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SOMMARIO

• La malattia di Huntington è una malattia progressiva, fatale, neurodegenerativa causata da una ripetizione di CAG espansa nel gene
huntingtina, che codifica per una regione di poliglutammina  in prossimità dell’N-term della huntingtina (mutata) .

• Questa malattia viene utilizzata come modello per lo studio di altri disturbi neurodegenerativi più comuni, come l'Alzheimer e morbo di
Parkinson.

•  Questi disturbi condividono molte caratteristiche come: insorgenza ritardata; vulnerabilità neuronale selettiva, nonostante l’espressione
diffusa delle proteine correlate alla patologia sia presente per tutta la vita; anomala maturazione e aggregazione delle proteine mutate;
effetti tossici sulle cellule o le loro interazioni.

• I test genetici predittivi e i risultati degli studi sui neuroni mostrano che la neurodegenerazione negli individui affetti inizia molti anni prima
che i sintomi caratteristici permettano la diagnosi. In questa fase, «la cosiddetta malattia prodromica», i sintomi della malattia di
Huntington si percepiscono come sottili cambiamenti cognitivi, motori e psichiatrici. Poter intervenire terapeuticamente in questa fase
sarebbe molto utile.

• I meccanismi patogenetici della malattia di Huntington stanno iniziando ad essere svelati, per cui sono disponibili degli obiettivi molecolari
da usare per prospettare nuovi trattamenti terapeutici.

• Per lo sviluppo di nuovi trattamenti si stanno seguendo due approcci: uno basato sui target molecolari come: la proteina HTT mutata, i suoi
frammenti, proteine che la degradano o che interagiscono direttamente con essa; l’altro approccio si basa sullo screening di farmaci già
esistenti che possono contrastare le alterazioni metaboliche e  la neurotossicità caratteristiche della patologia. Dallo sviluppo di entrambi
gli approcci si spera di ottenere un trattamento efficace.

• Quindi, la malattia di Huntington sta anche emergendo come modello per lo sviluppo di strategie per interventi terapeutici, non solo per
rallentare la progressione della malattia manifesta ma anche per ritardare, o idealmente prevenire, il suo esordio.



MALATTIA DI HUNTINGTON

La malattia di Huntington è una patologia autosomica
dominante caratterizzata da sintomi neuropsichiatrici e
deterioramento cognitivo progressivo, che inizia
generalmente in età adulta.

In questa patologia il nucleo caudato si atrofizza, i
neuroni inibitori spinosi di medie dimensioni nel corpo
striato degenerano, con riduzione dei livelli dei
neurotrasmettitori acido gamma-aminobutirrico e
sostanza P.

La malattia di Huntington colpisce entrambi i sessi in modo uguale.

La malattia di Huntington inizia con spasmi o scatti occasionali
involontari e in seguito progredisce a movimenti involontari
più pronunciati (corea e atetosi), progredisce, rendendo
praticamente impossibile la deambulazione e provocando
difficoltà nella deglutizione.
Il decesso di solito avviene dai 13 ai 15 anni dopo la comparsa
dei sintomi.



La sintomatologia della malattia di Huntington progredisce in maniera
insidiosa, iniziando a un'età compresa tra i 35 e i 40 anni, in base alla
severità del fenotipo.

La demenza o i disturbi psichiatrici si sviluppano prima o
contemporaneamente ai disturbi del movimento.

I test genetici predittivi e i risultati degli studi sui neuroni mostrano
che la neurodegenerazione negli individui affetti inizia molti anni
prima (a)
che i sintomi caratteristici ne permettano la diagnosi clinica (b). In
questa fase, «la cosiddetta malattia prodromica», i sintomi della
malattia di Huntington si percepiscono come sottili cambiamenti
cognitivi, motori e psichiatrici.

All'inizio del decorso della malattia, è importante la disfunzione
neuronale, ma in seguito la morte delle cellule neuronali nelle regioni
vulnerabili del cervello è predominante e determina la
compromissione motoria e la disabilità funzionale.

