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Sindrome neurodegenerativa cronica caratterizzata dall’accumulo istopatologico di:

• placche β-amiloidi extracellulari

• aggregati proteici tau intracellulari

Contraddistinto da

FASE CLINICA

FASE PRECLINICA

MORBO DI ALZHEIMER



FASE PRECLINICA

 Fondamentale per una diagnosi precoce

BIOMARCATORI 

NEUROPATOLOGICI

richiedono tecniche costose e 

contesti clinici specializzati

BIOMARCATORI 

AUTOANTICORPALI

richiedono 

metodologie più 

economiche

facilmente 

rilevabili e 

misurabili nel 

siero



 In questo studio gli AUTOANTICORPI SIERICI sono stati identificati mediante un 

APPROCCIO MULTIOMICO che integra differenti metodologie:

I. MICROARRAY PROTEICI

II. IMMUNOPRECIPITAZIONE ACCOPPIATA A 

SPETTROMETRIA DI MASSA TANDEM

I. ARRAY DI MICROSFERE IN SOSPENSIONE

II. E.L.I.S.A.

III. SAGGIO IMMUNOFLUORESCENTE CON MICROSFERE

FASE DI SCREENING

FASE DI CONVALIDA

In ciascuna fase sono stati utilizzati:

• campioni di siero di pazienti AD e soggetti sani

• campioni di tessuto della corteccia prefrontale sinistra



• ALTA DENSITÀ (42100 antigeni) • BASSA DENSITÀ (384 antigeni)

MICROARRAY PROTEICI

 Sono costruiti mediante l’immobilizzazione di EPITOPI PROTEICI MARCATI (PrEST) utilizzati 

come sonde, consentendo lo screening delle interazioni antigene-anticorpo.

 6 campioni di siero diluiti 100 volte

 188 antigeni più reattivi nei pazienti AD 

 40 campioni di siero diluiti 250 volte

 23 antigeni più reattivi nei pazienti AD

Campioni incubati in 
ciascuna matrice

(PrEST-autoanticorpi)

Aggiunta anticorpi di pollo 
contro PrEST non legati

Incubazione con anticorpi 
antiumano e antipollo di 

capra marcati

In entrambi i casi



Per identificare altri bersagli autoanticorpali, con epitopi conformazionali non presenti nei PrEST, è 

stato utilizzato un metodo di IP accoppiato a MS/MS utilizzando:

 campioni di tessuto della corteccia prefrontale sinistra Estratti proteici cerebrali 

(autoantigeni)

IMMUNOPRECIPITAZIONE (IP)

IgG isolate 
dal siero 

coniugate con 
proteine G

Incubazione 
estratti proteici 

cerebrali 

Eluizione, SDS-
PAGE e 

colorazione

In ciascuna colonna:

SPETTROMETRIA DI MASSA TANDEM 

(MS/MS)

Digestione dei 
peptidi eluiti

La miscela nello 
spettrometro si 

muove in base al 
rapporto m/z

Ulteriore 
frammentazione e 
determinazione 

massa e sequenza



 Dall’IP e MS/MS sono state identificate 808 diverse proteine come potenziali bersagli 

autoanticorpali. Di queste solo a 27 è stata data la priorità per la fase di convalida.

ARRAY DI MICROSFERE IN 

SOSPENSIONE
128 campioni di siero testati, diluiti  e 
incubati in ciascun pozzetto contenente 

microsfere in sospensione

Microsfere accoppiate 
a 377 PrEST evidenziati 

in fase di screening

Risospensione con 
anticorpo antiumano di 

capra marcato

Interazione 

antigeni-

autoanticorpi

Localizzazione 

autoanticorpi



Tra gli autoantigeni selezionati i valori ottenuti dall'isovaleril-CoA deidrogenasi (IVD) erano 

significativamente più alti nell'AD rispetto al gruppo di controllo, con maggiori livelli di 

sieroreattività. Questi risultati suggeriscono che l'IVD è un interessante biomarcatore per AD.

