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1. INTRODUZIONE 

1.1 Malattia di Alzheimer 

La malattia di Alzheimer (MA) è il disturbo neurodegenerativo più comune 

nella popolazione anziana. Colpisce circa 44 milioni di persone in tutto il 

mondo e rappresenta il 50% -75% di tutti i casi di demenza (Lane et al., 

2018).  

Nelle prime fasi, il sintomo più comune è l'incapacità di acquisire nuovi 

ricordi, ma man mano che la malattia avanza, i deficit cognitivi si aggravano e 

le capacità operative quotidiane diminuiscono drasticamente; compromissioni 

comportamentali, tra cui isolamento sociale, depressione, paranoia e 

cambiamenti dell'umore possono ulteriormente peggiorare la qualità di vita 

dei pazienti e dei loro familiari (Isik, 2010). 

Sebbene la MA sia stata descritta più di 100 anni fa, non è attualmente 

disponibile alcun trattamento efficace per ritardarne l'insorgenza o rallentarne 

la progressione: le terapie sono puramente palliative e le cure farmacologiche 

sono di tipo meramente sintomatico (Rodakowski et al., 2015). 

Il costo economico totale della demenza in Europa è stato recentemente 

stimato in 55-66 miliardi di euro l'anno e l'onere economico per le famiglie e 

la società risulta essere in aumento: si stima, infatti, che il numero di pazienti 

dovrebbe quadruplicare entro il 2050, con 1 su 85 persone che convivranno 
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con la patologia (McLaughlin et al., 2010). In Italia, il costo medio annuo per 

paziente affetto da MA (anno 2005) è stato valutato in 28.691 euro, escluse le 

cure mediche, e 52.406 euro, comprese le cure mediche (Jonsson and Wimo, 

2009). 

 

1.2 Istopatologia della malattia di Alzheimer 

A livello cerebrale, le placche amiloidogeniche, i grovigli neurofibrillari, le 

alterazioni sinaptiche, e la neurodegenerazione rappresentano i principali 

hallmarks della MA.  

Le placche amiloidogeniche sono accumuli extracellulari composti 

principalmente da peptidi (Aβ) derivati dal processamento amiloidogenico 

dell’Amyloid Precursor Protein (APP); sono insolubili e circondate da 

proiezioni neuronali distrofiche, astrociti e microglia. L’APP è una proteina 

transmembrana la cui funzione non è stata ancora del tutto chiarita: quando 

viene clivata da α- e γ-secretasi rilascia un lungo frammento solubile (sAPPα) 

e un piccolo peptide detto p3 (via non amiloidogenica); quando viene clivata 

da β- e γ-secretasi produce vari frammenti Aβ. I frammenti Aβ assumono 

conformazione a β-sheet, si aggregano in oligomeri —altamente solubili, 

neurotossici e con un ruolo centrale nell’insorgenza dei deficit cognitivi—, 

per poi formare le più ampie fibrille riscontrate nelle placche (Gouras et al., 

2015; Tiwaru et al., 2019) (Figura 1).  
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Figura 1. Confronto tra il processamento non amiloidogenico e quello amiloidogenico 

dell’Amyloid Precursor Protein (APP). Dalla via non amiloidogenica vengono prodotti 

l’sAPPα (fattore neuroprotettivo coinvolto anche nell’adesione cellulare), il p3 (con un 

ruolo nel signalling sinaptico) e l’AICD (APP Intracellular Domain, che, traslocato nel 

nucleo, facilita l’espressione genica e varie pathway regolatorie). Dalla via amiloidogenica 

si formano principalmente i frammenti Aβ40 e Aβ42: Aβ40 è più abbondante ma meno 

tossico; Aβ42 è maggiormente prono all’aggregazione e funge da trigger principale per la 

fibrillazione. Gli aggregati Aβ40/Aβ42 portano al blocco dei canali ionici, ad alterazioni 

dell’omeostasi calcica, all’aumento dello stress ossidativo e all’alterazione del 

metabolismo energetico, contribuendo al deterioramento funzionale e strutturale del 

neurone. Immagine tratta da Del Prete e colleghi (2014). 

 

I grovigli neurofibrillari sono formati da aggregati di proteina tau 

iperfosforilata (p-tau), che si accumulano inizialmente negli assoni per poi 

propagarsi nel compartimento somatodendritico dei neuroni. Nella cosiddetta 

“pre-tangle stage”, p-tau si assembla in oligomeri e filamenti a doppia elica 

—responsabili delle alterazioni strutturali e funzionali delle cellule nervose— 

e solo successivamente forma i grovigli veri e propri (Figura 2). Nella MA, lo 
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sviluppo della taupatia segue un pattern anatomico specifico: compare nella 

corteccia entorinale, raggiunge l’ippocampo e alcune parti della neocorteccia 

e, infine, coinvolge il lobo occipitale. È stato ipotizzato che il meccanismo di 

propagazione sfrutti una sorta di trasmissione sinaptica trasferendo il danno 

dall’elemento presinaptico malato a quello post-sinaptico sano in una sorta di 

“prion-like propagation” (Chang et al., 2018). 

Figura 2. Danni neuronali indotti da tau iperfosforilata. Nella Malattia di Alzheimer, 

tau è eccessivamente e anormalmente fosforilata e questo porta ad alterazioni che si 

ripercuotono sulla struttura e sul funzionamento dei neuroni. In particolare, viene 

destabilizzato il network dei microtubuli con il conseguente deficit nel trasporto assonale e 

nel trafficking mitocondriale; l’inadeguato supporto energetico porta al depotenziamento 

delle sinapsi e al collasso delle spine dendritiche; a livello nucleare, l’accumulo della 

proteina porta a danni del DNA e ad una deregolata espressione genica. Modificato da 

Colin e colleghi (2019). 
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La perdita di sinapsi in neocorteccia ed ippocampo, entrambe aree cerebrali 

con un ruolo cruciale nell’apprendimento e nella memoria, è uno dei segni 

istopatologici più precoci della MA e che più strettamente correla con i deficit 

cognitivi. Esistono evidenze del fatto che al fenomeno contribuiscono 

significativamente gli oligomeri di Aβ che agirebbero su diversi recettori 

sinaptici, tra cui il recettore NMDA per il glutammato e il recettore α7-

nicotinico per l’acetilcolina. L’interferenza con il recettore NMDA, in 

particolare, determinerebbe l’inibizione dell’LTP e la progressiva riduzione 

delle spine dendritiche, nonché il potenziamento dell’LTD (Jeong, 2017). 

Negli stadi più avanzati della malattia sembra però che siano le forme solubili 

di p-tau a giocare un ruolo cruciale. La proteina, infatti, che in condizioni 

fisiologiche contribuisce all’integrità strutturale dell’ispessimento post-

sinaptico, determinerebbe la distruzione della trasmissione inter-cellulare 

alterando l’area di localizzazione dei recettori dei neurotrasmettitori (Spires 

and Hyman, 2014). 

Per quel che riguarda, infine, la morte neuronale, sta diventando sempre più 

fondata l’ipotesi che Aβ e p-tau operino insieme, indipendentemente dal loro 

accumularsi in placche e grovigli, nell’alterare la fisiologia delle cellule 

nervose. Aβ sembrerebbe agire temporalmente a monte, incrementando ed 

accelerando l’effetto tossico di p-tau; questo però non deve portare a 

considerare la taupatia come un mero epifenomeno della βpatia: studi in vitro 
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e in vivo, infatti, hanno evidenziato come p-tau sia necessaria per avere 

neurotossicità Aβ-dipendente, creando una sorta di loop (Bloom, 2014). 

Figura 3. Schematizzazione dei cambiamenti dovuti al fenomeno neurodegenerativo a 

livello encefalico. Il cervello di un paziente affetto da Malattia di Alzheimer evidenzia 

severo restringimento della neocorteccia e dell’ippocampo, associato ad un marcato 

allargamento dei ventricoli. Alla base, la tossicità degli oligomeri di Aβ e i danni al 

citoscheletro provocati da p-tau. Fonte: BrightFocus® Foundation. 
 

1.3 Modelli animali di malattia di Alzheimer 

Nonostante i progressi ottenuti, la MA resta, sotto molti aspetti, indecifrata; 

basti pensare che non è ancora del tutto chiaro se si tratti di una patologia con 
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una singola causa o di sindromi multiple con sintomi comuni e/o con comune 

sviluppo (Townsend, 2011). 

Ulteriori ricerche volte a chiarire meglio i meccanismi patologici della MA 

sono, pertanto, cruciali. Queste ricerche presentano diversi limiti nell'uomo, 

per questioni sia etiche (approcci invasivi su soggetti vivi) che tecniche 

(variabilità inter-individuale genetica e ambientale). Quindi, per ottenere 

risultati affidabili con potenziale traslabilità sono stati sviluppati modelli 

animali specifici. 

Tra i problemi che essi permettono di evitare, la bassa probabilità nell'uomo 

di raccogliere dati comportamentali, funzionali e morfologici dallo stesso 

individuo, la mancanza di controllo sui fattori estranei e i ritardi post mortem 

che portano alla scarsa conservazione del tessuto cerebrale.  

La quasi totalità dei modelli oggi disponibili è rappresentata da topi 

geneticamente modificati per esprimere geni umani mutati riscontrati nelle 

forme genetiche di MA o in altre malattie neurodegenerative (e.g., demenza 

frontotemporale che rientra tra le taupatie). Questo determina l’over-

espressione di APP e/o tau; l’esatto fenotipo di ciascun modello, poi, 

dipenderà dal transgene/transgeni, dal promotore e dal background genetico 

(https://www.alzforum.org/research-models/alzheimers-disease). 

Normalmente vengono utilizzate forme mutate dei geni che codificano per 

l’APP, la presenilina 1 e la presenilina 2 —parte del complesso proteasico 

https://www.alzforum.org/research-models/alzheimers-disease
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della γ-secretasi—, e tau (Drummond and Wisniewski, 2017; Sasaguri et al., 

2017). 

