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P i l l i l e ontro distrofici e sclerosi 
Si concentrano gli sforzi su 
cure adeguate per le patologie 
neurodegenerative più severe 
Anche l'Italia fa la sua parte 
Telethon lancia un nuovo progetto 

L
a ricerca prosegue sul fronte delle 
malattie degenerative: l'orizzonte 
scientifico si è notevolmente am
pliato producendo, in alcuni casi, 
nuovi protocolli terapeutici già in at
to e altri promettenti in fase di spe

rimentazione. La speranza è che patologie 
quali sclerosi multipla, distrofia muscolare, 
sclerosi laterale amiotrofìca e molte altre 
riescano a essere oggetto di cure efficaci. 

Distrofia muscolare di Ullrich. 
Un un passo in più verso la scoperta dei 
meccanismi che regolano la rigenerazione 
muscolare. In alcune forme degenerative del 
muscolo quali la distrofia congenita di Ul
lrich e la miopatia di Bethlem, è stata indi

viduata la funzione essenziale del collage
ne VI, una proteina che normalmente fa 
parte della matrice extracellulare, nel favo
rire la neo formazione tissutale. «Dopo ven
ti anni di ricerca di base in questo settore -
spiega Paolo Bonaldo, professore di Biolo
gia cellulare all'Università di Padova e coor
dinatore dello studio - abbiamo compreso 
che questa proteina non è solo importante 
per costruire l'impalcatura esterna alle fibre 
muscolari, ma anche nello stimolo delle co
siddette cellule satelliti di tipo staminale 
presenti nel muscolo, che producono nuo
vo tessuto a seguito di un danno. Sappia
mo che la ricostruzione del muscolo è un 
processo lungo e laborioso: il collagene VI 
serve a far sì che nella differenziazione di 
queste cellule una parte generi nuovo tes
suto e l'altra rimanga allo stadio staminale 
per un nuovo bisogno. Non solo: trapian
tando fibroblasti, le cellule che lo produ
cono, nei muscoli di topi affetti da distro
fia di Ullrich con deficit di collagene VI, il 
quadro significativamente migliora. Que
sto risultato apre un nuovo importante fron

te terapeutico basato sulla possibilità di ri
generare il muscolo attraverso trapianto di 
fibroblasti». La ricerca è stata finanziata da 
Telethon. 

Sclerosi laterale amiotrofìca (Sia). 
Entro questo mese saranno presentati i ri
sultati della prima fase della sperimenta
zione basata sul trapianto di cellule stami
nali cerebrali umane in 18 pazienti affetti 
da Sia, coordinata da Angelo Vescovi, diret
tore dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferen
za San Giovanni Rotondo, e promossa dal
l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. 
Lo studio di fase 1 era cominciato con il tra
pianto intra-spinale del primo paziente a 
giugno dello scorso anno. L'Istituto superiori 
di Sanità, insieme con l'Agenzia italiana del 
farmaco, ha appena dato il via libera per 
proseguire con la seconda fase. «Abbiamo 
dimostrato la totale assenza di effetti colla
terali nocivi sui primi 6 pazienti - spiega Ve
scovi -. Il nostro studio, effettuato per la 
prima volta al mondo, prosegue con l'au
torizzazione al trapianto in zone più alte 

del midollo spinale, cioè in regione cervi
cale, e per questo sono state riaperte le pro
cedure di reclutamento dei pazienti». 

Sclerosi multipla. 
Prosegue il primo grande studio che vede 
coinvolte Europa e Nordamerica per dimo
strare l'efficacia di una terapia a base di sta
minali mesenchimali sulla sclerosi multi
pla. Coordinato da Antonio Uccelli, re
sponsabile dell'Unità di neuroimmunolo
gia del Dipartimento di neuroscienze del
l'azienda ospedale S. Martino e Università 
di Genova, ha incluso 12 pazienti italiani 
con malattia ancora in fase attiva. «Si tratta 
di una sperimentazione in cui vengono 
somministrate staminali autologhe, ossia 
provenienti dal midollo dello stesso pa
ziente, reinfuse poi per via endovenosa». 
«Lo studio è di fase 2 e dovrà verificare se il 
meccanismo già dimostrato nei modelli a-
nimali di neuroprotezione e arresto della 
progressione del danno è efficace anche nel
l'organismo umano». 
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