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LA STORIA DELLE MALATTIE PRIONICHE: DAL KURU ALLA BASE
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RIASSUNTO
Le origini del Kuru, della BSE

(Bovine Spongiform Encephalo-
pathy) e della vCJD (variante della
malattia di Creutzfeldt-Jakob) sono
tra le più interessanti ed enigmatiche
storie dell’antropologia medica con-
temporanea. Lo scopo di questa re-
view è analizzare in modo critico le
Encefalopatie Spongiformi Trasmis-
sibili (EST), prendendo in esame le
più recenti evidenze scientifiche e
mettendo a confronto ipotesi e dati

certi. Gli autori, inoltre, valutano e contrappongono le prove scientifiche alla base di un pos-
sibile legame tra la BSE e la vCJD, nel tentativo di ridimensionare le paure e il terrorismo
scientifico che, nell’ultima decade, hanno creato tanto allarmismo. Particolare attenzione
viene data alle problematiche emergenti nelle encefalopatie animali: la scoperta di un nuo-
vo istotipo di BSE (BASE, Bovine Amyloidotic Spongiform Encephalopathy) in Italia, il
controllo genetico della scrapie negli ovini e l’epidemia di CWD nei cervi americani.

ABSTRACT
The origins of Kuru, BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) and vCJD (variant of

Creutzfeldt-Jakob disease) are among the most interesting and enigmatic stories in con-
temporary medical science. The purpose of this review is to revise Transmissible Spongi-
form Encephalopathies under a critical point of view, taking into account the more recent
proofs, hypotheses and scientific data. Besides, the authors compare and debate the sci-
entific evidences about the link between BSE and vCJD, in an approach that reshuffles the
fears and the scientific terrorism that, in the past decade, have created such a great pub-
lic concern. Particular attention is also given to the emerging problems about animal en-
cephalopathies: the new BSE type (BASE, Bovine Amyloidotic Spongiform Encephalopa-
thy) discovered in Italy, the genetic control of scrapie in sheep and CWD epidemics in
American deers.
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La storia delle malattie da prioni o Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST), delle
loro origini e del loro sviluppo è materia ancora oggi attuale e di grande interesse per il mon-
do scientifico. Le EST sono un gruppo di patologie neurodegenerative, progressive e fatali
che colpiscono il sistema nervoso centrale (SNC) dell’uomo e degli animali (tab.1).
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Sono caratterizzate da una classica triade di lesioni quali degenerazione spongiforme con
vacuolizzazione dei neuroni (fig.1) associata a deposito di sostanza amiloide sottoforma di
tipiche “placche” (fig.2) e ad astrogliosi diffusa (fig.3).

Nell’uomo sono presenti forme sporadiche, familiari e acquisite. La forma sporadica o ma-
lattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica (sCJD) è la più frequente e insorge in tutto il mondo con
un’incidenza annuale di un caso per milione; si pensa derivi da una mutazione somatica del-
la proteina prionica fisiologica o da una ancora inspiegabile conversione della stessa in pro-
teina patologica. Le forme familiari, legate alla presenza di mutazioni puntiformi nel gene
della proteina prionica, comprendono la sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS),
descritta per la prima volta negli anni Venti in una famiglia australiana, l‘Insonnia Fatale Fa-
migliare (Familiar Fatal Insomnia, FFI) individuata nel 1982 in una famiglia italiana, ed in-
fine la CJD familiare (fCJD) che interessa il 10-15% dei soggetti con CJD. 

Tra le EST acquisite sono annoverati la CJD iatrogena (iCJD), il Kuru e la nuova varian-
te giovanile della CJD (vCJD). La CJD iatrogena può insorgere in seguito all’inoculazione
di farmaci (ormone della crescita), a trapianti di tessuti od organi umani (dura madre o cor-
nea) ottenuti da cadaveri infetti e da interventi di neurochirurgia effettuati con strumenti con-
taminati da prioni. Nel complesso, i casi finora riportati di iCJD sono oltre 200. 

