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3.3 Il rischio di Sclerosi Laterale Amiotrofica nel gioco del calcio
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa caratterizzata dal punto
vista anatomo-patologico dalla degenerazione della via piramidale e dei motoneuroni somatici del
midollo spinale e del bulbo e, clinicamente, da fascicolazioni, atrofia muscolare ingravescente,
paraparesi spastica, disartria, difficoltà a masticare e deglutire, disturbi respiratori e sincope cardiaca. La SLA si presenta con una incidenza compresa tra 0.6 e 1.5 casi per 100.000 abitanti (1).
La durata media della malattia è di circa 3 anni, anche se si osservano, soprattutto nelle fasce
d’età più avanzata, casi con una sopravvivenza fino ai 12-15 anni.
Esiste una forma familiare di SLA che riguarda circa il 5-10 % dei casi.
Alcuni casi familiari presentano una forma ereditaria autosomica dominante legata a mutazioni
nel gene della superossido dismutasi di tipo 1 (SOD1), e una autosomica recessiva associata al
gene ALS2 o “alsina” (2,3).
La patologia comunque nella maggior parte dei casi, familiari e sporadici, è idiopatica. Sono state
formulate diverse ipotesi eziologiche soprattutto di tipo tossicologico-ambientale (metalli, solventi, pesticidi, campi elettromagnetici); tuttavia i risultati dei numerosi studi epidemiologici finora
condotti non sono conclusivi. Sono stati altresì presi in esame altri possibili fattori di rischio legati allo stile di vita (fumo, dieta, sport professionistico) e a pregressi eventi morbosi (traumi cranici), ma le evidenze sono ancora preliminari (4).
Gli studi tra i calciatori professionisti italiani
Gli studi epidemiologici nascono all’interno di una inchiesta della Magistratura Italiana volta a
valutare i possibili effetti a lungo termine del doping.
Il primo studio ha utilizzato una serie di fonti diverse che hanno consentito di individuare un set
di giocatori ed ex-giocatori (circa 24.000 soggetti) che hanno militato in serie A, B e C nel periodo 1960-1996 (5). Per ogni soggetto furono rintracciati luogo e data di nascita. Le informazioni
riguardanti le loro storie lavorative (militanza nelle diverse squadre, il numero di partite giocate e
i periodi di inattività per infortunio o malattia in ogni anno) si rivelarono largamente incomplete.
La mancanza di questo tipo di informazioni ha portato ad escludere l’ipotesi di condurre uno studio di coorte calcolando il periodo di osservazione per ogni soggetto. Sono stati quindi utilizzati
gli indicatori SPMR (Standardized Proportionate Mortality Ratio) e SPCMR (Standardized
Proportionate Cancer Mortality Ratio). È stato successivamente accertato lo stato in vita di ogni
soggetto nello studio attraverso l’Ufficio delle Imposte. Tutti i soggetti che avevano pagato le
tasse relative al 1996 furono considerati vivi al 31.12.1996 . Per tutti gli altri fu registrato l’ultimo
anno di contribuzione e l’anno successivo fu considerato come possibile anno di morte. Per ogni
soggetto in questo secondo gruppo fu contattato il proprio comune di nascita per conoscerne lo
stato in vita. Furono quindi identificati un totale di 375 soggetti deceduti entro il 1996. Ogni
causa di morte fu codificata secondo la revisione ICD in vigore al momento del decesso. Per 25
soggetti non fu possibile rintracciare la causa di morte. Venne infine effettuata una standardizzazione per sesso, età, causa e periodo utilizzando i rispettivi tassi nazionali di mortalità (5).
I risultati dello studio mostrano un eccesso di tumori del colon e sigma (SPCMR = 217; IC95%
116-371), del pancreas (SPCMR = 201, IC95% 111-364), del fegato (SPCMR = 187, IC95% 100351) ed un eccesso delle malattie del sistema nervoso (SPMR = 215; IC95% 127-364).
