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Riassunto
 Il morbo di Parkinson è una condizione neurologica cronica che

colpisce oltre l’1% della popolazione mondiale al di sopra dei 60 anni. Il

farmaco più utilizzato per il suo trattamento è la Levodopa (L-dopa) che

per agire deve arrivare al cervello, dove viene convertita dall’enzima

AADC, nel neurotrasmettitore e agente terapeutico dopamina.

 Enterococcus faecalis, produttore della tirosina decarbossilasi (TyrDC) e

Eggerthella lenta, produttrice della dopamina deidrossilasi (Dadh), sono

specie batteriche del microbiota intestinale che metabolizzano in

sequenza la Levodopa, prima che il farmaco possa attraversare la

barriera emato-encefalica, rendendolo di fatto inefficace.

 La Levodopa viene somministrata in associazione alla carbidopa

(un inibitore dell’AADC) che ne blocca il metabolismo periferico, ma non

è in grado di contrastare il metabolismo batterico intestinale.

Di conseguenza è stato individuato un composto, l’AFMT, che inibisce la

metabolizzazione del farmaco nel tratto gastro-intestinale.
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Il principale percorso proposto:
• Enterococcus faecalis converte la

Levodopa in dopamina per mezzo di
una tirosina decarbossilasi (TyrDC).

• Eggerthella lenta in seguito trasforma
la dopamina in m-tiramina per mezzo
di una dopamina deidrossilasi (Dadh).

La (S)-alfa-fluormetiltirosina (AFMT)

inattiva la tirosina decarbossilasi di

origine batterica; al contrario della

carbidopa che si limita solo ad inibire il

metabolismo periferico del farmaco.
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Il microbiota intestinale influenza il

metabolismo della Levodopa, riducendo

potenzialmente la sua biodisponibilità.



Enterococcus faecalis

E. faecalismetabolizza L-dopa utilizzando una tirosina decarbossilasi (TryDC) PLP-dipendente.

• Per la dimostrazione si è utilizzato un approccio di estrazione del genoma. Tramite la tecnica BLASTP sono
stati selezionati 10 ceppi intestinali rappresentativi che contengono gli omologhi TyrDC ed è stata
esaminata la loro capacità di decarbossilare la Levodopa nella coltura anaerobica.
Solo Enterococcus faecalis ha mostrato completa decarbossilazione.

• La caratterizzazione in vitro di TyrDC ha rivelato un'efficacia catalitica cinque volte più elevata verso la
tirosina rispetto alla Levodopa, suggerendo che il metabolismo del farmaco deriva dalla promiscua attività
enzimatica. Si produce dopamina solo quando la tirosina è decarbossilata.

• La decarbossilazione simultanea si è verificata nelle colture di E. faecalis che contenengono concentrazioni
elevate di tirosina. Il processo è avvenuto più rapidamente a pH più basso, suggerendo che questo
metabolismo è probabilmente accelerato dal basso pH dell'intestino tenue superiore.
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E. faecalis metabolizza Levodopa utilizzando
una Tirosina decarbossilasi PLP-dipendente.

A. Percorso principale proposto per il
metabolismo della Levodopa.
B. Distribuzione filogenetica di TyrDC nel
microbiota umano. Le omologie sono
sporadiche in Lactobacillus e ampiamente
distribuite in Enterococcus.
C. Tra i 10 ceppi intestinali, soltanto quelli di
E.faecalis convertono la Levodopa in dopamina.
D. La soppressione enzimatica di TryDC inibisce
la decarbossilazione del farmaco.
E. L'analisi cinetica enzimatica di TyrDC
conferma una preferenza per la tirosina.
F. Levodopa e tirosina sono decarbossilate
contemporaneamente in colture di E. faecalis.
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Eggerthella lenta
Eggerthella lenta metabolizza la dopamina in m-tiramina attraverso una deidrossilasi (Dadh) molibdeno
dipendente.

• E. faecalis non ha ulteriormente metabolizzato la dopamina, indicando che questa attività è stata eseguita

da un diverso microrganismo: Eggerthella lenta. Per valutare il ruolo dell’enzima Dadh, si è allestita una

coltura in presenza di tungstato, e la sostituzione del molibdeno con quest’ultimo ha generato un

cofattore metallico inattivo e un’inibizione della deidrossilazione della dopamina.

• Una ricerca BLAST ha rivelato che l’enzima Dadh è limitato a E. lenta e ad altri attinobatteri.
In una raccolta di 26 isolati intestinali solo 10 ceppi di Eggerthella hanno convertito quantitativamente la
dopamina in m-tiramina. L'attività di deidrossilazione è stata correlata alla presenza di una banda di 115
kDa e confermata dalla spettrometria di massa.