LA SCOPERTA DEL KURU: LA “MORTE SORRIDENTE”

Il Kuru è stato scoperto a metà degli anni Cinquanta nella tribù Fore nell’isola della Papua
Nuova Guinea (fig.4). La popolazione di quest’isola fu oggetto di studio da parte di alcuni ri-
cercatori americani che osservarono gli abitanti di questa piccola tribù di cannibali venire de-
cimati da una strana malattia neurologica. L’infezione causava una degenerazione cerebrale
caratterizzata da letargia, tremori incontrollabili, riso isterico e morte inevitabile. 

Da questi sintomi derivò il termine “Kuru”, che nella lingua nativa di questi popoli signi-
fica “tremore”, mentre inizialmente veniva chiamata “morte sorridente”, termine ripreso suc-

EST nell’uomo

Forme sporadiche  malattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica (sCJD)

Forme familiari malattia di Creutzfeldt-Jakob familiare (fCJD)

sindrome di  Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS)

insonnia fatale familiare (FFI)

Forme acquisite  malattia di Creutzfeldt-Jakob iatrogena (iCJD)

variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vCJD)

kuru

EST negli animali

pecore, capre scrapie

bovini, ungulati esotici encefalopatia spongiforme bovina  (BSE)

cervi, alci malattia del deperimento cronico (CWD)

visoni encefalopatia trasmissibile del visone (TME)

gatti, felini selvatici encefalopatia spongiforme felina (FSE)

Tab.1 Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) nell’uomo e negli animali.
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cessivamente da Vincent Zigas nel libro “The laughing death”, nel quale Zigas descrive la
scoperta di questa particolare forma di EST.

I sintomi principali del Kuru sono rappresentati da problemi posturali e di deambulazione
a causa della degenerazione cerebrale (fig.5), seguiti da atassia e tremori muscolari; la ma-
lattia ha un decorso clinico di circa 6-9 mesi, fino a un massimo di 24 mesi. 

La risposta alle misteriose origini del Kuru rimane una delle storie più interessanti ed enig-
matiche nell’antropologia medica contemporanea. Studi approfonditi permisero di chiarire la
particolare modalità di trasmissione di questa malattia, legata alla pratica rituale del canni-
balismo durante il rito funebre. Questa usanza prevedeva la preparazione e il consumo di car-
ni, visceri e cervello dei defunti che, se infetti, trasmettevano la malattia. Le donne e i bam-
bini, maggiormente colpiti dalla malattia (fig. 6), erano deputati alla preparazione dei cada-
veri (fig.7), e il rituale prevedeva anche, prima del consumo, lo strofinamento sul proprio cor-
po di visceri ed organi dei defunti. L’infezione avveniva, quindi, non soltanto per via orale,
ma soprattutto per via transcutanea attraverso microsoluzioni di continuo sulla cute, sempre
presenti su questa popolazione di “boscagliosi”. Il successivo divieto delle pratiche canniba-
liche, infatti, ha portato alla progressiva riduzione della patologia che ha provocato oltre 3.000
morti tra gli aborigeni della Papua Nuova Guinea.

Sempre negli anni Cinquanta, William Hadlow, un veterinario inglese, analizzando i tes-
suti cerebrali delle vittime del Kuru conservati al Wellcome Medical Museum di Londra notò
una strana somiglianza delle tipiche lesioni del Kuru con quelle presenti nei tessuti cerebra-
li di pecore affette da scrapie, da lui analizzati in precedenza. 

La scrapie è una malattia neurodegenerativa degli ovini nota già da oltre 200 anni come
patologia trasmissibile, la cui sintomatologia nervosa nell’animale è caratterizzata da un pru-
rito inarrestabile che, a causa del grattamento, provoca nel soggetto la perdita di ampie aree
di vello (fig.8), di qui il nome della malattia dal verbo inglese “to scrape”, grattarsi. 

Gli studi di Hadlow e successivamente del prof. Carleton Gajdusek, premio Nobel per la
Medicina nel 1976, furono fondamentali per dimostrare che all’origine sia della scrapie nel-
le pecore sia del Kuru nell’uomo vi era un analogo agente eziologico trasmissibile.

