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Nel loro articolo “Interessamento della 
sostanza grigia nella sclerosi multipla”, 
il Dr. Istvan Pirko e collaboratori 
hanno rivisto i dati più recenti sulla 
sclerosi multipla (SM) (Neurology 
2007; 68: 634-642). Gran parte 
della ricerca è stata fi nora incentrata 
su come la SM colpisca la mielina 
- una sostanza che riveste i nervi, 
essenzialmente costituita di grassi. 
Gli Autori di questo articolo 
descrivono cosa succede ai corpi 
cellulari dei neuroni nell’encefalo 
(sostanza grigia) nella SM. Anche se 
la ricerca in questo campo sta ancora 
progredendo, ci sono diversi lavori i 
quali dimostrano che l’interessamento 
della sostanza grigia sia predittivo dei 
possibili danni causati dalla SM.

Cosa sono sostanza grigia 
e sostanza bianca?

Le cellule nervose sono denominate 
neuroni. I neuroni sono costituiti da 
un corpo cellulare. Nell’encefalo (e nel 
midollo spinale), i corpi cellulari dei 
neuroni sono riuniti insieme in gruppi 
funzionali. Quando si osserva l’encefalo 
ad occhio nudo, questi gruppi cellulari 
hanno un colore grigio, da cui il nome 
di sostanza grigia.

Lo strato più esterno dell’encefalo 
è un’area in cui i corpi cellulari dei 
neuroni sono riuniti insieme; questa 
regione della sostanza grigia è defi nita 
corteccia cerebrale. In profondità 
nell’encefalo ci sono altri gruppi di 
corpi cellulari. Anche questi sono 
sostanza grigia, ma sono separati 
dalla corteccia e sono defi niti nuclei. 
Queste due aree di sostanza grigia 
sono correlate in vario modo. Tali 
connessioni ci permettono di parlare 
e di pensare.

Le cellule nervose comunicano l’un 
l’altra utilizzando segnali elettrici e 
chimici. Questi segnali devono essere 
inviati molto velocemente. Perché 

questo avvenga, le cellule devono 
essere connesse da “cavi”. Questi cavi 
sono come lunghi fi li che si estendono 
dal corpo cellulare del neurone e 
vengono denominati assoni. 
Alcuni assoni sono corti e vanno da una 
parte all’altra dell’encefalo. 
Altri sono molto lunghi e vanno 
dall’encefalo al midollo spinale. 
Alcuni neuroni sono lunghi diversi 
metri.

I segnali elettrici viaggiano molto più 
velocemente attraverso cavi rivestiti o 
isolati. Questo meccanismo impedisce 
il cortocircuito. Gli assoni sono rivestiti 
da una sostanza denominata mielina 
che permette un trasporto veloce dei 
segnali da un’area all’altra 
dell’encefalo, o da una parte del corpo 
all’altra. Come la sostanza grigia, 
anche gli assoni sono raggruppati. 
Poiché la mielina appare bianca ad 
occhio nudo, le regioni dell’encefalo 
e del midollo spinale costituite da 
assoni sono chiamate sostanza 
bianca.

Imaging ed encefalo

È possibile analizzare attentamente 
l’encefalo in vivo, grazie alle 
immagini ottenute mediante RM. 
Questi metodiche di imaging stanno 
continuamente migliorando, tanto 
che sono disponibili immagini sempre 
più chiare e oggi gli esperti riescono 
a vedere quello che accade nella 
sostanza grigia. Le ultime RM possono 
defi nire anche aspetti funzionali 
e specifi che strutture cerebrali. La 
spettroscopia di risonanza magnetica 
(SRM) è un altra metodica utilizzabile 
per analizzare alcune proteine presenti 
nell’encefalo. Una di queste è 
l’N-acetilaspartato (NAA). L’NAA si 
trova solo nei neuroni. Nei soggetti 
con SM, la quota di NAA è ridotta. 
Una riduzione dell’NAA signifi ca 
perdita neuronale. In altre parole, 
i ricercatori possono utilizzare la 

SRM per dimostrare cosa accade alla 
sostanza grigia in soggetti con SM.

L’RM funzionale (fRM) è una nuova 
metodica che può valutare specifi che 
funzioni cerebrali. Durante questo esame, 
il soggetto effettua un determinato 
compito, come la lettura. L’fRM mostra 
le aree cerebrali che vengono attivate 
durante la lettura. In un soggetto normale, 
diverse aree si “accenderanno” sulla fRM. 
L’fRM in un soggetto con SM, 
mostra un minore numero di aree 
“accese”. In altre parole l’fRM 
evidenzia le aree di sostanza grigia 
colpite dalla SM.

Perché questo è importante?

Il pensiero avviene nella sostanza 
grigia. Una malattia che altera la 
sostanza grigia, può colpire il pensiero, 
la memoria e il giudizio. Alcuni studi 
mostrano che la riduzione della 
sostanza grigia determina problemi 
cognitivi. Molti soggetti con SM 
riferiscono di avere problemi di 
memoria e di non riuscire a pensare 
chiaramente. Più frequentemente le 
forme gradualmente progressive di SM 
colpiscono la sostanza grigia. I soggetti 
con questa forma hanno un rischio 
maggiore di disabilità permanente. 
Riduzione della sostanza grigia o atrofi a 
alla RM, signifi ca presenza di qualche 
disabilità.

