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Scheda stampa 

FONDAZIONE ARISLA 

 ‘10 ANNI DALLA PARTE DELLA RICERCA’ 

 
Che cos’è la SLA 

La SLA è una malattia neurodegenerativa grave progressivamente invalidante, dovuta alla compromissione 

dei motoneuroni, le cellule nervose che stimolano la contrazione dei muscoli volontari permettendo il 

movimento e altre funzioni importanti come la respirazione, la deglutizione o la fonazione. Quando nella 

SLA i motoneuroni degenerano, i muscoli volontari non ricevono più i comandi dal cervello e si atrofizzano, 

portando a una progressiva paralisi.  

Prevalenza e diagnosi. La SLA colpisce solitamente persone di età compresa tra i 40 e i 70 anni; si 

stima che in Italia ne siano colpite circa 6.000 persone, con 2-3 nuove diagnosi ogni 100.000 abitanti. La 

forte eterogeneità della manifestazione clinica e la variabilità della sua progressione rendono la diagnosi 

molto difficoltosa, in quanto non esistono ad oggi esami specifici ad elevata accuratezza diagnostica. Solo 

attraverso l’esclusione di altre malattie, esami clinici periodici ed una serie di test funzionali un neurologo 

esperto può effettuare una diagnosi. 

Le cause. Nel 10% circa dei casi è possibile risalire ad una familiarità, dovuta alla mutazione in un 

gene responsabile in diversi membri di uno stesso gruppo familiare (sono stati identificati circa 30 geni 

coinvolti). Storicamente queste forme sono state definite familiari, o genetiche, per distinguerle dalle forme 

sporadiche, il restante 90% dei casi, in cui nel gruppo familiare non sono identificate altre persone affette. 

Clinicamente infatti le due forme sono indistinguibili.  

Oggi questa distinzione in forme familiari e sporadiche sta diventando più sfumata, in quanto sono state 

identificate mutazioni genetiche rilevanti per la patologia anche in persone che non presentano familiarità. 

In generale, si ritiene che la SLA possa essere dovuta alla concomitanza di diversi fattori di rischio, quali 

predisposizione genetica, stimoli ambientali e stile di vita.  

La terapia. Non esistono ad oggi terapie efficaci in grado di arrestare o rallentare significativamente 

la malattia. Fino al 2017 l’unico farmaco approvato in grado di rallentare di alcuni mesi il decorso della 

malattia era il Riluzolo. Successivamente in Italia è stato approvato anche l’Edaravone, indicato però solo 

per i pazienti in cui la malattia è ad uno stadio precoce di progressione o per particolari fenotipi clinici.  

La qualità di vita delle persone con SLA negli anni è comunque migliorata, grazie alla maggiore 

comprensione dei loro bisogni, al supporto di ausili tecnologici per la gestione delle criticità respiratorie e 

nutrizionali e alla cura presso centri clinici specializzati. 

 

Perché è nata Fondazione AriSLA? 

AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica, è nata nel dicembre 2008 per 

volontà di A.I.S.L.A. Onlus - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Fondazione Cariplo, 

Fondazione Telethon e Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus con la principale mission 
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di promuovere la ricerca di eccellenza e creare le condizioni più favorevoli allo sviluppo di risposte 

scientifiche che rispondano al bisogno di cura delle persone con SLA.  

Quando AriSLA, nel 2009, ha lanciato il suo primo bando per finanziare nuovi progetti di ricerca sulla SLA, gli 

investimenti indirizzati ad approfondire le conoscenze su questa malattia erano esigui e frastagliati, 

rispetto, invece, ad una urgente necessità di far luce su una malattia neurodegenerativa molto complessa, 

che oggi in Italia coinvolge migliaia di persone e le loro famiglie. Una motivazione importante dei Soci 

Fondatori per la costituzione della Fondazione è stata, infatti, quella di garantire continuità nella 

disponibilità di fondi per potenziare la ricerca italiana sulla SLA. 

 

AriSLA: dieci anni dalla parte della ricerca  

In questi 10 anni AriSLA si è impegnata al fianco dei ricercatori italiani selezionando annualmente gli studi 

più validi e innovativi, perché solo investendo in ricerca d’eccellenza si può pensare di raggiungere 

l’obiettivo ambizioso di dare una risposta al bisogno dei pazienti di trovare una terapia efficace. In questi 

anni, Fondazione AriSLA si è avvalsa del supporto di un Advisory Board, che ha dato un contributo 

importante per la definizione delle attività strategiche e una guida sulla allocazione dei finanziamenti in 

ambiti di intervento di ricerca ritenuti prioritari e rilevanti per la comunità dei pazienti. 

