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fanno parte di un complesso di dati recentemente
sottomessi per la pubblicazione (Vavla et al., sub-
mitted).
Come nei precedenti studi eseguiti in aperto, quin-
di, anche questo trial suggerisce fortemente che
l’interferon gamma possa essere efficace nei pa-
zienti con AF. È quindi necessario ed urgente che
venga effettuato uno studio di fase 3, adeguata-
mente disegnato, per stabilire con certezza se il far-
maco è efficace o meno e per procedere, in caso di
efficacia, verso la approvazione.
Etravirina. Si tratta di un inibitore non-nucleosidi-
co della trascrittasi inversa, che e’ un enzima fon-
damentale presente in alcuni tipi di virus, tra i qua-
li l’HIV. Non esiste una trascrittasi inversa nell’uo-
mo. L’etravirina è stata approvata nel 2008 per il
trattamento cronico delle infezioni da HIV resi-
stenti ad altri farmaci. Nel 2018, l’indicazione tera-
peutica è stata estesa ai bambini dai 2 anni in su.
L’etravirina è considerato un farmaco generalmen-
te sicuro, non ha controindicazioni e viene sommi-
nistrato in compresse.
Abbiamo selezionato l’etravirina facendo uno
screening di una libreria contenente 850 farmaci
approvati dalla FDA, alla ricerca di farmaci che au-
mentassero i livelli di frataxina in maniera non-tra-
scrizionale. Come pubblicato recentemente nel no-
stro ultimo lavoro (Alfedi et al., Mov Disord, 2019)
la dott.ssa Rufini ed i suoi collaboratori hanno do-
cumentato che l’etravirina aumenta i livelli di fra-
taxina in vari tipi cellulari, incluso in cellule deriva-
te da pazienti con AF. In collaborazione con il dr.
Pook, abbiamo documentato inoltre che il tratta-

mento a breve termine di topi YG8, modello ani-
male di AF, induce aumento di frataxina matura
nel cuore e nel muscolo scheletrico. L’aumento di
frataxina indotta da etravirina nelle cellule deriva-
te da pazienti si accompagna ad un recupero quasi
totale della attività della aconitasi, un enzima chia-
ve per il metabolismo cellulare. Inoltre l’etravirina
aumenta in maniera significativa la resistenza allo
stress ossidativo delle cellule derivate da pazienti.
Circa il meccanismo di azione alla base dell’aumen-
to di frataxina, abbiamo dimostrato che l’etraviri-
na favorisce l’associazione dell’mRNA della frataxi-
na, ma non di altre proteine mitocondriali, ai poli-
somi pesanti. Questo accelera di molto la traduzio-
ne dell’mRNA della frataxina, determinando la
maggiore produzione di proteina.
Dato il suo favorevole profilo di tollerabilità e la
sua capacità di aumentare la frataxina a livello pro-
teico, l’etravirina sembra essere un promettente
candidato a farmaco per la AF. Stiamo pertanto
pianificando un primo studio clinico, di fase 2 in a-
perto, per cominciare a valutare la sicurezza e la ef-
ficacia dell’etravirina in pazienti con AF.
Ci proponiamo di arruolare 15-20 pazienti, per un
trattamento di 6 mesi, con valutazioni cliniche e
strumentali da effettuare 6 mesi prima del tratta-
mento, all’inizio del trattamento, dopo 3 mesi di
trattamento, alla fine dei 6 mesi di trattamento e 6
mesi dopo la sospensione del trattamento. Lo stu-
dio sarà condotto dal dr. Martinuzzi presso l’Istitu-
to Scientifico Medea di Conegliano, non appena i
fondi necessari a coprire i costi dello studio si sa-
ranno resi disponibili.
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Introduzione.
Quando si parla di atassie cerebellari, ci si trova
di fronte ad un mondo fatto di persone che ogni
giorno devono fronteggiare una sintomatologia
complessa, caratterizzata da un quadro neuro-
degenerativo che implica disordini motori e pro-
blemi cognitivi.
Tuttavia, è importante sottolineare che, oltre a
queste problematiche, di frequente si evidenzia-
no disturbi del tono dell’umore e del comporta-