Dove sta andando la ricerca?

Le cause della SM non sono ancora 
chiare. Una migliore comprensione 
di come la SM interessi l’encefalo e il 
midollo spinale, potrebbe fornire questa 
risposta. Studi più recenti analizzano 
l’encefalo in vivo con nuove metodiche. 
Questi dati, in combinazione con 
quelli di studi di anatomia patologica, 
potrebbero defi nire le cause 
della SM. Solo conoscendo la causa 
della SM sarà possibile trovare 
una cura. 
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Cos’è la SM? 

La SM è una malattia del sistema 
nervoso centrale (encefalo e midollo 
spinale). Colpisce più frequentemente 
le donne, circa due volte più che gli 
uomini. Di solito inizia all’età di 30 anni.

La causa della SM è sconosciuta. 
Tuttavia, ci sono diversi indizi su come 
inizia la SM. Per esempio, la SM si 
verifi ca più spesso in persone che vivono 
in aree del nord. Alcuni esperti credono 
che tali soggetti abbiano avuto particolari 
infezioni, batteriche o virali, da bambini. 
Il sistema immunitario – cellule e organi 
nel nostro corpo deputati a combattere 
le infezioni – produce anticorpi contro 
tali batteri o virus.

In un secondo tempo, per ragioni 
non note, gli anticorpi attaccano una 
proteina del rivestimento mielinico 
degli assoni. L’organismo inizia 
a confondersi e a distruggere la 
propria, fondamentale, mielina. Senza 
mielina, i segnali neuronali viaggiano 
molto più lentamente. Questo 
determina debolezza, sensazioni di 
addormentamento e altri sintomi.

Qualcosa nei nostri geni potrebbe 
essere responsabile della SM. Per 
esempio, la SM è molto più probabile 
nei familiari di primo grado (madre, 
padre, fratello o sorella) che in parenti 
più lontani o in soggetti non familiari. 
Il 25% dei gemelli omozigoti, che 
hanno un identico patrimonio genetico, 
sviluppa SM. Diversamente, solo il 2% 
dei gemelli non omozigoti, in cui il 

patrimonio genetico è come quello dei 
fratelli, sviluppa SM.

La ricerca genetica nella SM si è 
incentrata su come l’organismo 
sia capace di riconoscere sostanze 
estranee. Per esempio, quando un 
soggetto riceve un trapianto di fegato, 
il sistema immunitario può riconoscere 
l’organo come estraneo e rigettarlo. 
La ricerca sulla genetica della SM 
potrebbe chiarire come l’organismo 
di alcuni soggetti diventi “confuso”. 
Questo potrebbe aiutare gli esperti 
a riconoscere i soggetti a rischio di 
sviluppare SM, quelli in cui il sistema 
immunitario attacca la propria mielina.

La maggior parte delle persone pensa 
che la SM sia una malattia che interessa 
prevalentemente la sostanza bianca. 
Diversi studi dimostrano che la SM 
interessa anche la sostanza grigia. 
Quando la SM colpisce la sostanza 
grigia, i neuroni muoiono. La morte dei 
neuroni determina una diminuzione 
di volume della sostanza grigia. Tale 
riduzione di volume della sostanza 
grigia viene defi nita atrofi a. Anni fa, 
prima dello sviluppo della RM, solo 
l’autopsia poteva dimostrare l’atrofi a 
cerebrale. Oggi, la RM può identifi care 
l’atrofi a nell’encefalo in vivo. Le ultime 
RM sono capaci di rilevare facilmente 
anche minimi cambiamenti.

Se la SM interessa in primo luogo la 
sostanza bianca, perché i neuroni non 
muoiono? Alcuni ricercatori credono 
che anche un attacco alla mielina 
danneggi l’assone. Alcuni neuroni non 

possono vivere senza i propri assoni. 
Quando un neurone muore per danno 
assonale, si parla di degenerazione 
Walleriana.

Alcuni esperti pensano che la SM 
interessi direttamente il corpo cellulare. 
In altre parole, il corpo cellulare 
sarebbe distrutto per primo. Qual è 
l’ipotesi giusta? L’inizio di quella che 
chiamiamo SM è un attacco all’assone 
o al corpo cellulare? La risposta a 
questa domanda potrebbe portare ad 
una cura per questa malattia. 

Ci sono diversi tipi di SM. In uno, 
i sintomi vanno e vengono. Negli 
intervalli tra i sintomi, il soggetto si può 
sentire bene. Questo tipo di SM viene 
defi nito remittente-recidivante. L’altro 
tipo principale è defi nito progressivo. 
Questo tipo peggiora lentamente, 
determinando una perdita graduale di 
funzioni neurologiche. Alcuni hanno 
osservato che la sostanza bianca è 
più coinvolta nel tipo remittente-
recidivante, mentre la sostanza grigia 
potrebbe essere più interessata nella 
forma gradualmente progressiva.

Sono malattie separate? Si 
sovrappongono? Le risposte a queste 
domande restano non chiare. È 
necessaria maggiore ricerca in questo 
campo tanto complesso.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito 
della National Multiple Sclerosis Society, 
http://www.nationalmssociety.org.
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