 

I NUMERI DI ARISLA  

 

 Quanto e cosa è stato finanziato 

 

 Dal 2009 ad oggi AriSLA ha pubblicato 12 bandi e investito in attività di ricerca scientifica oltre 11,6 

milioni di euro  

 

 Dal 2009 al 2018 sono stati finanziati complessivamente 72 progetti di ricerca scientifica su tutto il 

territorio nazionale: 

- 49 progetti di ricerca di base (58%) 

- 11 progetti di ricerca preclinica e traslazionale (19%) 

- 8 progetti di ricerca clinica (16%) 

- 4 progetti di ricerca tecnologica (7%) 

 

 Sono stati appena annunciati i nuovi progetti che sono stati selezionati con il bando AriSLA 2019:  

6 progetti di ricerca di base e preclinica a cui verrà destinato complessivamente un finanziamento di 

oltre 800 mila euro (vedere scheda progetti approvati Bando AriSLA 2019).  

 

 La valutazione della ricerca 

Sin dall’inizio della sua attività AriSLA ha scelto i progetti scientifici da sovvenzionare tramite bandi 

competitivi ed un processo definito peer-review. Con questo metodo, la valutazione scientifica è condotta 

da colleghi esperti del campo (definiti "peer" o "pari"), i quali verificano che il progetto risponda a dei 

criteri di qualità, originalità, innovazione e fattibilità, a garanzia di una buona riuscita della ricerca. Questo 
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metodo costituisce l’approccio tuttora più accreditato presso la comunità scientifica per garantire una 

selezione basata sul merito scientifico e sui principi di trasparenza, oggettività e terzietà. Il compito di 

valutare i progetti candidati al finanziamento è stato affidato in questi anni al Comitato Scientifico 

Internazionale di Fondazione AriSLA (ISC), un organismo indipendente che ogni anno, coinvolge circa 25 

tra i maggiori esperti internazionali sulla SLA. Questo processo permette di dare valore alle idee 

progettuali considerate di eccellenza scientifica, ma anche di valutare l’eventuale ricaduta dei risultati 

sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari.  

 

 Gli ambiti di ricerca supportati da AriSLA 

L’ambito più finanziato è quello della ricerca base con un investimento di quasi 7 milioni di euro, perché 

il percorso della ricerca deve necessariamente partire dalla comprensione delle cause genetiche e non 

genetiche della malattia, deve approfondire i meccanismi che concorrono alla sua manifestazione a livello 

molecolare e cellulare, fino a comprenderne la manifestazione funzionale nell’uomo. L’investimento di 

questi 10 anni ha contribuito al sostegno di gruppi di lavoro che negli anni hanno potuto consolidare una 

ricerca di eccellenza ad alto impatto internazionale. Ha inoltre permesso la condivisione delle competenze 

e la nascita di importanti sinergie, con la creazione di 5 linee di ricerca di progetti multicentrici 

plurifinanziate e di collaborazioni internazionali e consorzi di ricerca genetica. In quest’ultimo ambito è 

stato anche possibile contribuire alla scoperta di 6 nuovi geni. 

 La ricerca preclinica e quella traslazionale costituiscono il ponte tra ricerca di base e ricerca clinica, 

favorendo il trasferimento in clinica dei risultati scientifici ottenuti in laboratorio. In quest’area di 

ricerca la Fondazione ha investito oltre 2 milioni di euro.  

 Quasi 2 milioni di euro sono stati dedicati a 8 progetti di ricerca clinica: in particolare 4 sono stati 

gli studi clinici interventistici, che hanno l’obiettivo di fornire una dimostrazione scientifica 

dell’efficacia e della sicurezza di un nuovo farmaco, di un nuovo dispositivo di trattamento o di una 

nuova metodologia di gestione nel contesto di una malattia (sono in genere definiti trial clinici) e 4 

quelli osservazionali, che hanno l’obiettivo di comprendere la malattia e la sua evoluzione nel 

tempo. 

 Abbiamo sostenuto 3 progetti di ricerca tecnologica per un valore complessivo di quasi 800 mila 

euro, con l’obiettivo di fornire dispositivi e attrezzature che vengono utilizzati per preservare, 

aumentare e supportare le capacità funzionali e di autonomia del paziente. Questi progetti hanno 

portato alla progettazione di strumenti a supporto della vita quotidiana (ausili per la scrittura, 

apparecchiature per la mobilità, etc.) e di ausili elettronici altamente tecnologici per la 

comunicazione (sintetizzatori vocali controllati con lo sguardo, sistemi di riconoscimento vocale per 

l’utilizzo di computer, etc.).  

 Inoltre, attraverso alcune iniziative mirate, negli anni 2011-2013 la Fondazione ha promosso 

l’attività di 3 progetti speciali, che sono stati dedicati al sostegno della ricerca e servizi in aree 

considerate strategiche per lo sviluppo della ricerca. 
 

