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RELAZIONE: 

L’attività formativa e di ricerca effettuata in questo primo semestre del mio soggiorno estero, si è incentrata

sulla valutazione dei meccanismi alla base dello sviluppo di malattie neurodegenerative, con particolare

riferimento a patologie legate all’accumulo della proteina tau conosciute come taupatie. La maggior parte

delle malattie neurodegenerative sono caratterizzate da aggregazione proteica aberrante, precipitazioni

intracellulari e infine formazione di corpi di inclusione in diverse aree del Sistema Nervoso Centrale (SNC).

L'iperfosforilazione e l'aggregazione della proteina tau è la principale causa di taupatie, che comprendono

la  malattia  di  Alzheimer  (AD),  la  malattia  di  Pick,  la  degenerazione  corticobasale  (CBD)  e  la  paralisi

sopranucleare progressiva (PSP). La proteina tau è normalmente associata ai microtubuli ed è necessaria

per il loro assemblaggio e stabilizzazione, dunque tau stabilizza il citoscheletro, il quale guida  e  facilita

l'espulsione dalla cellula di proteine potenzialmente tossiche, instradandole verso l'esterno (3). 



                                                               

Tuttavia, quando questa diventa altamente fosforilata, la sua affinità per i microtubuli diminuisce e tau

inizia a polimerizzare in filamenti che poi si accumulano e precipitano formando grovigli neurofibrillari (NFT)

che portano allo smontaggio dei  microtubuli,  disfunzione sinaptica e infine morte neuronale.  Anche la

proteina  -sinucleina (-sin) è coinvolta nello sviluppo di patologie neurodegenerative, infatti, mutazioni

genetiche, accumulo e/o disfunzione e cambiamenti  conformazionali di questa sono associati alla malattia

di  Parkinson  (PD)  e  alla  demenza  con  corpi  di  Lewy  (LBD).  Fisiologicamente,  l’  -sin  è  una  proteina

citoplasmatica coinvolta nella regolazione del traffico vescicolare e nella plasticità sinaptica. In seguito a

cambiamenti conformazionali, inclusa iperfosforilazione e nitrazione, questa si accumula nel SNC in depositi

o  granuli.  L’errato  ripiegamento  dell’-sin   o  di  tau  è  un  evento  chiave  nelle  patologie

neurodegenerative. Diversi studi su topi transgenici sostengono l’ipotesi che l’-sin influenzi l’accumulo di

tau  e  viceversa,  in  quanto  le  inclusioni  patologiche  composte  da  -sin  e  tau  condividono uno stesso

meccanismo  ovvero  il  loro  accumulo  in  seguito  ad  un  errato  ripiegamento  (4).  L’approccio  in  vitro,

mediante l’utilizzo di colture cellulari, consente di definire differenti meccanismi molecolari  diretti ad uno

specifico target. A tal proposito,  la valutazione dell’interazione tra l’ -sin e tau nell’ambito delle taupatie è

stata effettuata utilizzando cellule murine di neuroblastoma, Neuro2A,  e cellule Neuro2A H-tau ovvero

cellule neuronali murine che sovraesprimevano la proteina tau nella forma iperfosforilata. In breve, N2A e

N2A H-tau sono state messe in coltura in mezzo base Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM) integrato

con  10% di siero fetale bovino (FBS), 100 U/mL di streptomicina e 100 mg /mL di igromicina, a 37°C in

presenza del 5% di CO2.   Per l’analisi di western blot, al raggiungimento del 70% di confluenza, le cellule

sono state trasferite in piastra a sei pozzetti (80x105x w).  Dopo 24 ore, le cellule sono state collezionate ed

è stata effettuata l’estrazione proteica utilizzando il RIPA buffer (5).  L’analisi tramite Western blot non ha

rivelato una significativa differenza dell’espressione dell’-sine della 129 p--sin (forma fosforilata dell'-

sin  in  corrispondenza  del  residuo  di  Serina  129,  forma  patologica  nella  malattia  di  Parkinson)

probabilmente in seguito al fatto che cellule N2A, attualmente, non esprimono un  quantitativo proteico

tale da poter essere ben evidenziato e valutato mediante tale tecnica. Successivamente all’approccio  in

vitro, l’attività di ricerca si è incentrata sulla valutazione dell’interazione delle suddette proteine in un 



                                                               

modello murino di taupatia utilizzando topi P301S (linea P19) che esprimono microtubuli  umani mutati

associati alla proteina tau (MAPT). Recenti studi dimostrano che l’accumulo di proteine quali tau o -sin

nel  SNC  interrompe  la  comunicazione  neuronale  innescando  così  la  cascata  infiammatoria  mediante

produzione di citochine e molecole pro-infiammatorie nei siti di degenerazione neuronale. Sebbene sia

noto  il  ruolo  chiave  dell’infiammazione  nelle  patologie  neurodegenerative,  il  ruolo  della

neuroinfiammazione e se questa sia causa primaria o secondaria della neurodegenerazione, deve essere

chiarito.   Studi  recenti,  hanno  identificato  il  coinvolgimento  delle  lipoossigenasi  (LO)  nella

neuroinfiammazione e nelle patologie neurodegenerative e la loro inibizione potrebbe portare a terapie

rilevanti per il trattamento di altre patologie del Sistema Nervoso Centrale (SNC) (2). Le LO sono enzimi

coinvolti in diversi meccanismi di  segnalazione autocrina, paracrina ed endocrina. In particolare,  la 5LO

catalizza l'ossigenazione sul carbonio in posizione 5 dell'acido arachidonico per formare leucotrieni, potenti

mediatori lipidici infiammatori bioattivi. 5LO è coinvolta nella regolazione della fosforilazione di tau ed è

inoltre,  abbondantemente  presente  nel  SNC,  localizzandosi  sulle  cellule  gliali  (1).  Inoltre,  evidenze

scientifiche dimostrano che ripetute condizioni di stress innescano la produzione e l’accumulo di aggregati

proteici  insolubili  quali  tau a livello.  A tal  proposito,  è stata valutata la correlazione tra l’-sin  e tau

nell’ambito delle taupatie utilizzando topi suddivisi nei seguenti gruppi sperimentali: P301S Ctr e P301S

KO  5LO  C/I,  ovvero  topi  P301S  knock  out   per  il  gene  5LO  sottoposti  ad  uno  stress  cronico  di

contenimento/isolamento (la procedura di stress cronico è stata condotta inserendo gli animali in un

dispositivo  cilindrico  per  6  ore,  per  31  giorni  consecutivi).  Dopo  31  giorni,  i  campioni  di  tessuto

cerebrale (corteccia cerebrale) sono stati prelevati, collezionati ed utilizzati per l’estrazione proteica

(frazione solubile  e insolubile  dell’-sin)  e per  analisi  di  Western blot.  Mediante tale analisi,  nella

frazione proteica solubile, è stata osservata una significativa riduzione dei livelli di -sin e 129 p--sin

nel gruppo di animali P301S 5LO C/I comparata al gruppo di animali P301S Ctr. Di contro, nella frazione

proteica insolubile, non vi era una significativa riduzione dell’espressione di tali proteine tra il gruppo

P301S Ctr e P301S 5LO KO C/I. 
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