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RELAZIONE:  
Il colesterolo è un componente essenziale del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e Periferico dei mammiferi 
[1]. Circa il 25 % del colesterolo corporeo totale è contenuto nel cervello ed è presente in forma per lo piú 
non esterificata (90-95%). La presenza della Barriera Emato-Encefalica (BEE) fa sì che il SNC sia 
funzionalmente parzialmente isolato dalla circolazione periferica, pertanto cambiamenti nella 
concentrazione del colesterolo plasmatico influenzano in modo marginale il contenuto di colesterolo 
cerebrale [2]. Nel cervello adulto la maggior parte del colesterolo viene sintetizzata in situ da parte di 
astrociti ed oligodendrociti [3,4]. Il colesterolo neosintetizzato viene incorporato in lipoproteine, simili per 
dimensione e contenuto lipidico alle HDL (High Density Lipoproteins) nascenti  e pertanto talora 
denominate particelle “HDL-like”. Contrariamente a quanto osservato per le  HDL, tuttavia, il componente 
proteico principale delle lipoproteine cerebrali è l’Apolipoproteina E (apoE), che viene secreta ed associata 
a lipidi attraverso un processo mediato dal trasportatore di membrana ABCA1 [2].  E’ stato dimostrato 
inoltre che una piccola frazione delle lipoproteine cerebrali è costituita da HDL plasmatiche di piccole 
dimensioni  che vengono acquisite dalla circolazione grazie all’attivita’ del recettore SR-BI presente a livello 
della BEE. Nel SNC, neuroni ed altre popolazioni di cellule possono captare le lipoproteine presenti nel 
parenchima attraverso l’ attivazione di diversi recettori quali LDL-R e LRP1, entrambi in grado di legare 
apoE. È stato ipotizzato che, analogamente a quanto osservato nella circolazione periferica, le particelle 
nascenti vadano incontro ad un processo di rimodellamento e maturazione catalizzato da numerosi enzimi 
e trasportatori. La Lecitina:Colesterolo Aciltrasferasi (LCAT) e’l’unico enzima in grado di esterificare il 
colestrolo nei fluidi biologici e svolge un ruolo chiave nel metabolismo delle HDL plasmatiche [5]. Sebbene 
esso venga sintetizzato principalmente nel fegato, studi in vitro ed in vivo hanno dimostrato che gli astrociti 
sono in grado di sintetizzare LCAT, e quest’ultimo si è rivelato attivo nell’esterificazione delle lipoproteine di 
origine gliale [6].  
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Inoltre l’analisi del liquid cefalo-rachidiano umano ha evidenziato la presenza dell’enzima a una 
concentrazione pari al 2-5% di quella plasmatica [2,7]. A differenza di quanto osserveto a livello plasmatico, 
l’attivatore principale di LCAT nel SNC non è l’apolipoproteina A-I (apoA-I), maggior costituente proteico 
delle HDL, bensì sembra essere apoE.   Il presente progetto è finalizzato ad investigare il ruolo di LCAT nel 
metabolismo delle lipoproteine cerebrali attraverso l’utilizzo di metodi in vitro ed in vivo. In particolare 
Al fine di valutare la funzione fisiologica di LCAT nel SNC ho potuto avvalermi dello studio di topi LCAT 
whole body KO, nei quali il gene codificante LCAT è stato inattivato. L’analisi dei lipidi e delle lipoproteine 
plasmatici ha evidenziato che, in assenza dell’enzima, i livelli di HDL colesterolo, apoA-I e la frazione di 
colestrolo esterificato rispetto al colesterolo totale sono significativamente ridotti. La maturazione delle 
HDL è stata analizzata tramite elettroforesi bidimensionale, tecnica che consente di separare le 
lipoproteine in base a carica superficiale e dimensione. Il diametro medio delle particelle contenenti apoA-I 
risulta drammaticamente ridotto nei topi LCAT KO e la percentuale di lipoproteine α-migranti (arricchite in 
colesterolo esterificato) è significativamente diminuita.  La presenza di potenziali alterazioni del 
metabolismo lipoproteico a livello cerebrale è stata effettuata tramite la misurazione dei livelli coirticali ed 
ippocampali di apolipoproteine e recettori  coinvolti nell’omeostasi del colesterolo.  L’espressione dei 
trasportatori ABCA1, SR-BI, LDLR and LRPI e di apo E e apo A-I, e’ stata valutata tramite real time qPCR e 
western blotting [8]. 
 

 
I risultati finora ottenuti indicano che in assenza di LCAT i livelli genici e proteici di ABCA1, apoE, LRP1 e LDL-
R sono significativamente  aumentati nei topi LCAT KO rispetto a WT (p<0.005).  Questa osservazione e’ in 
accordo con l’ipotesi secondo cui l’attivita di LCAT a livello del SNC possa promuovere l’esterificazione del 
colesterolo lipoproteico inducendo un vasto rimodellamento delle particelle nascenti. È pertanto possibile 
che, in assenza di LCAT, le lipoproteine secrete siano povere di colesterolo esterificato e pertanto 
manifestino una ridotta affinitá per i recettori della famiglia del LDL-R. È verosimile che la  ridotta 
captazione di lipoproteine da parte di astrociti e neuroni si possa tradurre in un aumento compensatorio 
della sintesi di apoE e ABCA1, entrambi necessari per la formazione di nuove lipoproteine. 
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