


INTRODUZIONE

Le amiloidosi rappresentano un grande gruppo di malattie caratterizzate 

dall’accumulo patologico, in sede extracellulare, di materiale proteico 

insolubile, denominato sostanza amiloide. Si tratta di patologie che 

compromettono le funzioni di vari organi vitali. Attualmente si conoscono circa 

30 tipologie di amiloidosi, ereditaria o meno, classificate in base ai segni 

clinici e altre caratteristiche biochimiche della sostanza amiloide coinvolta.

Tra le varie malattie amiloidi ricordiamo il Morbo di Alzheimer, il Morbo di 

Parkinson e il Diabete di tipo 2.



MORBO DI ALZHEIMER

Il Morbo di Alzheimer è diventata l’archetipo delle malattie amiloidi. È la più 

comune causa di demenza.

Tra i sintomi vi sono:

 perdita di memoria (amnesia)

 incapacità di formulare e comprendere i messaggi verbali (afasia)

 incapacità di riconoscere persone, cose e                                                 

luoghi (agnosia)

 incapacità di compiere correttamente alcuni movimenti volontari,                                                     

anche attraverso l’impiego di oggetti (aprassia). 



MORBO DI ALZHEIMER: I PRIMI STUDI

I primi studi, che riguardano le basi chimiche della malattia, iniziarono con 

l’identificazione delle placche amiloidi situate nel cervello, condotte nel 1892 

e si estesero all’identificazione delle fibrille proteiche con struttura «cross β» nel 

1968. Ulteriori studi portarono alla scoperta del peptide β ideloide Aβ come un 

peptide di 40 o 42 amminoacidi (Aβ40 e Aβ42) responsabile della formazione 

delle placche e delle fibrille.



LE TECNICHE DI LABORATORIO

 la spettroscopia SS-NMR, di risonanza magnetica nucleare, 
un metodo spettroscopico, basato sulle proprietà 
magnetiche di nuclei di alcuni atomi e isotopi; 

 la microscopia crioelettrica, la CRYO-EM, in cui il                                                   in cui il 
campione viene studiato a temperature criogeniche e                                               e 
consente l’osservazione di campioni non colorati o fissati, 
mostrandoli nel loro ambiente attivo;

 la diffrazione a raggi x si basa sullo scattering, cioè diffusione 
della radiazione elettromagnetica sottoforma di onde, 
che si propagano seguendo una direzione diversa, quando essa 
entra in contatto con la materia;



MORBO DI ALZHEIMER: FIBRILLE Aβ40

Tycko e collaboratori hanno sviluppato 

metodi per generare fibrille omogenee a 

Aβ40, sintetizzato chimicamente. Sono 

riusciti a produrre due tipi di fibrille:

 una contiene fibrille simmetriche 

triplicate che hanno una morfologia 

contorta, in cui le tre subunità si 

dispongono in modo triangolare; 

 l’altro contiene fibrille simmetriche 

doppie che hanno una morfologia del 

nastro striato, in cui le due subunità si 

sovrappongono l’una all’altra per 

creare un foglio β a quattro strati.



Estesero queste tecniche per determinare la struttura delle fibrille Aβ40 del 

tessuto celebrale, usando fibrille isolate da un cervello affetto dalla malattia. 

Successivamente le seminarono e marcarono isotopicamente, rivelando una 

fibrilla simmetrica tripla.

Una piccola percentuale dei casi di malattia di Alzheimer, è associata a 

mutazioni Aβ: il mutante, Aβ40D23N, forma fibrille metastabili, composte da 

fogli β antiparalleli a doppio strato in un singolo foglio «cross β».



MORBO DI ALZHEIMER: FIBRILLE Aβ42

I gruppi di ricerca Riek, Griffin e Ishii

hanno determinato la struttura di un 

polimero di fibrilla Aβ42, usando la 

ss-NMR.

Le subunità hanno una forma a S 

contorta. Le fibrille contengono 

subunità a due a due simmetriche. 

L’interno di ciascuno contiene nuclei 

idrofobici impacchettati, mentre 

l’esterno contiene principalmente 

residui carichi polari. Un ponte salino 

tra la catena laterale della Lys28 e il 

gruppo carbossilato Ala42, fornisce 

stabilità alla struttura e spiega 

perché Aβ42 forma fibrille diverse da 

Aβ40.



MORBI DI ALZHEIMER: FIBRILLE α-SYN E 

TAU

Rienstra e collaboratori hanno 

determinato la struttura delle            

α-syn; costituita da un singolo 

protofilamento in cui il nucleo 

impacchettato è composto da fogli 

β paralleli in registro. Ulteriori studi, 

condotti da Eisenberg e collaboratori 

hanno determinato le strutture delle 

fibrille formate da frammenti 

peptidici, che formano spesso reti 

estese di β-fogli, che si 

impacchettano attraverso interazioni 

idrofobiche.



IL MORBO DI ALZHEIMER: GLI OLIGOMERI 

AMILOIDI

Mentre i ricercatori lavoravano per comprendere le fibrille amiloidi, 

cominciarono ed emergere prove crescenti che altri oligomeri svolgono un 

ruolo cruciale nella patogenesi delle malattie amiloidi.

Eisenberg e collaboratori hanno determinato la struttura cristallografica a raggi 

x di un oligomero simile ad un β-barile, chiamato cilindrin, formato da un 

frammento di peptide di 11 residui da αβ-crystallin e di un oligomero simile ad 

un cavatappi, formato da frammenti di peptide a 11 residui, derivato dalla 

superossido dismutasi 1. 



Invece, Serewicz e colleghi, 

hanno determinato la 

struttura cristallografica a 

raggi x di in un oligomero 

esamerico, formato da un 

frammento di foglio β

stabilizzato con disolfuro della 

proteina prionica umana. 

Questo è formato da 3 fogli β

antiparalleli a quattro strati, 

che si impacchettano per 

formare un nucleo idrofobo.



CONCLUSIONI

Questi studi forniscono approfondimenti strutturali sulle basi molecolari delle 

malattie amiloidi, contribuendo alla scoperta di farmaci e allo sviluppo di 

vaccini.

La formazione di fibrille e oligomeri dell’amiloide è emersa come modo diffuso 

di ripiegamento e assemblaggio delle proteine centrali nelle malattie amiloidi, 

come il Morbo di Alzheimer, il Morbo di Parkinson e il Diabete di tipo 2.

Sebbene le strutture delle fibrille amiloidi stiano cedendo a tecniche come la 

ss-NMR e la cryo-em, le strutture degli oligomeri amiloidi rimangono, in gran 

parte sconosciute, difficili da chiarire, in quanto sono eterogenei e metastabili.

Strutture ad alta risoluzione di oligomeri Aβ sono necessari per comprendere le 

basi molecolari della malattia di Alzheimer. Ad oggi queste sono gli unici 

modelli strutturali ad alta risoluzione di assiemi oligomerici. Una migliore 

comprensione dell’amiloide dovrebbe portare a diagnosi e terapie per la 

malattia di Alzheimer e altre malattie amiloidi.