Recentemente, nel nostro laboratorio, è stato creato un nuovo topo congenico 

(C.B6/J-APPswe) introducendo il gene APPswe nel background genetico del 

topo Balb-c dal topo Tg2576 (Hsiao et al., 1996). I topi Balb-c sono stati 

scelti perché hanno elevate prestazioni riproduttive, le femmine sono buone 

balie e, sulla base dell'esperienza diretta con la colonia INRCA, sono meno 

aggressivi dei topi Tg2576. L'aggressività è comune a diversi modelli murini 

di Alzheimer (Pugh et al., 2007; Vloeberghs et al., 2006; Alexander et al., 

2011) e può essere considerata parte della malattia. Dal 50 all’80% dei 

pazienti affetti da questa forma di demenza, infatti, va incontro a disturbi 

“psychosis-related”, tra cui agitazione e ostilità (Lesser and Hughes, 2006). 

L'eccessivo comportamento violento intra-gabbia può però determinare 

mortalità prematura, influenzando negativamente lo studio degli ultimi stadi 

della MA. Infatti, solo un piccolo numero di animali sopravvive fino a 

sviluppare le caratteristiche placche e non è insolito che gli animali 

sopravvissuti rimangano soli nella gabbia, creando una deprivazione 

ambientale che potrebbe influenzare sia i test funzionali che comportamentali. 

Pertanto, il nuovo background genetico del topo C.B6/J-APPswe, attenuando, 

anche se non eliminando, questo comportamento porterebbe ad una maggiore 
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longevità, consentendo una più facile indagine sulla progressione della 

patologia fino alle ultime fasi. 

Inoltre, i topi Balb-c non transgenici sono considerati un modello 

particolarmente appropriato per testare nuove procedure di vaccinazione con 

peptidi Aβ (Cao et al., 2008), avendo risposte immunitarie Th2-biased. Negli 

ultimi due decenni, l’Aβ immunoterapia ha attratto una crescente attenzione 

come potenziale approccio terapeutico per ridurre il livello dei frammenti 

amiloidogenici nel cervello dei pazienti con MA ma, nonostante le 

incoraggianti evidenze pre-cliniche (Lemere, 2009), il primo studio che ha 

coinvolto un vaccino (AN -1792) è stato interrotto in Fase IIb, quando un 

sottogruppo di soggetti immunizzati ha sviluppato meningoencefalite 

(Schenk, 2002). Quindi, un passo fondamentale per mettere a punto protocolli 

più sicuri ed efficaci potrebbe essere la prevenzione di reazioni Th-1 anti-

Aβ/APP (Menendez-Gonzalez et al., 2011). Per questo motivo, i topi Balb-c 

non transgenici sono stati ampiamente utilizzati per studiare nuovi epitopi 

(Hoogerhout et al., 2011; Qu et al., 2010) e strategie adiuvanti (Cao et al., 

2008; He et al., 2005). 

 

1.4 Scopo del progetto 

L'utilità di un modello animale di MA dipende dalla sua capacità di replicare 

fedelmente i processi che prendono parte al progresso della malattia: deve, 
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quindi, manifestare fenotipicamente le caratteristiche patologiche distintive 

dei pazienti umani. 

Ad oggi, nessun modello animale è in grado di esprimere l'intera serie di 

caratteristiche necessarie per rappresentare la patologia nella sua interezza. 

Il presente studio mira a caratterizzare il profilo morfologico, funzionale e 

cognitivo del topo C.B6/J-APPswe. Ciò fornirà una prospettiva realistica della 

capacità di tale modello di mimare la malattia. Ci aspettiamo che la 

caratterizzazione del topo C.B6/J-APPswe possa rappresentare un importante 

progresso nello studio della MA. La sua potenziale minore aggressività 

rispetto al Tg2576 e ad altri topi transgenici faciliterebbe la riproduzione e 

limiterebbe le morti premature dovute al comportamento violento tra i 

compagni di gabbia. La maggiore longevità degli animali consentirebbe di 

indagare le fasi avanzate della MA, evitando/riducendo l'isolamento. Inoltre, 

le peculiarità immunologiche del background genetico del topo Balb-c (i.e., le 

risposta immunitaria Th2-biased) potrebbero facilitare la messa a punto di 

strategie di vaccinazione innovative e più sicure. 
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2. MATERIALI E METODI 

2.1 Animali 

Il topo congenico (C.B6/J-APPswe) è stato creato introducendo il gene APPswe 

(trasversione di 2 paia di basi —G a T e A a C— a livello dei codoni 670 e 

671 che determina Lys670 → Asn e Met671 → Leu) in un background genetico 

Balb-c a partire da un milieu misto C57BL/6 e SJL (topo Tg2576, Taconic 

Biosciences, Inc) attraverso 10 backcross. Il nome del nuovo modello murino 

è stato definito in accordo alle “Guidelines for Nomenclature of Mouse and 

Rat Strains” (http://www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/strains.shtml).  

Tutti gli animali sono stati allevati in condizioni ambientali standard e 

strettamente controllate (temperatura costante di 20-22 °C, umidità relativa 

del 50-55% e ciclo artificiale luce/buio di 12 ore) con accesso ad libitum a 

cibo e acqua. I topi sono stati stabulati 4/6 per gabbia in presenza di oggetti di 

arricchimento (tunnel di cartone, carta nido e bastoncini di legno).  

Tutte le procedure sono state condotte in accordo alla legislazione 

dell’Unione Europea (Direttiva 2010/63/EU) e approvate dal Ministero della 

Salute (168/2016-PR). 

 

2.2 Curve di sopravvivenza e crescita  

Sessanta topi Wild Type —senza transgene— e 60 topi C.B6/J-APPswe (50% 

maschi e 50% femmine) sono stati seguiti, a partire dalla loro 8a settimana di 

http://www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/strains.shtml
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vita, fino alla morte naturale. Il peso corporeo di ciascun animale è stato 

misurato settimanalmente.  

 

2.3 Immunoistochimica 

Topi Wild Type e C.B6/J-APPswe (50% maschi e 50% femmine) di 3, 6, 9, 12 e 

18-20 mesi di età sono stati anestetizzati tramite iniezione intraperitoneale di 

2,2,2-tribromoetanolo (200 mg/kg di peso corporeo) e perfusi con 

paraformaldeide al 4% in tampone fosfato (PB). I cervelli sono stati espiantati 

e post-fissati per 24 ore a 4 °C. Entrambi gli emisferi sono stati sezionati 

tramite vibratomo in sezioni trasversali di 40 µm di spessore (a partire 

dall’inizio dell’ippocampo dorsale fino alla comparsa dell’ippocampo 

ventrale, ovvero da 1.340 a 2.460 µm caudalmente al bregma). Le sezioni 

sono state lavate in soluzione salina di PB (PBS), trattate con acido formico al 

70% (solo per gli anticorpi 6E10 e 4G8), permeabilizzate con lo 0,1% di 

Triton-X, e bloccate in una soluzione al 10% di normal horse serum con 

l’aggiunta di Triton-X allo 0,1%. Gli anticorpi primari sono stati diluiti in 

PBS contenente normal horse serum all’1% e Triton-X allo 0,1% e le sezioni 

sono state incubate overnight a 4 °C (Tabella 1). L’anticorpo secondario 

biotinilato (Vector Laboratories) è stato diluito 1:200 in PBS contenente 

l’1,5% di normal horse serum e le sezioni sono state incubate per 2 ore a 

temperatura ambiente. Dopo trattamento con 3% di H2O2, le sezioni sono state 
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mantenute nel complesso avidina-biotina perossidasi (1:50) per 1 ora; quindi, 

sono state trattate con una soluzione al 3% di 3,3-diaminobenzidina 

tetraidrocloruro e, dopo diversi lavaggi, montate su vetrino, deidratate con 

una scala crescente di etanolo, delipidate in xilene e coperte. I controlli sono 

stati preparati omettendo l’anticorpo primario. 

 

Tabella 1. Concentrazione degli anticorpi primari 

Anticorpo primario Diluizione Ditta fornitrice 

6E10 1:1000 BioLegend 

4G8 1:1000 BioLegend 

NeuN 1:1000 Millipore 

Sinaptofisina (SYP) 1:250 Millipore 

Iba1 1:1000 Wako 

GFAP 1:1000 Millipore 

Tau fosforilata (ptau) 1:20 Thermo Fisher Scientific 

 

 

2.4 Test ELISA  

Topi C.B6/J-APPswedi 3, 6, e 9 mesi di età sono stati sacrificati tramite 

dislocazione cervicale e gli ippocampi e le cortecce espiantati, pesati e 

congelati in azoto liquido in attesa di essere analizzati. In esperimenti 
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successivi verranno inclusi anche animali di 12 e 18-20 mesi di età. La 

concentrazione dei frammenti Aβ40 e Aβ42 sarà determinata tramite l’uso di kit 

ELISA commerciali (Thermo Fisher Scientific) in accordo alle istruzioni 

riportate nei datasheet. Tutti i campioni saranno valutati in doppio e i risultati 

saranno espressi in pg/ml.  

 

2.5 Comportamento 

Topi Wild Type e C.B6/J-APPswe (50% maschie 50% femmine) di 3, 6, e 9 

mesi di età sono stati sottoposti ad handling per 5 minuti al giorno per 5 

giorni consecutivi. Durante questo periodo, gli animali sono stati abituati alla 

stanza dove si sono svolti i test per 10 minuti/giorno. Lo stato di salute dei 

topi è stato costantemente monitorato e gli animali con condizioni generali 

giudicate non idonee dal medico veterinario sono stati esclusi.  La stanza dei 

test è stata illuminata debolmente, in maniera diffusa e dal basso verso l’alto 

in corrispondenza dei 4 angoli. Tutta la strumentazione utilizzata è stata pulita 

con etanolo al 70% e attentamente asciugata dopo ogni animale per evitare 

tracce odorose interferenti. Le performance nei singoli test, fatta eccezione 

per lo Step-Trough Passive Avoidance, sono state registrate con il software 

EthoVisionXT10 (Noldus). 

In esperimenti successivi verranno inclusi anche animali di 12 e 18-20 mesi di 

età. 
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La Figura 4 riporta la timeline della batteria di test comportamentali: 

Figura 4. Sequenza temporale dei test comportamentali. OF, Open Field test; OR, 

Novel Object Recognition test; EPM, Elevated Plus Maze test; MWM, Morris Water Maze 

test; vc, visible cue; RAWM, Radial Arm Water Maze test; PA, Step-Trough Passive 

Avoidance test. 
 

