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La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia 
neurodegenerativa rara a causa e terapia sconosciute. 

Il Centro Regionale Esperto per la SLA (CRESLA) del 
Dipartimento di Neuroscienze da circa 30 anni si 

occupa degli aspetti clinici, sociali, psicologici, 
culturali, etici e di ricerca della malattia partecipando 

ai più importanti studi a livello mondiale e 
raggiungendo un livello di eccellenza internazionale 
in particolare per quanto riguarda gli aspetti genetici. 
Tra questi lo studio di fase III che indaga l'efficacia di 

un trattamento innovativo in pazienti affetti da SLA 
con mutazione nel gene SOD1

RICERCA GENETICA NELLA SCLEROSI 
LATERALE AMIOTROFICA: DALLA SCOPERTA 
DI NUOVI GENI ALLA TERAPIA ‘GENICA’

Dipartimento di
Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”

STRUTTURA PROPONENTE

CAMPO D’AZIONE

Leggi il racconto su frida.unito.it
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E. Sperimentazione clinica 
e iniziative di tutela 

della salute

https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/751_genetica-e-genomica/46/


Il BENEFICIARI AZIONI PRINCIPALI

❊ pazienti
❊ famiglie
❊ caregiver
❊ associazioni di 

pazienti
❊ Servizio Sanitario 

Nazionale
❊ ricercatrici e 

ricercatori
❊ personale sanitario

❊ Fondazione e promozione del 
consorzio internazionale per la cura 
della SLA, TRICALS

❊ Consolidamento del network 
nazionale sulla SLA

❊ Attività di informazione e 
formazione, ‘call for patients’ 

❊ Formazione per la gestione dei trial 
avanzati

❊ Riorganizzazione del lavoro del 
CRESLA e dell’Azienda Ospedaliera

❊ Rimodellamento della consulenza 
genetica e dell’intervento 
psicologico

Il progetto
in breve
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SDGs

3 - Benessere e salute
Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età

Societal Challenges 
Horizon 2020
Challenge 1 - Salute, 
cambiamento 
demografico e 
benessere.

https://www.tricals.org/


IMPATTO SOCIALE                               ECONOMICO                                             CULTURALE 
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PERSONALE 
COINVOLTO 
ALTAMENTE 

SPECIALIZZATO
MEDICI, INFERMIERI, 

BIOLOGI, DATA 
MANAGER, 
PSICOLOGI, 
GENETISTI

CORSI DI 
FORMAZIONE 
PER PAZIENTI, 

FAMILIARI, 
CAREGIVERS 

E PERSONALE

PROCEDURA 
INTERNAZIONALE 

PER LA 
REGISTRAZIONE E 
L’IDENTIFICAZIONE 

DEI PAZIENTI 
INTERESSATI ALLE 
SPERIMENTAZIONI

TRICALS.ORG

L’avvento della genetica ha stravolto 
l’approccio diagnostico-terapeutico e di 
presa in carico dei malati affetti da SLA e 
delle loro famiglie.

L’impatto di una sperimentazione di Fase 
III su una malattia di tale gravità genera un 
volano virtuoso caratterizzato 
dall’investimento privato sulla patologia e 
su patologie con meccanismi analoghi. 
Biogen ha investito nel CRESLA 
programmando altri due trial innovativi di 
fase I e II.

Il primo studio al mondo con potenziale 
effetto di blocco della progressione della 
SLA in un contesto innovativo di approcci 
terapeutici nel mondo delle 
neuroscienze. Molte patologie genetiche 
sono o saranno oggetto di studi analoghi.

L’efficacia auspicata della sperimentazione 
sulle forme SOD1 avrà un impatto positivo 
sulla riduzione e/o ritardo della comparsa 
di disabilità con un conseguente 
miglioramento della qualità di vita dei 
pazienti, dei familiari e caregiver.

200.000 euro 1
FINANZIAMENTI 

DIRETTI E 
INDIRETTI

PER IL 
DIPARTIMENTO

NUOVO CENTRO 
FEDERATO DI 
ONCOLOGIA E 

NEUROLOGIA PER LE 
SPERIMENTAZIONI DI 

FASE I

1 5 30
CRESLA UNICO 

CENTRO ITALIANO 
NELLO STUDIO 
VALOR, TRIAL 

MULTICENTRICO 
INTERNAZIONALE

PAZIENTI 
RECLUTATI 
PARI AL 10% 
MONDIALE

30 CENTRI 
COINVOLTI E 

PARTNER 
INTERNAZIONALI 
IN USA, CANADA, 

BELGIO, UK, 
FRANCIA, 

GERMANIA, 
SVEZIA, 

GIAPPONE, 
AUSTRALIA
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Sheila Essey Award 2015
50.000 euro per la ricerca

https://www.tricals.org/
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TESTIMONIANZE

“”L'accesso al trial rappresenta la migliore 
opportunità che ho avuto per combattere 

la SLA.
Il CRESLA rappresenta  il punto di 

riferimento per trovare le risposte ai miei 
quesiti sulla malattia e per me l'accesso 

al trattamento sperimentale.