IPOTESI SULL’AGENTE EZIOLOGICO: LA TEORIA DEI PRIONI DI PRUSINER

Le caratteristiche biologiche e chimico-fisiche degli agenti responsabili delle encefalopa-
tie spongiformi trasmissibili sono uniche nel mondo dei microrganismi; i prioni, infatti, so-
no privi di acidi nucleici e resistono al calore e ai disinfettanti comunemente utilizzati (ven-
gono inattivati solo mediante trattamento con idrossido di sodio 1N o in autoclave a 133°C
per 1h). Inoltre, l’assenza di un pattern di infiammazione sistemica, normalmente presente
in corso di malattie infettive, e l’assenza di una risposta immunitaria umorale ha indotto gli
scienziati a definire tali patogeni come “agenti infettivi non convenzionali” (AINC).

L’ipotesi del prione (da proteinaceus infectious only particles) o PrP, cioè di un agente
eziologico di natura proteica o PrP privo di acidi nucleici ma in grado di autoreplicarsi  è sta-
ta ideata da Stanley Prusiner, premio Nobel per la Medicina nel 1997 e fu accolta inizialmente
con grande scetticismo da parte del mondo scientifico. Recentemente alcuni studi basati sul-
l’utilizzo di PrP ricombinante o di metodi di amplificazione (Protein Misfolding Cyclic Am-
plification, PMCA) hanno cercato di ricreare in vitro la proteina patologica e, soprattutto, di
dimostrarne l’infettività in modelli animali transgenici. Sebbene la teoria prionica sia ormai
pressochè universalmente riconosciuta dalla scienza, tuttavia non vi è ancora una dimostra-
zione inconfutabile della sua veridicità.

La proteina prionica è presente nelle cellule di soggetti sani in una isoforma fisiologica,
denominata PrPc o PrPsen (cellulare e sensibile al trattamento enzimatico con proteasi), so-
prattutto a livello del SNC, nei neuroni e negli astrociti, ma anche in altri organi e tessuti qua-
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li cuore, muscolo scheletrico, polmoni, intestino, milza, testicolo, ovaio e sistema linforeti-
colare. La PrPc è una glicoproteina idrofobica ancorata alla membrana citoplasmatica attra-
verso una molecola glicolipidica (glicosil-fosfatidil-inositolo, GPI), recentemente associata
all’attività tossica dei prioni.

La mutazione conformazionale della PrPc determina la formazione di una isoforma pato-
logica denominata PrPres (resistente alle proteasi) o PrPsc (da scrapie) (fig.9), che diviene pra-
ticamente insolubile e resistente alla proteolisi, accumulandosi sottoforma di fibrille (le co-
siddette SAF, fig.10), che si aggregano a loro volta in caratteristiche placche amiloidi.

Le due isoforme mostrano identica sequenza aminoacidica ma differiscono per la loro strut-
tura secondaria: la PrPc è caratterizzata da un elevato contenuto di α-eliche (42%) e un bas-
so contenuto di foglietti β (3%); al contrario, la proteina patologica è caratterizzata da una
maggiore quantità di foglietti β (43%) rispetto al contenuto di α-eliche (32%) (fig.11). 

L’EPIDEMIA DI BSE E vCJD

La situazione epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili rimase stabile
fino al 1986 quando in Inghilterra si sviluppò un’epidemia di encefalopatia spongiforme bo-
vina (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE) negli allevamenti di vacche da latte.

La storia senza fine della malattia della “mucca pazza” era iniziata: la foto di uno dei pri-
mi casi di BSE attraversò il mondo (fig.12).

I sintomi clinici erano diversi da tutte le altre patologie neurologiche bovine già note. Inol-
tre, le sezioni istologiche del SNC degli animali mostravano alterazioni encefaliche, soprat-
tutto a livello di midollo e talamo, del tutto simili alla scrapie, al kuru e alla CJD. 

La BSE colpisce più frequentemente bovine da latte di età compresa tra i 3 e 5 anni, è ca-
ratterizzata da un periodo di incubazione di 2-8 anni e provoca la morte degli animali in po-
co tempo dopo la comparsa dei sintomi. La patologia è caratterizzata, come le altre forme di
EST, da una sintomatologia nervosa in cui l’animale si trova in continuo stato di allerta e spes-
so manifesta aggressività. 

