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I disordini neurocognitivi associati all’HIV (HIV-associated neurocognitive disorders, HAND) 

rappresentano una potenziale conseguenza dell’infezione del virus e i soggetti colpiti possono 

sviluppare una sindrome neurologica di entità variabile, caratterizzata da disfunzioni cognitive e 

motorie, nota con il nome di demenza associata all’HIV (HIV associated Dementia, HAD)(Antinori 

et al. 2007, Kaul et al. 2001). 

Numerose evidenze sperimentali hanno evidenziato come la neurodegenerazione associata 

all’infezione del virus dell’HIV-1 è mediata sia dall’esposizione diretta al virus o alle proteine 

virali, sia dal danno indiretto associato al rilascio di neurotossine dalle cellule infettate (Giulian et 

al. 1990). 

I macrofagi, insieme ai linfociti-T CD4+ e alle cellule dendritiche, sono le cellule principalmente 

colpite dall’HIV. L’infiltrazione di macrofagi infettati nel sistema nervoso centrale (SNC) favorisce 

il rilascio di chemochine e la formazione di un gradiente chemiotattico attraverso la barriera 

ematoencefalica che richiama altri monociti dai compartimenti periferici. Questo processo favorisce 

l’infezione di microglia e macrofagi perivascolari residenti aumentando cosi la velocità con cui il 

virus dell’HIV-1 infetta le cellule bersaglio (Ho et al. 1994, Resnick et al. 1988).  

Le cellule neuronali non sono infettate dal virus dell’HIV-1 ma esprimono diversi recettori sulla 

superficie cellulare che li rendono sensibili al danno da parte di proteine virali, come l’HIV-1/Tat e 



l’HIV-1/gp120, citochine pro-infiammatorie, come IL-1β e TNF-α, e piccole molecole, come il 

nitrossido e l’acido arachidonico, secrete dalle cellule immunitarie nel SNC (Gendelman et al. 

1994). 

A livello molecolare, questi meccanismi sono regolati dai recettori delle chemochine CCR5 e 

CXCR4 che mediano la fusione del virus HIV-1 con la membrana plasmatica (Berger et al. 1999). 

L’infezione di macrofagi, microglia e linfociti-T CD4+ causata dal virus dell’HIV-1 si verifica in 

seguito al legame della glicoproteina virale del capside HIV-1/gp120 al recettore CD4 sulla 

superficie cellulare. Questo legame induce un cambiamento conformazionale della glicoproteina 

favorendo il legame ai co-recettori delle chemochine CCR5 e CXCR4 (Moore et al. 1997).  

Studi in vitro hanno dimostrato come l’attivazione del recettore CXCR4 da parte della proteina 

virale HIV-1/gp120 è direttamente coinvolta nel danno neuronale mentre l’attivazione del recettore 

CCR5 media un duplice ruolo in base al legame con i diversi ligandi (Kaul & Lipton 1999). Infatti, 

il legame della glicoproteina virale HIV-1/gp120 al recettore CCR5 induce apoptosi a livello 

neuronale mentre è stato osservato come il legame dei ligandi naturali del recettore, RANTES o 

MIP-1b, conferisce neuroprotezione al danno indotto da HIV-1/gp120 (Kaul & Lipton 1999, 

Meucci et al. 1998). 

La glicoproteina virale del capside HIV-1/gp120, rappresenta uno degli agenti eziologici 

maggiormente responsabili dello sviluppo e della progressione dell’HAD ed è provvista di un 

elevato potenziale neurotossico sia in vivo che in vitro (Bardi et al. 2006).  

E’ stato osservato in colture neuronali cerebro-corticali umane e di topo come l’esposizione a 

concentrazioni pico-molari della glicoproteina o del virus completo induce morte neuronale 

(Dawson et al. 1993, Bennett et al. 1995, Meucci & Miller 1996, Ohagen et al. 1999). Inoltre, 

l’applicazione intra cerebro ventricolare (ICV) subcronica di gp120 nel ratto induce apoptosi 

neuronale nella neocorteccia (Bagetta et al. 1995, Bagetta et al. 1996), attivazione delle cellule 

microgliali (Bagetta et al. 1999), aumento dell’espressione della citochina pro-infiammatoria IL-1β 



(Corasaniti et al. 2001) e di enzimi coinvolti nel processo infiammatorio come la cicloossigenasi-2 

(COX-2) (Bagetta et al. 1998, Corasaniti et al. 2000).  

