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ABSTRACT 

 

La malattia di Alzheimer e la malattia di Parkinson sono malattie neurodegenerative che, 

attualmente, non dispongono di farmaci o terapie risolutive. 

L’Alzheimer è caratterizzato da danno cognitivo generale, difficoltà nel consolidamento 

e nel recupero della memoria e, in fasi avanzate, episodi di agitazione e rabbia. 

L’aumento dell’aspettativa di vita riscontrato negli ultimi decenni ha portato anche ad 

una crescita dell’incidenza della malattia. Attualmente la FDA (U.S. Food and Drug 

Administration) ha approvato farmaci che si limitano a rallentare la progressione della 

malattia, ma nessuno di questi è in grado di fermare la graduale perdita di connessioni 

sinaptiche e neuroni. Sono necessari nuovi approcci alla progettazione di farmaci che 

vadano oltre gli inibitori della colinesterasi e agli antagonisti del recettore N-metil-D-

aspartato. 

I pazienti con la malattia di Parkinson sperimentano la triade sintomatica della 

bradicinesia, tremore a riposo e rigidità, con possibilità di ulteriori sintomi non motori 

compresi disturbi del sonno, depressione, demenza e insufficienza del sistema nervoso 

autonomo. Il morbo di Parkinson dispone di un solo farmaco efficace che, come accade 

per la malattia di Alzheimer, si limita a ridurre il decorso della suddetta malattia 

neurodegenerativa. 

L’articolo “The development of small molecule angiotensin IV analogs to treat 

Alzheimer’s and Parkinson’s disease” (di Jonh W.Wright, Leen H.Kawas e Joseph 

W.Harding ) preso in esame nella presente tesi di laurea, riassume le informazioni 

disponibili riguardo il ruolo del Sistema-Renina-Angiotensina cerebrale 

nell’apprendimento, nella memoria e nelle funzioni motorie, con particolare attenzione 

ai risultati della ricerca che suggeriscono un collegamento tra l’Angiotensina IV e il 

recettore AT4. Al giorno d’oggi ci sono controversie riguardo l’identità del recettore 

proteico AT4. Albiston e colleghi hanno presentato prove convincenti che si tratta della 

aminopeptidasi insulina-regolata (IRAP). Recentemente, è stato evidenziato come il 

sistema del recettore del cervello AngIV/AT4 coincida con il sistema del fattore di crescita 

degli epatociti cerebrali/c-Met. Nel tentativo di risolvere questo problema, John W. 

Wright et al.  hanno sintetizzato un certo numero di piccole molecole basate 

sull’Angiotensina IV che sono metabolicamente stabili, penetrano la barriera 

ematoencefalica e facilitano il recupero della memoria compromessa e del sistema 

motorio. Di seguito sono esposti i dettagli di questa ricerca e si descrive in particolare 

una molecola recentemente sintetizzata, Dihexa, che risulta promettente nel 

superamento delle disfunzioni della memoria e di quelle motorie aumentando la 

connettività sinaptica per mezzo della formazione di nuove sinapsi funzionali. 
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1. INTRODUZIONE 

 

Per malattie neurodegenerative si intende l’insieme di patologie che interessano il 

sistema nervoso centrale, caratterizzate da un processo cronico e selettivo di morte 

cellulare a carico dei neuroni. Questi ultimi appartengono alla classe delle cellule 

perenni, ovvero cellule che, una volta specializzate, perdono la capacità di riprodursi; è 

quindi chiaro che una volta danneggiati, i neuroni possono solo che diminuire di numero. 

La progressiva degenerazione, che precede di alcuni anni la comparsa dei sintomi, 

riguarda, almeno nella fase iniziale, una determinata popolazione di neuroni. 

Successivamente, nel corso della malattia, altri sistemi neuronali possono essere 

danneggiati. Da un punto di vista clinico, quindi, le malattie neurodegenerative 

esordiscono generalmente nell'età adulta, e hanno un decorso progressivo e inesorabile 

che culmina in una grave disabilità, cui segue spesso il decesso del paziente. 

La definizione e la classificazione delle malattie neurodegenerative, a causa della 

sovrapposizione della sintomatologia e qualche volta anche della condivisione di alcune 

fasi del processo patogenetico, continuano a essere argomento di un acceso dibattito 

medico-scientifico. Tuttavia attualmente si può dire che sotto questo nome vengono 

raggruppate diverse entità cliniche ben definite, delle quali le più note sono la malattia 

di Alzheimer e il morbo di Parkinson. Tra le altre principali malattie neurodegenerative 

è possibile citare il morbo di Huntington e la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). 

La malattia di Alzheimer colpisce circa 16 miliardi di individui in tutto il mondo (Clark, 

2000) e si stima che questo valore aumenterà sempre di più, proporzionalmente alla 

crescita dell’aspettativa di vita.   

 

Figura 1.1: Un encefalo di un individuo sano (figura a sx) a confronto con un encefalo di 

un individuo affetto da Alzheimer (figura a dx); in quest’ultimo si nota un severo 

restringimento della corteccia cerebrale e dell’ippocampo oltre ad un’espansione dei 

ventricoli. 
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Questa malattia, che prende il nome dal neurologo tedesco Alois Alzheimer il quale 

all'inizio del 1900 ne descrisse per primo le caratteristiche, conta tra le sue 

manifestazioni cliniche: disturbi nelle aree della memoria e del linguaggio, orientamento 

visivospaziale e funzione esecutiva superiore alterati. Tra i cambiamenti cognitivi: 

mutazioni di personalità, diminuzione della capacità di giudizio, vagabondaggio, psicosi, 

disturbi dell'umore, agitazione e anomalie del sonno. 

Le cause dell’Alzheimer purtroppo non sono ancora note; si stima che l’1% dei casi possa 

esser dovuto ad un gene alterato, ma nel restante 99%, la malattia si manifesta senza 

apparente motivo. 

Per quanto concerne il morbo di Parkinson, quest’ultimo va a colpire tra l’1 e il 3% della 

popolazione mondiale dai 65 anni d’età in poi (De Rijk et al., 2000). Il nome è legato a 

James Parkinson, un farmacista chirurgo londinese del XIX secolo, che per primo 

descrisse gran parte dei sintomi della malattia in un famoso libretto, il "Trattato sulla 

paralisi agitante". Tale malattia è caratterizzata da bradicinesia e acinesia (lentezza e 

movimenti rallentati), rigidità muscolare, tremore a riposo accompagnato da problemi 

di postura e movimento.  

 

I pazienti affetti da Parkinson perdono lentamente la capacità di eseguire anche i più 

semplici movimenti a causa del tremore e della rigidità muscolare; si possono presentare 

anche sintomi non-motori, come il deterioramento cognitivo, depressione e disturbi del 

sonno. Le cause del Parkinson sono sconosciute, ma si ritiene che in alcuni casi 

l’insorgenza del morbo sia dovuta a: mutazioni di determinati geni, esposizione a tossine 

o fattori ambientali. 

 

Figura 1.2: Encefalo di un individuo affetto da Parkinson; in evidenza la perdita di 

neuroni dopaminergici a livello della sostanza nera. 
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2. FARMACI ATTUALMENTE IN USO PER TRATTARE LA 

MALATTIA DI ALZHEIMER 

 

I farmaci che oggi vengono impiegati contro la malattia di Alzheimer permettono 

solamente di rallentare il decorso della patologia. 

Questi medicinali sono suddivisibili in 3 classi e solo le prime due sono state approvate 

dalla FDA: 

1. Inibitori delle acetilcolinserasi; 

2. Antagonisti del recettore NDMA (N-metil-D-aspartato); 

3. Inibitori delle placche β-amiloidi (non approvati) 

 

2.1 INIBITORI DELLE ACETILCOLINESTERASI 
 

L’acetilcolina è un mediatore chimico della trasmissione di impulsi e opera sia a livello 

del sistema nervoso centrale che del sistema nervoso periferico. Questo 

neurotrasmettitore è sintetizzato a livello dei nervi terminali dall’acetil-coenzima A e 

dalla colina in una reazione catalizzata dalla colina acetil-trasferasi. L’acetilcolina 

possiede due tipi di recettori: recettori muscarinici e recettori nicotinici. 

 

Figura 2.1: Meccanismo d’azione dell’acetilcolineserasi, il cui ruolo biologico è l’idrolisi 

del neurotrasmettitore acetilcolina rilasciato dopo l’impulso. 
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La acetilcolinesterasi è una serina idrolasi localizzata nelle giunzioni neuromuscolari e 

nelle sinapsi colinergiche del cervello. Il suo ruolo biologico è la cessazione della 

trasmissione dell’impulso alle sinapsi colinergiche mediante idrolisi del 

neurotrasmettitore acetilcolina in acetato e colina.  