• Sequenziando l’RNA in ceppi di E. lenta e allineando le sequenze della proteina Dadh, è stata infatti trovata
una singola sostituzione di amminoacidi che prevedeva lo stato metabolizzante: la posizione 506 è
un'arginina nei ceppi metabolizzanti e una serina in quelli non metabolizzanti.
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E. lenta deidrossila la dopamina usando un enzima
dipendente dal molibdeno.

A. Il sequenziamento dell'RNA identifica una
dopamina deidrossilasi (Dadh) dipendente da un
molibdeno. L'analisi dei geni espressi ha rivelato
che Dadh è stato regolato più di 2568 volte in
risposta alla dopamina.

B. Il trattamento con tungstato inibisce la
deidrossilazione della dopamina.

C. Cromatogrammi per il rilevamento simultaneo di
dopamina e m-tiramina dopo 12 ore di incubazione
anaerobica.

D. La variazione di un singolo aminoacido
suggerisce la metabolizzazione della dopamina da
parte di E. lenta.
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E. faecalis ed E. lenta metabolizzano Levodopa
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19 campioni del microbiota intestinale umano sono stati coltivati anaerobicamente con L-dopa per 72 ore.
L'abbondanza di TyrDC e quindi di E. faecalis predice la decarbossilazione della Levodopa; al contrario
l'abbondanza di Dadh non è correlata alla deidrossilazione da parte dei batteri intestinali.
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Questa via microbica intestinale è suscettibile all'inibizione da parte di farmaci che mirano alla
decarbossilazione periferica della Levodopa?

• La carbidopa è 200 volte meno attiva nei confronti di TyrDC rispetto all’enzima AADC, mostrando solo il
50% di inibizione della decarbossilazione da parte delle colture di E. faecalis, e senza influenzare la
crescita dei microrganismi intestinali. Questo suggerisce che il farmaco non inibisce completamente la
decarbossilazione batterica nei pazienti con Parkinson; dunque la somministrazione di carbidopa non
influenza la produzione di m-tiramina.

• L’attività di TyrDC richiede un gruppo p-idrossile, mentre AADC preferisce un sostituente m-idrossile, ciò
porta ad ipotizzare che l'analogo della tirosina, (S)-α-fluorometiltrosina (AFMT), potrebbe inibire
selettivamente l'enzima microbico. In vitro, AFMT ha influenzato la decarbossilazione della L-dopa,
inibendo TyrDC, ma non AADC. Ha anche ridotto la decarbossilazione della L-dopa senza influenzare la
crescita o il metabolismo microbico e non si è mostrato tossico per le cellule eucariotiche. In vivo invece,
sono stati somministrati AFMT e carbidopa a topi colonizzati con E. faecalis. L'AFMT ha aumentato
significativamente la concentrazione di Levodopa, ciò è coerente con l'inibizione del metabolismo
microbico intestinale.
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AFMT, (S)-α-fluorometiltirosina, inibisce il metabolismo

microbico della L- dopa intestinale.

A. Carbidopa e AFMT.

B. La carbidopa inibisce AADC rispetto TyrDC.

C. Attività della carbidopa e di AFMT in colture di E. faecalis.

D. Attività della carbidopa in un microbiota fecale umano di

un paziente con Parkinson.

E. AFMT inibisce preferibilmente TyrDC rispetto AADC.

F. Cromatogramma dopo incubazione di TyrDC o AADC con

AFMT.

G. Microbioti fecali umani dei pazienti con Parkinson incubati

con AFMT e Levodopa.

H. L'analisi farmacocinetica nei topi colonizzati con E. faecalis

e trattati con L-dopa + carbidopa + AFMT.

I. La concentrazione sierica di L-dopa è significativamente

alta con AFMT.



Conclusioni
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• E’ stata descritta una via batterica responsabile della modificazione della Levodopa. Variazioni delle attività
microbiche nel tratto gastro-intestinale possono contribuire alle risposte eterogenee osservate tra i
pazienti, compresa una diminuzione dell'efficacia ed effetti collaterali dannosi. Una diversa composizione
del microbiota dunque, spiega la variabilità di risposta individuale alla terapia del Parkinson.

• I risultati evidenziano anche la possibilità di utilizzare farmaci in grado di inibire la decarbossilazione della
Levodopa da parte del microbiota intestinale, aumentando l'efficacia del farmaco e la sua biodisponibilità.

• Questo studio approfondito più nel dettaglio, potrebbe portare in un prossimo futuro, alla produzione di
farmaci contenenti associazioni di Levodopa, carbidopa e AFMT, allo scopo di contrastare il metabolismo
da parte del microbiota intestinale.

• Grazie per l’attenzione!

Tutti i dati e i grafici contenuti in questa presentazione sono stati ottenuti esclusivamente dall’articolo originario. Articolo

pubblicato su Science da: Vayu Maini Rekdal, Elizabeth N. Bess, Jordan E. Bisanz, Peter J. Turnbaugh and Emily P. Balskus.

http://science.sciencemag.org/content/364/6445/eaau6323