 

2.5.1 Open Field test  

È stata utilizzata un’arena quadrata (60 cm di larghezza, 60 cm di lunghezza e 

30 cm di altezza) digitalmente divisa in 16 aree (15x15 cm) (Figura 5A). Ogni 

topo è stato rilasciato al centro dell’arena e gli è stato permesso di esplorarla 

liberamente per 5 minuti. Sono stati valutati i seguenti parametri: distanza 

totale percorsa, velocità media, numero di attraversamenti delle linee di 

demarcazione delle aree. 

2.5.2 Novel Object Recognition test 

Il test è stato svolto in un’arena quadrata (35 cm di larghezza, 35 cm di 

lunghezza e 30 cm di altezza) e gli oggetti sono stati scelti in accordo con 

Leger e colleghi (2013) (Figura 5B). Il primo giorno, i topi sono stati lasciati 

liberi di esplorare l’arena vuota per 5 minuti (abitudine); il giorno successivo, 
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i topi sono rimasti nell’arena 10 minuti in presenza di due oggetti identici 

(training); 24 ore dopo, un oggetto familiare è stato sostituito con un oggetto 

nuovo e i topi sono stati rimessi nell’arena per una sessione di 10 minuti 

(test). Durante il test, la disposizione degli oggetti è stata controbilanciata in 

modo tale che metà degli animali di ogni gruppo ha avuto l’oggetto nuovo sul 

lato destro e metà sul lato sinistro (Hernandez-Rapp et al., 2015). 

L’esplorazione degli oggetti è stata definita dalla direzione del naso verso 

l’oggetto ad una distanza di non più di 2 cm. I topi che non hanno esplorato 

per almeno 20 secondi durante il giorno del training sono stati esclusi. 

L’attività esplorativa è stata definita sulla base del seguente indice: (Tempo 

speso intorno all’oggetto nuovo/(Tempo speso intorno all’oggetto 

familiare+Tempo speso intorno all’oggetto nuovo))x100.  

Figura 5. (A) Open Field test setting: delle 16 aree in cui l'arena viene suddivisa, le 12 

esterne individuano il bordo e le 4 interne il centro. (B) Object Recognition test setting: 

visualizzazione degli oggetti 1 e 2 e delle zone circostanti di esplorazione; le frecce 
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indicano i punti del topo tracciati dal software di analisi di immagine, ovvero naso, corpo e 

base della coda. 
 

2.5.3 Elevated Plus Maze test  

L’apparato è formato da due bracci aperti (5 cm di larghezza e 30 cm di 

lunghezza) e due bracci chiusi (5 cm di larghezza, 30 cm di lunghezza e 15 

cm di altezza) che si estendono da una piattaforma centrale comune (5x5 cm) 

e sono rialzati da terra di 60 cm (Figura 6). Ogni topo è stato posto nella parte 

centrale dell’arena con il muso rivolto verso uno dei bracci aperti ed è stato 

lasciato libero di esplorare per 5 minuti con lo sperimentatore fuori dal campo 

visivo. La percentuale di tempo speso nei bracci aperti è il parametro 

registrato. 

 

Figura 6. Elevated Plus Maze test setting: le aree rosse indicano le braccia chiuse e quelle 

azzurre le braccia aperte. 
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2.5.4 Morris Water Maze test  

L’apparato consiste in una piscina circolare (110 cm di diametro e 25 cm di 

altezza) digitalmente divisa in quattro quadranti (Nord, Est, Sud, Ovest), 

riempita di acqua opaca (22±5 °C) e contenente una piattaforma cilindrica 

trasparente (10 cm di diametro) sommersa per circa 1 cm (Figura 7). Durante 

la fase di apprendimento (5 giorni), i topi sono stati rilasciati, con la faccia 

rivolta verso la parete della piscina, da quattro diverse posizioni di partenza 

scelte in maniera semi-casuale: una batteria è stata eseguita al mattino e una al 

pomeriggio per un totale di 8 rilasci al giorno. La posizione della piattaforma 

è stata mantenuta fissa e gli animali sono stati lasciati liberi di nuotare per 60 

secondi o fino al raggiungimento della piattaforma. Se gli animali non 

riuscivano a trovare la piattaforma entro il tempo assegnato, venivano guidati 

verso l'obiettivo. In entrambi i casi, i topi sono stati tenuti sulla piattaforma 

per 15 secondi. È stata misurata la latenza (tempo impiegato per trovare la 

piattaforma). Il sesto giorno (Test), 24 ore dopo l'ultimo rilascio del periodo di 

training, la piattaforma è stata rimossa, i topi sono stati rilasciati da una nuova 

posizione e lasciati nuotare per 120 secondi. È stato registrato il tempo 

percentuale trascorso nel quadrante target.  

Come procedura di controllo, il giorno successivo al test, è stato effettuato il 

visible cues test, ponendo una bandierina sulla parte superiore della 

piattaforma, rendendola in questo modo visibile: i topi sono stati rilasciati 
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quattro volte e la posizione dell'obiettivo e il punto di rilascio sono stati 

entrambi cambiati durante ogni prova in modo che i topi non fossero in grado 

di utilizzare segnali distali per risolvere il task; sono stati misurati la latenza e 

la velocità media. 

Figura 7. Morris Water Maze test setting. (A) Individuazione digitale dei 4 punti cardinali 

con cui convenzionalmente la vasca viene orientata. (B) I 4 punti di rilascio dell'animale 

durante la fase di training; il cerchio in prossimità di SW indica la posizione della 

piattaforma. N, nord; E, est; S, sud; W, ovest; NE, nord est; SE, sud est; SW, sud ovest; 
NW, nord ovest. 

 

2.5.5 Radial Arm Water Maze test  

È stata utilizzata una piscina circolare (110 cm di larghezza e 25 cm di 

altezza) con sei bracci (25 cm di larghezza e 35 cm di lunghezza) che si 

irradiano (angolo di 60°) da un'area centrale aperta (40 cm di diametro) 

(Figura 8). È stato applicato un protocollo di 2 giorni, testando i topi in coorti 

di quattro animali mescolati rispetto al genotipo (Alamed et al., 2006). Il 
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primo giorno, i topi sono stati addestrati a localizzare una piattaforma che, per 

i primi 12 rilasci (6 rilasci nel blocco 1 e 6 rilasci nel blocco 2), era, 

alternativamente, visibile e nascosta e, per gli ultimi 3 rilasci (blocco 3), 

nascosta. Il secondo giorno, in tutti i 15 rilasci (5 rilasci per blocco) la 

piattaforma è stata nascosta. Il goal arm è stato mantenuto costante, mentre il 

braccio di rilascio è stato cambiato durante il training. Il goal arm deve essere 

diverso per ciascun topo per evitare segnali odorosi. I topi sono stati rilasciati 

delicatamente nella piscina, vicino alle pareti della vasca, con il muso rivolto 

verso il centro e lasciati nuotare per 60 secondi o fino al raggiungimento della 

piattaforma. Se gli animali non riuscivano a trovare la piattaforma entro il 

tempo assegnato, venivano guidati verso l'obiettivo. In entrambi i casi, i topi 

sono stati mantenuti sulla piattaforma per 15 secondi. Durante ogni rilascio, è 

stato contato il numero di errori (i.e., entrate in un braccio senza piattaforma e 

mancata selezione di un braccio entro 15 secondi). L’entrata in un braccio si 

considera nel momento in cui il topo si trova all’interno di esso con tutte e 

quattro le zampe. Sono stati calcolati gli errori medi in blocchi di 3 rilasci, 

mantenendo distinti i 2 giorni e il parametro considerato per valutare la 

prestazione è stato il numero di errori nell'ultimo blocco del secondo giorno. 
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Figura 8. Radial Arm Water Maze test setting. A titolo di esempio, la piattaforma è posta 

nel goal arm 3 (per convenzione la numerazione dei bracci inizia dal primo braccio in alto 

e segue un senso orario). 

 

2.5.6 Step-Trough Passive Avoidance test  

L'apparato consiste in un box diviso in due scomparti di uguali dimensioni (48 

cm di lunghezza, 20 cm di larghezza e 22 cm di altezza) separati da una porta 

scorrevole (Figura 9). Uno scompartimento è illuminato, mentre l'altro è buio.  

I primi due giorni (abitudine), i topi hanno esplorato l'intero apparato per 5 

minuti, quindi sono stati delicatamente guidati nella camera buia e mantenuti 

in essa, chiudendo la porta scorrevole, per 3 minuti. La procedura è stata 

eseguita una volta al mattino e una volta al pomeriggio. Il tempo impiegato 

dall'animale per il primo ingresso nella camera buia è stato registrato per 

entrambe le sessioni e se un animale non ha raggiunto un valore inferiore a 50 

secondi durante l'ultima sessione di abitudine, è stato escluso. Il terzo giorno, 

i topi sono stati rilasciati nella camera illuminata, dopo 5 secondi è stata 
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aperta la porta scorrevole e quando l'animale è entrato nello scompartimento 

buio con tutte e quattro le zampe è stata erogata una scarica elettrica (0,3 mA, 

2 secondi). Dopo 24 ore, i topi sono stati rilasciati nello scompartimento 

illuminato, dopo 5 secondi è stata aperta la porta scorrevole ed è stato 

registrato il tempo trascorso dall'animale per entrare nella camera buia 

(latenza); se l'animale è rimasto nel compartimento illuminato, il test è stato 

considerato concluso dopo 300 secondi. Gli animali sono stati classificati 

come impaired (I) per una latenza <100 secondi e non-impaired (NI) per una 

latenza> 200 secondi. 

 
Figura 9. Step-Trough Passive Avoidance test setting: lo strumento è costituito da un box 

e da un controller (A); il controller permette di settare tutti i parametri utilizzati durante il 

protocollo (intensità della sorgente luminosa, apertura temporizzata della porta scorrevole, 

intensità e durata della scossa elettrica, registrazione della latenza). In B, la suddivisione 

del box nei compartimenti buio e illuminato; il pavimento del box è costituito da una 

griglia metallica attraverso la quale viene somministrata la scossa elettrica.   

