischio  modificabili 3. Tra i fattori di rischio 

modificabili alcuni studi concordano nel ruolo protettivo svolto da un elevato grado di scolarità4, 

altri hanno riportato un associazione negativa tra fumo e Malattia di Alzheimer 5, altri si sono 

concentrati sul ruolo del diabete 6, dell’ipertensione arteriosa 7 , della patologia cardiovascolare 8 o 

di un pregresso trauma cranico. Tra i fattori non modificabili l’età è sicuramente il più importante, 

infatti, come abbiamo visto, la frequenza della malattia di Alzheimer aumenta quasi 

esponenzialmente con l’avanzare degli anni. 9  

Oltre all’invecchiamento anche il personale patrimonio genetico è  di fondamentale rilevanza 

nell’attribuzione di un “ rischio”  per lo  sviluppo di questa patologia. 

Negli ultimi anni, molta attenzione è stata rivolta  allo  studio della genetica della Malattia di 

Alzheimer.  

 L’importanza della ricerca  genetica  si fonda sulla possibilità che “fattori di rischio” genetici siano, 

nel futuro,  “modificabili” rispetto ai numerosi e non sempre variabili fattori ambientali e che le 

mutazioni genetiche e le molecole  codificate da determinati geni possano divenire l’obiettivo e il 

target  di nuove  strategie terapeutiche e di prevenzione. 

I primi studi, che hanno suggerito la possibilità di una componente genetica nell’AD,  sono stati 

pubblicati solamente  due o tre decenni fa, circa ottant’ anni dopo che Alois Alzheimer descrisse il 

primo caso di questa patologia. 

 Nel 1981, Heston e colleghi, osservarono una maggiore presenza, in famiglie con numerosi casi di 

Malattia di Alzheimer, di soggetti affetti da Sindrome di Down (SD). 

 Successivamente, nel 1984, Glenner, con l’isolamento e la purificazione della proteina B amiloide,  

in un adulto affetto da Sindrome di Down,  pose le prime basi scientifiche alle già note analogie 

cliniche tra questa patologia e la  Malattia di Alzheimer . 

I pazienti affetti da SD vanno incontro, soprattutto nell’ultima fase della malattia a un decadimento 

cognitivo con caratteristiche simili a quello dei pazienti con AD e, i parenti di  primo grado  di 

questi soggetti,  hanno un  rischio di sviluppare la malattia maggiore rispetto quello della 

popolazione generale.  Lo studio neuropatologico, di persone  affette  da sindrome di Down, ha 

permesso di evidenziare come  queste  sviluppino, in  35-40 anni di vita,  alterazioni  del tutto 

analoghe a quelle presenti nei soggetti affetti da AD. 
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 Dopo queste prime ricerche, che hanno permesso di migliorare la comprensione della patogenesi 

dell’AD, le evidenze di una base  genetica di questa  malattia  sono diventate sempre più importanti  

e di rilievo. 

 

Studi di aggregazione familiare hanno rilevato che, avere un parente di primo grado con AD 

aumenta, significativamente il rischio di malattia . 

Breitner e al., nel 1988,  analizzarono 379 parenti di primo grado e rilevarono che l’incidenza 

cumulativa di AD, oltre l’età di 87 anni, aumentava del 49% in questi soggetti rispetto al 10 per 

cento dei controlli. Non veniva osservato inoltre un rischio differente nei parenti di pazienti con AD 

a esordio presenile , prima dei 65 anni ( EOAD) rispetto ai parenti dei pazienti con esordio di 

malattia oltre i 65  anni (LOAD). 

 Farrer e  al. , nel 1990, in uno studio su settanta famiglie con uno o più soggetti affetti da AD, 

evidenziarono un differente pattern di trasmissione per gli EOAD rispetto ai LOAD: per gli EOAD 

vi erano evidenze per una trasmissione di tipo autosomico dominante , mentre per i LOAD,  le 

modalità di trasmissione erano più eterogenee con maggiore influenza dei fattori ambientali. 

Gli studi su gemelli, in particolare quelli eseguiti sui registri scandinavi, hanno confrontato la 

concordanza di malattia nei gemelli monozigoti rispetto ai gemelli dizigoti.  Raiha e al , nel 1996, 

osservando 51 coppie di gemelli monozigoti, rilevarono un’ incidenza cumulativa della Malattia di 

Alzheimer superiore a quella presente in 43 coppie di gemelli dizigoti, mentre nessuna differenza  

fu scoperta, negli stessi gruppi,  per demenza mista e demenza vascolare14. Nel più grande studio su  

gemelli e  malattia di Alzheimer, eseguito su un registro svedese di 392 coppie, venne anche 

analizzata l’importanza della differenza di sesso nell’incidenza di malattia  e si arrivò alla 

conclusione che non vi fossero differenze significative in coppie di gemelli dizigoti dello stesso 

sesso o di sesso diverso. 

Questi studi epidemiologici sono stati realizzati anche grazie alla spinta che, alla ricerca genetica 

sull’AD, è stata data dall’identificazione dei geni coinvolti nello sviluppo di forma familiari di 

questa malattia. 

L’identificazione di un’associazione clinica, istopatologica, biochimica tra la Sindrome di Down 

(trisomia 21) e l’AD e, la presenza di più copie del cromosoma 21 nella SD,  hanno spinto i 

ricercatori a focalizzare la loro attenzione su questo cromosoma  come possibile sede di un gene per 

l’Alzheimer. Nel 1987 ST. George –Hyslop e coll.,  con uno studio di linkage  in famiglie con una 

forma precoce di Demenza di Alzheimer, identificarono un locus comune sul cromosoma 21.   

Successivamente, sempre nel 1987,  Goldgaber e al.  riuscirono a localizzare la proteina precursore 

dell’amiloide (APP), rilevabile nei cervelli di pazienti con AD e SD, in una regione sul cromosoma 

21 vicina a quella del locus genico precedentemente identificato.  Goate e al,  nel 1989,  

identificarono, per primi,  una mutazione del gene per l’APP in alcune famiglie con Alzheimer. 
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 L’APP è una glicoproteina transmembrana  costituita da una porzione N-teminale extracellulare e 

una C-terminale intracellulare. Questa proteina  è soggetta al taglio proteolitico  ad opera di una 

serie  di enzimi detti secretasi : alfa, beta e gamma secretasi. 

Della funzione alfa secretasica  sarebbero responsabili  tre membri della famiglia delle 

metalloproteasi (ADAM): ADAM 9, ADAM 10 e TACE . L ’enzima beta secretasi è una aspartil 

proteasi, denominata BACE 21,  mentre  un  gruppo di differenti proteine svolgono insieme l’attività 

γ secretasica.  

Il clivaggio dell’APP, ad opera della α secretasi, dà origine a due frammenti peptidici non 

amiloidogenici, mentre la processazione della proteina ad opera della β e γ secretasi porta alla 

formazione sia di un frammento più corto di 40 aminoacidi che di uno più lungo di 42 aminoacidi. 

La ridotta solubilità e la maggiore aggregabilità dei frammenti portano alla formazione di fibrille, 

monomeri, dimeri e oligomeri che con varia modalità e secondo diverse interpretazioni determinano 

i depositi cerebrali e l’avvio della cascata di processi in grado di portare alla formazione delle 

placche. 

 

 

Le teorie amiloidocentriche, che considerano la deposizione della Beta amiloide come il primo 

passo verso la neurodegenerazione,   prevedono che, mutazioni a carico del gene dell’APP, possano  

inibire il clivaggio ad opera dell’ alfa secretasi e conseguentemente  favorire quello ad opera delle 

beta e gamma secretasi con l’ origine al frammento più neurotossico. Fino ad oggi sono state 

identificate 32  diverse mutazioni a carico del gene dell’APP 

(http://www.molgen.ua.acbe/ADmutation ) responsabili del 10-15% dei casi di AD familiare con un 

esordio precoce. Per malattia di Alzheimer ad esordio precoce (EOAD)  si considerano  

generalmente quelle forme  nelle quali  la  comparsa dei primi sintomi è da far risalire a un’età 

antecedente i 65  anni. Di tutti i casi di Malattia di Alzheimer solo il 6-7%  possono essere definiti 

EOAD. Di questi solo il 13% appartiene a delle famiglie dove è possibile identificare una modalità 

di trasmissione di tipo autosomico dominante; per gli altri casi la modalità di trasmissione della 

malattia rimane  non chiara. 

Dopo il gene dell’APP studi di linkage hanno portato  all’identificazione di altri due geni 

responsabili di forme di EOAD. 

 Nel 1992 Schellenberg e al. riportarono i primi risultati  sull’individuazione di un locus genico sul 

cromosoma 14 che venne poi successivamente clonato e denominato PSEN1.  Questo gene  codifica 

per una proteina transmembrana molto simile a un canale ionico denominata Presenilina 1. Le 

mutazioni trovate a carico della PSEN 1 sono ad oggi 177  e sono responsabili  del 50 % delle 

forme  familiari di Alzheimer  a trasmissione autosomico dominante . 