All’origine della patologia sembra esservi la contaminazione dei mangimi animali con prio-
ni presenti in carcasse di ovini infetti da “scrapie” o, come ipotesi emergente, di bovini affet-
ti da casi sporadici di encefalopatia spongiforme. Infatti, le farine di carne ed ossa ottenute da
carcasse animali sono state utilizzate per decenni come integratore proteico per bovini, peco-
re, suini e pollame, tuttavia i primi casi di BSE sono comparsi solamente alla fine degli anni
Ottanta, verosimilmente a causa delle modifiche apportate al sistema di produzione delle fari-
ne animali. Infatti, solo dopo il 1988 quando in Inghilterra è stato bandito l’utilizzo di tali fa-
rine per l’alimentazione animale, i casi di BSE sono progressivamente diminuiti. 

Nel Regno Unito dal 1986 al 2005, più di 200.000 bovini sono stati diagnosticati clinica-
mente e confermati positivi per la BSE; tra questi, 48.000 sono riferibili ad animali nati do-
po l’introduzione del bando delle farine animali. Inoltre, le autorità britanniche hanno am-
messo che, prima del divieto del consumo di “materiale a rischio specifico” (cervello, mi-
dollo spinale, organi linfatici, intestino), più di un milione di bovini colpiti da BSE sono en-
trati nella catena alimentare umana.

Nel 1989 è stato identificato il primo caso di BSE al di fuori della Gran Bretagna, in Ir-
landa, e fino ad ora sono stati riscontrati casi autoctoni in altri 11 Paesi Europei, oltre a Giap-
pone, Israele, Canada e USA (tab.2). In Inghilterra, la curva epidemica è attualmente in calo
(fig.13), così come in tutti gli altri Paesi: nel 2005 sono stati identificati solo 312 animali po-
sitivi in tutto il mondo, dei quali 121 nel Regno Unito e 8 in Italia. L’epidemia di “mucca paz-
za”, come venne definita dai mass media, ha suscitato notevole preoccupazione e ha portato
successivamente alla diffusione di notizie allarmanti in tutto il mondo. Curiosa e quanto mai



9

profetica è stata la distribuzione nel 1990 ad un congresso a Londra sulle EST nell’uomo e
negli animali di una cravatta raffigurante un bovino in posizione supina, circondato dalle pa-
role latine “hodie mihi cras tibi”, cioè “oggi a me, domani a te” (fig.14). La BSE, infatti, è
diventata di dominio pubblico nel 1996 quando la rivista scientifica Lancet pubblicò un arti-
colo che riportava la morte di 10 persone in Gran Bretagna a causa di un’insolita variante gio-
vanile dell’encefalopatia umana, la malattia di Creutzfeldt-Jakob, e suggerì l’ipotesi che al-
l’origine di quest’ infezione mortale vi fosse il consumo di prodotti alimentari (probabilmente
contenenti cervello) provenienti da bovini infetti da BSE. 

In Italia, dal 1996, per la salvaguardia della salute pubblica, è stato istituito un sistema di sor-
veglianza “passiva” che prevede l’individuazione degli animali sintomatici da parte del veteri-
nario aziendale o ASL e, dal 2001, un sistema di sorveglianza “attiva” che prevede l’esecuzio-
ne di test rapidi (ricerca della PrP patologica mediante Western Blot o Elisa) sugli animali ma-
cellati, condotti su una specifica porzione di cervello (midollo allungato). Tale sistema prevede
l’analisi sistematica dei soggetti sani macellati superiori ai 24 mesi di età; a causa della note-
vole riduzione dei casi di BSE, è stato deciso di uniformare il limite di età degli animali sotto-
posti a sorveglianza a quello europeo di 30 mesi. Ad oggi, in ottemperanza al piano di sorve-
glianza attiva, sono stati condotti in Italia più di 3 milioni di test rapidi che hanno consentito
l’individuazione di 134 casi di BSE (4 importati), tra questi 109 sono animali nati dopo il ban-
do delle farine di carne. Comunque, per la sicurezza del consumatore, da tutti i bovini macel-
lati al di sopra dell’anno di età vengono eliminati i cosiddetti MRS (Materiale a Rischio Speci-
fico) e precisamente: cervello, midollo spinale, tonsille e, negli animali di ogni età, l’intestino.