 I ricercatori finanziati da AriSLA  

 127 gruppi di ricerca finanziati 
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 I ricercatori finanziati con i 41 Full grant (progetti di ricerca pluriennali con solido razionale 

scientifico e consistenti dati preliminari) sono: 

o tutti ricercatori senior  

o 75% ricercatori affermati nel campo della SLA 

 I ricercatori finanziati con 31 Pilot grant (progetti di ricerca con ipotesi di ricerca molto innovative 

e ipotesi originali, dati preliminari non disponibili o da consolidare) sono: 

o 37% ricercatori più giovani di 40 anni 

o 55% non si era mai occupato prima di SLA  

 

 223 giovani ricercatori supportati con borse di studio o contratti di ricerca erogate tramite i grant di 

ricerca 

 

A questi si aggiungono i progetti selezionati con il Bando 2019 che saranno attivati a breve: 8 

ricercatori finanziati attraverso 3 Full Grant e 3 ricercatori finanziati con i 3 Pilot Grant. 

 

 L’impatto delle pubblicazioni scientifiche 

 Produttività scientifica: 211 pubblicazioni derivate da progetti finanziati da AriSLA (ref: 

WebOfScience, 2010-2018). Nello specifico il 92% dei progetti Full Grant ha pubblicato almeno un 

articolo (media delle pubblicazioni 7 articoli /progetto); anche i Pilot Grant hanno fatto registrare 

un ottimo numero di pubblicazioni con il 79% di progetti con almeno una pubblicazione (media di 2 

articoli per progetto). Questi dati sono estremamente positivi e dimostrano una ottima produttività 

scientifica da parte dei ricercatori titolari di progetti della Fondazione ed il riconoscimento da parte 

della comunità internazionale del valore dei risultati conseguiti, che hanno contribuito ad 

aumentare la conoscenza scientifica fornendo la base per altri studi. 

 

 Citation index (numero di volte in cui un articolo pubblicato viene citato in altri lavori scientifici): le 

citazioni degli articoli scientifici prodotti con il supporto della Fondazione sono in costante 

aumento, mentre in generale gli articoli italiani sulla SLA, esclusi quelli derivati da noi, hanno un 

numero di citazioni che rimane costante. Questo dato è particolarmente significativo perché 

conferma che il processo di peer-review negli anni ha consentito di selezionare ricerca di 

eccellenza. 

 

 Confronto internazionale: attraverso un’analisi dei dati bibliometrici è stato possibile avere un 

indice dell’impatto di una pubblicazione sulla comunità scientifica valutando le citazioni del suo 

lavoro da parte dei colleghi dello stesso ambito di ricerca. Utilizzando il Relative Citation Ratio (RCR) 

un indice messo a punto presso i National Institute of Health (NIH) americani e confrontando 

l’indice RCR delle pubblicazioni derivate da progetti AriSLA con il valore medio di riferimento NIH 

(referenza RCR=1) abbiamo potuto stabilire che il 64% delle pubblicazioni AriSLA si qualifica come 

ricerca di alto impatto in ambito SLA (valore superiore a 1) e che il 26% corrisponde a ricerca di 

altissimo impatto con valori molto superiori a 1. Le pubblicazioni che ricadono in questo 26% e 
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sono spesso condotte con collaboratori internazionali, ma sono nella maggior parte dei casi veri e 

propri risultati del progetto AriSLA (il ricercatore titolare di progetto AriSLA è primo o ultimo autore 

nel 78% dei casi). Questi dati sottolineano la rilevanza e l’incisività presso la comunità 

internazionale dei risultati che derivano dalla nostra ricerca, a conferma quindi della sua altissima 

qualità.  

 

 Istituti finanziati: i laboratori di ricerca che hanno ricevuto un finanziamento AriSLA sono distribuiti 

su tutto il territorio nazionale: in particolare gli investimenti della Fondazione hanno sostenuto il 

45% di tutti gli Istituti italiani che hanno pubblicato sulla SLA almeno due pubblicazioni nel 

periodo 2010-2018.  

 

 Divulgazione scientifica  

AriSLA in questi 10 anni si è impegnata a favore della divulgazione scientifica per promuovere e far 

conoscere i risultati ottenuti dai progetti finanziati e per stimolare un confronto continuo tra 

esperti di livello internazionale e dar vita a nuove prospettive di ricerca. Sin dal 2010 è stato 

organizzato l’annuale Convegno scientifico AriSLA, sono stati promossi momenti di confronto con 

esperti (Round table) e Seminari di formazione con e per i ricercatori. In particolare, dal 2010 ad 

oggi sono stati organizzati 7 Convegni scientifici annuali (inclusa l’edizione 2019), con ricercatori 

finanziati AriSLA e ospiti internazionali, 2 Simposi Nazionali SLA e 2 FOCUS SLA in sinergia con 

AISLA per avvicinare il mondo della ricerca ai pazienti con sessioni specifiche dedicate a loro.  

 

 