(b)

(a
)



Tanto più si ripete il numero di triplette CAG, quanto
più precoce è l'insorgenza della malattia e più grave è la
sua espressione (fenotipo).

Il numero di ripetizioni può aumentare nelle
generazioni successive e, con il tempo, condurre alla
comparsa di un fenotipo progressivamente più grave
all'interno di un albero familiare (fenomeno chiamato
"anticipazione").

Lunghezza
ripetizioni
CAG

Causa
mala�ia? Conseguenze per la prole? Nome

Inferiore a
27

No Nessuna Lunghezza delle
ripetizioni normale

27-35 No Ripetizioni uguali o superiori a 27 possono essere
instabili e aumentare nella trasmissione alla
generazione successiva.

Lunghezza delle
ripetizioni
intermedia

36-39 Forse Sì, la prole ha il 50% di probabilità di ereditare il
gene espanso.

Lunghezza delle
ripetizioni a
penetranza ridotta

40 e oltre Sì Sì, la prole ha il 50% di probabilità di ereditare il
gene espanso.

Lunghezza delle
ripetizioni a

La malattia di Huntington è causata da una mutazione nel gene
che codifica per l’huntingtina (HTT) (presente sul cromosoma
4) che comporta un'anomala ripetizione della sequenza CAG
del DNA che codifica per l'aminoacido glutammina.
Come risultato di tale mutazione, la grossa proteina prodotta
dal gene, chiamata huntingtina, che possiede a livello amino-
terminale una coda di 27 residui glutamminici (in condizioni
normali), si presenta  più grande per l’aumentare dei residui
glutamminici (fino a 40, ma anche oltre questo valore) che ne
modificano la  struttura e/o funzione.



Struttura dei domini HTT e modifiche post-traduzionali

L'HTT umana è una grande proteina di 348kDa., composta prevalentemente da
ripetizioni HEAT. All’estremità N-terminale dopo 17 amminoacidi è presente un tratto di
poliglutammina (polyQ). Molte modifiche post-traduzionali (es. Acetilazione [Ac],
fosforilazione [P], ubiquitinazione/ sumoilazione [Ub/SUMO]) e la palmoilazione in C214
possono alterare la biologia cellulare e gli effetti tossici di HTT.
NES = segnale di esportazione nucleare.

In un motivo HEAT, le eliche A e B sono disposte
in modo antiparallelo attraverso interazioni
idrofobiche. I residui idrofobici sono
contrassegnati in arancione.
Queste ripetizioni sono state classificate
tradizionalmente come domini di interazione
proteina-proteina e non è ancora chiaro come le
loro proprietà strutturali possano regolare le
funzioni delle proteine.

Motivo
HEAT



HEAT repeats, repetitive arrays of short amphiphilic α-helices, are found in a wide variety of eukaryotic proteins with
diverse functions. The acronym HEAT comes from four proteins that were originally found to contain this repeat motif,
that is Huntingtin, elongation factor 3, the A subunit of protein phosphatase 2A (PP2A) and the signaling kinase TOR1
(Andrade and Bork, 1995).  Previous structural and biophysical studies have provided evidence that HEAT repeats
undergo highly flexible and elastic conformational changes when they interact with different binding partners or when
external forces are applied to them (Grinthal et al., 2010). This high degree of flexibility is based on an unusual
hydrophobic core that supports intramolecular helix– helix interactions (Kappel et al., 2010), and therefore has a
potential to respond to differential environmental factors, such as ionic strengths and macromolecular crowding. A
single HEAT motif (∼30–40 amino acids long) is composed of a
pair of α-helices (referred to as A- and B-helices) connected by a short linker. The motif is highly degenerate at the
primary structure level and can only be recognized by a very loose consensus sequence (Fig. 1A) (Neuwald and Hirano,
2000). Despite the degenerate primary structure, the secondary and tertiary structures of the HEAT motif are highly
characteristic and well conserved. The two helices are amphiphilic (i.e. one surface is enriched with hydrophilic residues
and the other surface with hydrophobic ones). These repeats were traditionally classified as protein–protein interaction
domains, and only limited efforts had been made to investigate how their unique structural properties might regulate
protein functions.

