
Patogenesi della scrapie

Nonostante la scrapie naturale sia nota da più di due secoli la conoscenza della sua evoluzione nel soggetto
malato ha ancora numerose lacune. La fase preclinica della malattia, cioè cosa avviene a partire dal momento
dell’infezione sino all’inizio del decorso clinico, è indubbiamente ancora lungi dall’essere chiarito e spiega,
almeno in parte, la mancanza a tutt'oggi di strumenti diagnostici precoci utilizzabili nell’animale in vita per
screening di massa. 
I dati sinora a disposizione sembrano confermare che, dopo una infezione per via orale, la fase iniziale della
scrapie prevede un coinvolgimento del sistema linfatico, nel quale il prione si replica prima di raggiungere il
sistema nervoso centrale. Dei ricercatori francesi (Andreoletti et al., 2000) hanno evidenziato la precoce
presenza del prione nel sistema linfatico associato alla parete dell’intestino tenue (cosi dette placche del
Peyer) già in agnelli con genotipo VRQ/VRQ a 2-3 mesi di età. 
Questo fenomeno è stato confermato in un altro studio nel quale si è visto che  agnelli di genotipo
VRQ/VRQ di 5 mesi di età  incubavano il prione infettante nel sistema linfatico e nel  tessuto nervoso
associato all’intestino tenue (Van Kulen e coll., 2000)
In seguito il prione raggiunge il sistema nervoso centrale progredendo lungo i nervi periferici. I primi siti di
arrivo del prione nel sistema nervoso centrale sono localizzabili nel midollo allungato e nel tratto toracico del
midollo spinale.  Tuttavia è bene ricordare che il tropismo cellulare dei prioni varia a seconda delle specie
animali e almeno in parte dipende dal ceppo di prione interessato. Per esempio, come già detto, il prione
coinvolge il sistema linfatico nella scrapie e nella vCJD dell’uomo ma non nella BSE del bovino e nella
forma sporadica di CJD dell’uomo. Nelle TSE nelle quali si ha l’interessamento del sistema linfatico è
possibile di fatto fare una diagnosi in vita nell’animale e nell’uomo. Infatti con una particolare pinza per
biopsia si asporta un pezzo di tessuto da un organo linfatico aggredibile chirurgicamente, ad esempio
mediante una biopsia sulla tonsilla sulla quale poi mediante particolari esami di laboratorio si può cercare il
prione.   
La resistenza alla infezione prionica del topo che, che a seguito del silenziamento (knockout) del gene
interessato risulta privo della proteina prionica (PrPC) è ormai conosciuta già dal 1993 (Büeler et al.). Questo
significa  che è necessaria la presenza della proteina prionica normale affinché si abbia il trasporto
dell’agente infettante dalla periferia al cervello e la sua diffusione all’interno del cervello. Tuttavia la sola
presenza del PrPC nella membrana delle cellule nervose ed emopoietiche del sistema linfatico non è
sufficiente affinché la malattia si sviluppi nell’animale infettato. È essenziale la presenza di alcune particolari
cellule del sistema linfatico. Tra queste giocano un ruolo cruciale le cellule follicolari dentritiche (FDCs). 
A loro volta le cellule follicolari detritiche per essere presenti, mature e reattive necessitano dei linfociti B,
che non necessariamente esprimono la PrPC. Probabilmente l’importanza dei linfociti B risiede nel ruolo che
essi hanno, che è quello della produzione di particolari sostanze: le linfotossine α e β (LT α, β) (Mabbott et
al. 2001) necessarie per la maturazione delle FDCs. Alla fine le FDCs da una parte sostengono la formazione
e il mantenimento della microarchitettura degli organi linfoidi, dall’altra catturano immunocomplessi
mediante recettori Fcγ e legano antigeni ai recettori del complemento CD21/CD35. Per questo si ritiene che
anche il sistema del complemento sia essenziale nella patogenesi delle malattie prioniche. 
Le cellule del sistema immunocompetente si sono dimostrate più complessamente coinvolte nell’evoluzione
della scrapie. Come già detto la proteina prionica normale non è da sola sufficiente per permettere
l’accumulo della sua forma patologica nelle cellule che la espongono nella loro membrana.  Infatti il prione
patologico si deposita a livello dei tessuti nervosi e linfatici ma non in altri tessuti che pure esprimono il
normale prione. Tuttavia, di recente alcuni ricercatori (Heikenwalder et al. 2005) hanno dimostrato
l’accumulo del prione patologico (PrPSc) in organi e tessuti al di fuori del sistema nervoso centrale e del
sistema linfatico. Per dimostrarlo hanno creato dei topi modificati geneticamente per produrre un aumento di
linfotossina alfa e beta che richiamano cellule linfatiche in organi - come ad esempio fegato, rene e pancreas
- che in condizioni normali ne sono privi. Di fatto in questi organi tali topi presentano una proliferazione di
cellule tipiche degli organi linfatici che hanno una funzione immunocompetente nei processi infiammatorii
(macrofagi, FDCs linfociti etc.). Qualora gli stessi topi vengano infettati sperimentalmente con la scrapie in
questi organi così modificati si deposita il prione infettante. Questo in conclusione significa che la presenza
di infiammazioni in un determinato organo potrebbe richiamare l’accumulo del prione patologico anche in
organo non linfatici e non nervosi. 
Alcuni ricercatori sardi (Ligios et al. 2005) (http://www.neuroscience.unizh.ch/e/pdf/AguzziV.pdf)
hanno osservato lo stesso fenomeno nella pecora, ovvero nell’animale di riferimento per la scrapie naturale e