L’ipotesi che il prione della BSE sia responsabile anche della vCJD è avvalorata da nu-

PAESE CASI TOTALI PAESE CASI TOTALI

Irlanda° 1550 Slovacchia 20

Portogallo° 1007 Danimarca° 15

Francia° 981 Slovenia 6

Spagna 609 Canada° 3

Svizzera 459 Austria 3

Germania° 397 Lussemburgo 3

Italia° 136 Oman* 2

Belgio 131 Stati Uniti* 2

Paesi Bassi 81 Liechtenstein 2

Polonia 37 Finlandia 1

Rep.Ceca 24 Grecia 1

Giappone 22 Isole Falkland* 1

Croazia 20 Israele 1

Ucraina* 1

Tab.2 Diffusione della BSE nel mondo (escluso il Regno Unito)
°compresi anche casi importati
*solo animali importati: Oman 2 casi nel 1989 e Isole Falkland 1 caso nel 1989
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merosi studi scientifici che indicano come sia a livello molecolare (pattern elettroforetico)
che istopatologico (placche floride nelle infezioni sperimentali dei primati) le due patologie
presentino forti similitudini; inoltre, il medesimo periodo di incubazione ottenuto da infezioni
sperimentali in modelli animali infettati con la BSE e la vCJD sembra confermare che le po-
polazioni bovina e umana siano state esposte allo stesso tipo di prione. 

In un interessante articolo, Venters (Venters G.A., 2001) analizza le prove biologiche a fa-
vore e contrarie ad un eventuale nesso causale tra le due patologie. Secondo Venters non vi
sono ancora prove dirette che dimostrino come il prione della BSE sia infettante per l’uomo
e, attualmente, la barriera di specie uomo-ruminanti risulta ancora molto valida. Anche la via
di trasmissione, secondo Venters, appare molto improbabile; infatti, il tasso di aumento del
numero di casi di vCJD è nettamente inferiore a quello che ci si aspetterebbe per una malat-
tia di origine alimentare. Inoltre il pattern elettroforetico, all’apparenza identico solo tra BSE
e vCJD, è risultato simile anche ad alcuni casi di Insonnia Fatale Familiare.

La probabilità che questo salto della barriera di specie sia realmente avvenuto è dunque
molto bassa e rappresenta una problematica aperta; tuttavia da parte dei mass-media è stato
creato un clima di ansietà generale che in questi 10 anni ha portato alcuni ricercatori a con-
clusioni eccessivamente allarmistiche. In effetti, dal 1996 gli epidemiologi, supportati da al-
cuni scienziati, si sono espressi nelle previsioni più svariate, partendo dai 500.000 morti pre-
visti nel 1998 ai 5.000 del 2001 per arrivare alle previsioni del 2003 che ipotizzano fino al-
l’anno 2080 un numero di morti per vCJD attorno a 540. In realtà l’epidemia di vCJD si è
concentrata principalmente in Gran Bretagna dove sono state identificate finora 159 persone
affette dalla patologia, 6 delle quali ancora in vita, mentre nel resto del mondo sono stati ri-
scontrati finora circa 20 casi,alcuni da confermare (tab.3).

La crisi BSE-vCJD rappresenta, dunque, uno dei più evidenti esempi di come la scienza
possa “sbagliare” le previsioni dei rischi. Allo stesso modo sono state diffuse “previsioni er-
rate” riguardo all’epidemia di SARS in Cina nel 2003 così come si auspica si rivelino infon-
date le previsioni effettuate per quanto riguarda la recente epidemia di influenza aviaria ori-
ginata nel Sud-Est Asiatico. 

