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MALATTIA DI ALZHEIMER

L'ALZHEIMER è una malattia contraddistinta  dalla DEPOSIZIONE 
DI PLACCHE AMILOIDI della PROTEINA Aβ ( βeta-amiloide)  nel 

PARENCHIMA DEL TESSUTO NERVOSO.

La presenza di aggregati anomali è alla base delle disfunzioni 
sinaptiche e della conseguente neuro degenerazione 

caratteristica dell’AD, che causa perdita di memoria a breve 
termine e  mancanza di orientamento.



Nel processo di fibrillazione, gli elementi più tossici sono i primi 
prodotti :  gli oligomeri

L'aggregato finale, in realtà è relativamente stabile, se non 
fosse per il fatto che costituisce una fonte di oligomeri tossici.

Molteplici sono i fattori che portano la proteina ad un misfolding 
e ad un conseguente folding sbagliato:

Temperatura; pH; Agenti chimici denaturanti etc.



STRUTTURA DELLE FIBRILLE 
Le FIBRILLE  β- AMILOIDI sono  formate in vitro da:

 40 (Aβ40) e da 42 (Aβ42) residui peptidici, a partire da   
estratti presi da cortecce cerebrali dei malati.  

Queste fibrille sono polimorfiche, con variazioni nelle strutture 
molecolari che dipendono dalle  proprie condizioni di crescita.

Le  variazioni possono essere correlate con i diversi fenotipi 
del morbo di Alzheimer. 

La correlazione tra la variazione delle strutture e i diversi 
fenotipi è sata ricercata attraverso l'utilizzo della ssNMR:

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE che ci ha permesso di 
ottenere dettagliate informazioni sulla struttura molecolare dei 
composti in esame. 



SOTTOTIPI CLINICI DEL MORBO DI 
ALZHEIMER

● r-AD = RAPIDLY PROGRESSIVE  
malattia di Alzheimer a rapida progressione.

● PCA-AD = POSTERIOR CORTICAL ATROPHY 
malattia di Alzheimer con atrofia corticale posteriore .

● t-AD = TYPICAL PROLONGED DURATION 
malattia di Alzheimer con una tipica durata prolungata.

Basandoci sui dati della risonanza magnetica nucleare, provenienti 
da 37 campioni di tessuto corticale di 18 individui, abbiamo trovato 
che una singola struttura fibrillare Aβ40 è molto più abbondante 
nei campioni provenienti da pazienti affetti dalla malattia a 
durata prolungata (t-AD) e in quelli con atrofia corticale 
posteriore (PCA-AD).



Esperimento di controllo con 
l'utilizzo del tessuto corticale 
senza depositi Aβ  amiloidi 
mediante NMR.

Negli spettri delle fibrille Aβ40 è 
indicato che le deviazioni dei 
valori  quadratici medi tra gli 
spettri dei compioni t-AD e PCA-
AD sono relativamente piccole. 
(immagini in blu)
 mentre le deviazioni dei valori 
quadratici medi tra gli spettri dei 
campioni di r-AD e gli spettri 
degli altri (t-AD e PCA-AD) sono 
relativamente larghi (immagini in 
rosso).  

Così t-AD e PCA-AD spettri sono simili l'uno con l'altro, ma contrastano bruscamente con gli 
Spettri r-AD, che hanno grande variabilità.



 le fibrille Aβ40 provenienti dai campioni dei pazienti con la 
malattia di Alzheimer a rapida progressione (r-AD) mostrano un 
significante aumento di proporzioni per quanto riguarda le  
strutture addizionali, perciò il polimorfismo fibrillare è più 
pronunciato rispetto alle altre due categorie di malati.

I dati ottenuti sulle fibrille Aβ42 indicano un' eterogeneità 
strutturale nella maggior parte dei campioni appartenenti alle 
varie categorie di pazienti, in cui ogni categoria presenta 
almeno 2 strutture prevalenti. 

Le colture di crescita delle fibrille Aβ42 sono generalmente più 
eterogenee nella struttura rispetto alle fibrille Aβ40 ,senza una 
struttura chiaramente predominante.

Inoltre l'indistinguibilità delle fibrille Aβ tra i tessuti 
cerebrali dei pazienti t-AD e PCA-AD ci suggerisce che le 
differenze fenotipiche tra queste due categorie nascono da 
fattori diversi dalla struttura fibrillare, che probabilmente 
includeranno fattori genetici o differenze negli aggregati Aβ 
non fibrillari.



Il materiale con 
aspetto amorfo 
non è 
fibrillare,quindi è 
un componente 
non amiloide 
dell'estratto 
cerebrale.

Le frecce gialle 
indicano le fibrille 
Aβ40 con una 
modulazione 
apparente della 
larghezza, 
attribuibile ad una 
torsione  
periodica della 
struttura sulla 
direzione di 
crescita fibrillare.  

Mostrano dati rappresentativi per le 
fibrille Aβ40 dal microscopio 
elettronico a trasmissione. Alcune 
fibrille mostrano modulazioi delle 
loro apparenti lunghezze con un 
periodo di 107 su 20 nm. Queste 
morfologie fibrillari potrebbero 
essere abbondanti nelle fibrille 
Aβ40 derivati dai campioni dei 
tessuti t-AD e PCA-AD.   



● Il maggior polimorfismo delle fibrille Aβ40 dei tessuti  di pazienti 
con la malattia di Alzheimer a rapida progressione (r-AD) indicati 
dagli spettri 2D della ssNMR , ha due interpretazioni possibili:

● La struttura fibrillare che prevale nei tessuti r-AD aumenta la 
neurotossicità, tramite il meccanismo diretto/indiretto.

●  Nei campioni r-AD, la fibrilla risiede nel tessuto per un periodo più 
breve rispetto ai campioni t-AD e PCA-AD, consentendo di 
presentare fibrosi con una gamma più ampia di resistenza alla 
degradazione al momento dell'autopsia.



CONCLUSIONE:

 gli esperimenti effettuati  rappresentano il primo utilizzo della 
ssNMR per lo screening di più campioni di tessuto per la 

variazione della struttura delle fibrille Aβ.

Gli obbiettivi per il lavoro futuro sono:
una migliore caratterizzazione delle strutture dei gruppi 
neurotossici Aβ, caratterizzanti il Morbo di Alzheimer, 

e delle correlazioni tra il fenotipo della struttura e la malattia,
 che porterebbero a dei risultati importanti sulla nostra nostra 

comprensione della patogenesi, 
oltre che allo sviluppo di appropriati biomarcatori diagnostici e 

terapeutici 
e infine sullo sviluppo di farmaci efficaci.
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