in condizioni “di campo”, piuttosto che sui topi geneticamente modificati in cui è impossibile ricostruire la
complessità della malattia. Nel loro lavoro, questi autori hanno riscontrato presenza di proteina prionica
patologica nella mammella in pecore affette contemporaneamente da scrapie e mastite cronica subclinica
caratterizzata dall’accumulo di linfociti. 
A questo punto, il lavoro di Ligios e colleghi solleva una domanda che negli ambienti scientifici circola da
tempo: la presenza di proteina prionica patologica nelle ghiandole mammarie comporta il pericolo che il
patogeno - che si annida nei follicoli linfoidi - possa arrivare nei dotti galattofori e quindi depositarsi nel
latte? Dai dati ottenuti sinora non si è in grado di rispondere in modo inequivocabile a questa domanda. 
Se si riuscisse a rispondere a questa domanda - scoprendo il prione patologico nel latte - si potrebbe chiarire
uno dei misteri della “trasmissione orizzontale” di scrapie da capo a capo nello stesso gregge, di cui si
discute sin dalla fine degli anni ’70. La sua conoscenza potrebbe stimolare, inoltre,  forme nuove di
attenzione nella gestione sanitaria di greggi colpiti dalla malattia. 
Per evidenziare il prione nel latte sono necessari specifici protocolli di ricerca; se finora non si è arrivati a
chiarire in modo definitivo questo aspetto del problema è soprattutto per una serie di ostacoli tecnici tra cui il
fatto che il latte ha un forte contenuto di grassi che non rendono agevole la ricerca del prione patologico. In
sintesi si può dire che al momento non è disponibile una tecnica che possa dare risposta alla domanda.
Ma è anche vero che sino ad oggi nessun laboratorio di ricerca è stato in grado di rilevare la presenza di PrPSc

nelle ghiandole mammarie, risultato a cui si è arrivati creando o trovando situazioni particolari, come la
mastite.
In passato sono stati effettuati dei tentativi di dimostrare la presenza d’infettività prionica nel latte
utilizzando il topi di laboratorio. Tutti questi tentativi sono risultati negativi, ma anche poco affidabili perché
nel topo non esistono forme “naturali” di encefalopatia spongiforme. E’ presumibile che la barriera di specie
sia particolarmente efficace. In conclusione si può affermare che il riscontro, in animali con scrapie, del
prione nella mammella affetta da mastite non comporta particolari priorità di politica sanitaria anche se
spinge a una maggior vigilanza sulle mastiti, a cui peraltro si riferiscono disposizioni comunitarie e le
recentissime politiche regionali sul benessere animale e la qualità del latte. 