Il terzo gene, omologo alla PSEN1, è stato identificato sul cromosoma 1  e denominato PSEN2..  Le 

mutazioni finora trovate a carico di questo gene sono quindici, sono state scoperte prevalentemente 
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in famiglie americane originarie dell’Europa dell’EST  e possono essere responsabili di forme di 

AD  ad esordio molto precoce (30 anni) o molto tardivo (80 anni) . Nel complesso solo il 5% delle 

forme di Alzheimer familiare sono attribuibili alle mutazioni a carico di questo gene.    Sia le 

mutazioni a carico di PSEN1 che di PSEN2  determinano un aumento di produzione del frammento 

lungo Abeta42. Le preseniline fanno infatti parte del complesso delle gamma secretasi 

rappresentandone la subunità catalitica .  In particolare, è ormai accettato che la PS1 faccia parte di 

un complesso proteico che include nicastrina, PEN2 e APH1 e sia responsabile del clivaggio γ-

secretasico dell’APP, con formazione di beta-amiloide, così come dell’attivazione di Notch, una 

proteina recettore di membrana, con liberazione di un frammento in grado di regolare a livello 

nucleare l’espressione di geni implicati nello sviluppo cellulare e nella plasticità neuronale.  

Oltre che alle forme di Alzheimer ad esordio precoce, la ricerca genetica si è dedicata anche alle 

forme familiari ad esordio tardivo. Lo studio di queste famiglie è molto più complesso, perché con 

il crescere dell’età, aumenta la probabilità che, in una stessa famiglia, si verifichino più casi 

sporadici di demenza anche a differente eziologia. Nell’ Alzheimer  familiare  “ tardivo”  non è 

presente un’eredità definita, non sono invocabili meccanismi di iperproduzione di  Beta amiloide e  

non sono  state trovate  mutazioni genetiche causali .  Il rischio  di sviluppare la Malattia di 

Alzheimer per  una persona, che ha un parente di primo grado affetto da Alzheimer ad esordio 

tardivo, è lievemente superiore a quello della popolazione generale ma molto più basso rispetto a 

quello di una persona che appartiene a una famiglia con Alzheimer familiare ad esordio precoce.   

Nel 1991  Pericack e al.  riportarono i risultati di una ricerca su famiglie con esordio precoce di AD 

e famiglie con esordio tardivo e, in quest’ultime , grazie a uno studio di linkage, trovarono una forte 

associazione con un locus genico localizzato sul cromosoma 19. Successivamente, su questo 

cromosoma, venne identificato il gene  per l’apolilpoproteina E  a cui poi venne attribuito il ruolo di 

fattore di suscettibilità per la malattia.  Questo gene ha tre forme alleliche: l’allele ε2 ( presente 

nell’8% della popolazione), ε4 ( 15%) e ε3  

( 75%). La presenza dell’allele  ε4  aumenta il rischio di sviluppare la malattia  di tre volte, nella 

condizione di eterozigosi, e di 5 volte nella condizione di omozigosi. Come fattore di suscettibilità 

la sua  presenza  non è però condizione né  necessaria né sufficiente  nel determinare la malattia. . Il 

genotipo dell’APOE influenza l’età di insorgenza della Malattia di Alzheimer, con un esordio, più 

precoce,  nei portatori  del genotipo APOE ε4/ε4 e più tardivo nei soggetti con ApoE ε2/ε3 e ApoE 

ε2/ε2. La presenza quindi dell’allele ε2 potrebbe rappresentare  un fattore protettivo. Le 

apolipoproteine, sono parte del complesso delle lipoproteine che regolano il trasporto del 

colesterolo e degli altri  lipidi da una cellula all’altra e da un organo all’altro. L’esatto meccanismo 

per cui  l’ APOE è coinvolta nello sviluppo della malattia non è noto. Probabilmente questa proteina 

svolge un ruolo nei meccanismi di rimozione  della  Beta amiloide liberata nello spazio 

extracellulare oppure nel favorire l’aggregazione della stessa. Sicuramente  l’APOE è molto 

importante nell’omeostasi lipidica cerebrale.. Nei meccanismi patogenetici della malattia di 
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Alzheimer un ruolo fondamentale  è rappresentato dalle modificazioni dell’assetto di alcuni 

neurotrasmettitori:  il deficit di acetilcolina è stato il punto di partenza per lo sviluppo delle poche 

terapie disponibili per L’AD. Nuova linfa all’ipotesi colinergica dell’AD ,è stata portata proprio 

dagli studi  sull’APOE che hanno dimostrato come, soggetti portatori dell’allele ε4, presentino una 

maggiore perdita di neuroni colinergici a livello del nucleo di Meynert. Modelli animali di lesioni 

traumatiche di un nervo indicano anche che l’APOE svolge anche un ruolo nei meccanismi di 

rigenerazione neuronale. L’associazione tra l’ APO ε4 e la malattia di Alzheimer è più forte nelle 

donne rispetto che negli uomini. Essa inoltre diminuisce con l’età essendo più importante  nelle 

persone con un’età compresa tra 55 e 65 anni rispetto alle persone più anziane; quest’ultimo rilievo 

è dovuto  forse  al fatto  che il rischio di contrarre la malattia di Alzheimer aumenta sensibilmente 

con l’età, indipendentemente dalla presenza di questo allele . La tipizzazione dell’APOE può 

rappresentare un elemento di conferma diagnostica nei pazienti con demenza ma lo screening per la 

determinazione del genotipo APOE non è raccomandato nei pazienti asintomatici per predire la 

malattia. La presenza dell’allele APO ε4  è comunque un fattore di rischio,  non solo  nelle forme di 

Alzheimer familiare ad esordio tardivo, ma anche  nelle forme sporadiche . 

Altri geni sono stati, nel corso degli anni, associati alla Malattia di Alzheimer: l’Interleukina 1 ( 

cromosoma 2), il TNF α ( cromosoma 6), l’α2 macroglobulina (cromosoma 12) il gene per la 

methylentetrahydrofolate (cromosoma 1) o il gene per la Low density lipoprotein receptor related 

protein (cromosoma 12) .  

Infine, Lambert e colleghi , in un articolo pubblicato a Settembre di quest’anno hanno descritto due 

nuove mutazioni : la prima riguarda  il gene, denominato CLU, che codifica per l’apolipoproteina J 

ed è localizzato sul cromosoma 8,  la seconda riguarda il gene,  denominato CRI, che codifica per il 

principale recettore della proteina  del complemento C3b ed è localizzato sul cromosoma 1. 

Entrambi questi geni sono implicati nella clearance del peptide  beta amiloide. 

 Sempre nel 2009, Harold e colleghi, hanno descritto la mutazione di un altro gene a livello del 

cromosoma 11 ,denominato Picalm . Questo gene codifica per una proteina che svolge un ruolo nel 

processo di fusione delle vescicole sinaptiche a livello della membrana presinaptica neuronale. 

Nella malattia di Alzheimer si assiste a una  importante perdita sinaptica che, secondo alcuni autori,  

sembra più correlabile al  decadimento cognitivo rispetto all’accumulo di placche di amiloidee.   

 

Obiettivo 3 
 
Identificazione degli ostacoli burocratici alla gestione dei pazienti 
affetti da SLA,MH e FA  
 
3.1 Materiale di formazione per medici e personale sanitario nella malattia di 
Huntington. 
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La gestione della malattia di Huntington prevede principalmente, oltre ad un approccio 

multidisciplinare, la conoscenza approfondita delle problematiche inerenti la malattia in ogni sua 

fase. 

Conoscere la MH, non significa soltanto saper identificare segni e sintomi e gestire una terapia 

farmacologia, ma significa proiettarsi nell’individuo ed aiutarlo ad affrontare un cambiamento 

esistenziale che coinvolge tutto il suo mondo relazionale. 

Questo è particolarmente delicato ed importante, quando si affronta il tema del test genetico e le 

problematiche ad esso connesse (indicazione ad eseguire il test; comunicazione del risultato; 

gestione del carrier asintomatico; diagnosi prenatale). 

Purtroppo, ancora oggi, assistiamo ad episodi di cattiva gestione in tal senso, legati essenzialmente 

alla scarsa conoscenza del problema e delle ripercussioni che un approccio medico scorretto può 

avere, basti pensare all’elevato rischio suicidiario in tali pazienti.    

Sia nel processo decisionale che i soggetti a rischio genetico affrontano per sottoporsi al test 

genetico, sia nella fase iniziale di manifestazione clinica della malattia, è  cruciale poter offrire un 

counselling genetico e psicologico attento ed accurato, che sappia tutelare le persone a rischio, 

accompagnandole lungo un percorso che va dalla decisione di effettuare il test alla comunicazione 

del suo risultato e che aiuti il paziente sintomatico a capire la malattia e a sfruttare le sue risorse  

interne per vivere al meglio possibile. 

Anche in questo ambito è fondamentale l’alleanza dei medici e ricercatori con i pazienti e le 

famiglie HD soprattutto attraverso l’associazione (A.I.C.H.), che ha consentito attraverso il dialogo, 

di comprendere le reali esigenze dei pazienti e dei loro familiari e i messaggi più importanti da 

veicolare al personale addetto per garantire un approccio eticamente corretto. 

A tal fine il nostro centro si è reso promotore di alcune iniziative mirate a favorire la conoscenza 

della malattia in campo medico: 

 

1) La realizzazione in Italia del primo documento di consenso sulla migliore cura e assistenza 

del paziente HD e della sua famiglia. 

2) La creazione di un cd audio/video dal titolo “all'ombra del rischio genetico: esperienza 

familiare, scelta di conoscere il futuro e relazione medico-paziente" 

3) Teaching Course “RARA MA NON TROPPO: LA MALATTIA DI HUNTINGTON” accreditato 

ECM per fisioterapisti e medici,  promosso da ISTC/CNR, Istituto di Neurologia UCSC Policlinico 

Gemelli di Roma e, AICH-Roma Onlus. Roma,  15 Dicembre 2009. 
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Manuale sulla Malattia di Huntington 

 

La creazione del manuale sulla Malattia di Huntington è nata dall’incontro della nostra volontà di 

fornire informazioni chiare e scientificamente corrette per gli addetti ai lavori, con l’entusiasmo 

dell’Associazione Italiana Corea di Huntington (A.I.C.H.) e con l’impegno sul tema HD di Chiesi 

Farmaceutici. 

