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Introduzione 

Il Centro Regionale di Neurogenetica (CRN) si è sviluppato a partira dalla sua istituzione 

avvenuta con la LR 37/96 nel 1996, , lungo i filoni di ricerca clinico- genetica e di 

assistenza delle patologie neurodegenerative e in particolare delle demenze.  

In questi 20 e oltre anni il CRN è diventato un punto di riferimento regionale, nazionale 

e internazionale. 

Gli apprezzamenti della collettività scientifica sono testimoniati dalla lunga e imponente 

serie di pubblicazioni, dalla numerosità delle collaborazioni nazionali e internazionali, 

dalla ricaduta mediatica che lo stesso centro ha avuto in tutti questi anni, dalla 

numerosità dell’utenza (oltre 13.000 le persone prese in carico). 

Nel rendiconto sintetico allegato al presente documento sono riportati i risultati che 

hanno segnato la nascita, la crescita e lo sviluppo della struttura. 

Sono stati esplorati assieme a ricercatori di varie parti del mondo filoni importanti quali 

quelli relativi alle cause genetiche delle demenze e ai loro meccanismi patogenetici 

Il modello di studio, complesso e combinato (studio clinico-ricostruzione genealogica 

delle famiglie e popolazioni attraverso gli atti e i documenti, studio genetico molecolare) 

ha portato il Centro, proprio perché inserito in un contesto storico e geografico 

particolare, a sviluppare avanzamenti importantissimi non solo per la Regione Calabria 

ma per la collettività scientifica tutta. 

Va sottolineato che il luogo dove questa tipologia di  ricerca si svolge non è affatto 

irrilevante e la metodologia non è facilmente  trasferibile: la Calabria è un vero e proprio 

isolato genetico e l’elevata numerosità di malattie (rare in altri contesti) è ricchezza 

straordinaria per la ricerca in generale; le metodologie particolari (storico-archivistiche, 

cliniche e di genetica di popolazione)  proprio qui in Calabria hanno avuto una 

importantissima valorizzazione e sono state possibili grazie al  grande patrimonio 

storico-archivistico esistente.  

Ricordiamo in questa sede giusto alcuni esempi.  

Lo studio condotto sulle famiglie con malattia di Alzheimer ereditaria che,  grazie alla 

peculiare metodologia di indagine,  ha permesso alla ricerca genetica di isolare la causa 

principale, il gene più frequente e importante della malattia di Alzheimer genetica ad 

esordio precoce, la Presenilina 1. 



Il lavoro sulla atassia spinocerebellare 17 (non ancora classificata ai tempi della 

identificazione della famiglia calabrese- a tutt’oggi la più grande al mondo descritta) che 

ha aperto scenari sul ruolo del cervelletto come organo non solamente di controllo 

motorio ma anche emotivo-affettivo. 

Lo studio porta a porta (ancora unico al mondo) nell’area di Bivongi per la demenza 

frontotemporale. Un luogo anch’esso unico per la quasi assenza della malattia di 

Alzheimer e il sovrannumero di casi di una forma invece rara in altri contesti. In Bivongi 

e area del medio-ionio le cause genetiche hanno giocato un ruolo di primo e 

particolarissimo piano, poichè lo stesso quadro clinico può essere causato da tre 

mutazioni diverse dello stesso gene. 

La malattia di Jakob – Creutzfeldt (CJD, encefalopatia prionica), che normalmente 

presenta una prevalenza di 1 caso/su un milione di abitanti / anno in tutti i paesi 

industrializzati, è invece presente  in Calabria  con una numerosità di gran lunga 

maggiore (2.5-3/anno) poiché la quota in eccesso è data da forme genetiche presenti 

nell’isolato dell’area dell’Aspromonte (dati dall’osservatorio della CJD presso l’ISS). 

La Gerstmann Straussler Scheinker (GSS) (altra patologia prionica genetica) è inoltre 

presente in numerosi nuclei familiari nella piana di Gioia Tauro ed è probabilmente 

collegata a nuclei familiari originatisi in sicilia. 

Lo studio di popolazione condotto nell’area di Nardodipace e finalizzato allo studio di 

mutazioni genetiche della Cortisol Binding Globulin (CBG), descritte su rami emigrati in 

Australia e condotto in collaborazione con il NIH di Bethesda, ha permesso di associare 

alcune mutazioni al dolore cronico. 