EST ANIMALI: PROBLEMATICHE EMERGENTI

BASE

Nel 2004 un gruppo di ricercatori italiani del Centro di referenza per le Encefalopatie Ani-
mali (CEA, Torino) ha descritto un secondo “istotipo” di BSE, denominato BASE (Bovine
Amyloidotic Spongiform Encephalopathy) per distinguerlo dalla BSE (Casalone et al., 2004).

PAESE CASI

Francia 9

Irlanda 1

Italia 1

Giappone 1

Canada (UK) 1

Hong Kong (UK) 1

PAESE CASI

Stati Uniti (UK) 1

Rep.Ceca 1?

Spagna 1?

Arabia Saudita 1?

Nuova Zelanda 1?

Sud Africa 1?

Tab.3 Casi di vCJD nel mondo (escluso il Regno Unito)
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Alcuni degli animali individuati dal sistema di sorveglianza attivo, in un range di età tra i
5 e 15 anni, sono stati analizzati per valutare le caratteristiche molecolari e neuropatologiche
della malattia. In due bovini, gli animali più anziani, il pattern della PrPsc era chiaramente di-
verso da quello tipico della BSE, mentre l’analisi dell’intero gene della PrP non ha mostrato
polimorfismi. All’analisi istologica si evidenzia come nella BSE la PrP si accumuli soprat-
tutto nella materia grigia, mentre nella BASE i depositi di PrP sono presenti nella sostanza
bianca e formano aggregati a placche che appaiono come dense strutture rotonde unicentri-
che, molto simili alle placche amiloidi del Kuru (fig.15). All’analisi tramite Western Blot de-
gli omogenati cerebrali degli animali infetti sono evidenti due differenti tipi di PrP: il pattern
elettroforetico della BSE è caratterizzato da una sovrarappresentazione della glicoforma ad
elevato peso molecolare in contrasto con la BASE che mostra una predominanza della gli-
coforma a basso peso molecolare e un frammento resistente alla digestione con proteinasi K
di maggiore mobilità elettroforetica (fig.16). In un recente studio, i pattern elettroforetici del-
la BSE e della BASE sono stati comparati alla CJD sporadica riscontrata sia in individui omo-
zigoti (Met/Met) che eterozigoti (Met/Val) per il gene della PrP al codone 129. La PrPsc nel-
la BASE sembra avere proprietà molecolari simili alla PrPsc trovata nella CJD sporadica clas-
sica, sebbene non vi sia ancora prova di un possibile legame tra di esse.

La BSE e la BASE, infine, mostrano notevoli differenze anche nella distribuzione regio-
nale dei depositi di PrP. Negli animali con BSE i depositi granulari di PrP sono diffusi so-
prattutto nel midollo e nel talamo; al contrario nella BASE il midollo mostra solo una debo-
le positività alla PrP. 

In questi animali, infatti, i depositi di PrP sono osservati nel talamo e nel bulbo olfattorio,
ma soprattutto negli strati profondi delle cortecce cerebrali e nella sostanza bianca subcorti-
cale (fig.17). Poiché questi animali possiedono un background genetico e di razza simile, la
differenza nei fenotipi della malattia tra i bovini affetti da BSE e BASE possono essere cor-
relati con differenti vie di infezione; inoltre, la mancanza di coinvolgimento del nucleo mo-
tore dorsale del vago e il lieve coinvolgimento del midollo nella BASE, suggeriscono una via
di diffusione dell’agente eziologico diversa dal canale alimentare. A meno che l’agente del-
la BASE si propaghi attraverso la via olfattoria o altre vie periferiche, è possibile che questa
patologia rappresenti una forma sporadica delle EST bovine, supportando quindi la nuova
ipotesi sulla comparsa della BSE in Inghilterra, in alternativa alle prime ipotesi del passag-
gio della scrapie al bovino.