Otto dei dieci decessi per malattie del sistema nervoso riportavano una diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica. Il numero di casi attesi per la SLA era pari a 0.69 conducendo quindi a una stima
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del parametro SPMR pari a 1158 (IC 95% 672 – 1998). Dopo la fine del follow-up (1996) sono
stati identificati nella coorte dei 24.000 calciatori ulteriori 16 decessi per SLA, lasciando ipotizzare che lo studio ha probabilmente intercettato l’inizio di una curva epidemica di una malattia rara.
Dal punto di vista clinico è importante segnalare la precoce insorgenza della malattia nella maggior parte dei casi osservati nella coorte dei calciatori, infatti 6 degli 8 casi di SLA nei calciatori italiani (75%) sono deceduti prima dei 59 anni mentre la corrispondente quota dei decessi per SLA
nella popolazione italiana maschile nello stesso periodo dello studio è del 32% (1085/3379)(5).
Un secondo studio è stato eseguito su un coorte di 7325 calciatori professionisti italiani che
hanno giocato in serie A e B negli anni compresi tra il 1970 e il 2001(6). Questo studio ha preso
in considerazione come end-point l’incidenza della SLA per un periodo di osservazione di 137.078
anni persona. Il numero dei casi incidenti di SLA attesi nella coorte dei calciatori è stato stimato
prendendo come riferimento i dati dei registri di popolazione della SLA delle regioni Piemonte,
Val D’Aosta e Puglia. I risultati dello studio mostrano un numero di casi di SLA attesi di 0.77 a
fronte di un numero di casi osservati di 5 per la stima di un Rapporto Standardizzato di Morbosità
(SMR) di 6.5 (IC95% 2.1-15.1)(6).
La forma bulbare si presentava in eccesso statisticamente significativo (3 casi osservati verso 0.7
attesi, p=0.003). Nello stesso studio si evidenziava un incremento dell’insorgenza della SLA prima
dei 49 anni e nelle decadi più recenti (1980-89 e 1990-2001 rispetto al 1970-79), una relazione
dose-risposta tra il numero di anni di professionismo ed il rischio di SLA (> 5 anni, SMR = 15.2,
IC95% 3.1-44.4; ) 5 anni SMR = 3.5, IC95% 0.4-12.7) ed un maggior rischio di SLA per chi aveva
giocato nel ruolo di centrocampista (SMR = 12.2, IC95% 3.3-31.2)(6).
Complessivamente i due studi epidemiologici evidenziano otto caratteristiche clinico–epidemiologiche di questo fenomeno tale da renderlo di notevole rilevanza in termini di sanità pubblica:
1) una elevata e inattesa frequenza di SLA, valutata sia col dato della mortalità che dell’incidenza, tra i calciatori professionisti italiani;
2) dopo la fine del follow-up dello studio epidemiologico sulla mortalità altri 16 decessi sono stati
osservati nella stessa coorte conducendo ad una stima complessiva del rischio di mortalità per
SLA tra i calciatori professionisti italiani pari a circa 30 volte superiore rispetto alla popolazione generale. Tale entità del fenomeno difficilmente si riscontra nella storia della medicina;
3) l’inizio della segnalazione dei casi sembra collocarsi a metà degli anni ’80 ed appare in crescente aumento;
4) la patologia si è presentata nei calciatori professionisti italiani prevalentemente nella forma giovanile, denotando quindi un meccanismo neurodegenerativo accelerato;
5) la forma bulbare di SLA, quella più aggressiva, è maggiormente rappresentata nella coorte dei
calciatori italiani (3/5 = 60%) rispetto a quanto si osserva nella popolazione generale (25%),
facendo ipotizzare una relazione specifica tra questa forma clinica ed il complesso di fattori
eziopatogenetici responsabili di questo fenomeno;
6) sembra esistere una relazione tra numero di anni di professionismo e rischio di SLA;
7) la frequenza di SLA, sebbene basata su numeri ridotti, sembra essere maggiore per i centrocampisti che notoriamente sostengono un maggior sforzo fisico;
8) tutti i casi osservati sono sporadici, lasciando ipotizzare che l’eventuale contributo di fattori
genetici nella eziopatogenesi di questo fenomeno potrebbe verificarsi per interazione con fattori ambientali in soggetti geneticamente suscettibili.