 La specifica sieroreattività all'IVD in AD è stata testa mediante   E.L.I.S.A.

Utilizzando EBNA-1 come controllo 

I. Autoantigene (IVD/EBNA-1) immobilizzato al substrato della piastra e incubato con 
campioni sierici permettendo il legame con l’autoanticorpo.

II. Aggiunta anticorpo secondario antiumano coniugato con un enzima.

III. Aggiunta substrato enzima che produce colorazione proporzionale alla 
concentrazione di autoanticorpi sierici presenti.



Altri autoantigeni selezionati dall’IP come biomarcatori sono: ADD2, NCKAP1 e CYFIP1. 

La loro sieroreattività è stata valutata mediante SAGGIO IMMUNOLOGICO DI LUMINESCENZA

I. Microsfere MB sono state accoppiate a proteine di fusione ricombinanti 
Halotag

II. Le microsfere sono state incubate in ciascun pozzetto con i campioni 
sierici permettendo il legame tra Halotag e autoanticorpi 

III. I pozzetti sono stati incubati con anticorpo secondario antiumano marcato 
ed il segnale è stato sviluppato con uno specifico reagente chemiluminescente.

I risultati hanno mostrato che ADD2 e CYFIP1 possiedono una sieroreattività più alta nei pazienti 

con AD rispetto ai soggetti sani, mentre NCKAP1 non mostra differenze tra i gruppi. 



Infine è stata osservata la disregolazione di queste proteine bersaglio degli autoanticorpi nel 

tessuto cerebrale della corteccia prefrontale sinistra dei pazienti AD mediante Western blot e 

immunoistochimica.

WESTERN BLOT
è stata osservata un'espressione IVD più elevata nella corteccia 

prefrontale sinistra dei pazienti con AD rispetto ai soggetti sani, 

mentre CYFIP1, ADD2 e NCKAP1 hanno mostrato una sotto-

regolazione.

AD  CT AD  CT AD  CT AD  CT

IVD ADD2 CYFIP1 NCKAP1

IMMUNOISTOCHIMICA sulle sezioni di corteccia prefrontale sinistra è stato 

osservato un accumulo doppio di IVD che non si riscontra 

in altre tipologie di demenza, ma è specificao dell'AD.



IN CONCLUSIONE…

…l'approccio multiomico presentato è utile per un’identificazione più completa degli autoanticorpi 

come biomarcatori sierici di AD, che in combinazione mostrano una notevole capacità diagnostica 

della malattia. Infatti tale approccio ha permesso di evitare le limitazioni tecniche intrinseche dei 

due differenti metodi (microarray proteici e IP accoppiata a LC-MS/MS).

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



Il morbo di Alzheimer (AD) è la principale causa di demenza nel mondo, con una prevalenza di quasi il 30% nella popolazione anziana. Esso implica un processo neurodegenerativo 

cronico, definito da due specifici segni istopatologici: l'accumulo di peptidi extracellulari noti come placche β-amiloidi e l'accumulo di aggregati proteici tau intracellulari. L'AD è 

caratterizzato da una fase clinica di circa 8-10 anni, preceduta da una lunga fase preclinica che inizia fino a vent'anni prima. Tale sindrome condivide tuttavia caratteristiche con altre 

demenze e ciò può portare a diagnosi errata. L’effettiva patologia può essere diagnosticata con elevata certezza solo utilizzando biomarcatori neuropatologici che richiedono tecniche 

costose ed invasive disponibili solo in contesti clinici specializzati. Ciò ha spostato l'attenzione di molti ricercatori verso nuovi biomarcatori con valore diagnostico, con tecniche più 

economiche e meno invasive. Poiché gli autoanticorpi sono immunoglobuline che possono essere facilmente rilevate e misurate nel siero e nel plasma, essi e le loro proteine bersaglio 

(autoantigeni) sono buoni candidati come biomarcatori ematici dell'AD. In questo studio si è mirato ad identificare gli autoanticorpi sierici, utilizzando ed integrando due differenti 

approcci: microarray proteici e metodi di immunoprecipitazione accoppiati all'analisi di spettrometria di massa tandem (IP-MS/MS).