I farmaci definiti inibitori di acetilcolinesterasi, agiscono impedendo la scissione della 

acetilcolina andando ad incrementare i livelli e la durata dell’azione di questo 

neurotrasmettitore. 

Esempi di medicinali che appartengono a questa classe sono: Razadyne, Exelon, Cognex 

e Aricept che detengono circa il 75% di vendite nel commercio. 

 

2.2 ANTAGONISTI DEL RECETTORE NDMA 
 

Namenda è un farmaco a base di memantina ed è un antagonista del recettore dell’ N-

Metil-D-Aspartato. Tale recettore, conosciuto anche con l’acronimo NDMA, esiste sia 

come recettore dell’acido glutammico sia come recettore ionotropico ed è localizzato 

sulla membrana delle cellule nervose. Viene attivato dal glutammato e, quando ciò 

accade, lascia fluire cationi all’interno del neurone. Il medicinale in questione, la 

memantina, agisce come inibitore non competitivo legandosi al recettore NDMA ed 

impedendo l’afflusso di cationi che, qualora eccessivo, comporta esotossicità.  Per 

esotossicità si intende l’effetto di determinati amminoacidi sui neuroni, che ne 

determinano l’eccitazione fino a condurre alla morte degli stessi. 

Figura 2.2: Memantina localizzata all’interno del recettore NDMA nel quale 

svolge la funzione di inibitore. 
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Questi amminoacidi eccitatori sono dei neurotrasmettitori, generalmente prodotti 

dall’organismo, che talvolta possono dare origine a patologie gravi. La molecola più 

importante e più nota tra questi neurotrasmettitori è il glutammato. L’effetto 

eccitotossico si esplica con il legame degli amminoacidi con i recettori NMDA, causando 

l’apertura dei canali dello ione calcio nei neuroni postsinaptici. In tal modo, il calcio può 

fluire liberamente verso l’interno della cellula, attivando in questo modo numerosi 

eventi che ne possono danneggiare varie strutture (in particolare i mitocondri) fino a 

causarne la morte. L’aumento di glutammato può derivare da eventi come ischemia 

cerebrale, infarto o traumi cerebrali. 

 

2.3 INIBITORI DELLE PLACCHE β-AMILOIDI (non approvati) 
 

Il peptide Aβ accumulato è il componente principale delle placche amiloidi e deriva dalla 

scissione proteolitica di una più grande glicoproteina denominata proteina precursore 

dell'amiloide (APP). 

La forma di Aβ notata nelle placche è di tipo 1-42, mentre la forma Aβ normalmente 

presente nel cervello è la forma di tipo 1-40. Qualora un paziente possieda l’Alzheimer, 

la quantità di Aβ 1-42 cresce vertiginosamente a scapito di quella 1-40, la quale 

decresce. Questo dimostra che le due forme sopracitate di proteina β-amiloide hanno 

effetti opposti: la forma 1-40 protegge i neuroni contro la tossicità dovuta a metalli 

pesanti, mentre la forma 1-42 incoraggia la neurotossicità. 

Studi dimostrano che potrebbe esserci un collegamento tra l’accumulo di proteina Aβ e 

la sovrattivazione del recettore NDMA. In particolare, lo stress ossidativo addizionato al 

calcio intracellulare generato a causa di un aumento di Aβ, aumenta il glutammato che 

causa neurotossicità. 

Purtroppo, i trial clinici condotti per cercare di sviluppare questo tipo di farmaco, sono 

stati interrotti poiché i pazienti trattati con degli ipotetici inibitori di placche β-amiloidi, 

presentavano funzione cognitiva ridotta rispetto ai pazienti trattati con placebo. 
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3. FARMACI ATTUALMENTE IN USO PER TRATTARE LA 

MALATTIA DI PARKINSON 

 

Il morbo di Parkinson è caratterizzato da una progressiva perdita dei neuroni 

dopaminergici situati nella pars compacta della substantia nigra. Quest’ultima, 

rappresenta un nucleo proprio del mesencefalo ed è costituita da due parti: la già citata 

parte compatta e la parte reticolare. I neuroni della parte compatta utilizzano come 

mediatore la dopamina, mentre i neuroni della parte reticolata producono il GABA. 

 

La dopamina è un importante neurotrasmettitore della famiglia delle catecolammine e 

risulta fondamentale nella regolazione dei movimenti. La dopamina possiede due tipi di 

recettori: D1, di tipo eccitatorio e D2, di tipo inibitorio, che influenzano l’attività del 

sistema extrapiramidale, un complesso di centri nervosi e di vie di trasmissione che 

intervengono nella motilità muscolare. La progressiva perdita della sintesi e del rilascio 

di neuroni dopaminergici comporta un’insufficiente stimolazione dei due recettori 

dopaminergici sovracitati. Essenzialmente, la perdita della produzione di dopamina 

determina l’insorgenza della malattia neurodegenerativa in questione. 

Non è stato ancora possibile attribuire una causa allo sviluppo del morbo di Parkinson; 

studi dimostrano che sia fattori genetici che ambientali possono influire sulla comparsa 

della malattia, come per esempio processi neuroinfiammatori innescati dai ROS (specie 

reattive dell’ossigeno) che danneggiano la permeabilità delle membrane mitocondriali, 

Figura 3.1:Meccanismo d’azione del farmaco Levodopa. 
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gli enzimi e il genoma mitocondriale e che portano alla conseguente morte dei neuroni 

dopaminergici. 

La terapia per i pazienti affetti da morbo di Parkinson, consiste nell’assunzione di un 

farmaco chiamato Levodopa. La farmacocinesi di tale medicinale sfrutta il fatto che L-

Dopa è un amminoacido intermedio nella biosintesi della dopamina e quindi, 

introducendolo sotto forma di compressa, penetra nel SNC e viene metabolizzato in 

dopamina, avvalendosi di un enzima chiamato DOPA carbossilasi e adempiendo alla 

carenza del neurotrasmettitore in questione. 

Tuttavia, Levodopa è efficace nel controllo dei sintomi prettamente motori, ma risulta 

inefficace nel trattamento dei sintomi non motori. Le disfunzioni motorie sono al giorno 

d’oggi trattate anche con tecniche chirurgiche come per esempio la pallidotomia, 

oppure una stimolazione elettrica profonda del cervello, ma sono non del tutto 

adeguate. 
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4. IL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA (RAS) 

 

Il sistema renina angiotensina, comunemente indicato con l’acronimo RAS, è un sistema 

ormonale coinvolto nell’omeostasi e nella regolazione della pressione sanguigna. 

 

La scoperta della renina, in particolare, si deve a degli esperimenti condotti nel XIX 

secolo da Bergman e Tigerstedt e, circa 40 anni dopo, da Goldblatt.  La renina è un  

enzima proteolitico appartenente alla classe delle idrolasi che viene sintetizzato, 

immagazzinato e secreto dal rene. Nel dettaglio, all'interno delle arteriole afferenti del 

rene, cellule specializzate chiamate cellule juxtaglomerulari contengono prorenina, che 

Figura 4.1: La via angiotensinogeno-renina-angiotensina che indica ligandi 

biologicamente attivi (grassetto), enzimi, recettori e inibitori coinvolti in questo 

sistema. Sia l'angiotensina II che la III si legano ai recettori recettori AT1 e AT2. 

Angiotensina IV e angiotensina (3-7) si legano al recettore AT4. L'angiotensina (1-7) si 

lega al recettore Mas. Abbreviazioni: ACE, enzima di conversione dell'angiotensina; 

ACE2, enzima di conversione dell'angiotensina 2; APA, aminopeptidasi A; APN, 

aminopeptidasi N; ARB, bloccanti dei recettori dell'angiotensina; Carb-P, 

carbossipeptidasi P; HGF, fattore di crescita degli epatociti; PO, propileoligopeptidasi. 
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viene secreta in modo costitutivo in tale forma; l'attivazione delle cellule 

iuxtaglomerulari provoca la scissione della prorenina in renina e questo evento accade 

in risposta a condizioni di ridotta pressione arteriosa renale nell’apparato 

iuxtaglomerulare o in condizioni di carenza di elettroliti come sodio o cloro.  

Tuttavia, conducendo esperimenti sui topi, alcuni ricercatori hanno scoperto molecole 

definite “renin-like” che agiscono similmente alla renina e sono state individuate nei 

seguenti organi: utero, placenta, cervello, tronco cerebrale, ipotalamo, ghiandola 

pineale, ipofisi e ghiandola surrenale. Di grande interesse è la renina del cervello, 

scoperta da Ganten e colleghi, la quale controlla molti processi fisiologici come la 

regolazione della pressione sanguigna, il bilancio idrico del corpo e la sete, il rilascio di 

vasopressine e influenza inoltre la riproduzione. Recentemente, si è notato come la 

renina cerebrale vada a mediare anche altri processi, come ad esempio: circolazione 

sanguigna cerebrale, cerebroprotezione, disturbo convulsivo, stress, depressione, 

consumo di alcol e consolidamento della memoria con potenziali ruoli nell’eziologia del 

Parkinson, del diabete e dell’Alzheimer. 