Il Centro ha dunque studiato, approfondito e trovato le cause di molte (purtroppo non 

tutte) delle malattie neurogenetiche presenti nella nostra terra definendone le forme 

cliniche, le variabilità, le prevalenze e costruendo dunque un patrimonio di conoscenze 

in grado di generare moltissimi risultati a valle. A partire dalla costruzione di piani 

sanitari centrati sui bisogni di salute specifici della nostra terra, all’identificazione dei 

meccanismi patogenetici e delle terapie per debellarle o almeno modularle…. 

 

Attività in sviluppo e progetti in prosecuzione 

Il CRN parte dai risultati acquisiti per procedere in avanti rispetto ai tanti punti 
interrogativi ancora da esplorare. 

L’approccio traslazionale che lo caratterizza e che ha rappresentato una svolta 
fondamentale nella comprensione della patogenesi genetica e molecolare della malattia di 
Alzheimer e, quindi, nella identificazione di strategie diagnostiche innovative, ha necessità 
di approfondimenti e sviluppi costanti per definire e costruire algoritmi prognostici basati 
su marcatori biologici, e successivamente modelli assistenziali dedicati. 



Settore clinico- 

 

Obiettivo 1:  Sviluppo e implementazione dei biomarkers per la diagnosi precoce 

della Malattia di Alzheimer ealtre demenze. 

Già da molti anni è noto che nel liquor cerebrospinale il dosaggio combinato di proteine 

(beta amiloide – tau e fosfo tau) permette ipotesi di diagnosi molto precoci nei pazienti.  

I profili liquorali e i dosaggi proteici corrispettivi sembrano specifici per le diverse forme 

di demenza. L’analisi liquorale associata alla misurazione della volumetria dell’ippocampo 

e/o di altre aree cerebrali in risonanza magnetica nonché lo sviluppo di tecniche di 

studio quali-quantitative della tomografia ad emissione di positroni (PET FDG - PET 

amiloide- PET tau) e la valutazione neuropsicologica e clinica, può rendere la struttura in 

grado di porre diagnosi in fase precocissima di malattia. La diagnosi precocissima (nella 

fattispecie di AD prodromica) sarà di importanza vitale nel giro di poco tempo per 

l’immissione sul mercato di farmaci specifici per la malattia di Alzheimer ma non per 

altre demenze. Bisognerà dunque fronteggiare le richieste con elevata professionalità e 

competenza onde evitare sprechi economici e gravi danni per i pazienti stessi qualora la 

diagnosi non sia espressa con sufficiente certezza. 

Dunque la necessità di diagnosi sempre più raffinate è indispensabile in un centro di 

secondo livello ma indispensabile ancora per tutta la regione poiché in nessuna 

struttura calabrese è possibile effettuare uno studio combinato di biomarkers. 

E’ così indispensabile l’attivazione di un percorso procedurale di assistenza e 

ricerca che consenta la diagnosi precoce delle demenze e che preveda la possibilità 

di effettuare la rachicentesi finalizzata all’analisi liquorale all’interno del CRN. Va dunque 

creato un settore dedicato in day service o day hospital dotato di personale 

infermieristico e attrezzature di laboratorio ELISA.  

Obiettivo 2 Sviluppo Settore neurofisiologico 

Le tecniche di indagine neurofisiologiche ( EEG-EMG – PE-TMS) sono oggi in grande 

sviluppo e stanno consentendo avanzamenti importanti di conoscenze nel campo delle 

demenze ma più in generale di tutte le malattie neurodegenerative. 

Il CRN non ha ancora avuto la possibilità di affiancare al percorso clinico- diagnostico 

dei pazienti con malattie neurodegenerative e demenze lo studio di tecniche che si 

stanno rivelando importanti non solo per la diagnosi (per es. EMG per la Sclerosi 

Laterale Amiotrofica; EEG per le forme di epilessie correlate alle demenze) ma anche 

come “marcatori di malattia”. Nell’ottica dello studio e ricerca questo settore potrebbe 

consentire in un futuro molto prossimo l’identificazione di popolazioni di soggetti a 

rischio da sottoporre a controlli o a trattamenti precoci e preventivi con indagini poco 

invasive e a basso costo. Lo sviluppo di questo settore precede evidentemente non solo 



l’acquisto della strumentazione ma anche di professionalità precise (tecnici di 

neurofisiologia, neurologi/neurofisiologi). 

Obiettivo 3 Sviluppo del Laboratorio di Neuropatologia  

Il Centro, tra pochissime strutture in Italia e nessuna al sud, ha perseguito l’obiettivo dello 
studio della neuropatologia come strumento importantissimo per l’acquisizione delle 
conoscenze in un settore così complesso: Negli anni ha acquisito encefali di malattie rare 
(genetiche e non) che ha studiato in collaborazione con il reparto di Anatomia Patologica 
dell’Ospedale di Lamezia Terme, e diversi istituti italiani (Istituto Besta, Milano, Clinica 
Neurologica Bologna ) e stranieri (Salpetriere, Parigi, Cambridge, UK). 

