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TITOLO 

The neuroinflammation, from the acute event to chronic neurodegeneration: molecular mechanisms 

and new neuroprotective strategies. 

BACKGROUND 

Il termine neurodegenerazione definisce molteplici patologie in cui è possibile osservare una 

progressiva e consistente morte neuronale nel sistema nervoso centrale. Queste patologie possono 

essere divise in due grandi gruppi: croniche, come la malattia di Alzheimer (MA); e acute, come 

l’ischemia cerebrale (IC). Sebbene i meccanismi coinvolti nell’evoluzione di queste patologie non 

siano ancora stati completamente chiariti, studi biochimici, farmacologici e tossicologici hanno 

evidenziato la presenza di meccanismi comuni come il misfolding proteico, la formazione di 

aggregati proteici, l’alterazione dello stato ossidativo, le disfunzioni sinaptiche, e il processo 

infiammatorio che coinvolge le cellule gliali (astrociti e microglia) (Glass, 2010).  

Diversi studi sottolineano il ruolo centrale del peptide β-amiloide (Aβ) nelle prime fasi della MA e 

nella sua progressione, infatti l’aggregazione di proteina Aβ in oligomeri solubili o fibrille è 

responsabile della disfunzione sinaptica e della morte neuronale che si verifica nei pazienti (He, 

2012). L’ipotesi ad oggi più rilevante è che la formazione di questi depositi sia responsabile 

dell’iperattivazione e della mancata regolazione della risposta infiammatoria attraverso le cellule 

gliali, causando il progressivo deterioramento cognitivo caratteristico della MA.  

La IC è una patologia neurodegenerativa acuta caratterizzata dall’improvvisa diminuzione 

dell’afflusso sanguigno al cervello, responsabile di un rapido deficit funzionale e biochimico che 

può diventare irreversibile se non tempestivamente ristabilito (O’Brien, 2014; Picano, 2014). 

Diversi studi hanno già evidenziato la possibilità di sviluppare patologie neurodegenerative 

croniche in seguito ad un danno centrale di tipo acuto, e questa incidenza è aumentata in presenza di 

patologie cardio-vascolari (Zhou, 2015). Inoltre, in seguito ad un danno traumatico acuto, molti 

pazienti manifestano sintomi motori e cognitive simili a quelli osservati nei soggetti affetti da 

patologie neurodegenerative croniche. 

La neuroinfiammazione ricopre un ruolo fondamentale nell’evoluzione dei processi 

neurodegenerativi, in particolare il recettore scavenger di classe B CD36, coinvolto in molteplici 

processi fisiologici e patologici, è responsabile della risposta infiammatoria (Cho, 2009). L’evento 

ischemico determina l’adesione dei leucociti circolanti alle cellule endoteliali cerebrali, che a loro 
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volta migrano attraverso la parete dei vasi sanguigni per infiltrarsi nel tessuto che ha subito la 

lesione mentre astrociti e microglia sono attivati. Questa cascata di eventi cellulari viene condotta 

dall’espressione di molecole di adesione e citochine iniziate dall’espressione del fattore nucleare di 

trascrizione κB (NF-κB). CD36 riconosce patterns molecolari patogeno-associati e induce una 

risposta infiammatoria attraverso l’attivazione di NF-κB, oltre ad essere responsabile 

dell’iniziazione genica della cascata infiammatoria, ha un ruolo nell’infiltrazione leucocitaria 

neutrofila e nell’attivazione della glia (Cho, 2012). Benché molti studi abbiano dimostrato che la 

riduzione dell’infiammazione post-ischemica sia di beneficio nell’IC sperimentale, la terapia 

iniziale a base d’inibitori delle molecole di adesione è ad oggi fallimentare. Questo ha portato alla 

luce la complessità della risposta immunitaria indotta da ischemia cerebrale e la necessità di 

comprendere meglio come questo processo abbia inizio (Kunz, 2008). Inoltre CD36 è coinvolto in 

diversi fattori di rischio per l’IC come l’ipertensione, le dislipidemie e il diabete (Wang, 2012). 

Tutte queste considerazioni rendono CD36 un fattore chiave nella strategia neuroprotettiva, non 

solo nell’IC, ma anche nelle altre patologie neurodegenerative in cui l’integrità della barriera 

ematoencefalica e il sistema cerebro-vascolare giocano un ruolo fondamentale, come nella MA. 

Ad oggi, nessun trattamento disponibile è in grado di ristabilire la funzionalità neuronale nella MA 

e nella IC. Per questa ragione, appare evidente quanto sia importante il concetto di neuroprotezione. 

Una valida strategia neuroprotettiva deve essere atta ad arrestare o almeno a rallentare l’evoluzione 

del danno, e dovrebbe attuarsi nella finestra temporale che intercorre tra l’insorgenza della lesione e 

la progressione del danno irreversibile. La neuroinfiammazione, lo stress ossidativo e la morte 

neuronale apoptotica possono essere considerati i target funzionali verso i quali operare. Le 

molecole multifunzionali bioattive costituiscono una numerosa classe di molecole che presentano 

una ben documentata attività biologica che potrebbe essere cruciale nei trattamenti di prevenzione e 

di contenimento della MA e dell’IC. 

