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Catania

L
’atrofia muscolare spinale, nota con 
l’acronimo SMA, ha cambiato in que-
sti anni il suo profilo clinico e la sua 
storia naturale. La SMA è una malat-
tia genetica a trasmissione autosomi-

ca recessiva che colpisce i motoneruroni delle cor-
na anteriori del midollo spinale. L’insufficienza 
muscolare che ne deriva causa ipotonia e riduzio-
ne dell’attività motoria, con interessamento degli 
arti e del tronco, compresi i muscoli deputati a 
garantire l’attività respiratoria. Ha una prevalenza 
alla nascita stimata di 1 caso ogni 6.000-8.000 na-
ti vivi, con una frequenza di portatori sani etero-
zigoti di uno ogni 35-50. La SMA è suddivisa in più 
forme cliniche (vedi box di approfondimento).
Prima di addentraci nelle novità emergenti sul 
fronte della diagnosi e dei trattamenti, può essere 
utile un breve cenno sulle cause della malattia.
Il gene responsabile della SMA è noto come SMN1, 
acronimo in inglese di “gene di sopravvivenza del 
motoneurone di tipo 1”, localizzato sul braccio 
lungo del cromosoma 5 nella regione 5q13, in 
prossimità di un gene quasi identico denominato 
SMN2. Il gene SMN1 contiene 9 esoni e codifica per 
la proteina SMN. Alla sintesi di queste proteine il 
gene SMN2 contribuisce in modo esiguo perché è 
privo di una porzione, quella relativa all’esone 7, 
parte del gene attivo che viene escluso durante la 
trascrizione con la conseguenza di produrre una 
proteina diversa e in questo caso meno attiva (il 
meccanismo di esclusione di un esone dalla tra-
scrizione avviene attraverso un processo di taglia 
e cuci del DNA che si definisce “splicing”. Attraver-
so questo meccanismo da un uno stesso gene pos-
sono venir prodotte più proteine con struttura ed 
attività funzionali ed antigenica diverse). L’esone 7 
nel gene SMN1 è fondamentale per la funzione del-
la proteina e la rende in grado di “oligomerizzare 
con se stessa”, di legarsi cioè con altre proteine 
uguali formando dei complessi attivi ed efficaci. 
In assenza del trascritto di quest’esone, la proteina 
risulta monca e poco attiva sul piano funzionale. 
Molti pazienti affetti da SMA hanno una delezione 

dell’esone 7 di SMN1 o una inversione del gene SMN1. 
La gravità del quadro clinico nei soggetti con SMA 
è legata alla quantità di proteina SMN prodotta e al 
numero di copie attive di SMN2, che quando sono 
in numero pari o superiore a 3 possono in parte 
vicariare la quota di proteina assenta per deficit di 
SMN1 e dare origine a forme più lievi e con esordio 
più tardivo.
La diagnosi molecolare diretta di SMA è fonda-
mentale per l’inquadramento clinico, per la con-
sulenza genetica (rischio di ricorrenza del 25%) e 
oggi anche per l’avvio del protocollo di trattamen-
to, attraverso la somministrazione di un farmaco 
per via intratecale, il nusinersen, un oligonucleo-
tide antisenso in grado di modulare i meccanismi 
molecolari di trascrizione e di aumentare la quota di 
proteina SNM prodotta. Il farmaco agisce su SMN2 
portando all’inclusione dell’esone 7 nell’mRNA e, 
di conseguenza, alla produzione di proteina SMN 
fuzionale. Diversi trial clinici effettuati in Italia, in 
Europa e in altri Paesi del mondo hanno tutti con-
fermato l’efficacia del trattamento, soprattutto se 
precoce la sua somministrazione. Tutti i pazienti 
trattati hanno migliorato le loro performance neu-
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romotorie, il grado di tono muscolare attivo e pas-
sivo, la sopravvivenza e la qualità del loro inseri-
mento nel contesto familiare e sociorelazionale. In 
attesa che le ricerche in corso verso una terapia 
genica mettano a disposizione una modalità di 
trattamento ancora più efficace.
L’identificazione di alterazioni genomiche in un 
numero crescente di pazienti con malattie neuro-
muscolari sottolinea l’estrema importanza dei test 
genetici di nuova generazione nell’iter diagnostico 
del neonato con ipotonia. Oltre alla SMA numero-
se miopatie e quadri a patogenesi mitocondriale 
possono essere evidenziati dalle tecniche di NGS, 
integrate con l’analisi clinica e istopatologica.
Una diagnosi genetica precisa consente di offrire 
un management individualizzato, formulare una 
prognosi più precisa (previsione di possibili com-
plicanze), e fornire adeguato counseling geneti-
co, anche riproduttivo alle famiglie (rischio di ri-
correnza nella prole e diagnosi prenatale). I costi 
della NGS si vanno riducendo progressivamente, 
insieme con i tempi di esecuzione; ciò configura 
una ulteriore estensione della sua applicazione 
clinica nei prossimi anni, con benefici per la so-

