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Introduzione 
Nel mondo 50-70 milioni di persone sono infette dal virus dell’epatite C (genotipi 2, 3, 4, 5 o 6).  In questi pazienti la 
combinazione di interferone (IFN)-alfa pegilato (Peg) e ribavirina (RBV) rappresenta il protocollo standard di cura 
approvato. Il trattamento dell’epatite cronica (CHC) con Peg-IFN-alfa e RBV è associato a una risposta virologica 
sostenuta in circa il 50% dei pazienti. Tuttavia, nonostante la sua efficacia nel trattamento di alcune forme di epatite, 
è noto che la somministrazione di questa combinazione di farmaci può determinare la comparsa di gravi effetti 
collaterali che ne limitano l’efficacia e la possibilità di utilizzazione in un numero significativo di pazienti con CHC. 
La comparsa di depressione è una delle maggiori complicazioni che si possono manifestare durante il trattamento della 
CHC con Peg-IFN-alfa e RBV. Infatti, circa il 50% dei pazienti trattati sviluppa sintomi psichiatrici quali fatica, anedonia, 
depressione, irritabilità, deficit cognitivi, mania, sintomi psicotici, delirio e ideazioni suicide. In questi pazienti la 
comparsa di uno stato depressivo non solo compromette sensibilmente la qualità della vita, ma è anche una delle più 
frequenti cause di ridotta compliance alla terapia con conseguente compromissione della risposta terapeutica. Infine la 
presenza di uno stato depressivo in comorbidità con CHC sembra aggravarne la prognosi.  
Sebbene la capacità dell’IFN-alfa di indurre sintomi psichiatrici abbia fatto di questa citochina un modello per lo studio 
dell’influenza delle citochine pro-infiammatorie sul cervello e sul comportamento, i meccanismi molecolari che ne 
mediano gli effetti centrali sono in pratica sconosciuti. 
 
Scopo dello studio 
L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare l’effetto di un trattamento con IFN-alfa in un modello in vitro di 
neuroni umani: le cellule SH-SY5Y. Questa linea è costituita da cellule di neuroblastoma umano e rappresenta 
probabilmente il clone umano più utilizzato per lo studio dei meccanismi coinvolti nella degenerazione neuronale. 
Queste cellule sono state utilizzate come modello per lo studio di diverse patologie neurodegenerative e 
neuropsichiatriche (comprese la sclerosi laterale amiotrofica, depressione, malattia di Alzheimer e malattia di 
Parkinson). 
 
Risultati 
IFN-alfa svolge effetti citotossici in un modello in vitro di neuroni umani 
Per confermare l’ipotesi che IFN-alfa potesse indurre effetti tossici in un modello di neuroni umani (cellule SH-SY5Y) 
contribuendo in questo modo allo sviluppo di effetti avversi centrali, abbiamo combinato due test di citotossicità: il test 
del cristal viletto (CV) e il test del MTT.  Il primo fornisce indicazioni sul numero di cellule vive (densità cellulare) 
mentre il secondo riflette il metabolismo mitocondriale (vitalità cellulare). 
Un trattamento di 72 ore con IFN-alfa (100 ng/ mL) è stato in grado di ridurre di circa il 50% la densità cellulare e il 
metabolismo mitocondriale rispetto a cellule SH-SY5Y di controllo (Figura 1a e 1b), dimostrando un effetto 
neurotossico in vitro. Questo effetto è dose- e tempo-dipendente, e viene mantenuto se gli esperimenti sono condotti 
in assenza di siero (Figura 1c e 1d). Inoltre è possibile indurre le cellule SH-SY5Y a differenziare mediante trattamento 
con acido retinoico in modo da ottenere una sorta di “coltura primaria” di neuroni umani, che devono essere mantenuti 
in terreno senza siero supplementato con BDNF. Anche in cellule SH-SY5Y differenziate IFN-alfa riduce la densità e la 
vitalità cellulare dopo 72 ore di trattamento rispetto ai relativi controlli (Figura 1e e 1f). Infine, abbiamo valutato la 
specificità’ dell’effetto trattando con IFN-alfa cellule U-87 MG, un clone umano di glioblastoma-astrocitoma. In questo 
caso, nessun effetto significativo è stato osservato sul numero di cellule e sul metabolismo mitocondriale in seguito al 
trattamento con IFN-alfa in cellule U-87 MG (Figura 1g e 1h). Abbiamo inoltre valutato se il trattamento con altre 
citochine pro-infiammatorie (ivi comprese interleuchina (IL)-1 beta, IL-18 e IL-12) potesse indurre effetti citotossici 
simili a quelli indotti da un trattamento con IFN-alfa. Nessuna delle citochine, o combinazioni di citochine, saggiate è 
stata in grado di indurre effetti simili a quelli osservati in seguito a trattamento con IFN-alfa. 



