
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SLA e demenza frontotemporale: una diagnosi precoce 
grazie a un test sperimentale 
 

La metodica, sviluppata dalla SISSA di Trieste, riesce a scoprire la proteina 

TDP-43 - la stessa che si accumula nelle cellule del cervello dei pazienti - 

anche quando è presente in piccolissime quantità nell’organismo. 

L’innovativo approccio potrebbe permettere lo sviluppo di farmaci che 

arrestino la progressione delle malattie. La ricerca è pubblicata su Brain 

Communications  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieste, 26 ottobre 2020 

 

Un test per diagnosticare due gravissime malattie come la SLA e la demenza 

frontotemporale quando le patologie non sono ancora apparse, fornendo così a 

medici e pazienti strumenti informativi essenziali per affrontarle precocemente e 

sviluppare nuove terapie. È un primo promettente passo in questa direzione 

quello compiuto da un’equipe di ricerca della SISSA in collaborazione con 

diverse realtà cliniche e di ricerca italiane. Protagonista dello studio, pubblicato 

sulla rivista Brain Communications, è la proteina TDP-43 che si accumula nelle 

cellule del cervello nel 97% dei casi di SLA e nel 45% circa di quelli con demenza 

frontotemporale. Questa proteina è quindi un possibile biomarker delle patologie. 

Nel loro lavoro, gli scienziati hanno sviluppato una tecnica capace di rilevare la 

TDP-43 anche quando si trova presente nell’organismo in piccolissime quantità e 

nelle fasi più precoci di malattia, potenzialmente in individui ancora asintomatici. 

Dal momento che non esistono oggi trattamenti che possano interferire con il 



 

decorso delle due malattie, spiegano i ricercatori, un’identificazione molto 

precoce fatta grazie alla presenza di questa proteina potrebbe essere di grande 

aiuto per la messa a punto di farmaci utili ad arrestarne la progressione e capirne 

le dinamiche.  

 

Il segreto della tecnica? Produrre moltissime copie della stessa proteina 

 

“Molte malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer o il Parkinson, e le malattie 

causate da prioni, si caratterizzano per l’accumulo incontrollato di specifiche 

proteine nelle cellule nervose” spiegano Carlo Scialò e Giuseppe Legname della 

SISSA, rispettivamente primo e ultimo autore della pubblicazione. “Un test 

chiamato RT-QuIC (Real Time Quaking Induced Conversion reaction) era già 

stato sviluppato per identificare precocemente le proteine coinvolte in diverse di 

queste malattie. Noi abbiamo pensato di utilizzarlo per la prima volta per due 

altre patologie, SLA e demenza frontotemporale, dove la proteina che si 

accumula è la stessa: TDP-43”. Identificarla nelle fasi precoci di malattia significa 

però che le forme patologiche di questa proteina sono eventualmente presenti in 

piccolissime quantità. Come fare a rilevarle? “Il senso di questa tecnologia è 

proprio questo: si catturano minime quantità della proteina patologica, o 

frammenti della stessa, e si fanno moltiplicare in moltissime copie identiche, fino 

ad ottenerne una quantità sufficiente a essere rilevata dalle strumentazioni. La 

presenza di queste forme patologiche della proteina rappresenta un indicatore 

del suo accumulo nel sistema nervoso centrale”. 

 

Una ricerca che coinvolge più di 10 istituti in Italia 

 

La ricerca ha messo insieme oltre alla SISSA, il San Martino di Genova, 

l’Università di Torino, il Carlo Besta di Milano, l’Istituto Auxologico Italiano, 

l’Università di Milano, l’Università di Brescia e l’Istituto Centro San Giovanni di 

Dio Fatebenefratelli di Brescia e tre altre realtà triestine: l’Università di Trieste, 

Elettra Sincrotrone e l’ICGEB. “Con tutti questi istituti abbiamo collaborato a 

diversi livelli” spiegano Scialò e Legname. “Molti di essi sono stati fondamentali 

per il reclutamento dei pazienti che sono stati coinvolti nella ricerca”. A tutti è 

stato prelevato un campione di liquido cerebrospinale, la sostanza che circonda il 

sistema nervoso centrale e in cui, hanno dedotto i ricercatori, è verosimile 

pensare di ritrovare la proteina TDP-43, anche se in piccole quantità.  Su questi 

campioni è stato poi eseguito il test per individuare la proteina. “I pazienti 

coinvolti erano tutti portatori di una particolare mutazione genetica che sappiamo 

portare all’accumulo della proteina TDP-43 nel cervello. Con il nostro sistema, 

siamo riusciti a individuarla nel 94% di loro, che è un ottimo risultato.”. 



 

I prossimi passi da compiere 

 

Concludono i ricercatori: “In questa fase abbiamo messo a punto il test e 

verificato che funziona bene nell’individuare TDP-43. Ora saranno necessari 

ulteriori step per mettere a punto la metodica e il protocollo, per esempio 

ampliando il numero di pazienti su cui effettuare l’analisi. In questo primo test ne 

sono stati coinvolti “solo” 36, ma siamo ancora in una fase iniziale. Bisognerà 

inoltre capire in quanti casi l’individuazione della proteina in fase precoce porti 

effettivamente allo sviluppo della malattia. Saranno quindi necessarie ulteriori 

indagini prima che questo test possa essere utilizzato in modo sicuro ed 

affidabile a fini diagnostici sperimentali, ad esempio per l’arruolamento di soggetti 

in trials clinici.”. Ma i primi risultati ottenuti, assicurano, sono davvero 

incoraggianti.  
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