OBIETTIVO 

Alla luce delle precedenti considerazioni, lo scopo del presente progetto è di identificare i pathways 

comuni nell’evoluzione della MA e dell’IC, attraverso un approccio integrato di analisi 

comportamentali e tecniche molecolari. L’obiettivo è di delineare innovative strategie mirate a 

prevenire o controllare i processi neuroinfiammatorio e neurodegenerativo coinvolti in queste 

patologie.  

RISULTATI 
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La prima fase del progetto ha indagato la potenziale attività neuroprotettiva dell’estere feniletilico 

dell’acido caffeico (CAPE), flavonoide di origine naturale, di cui si sono valutati gli effetti a 3, 10 e 

20 giorni dalla lesione indotta in topi C57BL/6JOlaHsd, in cui sono stati iniettati per via 

intracerebroventricolare 6 µL di una soluzione 40 µM del peptide Aβ1-42. I topi sono stati divisi in 

quattro gruppi sperimentali; ai gruppi FISIO/FISIO e FISIO/CAPE è stata iniettata per via 

stereotassica soluzione fisiologica nel ventricolo cerebrale, mentre ai gruppi Aβ/FISIO e Aβ/CAPE 

è stata iniettata una soluzione di oligomeri di Aβ1-42. Il trattamento con CAPE è stato effettuato per 

via intraperitoneale a partire da 1 ora dopo l’intervento e ripetuto ogni giorno per i successivi 3 e 10 

giorni a seconda del tempo sperimentale di appartenenza. Allo stesso modo i gruppi FISIO/FISIO e 

Aβ/FISIO sono stati trattati con soluzione fisiologica. A 20 giorni dal danno è stata effettuata la 

valutazione della compromissione cognitiva mediante il Morris Water Maze test, e dopo il sacrificio 

sono stati prelevati i campioni di ippocampo, sui quali è stato determinato lo stato redox, attraverso 

la valutazione della formazione delle specie reattive dell’ossigeno (ROS), e i livelli di glutatione 

(GSH), principale antiossidante endogeno. I risultati ottenuti hanno evidenziato un notevole 

aumento dello stress ossidativo già al terzo giorno dopo la lesione indotta, mentre il trattamento con 

CAPE si è dimostrato efficace nel contrastare attivamente il danno ossidativo indotto, mediante la 

modulazione del GSH. Successivamente, è stata studiata la capacità della molecola di modulare 

l’espressione del fattore Nrf2, responsabile della trascrizione della maggior parte dei geni che 

codificano per i sistemi antiossidanti cellulari. Lo studio è stato condotto sia sui lisati nucleari dei 

campioni di ippocampo, sia valutando l’espressione dell’mRNA. I risultati hanno mostrato nei lisati 

nucleari un aumento dell’attivazione di Nrf2 a 3 giorni dall’iniezione di Aβ1-42 nei campioni 

Aβ/FISIO rispetto ai campioni FISIO/CAPE e un incremento nel gruppo Aβ/CAPE rispetto a quello 

Aβ/FISIO a 10 giorni dal danno indotto, mentre l’espressione dell’mRNA evidenzia una 

modulazione del fattore di trascrizione a 10 giorni, in linea con quanto ottenuto mediante l’analisi 

proteica e un incremento dell’espressione del gene Nrf2 a 20 giorni nel gruppo Aβ/FISIO, rispetto 

al controllo. I risultati ottenuti confermano la capacità del CAPE di attivare i meccanismi 

antiossidanti cellulari. 

Sui lisati citoplasmatici è stata poi determinata l’attivazione della caspasi-9, proteasi iniziatrice del 

processo apoptotico, i cui risultati mostrano un notevole incremento negli animali lesionati e non 

trattati rispetto al gruppo di controllo a partire da 10 giorni dopo l’iniezione di Aβ1-42, mentre il 

trattamento con il CAPE contrasta efficacemente il danno indotto. Questo risultato è stato 

confermato anche dall’analisi immunoistochimica condotta sulle sezioni di ippocampo di tutti i 

gruppi sperimentali impiegati nello studio. L’iperfosforilazione della proteina tau è un processo 

responsabile della formazione di grovigli neurofibrillari extracellulari caratteristici della MA. La 
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capacità del CAPE di contrastare questo accumulo è stata confermata dalla valutazione dei livelli di 

attivazione della proteina GSK3. Infatti, GSK3 è riconosciuta come la principale chinasi coinvolta 

in questo processo oltre che ad essere il principale target della proteina Akt. Gli animali del gruppo 

Aβ/CAPE mostrano una significativa diminuzione dell’attivazione della proteina GSK3, rispetto al 

gruppo Aβ/FISIO, già a partire dai primi giorni di trattamento. Infine è stata indagata 

l’immunoreattività per la sinaptofisina, proteina marker dell’attività sinaptica mediante la tecnica di 

immunoistochimica in fluorescenza. I risultati hanno evidenziato come i livelli di questa proteina 

aumentino negli animali del gruppo Aβ/CAPE, rispetto a quelli del gruppo Aβ/FISIO, a tutti i tempi 

sperimentali impiegati dello studio condotto.  