Sono stati pertanto coinvolti un gruppo di medici e ricercatori che da tempo si dedicano alla cura e 

alla gestione dei malati con HD.  

Da questo sforzo comune è nato quindi questo manuale che affronta le principali tematiche inerenti 

la malattia di Huntington e che riassume le regole della buona pratica clinica, al fine di veicolare in 

una maniera facilmente fruibile e diretta messaggi fondamentali nella gestione di questi pazienti. 

Il manuale è suddiviso in 5 sezioni, ognuna rispettivamente composta da capitoli e paragrafi: 

 

- Sezione I: Clinica della Malattia di Huntington 

o Introduzione alla malattia 

o Storia naturale e sintomatologia 

o La diagnosi della malattia 

  

- Sezione II: Trattamento 

o Il trattamento della malattia di Huntington 

o Il trattamento dei sintomi psichiatrici 

o La terapia chirurgica nella malattia di Huntington 

o Terapie non farmacologiche 

o La gestione del paziente in fase terminale 

 

-   Sezione III: Genetica. Test presintomatico e diagnosi prenatale 

o Il trattamento presintomatico 

o La diagnosi prenatale 

 

-   Sezione IV: La persona con HD. Gli strumenti di supporto. 

o I diritti del malato 

o Le associazioni 

 

 

- Sezione V: Indirizzi di ricerca scientifica 

o Neuroprotezione 

o Terapia chirurgica 
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o Prospettive future dell’imaging 

 

 

Materiale audio-visivo “all'ombra del rischio genetico: esperienza familiare, scelta di 

conoscere il futuro e relazione medico-paziente" 

 

Lavorare con il paziente con MH, presuppone per il medico “l’apparente frustrazione” di non 

poter ottenere la guarigione, ma non deve per questo determinare un atteggiamento di sconfitta e 

impotenza nei confronti del proprio assistito. 

Mai come in questo caso il medico dovrà “prendersi cura” del paziente, con la consapevolezza di 

poter far tanto, anche semplicemente col dialogo, offrendo la possibilità a chi rischia di diventare 

un “emarginato” dalla società e a volte anche dalla famiglia, di sentirsi compreso e ascoltato in 

quanto individuo. 

Questo DVD ci permette, attraverso le esperienze raccontate dalla Dr.ssa Gioia Jacopini, che da 

anni al CNR si occupa dell’assistenza psicologica di pazienti e famiglie, di vivere dall’ “altra 

parte” tutte le tappe della malattia, tutti i conflitti con se stessi e con gli altri, non solo dei pazienti 

stessi ma anche di chi la malattia la vive o come soggetto a rischio (rapporto genitore-figlio) o 

come caregiver (coniuge). 

E’ proprio dall’ascolto attento e sensibile  dell’altro che deve nascere quella empatia che permette 

a chi opera nel settore (medici, psicologi, fisioterapisti, assistenti) di non identificare l’individuo 

con la malattia ma di continuare a riconoscere la persona che, aldilà delle sue stigmate, ha ancora 

una sensibilità e una dignità che meritano attenzione. 

 

Contenuti del DVD tutoriale sul counselling  

La sintomatologia della MH è uno degli elementi determinanti delle paure di chi è a rischio 

perché si presenta minacciosa praticamente su tutti i fronti: paura del deterioramento 

mentale e dei disturbi della personalità, paura dell’imbarazzo causato dai movimenti involontari. 

Man mano che il paziente non riesce più a svolgere i propri compiti abituali la vita familiare è 

sconvolta, i familiari riferiscono di sentirsi progressivamente prigionieri, isolati dal mondo, 

malato e sani tutti intrappolati dalla malattia. In vari casi è proprio il caregiver ad andarsene per 

primo, logorato non solo dalla fatica fisica dell’ accudimento ma anche dall’ansia per la 

sorte dei figli. 

Quando una malattia come questa ha attraversato una famiglia, generazione dopo generazione, 

più o meno ogni familiare ne conosce gli effetti così come il proprio rischio di esprimerla. 

La vita di chi è a rischio si trasforma in una difficile attesa. 
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E’ faticosissimo trovare l’equilibrio che ti permette di sopravvivere,è così difficile aspettare la 

malattia, arrendersi e lasciarsi prendere, perché di questo si tratta: accettare ciò che la malattia ti 

porterà, predisporre le cose per quando non avrai il controllo e, soprattutto, arrendersi. 

Per le generazioni passate e per la maggioranza dei malati attuali questi pazienti sono stati e sono 

condannati ad assistere impotenti alla propria distruzione. Non c’è niente che possiate fare, questo 

è il messaggio che accompagna la comunicazione diagnostica. 

Nella Malattia di Huntington, al contrario di quanto si pensi, si può fare moltissimo! 

Proprio perché manca il farmaco che guarisce, si potrà recuperare lo spirito con cui e per cui si 

scelse la professione del “prendersi cura”. E’ soprattutto la patologia inguaribile quella che 

rinnova la magia della relazione terapeuta-paziente. 

Perché il paziente che non può essere guarito va dal medico? 

Perché è alla ricerca di una possibilità, di interessare ancora a qualcuno; di trovare qualcosa che 

renda la sua vita migliore; un’ancora di salvezza cui aggrapparsi per sentirsi meno malato, meno 

escluso dalla corrente di vita in cui sembra muoversi tutto il resto del mondo. 

La prognosi è una scienza molto più imprecisa della diagnosi;la sfida che la malattia lancia è tale 

da far emergere tutta la luce e tutta l’ombra, sia dell’individuo che dei familiari: distrutti i rapporti 

di lavoro, danneggiate le relazioni familiari, annullata l’autostima ci si trova faccia a faccia con gli 

aspetti più oscuri e dolorosi dell’esistenza. 

La decisione di conoscere o no il futuro è una scelta non utilitaristica: la conoscenza è fine a se 

stessa; conoscere, anche con molti anni di anticipo, se ci si ammalerà in futuro ma senza avere 

alcun mezzo per prevenire, ritardare o attenuare questo futuro. 

La sfida che la malattia lancia è tale da far emergere anche tutta la luce e tutta l’ombra del 

terapeuta. 

Il medico può “guarire” i suoi pazienti, anche quelli incurabili, in almeno due modi: facendo della 

buona medicina clinica; valorizzando l’individualità del suo paziente. 

Il secondo obiettivo si realizza  conoscendo il paziente, la sua storia. 

Il buon risanatore è uno che mette in  evidenza quel che c’è di speciale in noi incluso il significato 

del nostro dolore.  

Professionisti capaci di integrare la competenza del medico con la cura di altri aspetti che, in 

assenza di farmaci risolutivi, assumono un importanza determinante nell’esperienza  

individuale e familiare di malattia. 

Il modo in cui li accoglieremo, le parole con cui comunicheremo la diagnosi o li indirizzeremo ai 

centri di competenza faranno davvero la differenza. 

La relazione con il paziente è la componente fondamentale del nostro lavoro; senza questa 

relazione non esistono terapie e neppure la medicina stessa. 
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3.1.1 Indagine preliminare on-line sui disagi nell’accesso ai servizi e 

nell’assistenza dei pazienti affetti da Malattia di Huntington 
 
 
 
 
Premessa 

 

Il nostro centro, insieme con il gruppo di ricerca CNR dedicato alla Malattia di Huntington (MH), 

dalla prima metà degli anni ’80 collabora, fin dal suo atto costitutivo, con l'Associazione Italiana 

Còrea di Huntington - Roma Onlus (A.I.C.H-ROMA Onlus),una associazione di volontariato nata a 

Roma nel 1989 per iniziativa di familiari di ammalati, medici e ricercatori, per combattere la Còrea 

o Malattia di Huntington, una malattia genetica rara, a carattere gravemente neurodegenerativo, 

ereditaria e tuttora incurabile. 

A.I.C.H-ROMA Onlus è iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato del 

Lazio con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 984 del 7/7/1999. 

L’Associazione opera a livello nazionale a favore di individui e famiglie colpiti dalla malattia ed è 

diventata, nel corso degli anni, il punto di riferimento di circa 5000 persone tra pazienti, familiari a 

rischio e portatori della mutazione ancora non sintomatici, provenienti da tutte le regioni. Conta 

circa 700 Associati ufficialmente iscritti e 15 volontari tra i quali diversi medici e ricercatori.  

La collaborazione di AICH-Roma ONLUS alle ricerche riguardanti i pazienti affetti dalla malattia è 

stata sempre molto attiva, esprimendosi anche attraverso borse di studio o premi di ricerca 

compatibilmente con le risorse economiche di volta in volta disponibili.  

AICH-ROMA ONLUS è membro, con diritto di voto, della International Huntington Association 

(IHA) e dell’ European Huntington Association (EHA) , organizzazioni internazionali che 

riuniscono le associazioni MH che condividono norme etiche e di comportamento a tutela dei malati 

e delle famiglie. 

 

Scopi dell'Associazione sono: 

 

· promuovere la ricerca scientifica sulla malattia e le possibili terapie; 

· creare una rete di sostegno per le persone colpite e migliorare l'assistenza sanitaria e psico-sociale 

ai malati e alle loro famiglie;  

· aggiornare e sensibilizzare medici e personale sanitario, nonché fornire una corretta informazione 

alle persone malate e ai familiari. 

