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La proteina Beta-Amiloide, responsabile dell’Alzheimer, e la sua rapida secrezione per contrastare le infezioni da Herpesvirus

Alzheimer’s Disease- Associated Beta-amiloide is rapidly seeded by herpesviriadae to protect against brain infection 
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Il morbo di Alzheimer è 
legato alla deposizione della 
proteina β-Amiloide, la cui 
fibrillizazione forma le 
placche amiloidi o senili, 
attorno ai neuroni, facendo 
venir meno le sinapsi.

Recenti studi hanno 
dimostrato che la proteina β-
Amiloide, svolge un ruolo 
nell’immunità innata, nella 
protezione del SNC da 
Herpesvirus.



Gli Herpesvirus, sono virus a DNA, 
a doppio filamento con simmetria 
icosaedrica.
Il virus si annida in forma latente in alcune 
Terminazioni nervose del SNC.
In condizioni di stress, il virus si riattiva e si 
replica 

Sulla membra presentano 
delle glicoproteine che 
legano gli oligomeri di ß-
amiloide.

Recenti studi hanno identificato ß-Amiloide come un 
peptide antimicrobico (AMP).
Le AMP sono proteine evolutamente conservate (60-70% 
delle specie) che mediamo una vasta gamma di funzioni 
protettive:

• Uccisione microbica

• Distruzione delle membrane batteriche

• Neutralizzazione endotossine 

• Agglutinazione e intrappolamento patogeni



5XFAD

5x106PFU/ɥL 
di HSV1 

WT 

I topi 5xFAD  

• esprimere ß-Amiloide in alte 

concentrazioni

• non presentano né accumuli di 

ß-Amiloide, né infiammazioni 

neuronali.

Nei topi 5XFAD si nota 
una maggiore perdita di 
peso

I risultati sono 
coerenti con l’attività 
antierpetica mediata 
da A-ß umana nei topi 
5XFAD.





3 settimane dopo 
l’infezione

Depositi di Beta-amiloide  
con morfologie simili alle 

placche senili mature 
tipiche dell’Alzheimer



DANNI visibili a livello della barriera 
ematoencefalica, che sembra avere dei 
buchi vicino ai quali si localizzano astrociti.
Attorno ai vasi sanguigni, inoltre, si formano 
delle specie di depositi amiloidi, anelli di 
proteina beta-amiloide.

Corteccia cerebrale di topo 5XFAD Le 
nuvole verdi indicano la rottura dei vasi, 
visibile attraverso perdite di albumina nel 
parenchima.

beta-amiloide

astrociti



GLICOPROTEINE BETA AMILOIDE

PROTOFIBRILLE   
impediscono 
l’adesione dei 

patogeni.

In particolare il sito di 
legame per  l’eparina

FIBRILLE
mediano 
l’agglutinamento e 
l’intrappolamento di 
microbi



I peptidi Aβ 
sono oligomeri 
solubili che 
colpiscono e 
legano  i virus

Gli AMP che 
legano 
l'eparina
colpiscono 
le glicoprotein
e virali

Il legame 
virus-Aβ è 
mediato, 
quindi da 
carboidrati.

Infatti, in 
presenza di 
MANNANO
viene inibito 
questo 
legame.



pre-incubazione

• HSV1

• Anticorpi 
anti-
glicoproteine 
di superficie 
(gB, gC, gE, 
gH, gG)

Incubazione RISULTATI

• il segnale è stato 
attenuato dopo la 
pre-incubazione 
con anticorpi anti-
glicoproteina



La generazione 
di fibrille sulle 
superfici virali 
è stata rapida 

e si è verificata 
in <15 min.

Le particelle di 
virus sono 

state collegate 
da una rete 

fibrillare

Particelle virali 
sequestrate in 

agglutinati 
insolubili entro 

2 ore.



Aβ e herpesvirus sono 
entrambi molto antichi.
Questo suggerisce che:
1. i due siano avversari 

di lunga data
2. Attività anti-

erpetiche siano 
efficaci e difficili da 
contrastare da 
herpesvirus

3. Le attività 
antimicrobiche di Aβ
non si limitano solo 
ai virus

Infezione da HVS1 aumenta di 2,5 volte il rischio di AD

1.Legame Aβ-
GLICOPROTEINE induce 
una fibrillizazione di AB 
2 volte più rapida

2.Il rischio di amiloidosi
e infezione da HSV1 nel 
cervello aumenta con 
l'età

Il rischio di amiloidosi e infezione aumenta con l’età

Somministrare farmaci anti-virali a pazienti già 
affetti da AD

Prevenire con 
distribuzione su larga 
scala di vaccini