 

 

 



27 
 

2.6 Western Blot 

Il g1iorno dopo l'ultimo test comportamentale, i topi sono stati sacrificati per 

dislocazione cervicale. Ippocampi e cortecce sono stati rimossi e 

omogenizzati in un tampone di lisi (2% SDS, 0,2% PMSF, 1% di aprotinina e 

0,2% leupeptina; 5% peso del tessuto/volume del tampone), sonicati (8 µm di 

ampiezza per 30 secondi) e centrifugati a 10.000xg per 1 ora a 10 °C. I 

supernatanti sono stati raccolti e mantenuti a -80 °C fino al momento dell'uso. 

Laddove non diversamente specificato, le procedure sono state condotte a 4 

°C. La concentrazione di proteine è stata determinata con il metodo di Lowry 

e 30 µg di proteine sono stati utilizzati, previa verifica con test di linearità. I 

campioni sono stati fatti bollire per 3 minuti e separati utilizzando gel di 

poliacrilammide al 4-20% (Bio-Rad Laboratories, Inc). Le proteine sono state 

trasferite elettricamente dal gel alle membrane di nitrocellulosa, e queste 

ultime sono state successivamente incubate in fat dry milk al 5% in PBS più 

Tween al 10% (tampone bloccante) a 4 °C overnight. Le membrane sono state 

quindi incubate in anticorpi primari (Tabella 2) per 2 ore a temperatura 

ambiente. Dopo i lavaggi nel tampone di bloccaggio, le membrane sono state 

incubate in anticorpo secondario coniugato con perossidasi di rafano 

(ImmunoReagents) diluito 1:8000 in tampone di bloccaggio e visualizzate 

attraverso un kit di rilevazione della chemiluminescenza (Amersham 

Biosciences). L'analisi quantitativa è stata eseguita mediante imaging 
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computerizzato (KS300, Zeiss). Le densità ottiche sono state misurate per 

tutte le bande usando l’actina per la normalizzazione dei dati. 

Tabella 2. Concentrazione degli anticorpi primari 

Anticorpo primario Diluizione  Ditta Fornitrice 

6E10 1:1000 BioLegend 

22C11 1:1000 Millipore 

Actina 

(housekeepingprotein) 

1:10000 Millipore 

 

2.7 Analisi statistica 

I risultati sono stati espressi come media±SEM (variabili continue) o come 

percentuale (variabile categorica). Le curve di sopravvivenza sono state 

confrontate con il test Log-rank (Mantel-Cox). Le variabili continue sono 

state analizzate attraverso ANOVA a una via o ANOVA a due vie 

utilizzando, in quest'ultimo caso, come fattori interagenti genotipo ed età o 

genotipo e tempo; il test di Sidak è stato utilizzato per i confronti post hoc. La 

variabile categorica è stata analizzata mediante regressione logistica binaria 

usando genotipo ed età come fattori interagenti. La significatività è stata 

accettata per p <0,05.  
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3. RISULTATI 

3.1 Curve di sopravvivenza e crescita 

Le curve di sopravvivenza delle femmine Wild Type e C.B6/J-APPswe sono 

risultate simili fino alla 60a settimana. Successivamente, mentre i controlli 

hanno mantenuto un decremento progressivo e regolare, gli animali congenici 

hanno mostrato un repentino decremento della percentuale di sopravvivenza 

fino alla 96a settimana, quindi una fase di plateau e il calo finale alla 133a 

settimana (Figura 10A).  

Le curve di sopravvivenza dei maschi Wild Type e C.B6/J-APPswe sono 

risultate, invece, notevolmente diverse: gli animali congenici hanno 

evidenziato un'alta percentuale di decessi prima della 24a settimana, un 

periodo di plateau fino alla 60a settimana e un successivo decremento, mentre 

i controlli hanno mantenuto un progressivo e regolare declino (Figura 10B).  

L'analisi dei dati è solo qualitativa: il test statistico può essere applicato 

quando tutti gli animali sono morti e le nostre curve, ad eccezione delle 

femmine C.B6/J-APPswe, sono ancora in corso. 
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Figura 10. Curve di sopravvivenza di topi femmine (A) e maschi (B) Wild Type e 

C.B6/J-APPswe. Gli animali congenici presentano una ridotta aspettativa di vita; il 

fenomeno è molto evidente per i maschi a causa di una marcata mortalità iniziale.  
 

Nelle curve di crescita le femmine C.B6/J-APPswe hanno mostrato valori 

costantemente inferiori rispetto alle femmine Wild Type, mentre i maschi 

C.B6/J-APPswe hanno ridotto progressivamente il gap (Figure 11); non sono 

state eseguite analisi statistiche: le curve di crescita, ad eccezione delle 

femmine C.B6/J-APPswe,, sono ongoing. 

Figura 11. Curva di crescita di topi femmine (A) e maschi (B) Wild Type e C.B6/J-

APPswe. Gli animali congenici di entrambi i sessi hanno mostrato un peso corporeo 

inferiore rispetto ai controlli. 
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3.2 Immunoistochimica  

Dove non diversamente esplicitato, sono state analizzate le seguenti aree: i 

neuroni piramidali ippocampali delle zone CA1 e CA3, le cellule granulari del 

giro dentato (DG) e tutti gli strati della corteccia cingolata (CC) e parietale 

(PC). 

3.2.1 Accumulo di β-amiloide (Aβ) 

L'anticorpo 6E10 immunoreagisce con i residui amminoacidici 4-10 della Aβ 

umana, mentre l'anticorpo 4G8 è immunoreattivo verso i residui 

amminoacidici 17-21 della Aβ sia umana che murina. Entrambi gli anticorpi 

localizzano l'intera molecola di APP e i frammenti che derivano dal suo 

processamento amiloidogenico; 4G8 lega preferenzialmente le strutture a β-

sheet delle fibrille ed è quindi più adatto per l'identificazione delle placche 

amiloidi (Baghallab et al., 2018). 

L'immunoreattività del 6E10 è risultata significativamente inferiore nei topi di 

3 mesi rispetto a quelli di 9 mesi nella PC (Figura 12). In Figura 13, foto di 

tessuti immunoreagiti con l'anticorpo 6E10. 
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Figura 12. Analisi densitometrica dell’immunoreattività dell’anticoporpo 6E10 negli 

animali C.B6/J-APPswe. La Numerosità di ciascun gruppo è riportata sotto le colonne. 
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Figura 13. Aree cerebrali immunoreagite con l’anticoporpo 6E10. CA1 (A), CA3 (B), 

DG (C), e un dettaglio della PC (D) di topi C.B6/J-APPswe di 3 mesi. Il transgene è 

espresso precocemente nei neuroni piramidali di ippocampo e corteccia, così come nelle 

cellule granulari. Barra=100 µm. 
 

L'immunoreattività del 4G8 è risultata significativamente inferiore nei topi di 

3 mesi rispetto agli animali di 6 e 12 mesi in CA1, CA3 e DG e rispetto a tutte 

le altre fasce di età in CC e PC; inoltre, il valore misurato è stato 

significativamente più basso nei topi di 18-20 mesi rispetto agli animali di 12 

mesi in CA1 e rispetto agli animali di 6 e 12 mesi in CA3 (Figura 14). In 

figura 15, foto di tessuti immunoreagiti con l'anticorpo 4G8. 
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Figura 14. Analisi densitometrica dell’immunoreattività dell’anticorpo 4G8 negli 

animali C.B6/J-APPswe. La numerosità di ciascun gruppo è riportata sotto le colonne. 

 

 

 
Figura 15. Aree cerebrali immunoreagite con l’anticorpo 4G8. In A, placche in 

ippocampo di un topo C.B6/J-APPswe di 18-20 mesi; in B, due placche (frecce) ad 

ingrandimento maggiore di un topo C.B6/J-APPswe di 18-20 mesi. Barra=100 µm. 
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3.2.2 Neurodegenerazione 

Uno dei tratti distintivi della MA è la significativa perdita di neuroni che si 

verifica in aree cerebrali specifiche, strettamente coinvolte nell'apprendimento 

e nella memoria (e.g., ippocampo e corteccia parietale mediale). Le tecnologie 

di imaging recentemente sviluppate hanno evidenziato che la 

neurodegenerazione segue l'ipometabolismo e il pattern di deposizione della 

proteina tau iperfosforilata piuttosto che il pattern di deposizione dei 

frammenti Aβ, ovvero si diffonde dal lobo temporale mediale —stadio 

iniziale— alle cortecce parietali e temporali mediali/laterali (Jagust, 2018). 

Nessuna differenza significativa dovuta all’età o al genotipo è stata 

evidenziata, in qualsiasi area cerebrale analizzata (Figura 16). In Figura 17, 

foto di tessuti immunoreagiti con l'anticorpo NeuN. 
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Figura 16. Conta delle cellule NeuN positive in animali Wild Type e CB6/J-APPswe. 

Lanumerosità di ogni gruppo è riportata sotto le colonne. 
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Figura 17. Aree cerebrali immunoreagite con l’anticorpo NeuN. In A, ippocampo di un 

animale Wild Type di 6 mesi; in B, CC di un animale C.B6/J-APPswe di 9 mesi. I neuroni 

sono chiaramente marcati. Barra=100 µm. 

 

3.2.3 Densità sinaptica 

Nella MA, disfunzione, ridotta plasticità e perdita sinaptica sono i marker più 

importanti correlati al declino cognitivo. Sono coinvolti sia la Aβ oligomerica 

che la tau iperfosforilata: la Aβ oligomerica sembra aumentare il livello di 

Ca2+ nei dendriti e nelle spine dendritiche, innescando così, tramite 

l'attivazione della calcineurina, danni sinaptici strutturali e funzionali, mentre 

la tau iperfosforilata, interrompendo il trasporto cellulare, potrebbe interferire 

con il movimento assonale dei mitocondri causando perdita di sinapsi e 

possibile atrofia dell'assone a causa dei deficit nella produzione di ATP e nel 

buffering del Ca2+. È interessante notare come esistono prove del fatto che Aβ 

e tau iperfosforilata agiscono in sinergia (Spires-Jones and Hyman, 2014). 

L'analisi densitometrica dell'immunoistochimica con sinaptofisina verrà 

eseguita nello strato radiato di CA1 e CA3, nello strato molecolare del DG, e 
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in tutti gli strati di CC e PC. I dati non sono ancora disponibili. In figura 18, 

foto di tessuti immunoreagiti con l’anticorpo SYP. 

