
La genetica della scrapie 

La scrapie è il risultato di una complessa interazione tra un agente infettante trasmissibile (la PrPSc o prione)
e alcune caratteristiche genetiche dell’ospite. In linea generale si può dire che nell’ospite il gene che codifica
per la proteina prionica “normale” (PrPC), presenta delle mutazioni puntiformi - chiamate polimorfismi - che
sono in grado di condizionare la resistenza o la suscettibilità dell’individuo a contrarre la malattia. Nella
scrapie i polimorfismi i più importanti sono quelli dei codoni 136, 154 e 171. Al codone 136 il gene PrPC può
codificare rispettivamente per Alanina (A) o per Valina (V); al codone 154 per Arginina (R) o Istidina (H); al
codone 171 per Arginina (R), Glutamina (Q) o più raramente Istidina (H). Questo significa che i tre codoni
producono varie combinazioni possibili (ognuna delle quali è chiamate allele), come si ricava dalla tabella
che segue. A sua volta le specificità di ogni allele vengono sintetizzate con le rispettive lettere che
rappresentano l’aminoacido codificato dai tre codoni interessati. 

Per ora, e semplificando al massimo, possiamo dire che l’allele ARR è quello che conferisce resistenza alla
malattia, mentre il VRQ la suscettibilità. In considerazione del fatto che ogni individuo eredita una copia del
gene PrPC dal padre e una copia dalla madre, avremo nello stesso individuo due alleli che possono essere
uguali (condizione definita omozigosi) oppure due alleli diversi (condizione di eterozigosi). A sua volta,
come dimostra la tabella che segue, avremo in ogni individuo una combinazione di due alleli: ARR/ARR
conferisce la massima resistenza alla malattia, mentre VRQ/VRQ la massima suscettibilità alla malattia. Fra i
due estremi, ovviamente, avremo una serie di coppie di alleli che determinano condizioni intermedie di
suscettibilità o resistenza.

GENOTIPO GRADO DI RESISTENZA / SUSCETTIBILITA’

 

ARR/ARR Capi geneticamente molto resistenti

 
ARR/AHQ
ARR/ARH
ARR/ARQ Capi geneticamente resistenti. 
AHQ/AHQ
AHQ/ARH
AHQ/ARQ
ARH/ARH
ARH/ARQ
ARQ/ARQ

Capi geneticamente  poco resistenti.

ARR/VRQ Capi geneticamente suscettibili. 
AHQ/VRQ
ARH/VRQ
ARQ/VRQ
VRQ/VRQ

Capi geneticamente molto suscettibili.

Allele Aminoacido codificato
dal codone 136

Aminoacido codificato
dal
codone 154

Aminoacido
codificato dal codone
171

ARR Alanina (A) Arginina (R) Arginina    (R)
AHQ Alanina (A) Istidina   (H) Glutamina (Q)
ARH Alanina (A) Arginina (R) Istidina      (H)
ARQ Alanina (A) Arginina (R) Glutamina  (Q)
VRQ Valina   (V) Arginina (R) Glutamina  (Q)



Ovviamente la distanza genetica fra una razza e un’altra ha fatto sì che alcune combinazioni di alleli possano
conferire caratteristiche diverse da una razza all’altra. Per quello che riguarda le caratteristiche genetiche di
resistenza o suscettibilità da ora in poi ci riferiremo alla sola razza Sarda. Per concludere potremmo dire che
lo studio dei genotipi nell’ambito di ogni razza è stato visto come uno strumento per attuare programmi di
selezione genetica, dove l’obiettivo è di aumentare nella popolazione la frequenza degli alleli di resistenza e
di raffreddare più possibile - oppure di eliminare definitivamente - gli alleli che conferiscono la massima
suscettibilità alla scrapie. 
L’encefalopatia spongiforme bovina ha portato, tramite il consumo di carne bovina, all’avvento di una
malattia correlata nell’uomo - la cosiddetta “nuova variante di Creutzfeldt-Jacob” - che sino al dicembre del
2006 ha colpito nella sola Europa 192 persone (http://www.eurocjd.ed.ac.uk/vcjdworldneuro.htm).
Per quanto al momento non esistano prove che il consumo di carne ovina e caprina possa veicolare una
encefalopatia nell’uomo non è possibile escludere totalmente questo rischio. Ad esempio le farine animali,
prodotte dallo smaltimento di carcasse durante l’epidemia di BSE, possono essere finite nell’alimentazione
degli ovini e dei caprini, così come non si può totalmente escludere che si siano verificate forme di
contaminazione crociata fra le farine destinate alle due specie. La BSE è stata indotta sperimentalmente negli
ovini e nei caprini, dove ha determinato una malattia che dal punto di vista clinico e patologico è
indistinguibile dalla scrapie. Un secondo punto che ha preoccupato il legislatore europeo è che nel modello
sperimentale le dinamiche di neuroinvasione della BSE nei piccoli ruminanti sono più precoci ed estese
rispetto al bovino. In concreto significa che la Bse negli ovini e nei caprini non consentirebbe - a differenza
di quanto accade nei bovini - l’eliminazione dei tessuti a rischio e quindi comporterebbe la distruzione
dell’intera carcassa. Per quanto tale rischio sia teorico alcuni stati hanno approntato dei “contingency plan” 
(http://www.defra.gov.uk/corporate/consult/bseinsheep/bseinsheep.pdf).
 i quali prevedono di avviare al consumo umano solo i genotipi che presentino resistenza alla malattia e
l’abbattimento di tutti i capi sensibili.
Quindi non meraviglia che a livello comunitario sia stata valutata l’esigenza di risanare gli allevamenti ovini
e caprini dalla scrapie, e che la soluzione indicata sia stata quella della selezione genetica (Decisione della
Commissione del 13 febbraio 2003 pubblicata sulla GU dell’UE del 14.2.2003).
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2003/l_041/l_04120030214it00410045.pdf)
 In questo documento, al punto 2, é evidenziata la mancanza di un metodo diagnostico corrente per
distinguere la BSE dalla scrapie e l’eventuale possibilità che le EST negli ovini e nei caprini possano
rappresentare un potenziale pericolo per la salute pubblica. Ciò significa che, pur essendo basata su robuste
evidenze sperimentali, la decisione riconosce esplicitamente una vasta area di incompletezza conoscitiva sul
tema che deve essere rapidamente colmata.
La drasticità di questo provvedimento, come abbiamo già anticipato, deriva dalle scarse conoscenze sulla
patologia negli animali infetti-asintomatici che non permettono una gestione sanitaria sicura dei greggi affetti
da scrapie che porti a evitare

• che animali clinicamente sani ma infetti vengano avviati alla macellazione e al libero consumo
• che i rifiuti della loro macellazione vengano impiegati per la preparazione di farine carnee
• che animali clinicamente sani ma infetti siano venduti ad altri allevamenti con il rischio della

diffusione della malattia.


