
La problematica della scrapie atipica

Nel 1998, in Norvegia, si sono verificati  5 casi di scrapie con caratteristiche, per alcuni aspetti diverse,
rispetto alla malattia classica e per questo denominata “atipica”. Negli anni successivi se ne sono verificati
altri casi sino a un totale di 38 sino al 2005 (Moum, 2005), tuttora la scrapie atipica continua ad essere
diagnosticata frequentemente  in Norvegia.   In  seguito,  man mano che si  incrementava la sorveglianza,
numerose altre segnalazioni di casi di scrapie con differenze clinico-genetico-patologico diverse rispetto alla
classica sono state diagnosticate in altri paesi europei tra cui Francia, Portogallo, Germania e Regno Unito.
Tuttavia di tutti questi casi non si ha spesso una caratterizzazione completa e a oggi solo i casi di scrapie
norvegesi sono stati ben studiati sino a definire un nuovo tipo di scrapie denominato Nor 98 (o Norway
1998).  La scrapie definita Nor 98, si differenzia dalla scrapie classica per distribuzione neuroanatomica delle
lesioni  istopatologiche  e  della  PrPSc nel  cervello.  L’istologia  del  tessuto  cerebrale  rivela  spongiosi
essenzialmente nel cervelletto e nella corteccia cerebrale, mentre risulta meno diffusa a livello dell’obex in
qualche caso sino a mancare del  tutto.  Anche la  deposizione di  PrPSc è  concetrata maggiormente nella
corteccia  cerebellare  e  cerebrale.  Nessun  accumulo  di  PrPSc è  stato  rilevato  negli  organi  linfatici  sia
utilizzando l’esame immunoistochimico che l’ ELISA (Benestad, 2003). 
Il Western blotting del PrPSc isolato dai casi di Nor 98 ha mostrato delle caratteristiche biochimiche diverse
da quelle note nella scrapie classica, in particolare è osservata la presenza da una banda di circa 12 kDa.
È inoltre riscontrato un diverso background genetico negli animali colpiti che risulta sostanzialmente diverso
da quello sinora visto nei casi di scrapie classica.    
Infatti, l’analisi del genotipo di tutti i 38 ovini affetti da Nor98 ha rivelato 5 alleli: 4 dei quali normalmente
correlati al carattere di sensibilità/resistenza alla scrapie: AHQ, ARQ, ARH, ARR, più l’allele AF141RQ che
porta la mutazione al codone 141. Il clonaggio del gene che codifica per la PrP ha permesso di determinare la
specifica combinazione dei polimorfismi in ciascun cromosoma, e ha stabilito che la variante F141 è legata
esclusivamente all’allele  ARQ. Il  carattere di  maggiore suscettibilità all’infezione  è correlato agli  alleli
AF141RQ e AHQ: l’uno o l’altro, o entrambi gli alleli erano presenti in 36 dei 38 casi di Nor98, mentre solo
due avevano genotipo ARQ/ARQ senza nessuna altra mutazione. Inoltre l’allele AF141RQ è associato a un
più alto rischio di malattia rispetto all’allele AHQ, con effetto cumulativo dei due. L’allele VRQ non è stato
rilevato tra i casi di Nor98, dimostrando che possa essere implicato in una parziale o totale resistenza, in
contrasto con la scrapie classica per la quale questo allele conferisce il massimo grado di suscettibilità.
L’età media dei capi affetti è approssimativamente di 6 anni, con una variabilità che va dai 36 mesi ai 100
mesi. Gli animali  più giovani avevano genotipo AF141RQ/AF141RQ, AF141RQ/AHQ, AHQ/AHQ. Nessuna
differenza sostanziale di età è stata osservata tra gli animali con gli altri genotipi. Quindi la scrapie Nor 98
sembra essere una malattia sporadica con una incidenza bassissima: all’interno del gregge generalmente
colpisce un solo animale (Moum, 2005). Questo fa pensare che non abbia una origine infettiva come la
scrapie  classica,  ma  che possa  essere  paragonata  alla  forma  sporadica.  In  particolare  sono notevoli  le
similitudini  con  una  TSE  sporadica  dell’uomo  denominata  Gerstmann-Straussler-Scheinker  (GSS).  In
Sardegna sinora sono stati rilevati a partire dal 2005,  8 focolai di scrapie  atipica e tutti hanno mostrato
aspetti genetici-patologici indicativi del tipo Nor 98. 


