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OBIETTIVI DEL PROGETTO
Le tecniche di Risonanza Magnetica (RM) hanno dimostrato un’elevata sensibilità per lo
studio delle alterazioni patologiche a carico del sistema nervoso centrale in pazienti affetti
da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA); esse sono quindi considerate possibili candidate
per la definizione di biomarcatori diagnostici e prognostici di questa malattia. La RM è
una tecnica di indagine sulla materia sottoposta ad un campo magnetico, in grado di
visualizzare tessuti molli e discriminare tra tipologie di tessuti, non apprezzabile con altre
tecniche radiologiche. Numerosi studi indicano che la combinazione di informazioni relative
al danno strutturale delle regioni cerebrali motorie ed extra-motorie e alla riorganizzazione
funzionale dei circuiti encefalici permette l’identificazione dei pazienti affetti da SLA e di
varianti più rare della malattia del motoneurone. Inoltre, studi più recenti hanno dimostrato
la potenzialità delle tecniche di RM nella valutazione della prognosi di questi pazienti.
Il principale obiettivo di questo studio è sviluppare e validare un metodo per la diagnosi
della SLA e di altre malattie del motoneurone che possa essere utilizzato nella pratica
clinica, integrando le informazioni cliniche e genetiche con quelle ottenute mediante
l’applicazione di moderne tecniche di RM. Il metodo sarà testato in pazienti all’esordio, con
Silani
presentazione clinica suggestiva di SLA che non soddisfano ancora iVincenzo
criteri diagnostici,
confrontandone l’accuratezza diagnostica rispetto all’evoluzione clinica a distanza di un anno.

IMPATTO SULLA MALATTIA
I risultati ottenuti potrebbero rivelarsi di fondamentale utilità per una diagnosi
precoce delle malattie del motoneurone, per il monitoraggio dell’evoluzione clinica
di questi pazienti e per la definizione di marcatori che potranno essere utilizzati
per l’arruolamento dei pazienti in futuri trial clinici.

Debora Giunti
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MesALS
LE CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI SONO IN GRADO DI MODULARE LA
NEUROINFIAMMAZIONE NELLA SLA?
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
La degenerazione dei neuroni motori che viene osservata nella Sclerosi Laterale
Amiotrofica (SLA) è caratterizzata da un processo infiammatorio a livello del sistema
nervoso centrale (SNC) in cui svolgono un ruolo fondamentale le cellule microgliali.
Queste cellule rappresentano la principale difesa immunitaria attiva nel SNC, in
quanto monitorano costantemente il microambiente tissutale. In seguito ad un evento
patologico, la microglia si attiva, assumendo caratteristiche pro-infiammatorie con
funzione di difesa, ma anche di mantenimento dello stato fisiologico a livello del SNC.
Studi effettuati sul modello murino di SLA hanno evidenziato che la microglia svolge un
ruolo neuroprotettivo nelle prime fasi della malattia, mentre in seguito ad una eccessiva
attivazione assume un ruolo deleterio, contribuendo al danno neuronale. Inoltre, è
stata evidenziata in pazienti affetti da SLA un’eccessiva attivazione e proliferazione
della microglia, che risulta associata con il danno dei motoneuroni superiori.
La neuroinfiammazione è considerata per questo motivo un possibile target terapeutico per
la SLA. Mentre molti studi con agenti immunomodulanti sono risultati poco soddisfacenti,
il ruolo neuroprotettivo, immunomodulante e potenzialmente neurorigenerativo delle
Vincenzo
Silani
cellule staminali mesenchimali (MSC) potrebbe giustificarne l’utilizzo
in un approccio
terapeutico alternativo per il trattamento della SLA. Studi preclinici nel modello animale
hanno dimostrato, infatti, che la somministrazione endovenosa di MSC dopo l’esordio
clinico della patologia ritarda la progressione della malattia ed è associata a una
diminuita attivazione della microglia e della produzione di molecole pro-infiammatorie.
Sulla base delle evidenze che suggeriscono che le MSC possano indurre una attivazione
“alternativa” della microglia, associata a una loro funzione neuroprotettiva/antiinfiammatoria, l’obiettivo di questo progetto è quello di verificare che le MSC siano in
grado di modificare il decorso clinico della SLA modulando l’attivazione microgliale.

IMPATTO SULLA MALATTIA
Se l’ipotesi sperimentale fosse confermata, sarebbe possibile comprendere
l’azione regolatoria delle MSC sulle funzioni della microglia ed utilizzare questo
meccanismo per modulare la neuroinfiammazione nella SLA, ma anche in altre
patologie neurologiche in cui l’infiammazione gioca un ruolo rilevante.
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