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Viene considerata la Seconda malattia neurodegenerativa progressiva in tutto il mondo. 



Basi genetiche 

• Mutazioni di 
alcuni geni 
come αS, GBA e 
LRRK2 possono 
indurre PD 

Disfunzione 
mitocondriale 

• Stress ossidativo o 
mutazioni dei geni 
PINK1 e PARKIN 
possono causare una 
deregolamentazione 
dei percorsi 
mitocondriali 

Disfunzione del 
sistema lisosoma 
autofagico. 

• Autofagia 

• Autofagia mediata 
da cheperoni 
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• Può promuovere la neuro protezione nei neuroni 
dopaminici 

Isradipina 

• Supporta l'attivazione e l'infiammazione della 
microglia, migliorando la biogenesi mitocondriale e 
l’autorizzazione di proteine aggregate. 

Peptide 1 (GLP-1)  

• È una proteina transmembrana altamente 
conservata, ad attività GTPasica, localizzata sulla 
membrana mitocondriale esterna. È costituita da un 
grande dominio GTPasico e da due domini coiled-
coil, tutti rivolti verso il lato citoplasmatico della 
membrana mitocondriale esterna. 
 

Exedin-4 ( antagonista GLP-1)  



Polifenolo 
Figura 4  
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È una sostanza neuro-
tossica ed è in grado di 

causare sintomi analoghi 
alla malattia di Parkinson  

  

Riduce la risposta 
microgliale e aumenta il 

Fattore neurotrofico 
derivato da cellule gliali   

Secondo caso: 

 

Mostra più 
immune 

stimolazione 
piuttosto che il  
Copaxone nel 

primo caso 
 

 

 
CFA non è adatto per l'uso 

negli umani, quindi, gli 
esperimenti sono stati 

effettuati per verificare se 
potrebbe essere usato 

come un vaccino 
neuroprotettivo per 
prevenire la neuro 

degenerazione 

 

Primo caso: 
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Altri metodi: 

Caffeina Figura 7  



Stimolano la 
rigenerazione 

promuovendo la 
neurogenesi endogena 
e la sintesi dei  fattori 
di crescita dei nervi  

Figura 8 

Figura 9 

Esempio: 



Il Parkinson (PD) può essere associato a cambianti neurologici dovuti ad età, sesso, genetica (in aumento i 
casi), esposizione ambientale, carenza nutrizionale e lesioni celebrali. Attualmente 10 milioni  di persone nel 
mondo ne sono colpite (costo complessivo per il trattamento della malattia di 25 miliardi di dollari l’anno). 
Sono state identificate diverse proteine e meccanismi nella patologia, le principali cause per l’insorgenza di 
Pd sono: Basi genetiche, disfunzione mitocondriale e disfunzione del sistema lisosoma autofagico. Le attuali 
terapie per il PD si concentrano maggiormente sulla fornitura sollievo sintomatico, piuttosto che fornire un 
mezzo con cui scoprire la causa principale della patologia. Le nuove terapie si basano sulla neuroprotezione, 
immunizzazione, neuroinfiammazione, l’utilizzo dei marker mutati nei geni, la strategia per la rigenerazione 
neuronale e cellule staminali. La prima si concentra sull'aumento dei livelli cerebrali di Ca2 + , il quale 
promuove l'aggregazione di αS(gene che se mutato porta ad una compromissione della dopamina di 
immagazzinamento). L’immunizzazione ha dimostrato che i topi con un minor numero di cellule T ha una 
maggiore perdita neuronale. In teoria, si può dire che i linfociti T auto-antigene stimolati entrano nei tessuti 
nigrostriatali danneggiati e generano sia neurotrofine, sia fattori neurotrofici. La strategia di vaccinazione 
potrebbe rivelarsi efficace nel fornire neuroprotezione proteggendo i neuroni domamici nel PD anche se 
molti esperimenti hanno avuto successo in vitro e non in vivo. L’utilizzo dei marker mutati nei geni ha 
permesso di riportare che la disfunzione dei microtubuli avviene a causa di tossine ambientali ed è 
responsabile per la formazione di αS negli animali. I polifenoli hanno mostrato effetti positivi nell'inibire αS e 
disaggregando i suoi oligomeri. Un altro potenziale metodo per liberare il cervello dagli aggregati di αS è 
l'uso di anticorpi specifici. Catena singola anticorpi a frammento variabile (ScFvs) sono nuovi agenti per 
terapia del PD. Questi consistono in un sito di legame antigene minimo, i domini delle variabili VH e VL, 
collegati da un flessibile polipeptide linker e può essere usato contro le proteine αS mal ripiegate. La 
neuroinfiammazione ha confermato che lo stress ossidativo gioca un ruolo importante nel patogenesi del PD 
che porta alla perdita dei neuroni DA. Per proteggere i neuroni DA dalla degenerazione, bisogna inibire 
NOX2, (una subunità di NADPH ossidasi che è presente nel fagocita). La strategia per la rigenerazione 
neuronale suggerisce che i livelli di fattore neurotrofico cerebrale (BDNF), fattore neurotrofico derivato dalla 
glia (GDNF), e fattore di crescita nervoso (NGF) diminuiscono nel paziente PD. Questi gli agenti aiutano nella 
crescita dei neuroni DA ed è neuro protettivo in natura. 
 
 



  
Il GDNF È stato utilizzato per rigenerare i neuroni nigrali TH positivi in vivo. Vi è stato 
un miglioramento delle funzioni motorie visto come risultato dell'aumento dei livelli di 
dopamina. Ma lo studio non è riuscito a produrre risultati simili negli studi clinici. La 
terapia basata sulle cellule staminali potrebbe essere promettente. Gli studi clinici 
progettati sono garantiti per convalidare la loro efficacia e sicurezza. Oltre alla 
rigenerazione dei neuroni, altri meccanismi di protezione da parte delle cellule 
staminali includono neuromodulazione e effetti neuroprotettivi che sono esibiti dalle 
stesse o dalle loro secrezioni. Le cellule pluripotenti indotte dalle cellule staminali 
vengono convertite in cellule precursori neurali che sono ulteriormente differenziati in 
neuroni e cellule gliali, migliorando così il comportamento e la funzione motoria in 
vivo. Questi le cellule possono anche essere differenziate in neuroni DA in vitro. 
stimolano la rigenerazione promuovendo neurogenesi endogena a protezione dei 
neuroni dopaminici. le cellule staminali mesenchimale stimolano la rigenerazione 
promuovendo neurogenesi endogena e protezione dei neuroni dopaminici di 
secrezione di citochine e fattori di crescita dei nervi dalle cellule che creano un 
ambiente favorevole alla neuroregenerazione. Un vantaggio importante con MSC è 
che sono immuno-privilegiate e non hanno preoccupazioni etiche per il loro uso. I 
ricercatori dovrebbero anche esplorare l'utilizzo di più combinazioni terapie piuttosto 
che concentrarsi sulla singola terapia per trattare i pazienti PD ottenendo così un 
risultato migliore poiché è importante identificare nuovi bersagli con minori effetti 
collaterali e il potenziale rallentamento della progressione del PD. 
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