 
 
 
IFN-alfa induce morte cellulare per apoptosi nelle cellule SH-SY5Y  
In condizioni di proliferazione il numero di cellule vive risulta dall’equilibrio tra proliferazione e morte cellulare. Inoltre 
la morte cellulare può avvenire secondo due diverse modalità principali: apoptosi e necrosi.  
Proliferazione cellulare 
Abbiamo dimostrato che un trattamento di 72 ore con IFN-alfa aumenta il numero di cellule positive per la BrdU, 
suggerendo che la riduzione del numero di cellule non dipende da un effetto inibitore sulla proliferazione da parte della 
citochina (Figura 2a e 2b). L’aumento significativo di cellule BrdU+ sembra essere dovuto a un aumento della 
proliferazione e non a fenomeni di riparazione del DNA come suggerito dall’assenza di cellule positive per il TUNEL test 
e BrdU. 
 



 
 
Apoptosi e necrosi 
Cellule in apoptosi precoce o tardiva e necrosi sono state identificate tramite citometria a flusso sulla base dei 
parametri fisici e della colorazione con annessina-V (apoptosi precoce) e TO-PTO-3 (apoptosi tardiva e necrosi). 
Abbiamo osservato un forte aumento dell’apoptosi precoce dopo 72 ore di trattamento con IFN-alfa rispetto ai controlli 
(Figura 2c). Nessun effetto significativo del trattamento è stato invece osservato sui fenomeni di apoptosi tardiva e 
necrosi (Figura 2d e 2e). L’aumento significativo dell’apoptosi è stato anche dimostrato mediante la conta dei nuclei 
frammentati e il test TUNEL (Figura 2f e 2g). Infine abbiamo misurato i livelli di espressione di Bax (un membro della 
famiglia Bcl-2 che promuove l’apoptosi) e di Bcl-2 (che è un inibitore dell’apoptosi) in seguito a trattamento con IFN-
alfa. Dopo 72 ore dall'esposizione a IFN-alfa il rapporto Bax/Bcl-2 risulta significativamente aumentato nelle cellule 
SH-SY5Y trattate rispetto ai controlli e questo dipende principalmente da una significativa riduzione dei livelli di 
espressione del gene anti-apoptotico Bcl-2 (Figura 2h).  
IFN-alfa induce stress ossidativo nelle cellule SH-SY5Y  
È noto che un’eccessiva produzione di specie radicaliche dell’ossigeno (ROS), come H2O2 e O2

.-, può indurre apoptosi 
contribuendo allo sviluppo di patologie neurodegenerative e depressione. Mediante citometria a flusso abbiamo 
misurato simultaneamente su singola cellula i livelli di H2O2 e O2

.- mitocondriale. Inoltre sono stati misurati I parametri 
fisici delle cellule (complessità citoplasmatica –SSC - e dimensioni relative –FSC) e sulla base di questi parametri è 
stata selezionata la popolazione di cellule vitali che sono state incluse nell’analisi (Figura 3a).  Abbiamo osservato un 
aumento significativo sia di H2O2 che di O2

.- in seguito a trattamento con IFN-alfa (Figura 3b e 3c).  
 



 
 
Discussione ed esperimenti futuri  
Questi risultati suggeriscono che il trattamento con IFN-alfa possa indurre effetti neurodegenerativi mediante 
induzione della produzione di ROS e successiva apoptosi. I ROS hanno un ruolo essenziale nel sistema immunitario 
poiché contribuiscono all’eliminazione di micro-organismi durante un’infezione e svolgono un ruolo nello “spegnimento” 
della risposta immunitaria quando la minaccia è stata eliminata. È noto che un’attivazione cronica del sistema 
immunitario è una delle maggiori cause di malattie umane. Uno sbilanciamento del sistema immunitario verso la 
produzione di mediatori pro-infiammatori è coinvolto anche nella depressione maggiore. Recentemente sembra 
prendere piede l’idea che stress ossidativo e disfunzione mitocondriale svolgano un ruolo chiave nella depressione. 
Questi fattori sono molto probabilmente interconnessi e i nostri dati sostengono l’ipotesi che la citochina pro-
infiammatoria IFN-alfa possa portare allo sviluppo di depressione mediante un danno neurotossico indotto da stress 
ossidativo. 
Nella seconda parte del mio periodo di ricerca presso il laboratorio diretto dal Prof. Pariente Carmine al King’s College 
di Londra mi occuperò della ricerca di un trattamento capace di inibire gli effetti neurotossici dell’IFN-alfa. È necessario 
infatti ottimizzare strategie volte a prevenire gli effetti neuropsichiatrici dell’immunoterapia con citochine. L’obiettivo è 
quello di identificare trattamenti efficaci, sicuri e che non interferiscano con l’efficacia dell’immunoterapia nella cura 
dell’infezione.  
 
  
 
   
 

 
 

 
   
 
 
 