A PEST sequence is a peptide sequence that is rich in proline (P), glutamic acid (E), serine (S), and threonine (T).
This sequence is associated with proteins that have a short intracellular half-life; therefore, it is hypothesized
that the PEST sequence acts as a signal peptide for protein degradation.
This protein degradation may be mediated via the proteasome or calpain.

In a HEAT motif, the A- and B-
helices are arranged in an
antiparallel fashion through
hydrophobic interactions.
Hydrophobic residues are
marked in orange



Postulato patogenesi intracellulare della malattia di Huntington

La scissione proteolitica - da parte
della caspasi 6/ calpaina) o di altre
proteasi non ancora caratterizzate
produce frammenti N-terminali (es.
Cp-1 e cp-2) non ancora
completamente caratterizzati (IVLD
e NLPR sono sequenze di clivaggio di
amminoacidi)
Questi frammenti possono:

a) rimanere nel citoplasma o entrare
nel nucleo;

b) assumere diverse conformazioni (es:
struttura β compatta) e possono
formare aggregati di diverse
dimensioni.



La HTT mutata causa un diminuito
trasporto e rilascio di BDNF e
un’eccessiva produzione di
glutammato dai neuroni corticali
piramidali.

Si verifica una maggiore stimolazione
dei recettori del glutammato
extrasinaptici e la ricaptazione del
glutammato da parte della glia è
ridotta, portando alla  eccitotossicità
(maggiore sensibilità agli effetti tossici
metabolici).

La microglia attivata produce una
maggiore attività infiammatoria,
generando molecole che inducono
neurotossicità.

Lo stesso HTT mutante potrebbe
anche essere trasmesso da cellula a
cellula.

3HK = 3-hydroxykynurenine.
QUIN = acido chinolinico
KMO = kynurenine 3-monoossigenasi.
ROS = specie reattive dell'ossigeno.
Trk B = recettore tirosin-chinasi B.
NMDA = Recettore acido N-metil-D-aspartico. Brain-derived neurotrophic factor
BDNF= Fattore neurotrofico del cervello, implicato nello stress ossidativo.



Postulato patogenesi intracellulare della malattia di Huntington

La proteina mutata HTT (mostrata come una struttura elicoidale blu) con la ripetizione poliglutammina espansa (mostrata in
rosso) subisce  un taglio proteolitico liberando un frammento N-terminale che da origine ad aggregati cellulari, con attività
tossica. Le specie patogene possono essere monomeriche o, più probabilmente, formare piccoli oligomeri. Infatti a livello
molecolare è stato dimostrato che i corpi di inclusione (descritti nella patognomonica) che si trovano nel nucleo e piccole
inclusioni che si trovano nelle regioni citoplasmatiche non sono le principali specie tossiche.

Gli effetti tossici si possono manifestare

Nel nucleo mediante l'interferenza con la trascrizione genica.

infatti il frammento wt-HTT può legare numerosi fattori trascrizionali, attivatori, repressori e corepressori  della trascrizione
modificando il profilo di espressione di numerosi geni coinvolti nel controllo del ciclo cellulare, apoptosi, metabolismo,
risposta allo stress e il riparo del DNA.

Ad esempio gli studi su i modelli animali hanno evidenziato che l’espressione del peroxisome-proliferator-activated receptor
gamma coactivator 1 α (PGC1α) è diminuita e  porta a una diminuzione della trascrizione del  brain-derived neurotrophic
factor (BDNF) e delle proteine mitocondriali codificate nel nucleo.

