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La demenza di Alzheimer (AD) è un disordine neurodegenerativo 
che si manifesta con un progressivo decadimento cognitivo 
associato ad una perdita dell’autonomia funzionale

Descritta per la 
prima volta da 
Alois Alzheimer 
nel 1907 



Ma da cosa è causato l’Alzheimer? L'acetilcolina (ACh) e 
butirrilcolina (BCh) sono 

neurotrasmettitori 
coinvolti 

nell'apprendimento e nella 
memoria, assicurano una 
neurotrasmissione rapida.1° Ipotesi colinergica

La teoria dell'AD colinergica afferma che la 
diminuzione di acetilcolina porta al deficit 
corticale della neurotrasmissione e 
contribuisce al caratteristico deterioramento 
cognitivo del paziente. 



Ma da cosa è causato l’Alzheimer? Radicale libero è una qualsiasi 
atomo o molecola, che, avendo 

elettroni spaiati nei suoi orbitali, 
tende ad accoppiarli, nelle 
reazioni con altre specie, 

cedendone o acquistandone per 
eliminare la situazione di    

disaccoppiamento.

2° Ipotesi stress ossidativo

Perdita di omeostasi causata dalla 
sovrapproduzione di ossidanti 
rispetto alla produzione di 
antiossidanti.



Ma da cosa è causato l’Alzheimer?
Amiloidi derivano dal processo 
di scissione proteolitica della 

proteina APP avviene in 
maniera difettosa causando 

ammassi di amiloidi3° Ipotesi amiloide

Le placche amiloidi ostacolano il 
trafficking cellulare, portando ad 
errori di comunicazione tra i 
neuroni e con l’evolvere della 
malattia, conducendo a una 
grave perdita neuronale



L'acido ferulico (FA, 4-idrossi-3-metossicinnamico) è un acido 
costituente delle piante, isolato da Ferula foetida



Tutti i composti bersaglio TM-1-
TM 24 sono inibitori di BuChE. 
In particolare, il composto TM-
10 ha mostrato la migliore 
attività inibitoria di BuChE, con 
IC50 = 8,9 nM

Dall’acido ferulico, attraverso una serie di reazioni, ottengo i composti 
target Tm1-Tm-24



Dove lega il Tm-10 con BuChE? Ecco cosa 
riportano i dati del docking molecolare

Docking: 
permette lo studio 
di interazione tra 
due molecole



Effetti Tm-10
Utilizzo metodo della fluorescenza della tioflavina T(ThT)

Il TM-10 potrebbe inibire la formazione di fibrille di 
Aβ1-42. 



Esperimenti
È stata testata la tossicità acuta in pesci 
zebra di tipo selvatico attraverso 
l’introduzione di sei concentrazioni 
(3,125; 6,25; 12,5; 25; 50 e 100 μg/mL) 

La massima concentrazione non 
letale (MNLC) e la concentrazione 
letale al 10% (LC10) di TM-10 
erano rispettivamente 3,125 e 4,0 
μg/mL. 



Esperimenti
Esperimenti per studiare se il TM-10 
potesse migliorare la discinesia indotta 
da AlCl3



Esperimenti
Efficacia di TM-10 sulla lesione vascolare indotta da Aβ1-40 in 

Zebrafish. 

TM-10 a media dose (0. 33 μg/mL, 
67%) e il gruppo TM-10 ad alta 
dose (1,0 μg/mL, 67%) hanno 
mostrato un tasso di lesioni 
vascolari leggermente inferiore a 
quello del gruppo modello (73%) e 
possedevano un'efficacia del 9% 



Conclusioni

Lo scopo della presente rassegna è illustrare il 
potenziale dell'AF come agente terapeutico contro la 
neurodegenerazione, in particolare contro i danni
causati dall'AD. FA ha dato risultati positivi
nell'inibizione dell'aggregazione neurotossica di 
Aβ in vitro e in vivo in modelli animali. I risultati
ottenuti incoraggiano l'uso dell'AF come farmaco
contro le malattie neurodegenerative, ma molte
domande devono ancora essere risolte prima di 
considerare l'AF un agente terapeutico sicuro da 
somministrare ai pazienti. Al momento, l'uso
terapeutico dell'AF resta ancora da esplorare.
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