 

Uno dei più efficaci strumenti per la realizzazione di quest’ultimo obiettivo è il sito Internet della 

AICH-Roma Onlus, www.aichroma.com , nato nel 1999 dall’idea di un volontario esperto di 
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informatica che ne è il webmaster. Lo scopo del progetto era, ed è, quello di creare della buona 

divulgazione scientifica informando in modo completo, corretto e aggiornato in tempo reale sulla 

MH tutti coloro che ne sono a vario titolo coinvolti: malati, loro coniugi e figli a rischio, caregivers, 

medici, ricercatori e operatori del settore. Per poter rispondere alle esigenze diverse di tutti questi 

potenziali utenti è stato creato un team di persone con competenze diverse disposte a collaborare 

gratuitamente alla messa in rete del sito. Fanno parte del team il direttivo dell’AICH-Roma ONLUS 

e i professionisti che si occupano della clinica e della ricerca sulla patologia, tutti altamente 

qualificati sia per la preparazione professionale che per l'esperienza specifica in ambito di MH 

acquisita negli anni. 

Le priorità di questo gruppo di lavoro sono garantire l’informazione e tutelare la privacy della 

persona che contatta il sito e si esprimono garantendone l’anonimato, fornendo informazioni 

aggiornate e corrette e, alla luce di queste, anche la ragionevole speranza che nasce dai buoni 

risultati ottenibili con una corretta assistenza del malato. Chi scrive o ha colloqui telefonici con gli 

esperti del sito capisce di non essere più solo e senza punti di riferimento. Per queste ed altre 

qualità, il sito rappresenta ormai un mezzo di informazione e scambio attivamente cercato da molte 

persone sparse sul territorio nazionale o anche da chi, all’estero, cerca informazioni sulla malattia in 

lingua italiana: al di là di ogni aspettativa, la comunità virtuale interessata alla MH, o da essa a vario 

titolo coinvolta (persone a rischio, amici o assistenti di malati, professionisti della sanità, studenti 

universitari che elaborano la loro tesi ecc.) che qui si è rivolta, è cresciuta molto rapidamente 

passando dalle  6 visite alla settimana del periodo iniziale alle circa 13.000 visite complessive nel 

corso del 2009. 

Oltre a ad essere continuamente aggiornato, il sito offre sia un Forum di discussioni collettive, sia 

contatti e-mail privati con richieste di consulenza a singoli specialisti (soprattutto a psicologo, 

genetista, neurologo). Chi risponde non ha un repertorio di risposte standard predeterminate, ogni 

richiesta riceve la sua risposta su base individuale. La ricerca “Web e società solidale”, svolta dalla 

Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano, nel 2003  dopo aver  valutato 177 siti 

appartenenti ad associazioni no-profit, ha indicato questo come miglior sito tra  tutte le associazioni 

no-profit presenti on-line sulla base di indici di valutazione qualitativa quali l'usabilità, 

l'accessibilità, l'orientamento al tema, i servizi on-line, la community e la diffusione di buone prassi.  

Nel mese di Giugno 2004 il sito è stato altresì certificato dalla Health On the Net Foundation  

(HONCODE) e periodicamente è  verificata  la permanenza dei requisiti di accreditamento: ultima 

revisione Marzo 2008 

I criteri seguiti per l’inserimento delle informazioni sono: Rilevanza e Utilità. 

Gli intenti comunicativi principali sono: 

- dare informazione scientifica sulla malattia e la ricerca 

- esprimere empatia e partecipazione alle famiglie ed ai malati 
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- dare sostegno pratico ai malati 

- mettere in contatto le famiglie che si trovano nella stessa situazione 

__________________________________________________________ 

Le modalità comunicative ottimali utilizzate per il raggiungimento di questi obiettivi sono: 

 

- l’approfondimento dei contenuti, la loro accuratezza ed affidabilità.  

- la creazione di un Forum e la consulenza di esperti online 

- i servizi offerti (assistenza e sostegno alle famiglie, servizi in rete, riferimento dei 

pazienti ai centri di ricerca, consulenze specialistiche di vario tipo da parte degli 

esperti ecc.) 

 

Il Forum di discussione del sito www.aichroma.com, con la supervisione costante di psicologi 

esperti a garanzia di un intervento moderatore e facilitante in caso di dinamiche particolari o di 

situazioni critiche, fornisce un contributo molto importante al sostegno dei pazienti e dei familiari  

che, essendo sparsi sul territorio italiano, sono geograficamente troppo distanti per potersi 

conoscere e frequentare. Attraverso il Forum, invece, persone per motivi diversi coinvolte dalla 

MH, anche se distanti, riescono ad esprimere la loro voglia di comunicare scambiandosi  

testimonianze delle rispettive esperienze, confrontando le proprie emozioni e i propri vissuti, 

offrendosi solidarietà e sostegno reciproco, segnalando violazioni dei diritti e anche fornendo 

informazioni e aiuti pratici su come risolvere i problemi  che via via si presentano nella vita di tutti i 

giorni con il malato.  

 

L’indagine: Materiali e metodi 

 

Al Forum di discussione abbiamo fatto ricorso nell’ambito del progetto qui considerato avviando 

un’indagine preliminare sulle principali difficoltà incontrate dai pazienti e dalle loro famiglie 

nell’ottenimento dei servizi loro spettanti. 

Attraverso l’analisi delle segnalazioni giunte ad AICH-Roma sia attraverso le mail agli esperti che 

attraverso i messaggi postati nel Forum, abbiamo ricavato i seguenti dati preliminari, provenienti 

dal territorio nazionale, che abbiamo suddiviso in categorie utilizzando quelle definite da 

Cittadinanzattiva per i suoi rapporti annuali. 

I due raggruppamenti principali sono rappresentati da: 

 

Ostacoli di tipo amministrativo 

Ostacoli di tipo socio-sanitario 
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Di seguito vengono analizzati nelle diverse categorie che li compongono. 

OSTACOLI DI TIPO AMMINISTRATIVO 

INVALIDITA’ – INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO - HANDI CAP 

 

Problemi connessi Effetti dei problemi 
1. Lunghi tempi burocratici per lo svolgimento 
delle relative procedure 

Impossibilità di lavorare e mancanza reddito- 
attivare assistenza privata e terapia costosa  
senza 
alcun sussidio per far fronte alla situazione 

2. Indennità di accompagnamento negata Coniuge/genitore/figlio caregiver assiste tempo 
pieno paziente e al contempo deve lavorare per 
garantire reddito familiare 

3. Sottostima del danno cognitivo e dei problemi 
psichiatrici in sede di riconoscimento invalidità 

Non riconosciuta tempestivamente l’incapacità 
di attendere alle funzioni della vita quotidiana 

4. Revisioni annuali dell’invalidità, come se 
fosse patologia che può guarire  

Sospensione immediata se manca alla visita o 
perché impossibile da trasportare o per problemi 
di salute concomitanti che rendono impossibile 
accompagnarlo 

5. Ignoranza della MH da parte della 
Commissione che deve decidere l’invalidità 

Umiliazione per malato e familiari oltre che 
rallentamento della procedura con richieste di 
ulteriore documentazione 

 
 

OTTENIMENTO E RINNOVO ESENZIONE PER PATOLOGIA 
 
 
Problemi connessi Effetti dei problemi 
1. Codice malattia rara I presidi regionali riconosciuti non 

corrispondono quasi mai ai centri che si 
occupano effettivamente  della malattia. Nella 
Regione Lazio figurano tre ospedali di Roma ma 
non è tra essi il Policlinico Gemelli che ha un 
ambulatorio multidisciplinare dedicato,  attivo 
dal 1989 e che segue oltre 200 

 pazienti provenienti da tutta Italia. 
 
 

 

OSTACOLI BUROCRATICI (Certificazioni, contrassegno per invalidi) 
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Problemi connessi Effetti dei problemi 
1. Piani terapeutici  Procedure ASL diverse da regione a regione, non 

riconoscimento rimborsabilità di tutti i farmaci 
prescritti dal centro specialistico, estenuante 
richiesta di certificati con rinnovi anche mensili 
dei piani terapeutici per soddisfare le richieste 
delle singole asl e regioni 

 
LAVORO 
 
Problemi connessi Effetti dei problemi 
1. Abbandono anticipato lavoro No tutele se lavoro privato/in nero 
2. Stipendio ridotto/mancante Impoverimento della famiglia 
3. Caregiver deve lavorare per mantenere 
famiglia e al contempo assistere malato . 

doppio carico estenuante e insostenibile dal 
punto di vista sia organizzativo che psicologico. 
Spesso i figli, per assistere genitore malato, 
rinunciano a una propria vita , progetti, 
formazione scolastica o professionale. Oltretutto 
trattandosi di patologia ereditaria i figli sono 
nella difficile posizione di essere a loro volta a 
rischio per la malattia del genitore con una 
probabilità del 50%, ipoteca che ne condiziona 
pesantemente il futuro . 
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OSTACOLI SOCIO-SANITARI 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
Problemi connessi Effetti dei problemi 
1. Disabilità motoria progressiva e ingravescente Riduzione della mobilità esterna ma anche in 

casa, con conseguente privazione della libertà di 
movimento perché modifiche strutturali dell’ 
ambiente domestico non vengono 
concesse/finanziate 

 

 

ACCESSO AI FARMACI E ALLA TERAPIA 
 
Problemi connessi Effetti dei problemi 
1.Xenazine, farmaco utile a trattare la 
sintomatologia coreica, non sostituibile con altri 
farmaci analoghi, dopo molti anni e sforzi  
riconosciuto in Italia, ma di cui viene intralciata 
la prescrizione con motivazioni non 
scientificamente valide 