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Successivamente alla pubblicazione dei due studi epidemiologici è stata segnalata la storia lavorativa di un calciatore professionista italiano affetto da SLA, non incluso nelle precedenti osservazioni, che presentava sorprendentemente le seguenti caratteristiche: caso sporadico, precoce
insorgenza della patologia (45 anni), forma clinica bulbare, attività professionista per 17 anni e
ruolo di centrocampista. Altro dato interessante relativo a questo paziente è una storia familiare
per malattie autoimmunitarie . Infine il paziente ha riferito di aver assunto fruttosio 1-6 bifosfato
(esafosfina), estratti della corteccia surrenale, crotetamide e cropropramide (micoren), e integratori alimentari quali aminoacidi ramificati e creatina (7).
Alcune ipotesi sono state formulate per tentare di spiegare l’origine di questo cluster di calciatori prendendo in considerazione i fattori di rischio, genetici ed ambientali, associati all’insorgenza
della SLA e le evidenze relative alla storia clinica della malattia. Di seguito vengono prese in considerazione le più frequenti ipotesi.
Ipotesi di lavoro
1. Traumi e microtraumi
Il gioco del calcio è una disciplina sportiva che induce continui traumatismi soprattutto a livello
delle articolazioni e della testa. In questo secondo caso il sistema nervoso centrale è sottoposto
a traumi nell’esecuzione del colpo di testa. La forza con cui il pallone impatta sul cranio è di circa
500-1200 newton. Tale forza si distribuisce prontamente
fra il collo e la testa.
Si stima che il fenomeno sia pari a circa 1.7 traumi alla testa per 1000 ore di gioco del calcio (8).
Alcuni autori hanno rilevato una relazione tra i traumi cerebrali associati al gioco del calcio ed
alcuni deficit neuropsicologici, altri invece non confermano questa relazione (8,9).
Da una recente revisione di 5 studi caso-controllo, 1 casistica clinica e 2 studi di coorte non si evidenzia una chiara relazione tra i traumi cranici e l’insorgenza della SLA (10).
2. Intensa attività fisica
L’eccessiva attività fisica in soggetti suscettibili potrebbe indurre una sovrastimolazione dell’attività dei motoneuroni inducendo la morte degli stessi.
Gli studi caso-controllo che hanno valutato l’associazione tra l’intensa attività fisica e l’insorgenza di SLA mostrano dati contradditori.
Recentemente in uno studio caso-controllo eseguito su 219 casi di SLA e 254 controlli, l’attività
fisica è stata calcolata come equivalenti metabolici. I risultati non mostrano alcuna relazione con
la SLA ma suggeriscono che l’intensa attività fisica nel tempo libero possa costituire un fattore di
modulazione nell’età di insorgenza della patologia (11).
Se si considerano invece le evidenze provenienti dagli studi caso-controllo cha hanno preso in
considerazione l’associazione tra la variabile sport, considerato come raggiungimento di un premio sportivo, o come attività sportiva svolta durante il periodo universitario, o più in generale
come una qualsiasi attività sportiva, i risultati degli studi mostrano sia un’associazione con la SLA
(12-14) che nessuna relazione con la patologia (15-17) e in un caso un effetto protettivo nell’eseguire attività sportiva (18).
3. Uso di fertilizzanti e erbicidi nei campi di calcio
L’ipotesi si basa sull’uso di fertilizzanti e pesticidi nella manutenzione dei campi di gioco. In letteratura è segnalato il cluster di tre giocatori di una squadra di gioco di football americano, il San
Francisco, che avevano giocato insieme nei primi anni ’60 e che svilupparono la SLA negli anni
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’80. Questo fenomeno era stato correlato all’uso di milorganite, un fertilizzante ricco di metalli
che era stato usato sul campo di allenamento della squadra del San Francisco (19).
In letteratura sono segnalati diversi lavori che documentano un incremento di rischio di SLA per i
lavoratori esposti a metalli e pesticidi di circa due volte superiore rispetto alla popolazione generale (20-23).
La questione della suscettibilità genetica all’esposizione di neurotossine è stata recentemente
presa in considerazione per i pazienti con SLA (24-25).