Nel Citoplasma mediante l’interazione con diverse proteine coinvolte nei seguenti processi:

� proteostasi
� traffico vescicolare
� endocitosi
� metabolismo



proteostas
i

L’accumulo di proteine non
correttamente ripiegate nella
cellula attiva diversi percorsi
cellulari dedicati alla correzione e
l’eventuale loro eliminazione
attraverso il sistema di ubiquitina-
proteasoma (UPS) e l’autofagia.

Nell’HD  l’effetto tossico include
l’inibizione di chaperones
proteasoma e autofagia

Endocitosi e
traffico vescicolare
(Autofagia)

Protein mut HD
HAP1 Trafficking, endocytosis Decreases
HIP1 Endocytosis, pro-apoptotic Decreases
HIP14 Trafficking, endocytosis Decreases
PACSIN1 Endocytosis Polyproline Enhances
PSD-95 Synaptic scaffolding Unknown Decreases
SH3GL3 Endocytosis and vesicle recycling Enhances

HIP1 huntingtin-interacting protein 1

HAP1 huntingtin associated protein 1

Le vescicole di trasporto
collegano i diversi organuli
membranosi intracellulari e
l’esterno della cellula
(membrana cellulare), entrando
per fusione e uscendo per
gemmazione continuamente.
Questi  meccanismi dipendono
da specifiche proteine presenti
nelle membrane delle vescicole
che interagiscono con quelle
presenti  nelle membrane degli
organuli bersaglio.



Metabolismo

Gli studi su i modelli animali hanno evidenziato che nell’HD l’espressione del peroxisome-
proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 α (PGC1α) è diminuita e  porta a una
diminuzione della trascrizione delle proteine mitocondriali codificate nel nucleo.
Non è chiaro se la riduzione di PGC1α e/o qualche altro effetto tossico agisce sui mitocondri
compromettendo il metabolismo ossidativo (riduzione di ATP) e aumentando la produzione
di ROS.
Anche l’attivazione a livello cellulare del sistema di controllo del ripiegamento delle
proteine attraverso l’UPS e l’autofagia determinano un sensibile consumo di ATP.
La restrizione calorica nel modello murino ha dimostrato un miglioramento fenotipico.

Neurotossicità
ipotesi intercellulare

L'attivazione dell'immunità innata, come l’ aumento delle citochine (interleuchine 6 e 8 ,
TNFα,) prodotte dalle cellule gliari è stata osservata sia a livello centrale che periferico
nei pazienti e nei modelli murini della malattia di Huntington.
Interessante notare che questo fenomeno è presente a partire dal periodo prodromico,
suggerendo che un'attivazione immunitaria anormale potrebbe avere un ruolo
importante nella patogenesi della malattia.



Meccanismi, obiettivi e trattamenti sperimentali selezionati

Idealmente, gli interventi terapeutici dovrebbero avere come obiettivo i primi passi in una catena di eventi patogeni.

La sequenza degli eventi patogeni nella malattia di Huntington sono ancora poco conosciute.

Con le conoscenze attualmente limitate, è difficile identificare i passaggi cruciali, quindi per ora due diversi approcci sono stati
presi in considerazione: approccio basato su target molecolari come la proteina HTT mutata, i suoi frammenti, proteine che la
degradano o che interagiscono direttamente con essa; approccio basato sullo screening di farmaci già esistenti che possono
contrastare le alterazioni metaboliche e  la neurotossicità.

Dallo sviluppo di entrambi gli approcci si spera di ottenere un trattamento efficace.

Infatti alcuni effetti cellulari, che potrebbero apparire relativamente a valle, come alterazioni del metabolismo cellulare,
potrebbero alimentare  i primi passi nel percorso patogeno. Le cellule con un apporto energetico ridotto a causa dello stress
proteotossico potrebbero non essere in grado di gestire forme tossiche di HTT mutante, quindi le terapie metaboliche
potrebbero influenzare le prime fasi della patogenesi.