Figura 18. Aree cerebrali immunoreagite con l’anticorpo SYP. In A, DG di un animale 

C.B6/J-APPswe di 12 mesi; in B, la PC di un animale Wild Type di 6 mesi. Nel topo 

congenico il segnale è meno intenso. Barra=100 µm 
 

3.2.4 Neuroinfiammazione 

Microgliosi e astrogliosi sono aspetti chiave dell'istopatologia della MA. 

La microglia costituisce le cellule immunitarie residenti nel cervello ed è 

fisiologicamente coinvolta nella difesa dagli agenti patogeni, nella risposta 

alle lesioni, nel rimodellamento sinaptico e nella rimozione di detriti, proteine 

alterate e cellule morte. Nella MA, la microglia è una lama a doppio taglio: 

contrasta la tossicità amiloide attraverso la micropinocitosi di Aβ solubile, 

l'assorbimento di Aβ associata alle lipoproteine, la fagocitosi degli aggregati 

di Aβ fibrillare e l'inclusione di Aβ nelle placche; tuttavia, se non 

perfettamente bilanciata, la microglia produce concentrazioni elevate di 

molecole infiammatorie, contribuisce alla degradazione delle sinapsi mediata 
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dal complemento e può promuovere la diffusione cellula-cellula della taupatia 

(Hansen et al., 2018; Sarlus and Heneka, 2017). 

In CA1, nei topi C.B6/J-APPswe di 9 mesi è stato trovato un numero 

significativamente maggiore di microglia rispetto a tutti gli altri animali, ad 

eccezione di quelli congenici di 18-20 mesi; nei topi Wild Type di 18-20 mesi 

il valore è risultato significativamente inferiore rispetto ai topi Wild Type di 9 

mesi. In CA3, il numero di cellule positive per Iba1 è significativamente 

inferiore in i) topi Wild Type di 3 mesi rispetto a tutti gli animali C.B6/J-

APPswe, ad eccezione di quelli di 18-20 mesi, e dei controlli di 9 e 12 mesi, ii) 

topi Wild Type di 6 mesi rispetto agli animali C.B6/J-APPswe di 6, 9 e 12 mesi, 

iii) topi Wild Type di 12 mesi rispetto agli animali C.B6/J-APPswe di 9 mesi e 

ai controlli di 18-20 mesi, iv) topi Wild Type di 18-20 mesi in confronto a tutti 

gli animali C.B6/J-APPswe, ad eccezione di quelli di 6 e 18-20 mesi e v) topi 

C.B6/J-APPswe di 3 e 18-20 mesi rispetto ai topi congenici di 9 mesi. Nel DG, 

la presenza di microglia è risultata significativamente più bassa in i) topi Wild 

Type di 3 mesi rispetto agli animali C.B6/J-APPswe di 6 e 9 mesi, ii) topi Wild 

Type di 9 mesi rispetto ad animali C.B6/J-APPswe di 6 mesi, iii) topi Wild 

Type di 18-20 mesi rispetto a tutti gli animali C.B6/J-APPswe, ad eccezione di 

quelli della stessa età, e dei controlli di 9 e 12 mesi. Nella CC, gli animali 

Wild Type di 18-20 mesi hanno mostrato concentrazioni di cellule della 

microglia significativamente più basse rispetto a tutti gli animali C.B6/J-
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APPswe, ad eccezione degli animali di 3 mesi. Nella PC è stato trovato un 

valore significativamente più basso nei topi Wild Type di 18-20 mesi rispetto 

ai topi congenici e di controllo di 6, 9 e 12 mesi (Figura 19). In Figura 20, 

foto di tessuti immunoreagiti con l'anticorpo Iba1. 

Figura 19. Conta delle cellule Iba1 positive in animali Wild Type e C.B6/J-APPswe. In 

CA1, la significatività è dovuta ad età (F4,39=9,99, p<0,001), genotipo (F1,39=13,05, 

p<0,001) e loro interazione (F4,39=4,74, p=0,003); in CA3, la significatività è dovuta ad età 

(F4,36=12,37, p<0,001) e genotipo (F1,36=44,01, p<0,001); in DG, la significatività è dovuta 

ad età (F4,38=6,02, p<0,001) e genotipo (F1,38=23,77, p<0,001); in CC, la significatività è 

dovuta al genotipo (F1,33=23,52, p<0,001); in PC, la significatività è dovuta all’età 

(F4,37=6,93, p<0,001). La numerosità di ciascun gruppo è riportata sotto le colonne.  
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Figura 20. Aree cerebrali immunoreagite con l’anticorpo Iba1. In A e B, CA3, 

rispettivamente, di animali C.B6/J-APPswe e Wild Type di 18-20 mesi. In C e D, PC di 

animali, rispettivamente, C.B6/J-APPswe e Wild Type di 9 mesi. La microglia (vedi frecce) 

è più numerosa nel topo congenico rispetto al controllo. Barra=100 µm. 
 

Nel sistema nervoso centrale, gli astrociti svolgono numerosi compiti legati 

all’omeostasi (e.g., creano un sistema "glinfatico" per rimuovere metaboliti 

dal parenchima, rilasciano neurotrasmettitori, neuromodulatori e fattori 

trofici, appartengono al sistema di chemosensing per pH, CO2 e Na+) e alla 

neuroprotezione (e.g., garantiscono il sostegno trofico, contribuiscono alla 

formazione di cicatrici per isolare le zone danneggiate, partecipano alla 

ricostruzione della barriera emato-encefalica danneggiata, inducono la 

rigenerazione post-lesione). Nella MA, l'iper-reattività degli astrociti, basata 
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sulla sovrapproduzione di fattori pro-infiammatori e sull'espressione up-

regolata dell'ossido nitrico sintasi inducibile, sembra avere uno scopo 

protettivo, anche se il fenomeno non è omogeneo in tutto il cervello. D'altra 

parte, esistono prove che l’atrofia degli astrociti si riflette in una ridotta 

interazione strutturale e funzionale di questi ultimi con i neuroni. Ciò può 

contribuire a i) riduzione delle prestazioni e della sopravvivenza delle cellule 

nervose, ii) alterazione della trasmissione sinaptica e della plasticità, iii) 

deficit delle unità neuro-vascolari, e iv) perdita progressiva dell'utilizzo del 

glucosio (Verkhratsky et al., 2019; Rodríguez-Arellano et al., 2016). 

In CA1, i topi Wild Type di 3 mesi hanno mostrato un numero 

significativamente inferiore di astrociti rispetto agli animali C.B6/J-APPswe di 

3, 6 e 9 mesi e ai controlli di 9 e 12 mesi; nei topi congenici di 6 mesi il 

livello è risultato significativamente più alto rispetto ai controlli pari età e di 

18-20 mesi e rispetto agli animali congenici di 18-20 mesi. Nella CC, i topi 

C.B6/J-APPswe di 6 mesi hanno evidenziato un numero significativamente più 

elevato di astrociti rispetto agli animali Wild Type di 3, 6, 9 e 12 mesi, cosi 

come gli animali C.B6/J-APPswe di 18-20 mesi rispetto agli animali Wild Type 

di 3, 6 e 9 mesi; inoltre, gli animali congenici di 6 e 18-20 mesi hanno 

mostrato un valore significativamente più elevato rispetto ai topi congenici di 

9 mesi. Nella PC, si è riscontrato un numero di astrociti significativamente più 

alto negli animali C.B6/J-APPswe di 6 e 12 mesi rispetto ai topi Wild Type di 
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tutte le età. Non sono state trovate differenze significative in CA3 e DG 

(Figura 21). In figura 22, foto di tessuti immunoreagiti con l'anticorpo GFAP. 

Figura 21. Conta delle cellule GFAP positive negli animali Wild Type e C.B6/J-APPswe. 

In CA1, la significatività è dovuta a età (F4,39=3,39, p=0,018), genotipo (F1,39=12,39, 

p=0,001) e loro interazione (F4,39=5,80, p<0,001); in CC, la significatività è dovuta a età 

(F4,40=3,61, p=0,013), genotipo (F1,40=20,50, p<0,001) e loro interazione (F4,40=3,27, 

p=0,021); in PC, la significatività è dovuta al genotipo (F1,39=33,27, p<0,001). La 

numerosità di ogni gruppo è riportata sotto le colonne. 
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3.2.5 Livello di fosforilazione di tau 

Tau rappresenta un gruppo di proteine microtubuli-associate —nel cervello 

umano adulto sono presenti sei principali isoforme— coinvolte nella 

regolazione della dinamica microtubulare, nel trasporto assonale e nella 

crescita dei neuriti; studi recenti hanno anche evidenziato un ruolo nell'attività 

neuronale, nella neurogenesi, nell’esportazione del ferro e nell’LTP. Se 

eccessivamente fosforilata, la proteina tau subisce alterazioni funzionali (e.g., 

ridotta capacità di legare i microtubuli, maggiore tendenza 

all'oligomerizzazione, migrazione dagli assoni al compartimento somato-

Figura 22. Aree cerebrali 

immunoreagite con l’anticorpo GFAP. 

In A e B, CA1, rispettivamente di animali 

C.B6/J-APPswe e Wild Type di 3 mesi di 

età: negli animali congenici la microglia 

è molto più marcata rispetto ai controlli. 

In C, un dettaglio degli astrociti corticali. 

Barra=100 µm 
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dendritico, alterazione della sua degradazione) che contribuiscono alla 

riduzione della vitalità delle cellule nervose. Nella MA, la tau iperfosforilata 

in modo anomalo è la componente principale dei filamenti a doppia elica che 

si assemblano nei grovigli neurofibrillari (NFT). L'esatto ruolo degli NTF 

nella progressione della MA non è del tutto chiaro, ma potrebbero essere un 

possibile meccanismo protettivo volto ad eliminare le specie monomeriche o 

oligomeriche altamente tossiche; tuttavia, a lungo termine, questi aggregati di 

tau compromettono il funzionamento delle cellule nervose e, infine, portano 

alla neurodegenerazione (Johnson and Stoothoff, 2004; Wang and 

Mendelkow, 2016). 

