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IL MORBO DI ALZHEIMER 

IPOTESI CASCATA  β AMILOIDE:

PLACCHE SENILI aggregazioni 
EXTRACELLULARI di  peptide Aβ

AMMASSI NEUROFIBRILLARIAggregazioni
intracellulari della proteina TAU

NEUROINFIAMMAZIONE risposta 
cronica  CITOCHINE infiammatorie

FORMA FAMILIARE 10-50 %: <65 anni FORMA SPORADICA  90% >65 anni 

ereditarietà mutazioni geniche 
O sindrome di down ( +1 APP)
MUTAZIONI GENICHE:
APP CHR 21
PSEN 1 CHR 14 
PSEN 2 CHR 1

Fattori genetici + fattori ambientali
MUTAZIONI GENICHE
APOE CHR 19

fig.1
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APP:  β-amyloid precursor 
protein
• dominio extracellulare
• Dominio  Aβ
• Coda citoplasmatica 

BACE 1

β-secretasi aspartil secretasi
Funzione ottimale a pH acido~ 4.5

Codificata da un gene 
localizzato sul chr 21

PRINCIPALI ATTORI NEL PROCESSAMENTO DI APP 

Tasca catalitica più 
accessibile e meno 

idrofobica delle altre 
aspartil proteasi

fig.3
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via non 
amiloidogenica:   
la produzione di 
Aβ è inibita dal 
taglio tra LYS 16 e 
LEU 17(dominio Aβ
di APP) ad opera   
dell’ α-secretasi

ADAM 9,ADAM10 
e ADAM17 Due isoforme :           

Aβ 40 e Aβ 42 

Via 
Amiloidogenica:

La produzione di Aβ
è dovuta al taglio 
nel sito β ( dominio 
Aβ)  ad opera di 
una β-secretasi: 
BACE 1

possibili terapie contro l’AD mirano all’ inibizione di BACE1 ma topi knockout 
mostrano patologie alla retina

fig.5



TRAFFICO DI MEMBRANA DI APP  E BACE1  
Trasporto altamente regolato che coinvolge due vie:

fig.6 fig.7

Studio su CHO



MOTIVI DI SMISTAMENTO 

YTSI 

SERINA FOSFORILATA DA CHINASI C (via 
AP-4) VIA ENDOCITICAGOLGI 

SERINA NON FOSFORILATA VIA 
LISOSOMIALE

DXXLL

LEGAME CON COMPLESSO AP-2 VIA 
ENDOCITICA

LEGAME CON PROTEINE GGA
ENDOSOMI DI RICICLO

fig.8



Nei neuroni..

Sia le vescicole assonali che quelle 
somatodendritiche sono sintetizzate nel 
RER e processate nel  Golgi 

smistamento

RE- XONAL XCLUSION ONE

Studio effettutato sui neuroni ippocampali di ratto  

fig.9
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MEDIA IL TRASPORTO 
DI APP E BACE 1 DAL 

DOMINIO 
SOMATODENDRITICO 

ALL’ASSONE 

Difetti in RAB11 sembrano 
essere associati all’ AD 

fig.11



ALTERAZIONI DEL TRAFFICO DI MEMBRANA 

Blocco del trasporto di BACE1 e APP  da 
endosomi precoci o dal TGN e 
alterazione segnali di smistamento

In definitiva la correlazione tra segnalazione e 
trasporto di membrana è determinante nel definire i livelli del 
Processamento di APP e della conseguente produzione del peptide Aβ

AUMENTO PERMANENZA  
in organelli acidi 

attivazione via 
AMILOIDOGENICA 

Aumento produzione Aβ

fig.12
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L’Alzheimer è causato dall’accumulo progressivo di placche senili e ammassi neurofibrillari e dal rilascio di mediatori 
infiammatori. In particolare Le placche senili si formano a partire dal peptide beta-amiloide che deriva dal processamento di 
APP  ad opera di BACE1 e della γ-secretasi.
Nella patogenesi sono coinvolte anche mutazioni genetiche che permettono la distinzione tra una forma familiare 
(mutazioni ereditarie) e una forma sporadica ( mutazioni non ereditarie correlate a fattori ambientali).
Dal punto di vista molecolare si distinguono due vie di processamento dell’APP, a seconda che conducano o meno alla 
produzione di Aβ:la via amiloidogenica ( BACE1 e γ-secretasi)  e  la via non amiloidogenica ( α-secretasi e γ-secretasi), 
rispettivamente. Recentemente è stato dimostrato il coinvolgimento del traffico di  membrana nel processamento di APP. 
Dapprima sono stati effettuati studi del processo in cellule non neuronali (CHO) e successivamente le scoperte da essi 
derivanti sono state contestualizzate in cellule neuronali, tramite studi su neuroni umani provenienti da iPSC, in condizioni 
fisiologiche normali e in condizioni mutanti (fAD). Ne è derivato che esistono dei processi di trasporto di APP e BACE1 
altamente regolati ed è stato possibile distinguere due diverse vie: la via biosintetica, che partendo dal RE arriva al PM e la 
via endocitica che media l’internalizzazione dei due fattori. Sono stati inoltre identificati motivi a livello delle code 
citosoliche delle 2 proteine , che, andando incontro a modificazioni o interagendo con specifiche proteine, regolano lo 
smistamento. Posto che nei neuroni è possibile distinguere un dominio somatodendritico (nel RE del quale sono sintetizzate 
le proteine, comprese APP e BACE 1)  e un dominio assonale, è necessario un processo di transcitosi per il trasporto 
proteico da un distretto all’altro. Questo processo è reso possibile dalla proteina RAB11 che media il trasporto entro 
endosomi di riciclo. Nei neuroni fAD, alterati livelli di rab11 e quindi un alterato traffico di membrana, conducono ad un 
aumento esponenziale di Aβ. Questo accade perché tali perturbazioni aumentano il tempo di permanenza convergente di 
APP e BACE1 entro i  compartimenti acidi, fornendo un ambiente ottimale per un’elevata produzione di Aβ con conseguente 
formazione delle placche e progressione della malattia.