La creazione di un laboratorio dedicato permette lo sviluppo in loco di tecniche e 
metodologie che possono essere applicate anche per la diagnosi di patologie del sistema 
neuromuscolare. 

 

DATA MANAGEMENT - Banca dati  

Il CRN possiede un archivio informatico costruito nei decenni che racchiude oltre 

150.000 dati di popolazione che rappresentano un continuo oggetto di studio clinico, 

storico e demografico e che viene implementato quotidianamente a partire dai pazienti e 

il loro nucleo familiare che accedono per le valutazioni cliniche. 

 La banca dati contiene intere popolazioni di aree specifiche della Calabria e del sud Italia 

la cui genealogia è ricostruita nei secoli a partire, in alcuni casi, dal XVII secolo. Negli 

anni questo ha consentito l’identificazione delle coppie fondatrici da cui discendono 

soggetti con patologie genetiche attualmente viventi e la possibilità di identificare le 

branche a rischio. Gli studi demografici (anche sulle variazioni dell’età di morte nei vari 

periodi storici) sono stati oggetto di studi collaborativi co istituzioni prestigiose (Max 

Plank Institute di Rostock) 

Il CRN è dotato di una propria rete intranet dedicata e di un portale per le attività sul 

web [www.univacalabria.it]  ad accesso libero per alcune aree informative per la 

collettività e accesso condizionato per altri settori specifici. 

Sono stati sviluppati applicativi software per la gestione di tutte le attività del Centro, 

assistenziali e di ricerca, anche su dispositivi mobili. Sono state create varie interfacce per 

dare possibilità a collaborazioni esterne di utilizzare una base dati condivisa insieme a 

strumenti clinici e diagnostici informatizzati. 

Il particolare network di informazioni è costituito da un’elevata quantità di dati, dai più 

strutturati a quelli meno strutturati (dati qualitativi), provenienti da fonti diverse, basati 

tutti su database relazionali e che danno origine ad avanzate analisi statistiche e 

biostatistiche.  



Lo sviluppo e il potenziamento del settore del data management è in grado di 

contribuire ad un miglioramento importante non solo degli aspetti di ricerca ma 

anche dei servizi sanitari per l’assistenza ai pazienti con demenza su tutta la 

regione.  

Obiettivi  

1. Studio e analisi epidemiologica della popolazione a rischio: stato di salute, 

fabbisogno e utilizzo dei servizi sanitari e sociali; 

2. Sviluppo di una rete assistenziale (su scala regionale) con utilizzo di risorse e 

percorsi condivisi, in accordo con la letteratura scientifica. 

3. Utilizzo di risorse tecnologiche laddove (territorio) gli ostacoli sociali, geografici e 

le carenze di risorse assistenziali sono causa di disuguaglianza nell’accesso alle 

cure. 

4. Creazione di modelli predittivi basati su algoritmi che utilizzano dati clinici, 

anamnestici e genetici. 

5. Potenziamento degli strumenti di comunicazione per favorire una maggiore 

informazione/partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati alle demenze. 

6. Utilizzo la tecnologia informatica per la creazione e il rafforzamento di una 

comunità di pratica (rete regionale sulle demenze, cartelle cliniche condivise). 

7. Aggiornamento continuo delle innovazioni tecnologiche al servizio della sanità 

pubblica e della ricerca nell’ambito delle neuroscienze. 

 

Laboratorio di Biologia Molecolare e settore della Neuropatologia 

Il laboratorio è già dotato di elevate facilities tecnologiche che devono essere 
continuamente aggiornate, come la “Next Generation sequencing” (NGS), per 
l’identificazione di nuovi geni e nuovi fattori di rischio. Eroga prestazioni di biologia 
molecolare finalizzate all’accertamento di mutazioni causative per malattie 
neurodegenerative ereditarie dell’adulto (Malattia di Alzheimer, Demenza 
Frontotemporale, Malattia del motoneurone, Malattia di Parkinson, Malattie da Prioni, 
Atassie, Malattia di Niemann Pick tipo C, Cadasil) e fattori di rischio genetici per malattie 
cardio-cerebro-vascolari. Un team multidisciplinare, che si avvale anche di specialisti del 
laboratorio (genetisti) eroga prestazioni di “counseling genetico” nell’ambito delle malattie 
neurodegenerative. Ad oggi, il laboratorio eroga prestazioni per pazienti provenienti anche 
da fuori provincia e fuori regione.   