LA GENETICA DELLA SCRAPIE

In Italia i focolai di scrapie negli allevamenti ovini sono distribuiti in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale, 10 sono i focolai descritti nel 2005. L’insorgenza della scrapie,
oltre che dal ceppo di prione coinvolto (ne sono noti circa 20), è influenzata anche dalla pre-
disposizione genetica dell’animale. Nelle razze ovine europee esiste, infatti, un elevato poli-
morfismo del gene codificante la PrP che determina variazioni della sequenza aminoacidica
della proteina. Le 3 regioni principali di polimorfismo sono i codoni 136, 154 e 171, in cui
si osserva rispettivamente valina (V) al posto di alanina (A), istidina (H) al posto di arginina
(R) e infine arginina che sostituisce la glutamina (Q). È stato dimostrato che le mutazioni ai
codoni 136, 154 e 171, dai quali originano 5 alleli diversi, sono appunto correlate alla pre-
senza/assenza della malattia; tali alleli sono in grado di combinarsi in 15 genotipi. Più preci-
samente l’allele VRQ è associato al più alto rischio di malattia, ma è poco diffuso e presen-
te solo in alcune razze di ovini mentre l’allele ARQ, comunque correlato alla presenza della
scrapie, risulta il più diffuso. Infine, l’allele ARR è associato a una bassa o nulla prevalenza
dell’infezione naturale. Dal momento che sino ad oggi non esistono mezzi efficaci per il con-
trollo della diffusione e per la terapia di tale malattia, l’esistenza di polimorfismi associati a
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un diverso grado di sensibilità consente di impostare su questa base una strategia di selezio-
ne genetica degli animali al fine di eradicare la patologia.

L’Unione europea ha infatti deciso di utilizzare il modello genetico per il controllo delle
EST ovine (2003/100/CEE); ogni stato membro è stato invitato a elaborare un piano nazio-
nale di selezione genetica per aumentare la frequenza dell’allele ARR ed eliminare l’allele
VRQ mediante il controllo della linea maschile. In breve, il piano predispone l’abbattimen-
to dei maschi VRQ e l’utilizzo per la riproduzione solo degli animali più resistenti. In Euro-
pa, Francia e Regno Unito presentano la frequenza più elevata di scrapie, seguiti da Olanda
e Italia. Per questi paesi il piano ha dunque un duplice obiettivo in relazione alla salute ani-
male e pubblica. A partire dal 1 aprile 2005, inoltre, la selezione genetica è diventata obbli-
gatoria su tutte le greggi ad alto merito genetico, cioè in tutti gli animali iscritti al libro ge-
nealogico. Questo sistema, però, non permette di raggiungere una totale resistenza alla ma-
lattia, in quanto i due fattori, incubazione e sensibilità, sono influenzati anche da altre carat-
teristiche genetiche quali, ad esempio, il livello di espressione del gene PrP e la presenza di
ceppi responsabili di forme atipiche di scrapie. I casi di scrapie atipica (ceppo Nor98) sono
caratterizzati da fenotipo e tropismo diversi da quello classico: la PrPsc, infatti, non è presen-
te nel tessuto linfatico, mentre a livello encefalico si localizza nel cervelletto anziché nell’o-
bex, regione utilizzata per lo screening di routine della malattia. Tali ceppi, inoltre, sono im-
portanti dal punto di vista epidemiologico in quanto vengono colpiti animali dal genotipo
ARR/ARR, naturalmente resistente alla scrapie. Nel caso in cui venisse dimostrata la tra-
smissibilità di queste forme atipiche, l’attuale piano di controllo genetico attuato dai diversi
membri CEE, che appare tuttora valido per la scrapie classica, potrebbe non rappresentare
più un piano di controllo efficace. Sono pertanto necessari ulteriori studi per valutare le con-
seguenze della selezione genetica attuale sulla diffusione della scrapie atipica.

CWD: UN RISCHIO PER LA SALUTE UMANA?

La Chronic Wasting Disease (CWD) o malattia del deperimento cronico è una malattia in-
fettiva neurodegenerativa che colpisce cervi e alci, identificata come EST nel 1980 ed ende-
mica in alcuni stati americani tra cui Colorado, Winsconsin, Nebraska. La patologia è alta-
mente trasmissibile, probabilmente attraverso contatto diretto e contaminazione ambientale,
e ha una prevalenza nella popolazione di cervi selvatici e allevati di oltre il 90% nei focolai
di infezione. 

