
Charcot-Marie-Tooth: la sfida della sua classificazione e della ricerca di 
terapie innovative 

 
La possibilità data ad un ricercatore di comunicare il proprio lavoro alle altre persone, è 
un’opportunità, tanto meravigliosa ed eccitante, quanto difficile. Noi “addetti ai lavori” ci 
lamentiamo spesso della difficoltà di rendere pubblico il nostro lavoro, eppure, appena ne 
abbiamo l’occasione, ci ritroviamo come in mezzo ad un labirinto. Perché? Perché non 
siamo stati formati per divulgare i risultati scientifici e pertanto non siamo abituati a 
spiegare le nostre ricerche. 
Spero, quindi, di essere all’altezza e ringrazio l’Associazione AINP che mi ha insignito del 
premio per migliore contributo scientifico del congresso dell’Associazione per lo Studio del 
Sistema Nervoso Periferico e mi ha dato questa opportunità di raccontarvi il mio lavoro di 
ogni giorno. 
 
La Charcot-Marie-Tooth (CMT) è la neuropatia periferica più diffusa. È stata descritta per 
la prima volta alla fine del 1800, da Jean-Martin Charcot, Pierre Marie e Howard Henry 
Tooth, quando la struttura del DNA non era ancora stata identificata. Anzi, ad essere 
ancora più precisi, probabilmente il primo a descriverla alla perfezione è stato il pittore 
spagnolo Francisco Josè de Goya intorno al 1860 in un suo disegno a matita (Culpable 
miseria, Museo Nacional del Prado). 
Pur trattandosi di una malattia che spesso non accorcia la durata della vita, la CMT causa, 
nella maggior parte dei pazienti, una disabilità che accresce nel tempo, limitando il lavoro, 
la vita sociale e familiare. 
I primi passi sono stati compiuti quindi nel secolo passato e poi, con l’avvento della 
genetica molecolare, sono state scoperte, negli ultimi tre decenni, moltissime mutazioni 
responsabili di questa malattia. 
 
La CMT ha una prevalenza di una persona su 2500; pertanto, solo in Italia, ci sono almeno 
25.000 pazienti affetti da  questa malattia. Venticinquemila persone costituiscono il 
pubblico di uno stadio di calcio di medie dimensioni. Venticinquemila persone formano una 
cittadina. Venticinquemila persone sono molte. E tante sono le mutazioni responsabili di 
questa malattia. 
 
Il mio lavoro riguarda la CMT 1B, una forma di CMT causata da numerose mutazioni di 
una piccola proteina, chiamata proteina mielinica zero (P0), che ha una funzione 
fondamentale nel sistema nervoso periferico. In particolare P0 sembra fondamentale nel 
mantenere adiacenti i foglietti della mielina che avvolge, simile ad un rivestimento isolante, 
i nervi periferici. Proprio perché le mutazioni sono tante e diverse, anche i meccanismi che 
conducono alla malattia sono molteplici. Questo implica che dobbiamo identificare gruppi 
di mutazioni che agiscano con uguale meccanismo in modo da identificare strategie 
terapeutiche mirate a contrastare, in modo specifico, quel meccanismo di malattia. Ma, tra 
il dire e il fare... 
 
Tra il dire e il fare, purtroppo, ci sono di mezzo i limiti tecnologici ed economici. Non siamo 
ancora in grado di dare risposte a tutti i nostri dubbi e, spesso, mancano i fondi per poter 
portare avanti le ricerche di base. 
Tuttavia la ricerca italiana ed internazionale è ricca di persone che credono, come me, 
nelle loro idee e le portano avanti in modo determinato. 
Con questo spirito ho condotto i miei studi che mi hanno permesso di ottenere dapprima 
questo premio e poi il conseguimento del mio dottorato di ricerca. 
 



In particolare abbiamo scoperto che, tra la grande moltitudine di mutazioni della P0, ci 
sono alcune mutazioni che colpiscono la glicosilazione della proteina. La glicosilazione 
delle proteine consiste nell’attaccare ad esse dei “frammenti zuccherini” ed è un fenomeno 
ricco di implicazioni per l’acquisizione della struttura definitiva della proteina e per 
numerose funzioni cellulari (pensate solo alla malattia più nota che coinvolge gli zuccheri: 
il diabete.). 
Abbiamo dimostrato che P0 può essere colpita da mutazioni che inseriscono un sito di 
glicosilazione in più o che rimuovono la glicosilazione normale della proteina. La cosa più 
interessante è che stiamo contemporaneamente studiando l’azione di alcuni farmaci che 
vanno ad agire proprio sulla glicosilazione e, per di più, sembrano non essere tossici per 
l’uomo (sono già testati in pazienti affetti da altre malattie). Se effettivamente riuscissimo a 
dimostrare che queste sostanze hanno effetti positivi sul meccanismo patogenetico delle 
nostre mutazioni, potremmo fare dei passi avanti e trovare un aiuto farmacologico almeno 
per i pazienti affetti da queste mutazioni. 
 
Purtroppo, la strada da percorrere è ancora lunga ed è nostro compito approfondire 
ulteriormente i meccanismi, trovare soluzioni, fare dimostrazioni ed ottenere le certezze, 
con un lavoro lungo e spesso faticoso. 
Però è impossibile pensare che ci arrenderemo... gli scienziati vivono di idee e l’idealismo 
porta con sé anche la volontà di continuare a credere e lottare per un mondo migliore, per 
sempre più persone, se non ora, almeno in futuro. 
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