 La renina, svolge un ruolo fondamentale nel sistema RAS: attiva la cascata enzimatica 

che conduce alla conversione dell’angiotensinogeno, una glicoproteina prodotta dal 

fegato e presente costantemente nel plasma, in angiotensina I. Da quest’ultima poi, 

avranno origine in successione, angiotensina II, III e infine IV. La serie di reazioni a catena 

appena citata, inizia con la scissione del legame peptidico tra un residuo di leucina e uno 

di valina dell’angiotensinogeno per mezzo della renina, che come già affermato, è un 

enzima proteolitico. Questo passaggio porta alla formazione dell’angiotensina I, che 

sussiste solo come substrato per la formazione dell’angiotensina di tipo II. Quest’ultima 

viene generata mediante la rimozione di due residui carbossiterminali nell’angiotensina 

I e tale meccanismo viene eseguito dall’enzima convertitore dell’angiotensina (ACE). La 

reazione successiva consiste nella degradazione dell’angiotensina II ad angiotensina III e 

viene catalizzata da una glutamil-aminopeptidasi A che effettua una scissione di un 

residuo di asparagina nell’ N-terminale. Infine, l’angiotensina III viene trasformata in IV 

tramite l’alanil-aminopeptidasi N che scinde un residuo di arginina. L’angiotensina IV 

può essere ulteriormente ridotta ad angiotensina (3-7) dalla carbossipeptidasi P (carb P) 

e dalla propril- oligopeptidasi, scindendo il legame tra fenilalanina e prolina. 

Per quanto riguarda la funzione di queste proteine, è necessario puntualizzare che 

l’angiotensina I è biologicamente inattiva, mentre quelle di tipo III, IV e soprattutto II, 

esplicano svariate funzioni in varie parti dell’organismo. Infatti, dopo che l'angiotensina 

I è stata convertita in angiotensina II, ha effetti sul rene, sulla corteccia surrenale, sulle 

arteriole e sul cervello legandosi ai recettori dell'angiotensina II tipo AT1 e di tipo AT2. Il 

ruolo di questi recettori è ancora oggetto di studio, ma è stato dimostrato che causano 

la vasodilatazione con la generazione di ossido nitrico. 

Nel tubulo prossimale contorto del rene, l'angiotensina II agisce per aumentare lo 

scambio di Na-H, aumentando il riassorbimento di sodio. Aumentati livelli di sodio nel 

corpo agiscono nel far crescere l'osmolarità del sangue e causano un conseguente 

incremento della pressione arteriosa del paziente. 
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L'angiotensina II lavora anche a livello della corteccia surrenale. Qui, stimola il rilascio di 

aldosterone, un ormone steroideo che provoca un aumento del riassorbimento di sodio 

e dell'escrezione di potassio nel tubulo distale e nel dotto di raccolta del nefrone. Come 

già detto, l'aumento del sodio nel corpo porta ad un aumento dell'osmolarità. 

Questo stesso tipo di angiotensina agisce anche sulla vasocostrizione a livello delle 

arteriole sistemiche, dove si lega ai recettori accoppiati alle proteine G portando a una 

cascata di messaggeri secondari che si traduce in una potente vasocostrizione 

arteriolare, generando un aumento della pressione sanguigna. 

Infine, l'angiotensina II agisce altresì sul cervello. Si lega all'ipotalamo, stimolando la sete 

ed inoltre stimola il rilascio dell'ormone antidiuretico (ADH) dall'ipofisi posteriore. 

L'ADH, o vasopressina, agisce per aumentare il riassorbimento d'acqua nel rene. In 

conclusione, l'angiotensina II diminuisce la sensibilità del riflesso barocettore (insieme 

di meccanismi omeostatici del corpo atti a mantenere la pressione sanguigna a livelli 

costanti). Ciò riduce la risposta dei barocettori ad un aumento della pressione sanguigna, 

che sarebbe controproducente per l'obiettivo del sistema renina- angiotensina. 

L'effetto finale di queste operazioni, è un aumento di sodio corporeo, acqua corporea 

totale e tono vascolare. 

La fisiologia dell’angiotensina è resa possibile dal legame della stessa con specifici 

recettori, così come anche le altre angiotensine. Nel dettaglio, l’angiotensina II e 

l’angiotensina III hanno affinità per i recettori di tipo AT1 e AT2. L’angiotensina IV lega 

con bassa affinità i due tipi di recettori appena citati, mentre si associa con alta affinità 

al recettore di tipo AT4. L’angiotensina (1-7) si lega ad un recettore specifico chiamato 

Mas. Questo tipo di recettore è presente anche a livello del cervello, sull’ippocampo e 

sulla corteccia piriforme, ovvero strutture associate alla memoria. 

Il recettore di tipo AT1 appartiene alla superfamiglia dei recettori 7-trasmembrana. Il 

gene AT1 umano è localizzato sul cromosoma 3q e codifica per una proteina di 359 

aminoacidi di tipo G. Questo recettore attiva delle cascate di segnali intracellulari 

coinvolte nella regolazione della trascrizione e nell’espressione di proteine che mediano 

la proliferazione cellulare e la crescita in determinati tessuti. Questo tipo di recettore è 

localizzato con densità particolarmente elevate nell’ipofisi anteriore, nel corpo 

genicolato laterale, nel nucleo inferiore dell’olivario, nel nucleo del tratto solitario, nella 

regione anteriore del terzo ventricolo ventrale, nel paraventricolare, nei nuclei 

preoptici, sopraottici dell’ipotalamo e soprattutto nell’organo subfornicale. 

Anche il recettore di tipo AT2 evidenzia un dominio 7-transmembrana. Questo recettore 

è presente a livello dei tessuti fetali in via di sviluppo ma decresce dopo la nascita e 

rimane a basse quantità nei tessuti adulti. AT2 modula la proliferazione delle cellule, la 

differenziazione, l’apoptosi e i processi rigenerativi. A livello del cervello, tale recettore 

è presente in grande quantità nell’amigdala, putamen caudato, corpo geneticolato 

mediale, globus pallidus, habenula, nucleo ipoglossale, collicolo inferiore, nucleo 

olivario inferiore, talamo e area tegmentale ventrale. 
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Il recettore AT4, invece, è un dimero con peso molecolare intorno ai 160-190 kDa 

(secondo un’analisi coinvolta tramite elettroforesi) che lega l’angiotensina di tipo IV con 

alta affinità. Esso è distribuito in molte strutture cerebrali, tra cui: pituitaria anteriore, 

putamen caudato, cervelletto, neocorteccia, corpo genicolato laterale, globus pallidus, 

habenula, ippocampo, nucleo olivare inferiore, nucleo basale di Meynert, grigio 

periaqueductal, corteccia piriforme, collicolo superiore, talamo e area tegmentale 

ventrale. Il recettore in questione regola le funzioni fisiologiche come il flusso sanguigno 

cerebrale, la neuroprotezione, il consolidamento della memoria e la sinaptogenesi. 

Il legame dell’angiotensina IV al relativo recettore sembra essere un fattore di 

protezione del cervello, poiché è in grado di ristabilire la circolazione sanguigna 

cerebrale in seguito ad eventi tipo emorragia subaracnoidea o ischemia. 

Infine, essendo l’identità del recettore AT4 non del tutto chiara, sono state avanzate due 

ipotesi: la prima afferma che il recettore AT4 è un IRAP, mentre la seconda afferma che 

si tratti di un recettore HGF/c-Met. IRAP è un tipo di proteina 2-transmembrana, 

appartenente alla famiglia delle gluzincin-aminopeptidasi. 
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5. FARMACI IPERTENSIVI E COGNITIVI DIRETTI CONTRO IL 

SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 

 

Negli anni 70 del secolo scorso, è stato dimostrato che leggere modifiche della sequenza 

di residui amminoacidici dell’angiotensina II, bloccavano l'azione della medesima. 

Vennero allora effettuati dei trial clinici su due composti, saralasina e sarile, ma non 

risultarono idonei poiché si rivelarono agonisti del recettore AT2. Tuttavia, i dati in vivo 

ottenuti con questi composti fecero emergere la possibilità che il RAS potesse 

rappresentare un possibile bersaglio farmacologico. Si iniziò quindi a lavorare su farmaci 

definiti ARB, cioè farmaci inibitori dei recettori dell’angiotensina. Il Losartan fu il primo 

medicinale appartenente alla famiglia ARB e venne introdotto nel 1995. Seguirono poi 

Candesartan, Eprosartan, Olmesartan, Telmisartan, Valsartan e il più recente Azilsartan. 