La seconda fase del progetto è stata volta alla comprensione dei pathways comuni fra le patologie 

neurodegenerative croniche e acute, nonché al coinvolgimento della risposta infiammatoria. A 

questo scopo è stato impiegato un modello murino a lungo termine di IC ottenuto mediante 

occlusione transitoria dell’arteria media cerebrale (tMCAO) in topi knockout per il recettore CD36 

(Jackman, 2011). A tale scopo il progetto ha visto impiegati quattro gruppi sperimentali: wild type, 

CD36 (-/-), sham wild type e sham CD36 (-/-). In seguito al danno, gli animali sono stati sottoposti 

a 6 settimane di test comportamentali motori e cognitivi scelti da un ampio spettro di ipotesi e 

valutati in relazione a quali potessero risultare più efficienti nella determinazione del danno indotto 

e dell’eventuale recupero, sia in ambito motorio che cognitivo (Balkaya, 2013). I test motori sono 

stati eseguiti a partire da 4 giorni dopo l’operazione e successivamente a scadenza settimanale per le 

successive 6 settimane. Tali test comprendono la valutazione del danno neurologico tramite il test di 

Bederson, la valutazione della forza muscolare mediante il Wire test, la valutazione della 

coordinazione e dell’equilibrio mediante il Pole test, la valutazione del danno sensoriale mediante il 

Corner test e infine la valutazione della sensibilità e il controllo del piccolo movimento mediante lo 

Sticky Tape test (Zhang, 2004). I risultati ottenuti hanno evidenziato un interessante ruolo del 

recettore CD36 nell’outcome di tali capacità. Per quanto riguarda la valutazione cognitiva, i test 

sono stati eseguiti ogni settimana a partire dalla terza settimana dopo l’operazione per le successive 

4 settimane. I test scelti in questo caso sono stati l’Y-Maze test e il Novel Object Recognition test, 

che hanno permesso di valutare l’eventuale insorgenza di demenza post-ischemia sia per la 

memoria dichiarativa che non dichiarativa (Antunes, 2012). In questo caso i dati ottenuti non sono 

stati capaci di evidenziare il ruolo di CD36 nel mantenimento delle capacità cognitive. Questo 

potrebbe essere dovuto alla scelta del Novel Object Recognition test, anzichè un test simile in cui 

gli oggetti non vengono sostituiti ma spostati all’interno dell’arena (Novel Place Recognition test) 

che poteva essere più indicato alla finalità dello studio. 
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Al termine delle 6 settimane gli animali sono stati sacrificati e si è proceduto con l’analisi 

immunoistochimica per definire il coinvolgimento del processo neuroinfiammatorio, angiogenetico 

e neurogenetico nell’IC a lungo termine. I risultati ottenuti mostrano come gli animali knockout per 

il recettore CD36 mostrino una migliore condizione rispetto all’animale wild type, anche se saranno 

necessarie ulteriori analisi a proposito. Durante l’analisi al microscopio è stato anche possibile 

attribuire un punteggio su una scala di 4 valori alla struttura ippocampale sulla base dell’estensione 

della lesione e del coinvolgimento di entrambi gli emisferi. Questa analisi ha permesso di correlare 

la lesione riscontrata a 6 settimane dal danno ischemico con i risultati ottenuti dall’analisi 

comportamentale cognitiva, evidenziando interessanti dati preliminari che pongono le basi per un 

ulteriore indagine in merito. 

Inoltre, dato che gli studi a breve termine in seguito a ischemia cerebrale, mostrano come l’emisfero 

colpito risulti di un volume notevolmente ridotto, a causa della morte del tessuto stesso, o più 

voluminoso, a causa dell’edema che coinvolge la zona, si è voluto indagare come si presenti, nel 

decorso a lungo termine, l’emisfero cerebrale colpito dal danno, rapportando i volumi dei due 

emisferi. I risultati hanno mostrato che, in seguito ad un iniziale rigonfiamento dell’emisfero 

coinvolto, esso in una seconda fase va incontro ad un esteso processo atrofico. 

CONCLUSIONI 

In conclusione, i risultati ottenuti hanno evidenziato la capacità del CAPE di contrastare lo stress 

ossidativo indotto dall’iniezione di oligomeri di Aβ1-42 e di modulare i pathways di morte neuronale 

preservando la funzionalità sinaptica. 

La seconda parte dello studio ha mostrato il coinvolgimento del recettore CD36 nella risposta 

infiammatoria a lungo termine ad un danno acuto e come la soppressione di questo recettore sia 

efficace nel contrastare il danno motorio indotto, evidenziando il labile confine fra patologie 

neurodegenerative croniche e acute. 

Queste osservazioni pongono le basi per ulteriori studi sulle strategie neuroprotettive impiegate non 

solo singolarmente, ma anche per studiare i loro effetti reciproci nella modulazione dell’evoluzione 

della MA e dell’IC, nonché delle altre patologie neurodegenerative, in cui sono coinvolti lo stress 

ossidativo e la morte neuronale. 
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