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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 del 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 comuni meccanismi 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.  

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

Per questa ragione, appare evidente quanto sia importante il concetto di neuroprotezione. Una 

valida strategia neuroprotettiva deve essere atta ad arrestare o quanto meno a rallentare l’evoluzione 

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

la progressione di un 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. 

OBIETTIVO 



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

responsabili dell’evoluzione della MA, attraverso un approccio integrato di analisi comportamentali 

e tecniche molecolari. L’obiettivo è quello di delineare innovative strategie mirate a prevenire o 

controllare i processi neuroinfiammatorio e  neurodegenerativo coinvolti nella MA.  

RISULTATI 

Ad oggi, il 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. La capacità del CAPE di 

modulare i pathways di morte neuronale è stata confermata dalla valutazione dei livelli di 

attivazione della proteina GSK3. Infatti, gli animali del gruppo Aβ/CAPE mostrano una 

significativa diminuzione dell’attivazione della proteina pGSK3, 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 mostrano come i livelli di questa proteina aumentino negli animali del gruppo Aβ/CAPE, 

rispetto a quelli del gruppo Aβ/FISIO, in tutti i time points dello studio condotto.  

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.  

Queste osservazioni pongono le basi per ulteriori studi sulle capacità neuroprotettive della molecola 

nella modulazione dell’evoluzione della MA e delle altre patologie neurodegenerative croniche, in 

cui sono coinvolti lo stress ossidativo e la morte neuronale. 

ESPERIMENTI FUTURI 

La seconda fase del progetto mirerà a definire la connessione fra patologie neurodegenerative 

croniche e acute, e il coinvolgimento della risposta infiammatoria. A questo scopo sarà impiegato 

un modello murino di ischemia cerebrale (IC) ottenuto mediante occlusione transitoria dell’arteria 

media cerebrale (tMCAO) in topi knockout per il recettore CD36. In seguito al danno, gli animali 

saranno sottoposti a test comportamentali motori e cognitivi. Dopo l’analisi comportamentale 

saranno effettuate analisi immunoistochimiche e molecolari al fine di definire il coinvolgimento del 

processo neuroinfiammatorio, angiogenetico e neurogenetico nell’IC. 
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