mento, che possono portare all’insorgere di una
vera e propria psicopatologia.
Per troppo tempo si è creduto che il quadro psi-
cologico dei pazienti con atassia cerebellare
potesse essere considerato unicamente come
una risposta alle loro difficoltà motorie.
Nonostante questa componente reattiva non sia
da escludere, attualmente numerosi dati scienti-
fici evidenziano come il cervelletto, una delle
aree cerebrali principalmente coinvolte nel pro-
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cesso neurodegenerativo che caratterizza le 
atassie, abbia un ruolo importante anche nella 
regolazione emozionale e del comportamento. 
Infatti, già dal 1998, si inizia a parlare di sindro-
me cognitivo-affettiva cerebellare proprio per 
evidenziare l’esistenza, in presenza di danno 
cerebellare, di sintomi cognitivi e affettivi oltre 
che motori.
È stato ipotizzato che tali sintomi siano una con-
seguenza dell’alterazione dell’azione modulato-
ria che il cervelletto esercita sulle aree cerebrali 
con cui è connesso (aree motorie, associative e 
limbiche).
Si è arrivato, così, a parlare di “dismetria del 
pensiero” per descrivere le alterazioni cognitivo-
affettive, richiamando il concetto di dismetria del 
movimento tipica dei pazienti con atassia (Sch-
mahmann, 1991; Schmahmann & Sherman, 
1998).
Per tali ragioni, presso il Laboratorio per lo Stu-
dio delle Atassie della IRCCS Fondazione Santa 
Lucia di Roma, coordinato dalla Prof.ssa Maria 
Leggio, da diversi anni stiamo dando grande 
attenzione non solo agli aspetti motori e cogniti-
vi, ma anche agli aspetti emozionali e compor-
tamentali che caratterizzano le atassie cerebel -
lari.
Atassia cerebellare e regolazione emozionale. 
Dal punto di vista della regolazione dell’umore, 
nei pazienti con atassia cerebellare è stato 
descritto un quadro clinico molto variegato in cui 
possono essere presenti: - reazioni affettive ina-
deguate rispetto agli eventi esterni, con riso e 
pianto patologico; - agitazione, impulsività e irri-
tabilità; - difficoltà nella elaborazione delle emo-
zioni negative, come paura e rabbia; - fluttua-
zioni repentine dell’umore e appiattimento affet-
tivo; -sintomi depressivi.
Tali alterazioni sono state associate a un danno 
in una specifica regione del cervelletto, il verme 
cerebellare, connessa con il sistema limbico,

un’area del cervello coinvolta nella elaborazione 
degli stimoli emozionali (Parvizi 2001; Richter et 
al. 2005).
Un aspetto peculiare, recentemente descritto dal 
nostro gruppo di ricerca, è la frequente difficoltà 
che incontrano i pazienti con atassia cerebellare 
nel riconoscere e definire a livello conscio il pro-
prio stato affettivo (Clausi et al., 2015; 2019). 
Questa scarsa consapevolezza ha una notevole 
ricaduta clinica, poiché può avere delle conse-
guenze rispetto ai tempi e ai modi con cui inter-
venire in caso di disturbo dell’umore, determi-
nando comportamenti disadattivi che inficiano la 
qualità della vita del paziente.
Atassia cerebellare e Teoria della Mente.
Oltre alla regolazione emozionale ed alla consa-
pevolezza del proprio stato affettivo, un aspetto 
altrettanto centrale per le relazioni umane è la 
capacità di riconoscere ed attribuire emozioni, 
intenzioni e credenze alle persone con cui inte-
ragiamo, in modo da comprendere e predire il 
loro comportamento.
Questa abilità è nota come Teoria della Mente 
ed è alla base della cognizione sociale (Premack 
& Woodruff, 1978).
Secondo alcuni modelli teorici, la Teoria della 
Mente implica un processo automatico e incon-
scio, che permette la decodifica delle intenzioni 
dell’altro, attraverso il riconoscimento dell’azione 
e il contagio emozionale, e un processo conscio 
e volontario, legato sia alla capacità di assume-
re la prospettiva dell’altro (mettersi nei panni 
dell’altro), che alla capacità di fare ipotesi e veri-
ficare il suo possibile stato mentale tramite un 
meccanismo anticipatorio e comparatore (Cori-
celli, 2005).
Tali processi sono controllati da numerose aree 
cerebrali, tra cui il circuito neurale di mentalizza-
zione (solco temporale superiore, giunzione