Gli animali C.B6/J-APPswe di 9 mesi hanno evidenziato un livello 

significativamente più alto di p-tau rispetto ai topi Wild Type di 3 mesi in 

CA3, DG e PC, ai topi Wild Type di 18-20 mesi in CA3 e ai topi Wild Type di 

12 mesi in DG. In CA1, è stata riscontrata significatività per il genotipo 

(F1,25=8,54, p=0,007), ma non sono state evidenziate differenze post hoc 

(Figura 23). Non sono ancora disponibili dati per la CC. In figura 24, foto di 

tessuti immunoreagiti con l'anticorpo p-tau. 
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Figura 23. Analisi densitometrica dell’immunoreattività dell’anticorpo p-tau in 

animali Wild Type e C.B6/J-APPswe. In CA3 e PC, le differenze significative sono dovute 

a età (F4,29=4,53, p=0,006 e F4,29=5,72, p=0,002) e genotipo (F1,29=12,13, p=0,002 e 

F1,29=5,64, p=0,024), mentre nel DG solo al genotipo (F1,29=21,08, p<0,001). La 

numerosità di ogni gruppo è riportata sotto le colonne. 

 

 

Figura 24. Dettagli di CA1 immunoreagita con l’anticorpo p-tau. In A e B, un animale 

Wild Type e un animale C.B6/J-APPswe di 9 mesi. L’animale congenico evidenzia una 

colorazione più marcata. Barra=100 µm. 
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3.3  Test ELISA 

Il pathway amiloidogenico dell’APP, catalizzato da β- e γ-secretasi, produce 

numerosi frammenti, tra i quali i più abbondanti sono Aβ40 e Aβ42; Aβ42 è il 

più soggetto all’aggregazione tra i due peptidi. Esistono prove del fatto che gli 

oligomeri solubili interferiscono con l'integrità e il funzionamento delle 

sinapsi, contribuiscono ai deficit cognitivi e sono la causa iniziale della 

neurodegenerazione nella MA (Jeong, 2017). 

Sono stati raccolti campioni di animali C.B6/J-APPswe di 3 (8 femmine e 8 

maschi), 6 (7 femmine) e 9 (8 femmine e 3 maschi) mesi. 

 

3.4 Comportamento 

Topi femmine e maschi hanno mostrato comportamenti diversi in diversi test, 

per cui i due sessi sono stati analizzati separatamente. 

3.4.1 Open Field test 

L’OF valuta l'attività locomotoria spontanea ed è stato applicato per 

evidenziare qualsiasi potenziale danno fisico dovuto al genotipo che avrebbe 

potuto influenzare le prestazioni nei test successivi. 

Nelle femmine C.B6/J-APPswe di 3 mesi, la distanza totale percorsa, la 

velocità media e il numero di attraversamenti delle linee sono risultati 

significativamente più alti rispetto a tutti gli altri animali (Figura 25). 
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Figura 25. Performance nell’Open Field test dei topi femmina. Distanza totale percorsa 

(A), velocità media (B), e numero di attraversamenti delle linee (C) di animali Wild Type e 

C.B6/J-APPswe. Le differenze significative dipendono dall’età e dall’interazione tra età e 

genotipo (F2,53=18,42, p<0,001 e F2,53=9,03, p<0,001 per la distanza totale percorsa; 

F2,53=16,66, p<0,001 e F2,53=7,44, p=0,001 per la velocità media; F2,52=7,96, p=0,001 e 

F2,52=5,47, p=0,007 per il numero di attraversamenti delle linee). La numerosità di ogni 

gruppo è riportata sotto le colonne. 
 

Nei maschi, la distanza totale percorsa e la velocità media sono risultate 

significativamente più alte nei topi C.B6/J-APPswe di 3 mesi rispetto agli 

animali Wild type di 3, 6 e 9 mesi, nonché nei topi C.B6/J-APPswe di 6 mesi 

rispetto agli animali Wild Type di 6 e 9 mesi; il numero di attraversamenti 

delle linee è stato significativamente maggiore nei topi C.B6/J-APPswe di 3 e 9 

mesi rispetto agli animali Wild Type di 3, 6 e 9 mesi (Figura 26). 
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Figure 26. Performance nell’Open Field test dei topi maschi. Distanza totale percorsa 

(A), velocità media (B), e numero di attraversamenti delle linee (C) di animali Wild Type e 

C.B6/J-APPswe. Le differenze significative sono dovute ad età e genotipo (i.e., F2,25=6,18, 

p=0,007 e F1,25=29,36, p<0,001 per la distanza totale percorsa; F2,25=6,85, p=0,004 e 

F1,25=29,15, p<0,001 per la velocità media; F2,25=4,61, p=0,020 e F1,25=31,35, p<0,001 per 

il numero di attraversamenti delle linee). La numerosità di ogni gruppo è riportata sotto le 

colonne. 
 

I dati più alti o comparabili trovati negli animali congenici rispetto ai controlli 

hanno permesso di escludere potenziali disabilità fisiche, potenzialmente 

interferenti, causate dalla presenza del transgene. 

In Figura 27 due immagini, acquisite attraverso il software EthoVisionX10, 

che riportano le performance di un animale con una locomozione sostenuta in 
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tutta l’arena (A e C) e di un animale che ha speso la maggior parte del tempo 

di registrazione fermo in un angolo (B e D). 

Figura 27. I pannelli A e B riportano il tracking automatico, effettuato dal software 

EthoVisionX10, della locomozione degli animali. In C e D, la conversione dell'attività 

degli animali in una "heatmap" basata sul tempo trascorso nelle varie parti dell'arena. 
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3.4.2 Novel Object Recognition test 

L’OR si basa sull'innata preferenza dei roditori per le cose sconosciute ed è 

particolarmente vantaggioso perché non richiede stimoli punitivi o privazione 

di cibo e/o acqua (Bengoetxea et al., 2015; Provensi et al., 2018). Questo test 

consente di valutare la memoria di riconoscimento e parte integrante della 

memoria episodica; anche se esistono differenze significative tra la memoria 

episodica umana e animale, sembra che siano coinvolte aree cerebrali simili 

—ovvero ippocampo, regione paraippocampale e corteccia prefrontale— e 

questo suggerisce una storia evolutiva comune (Allen and Fortin, 2013). 

Pertanto, nonostante i limiti, l’OR può fornire informazioni utili su una 

memoria profondamente e precocemente colpita nella MA (Tsai, 2018). 

Nelle femmine, il tempo percentuale speso ad esplorare il nuovo oggetto non 

ha mostrato differenze significative tra i gruppi dovute all'età, al genotipo o 

all'interazione tra età e genotipo (Figura 28A). 

Per quanto riguarda i maschi, invece, la piccola dimensione del campione non 

ha permesso alcuna analisi statistica dei dati raccolti; tuttavia, un'osservazione 

qualitativa sembra confermare i risultati delle femmine (Figura 28B). 
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Figure 28. Performance nel Novel Object Recognition test. Tempo percentuale di 

esplorazione del nuovo oggetto (NO) durante il giorno del test delle femmine (A) e dei 

maschi (B) Wild Tipe e C.B6/J-APPswe. La numerosità di ogni gruppo è riportata sotto la 

colonna. 
 

In Figura 29 due immagini, acquisite con il software EthoVisionX10, che 

riportano le performance di animali con memoria di riconoscimento 

preservata (A) e compromessa (B). 

Figure 29. In A, un animale che ha speso la maggior parte del tempo attorno al nuovo 

oggetto (posizionato a destra) rispetto all’oggetto già conosciuto (posizionato a sinistra). In 

B, un animale che ha esplorato in maniera casuale l’arena con un interesse bilanciato per 

entrambi gli oggetti. Le zone rosse della “heatmap” indicano le aree in cui l'animale ha 

trascorso più tempo. 
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3.4.3 Elevated Plus Maze test 

I sintomi neuropsichiatrici rappresentano una questione chiave nella MA 

perché possono accelerare la progressione della malattia e aggravare il carico 

dei caregiver; tra le sub-sindromi neuropsichiatriche, l'ansia colpisce circa il 

40% dei pazienti con MA (Zhao et al., 2016). L'EPM analizza l'ansia nei 

roditori in base alla correlazione inversa esistente tra lo stato d’ansia e il 

tempo trascorso nei bracci aperti dell'arena (Walf and Frye, 2007).  

Nelle femmine, i topi Wild Type di 3 e 6 mesi hanno mostrato una percentuale 

di tempo trascorso nei bracci aperti significativamente inferiore rispetto agli 

animali di 9 mesi. Inoltre, nei topi congenici di 9 mesi, il valore è risultato 

significativamente inferiore rispetto ai controlli della stessa età (Figura 30A). 

Non sono state riscontrate differenze significative nei maschi (Figura 30B). 

Figure 30. Performance nell’Elevated Plus Maze test. Percentuale di tempo speso nei 

bracci aperti dell’arena dalle femmine (A) e dai maschi (B)Wild Type e C.B6/J-APPswe. Le 

differenze significative riscontrate nelle femmine sono dovute all’interazione tra genotipo 

ed età (F2,42=10,23, p<0,001). La numerosità di ogni gruppo è riportata sotto le colonne. 
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In Figura 31 due immagini, acquisite con il software EthoVisionX10, che 

riportano le performance di un animale con bassi livelli di ansia (A) e di un 

animale con elevati livelli di ansia (B).  

Figura 31. In A, un animale con un basso livello di ansia, come dimostrato 

dall'esplorazione equilibrata di entrambi i bracci aperti e chiusi. In B, un animale con un 

alto livello di ansia: è rimasto all’interno dei bracci chiusi per l'intero periodo di 

registrazione. La linea rossa è il tracking automatico effettuato dal software 

EthoVisionX10. 
 

3.4.4 Morris Water Maze test 

Il MWM è uno dei test più utilizzati per valutare la memoria spaziale; essa 

dipende principalmente dall'ippocampo, ma coinvolge anche le cortecce 

entorinale, peririnale, prefrontale e cingolata, nonché il neostriato (Vorhees 

and Williams, 2006). La perdita di memoria spaziale è uno dei primi segni 

clinici di MA e sembra essere strettamente collegata a disfunzioni sinaptiche, 

in particolare dei terminali glutammatergici e colinergici (Zhu et al., 2017). 
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Qui, il MWM è stato applicato per testare la memoria spaziale a lungo 

termine. 