FM -  53 anni

Il trial rappresenta per me una possibilità che 
prima non c'era, per me e per tutti i pazienti 

affetti dalla mia stessa malattia.
Il CRESLA rappresenta per me il punto focale 

della terapia sperimentale che sto facendo.

MT - 54 anni

Bryan J. Traynor,
Senior Investigator Chief, Neuromuscular Diseases 
Research Section Laboratory of Neurogenetics

Adriano Chiò's clinical and research activity is 
recognized internationally for several fundamental 
reasons that justify its impact. The constant dedication 
for more than thirty years to the patients and their 
families; the commitment to offer each patient a 
chance to participate in research; the guarantee of 
respect for patients’ personal choices; his scientific 
discoveries have allowed, together with the 
identification of several previously poorly understood 
aspects of the disease, to improve the knowledge and 
clinical management of ALS patients..
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Team
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Boughton 
House 
meeting 2019
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Incontro dei 
principali 
ricercatori a livello 
internazionale, tra 
i quali Adriano 
Chiò, per definire 
una ‘pipeline’ della 
ricerca sulla 
genetica della 
SLA nel mondo



Sheila Essey
Award, 2015
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Il professor Adriano Chiò
vincitore del premio e di un 

finanziamento di 50.000 
euro per la ricerca. 



Collaborazioni del 
progetto TRICALS

2015

2016 2019

Una rete di oltre 
30 Centri in 
Europa per la 
registrazione e 
l’identificazione dei 
pazienti interessati 
alle 
sperimentazioni
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1. “Chiò e la sua 
squadra vincono un 
round nella battaglia 
alla Sla”, da La 
Repubblica Torino, 
23/09/2015

Rassegna stampa
2. “Allarme Sla, casi in aumento. Le 
donne sono le più colpite”, da La 
Stampa, 12/08/2015
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Rassegna stampa

3. “Malattie neurologiche, 
speranza in vista” da 
Avvenire, 12/01/2017

4. “Sla, Torino e Milano 
scoprono la proteina che 
predice l'aggressività 
della malattia”, da La 
Stampa Torino, 
04/04/2017

5. “Molinette, speranza 
per i malati di Sla”, La 
Repubblica Torino, 
04/4/2017
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Rassegna stampa
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6. “Sla, tra i fattori di rischio 
anche il colesterolo cattivo”, 
da La stampa Torino, 
13/02/2019



SITOGRAFIA

Presentazione del CRESLA https://www.aisla.it/aou-citta-della-salute-e-della-scienza-di-torino/

[Racconto] CRESLA: Centro dedicato all’assistenza e allo studio
della Sclerosi Laterale Amiotrofica
https://frida.unito.it/wn_pages/percorso.php/681_neuroscienze-e-malattie-neurologiche/3161

[Podcast] Lottare, cercare, non arrendersi mai… insieme ai pazienti di SLA
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/681_neuroscienze-e-malattie-neurologiche/303

Sito web ufficiale dello Studio Valor https://www.alsvalorstudy.com/

Informazioni tecniche sui trial
▪   https://www.neals.org/als-trials/5590?_ga=2.174500578.1984062992.1600421102-479432810.1600421102
▪   https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02623699
▪   https://www.smartpatients.com/trials/NCT02623699
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https://www.aisla.it/aou-citta-della-salute-e-della-scienza-di-torino/
https://frida.unito.it/wn_pages/percorso.php/681_neuroscienze-e-malattie-neurologiche/3161
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/681_neuroscienze-e-malattie-neurologiche/303
https://www.alsvalorstudy.com/
https://www.neals.org/als-trials/5590?_ga=2.174500578.1984062992.1600421102-479432810.1600421102
https://www.neals.org/als-trials/5590?_ga=2.174500578.1984062992.1600421102-479432810.1600421102
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02623699
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02623699
https://www.smartpatients.com/trials/NCT02623699
https://www.smartpatients.com/trials/NCT02623699
https://www.aisla.it/aou-citta-della-salute-e-della-scienza-di-torino/
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