Piuttosto significativo è il fatto che i farmaci sopracitati facilitino la cognizione in pazienti 

anziani soggetti ad ipertensione. 

Di grande interesse è anche lo sviluppo di un’altra famiglia di medicinali, i cosiddetti 

inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACEi). Il Captopril è stato il primo 

ACEi ad essere prodotto e si sfruttò la circostanza che l’enzima di conversione 

dell’angiotensina (ACE) somigliasse alla carbossipeptidasi A metalloproteinasi che può 

essere inibita dall’acido 2-benzil succinilico. Alcuni effetti indesiderati o le semplici 

limitazioni di questo primo ACEi, vennero presto colmati dall’avvento di nuovi farmaci 

appartenenti a questa classe come ad esempio: Enalopril, Benazepril, Lisinopril, 

Perindopril, Quinapril, e Ramipil.  Il funzionamento di questi ultimi si basa sull’inibizione 

dell’effetto dell’ACE che impossibilita la conversione dell’angiotensina I in angiotensina 

II, riducendo così l’attivazione del recettore AT1 e abbassando conseguentemente la 

pressione sanguigna. Gli inibitori ACE migliorano le funzioni cognitive 

indipendentemente dagli effetti della pressione sanguigna e hanno un’efficacia 

maggiore rispetto ai farmaci β-bloccanti e ai diuretici. Inoltre, tali medicinali migliorano 

la performance cognitiva e riducono il rischio di demenza vascolare in seguito ad 

ischemie o emorragie cerebrali; ma soprattutto, l’uso degli inibitori ACE dimostra come 

in pazienti affetti da Alzheimer si verifichi un rallentamento del declino cognitivo. Sulla 

base di quanto appena detto, vi sono delle tesi discordanti: se da una parte i farmaci 

ACEi, ma anche i farmaci ARBs, dimostrano addirittura riduzione delle possibilità di 

sviluppo dell’Alzheimer, dall’altra, un membro della familgia ACEi, il Ceranopril, non 

documenta alcun tipo di miglioramento cognitivo se somministrato in pazienti affetti 

dalla malattia neurodegenerativa in questione. 
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Figura 5.1: Nella figura vengono mostrati i siti nei quali vanno ad agire gli inibitori 

dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACEi) e gli inibitori del recettore 

dell’angiotensina (ARB). 
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6. UN RUOLO PER LE ANGIOTENSINE NELLA MEMORIA 

 

Recentemente si è scoperto come il sistema renina-angiotensina cerebrale possa 

effettivamente avere un ruolo piuttosto significativo nell’apprendimento e nella 

memoria. In particolare, sono l’angiotensina di tipo II, l’angiotensina di tipo IV e i loro 

relativi recettori a suscitare grande interesse. In realtà, in un primo momento i 

ricercatori avevano posto la loro attenzione soltanto all’angiotensina di tipo II, notando 

come il blocco dei recettori AT1 per mezzo dei farmaci ARBs, facilitasse una notevole 

varietà dei compiti della memoria; d’altra parte però, l’amministrazione centrale 

dell’angiotensina II limitava la memoria spaziale. Solo dopo, quindi, si andò a 

considerare l’angiotensina IV e si constatò che quest’ultima e il suo analogo, Nle-

Angiotensina IV, facilitavano il consolidamento della memoria a lungo termine e altre 

funzioni della memoria in generale. Si arrivò ben presto alla conclusione che le capacità 

originariamente attribuite all’angiotensina II erano semplicemente dovute alla 

conversione di questa in angiotensina III e poi IV ed erano quindi l’angiotensina IV e il 

suo recettore AT4, ad essere responsabili dei suddetti miglioramenti cognitivi. 

 

La sopracitata Nle è l’abbreviazione per indicare l’amminoacido Norleucina. Viene 

sintetizzata in laboratorio poiché non è naturale. È strutturalmente simile alla 

metionina, ma non contiene zolfo. La L-norleucina è un L-alfa-amminoacido composto 

da acido esanoico e trasporta un gruppo amminico in C-2. Il suo enantiomero è la D-

norleucina. È un derivato della leucina. 

L’analogo dell’angiotensina IV, Nle-Ang IV, si è rivelato un composto alquanto 

promettente poiché il trattamento con lo stesso inverte alcuni deficit della memoria 

dovuti a varie cause, tra cui: lesioni indotte da scopolamina, danneggiamento 

dell’ippocampo dovuto all’acido kainico, ischemia causata da occlusione di vasi e ictus 

embolico generato dall’iniezione di microsfere nell’arteria carotide. 

Figura 6.1: Struttura molecolare della Norleucina-Angiotensina IV 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/hexanoic%20acid
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/amino
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/D-norleucine
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/D-norleucine
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Sono stati localizzati mediante radiografia, molti siti di legame per [125OI] AngIV a livello 

di aree che mediano parte dei processi cognitivi: neocortex, ippocampo e nuclei basali 

di Meynert. 

In base a quanto appena affermato, Nle-Ang IV risulta un composto con effetti benefici 

sulla cognizione, ma possiede due caratteristiche che ne limitano la sua efficacia: ha 

un’emivita piuttosto breve (1.42 minuti) e non riesce a penetrare la barriera 

ematoencefalica. Il superamento di queste due limitazioni, che permetterebbe di 

sfruttare al meglio l’efficienza dell’analogo dell’angiotensina IV, è divenuto oggetto di 

studio per molti ricercatori. 
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7. IL FATTORE DI CRESCITA DELL’EPATOCITA (HGF)/c-Met 

 

Il fattore di crescita dell’epatocita (HGF) o fattore di dispersione (SF) è una glicoproteina 

che funge da motogeno, mitogeno e morfogeno ed è secreto dalle cellule del 

mesenchima.  Il suo recettore è la tirosin chinasi di tipo 1 c-Met. 

HGF è stato inizialmente purificato da un omogenato di piastrine di ratto usando una 

procedura dotata di 4 step, tra cui la cromatografia di affinità con eparina; tale fattore 

aveva una certa affinità per l’eparina separasi CL-6B. Altri ricercatori hanno anche usato 

la cromatografia per affinità con eparina per la purificazione di HGF sia dal plasma di 

pazienti con epatite che da volontari sani. 

Il gene che codifica per HGF è situato sul cromosoma 7q24.1 e produce un precursore 

inattivo glicosilato di 170 KDa che viene scisso nel sito simile alla tripsina K4 tra R494 e 

R495. Tale scissione dà origine ad una glicoproteina con peso molecolare di 84 kDa. Nel 

dettaglio, è una molecola dimerica composta da una subunità α (69 kDa) e una subunità 

β (34 kDa) collegate da un legame disolfuro. HGF è inoltre una proteina termolabile, cioè 

perde sensibilmente la sua attività se riscaldato a 56 ℃ per 30 minuti o completamente 

quando bollito per 1,5 minuti. 

La catena α contiene un dominio N-terminale con motivo a forcina β e 4 domini di 

Kringle, importanti nelle interazioni proteina-proteina. La catena β ha un dominio simile 

alla proteinasi della serina (SPH). 

Il recettore del fattore di crescita dell’epatocita è la tirosin chinasi c-Met. Quest’ultima 

viene codificata dal gene localizzato sul cromosoma 7q21-q31: dapprima viene 

sintetizzata una proteina precursore di 170 kDa che successivamente viene scissa in una 

catena α da 50 kDa e una catena β da 140 kDa, unite da un ponte disolfuro. Il recettore 

c-Met è espresso in cellule epiteliali, cellule endoteliali, mioblasti, cellule del sistema 

ematopoietico e motoneuroni spinali. 

 La catena α si trova sul dominio extracellulare, mentre quella β è transmembrana. La 

parte extracellulare di c-Met è composta da tre tipi di dominio. L’intera subunità α e 

parte della subunità β, collegate da un ponte disolfuro, formano il dominio Sema, sito di 

attacco ad alta affinità per HGF. A questo segue, solo sulla catena β, il dominio PSI e IPT. 

Intracellularmente, il recettore c-MET contiene un dominio juxtamembrana, un dominio 

chinasico e un sito di attacco multifunzionale. 
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Il legame di HGF con c-Met induce l’omodimerizzazione del recettore e la fosforilazione 

di tre residui tirosinici nel “loop” di attivazione del recettore conferendo ad esso attività 

chinasica. La coda C-terminale di c-Met contiene le tirosine Y1349 e Y1356 che fosforilate 

costituiscono siti di ancoraggio per diverse proteine adattatrici intracellulari. La cascata 

di segnali molecolari dovuta al legame tra HGF e c-Met è molto complessa. I residui di 

tirosina di c-Met, tra cui Y1349 e Y1356, presenti nella coda C-terminale, forniscono un sito 

di ancoraggio per le proteine Grb2 e Shc che legano c-Met alla via di trasduzione di 

segnali mediata dalle protein chinasi MAPK associata alla proliferazione ed alla 

migrazione cellulare. La proteina adattatrice Gab1 fornisce siti di ancoraggio per diverse 

proteine coinvolte nella trasduzione di segnali, potenziando e diversificando i segnali a 

Figura 7.1: Nella figura (a) la struttura del fattore di crescita degli epatociti (HGF); 

nella figura (b) la struttura del recettore c-Met. 