I microarray proteici sono stati utilizzati nella fase di screening e costruiti mediante l'immobilizzazione di epitopi proteici marcati indicati con la sigla PrEST (frammenti proteici umani 

da 50 a 150 aminoacidi) che vengono utilizzati come sonde, consentendo lo screening delle interazioni antigene-anticorpo. Sono stati utilizzati microarray antigenici ad alta densità 

(42100 antigeni) e a bassa densità (384 antigeni). Nel primo caso 6 campioni di siero (3 di pazienti AD e 3 di soggetti sani per identificare i cambiamenti più significativi tra i due gruppi) 

sono stati diluiti e pre-incubati. Successivamente sono stati aggiunti a ciascuna matrice e incubati con anticorpi di pollo contro gli epitopi PrEST in modo da legare tutti gli antigeni che 

non si sono legati agli autoanticorpi sierici. A questo punto i campioni sono stati incubati con anticorpi antiumano di capra marcati (che si legano agli autoanticorpi) e anticorpi 

secondari di capra antipollo marcati (che permettono di individuare gli anticorpi di pollo). In totale sono stati individuati 188 antigeni più reattivi nei pazienti AD rispetto ai soggetti 

sani. 

Lo stesso procedimento è stato eseguito nei microarray antigenici a bassa densità in cui 40 campioni di siero (20 di pazienti AD e 20 di soggetti sani) sono stati diluiti, pre-incubati e 

aggiunti a ciascuna matrice. Essi sono stati infine incubati con gli stessi anticorpi primari e secondari dei microarray ad alta densità. In tal caso invece sono stati individuati un totale di 

23 antigeni più reattivi nei pazienti AD rispetto ai soggetti sani.

Tale fase di screening ha dunque permesso di individuare i bersagli autoanticorpali. Tuttavia per identificare altri eventuali bersagli autoanticorpali, con epitopi conformazionali non 

presenti nei PrEST, è stato utilizzato un metodo di IP accoppiato a MS/MS utilizzando campioni di tessuto della corteccia prefrontale sinistra, necessari per gli estratti proteici cerebrali 

(eventuali autoantigeni). 

Per l'immunoprecipitazione, le IgG sono state isolate dal siero che sono stati incubati in colonne contenenti specifiche proteine G. Per identificare le proteine bersaglio degli 

autoanticorpi ciascuna colonna è stata incubata con gli estratti proteici cerebrali e successivamente le proteine legatesi sono state eluite. Le diverse aliquote sono state analizzate 

mediante SDS-PAGE al 10% e colorazione blu Coomassie.

Dopo la colorazione i peptidi sono stati estratti e purificati per l’analisi LC-MS/MS. Attraverso tale tecnica i peptidi eluiti vengono digeriti attraverso specifiche proteasi. La miscela di 

frammenti peptidici all’interno dello strumento si muove in modo dipendente dal rapporto carica/massa; i singoli peptidi vengono poi ulteriormente frammentati in tutti i peptidi 

costituenti permettendo di determinarne sia la massa di ciascuno che la sequenza del peptide iniziale. I risultati ottenuti da MS/MS sono stati infine analizzati e sono state 

identificate un totale di 808 diverse proteine come potenziali bersagli autoanticorpali. Solo a 27 è stata data la priorità per analisi di convalida.

Per la fase di convalida dei risultati sono stati utilizzati array di microsfere in sospensione, ELISA e un saggio immunologico di luminescenza con microsfere. Per quanto riguarda gli 

array di microsfere in sospensione, quest’ultime sono state accoppiate a 377 PrEST evidenziati nella fase di screening. Sono stati testati un totale di 128 campioni di siero (77 campioni 

di AD e 51 soggetti sani) diluiti e incubati in ciascun pozzetto contenente le microsfere in sospensione. Dopo l’incubazione, durante la quale è avvenuto il legame antigene-anticorpo, le 

microsfere sono state poi risospese in una soluzione di anticorpo antiumano di capra coniugato per individuare gli autoanticorpi sierici legati agli autoantigeni coniugati alle microsfere. 