Pazienti costretti a rinunciare ai benefici del 
farmaco; ulteriore stress per coloro che li 
assistono 

 
PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI 
 
Problemi connessi Effetti dei problemi 
1.ignoranza e disinformazione dei medici di base 
e, talvolta, anche degli  specialisti su malattia e 
trattamento 

Informazioni inadeguate, scorrette 
scientificamente,  freddezza, paternalismo, 
disfattismo, rinuncia a prendersi cura del malato 
“tanto non guarisce”, tendenza ad attribuire 
qualunque altro problema di salute alla MH 

2.test diagnostico prescritto dal medico per 
conferma diagnosi 

Inadeguata gestione della informazione che ha 
ripercussioni su tutta la famiglia 

 
LISTE D’ATTESA 
 
Problemi connessi Effetti dei problemi 
1.Assistenza domiciliare difficile da ottenere /del 
tutto insufficiente 

Fatica e stress aggiunto per la famiglia che  
spesso rinuncia per sfinimento 

2.Fisioterapia e logopedia quasi sempre negate 
“perché non c’è bisogno” 

Perdita di un’opportunità di trattamento 
tempestivo,adeguato alla fase iniziale e 
intermedia della malattia. Spesso il caregiver 
rinuncia alla lotta per ottenerle 
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RIABILITAZIONE 
 
Problemi connessi Effetti dei problemi 
1. Non conoscenza MH da parte dei fisioterapisti Non specificità del trattamento 
2.Pochi i logopedisti, in genere formati su lavoro 
con bambini e non con adulti 

Trattamento difficile da ottenere, quasi sempre 
solo a pagamento 

3. Accompagnamento in centri riabilitazione 
ambulatoriali 

Se familiare è impossibilitato, rinuncia a 
opportunità di trattamento perché non è concesso 
trasporto 

 
OSPEDALE TERRITORIO (mancata integrazione) 
 
Problemi connessi Effetti dei problemi 
1.disinformazione sui servizi/diritti Impossibilità di farne richiesta per fruirne 
2.mancanza Centri diurni per questi pazienti Orizzonte sociale sempre più ridotto 

 
PRONTO SOCCORSO 
 
Problemi connessi Effetti dei problemi 
1.acuti psichiatrici Rifiuto di accettare pazienti MH, da strutture 

psichiatriche  perché “neurologici” e viceversa 
 
Obiettivo 4  
  
Identificazione dei presidi tecnologici disponibili per fasi avanzate della SLA,MH e FAD 

 

 

3.2. IDENTIFICAZIONE DEGLI OSTACOLI BUROCRATICI ALL A 
GESTIONE DEI PAZIENTI AFFETTI DA SLA  
 
Gli ostacoli burocratici per i pazienti affetti da SLA possono essere inltre riscontrati a vari livelli, 
ospedaliero, territoriale e familiare.  
 
Ospedale: 

- rapido riconoscimento a livello regionale dei centri SLA che risultano operativi, ma che 

non hanno ancora un riconoscimento formale; 

- mancanza di una cartella clinica informatizzata che possa essere accessibile ogni volta che 

il malato accede a qualsiasi Pronto Soccorso regionale per un’urgenza/emergenza; 

- mancanza di un effettivo percorso agevolato che semplifichi e velocizzi l’assistenza al 

malato di SLA appena entrato in Pronto Soccorso. Vanno individuate le strutture , i mezzi 

ed il personale medico ed infermieristico specializzato che vanno allertati non appena il 

paziente mette piede nell’Ospedale.  

 
Territorio:  
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- rapida presa in carico del malato appena redatto il Piano Assistenziale Individuale (PAI): al 

fine di ridurre i tempi di ospedalizzazione; 

- maggiore disponibilità delle ASL a soddisfare le richieste individuali per i malati di SLA 

formulate negli appositi PAI (Piani Assistenziali Individuali) ; 

- corretta distribuzione dei fondi regionali per l’acquisto di dispositivi di comunicazione; 

- eccessive differenze attualmente esistenti tra la diverse ASL presenti nella regione, che non 

permette un trattamento uniforme e soddisfacente per tutti i malati; 

- mancanza nel territorio nazionale di strutture di lungo degenza o Hospice atte ad accogliere 

il malato 

 

Famiglia:  
- Snellire le domande ed i tempi di attesa per: 

� Presidi elettromedicali 

� Diritto al parcheggio per disabili 

� Richiesta di invalidità (il decorso e l’esito infausto della malattia sono incompatibili 

con i tempi burocratici delle richieste ) 

� Richiesta di accompagnamento 

- accesso agevolato al trasporto in ambulanza (per facilitare gli spostamenti dei malati presso 

gli ambulatori etc…); 

- rapidità di erogazione e di ritiro del presidio non più utile dall’abitazione del malato (per 

inadeguatezza alle esigenze del malato o per decesso dello stesso); 

- mancanza di aiuti economici alle famiglie; 

- difficoltà di accesso ai servizi dell’assistente sociale per le famiglie più bisognose; 

- maggiore presenza dell’assistenza sanitaria domiciliare; 

- riduzione dei tempi d’attesa per l’attivazione del CAD 

 
 

Obiettivo 4  
 
4.1 Identificazione dei presidi tecnologici disponibili per fasi avanzate 
della SLA,MH e FAD 

 

EFFETTI SULLA QUALITA’ DELLA VITA DELL’ASSISTENZA I NTEGRATA CENTRO 

DI RIFERIMENTO OSPEDALIERO-DOMICILIO NEI PAZIENTI A FFETTI DA 

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 

 

 

INTRODUZIONE - SCENARIO GENERALE 
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La Sclerosi Laterale Amiotrofica è una delle malattia più devastanti fino ad ora conosciute. E’ 

caratterizzata da una degenerazione dei motoneuroni localizzati nella corteccia cerebrale, nel tronco 

dell’encefalo e nel midollo spinale, responsabili del movimento di tutta la muscolatura volontaria.  

Tale patologia determina, in maniera progressiva,  paralisi degli arti, incapacità a parlare,  a 

deglutire  ed a respirare. 

 L’obiettivo principale dell’anno 2009 del Centro di Riferimento regionale delle Malattie del 

Motoneurone del Policlinico A.Gemelli era riuscire a migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti 

da SLA, in ospedale e a domicilio attraverso la formazione di un’equipe 

multidisciplinare(neurologo, pneumologo, psicologo, fisioterapista),  in grado di farsi carico di tutte 

le problematiche correlate alla SLA  dal momento della diagnosi  fino alle fasi terminali, con le 

seguenti modalità: valutazione neurologica e  presa in carico dal Centro SLA ; periodico follow-up 

a scadenze trimestrali con valutazione neurologica e pneumologica, contatto telefonico e telematico 

(email) mensile o secondo necessità con i componenti dell’equipe multidisciplinare;  assistenza 

psicologica continua dal momento della diagnosi e durante le varie fasi di malattia  fino all’exitus. 

 

 

PROGRAMMA PNEUMOLOGICO SVOLTO GENNAIO 2009-DICEMBRE 2009 

 

Al fine di creare una vera equipe multidisciplinare che fosse costantemente a conoscenza di tutte le 

problematiche, sia neurologiche che respiratorie, di ogni paziente affetto da Sclerosi Laterale 

Amiotrofica, presso il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria  del Policlinico Gemelli, è stato creato 

un ambulatorio dedicato ai pazienti SLA, al quale partecipano  i neurologi di riferimento, lo 

pneumologo, e il fisioterapista respiratorio. 

Tale ambulatorio ha cadenza settimanale e vi afferiscono pazienti già sottoposti a prima valutazione 

neurologica,  con diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica conclamata. 

Tutti i pazienti neuromuscolari, eseguono, di routine, emogasanalisi arteriosa sistemica, spirometria 

semplice e consulto complessivo (ossia visita congiunta sia pneumologica che neurologica). 

Dopo la prima visita pneumologica si eseguono controlli di  follow-up ogni tre mesi, o prima a 

seconda delle necessità; alla fine di ogni visita viene subito stabilita la data per il successivo 

appuntamento, al fine di mantenere sempre ben saldo il collegamento fra il Centro di Riferimento e 

i pazienti che vivono presso il proprio domicilio. 

Al fine di ridurre le ospedalizzaizoni o l’accesso in  PS per problematiche respiratorie acute, a tutti i 

pazienti affetti da SLA si applica il seguente  schema terapeutico e di assistenza : 

- Paziente asintomatico per problemi respiratori e con Capacità Vitale nella norma: successivo 

controllo di follow-up a tre mesi; 
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- Paziente asintomatico per problemi respiratori e con CV fra il 90 e il 70% del predetto: 

durante la stessa seduta, viene inviato dal fisioterapista respiratorio per apprendere esercizi 

di riabilitazione passiva di air-stacking (es. esercizi con pallone ambu). Successiva visita di 

follow-up a tre mesi: 

- Paziente asintomatico per problemi respiratori; EGA nella norma e CV fra il 70 e il 60% del 

predetto,meccanismo della tosse ipovalido: si illustrano al paziente le problematiche 

respiratorie correlate ad un meccanismo della tosse non valido e, subito dopo aver eseguito 

esame spirometrico, viene inviato dal fisioterapista per provare apparecchio per la “tosse 

assistita” (cough assist machine: New Pegaso o In-Exsufflator); il fisoterapista  mostra al  

paziente e ai familiari come funziona l’apparecchio, i benefici nell’utilizzo dello stesso, e i 

tempi di utilizzo a domicilio. Se il paziente ha tollerato l’apparecchio, lo pneumologo 

prepara i fogli di prescrizione per la ASL di competnza. Vengono rilasciati al paziente i 

contatti telefonici e telematici (indirizzo email) del medico (neurologo o pneumologo) al 

fine di avere un facile contatto nel caso di problemi con il presidio prescritto, con la ASL o 

per peggioramento di malattia. Successivo controllo di follow-up a 2 mesi, al fine di 

constatare l’avvenuta concessione dell’apparecchio e il corretto utilizzo dello stesso da parte 

del paziente. 