Nelle femmine, durante la fase di apprendimento, sia gli animali Wild Type 

che C.B6/J-APPswe hanno ridotto progressivamente la loro latenza grazie al 

training, raggiungendo una differenza significativa tra il giorno 1 e il giorno 5 

(Figura 32A e 32B). Il giorno del test, i topi congenici di 3 e 6 mesi hanno 

trascorso un tempo significativamente più basso nel quadrante target rispetto 

ai controlli di 6 e 9 mesi; nessuna differenza è stata trovata tra i topi C.B6/J-

APPswe e i topi Wild Type a 9 mesi di età, mentre i controlli di 3 mesi hanno 

evidenziato prestazioni significativamente inferiori rispetto ai controlli di 6 

mesi (Figura 32C). 

 

 



56 
 

Figura 32. Performance nel Morris Water Maze test dei topi femmina. Latenza per 

raggiungere la piattaforma sommersa durante i 5 giorni di apprendimento per i topi Wild 

Type (A) e C.B6/J-APPswe (B): il parametro si è gradualmente ridotto per l'effetto del 

training (F4,70=21,10, p <0,001 e F4,80= 22,84, p <0,001 per controlli e topi congenici, 

rispettivamente). Tempo percentuale trascorso nel quadrante target nel giorno del test per i 

topi Wild Type e C.B6/J-APPswe(C): sia l'età (F2,36=5,24, p=0,030) che il genotipo 

(F1,36=13,78, p<0,001) hanno influenzato in modo significativo il parametro. La 

numerosità di ciascun gruppo è riportata sotto le colonne. 
 

Per quanto riguarda i topi maschi, la piccola dimensione del campione non ha 

permesso alcuna analisi statistica dei dati raccolti. Un'osservazione qualitativa 

suggerisce una progressiva riduzione della latenza durante la fase di 

apprendimento per entrambi i genotipi a tutte le età (Figura 33A e 33B) e una 

prestazione inferiore degli animali C.B6/J-APPswe di 3 e 6 mesi in confronto 

agli animali Wild Type della stessa età durante il giorno del test (Figura 33C). 
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Figura 33. Performance nel Morris Water Maze test dei topi maschi. Latenza per 

raggiungere la piattaforma sommersa durante i 5 giorni di apprendimento per animali Wild 

Type (A) e C.B6/J-APPswe (B). Percentuale di tempo trascorso nel quadrante target nel 

giorno del test di topi Wild Type e C.B6/J-APPswe (C). La numerosità di ciascun gruppo è 

riportata sotto le colonne. 
 

Non sono state rilevate differenze significative dovute all'età o al genotipo 

durante la procedura di controllo (visible cue test) per nessuno dei parametri 

considerati (dati non mostrati). 

Nella Figura 34 due immagini, acquisite con il software EthoVisionX10, che 

riportano le prestazioni di un animale con una memoria spaziale a lungo 

termine preservata (A) e di un animale con una memoria spaziale a lungo 

termine compromessa (B). 
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Figura 34. In A, un animale con prestazioni integre (ha trascorso il tempo assegnato 

primariamente alla ricerca della piattaforma); in B, un animale con una prestazione 

compromessa (ha nuotato in modo casuale durante tutto il tempo di registrazione). Il 

cerchio bianco delimita l'arena, l'area grigia è il quadrante target con la posizione 

precedente della piattaforma visibile grazie alla linea tratteggiata;la linea rossa è il tracking 

automatico registrato dal software EthoVisionX10. 

 

3.4.5 Radial Arm Water Maze test 

Il RAWM è stato applicato per valutare la working memory e la memoria di 

riferimento spaziale (Shukitt-Hale et al., 2004), domini cognitivi il cui 

deterioramento è incluso tra le linee guida diagnostiche per la MA stilate dai 

gruppi di lavoro del National Institute on Aging (Webster et al., 2014). Studi 

sull'uomo e sugli animali suggeriscono il coinvolgimento dell'ippocampo e 

delle cortecce prefrontali e parietali (van Asselen et al., 2006; Wirt and 

Hyman, 2017). 

Nelle femmine, il numero di errori nell'ultimo blocco del giorno 2 non ha 

evidenziato differenze significative tra i gruppi dovute all’età, al genotipo o 
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all'interazione tra età e genotipo (Figura 35A), mentre le piccole dimensioni 

del campione e l'ampia variabilità intra-gruppo non hanno consentito alcuna 

analisi statistica dei dati raccolti per i topi maschi (Figura 35B). 

Figure 35. Performance nel Radial Arm Water Maze test. Numero di errori commessi 

durante gli ultimi tre rilasci del terzo blocco del giorno 2 da parte di femmine (A) e maschi 

(B) Wild Type e C.B6/J-APPswe. La numerosità di ciascun gruppo è riportata sotto le 

colonne. 

 

Nella Figura 36 immagini, acquisite con il software EthoVisionX10, che 

riportano le prestazioni di un animale con una working memory 

completamente conservata (A) e un animale con segni di deficit (B). 
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Figura36. Traiettorie natatorie (i 3 rilasci sono segnalati con colori diversi) durante il 

primo (1 e 6) e l'ultimo (5 e 10) blocco del giorno 1 e del giorno 2 di un animale con una 

working memory preservata (A) e di un animale con una working memory compromessa 

(B). Dal blocco 1 al blocco 10, entrambi i topi hanno mostrato un miglioramento delle 

prestazioni con una riduzione progressiva di ingressi nei bracci sbagliati. 

 

3.4.6 Step-Trough Passive Avoidance test 

Il PA valuta la memoria di avversione correlando l’istinto innato dei roditori 

per l’oscurità con uno stimolo negativo. La memoria di avversione dei roditori 

mima l'apprendimento e la memoria associativa umana, il cui deterioramento 

è parte dei deficit cognitivi che compaiono durante le fasi precoci di MA 

(Webster et al., 2014). La memoria di avversione è strettamente correlata con 

la paura e lo stress (Izquierdo et al., 2016) ed è gestita principalmente da 

ippocampo ed amigdala (Paris et al., 2011). Nelle femmine non sono state 

riscontrate differenze significative confrontando la percentuale di topi 

WildType e C.B6/J-APPswe NI di ogni gruppo di età (Figure 37A). Per quanto 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074742719300693?via%3Dihub#b0180
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riguarda i maschi, la piccola dimensione del campione non ha permesso 

alcuna analisi statistica dei dati raccolti (Figure 37B). 

Figura 37. Performance nello Step-Trough Passive Avoidance test. Percentuale di 

animali Wild Type e C.B6/J-APPswe non-impaired (NI) femmine (A) e maschi (B). La 

numerosità di ciascun gruppo è riportata sotto le colonne. 

 

3.5 Western Blot 

Le principali caratteristiche dell'anticorpo 6E10 sono già state descritte; 

l'anticorpo 22C11 riconosce l'APP umana e murina e reagisce specificamente 

con gli amminoacidi 66-81 del tratto N-terminale extracellulare, identificando 

tutte e tre le isoforme della proteina (immatura, secreta e matura) (Figura 38). 
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Figura 38. Membrane di nitrocellulosa marcate con anticorpi 22C11 e 6E10. 

Anticorpo 22C11: gli animali C.B6/J-APPswe presentano un segnale più marcato rispetto 

agli animali Wild Type a causa dell'immunodetection dell'APP murina e umana. Anticorpo 

6E10: nei topi congenici, ma non nei controlli, è presente un segnale per l'immunoreazione 

dell'APP umana. Nelle lane 1, 2, 5 e 6: campioni di ippocampi; nelle lane 3, 4, 7 e 8: 

campioni corticali. 

 

La produzione di APP umana è aumentata progressivamente da 3 a 9 mesi sia 

nell'ippocampo che nella corteccia, anche se l'unica differenza significativa è 

stata riscontrata tra gli animali di 3 e 9 mesi nell'ippocampo (Figura 39). 

Figure 39. Produzione di APP umana in ippocampo (A) e corteccia (B) di animali 

C.B6/J-APPswe. La numerosità di ciascun gruppo è riportata sotto le colonne. 
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Sia nell'ippocampo che nella corteccia, l'espressione dell'APP umana e murina 

è risultata significativamente più alta negli animali C.B6/J-APPswe di 6 e 9 

mesi rispetto ai topi Wild Type di 3 e 9 mesi (Figura 40). 

Figure 40. Produzione di APP umana e murina nell'ippocampo (A) e nella corteccia 

(B) di animali Wild Type e C.B6/J-APPswe. Nell'ippocampo, le differenze significative 

sono dovute all'età (F2,34=3,88, p=0,030) e al genotipo (F1,34=14,22, p <0,001), mentre in 

corteccia al genotipo (F1,31=5,82, p=0,022). La numerosità di ciascun gruppo è riportata 

sotto le colonne.  
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4. DISCUSSIONE 

Tutti i dati sono preliminari e saranno completamente rivalutati quando 

saranno raggiunte le corrette dimensioni campionarie e l'equilibrio di genere. 

CURVE DI SOPRAVVIVENZA E DI CRESCITA 

L'aspettativa di vita (ovvero la durata media di vita prevista per un individuo 

alla nascita) è influenzata dal genotipo, dal genere —un fattore ampiamente 

sottovalutato quando si caratterizzano i modelli murini di MA— nonché 

dall'ambiente. In letteratura i dati relativi alla median lifespan del ceppo 

Tg2576 sono piuttosto variabili: si va dalle 11 alle 50 settimane nelle 

femmine e dalle 10 alle 27 settimane nei maschi, con gli animali Wild Type 

che mostrano costantemente maggior longevità (Rae and Brown, 2015). Il 

modello C.B6/J-APPswe ha confermato l'aspettativa di vita inferiore degli 

animali congenici rispetto agli animali di controllo e dei maschi congenici 

rispetto alle femmine congeniche. L'analisi statistica è stata applicata solo alle 

femmine C.B6/J-APPswe (l'unico gruppo in cui sono morti tutti gli animali in 

osservazione): è stata registrata una sopravvivenza mediana di 83 settimane, 

quindi il 66% in più rispetto al dato più alto riscontrato per le femmine 

Tg2576. Pertanto, per il genere femminile, è stato raggiunto l’obiettivo 

principale dello studio. Per quel che riguarda i maschi Tg2576, la stessa 

Taconic segnala una sindrome da morte improvvisa a meno di 9 settimane 

(https://www.taconic.com/transgenic-mouse-model/appswe-model-1349), età 

https://www.taconic.com/transgenic-mouse-model/appswe-model-1349
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a cui il modello C.B6/J-APPswe non evidenzia decessi. Quindi, anche se 

parziali, i dati suggeriscono uno spostamento temporale della caratteristica, 

con le prime morti che sopraggiungono tra la 15a e la 16a settimana. 