21 

 

valle del recettore c-Met. Infine, le ligasi ubiquitine Cbl che si ancorano alla tirosina 

fosforilata Y1003 di c-Met svolgono un ruolo fondamentale per l’ubiquitinazione e la 

degradazione di questo recettore. 

Come già citato, il sistema HGF/C-Met è presente sia nello stadio embrionale che in 

quello adulto. Nello stadio embrionale, l’unione del fattore di crescita dell’epatocita e 

del suo recettore stimola la crescita epiteliale, la morfogenesi, la differenziazione e altri 

vari processi di sviluppo. 

Nell’adulto, invece, l’espressione del suddetto sistema viene regolata da vari organi, tra 

cui fegato, reni, cuore e viene promossa la proliferazione cellulare, la migrazione 

cellulare e si inibisce l’apoptosi. HGF è perfino coinvolto nella rigenerazione del fegato, 

ma anche nella mitogenesi e stimolazione della produzione di insulina nelle cellule β 

pancreatiche. Il fattore di crescita dell’epatocita risulta coinvolto anche nella riparazione 

di danni a livello di pelle, muscoli e cartilagine. Purtroppo, la grande funzionalità del 

sistema HGF/c-Met viene sfuttata anche dai tumori, incrementando così la crescita delle 

cellule cancerogene. 

Il fattore di crescita dell’epatocita e il suo relativo recettore, come si è visto, vengono 
adoperati da vari tessuti come meccanismi di difesa e di riparazione; si è cercato di usare 
questo sistema per trattare e ridurre i danni a determinati organi. Infatti, il trattamento 
con HGF è stato impiegato contro: epatite, polmonite, infarto del miocardio, cirrosi 
epatica, ostruzione polmonare croniche, malattie autoimmuni varie e infiammazioni 
varie. Ma soprattutto, HGF è risultato promettente contro malattie neurodegenerative 
tipo Parkinson, Alzheimer e SLA. Sono stati effettuati degli esperimenti usando topi e i 
risultati sono i seguenti: nella malattia di Parkinson, il trasferimento del gene HGF ha 
dimostrato di proteggere i neuroni dopaminergici dalla 6-idrossidopamina, mentre 
nell’Alzheimer il trattamento con il gene HGF riduce l’indebolimento cognitivo indotto 
dalle cellule β -amiloidi. 
Come già anticipato, il fattore di crescita dell'epatocita e il suo recettore, c-Met, giocano 

un ruolo chiave nel sistema nervoso durante lo sviluppo, ma anche durante gli stati 

patologici. Tuttavia, i ruoli fisiologici di HGF nel cervello adulto non sono ancora ben 

chiari. Dei ricercatori, per valutare il ruolo del fattore in questione nell'apprendimento 

e nella funzione della memoria, hanno condotto degli esprimenti usando topi transgenici 

che sovraesprimono HGF nei neuroni (HGF-Tg). Per condurre questo studio, i ricercatori 

sono ricorsi ad un test particolare chiamato “Morris water maze”, abbreviato MWM, 

che significa labirinto acquatico di Morris. Questo test consiste in un labirinto formato 

da una piscina circolare con un diametro compreso tra gli 80 e i 180 cm e con un’altezza 

tra i 30 e i 50 cm, riempita con acqua alla temperatura di circa 25 °C al cui interno è 

presente una piattaforma di plexiglas del diametro di 8-12 cm. L’obiettivo di questo test 

è allenare i soggetti in studio a localizzare una piattaforma nascosta sotto il pelo 

dell’acqua sfruttando punti di riferimento esterni. L’avversione dei roditori per l’acqua 

fornisce all’animale la motivazione per svolgere il test. La piscina è idealmente divisa in 

4 quadranti di uguale dimensione. L’animale impara a localizzare la piattaforma, posta 

nel quadrante target, sfiorandola accidentalmente durante il nuoto in prove successive 

(trials) di durata prestabilita (cut-off time). Una volta completata la procedura di 

http://www.treccani.it/enciclopedia/morris/
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apprendimento è possibile verificare le capacità mnestiche (memoria sia a breve che a 

lungo termine) del roditore rimuovendo la piattaforma e verificando il comportamento 

dell’animale nel labirinto, il tempo trascorso, il numero di attraversamenti e la distanza 

percorsa nel quadrante target. Generalmente il test consiste di 3 fasi: pretraining, 

training e probe. 

 

Nel test in questione, si è notato come i topi transgenici (HGF-Tg) abbiano impiegato 

meno tempo a raggiungere la piattaforma nascosta rispetto ai topi di controllo WT. I 

topi HGF-Tg hanno poi dimostrato maggiore accuratezza e persistenza nel localizzare la 

piattaforma. Questi risultati dimostrano che la sovraespressione di HGF porta ad un 

miglioramento della memoria sia a breve che a lungo termine. Analisi Western blot 

hanno poi rivelato che i livelli delle subunità NR2A e NR2B dei recettori N-metil-D-

aspartato (NMDA), ma non NR1, erano aumentati nell'ippocampo dei topi HGF-Tg 

rispetto ai controlli WT, suggerendo che una sovraregolazione di NR2A e NR2B potrebbe 

rappresentare un meccanismo attraverso il quale HGF migliora l'apprendimento e le 

prestazioni della memoria. Questi risultati provano che la modulazione 

dell'apprendimento e delle prestazioni della memoria è un'importante funzione 

fisiologica dell'HGF che contribuisce al normale funzionamento del SNC e quindi è 

possibile proporre HGF come un nuovo regolatore delle funzioni cerebrali superiori. 

 

Figura 7.2: Rappresentazione della vasca usata per condurre il test di Morris. 
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8. UN RUOLO PER HGF/c-Met E PER IL RAS NELLA 

MALATTIA DI PARKINSON 

 

Secondo una pubblicazione di alcuni ricercatori che hanno isolato le cellule dello striato 

fetale, HGF regola la proliferazione e la migrazione di cellule dopaminergiche 

progenitrici. Queste cellule, quindi, sono capaci di differenziarsi in neuroni funzionali 

capaci di sintetizzare e rilasciare dopamina. Nel dettaglio, è stato dimostrato che i 

neuroni dopaminergici derivanti dalle cellule staminali embrionali aumentano 

l’espressione della tirosina idrolasi (un marker della dopamina) mediante l’aggiunta alla 

coltura cellulare di uno dei molteplici fattori di crescita, tra cui: HGF, fattore di crescita 

vascolare endoteliale e fattore 1-α derivato da cellule stromali. Tale fatto appena citato, 

dimostra come i fattori di crescita possano essere dei potenziali induttori di produzione 

di dopamina a partire dalle cellule pluripotenti umane. L' HGF è prodotto da un'ampia 

varietà di cellule e si trova in molti fluidi fisiologici, compreso il siero e il liquido 

cerebrospinale (CSF). Poiché il CSF è in contatto con lo spazio extracellulare del cervello, 

le modificazioni biochimiche del cervello sono, in una certa misura, riflesse nel liquido 

cerebrospinale e i fattori di crescita nel liquido cerebrospinale possono essere utilizzati 

come biomarcatori della malattia. I livelli di liquido cerebrospinale del fattore di crescita 

dell’epatocita sono piuttosto alti in pazienti affetti da Parkinson, se comparati con 

individui sani della stessa età. HGF è stato proposto come un possibile agente 

terapeutico per trattare le malattie neurodegenerative e per la sopravvivenza dei 

neuroni. Sulla base di tale affermazione, un gruppo di ricercatori ha condotto degli 

esperimenti usando dei topi da laboratorio. Dapprima hanno iniettato del DNA 

plasmidico contenente il fattore HGF umano nello striato dei topi. Circa 7 giorni dopo, è 

stata inoculata ossidopamina (6-OHDA), un composto neurotossico usato per 

distruggere selettivamente i neuroni dopaminergici. Sono stati poi comparati i risultati 

ottenuti con dei topi di controllo che avevano rivenuto solo 6-OHDA: questi, avevano 

perso circa il 90 % dei neuroni dopaminergici, mentre nei ratti in cui era stato inoculato 

HGF umano, la perdita di queste cellule non si era verificata. Gli esiti di questo test 

dimostrano come una terapia genetica basata sulla sovraespressione del gene che 

codifica HGF, possa essere realmente efficace applicata a pazienti affetti da Parkinson. 