Negli ultimi 10 anni, sono stati condotti molti studi clinici sulla malattia di Huntington.
Fino ad ora, nessun farmaco si è dimostrato efficace in uno studio randomizzato controllo verso placebo per la terapia  della
malattia.
Al momento sono disponibili terapie basate su sedativi dirette a controllare i sintomi della patologia



Approccio terapeutico basato su un target molecolare

Diminuire la quantità di
proteina mutata

Trascrizione
Promotore HTT costitutivo (difficile intervento)
La delezione del gene HTT nel topo è letale a livello embrionale.
La delezione condizionata di HTT nel cervello dei topi adulti ha
prodotto degenerazione neuronale.

Traduzione

Degradazione

La riduzione di mRNA per la proteina mut HTT
si può ottenere con siRNA o OAS
Restano da definire l’entità della riduzione e la modalità di
somministrazione

Ridurre l’emivita della mut HTT o degradarla sarebbe possibile sfruttando
Un incremento del UPS e autofagia (non ancora possibile)

Inibire l’attività delle proteasi coinvolte nel processamento della mut HTT,
possibilmente in modo selettivo.

Blocco
dell’aggregazione

Alcune sostanze sembrano in grado di limitare la formazione di aggregati,
ma occorrono più informazioni per stabilire se possiedono anche un
effetto terapeutico

Struttura e grado
di aggregazione



L'mRNA HTT mutato potrebbe essere un obiettivo produttivo. La riduzione della quantità di HTT mutante nel cervello può essere
ottenuta tramite piccoli RNA interferenti mirati (siRNA) o oligonucleotidi antisenso. L'uso di siRNA può ridurre l'espressione di HTT
mutante e migliorare il fenotipo nei modelli murini della malattia di Huntington.

 Risultati promettenti sono stati mostrati con oligonucleotidi antisenso infusi direttamente nei ventricoli laterali di modelli murini di
malattia di Huntington. Molte strategie differenti sono state usate per stabilire metodi migliori per l’invio nei tessuti delle molecole
antisenso e siRNA. Non conosciamo il grado di riduzione dell'HTT di tipo selvatico nel cervello adulto che può essere tollerato a
lungo termine. La delezione condizionale di HTT nel prosencefalo di topi adulti porta a degenerazione neuronale, quindi i tentativi
terapeutici per ridurre l'HTT mutante devono fare attenzione a non ridurre eccessivamente la quantità di HTT wild-type.

La riduzione selettiva delle quantità di mRNA di HTT mutante dovrebbe garantire che non ci siano effetti sull’allele wt.

l'espressione HTT mutante è in corso e rappresenta un'entusiasmante possibilità terapeutica. Tuttavia,
per il trattamento cronico della malattia di Huntington, sarebbero necessari interventi di lunga durata,
con infusione intraventricolare a lungo termine o ripetuta di agenti, o difficoltà associate al parto
virale e all'espressione stabile di sicurezza.    L'emivita e l'eliminazione dell'HTT normale e mutante
non sono state studiate in dettaglio. Le cellule hanno meccanismi compensatori contro le proteine
dispiegate e anormali e potrebbe essere possibile un miglioramento di queste risposte.



metabolismo

A livello cellulare si osservano i seguenti fenomeni:
Attivazione del sistema di controllo del ripiegamento (UPS e autofagia)
che richiedono energia.
La riduzione di PGC1α e/o qualche altro effetto tossico agisce sui
mitocondri compromettendo il metabolismo ossidativo e aumentando la
produzione di ROS.
La restrizione calorica nel modello murino ha dimostrato un
miglioramento fenotipico.
Quindi numerose sostanze che possono ripristinare il metabolismo
energetico o la funzionalità dei mitocondri  sono oggetto di trial clinici.

Eccitotossicità (eccessiva stimolazione dei recettori per gli amminoacidi eccitatori)
come per i recettori NMDA è stata postulata come un meccanismo non cellulare nella
patogenesi della malattia di Huntington.
Diversi farmaci che bloccano questi recettori sono stati utilizzati con scarso successo.