Tra tutti gli autoantigeni selezionati i valori ottenuti dall'isovaleril-CoA deidrogenasi (IVD) erano significativamente più alti nell'AD rispetto al gruppo di controllo, con maggiori livelli 

di sieroreattività.



Questi risultati suggeriscono che l'IVD è un interessante biomarcatore per AD. Altri autoantigeni selezionati dall’IP come biomarcatori oltre a IVD sono: ADD2, NCKAP1 e CYFIP1. 

In primo luogo è stata testata la sieroreattività dell'IVD mediante ELISA utilizzando EBNA1 come controllo poiché >95% della popolazione umana è stata infettata dal virus Epstein 

Barr e possiede anticorpi contro EBNA1. I pazienti con AD erano significativamente più sieroreattivi all'IVD, mentre invece non sono state osservate differenze significative nella 

sieroreattività contro EBNA-1 tra pazienti AD e individui sani, a conferma della specifica sieroreattività all'IVD. La sieroreattività di ADD2, NCKAP1 e CYFIP1 è stata valutata 

mediante saggio immunologico di luminescenza. In tale esperimento sono state utilizzate microsfere MB incubate con proteine di fusione ricombinanti Halotag (prodotte mediante 

vettori d’espressione). Dopo l’immobilizzazione di quest’ultime le microsfere sono state incubate in ciascun pozzetto con il siero di pazienti AD e soggetti sani diluito, permettendo così 

agli autoanticorpi di legarsi alle proteine di fusione Halotag. Successivamente, i pozzetti sono stati incubati con una soluzione di anticorpo secondario antiumano marcato ed il segnale è

stato sviluppato con uno specifico reagente chemiluminescente. I risultati hanno mostrato che ADD2 e CYFIP1 possedevano una sieroreattività più alta nei pazienti con AD rispetto ai 

soggetti sani, mentre NCKAP1 non mostrava differenze nella sieroreattività tra i gruppi.

Infine è stata osservata la disregolazione di queste proteine bersaglio degli autoanticorpi nel tessuto cerebrale della corteccia prefrontale sinistra mediante western blot e 

immunoistochimica. Attraverso WB, in cui sono stati utilizzati specifici anticorpi di coniglio contro tali proteine (IVD, ADD2, CYFIP1 e NCKAP1) e anticorpi di capra anti-coniglio 

marcati come anticorpo secondario, è stata osservata un'espressione IVD più elevata nella corteccia prefrontale sinistra dei pazienti con AD rispetto ai soggetti sani, mentre CYFIP1, 

ADD2 e NCKAP1 hanno mostrato una sotto-regolazione. Per la colorazione immunoistochimica sulle sezioni di corteccia prefrontale, i vetrini sono stati deparaffinati e sezionati nello 

spessore d’interesse. I campioni sono stati colorati con un anticorpo di coniglio anti-IVD attraverso incubazione con un polimero anti-coniglio coniugato con perossidasi per rilevare 

l'interazione antigene-anticorpo. Le sezioni sono state infine visualizzate con colorazione di contrasto con ematossilina. Con l'immunoistochimica è stato osservato un accumulo doppio 

di IVD che non si riscontra in altre tipologie di demenza, suggerendo che la disregolazione dell'IVD è specifica dell'AD. In conclusione dunque l'approccio multiomico presentato è stato 

utile per l'identificazione di autoanticorpi come biomarcatori ematici di AD, che in combinazione mostrano una notevole capacità diagnostica della malattia. Infatti tale approccio ha 

permesso di evitare le limitazioni tecniche intrinseche dei due differenti metodi (microarray proteici e IP accoppiata a LC-MS/MS) permettendo quindi di ottenere una profilazione più 

completa degli autoanticorpi.
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María Jesús Fernández-Aceñero, Anna Månberg, Peter Nilsson, and Rodrigo Barderas