Il laboratorio del Centro è dotato di una Banca biologica con circa 6000 campioni di DNA, 
RNA e plasma e decine di encefali provenienti da pazienti con patologie rare. Tutto questo 
straordinario patrimonio è una base (implementata costantemente e quotidianamente)  per 
lo studio delle cause genetiche ma anche delle variazioni del fenotipo  e  delle interazioni 
genotipo/fenotipo.  

La presenza della banca diventa ancora più rilevante poiché correlata strettamente ai 
pazienti, alle loro storie di malattia e ai loro dati familiari e/o di popolazione.  



I dati, e il loro continuo aggiornamento, consentono sviluppo di progetti a livello nazionale 
e internazionale attraverso la collaborazione con ricercatori di tutto il mondo per lo studio 
sia delle cause genetiche delle patologie ma anche per i “cosiddetti modulatori”. 
L’identificazione delle cause genetiche delle patologie consentono lo sviluppo delle 
conoscenze sulla patogenesi delle differenti malattie. 

Obiettivi 

1) identificazione di geni causativi e geni modulatori delle demenze e delle malattie 
neurodegenerative 

2) Studio dei fattori di rischio metabolici e vascolari in relazione ai decadimenti 
cognitivi 

 

o Progetti attualmente in corso senza finanziamento specifico 
 

 Studio Clinico - Epidemiologico – Genetico della popolazione emigrata da Bivongi 
(RC) in La Plata (Argentina) sulla demenza frontotemporale (interazione 
geni/ambiente). 

 La malattia di Niemann Pick C: Studio Clinico - Epidemiologico – Genetico della 
popolazione adulta affetta da demenza e disturbi psichiatrici; 

 Progetto Alpha: Acquisizione informatica e studio delle cartelle cliniche 
dell’Ospedale Psichiatrico di Girifalco (CZ) in riferimento ai disturbi 
comportamentali dei pazienti affetti da demenza vissuti nei secoli precedenti;  

 Sonno e Demenze - Study Group SINdem: studio clinico e genetico-molecolare del 
sonno di pazienti con demenza;   

 The Italian Dementia with Lewy bodies Study Group (DLB-SINdem): toward a 
standardization of clinical procedures and multicenter cohort studies design; 

 Italian Frontotemporal  Dementia Network; 

 Italian - German Frontotemporal Dementia Network; 

 Studio Clinico - Epidemiologico – Genetico molecolare della Atrofia Dentato-
Rubro-Pallido-Luisiana (DRPLA) nel Sud Italia (Lamezia Terme-Trapani) 
 

  

Progetti da sviluppare 

 

 Studio di identificazione di soggetti affetti e portatori id mutazione della PRNP 
nell’area dell’Aspromonte 
 

 Studio di identificazione delle famiglie con corea di Huntington nella provincia 
cosentina 
 

 Studio epidemiologico delle demenze ad esordio precoce in regione 
 



 Costruzione della rete regionale per le demenze 

 
1.1. Collaborazioni 

 

Il CRN ha sviluppato nel corso degli anni una serie di collaborazioni regionali, nazionali e 
internazionali con gruppi di ricerca che si occupano di neurodegenerazione (Centre for 
research on neurodegenerative diseases of Toronto University, Hopital de la Salpetriere 
Parigi, Department of Neuropathology Melbourne University, NIH Bethesda, ISS - 
Roma, EBRI- Roma, Istituto Mario Negri Milano, Clinica Neurologica delle Università di 
1) Brescia, 2) Torino, 3) Milano, 4) Firenze; Istituto Besta -Milano , Fondazione Santa 
Lucia-Roma; DIBEST-UNICAL; LABDOC- UNICAL; Cattedra di Geriatria Facoltà di 
Medicina Magna Graecia CZ ). 
Inoltre, con svariate università italiane, ha sviluppato anche attività didattica e rapporti per 
co-gestione di dottorati e di Master (UNICAL); Tutoraggi - Tesi di Specializzazione 
(Università Magna Graecia di Catanzaro – Facoltà di Medicina – Università La Sapienza 
di Roma, Facoltà di SSFFNN); il CRN  è abitualmente sede di tirocinio formativo per le 
varie Facoltà di Psicologia 
Mettere gli altri gruppi delle reti internazionali quelli dei lavori fatti in collaborazione con 
Ferrari etc  
Il CRN ha anche attivato collaborazioni con gruppi di popolazione calabrese emigrata (i.e. 
Centro Bivongesi - La Plata, Argentina) finalizzate allo studio di correlazione geni-
ambiente. 

 