4. Uso di sostanze dopanti
Non vi sono evidenze di una diretta associazione tra l’uso di sostanze dopanti e l’insorgenza della
SLA. Ad una valutazione comunque più approfondita dei farmaci utilizzati nel trattamento della
SLA è presente un fenomeno singolare.
Infatti numerosi trattamenti sperimentati prima su modelli animali e poi su pazienti affetti da SLA
hanno riguardato principi attivi che si trovano nella lista della sostanze dopanti quali l’ormone
della crescita, l’eritropoietina, gli agonisti beta-adrenergici e l’IGF1 (26-35).
Ad esclusione di un trial sull’iGF1 nel quale si documenta un lieve effetto del fattore di crescita
sul punteggio totale di una scala funzionale (34), tutti gli altri trattamenti non modificano in alcun
modo il decorso clinico della SLA.
Questa situazione lascia ipotizzare che l’elevata esposizione ad alcune sostanze dopanti in un soggetto integro implica il coinvolgimento di vie metaboliche valutate nell’eziopatogenesi della SLA
che potrebbero quindi essere sovrastimolate a tal punto in soggetti suscettibili da alterare complessi e fragili meccanismi omeostatici.
La stessa ipotesi può essere formulata, come si vedrà nei paragrafi successivi, anche per l’abuso
di farmaci anti-infiammatori e per l’uso di integratori alimentari.
5. Abuso di farmaci antinfiammatori e di altri farmaci
L’infiammazione è coinvolta nei meccanismi di neurodegenerazione (36). L’uso di farmaci antiinfiammatori viene considerato nei modelli sperimentali delle patologie neurodegenerative (37-39).
Alcuni autori hanno ipotizzato che l’abuso di farmaci antinfiammatori possa spiegare il cluster di
SLA tra i calciatori professionisti italiani in quanto si può supporre un loro ruolo nella morte dei
motoneuroni attraverso un meccanismo cronico di inibizione dell’attivazione delle cellule gliali
(40). Deve essere comunque segnalato, come ulteriore elemento di riflessione, che vi sono evidenze sperimentali che documentano un’azione sul sistema motorio di alcuni farmaci largamente utilizzati fra i calciatori professionisti italiani quali l’esafosfina, il micoren e la corteccia surrenale (41-45).
6. Uso di integratori alimentari
I calciatori professionisti, come la stragrande maggioranza degli sportivi, hanno fatto e fanno
largo uso di integratori alimentari, quali ad esempio gli aminoacidi ramificati e la creatina, per cercare di migliorare la loro performance fisica, sebbene nella letteratura scientifica non vi siano
prove di efficacia relative all’uso di queste sostanze (46, 47).
L’ipotesi è basata su alcune evidenze scientifiche che mettono in relazione l’assorbimento degli
integratori alimentari non solo con il tessuto muscolare ma anche con quello nervoso (48). In particolare l’assunzione di aminoacidi a catena ramificata (ACR) leucina, isoleucina e valina e/o di
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creatina potrebbero in qualche modo favorire la manifestazione clinica della SLA.
Tale ipotesi è sostenuta da una convincente base biologica, in quanto soprattutto gli ACR sono
importanti per la sintesi “de novo” del glutammato, ed è noto come un aumento dei livelli di tale
neurotrasmettitore possa determinare un danno neuronale. C’è un generale consenso sul ruolo
della eccitotossicità da glutammato nella patogenesi della SLA:
1) nel plasma e nel liquido cefalorachidiano di pazienti affetti da SLA è presente un aumentata
concentrazione di glutammato;
2) in tali soggetti è stata riscontrata una riduzione dei livelli di trasportatori del glutammato GLT1;
3) i motoneuroni sono più sensibili alla eccitotossicità rispetto ad altre popolazioni neuronali;
4) il riluzolo, che inibisce il rilascio del glutammato, è l’unico farmaco indicato nel trattamento
della SLA ed ha un’azione parzialmente neuroprotettiva nella SLA.