Il fattore di crescita dell’epatocita è un potente fattore neurotrofico per molti tipi 

cellulari neuronali come: neuroni dell’ippocampo, cellule cerebellari granulari e neuroni 

simpatici; ma inoltre HGF è anche un regolatore dell’espansione e della differenziazione 

delle cellule neuronali staminali, suggerendo come questo tipo di cellule possano essere 

sotto il controllo del sistema HGF/c-Met. 

Il morbo di Parkinson non è congiunto solo al sistema HGF/c-Met, ma in un qualche 

modo lo è anche al sistema renina-angiotensina e si cerca di sfruttare tale fatto per lo 

sviluppo di una nuova terapia. Inoltre, molti studi hanno dimostrato un ruolo piuttosto 

significativo per il recettore ACE. Quest’ultimo è presente nei gangli della base e nel 

percorso tra strutture della sostanza nigra e lo striato. I pazienti affetti dalla malattia 

neurodegenerativa in questione trattati con l’inibitore ACE Perindopril, hanno rivelato 
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dei miglioramenti motori rispetto al solo trattamento con il precursore della dopamina 

3,4-diidrossi-L-fenilalanina. I livelli di dopamina misurati a livello dello striato, si 

presentavano notevolmente alti in seguito alla terapia appena citata. Gli inibitori ACE 

inibiscono il metabolismo della bradichinina e inoltre modulano l’infiammazione e 

inducono la dilatazione dei vasi sanguigni, fattori chiave della neurodegenerazione.   

L'attivazione del sottotipo recettoriale AT1 da parte dell’angiotensina II promuove la 

nicotinammide adenina dinucleotide fosfato (NADPH)-ossidasi dipendente, una fonte 

significativa di specie reattive dell'ossigeno. Il trattamento con inibitori ACE ha 

dimostrato di offrire protezione contro la perdita dei neuroni dopaminergici in modelli 

animali trattati con 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina (MPTP), così come in quelli 

trattati con 6-OHDA. Il probabile meccanismo alla base di questa protezione indotta 

dagli inibitori ACE è una riduzione della sintesi di angiotensina II che agisce sul recettore 

AT1. Dati i rapporti sopra riportati, ne consegue che se l'attivazione dell’angiotensina II 

del sottotipo recettoriale AT1 porta alla facilitazione del complesso NADPH ossidasi e 

quindi alla formazione di radicali liberi, allora il blocco del recettore AT1 dovrebbe servire 

a una funzione protettiva. Questo sembra essere il caso. Il trattamento con antagonisti 

del recettore AT1, noti come bloccanti dei recettori dell'angiotensina (ARB), protegge i 

neuroni DA in entrambi i modelli animali 6-OHDA e MPTP.  Mentre il rischio di sviluppare 

il morbo di Parkinson è ridotto con l'uso di bloccanti dei canali del calcio per controllare 

l'ipertensione, l'influenza di ACE-inibitori, β-bloccanti e ARB non è ancora chiara. 

Un’altra interessante questione riguarda il potenziale coinvolgimento dell’angiotensina 

IV nella malattia di Parkinson. È stato utilizzato un modello genetico in vitro di Parkinson 

costituito dalla sovraespressione della α-sinucleina della linea cellulare H4 del 

neuroglioma umano. I risultati hanno indicato una riduzione significativa della tossicità 

indotta dalla α-sinucleina con il farmaco Losartan combinato con l'antagonista del 

recettore AT2 PD123319, in presenza di angiotensina II. In queste stesse condizioni, 

l’angiotensina IV era solo moderatamente efficace. Tuttavia, questi ricercatori non 

hanno utilizzato un analogo dell’angiotensina IV metabolicamente stabile, né hanno 

confermato gli effetti con un antagonista del recettore AT4 in combinazione con 

l’angiotensina di tipo II o di tipo IV. 

Nel complesso, il lavoro sperimentale suggerisce che il trattamento con un antagonista 

del recettore AT1 può offrire una certa protezione contro il rischio di sviluppare la 

malattia di Parkinson. Tuttavia, è necessario lavorare ancora a lungo per comprendere 

meglio la relazione tra i recettori dell'angiotensina cerebrale, i ligandi, l'infiammazione 

e le specie reattive dell'ossigeno correlate al Parkinson. 

L'invecchiamento è uno dei principali fattori di rischio che predispongono le persone a 

malattie neurodegenerative, accompagnato da stress ossidativo, neuroinfiammazione e 

dall'attività della NADPH ossidasi microgliale. È stato recentemente riportato che i 

neuroni dopaminergici della substantia nigra, rispondono al superossido indotto dalla 

neurotossicità in due ondate. In primo luogo, si verifica un picco nel perossido di 

idrogeno mitocondriale tre ore dopo il trattamento con un metabolita MPTP (MPP +). 

Poi, ventiquattro ore dopo il trattamento, i livelli di perossido di idrogeno si elevano 
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ulteriormente. Il trattamento con Losartan ha soppresso questa produzione di 

superossido nigrale suggerendo un ruolo potenzialmente importante per gli antagonisti 

del recettore AT1 nel trattamento del morbo di Parikinson. Inoltre, il legame 

dell’angiotensina II al recettore AT1, ha aumentato la degenerazione dei neuroni 

dopaminergici iniziata da dosi sottosoglia delle neurotossine dopaminergiche, 

stimolando i livelli intraneuronali di specie reattive dell'ossigeno (ROS) e 

neuroinfiammazione mediante attivazione della NADPH ossidasi microgliale. 

Dalle osservazioni sovrariportate, ne consegue che il blocco del recettore AT1 dovrebbe 

avere un effetto neuroprotettivo sui neuroni dopaminergici nei pazienti affetti da 

Parkinson, in base a quanto dimostrato nei modelli animali. Si presume possa essere 

meno ovvia la probabilità che il blocco del recettore AT1 porti ad accumulare livelli di 

angiotensina II che viene successivamente convertita in angiotensina III e poi in 

angiotensina IV. La conversione di angiotensina II sembra essere necessaria per il rilascio 

di dopamina nello striato. Un'interessante spiegazione alternativa dei risultati 

dell'antagonista del recettore AT1 è che l'aumento dei livelli endogeni di angiotensina IV 

facilita l'attivazione del sistema di recettori HGF/c-Met e la neuroprotezione dei neuroni 

dopaminergici. Così, l’angiotensina IV può agire in combinazione con il blocco del 

recettore AT1 per proteggere i neuroni dopaminergici. 

In accordo con quanto affermato sopra, l'HGF ha dimostrato di avere un impatto positivo 

sulle lesioni ischemiche come l'ischemia cardiaca e l'ischemia dell’arto posteriore. HGF 

ha anche dimostrato di eliminare la perdita di cellule neuronali dell'ippocampo in gerbilli 

ischemici cerebrali globali transitori e ratti ischemici focali transitori. È stato 

recentemente dimostrato che la sovraespressione di HGF a seguito di occlusione 

dell'arteria cerebrale media permanente ha comportato un significativo recupero delle 

prestazioni nel labirinto d'acqua di Morris e nelle attività di condizionamento passivo. È 

stato anche riscontrato che il trattamento con HGF aumenta il numero di arterie nella 

neocorteccia circa 50 giorni dopo l'insorgenza dell'ischemia. 

In breve, questi risultati suggeriscono un ruolo per il sistema del recettore HGF /c-Met 

nella cerebroprotezione e sono coerenti con la nozione che l’angiotensina IV aumenta il 

flusso sanguigno mediante un meccanismo NO-dipendente. A sostegno di questa 

ipotesi, ricercatori hanno indicato che l'aumento delle dosi di angiotensina IV attraverso 

l'arteria carotide interna hanno ridotto significativamente la mortalità e la dimensione 

dell'infarto cerebrale nei ratti ventiquattro ore dopo l'ictus embolico a causa 

dell'iniezione intracarotidica di microsfere calibrate. Il pretrattamento con antagonista 

del recettore AT4 Divalinal-AngIV, o N ω-nitro-L-arginina metilestere (L-NAME), ha 

abolito questo effetto protettivo. L'autoradiografia sequenziale cerebrale ha indicato 

che l’angiotensina IV ha causato la ridistribuzione del flusso sanguigno nelle aree 

ischemiche entro pochi minuti. Quest’ultima può cedere il suo effetto protettivo 

cerebrale contro l'ischemia cerebrale acuta attraverso un meccanismo NO-dipendente 

mediato dal recettore c-Met intracerebrale-emodinamico. Se queste relazioni fossero 

valide, un insieme di piccole molecole in grado di penetrare la barriera ematoencefalica, 

in grado di attivare il sistema HGF / c-Met, potrebbe dimostrarsi altamente efficace nel 

trattamento della malattia neurodegenerativa del Parkinson. 
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9. Il SISTEMA ANGIOTENSINA IV/AT4 COINCIDE CON IL 