Rispetto agli animali Wild Type, i topi C.B6/J-APPswe hanno evidenziato un 

peso ridotto, ma tutti gli altri tratti fenotipici (e.g., postura, aspetto del manto, 

tono muscolare, acuità visiva, …) sono risultati sovrapponibili. 

IMMUNOISTOCHIMICA 

L'APP umana e i suoi frammenti amiloidogenici (immunoreattività 6E10) 

sono espressi precocemente: sono presenti nelle aree ippocampali e nelle 

cortecce già a 3 mesi. In CA1, CA3, DG e PC —ma non in CC, dove il livello 

è rimasto stabile fino a 18-20 mesi— un leggero aumento sembra percepibile 

durante il processo di invecchiamento, anche se non è stata raggiunta alcuna 

significatività, forse per le piccole dimensioni del campione. Considerando sia 

le molecole umane che quelle murine (immunoreattività 4G8), 

nell'ippocampo, si è avuto un aumento, rispetto ai 3 mesi, fino a 12 mesi —i 

dati a 9 mesi non sono perfettamente in linea probabilmente a causa della 

scarsa numerosità del gruppo— con una successiva diminuzione a 18-20 

mesi; nelle cortecce, il livello più alto, invece, è stato mantenuto fino a 18-20 

mesi. Le differenze riscontrate usando i due anticorpi potrebbero essere 

dovute alla maggiore capacità del 4G8 di marcare gli aggregati di Aβ: è 

possibile che nelle aree ippocampali i frammenti amiloidogenici umani 
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formino placche a 18-20 mesi che riducono il segnale diffuso "catturato" dal 

4G8, ma non dall'anticorpo 6E10. Il topic verrà approfondito mediante 

misurazione della densità delle placche quando la dimensione del campione 

sarà adeguata. 

Sia la microglia che gli astrociti hanno mostrato pattern eterogenei in tutte le 

aree studiate. In CA1, i topi C.B6/J-APPswe di 9 e 18-20 mesi hanno una 

maggiore numerosità di microglia rispetto agli animali Wild Type della stessa 

età, mentre negli altri gruppi di età i valori sono simili. In CA3, il livello di 

microglia dei topi congenici è più alto a tutte le età, cosi come nel DG, con la 

sola eccezione degli animali di 12 mesi. Nella CC, la maggiore presenza di 

microglia nei topi C.B6/J-APPswe inizia a 6 mesi e persiste fino a 18-20 mesi, 

mentre nella PC non ci sono differenze dovute al genotipo. Un dato comune a 

tutte le aree cerebrali analizzate è stato la riduzione di microglia negli animali 

Wild Type di 18-20 mesi. In CA1, nei topi C.B6/J-APPswe è stato riscontrato 

un numero maggiore di astrociti a 3 e 6 mesi, ma successivamente il valore 

diminuisce gradualmente tanto che gli animali congenici e Wild Type 

diventano comparabili a 9, 12 e 18-20 mesi. Nelle cortecce, l'astrogliosi è 

presente a tutte le età, tranne che a 9 mesi in CC. Non sono state riscontrate 

differenze significative in CA3 e DG, ma se l'analisi statistica rispecchia 

perfettamente i risultati della prima area, nella seconda si evincono indizi di 

astrogliosi negli animali congenici di 3, 6 e 18-20 mesi. Quindi, nel modello 
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C.B6/J-APPswe è stata riscontrata ampia microgliosi e astrogliosi, anche se 

non sempre si è raggiunta la significatività a causa della bassa numerosità di 

alcuni gruppi. Inoltre, è interessante notare che i due tipi di cellule gliali, in 

alcune regioni, sembrano seguire un pattern complementare: in CA1, nelle età 

più giovani c'è astrogliosi ma non microgliosi, che appare in età più avanzata; 

in CA3 c'è una microgliosi marcata ma nessuna astrogliosi, mentre in PC la 

situazione è perfettamente speculare. Il fenomeno sarà approfondito, quando 

la dimensione campionaria sarà definitiva, mediante marcatura multipla di 

cellule gliali e frammenti di Aβ/p-tau per trovare una possibile relazione tra 

una specifica gliosi e βpatia o taupatia. 

I topi C.B6/J-APPswe mostrano, inoltre, un livello più elevato di p-tau rispetto 

ai controlli a quasi tutte le età e in tutte le aree del cervello considerate, anche 

se le analisi statistiche sono influenzate dalla piccola dimensione del 

campione e dalla variabilità intra-gruppo che riducono le significatività. Un 

alto livello di p-tau non è di per sé un fenomeno patologico, ma potrebbe 

suggerire la formazione di grovigli neurofibrillari. Tecniche specifiche (e.g., 

colorazione con argento di Gallyas) verranno applicate per verificare l'ipotesi. 

Infine, nessun segno di neurodegenerazione è stato trovato in nessuna delle 

aree cerebrali studiate. 

Nel modello Tg2576, i) l’espressione del transgene inizia a 2 mesi e rimane 

invariata fino ai 14 mesi (Hsiao et al., 1996), ii) si osservano un aumento della 
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densità della microglia a partire da 10 mesi nelle aree cerebrali in cui si 

sviluppano le placche, inclusi ippocampo e corteccia occipitale, nonché 

un’intensa reazione astrogliale (Frautschy et al., 1998), iii) sono assenti i 

grovigli neurofibrillari e la neurodegenerazione 

(https://www.alzforum.org/research-models/tg2576) e iv) si ha una perdita 

delle spine dentritriche a 4,5 mesi in CA1 (Lanze et al, 2003). Quindi, i 

risultati ad oggi raccolti sembrano provare un mantenimento nel modello 

C.B6/J-APPswe dei tratti istopatologici fondamentali. 

COMPORTAMENTO 

I topi femmina Wild Type riducono progressivamente l'ansia dalla giovinezza 

all'età adulta, mentre i topi C.B6/J-APPswe mostrano valori simili all'età di 3 e 

6 mesi e una riduzione all'età di 9 mesi, riduzione significativa rispetto ai 

controlli della stessa età. I maschi non hanno mostrato differenze 

significative, nonostante gli animali congenici tendano ad essere meno ansiosi 

rispetto ai topi Wild Type a tutte le età; anche le femmine congeniche di 3 e 6 

mesi sembrano meno ansiose dei controlli di pari età —è possibile che la 

ridotta dimensione campionaria, associata all’ampia variabilità intra-gruppo 

che ha caratterizzato le performance in questo test in entrambi i generi e 

genotipi, abbia parzialmente mascherato il fenomeno.  

Per quanto riguarda il MWM, i topi Wild Type di 3 mesi hanno mostrato 

prestazioni di livello inferiore rispetto ai controlli di 6 e 9 mesi, suggerendo 

https://www.alzforum.org/research-models/tg2576
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che a quell'età questo tipo di memoria non è completamente consolidato. 

Confrontando i topi C.B6/J-APPswe con animali Wild Type di 6 e 9 mesi, è 

stata riscontrata una compromissione significativa a 3 e 6 mesi, ma non a 9 

mesi (forse a causa della minore numerosità di questo gruppo). Nei maschi, a 

causa della dimensione del campione, ogni considerazione sarebbe troppo 

speculativa. Non sono state riscontrate differenze significative tra animali 

congenici e di controllo, a qualsiasi età, per l’OR e il RAWM. Anche il PA 

non ha mostrato differenze significative, anche se i topi femmina congenici 

hanno una percentuale marcatamente inferiore di NI a 3 mesi rispetto ai 

controlli, seguita da un miglioramento delle prestazioni che ha reso 

comparabili gli animali C.B6/J-APPswe e Wild Type a 6 e 9 mesi; nei maschi, a 

6 mesi, gli animali congenici evidenziano una diminuzione ancora più 

marcata della percentuale di NI rispetto ai controlli. L'aumento della 

dimensione del campione potrebbe contribuire a chiarire questi risultati. 

In accordo alla letteratura, nei topi Tg2576 sono stati riportati deficit a livello 

di memoria di riferimento e working memory (valutate con MWM e RAWM), 

memoria di riconoscimento (valutata con OR) e memoria associativa/di 

apprendimento (nel presente studio valutata con PA), anche se non esiste 

concordanza sull'età di insorgenza: studi hanno riscontrato alterazioni a 3-5 

mesi, mentre altri in età avanzata, fino a 15-18 mesi (Webster et al., 2014). I 

nostri dati preliminari sui topi C.B6/J-APPswe sembrano confermare una 
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precoce alterazione delle prestazioni al MWM (Arendash et al., 2001), mentre 

le prestazioni all’OR e al RAWM sembrano conservate fino a 9 mesi in 

accordo con Ashe e colleghi (2010). Per PA, ci sono indizi su possibili 

alterazioni a 3-6 mesi, seguiti da un miglioramento come in Apelt et al. 

(2002). Un'informazione interessante e, per quanto a noi noto, nuova è il 

possibile, diverso pattern ansioso sesso-specifico tra animali congenici e di 

controllo. 

WESTERN BLOT 

Gli esperimenti di Western Blot hanno confermato l'espressione precoce 

dell'APP umana sia nell'ippocampo che nella corteccia e hanno mostrato un 

aumento progressivo da 3 a 9 mesi; l'APP murina ha evidenziato, invece, un 

sostanziale mantenimento del suo livello durante l'invecchiamento. Quando 

verrà raggiunta la dimensione campionaria definitiva, le prestazioni 

comportamentali verranno confrontate con l'espressione del transgene per 

trovare possibili correlazioni con specifici domini cognitivi. 
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5. CONCLUSIONI 

Nello schema seguente, le caratteristiche del modello C.B6/J-APPswe che sono 

state valutate fino ad ora. 
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