Gli ACR potrebbero quindi aggravare il danno eccitotossico, in quanto contribuiscono in maniera determinante alla sintesi del glutammato nel SNC; un aumentato livello di ACR circolanti quindi potrebbe portare ad una aumentata concentrazione di glutammato nel tessuto nervoso.
Per verificare questa ipotesi è in corso uno studio sperimentale presso l’ISS e l’Università degli
studi di Tor Vergata di Roma. In questo studio verranno utilizzate colture primarie di neuroni corticali prelevati da topi di controllo e topi transgenici che sovraesprimono la SOD1 umana nella sua
forma mutata G93A, e che possono essere considerati come modello sperimentale di SLA di tipo
familiare (49).
Gli obiettivi dello studio consisteranno quindi nel verificare se l’assunzione di una dieta ricca in
amminoacidi a catena ramificata (ACR) sia in grado di influenzare un modello sperimentale di
SLA. Il primo obiettivo sarà di valutare se gli ACR siano in grado (i) di modulare la funzionalità di
canali ionici di membrana coinvolti nella eccitabilità neuronale e (ii) di alterare il profilo di espressione di alcuni geni interessati nella tossicità e degenerazione neuronale. Un secondo obiettivo
dello studio sarà quello di verificare l’ipotesi che l’assunzione di una dieta ricca in ACR possa
accelerare e/o aggravare l’espressione del fenotipo in topi SOD1 (modello genetico di SLA). Un
terzo obiettivo del progetto sarà infine quello di valutare se un eccesso di ACR possa aggravare il
danno eccitotossico.
I risultati dello studio contribuiranno a verificare l’ipotesi che un soggetto con una suscettibilità
genetica (diverso profilo del metabolismo glutammatergico) ed esposto ad elevate concentrazioni di aminoacidi ramificati, utilizzati soprattutto in ambito sportivo come integratori alimentari per
accelerare il recupero dopo uno sforzo fisico, potrebbe essere a maggior rischio di insorgenza di SLA.
Anche gli aminoacidi ramificati e la creatina sono stati utilizzati a fini terapeutici in pazienti con
SLA (50-53). La differenza rispetto a quanto riportato nei paragrafi precedenti è che un primo trial
relativo all’uso di aminoacidi ramificati nella SLA è stato interrotto per incremento della mortalità
nel gruppo dei trattati rispetto a placebo ed un secondo trial sempre con gli aminoacidi ramificati ha documentato un peggioramento delle condizioni cliniche dei pazienti con SLA inclusi nella
sperimentazione (52,53).
In sintesi quindi gli aminoacidi ramificati sembrano intervenire un modo più diretto sui meccanismi biologici implicati nella neurodegenerazione del sistema motorio.
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Prospettive
La SLA è una malattia rara e complessa. Ciò implica, se si vogliono realmente individuare le possibili cause alla base dell’insorgenza del cluster tra i calciatori professionisti italiani, uno straordinario sforzo dell’intera comunità scientifica e del mondo sportivo al fine di disegnare e condurre
studi con una numerosità sufficiente e con il coordinamento di diverse professionalità quali quelle cliniche, epidemiologiche, statistiche e sperimentali. Al riguardo si possono proporre alcune
linee di attività:
a) estendere il follow-up degli studi epidemiologici condotti sui calciatori professionisti italiano per
una migliore stima del rischio di SLA;
b) condurre studi di coorte su altre categorie di sportivi;
c) stimolare la comunità scientifica internazionale a condurre studi epidemiologici su calciatori
professionisti di altri paesi per poter valutare se il cluster di SLA riportato in Italia è specifico o
meno;
d) ricostruire accuratamente la storia lavorativa e sanitaria di tutti i calciatori professionisti italiani
affetti da SLA, deceduti e non, al fine di individuare elementi in comune. Bisognerebbe inoltre
valutare la possibilità di eseguire anche uno studio caso-controllo;
e) effettuare studi sperimentali che valutino la possibile relazione tra l’abuso di farmaci e integratori alimentari, diffusi in ambito sportivo, e i meccanismi neurodegenerativi implicati nell’insorgenza della SLA;
f) formulare ipotesi sulla possibile interazione tra fattori genetici di suscettibilità e fattori ambientali nell’insorgenza della SLA.
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