SISTEMA HGF/c-MET 

 

Come già affermato nei precedenti capitoli, è stato ipotizzato che il sistema angiotensina 

IV e il suo relativo recettore AT4 , possano coincidere con il sistema HGF/c-Met. Gran 

parte delle funzioni associate al sistema HGF/C-Met infatti combaciano con quelle del 

sistema AngIV/AT4, come per esempio: consolidamento della memoria facilitato, 

escrescenza di neuriti aumentata, potenziamento a lungo termine dell’ippocampo e 

segnalazione di calcio, arborizzazione dendritica, facilitazione della circolazione 

sanguigna cerebrale e cerebroprotezione, protezione da crisi epilettiche e guarigione 

delle ferite facilitata. Tutto ciò lascia ipotizzare che sia l’angiotensina IV che l’analogo 

dell’angiotensina IV possano funzionare attraverso il fattore di crescita dell’epatocita e 

del suo recettore. È stato riportato che l’antagonista del recettore AT4 norleual-

angiotensina IV, inibisce il legame di HGF con c-Met. Norleual agisce impedendo la 

dimerizzazione di HGF che è un requisito fondamentale per legare ed attivare c-Met. Il 

processo della dimerizzazione ha luogo in un piccolo dominio di HGF localizzato tra l’N-

terminale e il dominio di Kringle, chiamato “regione cerniera”. Si pensa proprio che sia 

questa la regione in cui si vanno a legare l’angiotensina IV e l’analogo dell’angiotensina 

IV. 

Molti ricercatori pongono la loro attenzione sull’ipotesi che il recettore AT4 sia HGF/C-

Met e infatti sono state pubblicate delle rilevanti prove che potrebbero confermare 

questa identità di AT4. In primo luogo, la distribuzione del recettore AT4 è piuttosto 

estesa a varie regioni del cervello: amigdala, pituaria anteriore, putamen-caudato, 

cervelletto, globus pallidus, ippocampo, neocortex, nuclei basali di Meynert, corteccia 

piriforme caudale e prefrontale, subastantia nigra, striato, talamo. Tutte queste aree 

appena citate, sono del tutto adeguate per un recettore che funziona da mediatore dei 

processi cognitivi e motori. 

In secondo luogo, la capacità del recettore AT4 di facilitare il potenziamento a lungo 

termine dei neuroni, separata dal potenziamento a lungo termine NMDA-dipendente, 

suggerisce una via di segnalazione non glutamatergica che coinvolge l'ingresso di calcio. 

La facilitazione del recettore AT4 determina una maggiore internalizzazione del calcio 

attraverso almeno tre diversi canali del calcio, suggerendo un rapido evento di 

segnalazione e concorda con l'osservazione che le risposte indotte da HGF, inclusa la 

LTP, dipendono anche dall’internalizzazione del calcio. 

La conversione dell’angiotensina II in angiotensina IV è necessaria per il rilascio della 

dopamina indotta dall’angiotensina II nello striato e per il rilascio dell’acetilcolina 

nell’ippocampo. 

I livelli aumentati di calcio intercellulare associati al rilascio di metalloproteinasi della 

matrice nello spazio extracellulare, suggeriscono una certa plasticità neurale e questo 

fatto è analogo a quanto osservato per HGF. 
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Infine, basandosi su un lavoro di imaging neurale, si è notato che Nle-Ang IV simula lo 

stesso numero e la stessa dimensione di spine dendritiche nell’ippocampo, così come 

l’arborizzazione dendritica suggerisce un possibile meccanismo di sinaptogenesi che 

spiegherebbe l’abilità di queste molecole nell’ aumentare la plasticità sinaptica e la 

connettività tra i neuroni. In accordo con ciò, HGF dimostra di aumentare 

l’arborizzazione dendritica nei neuroni dell’ippocampo. 

Questi incrementi indotti da Nle-Ang IV dell’arborizzazione dendritica sono in sintonia 

con l’ipotesi che i ligandi del recettore AT4, alterino la disponibilità di HGF a legarsi a c-

Met. HGF e c-Met sono presenti in molte strutture e soprattutto si trovano con grande 

densità nelle sinapsi eccitatorie dell’ippocampo. L’attivazione del recettore c-Met da 

parte di HGF promuove la crescita dei neuriti e la ramificazione dendritica, in base a 

quanto osservato in culture di neuroni dissociati dell’ippocampo. Somministrando 

l’antagonista del recettore NDMA, l’acido DL-2-ammino-5-fosfonopentanoico, si 

verificava la perdita della capacità di effettuare ramificazione dendritica. Si è anche 

notato come l’effetto di HGF dipendesse da alte concentrazioni di calcio intracellulare. I 

risultati ottenuti dall’analisi di tale coltura fanno capire come il calcio influenzi 

profondamente la capacità di arborizzazione dendritica indotta da HGF e sono coerenti 

con il fatto che l’aumento di calcio intercellulare a livello dell’ippocampo mediante 

trattamento con Nle-Ang IV faciliti l’arborizzazione dendritica. L’uso di antagonisti del 

recettore AT4 inibisce nelle colture di neuroni ippocampali l’arborizzazione indotta da 

Nle-AngIV. 
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10. LO SVILUPPO DI PICCOLE MOLECOLE ANALOGHE 

ALL’ANGIOTENSINA IV PER TRATTARE ALZHEIMER E 

PARKINSON 

 

L’angiotensina IV, una molecola in origine sottovalutata e ritenuta biologicamente 

inattiva, è in realtà piuttosto significativa e di grande interesse sotto vari aspetti. Come 

citato nei capitoli precedenti, recentemente si è prestata molta attenzione a quelle 

molecole definite analoghe all’angiotensina IV poiché sono state ritenute idonee al 

trattamento delle malattie neurodegenerative. Nel dettaglio, sono stati sintetizzati dei 

composti basati sull’angiotensina IV con un’emivita estesa ottenuta riducendo i legami 

peptidici (CH2-NH2) tra i singoli residui. Ciò ha portato allo sviluppo di due potenti 

antagonisti del recettore, Divalinal-Angiotensina IV e Norleual-Angiotensina IV e un 

promettente agonista del recettore, Nle-Angiotensina IV. 

I farmaci analoghi all’angiotensina IV sono stati testati su modelli animali con demenze 

e, nonostante si siano ottenuti risultati promettenti, restano ancora dei fattori fisici e 

chimici che ostacolano il corretto sviluppo di tali composti. Nel dettaglio, questi ultimi 

dimostrano di non essere metabolicamente stabili e possiedono un’emivita ancora 

troppo breve. Inoltre, non sono ancora in grado di penetrare la barriera ematoencefalica 

e questa incapacità è dovuta alla dimensione, all’idrofilicità ma anche dalle dimensioni 

della “sfera idratante” che circonda i legami idrogeno. Sulla base di queste limitazioni, 

ricercatori belgi, statunitensi, australiani e svedesi hanno posto grande attenzione al 

“design” di questi potenziali farmaci, andando a sintetizzare delle piccole molecole 

analoghe all’angiotensina IV. Questo gruppo di ricercatori confida fermamente, sulla 

base di dati e ricerche condotte in laboratorio, che il recettore dell’AT4 sia 

l’aminopeptidasi insulina-regolata (IRAP) e quindi si sono focalizzati sulla produzione di 

inibitori del composto appena citato. 

Questa equipe di ricercatori ha cercato delle strategie per poter conservare l’efficacia 

degli analoghi dell’angiotensina contro le malattie neurodegenerative, ma ha anche 

cercato di superare gli ostacoli dovuti alle dimensioni troppo grandi di queste molecole. 

In un primo tentativo di trasformare l'analogo dell’angiotensina IV altamente attivo, Nle-

AngIV, in un farmaco efficace, si è valutata l’attività di una serie di peptidi troncati dall’C-

terminale di Nle-AngIV. Si è notato che frammenti piccoli come tri- e tetrapeptidi 

conservavano le proprietà procognitive e antidemenziali proprie di Nle-AngIV e 

riuscivano comunque a mantenere la capacità di resistere all’amnesia indotta da 

scopolamina. È stata identificata una probabile spiegazione dell'attività osservata: la 

capacità di aumentare la connettività sinaptica attraverso l'induzione di nuove sinapsi 

funzionali. Una maggiore connettività funzionale, infatti, potrebbe essere ricavata 

dall’aumento della spinogenesi, aiutata dalla collocazione di marcatori sinaptici sulle 

spine dendritiche appena formate e dal concomitante miglioramento delle correnti 

postsinaptiche eccitatorie miniaturizzate. 
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Nonostante le piccole dimensioni dei tri- e tetrapeptidi, proprietà del tutto necessaria 

per consentire la permeabilità della barriera ematoencefalica, queste molecole erano 

comunque metabolicamente instabili e probabilmente ancora troppo idrofile per violare 

la suddetta barriera. Allora, continuando ad impiegare tali molecole come modelli, si è 

deciso di aumentare la stabilità metabolica e l'idrofobicità apportando vari cambiamenti 

strutturali a livello del terminale N della Nle-Angiotensina IV, ovvero il sito primario di 

degradazione dipendente dalla peptidasi. I risultati dello studio hanno indicato che le 

modifiche N-terminali e, in misura minore, le modificazioni C-terminale, potrebbero 

migliorare la stabilità metabolica dei tri- e tetrapeptidi derivati da Nle-AngIV 

preservando attività procognitive e sinaptogeniche.  