13ARCH      MEDE

temporo-parietale, corteccia prefrontale media-
le) (Kennedy et al., 2012).
È interessante notare che studi recenti di Riso-
nanza Magnetica hanno dimostrato un coinvol-
gimento anche del cervelletto nelle abilità di Teo-
ria della Mente e, quindi, nella cognizione socia-
le.
In particolare, alcuni autori hanno evidenziato
come specifiche porzioni cerebellari si attivino
durante l’esecuzione di compiti di cognizione
sociale e siano connesse con aree cerebrali
appartenenti ai circuiti neuronali di mentalizza-

zione (Van Overwalle et al. 2014; Van Overwal-
le & Marien, 2016). 
A livello clinico, difficoltà nel riconoscere emo-
zioni di base e comportamenti sociali o nel fare
inferenze sullo stato mentale dell’altro sono sta-
te descritte in pazienti con patologia cerebellare
(Sokolov, 2018).
In uno studio recente, svolto dal nostro gruppo
di ricerca e pubblicato su Frontiers in Cellular
Neuroscience, abbiamo rilevato in varie forme
di atassia cerebellare difficoltà sia negli aspetti di
base (riconoscimento delle emozioni altrui e
contagio emozionale) che negli aspetti più com-
plessi (capacità di simulare, anticipare e predire
gli stati mentali) della cognizione sociale.
Queste alterazioni comportamentali sono state
correlate ad una modificazione della connettività
tra specifiche porzioni del cervelletto e le aree di
proiezione corticale, coinvolte nella elaborazione
delle informazioni legate agli aspetti della cogni-
zione sociale (Clausi et al., 2019).
Questi dati clinici assumono particolare rilevan-
za se si pensa alla centralità delle abilità sociali
per l’adattamento all’ambiente circostante,
soprattutto in presenza di una patologia neuro-
logica.

Prospettive future.
Caratterizzare la sintomatologia e chiarire il ruo-
lo dei circuiti cerebello-corticali nella regolazione
emozionale e nel comportamento sociale dei
pazienti con atassia cerebellare apre nuove pro-
spettive in ambito terapeutico.
Infatti, inquadrare i problemi emozionali e com-
portamentali dei pazienti può essere di grande
utilità nella valutazione della loro compliance e,
quindi, nell’implementazione dei protocolli riabi-
litativi.
Inoltre, la caratterizzazione del ruolo del cervel-
letto nelle alterazioni affettive e comportamenta-
li presenti nelle sindromi atassiche permetterà di
prendere in considerazione tale struttura come
un potenziale target di trattamento mediante
metodiche non invasive di neuro-modulazione,
come ad esempio la stimolazione transcranica a
corrente diretta.
Tale metodica non ha effetti collaterali ed ha un
basso costo (Grimaldi et al., 2014).
Essa viene attualmente applicata in studi speri-
mentali su partecipanti sani e su pazienti con
psicopatologia, oltre che per accelerare il pro-
cesso neuro-riabilitativo in pazienti con ictus
cerebrale (Madhavan & Shan, 2012; Butler,
2012).
Di recente, il nostro gruppo ha applicato tale
metodica al verme cerebellare di soggetti sani
osservando un effetto di facilitazione sulla capa-
cità di riconoscere lo stato mentale dell’altro
attraverso l’espressione dello sguardo.
Lo stesso risultato è stato replicato in alcuni
pazienti con atassia cerebellare, aprendo la stra-
da a nuove prospettive applicative di tale meto-
dica.

Conclusioni.
L’atassia cerebellare è una condizione clinica,
caratterizzata da un quadro molto complesso,
che compromette la vita del paziente a diversi
livelli.
Per tale ragione è importante intervenire su cia-
scuno di tali livelli, prendendo in considerazione
oltre agli aspetti farmacologici e di riabilitazione
motoria e cognitiva, anche un sostegno psicolo-
gico mirato ed un approccio psico-educazionale,
che mettano al centro l’individualità e le specifi-
cità del paziente.
Inoltre, in futuro, tali interventi potranno inclu-
dere anche approcci di neuro-modulazione in
grado di influire, in modo mirato, sulla funzio-
nalità di specifici circuiti cerebrali.