La diffusione della CWD è tale da far sorgere ipotesi su un possibile rischio per la salute
umana. Tuttavia il pattern elettroforetico, il profilo istolesivo e il tempo di incubazione dif-
feriscono rispetto sia alla BSE che alla vCJD. 

Recentemente, le morti di alcuni cacciatori americani sono state messe in relazione all’e-
pidemia di CWD; l’analisi epidemiologica dei casi, però, ha dimostrato che tali individui non
avevano cacciato in territori endemici o che la loro morte era in realtà avvenuta per forme
sporadiche di CJD. 

Ad oggi, dunque, non vi è prova di una eventuale trasmissione naturale di questa patolo-
gia e di altre EST animali all’uomo.
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Fig. 1 Vacuolizzazione neuronale in una sezione istologica del cervello di un soggetto colpi-
to da encefalopatia spongiforme (colorazione con ematossilina-eosina)

Fig. 2 Deposito amiloide (placche) in una sezione di cervello di un soggetto colpito da Kuru
(colorazione con Rosso Congo). 
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Fig. 3 Astrocitosi diffusa associata a vacuolizzazione neuronale in una sezione cerebrale do-
po immunoistochimica per la proteina gliale fibrillare acidica (GFAP) (E.Formentin)

Fig. 4 Localizzazione dell’area della Papua Nuova Guinea nella quale il Kuru si è sviluppato
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Fig. 5 Problemi posturali causati dalla degenerazione cerebrale in cinque donne e una bam-
bina affetti da Kuru

Fig. 6 Bambini affetti da Kuru; la malattia, infatti, colpiva soprattutto le donne e i bambini,
addetti alla preparazione dei cadaveri durante i riti funebri
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Fig. 7 Rituale cannibalico: preparazione della salma di un aborigeno della Papua Nuova Gui-
nea deceduto in seguito a lesioni cerebrali da Kuru

Fig. 8 Pecora affetta da scrapie. Sono evidenti le estese aree alopeciche dovute al grattamen-
to conseguente all’intenso prurito
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Fig. 9 Meccanismo di formazione della PrPsc: la PrPsc si forma in seguito a una modificazio-
ne conformazionale della PrPc su stampo della PrPsc e si accumula sottoforma di aggregati

Fig. 10 SAF (Scrapie Associated Fibrils) costituite da PrPsc aggregata sottoforma di baston-
celli, come appaiono dopo purificazione da cervello di pecora colpita da scrapie o dal cer-
vello di un uomo colpito dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob
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Fig. 11 La PrPc è costituita da numerose α-eliche (a sinistra) che, durante la conversione a
PrPsc, si distendono a formare foglietti β (a destra), più stabili e resistenti alla degradazione
enzimatica cellulare

Fig. 12 Bovino colpito da encefalopatia spongiforme (BSE): si noti l’espressione di “aller-
ta” con la particolare posizione del capo e delle orecchie
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Fig. 13 Casi di BSE nel Regno Unito dal 1986 al 2005: andamento della curva epidemica

Fig. 14 Cravatta presentata ad un congresso nel 1990 a Londra sulle EST nell’uomo e negli
animali: è rappresentato un bovino in posizione supina con la scritta latina “hodie mihi cras
tibi”, cioè oggi a me domani a te
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Fig. 15 Aggregati a placche di PrPsc simili alle placche amiloidi del Kuru in una sezione ce-
rebrale di un bovino affetto da BASE (Casalone C., CEA, Torino)

Fig. 17 Differenze nella distribuzione regionale dei depositi di PrPsc in cervelli di bovini af-
fetti da BSE (a sinistra) e da BASE (a destra): nella BSE i depositi di PrP sono presenti so-
prattutto a livello di midollo e talamo, al contrario nella BASE le regioni più interessate so-
no la corteccia cerebrale, il talamo e il bulbo olfattorio

Fig. 16 Pattern elettroforetico dei differenti tipi di PrPsc associati alla BSE e alla BASE: la-
ne 1 e 3 BSE, lane 2 e 4 BASE; lane 5-8 dopo deglicosilazione della proteina; lane 5 e 7 BSE,
lane 6 e 8 BASE (Casalone C., CEA, Torino)

1 2 3 4 5 6 7 8