 

È stato infine prodotto l'ammide aminoexanoica N-hexanoic-Tyr-Ile, detta Dihexa, una 

potente molecola che migliora la capacità cognitiva e che è soprattutto in grado di 

indurre spinogenesi e sinaptogenesi a concentrazioni picomolari; viene lentamente 

eliminata dal compartimento sanguigno ed è sufficientemente permeabile alla barriera 

ematoencefalica. Sostanzialmente, Dihexa è un farmaco oligopeptidico derivato 

dall'angiotensina IV che si lega con alta affinità al fattore di crescita degli epatociti (HGF) 

e potenzia il suo recettore, c-Met. Questo medicinale è un potente supplemento 

nootropico per coloro che sono affetti da malattie neurodegenerative, come 

l’Alzheimer. Mentre la maggior parte dei farmaci contro questo tipo di malattie si limita 

ad ostacolare la progressione della stessa, Dihexa ripara il danno nelle sinapsi tra i 

neuroni. Per sperimentare questo medicinale, è stato usato il test di Morris, con 

somministrazione di scopolamina, che è stata inoculata intracerebroventricolarmente, 

preceduta da acqua distillata o da Dihexa in dosi che vanno da 1.25 o 2.0 mg/kg. Tali 

animali, mostravano un progressivo miglioramento dopo 8 giorni di allenamento. In 

contrasto, i ratti trattati con acqua distillata seguita da scopolamina, non hanno dato 

buoni risultati e hanno impiegato molto a raggiungere la piattaforma nascosta. I due 

gruppi di animali trattati con Dihexa e scopolamina hanno mostrato delle buone curve 

di acquisizione. Infatti, il trattamento con la dose più alta del medicinale in questione 

Figura 10.1: Struttura molecolare di Dihexa. 
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risulta, nella curva di acquisizione, equivalente con i membri del gruppo di controllo e i 

risultati erano notevolmente diversi da quelli ottenuti dai ratti trattati con scopolamina 

e acqua distillata e dal gruppo trattato con una dose bassa di Dihexa e scopolamina. Nel 

nono giorno di test, si è osservato quanto tempo avessero impiegato i topi di ogni 

gruppo nel quadrante target dopo aver rimosso la piattaforma, ovviamente è risultato 

che fossero i topi trattati con 2.0 mg/kg di Dihexa a mostrare i migliori risultati. Oltre al 

test del labirinto di Morris, è stato anche usato un altro test, quello dei ratti con sostanza 

nera lesionata dopo la somministrazione di 6-OHDA. Tale test simula i danni creati dal 

morbo di Parkinson. Questi animali hanno ricevuto Dihexa in giorni alternati a partire 

dal giorno 15 dopo un intervento, continuando fino al giorno 48. I membri di questo 

gruppo hanno rivelato una significativa riduzione della falcata. Dopo 3 giorni di 

trattamento con il medicinale sovra citato, i topi trattati con Dihexa hanno mostrato 

risultati significativamente migliori rispetto al gruppo di topi lesionati trattati con PBS. 

Gli animali trattati con Dihexa hanno presentato un parziale ripristino della colorazione 

della tirosina idrossilasi nella sostanza nera 1 mese dopo la lesione e un totale ripristino 

in 3 mesi. I risultati dedotti da questi esperimenti fanno percepire che Dihexa non solo 

sprona la sinaptogenesi, la neurogenesi e il germoglio dei dendriti, ma protegge anche i 

neuroni dallo stress ossidativo e dai fattori che impediscono la crescita neuronale. Infine, 

questo farmaco o simili, ad oggi risultano essere i più promettenti nel trattamento di 

Alzheimer e Parkinson. 
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11. CONCLUSIONI 

 

La malattia di Alzheimer e il morbo di Parkinson sono i due disturbi neurodegenerativi 

più comuni riscontrati nella pratica clinica. Come è stato già affermato nei capitoli 

precedenti, queste due malattie coinvolgono sintomi come la demenza, deficit cognitivi 

e motori, ma anche complicazioni neuropsichiatriche, tra cui psicosi, disturbi dell'umore, 

dell'ansia e disturbi del sonno. Sebbene la ricerca sulle terapie farmacologiche per 

Alzheimer e Parkinson abbia avuto finora qualche successo in termini di sviluppo di 

trattamenti sintomatici, i benefici sono spesso marginali e I farmaci attualmente 

approvati dall’FDA si limitano a rallentare la progressione di queste due malattie. Per il 

trattamento di Alzheimer l’FDA ha approvato ufficialmente solo 5 farmaci: 4 inibitori 

delle colinesterasi e un antagonista del recettore NDMA. I farmaci colinergici sono stati 

sviluppati in base al ruolo svolto dal sistema colinergico nel cervello, e cioè 

apprendimento e consolidamento della memoria; nei pazienti affetti da Alzheimer, si 

nota una progressiva degenerazione di questo sistema. La tipologia di medicinale in 

esame aumenta la disponibilità di acetilcolina nel cervello interferendo con 

l’acetilcolinesterasi, enzima che normalmente degrada il neurotrasmettitore 

precedentemente citato. Ad ogni modo, tale tipologia di farmaco risulta essere efficace 

nei pazienti ai primi stadi della malattia, mentre è del tutto inefficace nei pazienti che si 

trovano ormai in uno stadio avanzato della stessa. Gli antagonisti del recettore NDMA si 

basano sul fatto che una sovrattivazione di recettori del glutammato causa esotossicità 

e questo è probabilmente correlato ad un aumento dei livelli di proteina A β. Il 

trattamento con Namenda, riduce tale esotossicità e offre neuroprotezione.  Si può 

pertanto porre speranza nei nuovi farmaci in via di sviluppo che comprendono: 

medicinali anti-amiloidi, antinfiammatori, inibitori di COX-2, modulatori della x-secretasi 

e anticorpi anti-amiloidi. Tuttavia, ognuno di questi farmaci, presenta delle 

problematiche legate agli effetti indesiderati ancora da risolvere. 

Il morbo di Parkinson, invece, viene principalmente trattato con il farmaco Levodopa, 

che è efficace nel controllo dei sintomi motori; nonostante questo però, tale medicinale 

non riesce a bloccare l’incombenza di discinesia, movimenti involontari e sintomi non 

motori, inclusi disturbi del sonno, depressione e demenza. Le attuali ricerche stanno 

cercando di estendere l’efficacia dei farmaci che sostituiscono la dopamina e si cerca 

inoltre di migliorare o addirittura inventare innovative tecniche chirurgiche. Tra i 

potenziali nuovi farmaci, di grande interesse è il già citato Dihexa. Quest’ultimo deriva 

dallo sviluppo di piccole molecole analoghe all’angiotensina IV; sono assimilabili per via 

orale, possono superare la barriera ematoencefalica, attivano il sistema composto da 

HGF e dal suo recettore c-Met e facilitano l’apprendimento, la memoria ma anche il 

corretto funzionamento del sistema motorio mediante la formazione di nuove 

connessioni sinaptiche. È stato dimostrato che l’antagonista del recettore AT4, Norleual-

Angiotensina IV, inibisce il legame di HGF a c-Met, impedendo così segnalazione, 

proliferazione, invasione e dispersione. Tutto questo, semplicemente bloccando la 

dimerizzazione di HGF che è un prerequisito per l’attivazione di c-Met. Questo processo 

ha luogo in un piccolo dominio localizzato tra l’N-terminale e il primo dominio di Kringle. 
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I ricercatori hanno ipotizzato che l’agonista del recettore AT4 si lega a questa regione e 

facilita quindi la dimerizzazione di HGF e il suo legame a c-Met. In base a tale 

ragionamento, si è giunti alla conclusione che Dihexa è un agonista del sistema HGF e 

del suo recettore c-Met. 

In conclusione, la speranza è che questo medicinale possa essere ulteriormente 

studiato, approfondito, migliorato qualora fosse necessario, approvato da FDA e infine 

inserito in commercio, così che possa presentarsi un’innovativa, rivoluzionaria ed 

efficace alternativa a coloro che sono affetti da malattie neurodegenerative. 
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