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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
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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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DURATA
36 mesi - in fase di attivazione

OBIETTIVI DEL PROGETTO
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una patologia neurodegenerativa con
decorso ad oggi irreversibilmente fatale, causata dalla progressiva disfunzione e
degenerazione dei motoneuroni. Questo si riflette in particolare nell’atrofia dei muscoli
volontari e nel deficit di forza, con conseguente perdita di molteplici funzioni, fino alla
compromissione delle funzioni vitali. Nel corso degli ultimi anni, studi in modelli animali
hanno contribuito a comprendere un meccanismo molto importante alla base del danno
cellulare e della sua progressiva diffusione ai motoneuroni. È stato infatti dimostrato
che i motoneuroni affetti perdono la capacità di mantenere il fisiologico equilibrio tra la
sintesi e la distruzione di proteine cellulari. Questo evento si traduce nell’accumulo
di proteine non correttamente funzionanti, che innesca meccanismi in grado di
danneggiare molte funzioni cellulari e di propagarsi anche nei motoneuroni circostanti.
Lo studio PROMISE è stato disegnato per testare l’efficacia di un farmaco che agisce a
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questo livello nelle cellule, contrastando l’accumulo patologico di proteine e favorendo
l’eliminazione delle proteine alterate. La sperimentazione clinica è stata disegnata al
fine di valutare le potenzialità di questo farmaco nel rallentare il decorso della malattia.

IMPATTO SULLA MALATTIA
Le informazioni derivate da questo studio, nel caso si rivelassero positive, saranno
la base necessaria per il disegno di un successivo studio di fase III di conferma.
Inoltre quest’indagine potrebbe far luce su alcuni meccanismi cellulari implicati nella
malattia, in particolare sulla degradazione proteica.

Sandra D’Alfonso

Call for Projects 2013

RepeatALS
ANALISI DI SEQUENZE DEL DNA RIPETUTE PER COMPRENDERE LE CAUSE DI
INSORGENZA DELLA SLA

PRINCIPAL INVESTIGATOR
Sandra D’Alfonso
Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale A. Avogadro,
Novara

PARTERNARIATO
Partner 1 - Gianluca De Bellis, Roberta Bordoni, Istituto di Tecnologie Biomediche
CNR-ITB, Milano
Partner 2 - Marco Pellegrini, Giovanni Manzini, Istituto di Informatica e Telematica del
CNR, Area della Ricerca di Pisa

AMBITO DI RICERCA
Ricerca di base - Full Grant