 

Negli anni recenti un crescente interesse è stato rivolto al coinvolgimento del processo autofagico 

nella neurodegenerazione associata all’HIV. L'autofagia è un processo evolutivamente conservato 

attraverso il quale le cellule eucariotiche regolano il turnover delle proteine a lunga vita e gli 

organelli citoplasmatici (Levine & Kroemer 2008). Questo processo è fisiologicamente presente a 

livelli basali in tutte le cellule e viene attivato in risposta a varie forme di stress cellulare come la 

deprivazione di fattori di crescita, l’ipossia, lo stress del reticolo endoplasmatico e l’accumulo di 

aggregati proteici (Rubinsztein et al. 2007, Kourtis & Tavernarakis 2009). L’autofagia viene 

stimolata in risposta ad infezioni virali e microbiche (Orvedahl & Levine 2009) e svolge un ruolo 

protettivo in diverse malattie neurodegenerative (Mizushima et al. 2008). 

Studi condotti su colture cerebro-corticali di ratto hanno dimostrato come il trattamento con il 

surnatante derivato da macrofagi e microglia infettati con il virus dell’HIV-1 o SIV inibisce 

l’attivazione dell’autofagia riducendo, in modo significativo, la sopravvivenza cellulare (Alirezaei 

et al. 2008). Inoltre, è stato riportato come il silenziamento genico di proteine coinvolte nel 

processo autofagico quali ATG4, ATG5 in cellule-T SupT1 o delle proteine Beclin-1 e ATG7, in 

colture primarie di monociti e colture U937 di macrofagi, riduce l’espressione della proteina p24 

suggerendo un coinvolgimento dell’autofagia nel processo di replicazione virale (Eekels et al. 2012, 

Kyei et al. 2009). 

Nella prima parte del periodo all’estero sono stati condotti studi preliminari al fine di valutare il 

coinvolgimento del processo autofagico nella neuropatogenesi dell’HIV. In particolare, è stata 

valutata l’immunoreattività delle proteine autofagiche LC3 e Beclin1 in sezioni cerebrali di topi 

transgenici che over-esprimono la glicoproteina virale del capside HIV-1/gp120 (Hipex-gp120tg 

mice) mediante analisi in immunofluorescenza. Questi animali manifestano diverse condizioni 

neuropatologiche osservate nel cervello di soggetti colpiti dal virus dell’HIV-1 come una ridotta 



densità sinaptica e dendritica, aumento della microglia attivata e astrogliosi (Toggas et al. 1994, 

Kim et al. 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura1. L’immunofluorescenza mostra la distribuzione specifica della proteina Beclin-1 nel compartimento 

citoplasmatico e nei prolungamenti cellulari di neuroni corticali (freccia) e astrociti GFAP-positivi (punta 

della freccia) in sezioni cerebrali di un topo transgenico per la glicoproteina gp120 (gp120tg) rispetto al 

controllo (wt). Barra di scala 10µm. 

 

 

La proteina Beclin-1 è parte del complesso PI3K-III (fosfatidilinositolo-3-chinasi-III) ed è coinvolta 

nella fase iniziale di formazione dell’autofagosoma (He & Levine 2010) mentre la proteina LC3II è 

associata alla membrana dell’autofagosama ed è considerata un marker specifico del processo 

autofagico (Kabeya et al. 2000). I risultati ottenuti dimostrano un’aumentata immunoreattività della 

proteina Beclin-1 nei neuroni corticali (freccia), nel compartimento citoplasmatico e nei processi 

cellulari di astrociti GFAP-positivi (punta della freccia) nell’animale transgenico per la gp120 

(gp120tg) rispetto all’animale controllo (wt)(figura1).  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura2. L’immagine mostra l’accumulo di strutture puntiformi LC3 positive nei neuroni corticali e negli 

astrociti di un topo transgenico per la glicoproteina gp120 (gp120tg) rispetto al controllo (wt). Barra di 

scala 10µm. 

 
 



 
Questo risultato è accompagnato dall’accumulo di un pattern maggiormente puntinato a livello 

citosolico e perinucleare dei neuroni corticali (freccia) e, sebbene in misura minore, dalla presenza 

di strutture LC3 positive a livello degli astrociti GFAP positivi (punta della freccia) nell’animale 

transgenico (gp120tg) rispetto al controllo (wt) che, invece, presenta un segnale citosolico diffuso 

indicando l’ipotesi di un possibile accumulo della forma lipidata della proteina LC3 (figura2). 

 

Gli studi condotti hanno evidenziato un’aumentata immunoreattività per la proteina Beclin-1 ed 

LC3 in sezioni cerebrali di topi transgenici che overesprimono la glicoproteina virale del capside 

HIV-1/gp120 supportando, nel modello sperimentale considerato, una possibile modulazione del 

processo autofagico. Nel corso della seconda parte del periodo di ricerca verranno condotti ulteriori 

studi, in vivo e in vitro, al fine di chiarire quale sia il reale coinvolgimento dell’autofagia nei 

meccanismi di danno neuronale associati all’infezione da HIV.  
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