- CV > del 60% ma paziente ipercapnico o con ortopnea oppure CV = al 55% : durante il 

consulto complessivo, si illustrano al paziente le problematiche fisopatolgiche correlate alla 

Sclerosi Laterale Amiotrofica e si propone trial di ventilazione meccanica non invasiva 

(NIMV), in ambito ospedaliero.  

I pazienti che necessitano di intraprendere trial di NIMV vengono ricoverati nei reparti di 

Neurologia Uomini o Donne del nostro nosocomio al fine di stabilire il setting ventilatorio 

migliore per il paziente, valutarne la compliance, stabilire il tipo di interfaccia più adatto per 

il paziente ed “addestrare” i familiari alla corretta gestione, a domicilio, del ventilatore e dei 

vari presidi prescritti. 

Alla dimissione viene rilasciato il certificato, per la ASL di riferimento, oltre che per il 

presidio prescritto, anche per l’ossimetro portatile, l’umidificatore, le diverse interfaccie 

necessarie e tutti i materiali di consumo. Al fine di velocizzare i tempi, si cerca di provare al 

paziente ventilatori presso-volumetrici per le quali le ASL di riferimento hanno già gare di 

appalto aperte. Prima della dimisisone si presenta al paziente i tecnici responsabile del 

presdio prescritto, con i relativi numeri di recapito al fine di “rassicurare” il paziente circa la 

presenza di personale competente e a disposizione per ogni problematica inerente il 

ventilatore. Si rilasciano, inoltre,nuovamente, i recapiti telefonici e telematici dei medici di 

riferimento e la data per il successivo appuntamento di follow-up, a circa 1 mese di distanza, 

fondamentale per verificare la compliance domicilaire del paziente ed il corretto utilizzo del 

presidio (anche in termini di ore di ventilazione). 
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I pazienti che giungono in PS per grave crisi respiratoria vengono in genere ricoverati presso il 

reparto di Neurologia o, più raramente, presso il Centro di Rianimazione dove vengono stabilizzati 

e successivamente trasferiti nel reparto di Neurologia. 

I pazienti che praticano ventilazione meccanica non invasiva a domicilio, vengono controllati in 

ambito ambulatoriale ogni 2 massimo 3 mesi a seconda delle necessità; qualora si osservi un 

peggioramento delle condizioni respiratorie o una dipendenza quasi completa dal ventilatore 

meccanico ( utlilizzo del VM per più di 18 ore/die), si illustra al paziente la possibilità di essere 

sottoposto ad intervento di confezionamneto di tracheostomia, ben sottolineando i vantaggi e i limiti 

di tale procedura. Si chiede al paziente di riflettere attentamnete sulla decisione da prendere, al fine 

di non trovarsi “impreparato” in caso di crisi respiratorie acute, tale da richiedere l’intervento del 

rianimatore. 

Qualora il paziente decida di essere tracheostomizzato, verrà nuovamente ricoverato presso il 

reparto di Neurologia, dove si provvederà all’esecuzione della stessa in regime di elezione. 

Durante tutto il 2009, sono stati presi in carico, dal punto di vista pneumologico, 50 nuovi pazienti 

affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica reclutati sia attraverso l’ambulatorio dedicato o durante il 

ricovero in Neurologia. 

A circa 35 pazienti è stato prescritto apparecchio per la tosse assistita; circa 20 pazienti sono stati 

sottoposti, per la prima volta, a trial di ventilazione meccanica non invasiva, dei quali 8 sono stati 

successivamente sottoposti ad intervento di confezionamento di tracheotomia. 

In totale i pazienti SLA attualmente seguiti presso il nostro centro sono circa 150. 

 

 

PROGRAMMA PSICOLOGICO SVOLTO GENNAIO 2009-DICEMBRE 2009 

 

Nei pazienti con SLA e nei loro familiari, al di là del desiderio di guarigione, al di là della volontà 

di lottare contro la malattia, emerge la richiesta costante di vivere, nonostante la loro condizione, 

nel miglior modo possibile. L’equipe multidisciplinare, costantemente a conoscenza di tutte le 

problematiche inerenti ogni specifico paziente, al fine di rendere consapevole e ottenere una 

partecipazione attiva al programma terapeutico del paziente e dei familiari, direttamente e 

indirettamente coinvolti, ha strutturato interventi personalizzati e flessibili, centrati non sulla 

malattia ma sui reali bisogni del malato, al di là del bisogno di guarigione; l’efficacia di tali 

interventi viene valutata in termini di miglioramento della qualità di vita.  
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Presso il nostro Centro di Riferimento i pazienti, che afferiscono per la prima volta all’ambulatorio 

di Neurologia, incontrano, oltre all’equipe neurologica, lo psicologo che in tale occasione si occupa 

di monitorizzare la comunicazione della diagnosi, ed interviene, se necessario, sulla comunicazione 

stessa rendendo fruibili informazioni che la struttura psichica di ogni specifico essere umano 

percepisce secondo proprie modalità, avvolte, anche distanti dal senso comune. Al fine di migliore 

tali comunicazioni medico-paziente, è stato utile formare l ‘equipe ad una comunicazione empatica 

e dinamica in grado di adattarsi alle capacità psichiche di chi ha davanti. Ciò è stato possibile anche 

grazie alle ottime competenze personali della stessa equipe. 

Inoltre presso l’ambulatorio di Neurologia del Policlinico Gemelli è stato attivato un ambulatorio 

dedicato al paziente affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica e ai suoi familiari. Tale ambulatorio ha 

cadenza settimanale e vi afferiscono pazienti già sottoposti a prima valutazione neurologica, con 

diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica conclamata.  

Nel periodo in esame l’ambulatorio di psicologia si è prevalentemente occupato di monitorare e 

sostenere, l’adattamento psichico del malato e dei familiari alla situazione di malattia durante la 

progressione della sintomatologia, con le seguenti possibilità di intervento: 

1- sin dalle prime fasi (diagnosi), l’opportunità di aiutare il malato e la sua famiglia 

a riorganizzare, in base alle proprie risorse psichiche, adeguati livelli di 

comunicazione sia tra i familiari stessi che tra il paziente e il medico, al fine di 

facilitare interventi mirati a migliorare la qualità di vita.  

2- interventi tempestivi nel supportare psichicamente il malato e la famiglia di fronte 

a scelte più complesse che limitano l’autonomia fisica del paziente ma che non 

devono “paralizzare” anche quella psichica. E’ fondamentale che il paziente sia 

sempre informato della natura dei suoi sintomi e delle eventuali terapie 

disponibili.  L’integrità delle funzioni cognitive, infatti, consente al paziente di 

essere protagonista delle scelte terapeutiche che lo riguardano, da  quelle più 

semplici a quelle più difficili e impegnative, quali la gastrostomia (PEG) o la 

ventilazione (TRACHEOSTOMIA o VENTILAZIONE di supporto non 

invasiva). 

3- la possibilità di rispondere alle richieste di supporto dei singoli membri, o di 

coppia o di tutta la famiglia, con cadenza da decidere a seconda della richiesta. 

4- i pazienti vengono incontrati direttamente in reparto, nei momenti critici di 

malattia, per facilitare la compliance al ventilatore meccanico, nei pazienti 

emotivamente più labili e nella fase finale della malattia. 

L’obiettivo principale è specifico per ogni paziente, e in ogni caso, in particolare negli stadi 

avanzati della malattia, deve essere il miglioramento della qualità di vita. Altri obiettivi sono quelli 



 52 

di ridurre le complicanze, aumentare la sopravvivenza, migliorare lo stato funzionale e ridurre i 

tempi di ospedalizzazione. 

 

L’esperienza maturata in questa prima fase dello studio ha confermato che l’approccio 

multidiscipliare attraverso l’istituzione di una ambulatorio congiunto (neurologico, psicologico e 

pneumologico) per le persone con SLA permette una semplificazione burocratica e pertanto 

consente di intervenire in maniera tempestiva in relazione alle problematiche proprie di ogni fase 

della malattia.  

La realtà assistenziale in Italia. 

Individuazione dei  principali ostacoli burocratici alla gestione 

assistenziale delle fasi più avanzate della malattia (SLA, Corea di 

Huntington, FAD). 

 

Le patologie neurodegenerative affliggono una larga parte della popolazione e causano un 

progressivo deterioramento delle funzioni motorie (tremori e movimenti incontrollati) e cognitive 

(demenza). Malattie come l’ Alzheimer la Corea di Huntington sono fra le piu' note e diffuse ma 

anche patologie rare come la Sclerosi Laterale Amiotrofica, causano grandi sofferenze ai pazienti e 

ai loro famigliari per la gravita' dei sintomi, il loro decorso progressivo ed esito infausto. 

Le malattie neurodegenerative,  sono patologie  caratterizzate dalla perdita lenta e progressiva di 

una o più funzioni del sistema nervoso. Si tratta di forme invalidanti, finora trattate con scarsi 

risultati attraverso la somministrazione di farmaci puramente sintomatici.  