Le 4 forme cliniche della SMA 
La SMA1 (Malattia di Werdnig-Hoffmann) si manifesta subito dopo  
la nascita o entro i 6 mesi di vita. Se ne delinea anche una forma 
congenita con esordio in utero nota anche come Sma0, in cui il fenotipo 
fetale è caratterizzato dalla presenza di contratture articolari multiple che 
simulano una conduzione di artrogriiposi. Il quadro dell’ipotonia nella 
Sma1 può essere drammatico già all’esordio ed è in genere rapidamente 
evolutivo nel corso delle prime settimane o nei primi mesi di vita. Manca 
il controllo del capo, ma il viso è risparmiato e anche la mimica facciale 
non è intaccata. Non si acquisisce la stazione seduta. Il pianto è flebile, il 
respiro addominale. Frequenti sono le difficoltà respiratorie e di suzione. 
L’exitus avviene per insufficienza respiratoria progressiva o per patologie 
infettive intercorrenti nel corso del primo anno di vita. 

La SMA2 (Intermedia) esordisce tra i 17 e 18 mesi di vita, periodo sino 
al quale l’evoluzione neuropiscomotoria è normale. L’ipotonia insorge in 
modo rapido, con mancata assunzione della stazione seduta e poi della 
deambulazione. I muscoli respiratori possono essere almeno in fase 
iniziale risparmiati e l’evoluzione neuropisocomotoria e del linguaggio si 
svolge in modo normale. Il decorso è cronico, con una insufficienza che 
riguarda essenzialmente i muscoli dei cingoli e degli arti e con evoluzione 
della colonna vertebrale in cifoscoliosi. 

La SMA3 (Malattia di Kukelberg-Welander) si manifesta nel corso 
dell’età evolutiva o nell’adolescenza con grande variabilità di decorso 
clinico. L’età media di esordio varia tra 18 mesi e 6 anni. Spesso i 
bambini che hanno già imparato a camminare tendono a frequenti 
cadute, con difficoltà a rialzarsi. Risulta inoltre difficile o impossibile 
correre o salire le scale. Non si ha una compromissione significativa dei 
muscoli respiratori e nel tempo si notano una caratteristica andatura 
anserina e una tendenza alla scoliosi.

La SMA4 colpisce soggetti adulti, in un’età compresa tra 18 e 60 anni, 
con esordio spesso subdolo e lenta progressione dei segni clinici  
che consistono in una progressiva debolezza muscolare senza 
compromissione respiratoria. 

pravvivenza e la qualità di vita dei pazienti e delle 
loro famiglie.
L’esempio della SMA è prezioso quando si ragiona 
della sostenibilità delle nuove terapie genetiche. I 
costi del trattamento cronico di supporto e di ospe-
dalizzazione di un paziente SMA sono largamente 
superiori a quelli del trattamento farmacologico e 
rendono le nuove terapie sul genoma largamente 
vantaggiose, specie se si mettono in gioco anche i 
risultati in termini di qualità della vita e di soprav-
vivenza senza disabilità o con disabilità compatibi-
li con una qualità della vita “sostenibile”.
Le valutazioni intorno alle questioni della equità 
degli interventi sanitari nei confronti di chi è affet-
to da una patologia genetica, cronica e rara, rendo-
no necessari sforzi ulteriori per garantire a tutti i 
bambini gli stessi presidi, al di là di regione di na-
scita, provenienza e condizioni socioeconomiche di 
riferimento. È una bandiera sui diritti del neonato 
e del bambino che può essere efficacemente decli-
nata con uno slogan da condividere su larga scala: 
“Prima i Bambini” o, se preferite, “Child first”, che 
richiama l’“A child is a child” promosso e diffuso 
da UNICEF nel 2016. 
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