Eccitotossicit
à

L'attivazione dell'immunità innata, come l’ aumento delle citochine, è stata osservata sia a livello
centrale che periferico nei pazienti e nei modelli murini della malattia di Huntington.
Interessante notare che questo fenomeno è presente a partire dal periodo prodromico, suggerendo che
un'attivazione immunitaria anormale potrebbe avere un ruolo nella
patogenesi della malattia e potrebbe essere utile per lo sviluppo di bio-marcatori.
Diversi farmaci antiinfiammatori sono oggetto di studio.

Immunità

Approccio terapeutico basato su molecole già esistenti



     Risonanza magnetica in pazienti con
malattia di Huntington e modelli murini
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Micro risonanza magnetica ad alta
intensità di campo (7 Tesla) ha permesso di
visualizzare lo sviluppo della patologia nel
cervello dei topi e dell’uomo  e può essere
usata per valutare i risultati dei trial
farmacologici nel topo e clinici nell’uomo.

UTILE STRUMENTO PER VALUTARE L’EFFICACIA DEI FARMACI



(C) Immagini MRI in vivo codificate per colore da mappe Jacobiane per
mostrare atrofia nel cervello di topi R6 / 230. L'atrofia dello striato è
presente ma non è così selettiva come nei pazienti con malattia di
Huntington. Il modello R6 / 2 ha un fenotipo progressivo precoce e
grave. Cpu = striato. LV = ventricoli laterali. Il verde, il blu e il viola
rappresentano un'atrofia progressivamente maggiore, mentre il giallo,
il rosso e il bianco rappresentano progressivamente un maggiore
ingrandimento. Immagini per gentile concessione di Wenzhen Duan.
(D) Atrofia dello striato progressivo come rilevata da microMRI
volumetrico pesato in T2 nel modello di topo N171-82Q e quantificata
da DiFormazione deffeomorfa metrica. Il modello N171-82Q ha anche
un robusto fenotipo progressivo, sebbene inizi un po 'più tardi rispetto
al modello R6 / 2, quindi potrebbe esserci più opportunità di osservare
un periodo prodromico. L'atrofia striatale sostanziale è stata osservata
nei topi della Malattia di Huntington di 6 settimane (linea rossa)
rispetto ai controlli di tipo selvatico (linea blu) e, come negli esseri
umani, l'atrofia era progressiva. N = 8 topi.

 La morfometria a base di voxel nella
malattia prodromica umana (PreA e PreB) indica
i primi cambiamenti nello striato e in altre
regioni del cervello, inclusa la sostanza bianca
subcorticale rispetto ai controlli. Con il
progredire della malattia (HD1 e HD2), l'atrofia
striatale rimane grave, ma si manifesta atrofia
cerebrale diffusa, specialmente in altri nuclei
subcorticali e nella sostanza bianca subcorticale
e nella sostanza grigia corticale. Il rosso indica
atrofia sostanziale e giallo il più alto grado di
atrofia. (B) L'atrofia dello striato longitudinale
(caudato più putamen) nella malattia
prodromica umana progredisce costantemente,
come valutato.



Conclusione
In quasi 20 anni da quando è stata identificata la mutazione genetica per la malattia di Huntington, sono stati fatti
importanti progressi, ma molte cose sono ancora sconosciute e restano domande fondamentali sono senza risposta.

Di tutte le interazioni proteiche del mutante HTT, quali sono più importanti per la patogenesi?

Quale ruolo hanno le modifiche post-traduzionali di HTT?

In che misura la perdita della funzione HTT contribuisce alla patogenesi?

In che misura una acquisizione di funzione del mutante HTT contribuisce alla patogenesi?

Le modifiche del metabolismo osservate in condizioni patologiche sono solo una conseguenza della patologia?

Quindi, crediamo che le strategie diverse per lo sviluppo dei farmaci siano molto utili ma al momento non è prevedibile
quale strada sia più promettente in termini di specificità e sicurezza.
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