L’impatto sociale è devastante: l’autonomia del paziente diminuisce richiedendo impegno e costi 

crescenti da parte della famiglia. Questi malati non sono, infatti, quasi mai ospedalizzati e oltre il 

75% delle cure e dell’assistenza è fornita dalla famiglie, che vivono il dramma quotidiano di una 

emergenza sanitaria ancora irrisolta. 

La necessità di definire un nuovo e specifico percorso assistenziale dedicato per le persone affette 

da patologie neurodegenerative deriva dal fatto che la patologia ha un forte impatto sociale e 
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coinvolge numerose figure mediche specialistiche, in funzione della stadiazione, da coordinare e 

gestire sul singolo caso.  

In particolare occorre sottolineare le seguenti considerazioni: 

-sono malattie rare . La peculiarità delle malattie rare è che esse, a causa della scarsa 

frequenza, comportano una difficoltà di ricerca, sia clinica che di base, un mercato minore con 

scarso interesse ad investire nella scoperta di nuovi farmaci. Ma soprattutto la mancanza di 

cultura ed esperienze specifiche, da parte degli operatori sanitari e non sanitari, non consente 

di dare risposte adeguate e qualificate ai bisogni dei pazienti. 

- determinano la perdita dell’autonomia. Solo nelle fasi iniziali della malattia le 

persone affette hanno la possibilità di accedere autonomamente alle strutture di riferimento. 

Col progredire dei deficit muscolari l’intervento a domicilio assume un ruolo centrale 

nell’assistenza. Con la perdita dell’autonomia, l’assistenza sociale assume un ruolo centrale 

per l’aiuto alla persona nella quotidianità della propria vita. 

- determinano una perdita della capacità di comunicare. Il deficit della muscolatura 

dell’apparato buccofonatorio (soprattutto nella sla), l’impossibilità di usare gli arti superiori per 

scrivere o usare un computer, riducono progressivamente fino ad abolire del tutto la possibilità della 

comunicazione verbale e non. 

- colpiscono funzioni vitali. La deglutizione e la respirazione vengono inesorabilmente 

coinvolte in tutte le persone con SLA. 

La compromissione della funzione respiratoria determina la necessità di un monitoraggio 

(emogasanalisi, spirometrie) e di supporti meccanici per la ventilazione (ventilatori invasivi e 

non), di apparecchi per la tosse, di aspiratori delle secrezioni bronchiali. 

La compromissione della deglutizione determina la necessità, sin dal momento della diagnosi, 

di effettuare un monitoraggio continuo dello stato nutrizionale.  

La progressiva ingravescenza della malattia porta inevitabilmente le persone alla necessità di 

nutrirsi per via artificiale (gastrostomica o, più raramente, parenterale). 
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- nella SLA il malato fa scelte  individuali e responsabili. Le scelte che, nel corso del 

progredire della malattia, la persona deve operare richiedono una piena informazione e 

una lucida consapevolezza. Le conseguenze per la qualità della propria vita e addirittura 

per la propria esistenza devono essere ben note al malato e alla sua famiglia nel 

momento in cui occorre scegliere di praticare o meno la nutrizione artificiale e nel 

momento in cui occorre scegliere di ricorre alla ventilazione meccanica, invasiva e non. 

Un dialogo medico-paziente continuo e attento costituisce l’elemento di garanzia per 

l’appropriatezza e l’opportunità della libera e consapevole scelta individuale. 

 

 

 

La realtà assistenziale in Italia 

 

Prima di entrare nel merito, va sottolineato come le condizioni di assistenza per questo tipo di 

malati , in Italia, variano da regione a regione, in maniera notevolissima.  Infatti in alcune realtà 

esistono dei modelli assistenziali a domicilio che consentono di ricevere un valido aiuto alle 

famiglie, ma nella gran parte dei casi i malati e le famiglie si sentono in uno stato di abbandono da 

pare delle istituzioni. La possibilità e la qualità dell’assistenza , in particolare per questa tipologia di 

pazienti, è fortemente regionalizzata. 

Per avere un'adeguata assistenza sociale e sanitaria, per esempio, un malato di Sla in condizioni 

avanzate necessita di 100mila euro all'anno. 

 Nel Lazio, le persone con Sla in condizioni avanzate di malattia - in particolare in ventilazione 

meccanica continuativa - ricevono dalle proprie Aziende Sanitarie Locali una copertura 

assistenziale sanitaria di 12 ore al giorno, con punte di 24 se necessario.  

Sono previsti anche accessi dedicati degli specialisti medici per operazioni ordinarie sulla 

tracheostomia e sulla nutrizione artificiale.  
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In Sardegna, i malati in condizioni avanzate godono di un contributo regionale alle famiglie di 

20mila euro massimo e scalabile in relazione al reddito. Sono previsti anche gli accessi di infermieri 

della rianimazione e controlli medici periodici al domicilio.  

In Lombardia, invece, esiste un "voucher sanitario" molto esiguo e un aiuto alle famiglie di 500 

euro al mese. 

 In Piemonte le condizioni assistenziali sono anche peggiori. A Torino, per i malati sono previsti 

solo due accessi infermieristici a settimana e le ordinarie manovre di gestione della tracheostomia e 

della nutrizione artificiale sono effettuate in ospedale, costringendo mensilmente i malati a subire 

un gravoso trasporto in ambulanza per operazioni che generalmente sono gestite a domicilio.  

Nel resto del Paese il panorama è ancora più desolante. In pratica, il dettato Costituzionale, è molto 

lontano dall’essere realizzato. 

In generale  la carenza di un'adeguata presa in carico può portare il malato a scelte rinunciatarie, 

dettate da angoscia, disperazione e solitudine. 

Affinchè  il malato e la sua famiglia possano godere di una continuità assistenziale sul territorio, 

occorre creare una rete tra medici, operatori socio-sanitari e associazioni di pazienti, per garantire al 

paziente una vita dignitosa. 

 

Le criticità e gli ostacoli burocratici alla gestione del malato 

 

In un’ ottica di attuazione sistematica della presa in carico dei malati di patologie neurodegenerative, sia i 

pazienti stessi che i caregivers incontrano quotidianamente delle ostacoli burocratici e non,  alla gestione 

assistenziale delle fasi più avanzate della malattia .  

Infatti  oltre ai problemi legati all’assenza di cure e, spesso, di diagnosi precoce si imbattono in 

problemi di natura burocratica che li penalizzano notevolmente. 

Ancora oggi, nonostante sia aumentata l’informazione e la conoscenza di queste malattie, 

i cittadini affetti da queste patologie, invalidanti e degenerative, sono costretti ad 
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affrontare oltre gli ostacoli della malattia stessa, anche quelli della burocrazia e spesso 

dell’ignoranza. 

Il numero maggiore delle criticità riguarda la difficoltà ad ottenere benefici sebbene il sistema 

nazionale e regionale di tutela della disabilità prevede per le persone con SLA ed altre MND 

l'opportunità di accedere a facilitazioni e riconoscimenti di carattere amministrativo, giuridico ed 

economico. 

Le problematiche socio assistenziali che le persone con SLA ed altre MND e le loro famiglie 

devono affrontare per ottenere detti riconoscimenti sono particolarmente complesse. Le persone 

affette da SLA ed altre MND hanno diritto a: 

a) Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). Questo aspetto è stato in parte risolto 

dal D.M. 18.5.2001 n° 279. Al fine di rendere più agevole la certificazione del diritto di esenzione 

per le persone e le loro famiglie, questa competenza è affidata all'Unità Operativa di Neurologia di 

riferimento che prende in carico la persona nel PDA individuale. 

b) Fornitura di farmaci ospedalieri.  

c) Riconoscimento dell'invalidità civile e benefici correlati e riconoscimento Legge 104/92. 

 Le ASL adottano i necessari provvedimenti al fine di favorire e facilitare l'accesso tempestivo dei 

malati SLA ed altre MND agli accertamenti medico-legali richiesti e allineare i benefici previsti con 

i bisogni assistenziali della persona. Considerando le caratteristiche della patologia ad andamento 

progressivo ed irreversibile, è opportuno limitare al minimo i momenti accertativi collegiali per la 

diagnosi probabile/definita (D.M. 2/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27/9/2007). In 

particolare il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2/8/2007 individua le patologie 

rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. Per 

l'applicazione del decreto sono state predisposte specifiche note assessoriali (prot. n. 1908 del 

18/02/2008) e del servizio competente dell'assessorato (prot. n. 13432 del 20.12.2007). La delibera 

n. 48/11 del 9.9.2008 ha ulteriormente semplificato gli adempimenti amministrativi relativi al 

riconoscimento dell'invalidità civile nonché quelle per l'accertamento della disabilità. 

d) Assegno di accompagnamento. Le ASL adottano opportuni provvedimenti al fine di ridurre al 

minimo i tempi per l'accertamento del diritto all'erogazione dell'assegno di accompagnamento, 
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tenendo in particolare considerazione la gravità e la rapidità dell'evoluzione clinica di alcune SLA 

ed altre MN. 

e)Il riconoscimento dell'inabilità lavorativa per le persone ancora in attività se richiesta dalla 

persona. 

f) Il superamento delle barriere architettoniche nel domicilio o nel posto di lavoro garantisce una 

migliore qualità di vita.  

Inoltre la fornitura delle apparecchiature elettromedicali e del materiale di consumo giornaliero 

deve essere sempre fornito direttamente a domicilio da parte dei servizi competenti della ASL e 

preventivamente assicurato al domicilio all'atto della dimissione ospedaliera. La fornitura deve 

essere personalizzata in base ai bisogni specifici presentati e alle necessità emergenti nella 

evoluzione della malattia. La fornitura delle apparecchiature elettromedicali per l'assistenza 

respiratoria invasiva e nutrizionale deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dalla U.O. di 

rianimazione che ha gestito il programma di transito dell'assistenza alla ventilazione assistita. 

 

Ancora più drammatica è la difficoltà ad avere diagnosi certa. Dalla comparsa dei sintomi alla 

diagnosi passano alle volte anni in cui i malati si sottopongono a visite di ogni genere . 

E, anche quando si giunge a diagnosi, non è poi semplice veder riconosciuti i propri diritti  

con conseguente difficoltà di accesso alle cure. 

I costi delle cure sono spesso elevati e non sempre è possibile far fronte alle spese, soprattutto 

tenendo conto del fatto che, lo stato invalidante della malattia rende impossibile il lavoro. 

La necessità di garantire un’assistenza continuativa ed appropriata nel tempo 

comporta  un peso economico spesso eccessivo sulle famiglie. Le associazioni 

dichiarano che per la necessità di aiuti esterni i costi arrivano a toccare i 1500 euro al 

mese.  

Le difficoltà continuano con l’accesso ai farmaci, la mancanza di informazioni e l’accesso alle cure 

innovative . 

È faticoso spesso ottenere le protesi , gli ausili e presidi necessari individuati e validati dai centri di 

riferimento ( necessità di integrazione del Nomenclatore tariffario con ausili) come pure l’esenzione 
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dal ticket;  infatti la quasi totale assenza di procedure facilitanti l’interazione fra malati e la pubblica 

amministrazione rende la gestione delle patologie molto più complicata aumentando  

immotivatamente le già critiche difficoltà dei pazienti e dei loro familiari. 

Tra i molti esempi di inaccessibilità all’assistenza c’è quello dei comunicatori, gli apparecchi che 

permettono, in avanzato stato di sla, di comunicare pur avendo perso voce e parola. Una buona 

parte dei fondi distribuiti tra le Regioni per l’acquisto di questi dispositivi sono inutilizzati. 

Infatti pochissimi tra quelli che ne hanno fatto richiesta sono riusciti ad ottenerli. Le domande in 

alcuni casi restano senza risposta oppure l’attesa è talmente lunga da vanificare la possibilità di 

avere questo sostegno elettronico quando sarebbe necessario.  

Diventano necessari un percorso di ottimizzazione della modulistica per la domanda da 

presentare e relativa documentazione da allegare (esenzioni ecc), il miglioramento della gestione 

delle convocazioni per l’accertamento di invalidità civile ed handicap - in particolare 

sui tempi di convocazione e sui criteri per la convocazione ed i criteri di precedenza. 

Nelle fasi avanzate delle malattie nascono poi delle necessità ancora più incombenti. 

Sono infatti  più di mille in Italia le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica che hanno 

accettato di vivere con una tracheostomia grazie ad apparecchiature elettromedicali per la 

respirazione che li mantengono in vita.  

Ancor oggi, nel nostro Paese, la pratica dell’aspirazione delle secrezioni in trachea è riservata per 

legge al solo personale sanitario. Considerato che la pratica delle secrezioni avviene mediamente tra 

le 7 e le 10 volte nell’arco delle 24 ore, assistere a domicilio questi malati implica, necessariamente, 

la presenza continuativa di più infermieri che si alternano durante il giorno e la notte. Di fatto 

accade che i familiari o addirittura il badante praticano la broncoaspirazione nell’illegalità. 

E’ stata proposta  nel 2007 dall’associazione Viva la Vita Onlus  l’emanazione di un decreto che 

estenda anche al personale non sanitario, previa adeguata formazione e certificazione, di effettuare 

la broncoaspirazione, proponendo un modello che in altri paesi d’Europa è in vigore da quasi 10 

anni (Proposta di DM "Abilitazione di alcune categorie di persone ad effettuare aspirazioni 

endotracheali") 

L’emanazione di un simile decreto consentirebbe l’adozione di nuovi protocolli assistenziali 
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domiciliari socio-sanitari per pazienti tracheostomizzati in respirazione meccanica invasiva. Tali 

protocolli comporteranno una riduzione sensibile della spesa sanitaria e un notevole miglioramento 

della qualità assistenziale erogata a domicilio per malati complessi come le persone affette da 

Sclerosi Laterale Amiotrofica: accanto all'assistenza sanitaria potranno operare anche operatori 

sociali formati nella gestione ordinaria di malati complessi. 

Sempre nelle fasi più avanzate  è necessario un «intervento di operatori sociosanitari specializzati a 

supporto del care giver strutturato in modo da coprire le 24 ore, almeno su cinque giorni la 

settimana. 

Ma spesso questo supporto socio-assistenziale distribuito sulle 24 ore non può essere garantito.  

 

 

 

Identificazione dei presidi tecnologici per le fasi  avanzate di malattia al 

fine di assicurare ai pazienti la qualità e la  dignità di vita nelle fasi 

avanzate di malattia. 

 

Il Progetto, nella sua articolazione complessiva, è destinato all’identificazione dei bisogni finali 

comuni ad una serie di patologie neurodegenerative importanti, le quali, pur clinicamente ancora 

diverse nelle fasi iniziali, tendono ad arrivare ad una invalidità molto simile nelle fasi tardive. 

La presa in carico dei pazienti con malattie neurodegenerative  dovrebbe  prevedere, in questa fasi 

tardive,  un programma per la mobilitazione attiva e passiva, con la prescrizione di presidi adatti 

(carrozzine, tutori); il monitoraggio e l’intervento nutrizionale; il monitoraggio della funzione 

respiratoria, e per i pazienti SLA,  della ventilazione non invasiva e della ventilazione invasiva; il 

controllo della funzione fonatoria; il supporto precoce alla comunicazione, con la fornitura di ausili 

tecnologici che consentano al paziente di preservare il contatto con il mondo esterno, anche in 

presenza di un gravissimo deterioramento del quadro motorio.  
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Per tutti il diritto ad ottenere gratuitamente la fornitura di ausili poltrona per invalidi, deambulatore, 

letto ortopedico, materasso anti.decubito, pannoloni, cateteri e così via  scatta automaticamente dal 

momento della domanda di accertamento dell’invalidità. 

In particolare nella SLA, l’insorgenza dell’insufficienza respiratoria nella sla  segna l’inizio della 

fase di maggiore criticità sul piano assistenziale; che si aggrava in modo esponenziale soprattutto 

nelle fasi avanzate della malattia, quando si manifesta in forma ipossiemica-ipercapnica. 

L’insufficienza respiratoria ipossiemica è gestita a livello domiciliare attraverso un programma di 

ossigenoterapia a lungo termine. 

La comparsa dell’ipercapnia contrassegna una fase di accelerazione esponenziale dei livelli di 

criticità assistenziale; in questa fase, infatti, il trattamento, sulla base di precisi criteri funzionali, si 

basa sul ricorso alla ventilazione meccanica non invasiva; poi, quando questa modalità risulta 

inefficace, diventa indispensabile la esecuzione di una tracheostomia attraverso cui verrà eseguita la 

ventilazione. 

La decisione di sottoporsi a tracheostomia e ventilazione artificiale, nelle fasi in cui non si sia 

ancora manifestata l’urgenza di intervenire, pone importanti problemi etici e deve comunque essere 

presa dal paziente e dalle persone che lo assistono. 

Il 1° agosto 2007 la Conferenza Stato-Regioni ha ratificato in via definitiva il provvedimento, 

nell'ambito del progetto «Facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi patologie 

neuromotorie» , con il quale sono stati destinati 10 milioni di euro, da ripartire tra le varie regioni, 

per l’acquisto di comunicatori vocali (sistemi di comunicazione aumentativa alternativa) per 

pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica o da altre gravi patologie croniche ad andamento 

degenerativo che comportino la perdita della parola lasciando intatte le capacità cognitive. 

Infatti nelle fasi più avanzate della malattia, quando restano solamente i movimenti oculari a 

collegare i pazienti con il mondo circostante, la tecnologia può essere di enorme aiuto. In questo 

senso i dispositivi a controllo oculare garantiscono la possibilità di comunicare grazie a una 

telecamera connessa a un computer e a un software i quali consentono di scrivere, navigare in 
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internet, leggere e spedire e-mail, comandare luci e apparecchi domestici e soprattutto, appunto, 

comunicare con le persone. 

. 
Ausili:   

1. Sistemi complessi di ausili hardware e software che, in azione sinergica permettono di 
gestire il PC, anche portatile, un programma di comunicazione, una tastiera virtuale e un 
telefono via PC;  

2. Sensori;  
3. Adattatori;  
4. Emulatori del mouse;  
5. Telecomandi;  
6. Sintesi vocali;  
7. Programmi di predizioni di parola;  
8. Sistemi di fissaggio degli ausili;  
9. Pannelli di comunicazione;  
10. Campanelli di chiamata;  
11. Telefoni e citofoni speciali.  

 

Per tutti i pazienti seguiti nel Progetto, lo sviluppo progressivo della difficoltà ad alimentarsi fino 

alla completa impossibilità pone le premesse e finalmente la necessità della istituzione della PEG. 

Sono queste le fasi più evolute della patologia che impongono il massimo dello sforzo organizzativo 

e la collegialità nell’assistenza, perlomeno in fase di stabilità ed in regime di assistenza domiciliare. 

Ovviamente, qualora e nonostante i presidi sopra elencati le condizioni fisiopatologiche dovessero 

peggiorare anche per la eventuale presenza di comorbilità e/o per il sopraggiungere di nuovi eventi, 

si imporrebbe l’assistenza in regime di ricovero ospedaliero. 
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