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La malattia di

La malattia di Alzheimer (AD), consiste in un 
processo degenerativo che distrugge in maniera 
lenta e progressiva le cellule del cervello 
provocando un deterioramento delle funzioni 
cognitive superiori.

L’AD prese il suo nome dal neurologo tedesco 
Alois Alzheimer, che nel 1907 ha per primo 
descritto i suoi aspetti neuropatologici.

L’Alzheimer è dovuta alla degenerazione della 
sostanza bianca, quindi formazione di placche 
amiloidi e viluppi neuro-fibrillari, che funzionano 
da collante e impediscono la trasmissione degli 
impulsi nervosi.



A livello Macroscopico, si può notare 
un certo grado di atrofia dei tessuti: 
amigdala ed ippocampo si atrofizzano 
maggiormente. 
Il morbo di Alzheimer, inoltre, 
presenta anche alterazioni 
microscopiche, conosciute come 
placche senili extracellulari e ammassi 
neurofibrillari intracellulari, che 
rappresentano le basi della diagnosi 
istologica. Con la progressione della 
malattia si verifica, poi, una grave 
perdita neuronale accompagnata da 
gliosi.

Patogenesi

Il morbo di Alzheimer è caratterizzato 
principalmente da due lesioni tipiche: l'accumulo 
extracellulare di placche senili costituite 
principalmente dal peptide β-amiloide (Aβ) e 
ammassi neurofibrillari intraneuronali, formati 
da proteina tau iperfosforilata.



Quando le placche β amiloidi 
distruggono le sinapsi, le cellule nervose 
produco una maggiore quantità di tale 

proteina, mettendo così a rischio anche le 
altre sinapsi.

• Deficit di produzione 
insulinica

• Resistenza all’insulina

• Depositi di Amiloide 
derivante da IAPP

L’enzima deputato alla degradazione della proteina amiloide è lo stesso che degrada 
l’insulina e in caso di diabete, la condizione di insulino-resistenza sembra “sottrarre” 

l’enzima alla proteina amiloide che, non degradandosi, si accumula nei neuroni 
generando le placche tipiche della demenza di Alzheimer.



Cos’è il Diabete?

Il Diabete Mellito è una sindrome caratterizzata da iperglicemia secondaria ad un difetto di 
secrezione o di attività insulinica, o più spesso di entrambi.
L’iperglicemia a lungo termine provoca danni a vari organi: occhio, rene, sistema nervoso, 
apparato cardiovascolare.

Diabete di tipo 1: distruzione della β-cellula con deficit insulinico assoluto
Diabete di tipo 2: a prevalente insulino-resistenza o prevalente deficit di secrezione insulinica
Altri tipi di diabete: difetti genetici delle cellule beta, endocrinopatie, infezioni, malattie immunitarie di 
forma rara, diabete gestazionale.

1) Complicanze a carico del Sistema Nervoso Centrale: 
causa di un declino delle funzioni cognitive, in 
particolare l’efficienza  psicomotoria, le funzioni 
esecutive, l’apprendimento e la memoria.

2) Complicanze a carico del Sistema Nervoso 
Periferico: il diabete può causare una sofferenza dei 
nervi periferici, cioè una neuropatia.



8-β-D Glucopiranosilgenistina

 Produce normalizzazione della iperglicemia 
a digiuno

 Aumenta la secrezione di insulina
 Interagisce sia con Aβ1-42 che con oligomeri 

amiloidi, impedendo la fibrillazione amiloide 
tipica dei pazienti diabetici



Attività antidiabetica Interazione molecolare con IAPP 
e peptide β(1-42)

• Attività 
anti-fibrillante

• Attività 
anti-oligomerizzazione

• Effetti fibril-destabilizzanti
sia per Aβ1-40 che per Aβ1-42

• Normalizzazione di iperglicemia
da digiuno

• Miglioramento escursioni
postprandiali di glucosio

• Aumento sensibilità 
cellule β

• Secrezione insulina Genista Tenera



Elevate quantità di glucosio nel 
sangue possono far aumentare i 
livelli di β amiloide 
determinanti la formazione di 
placche caratterizzanti i malati 
di Alzheimer. 

Studio sui topi con diabete indotto

Topi
in salute

Topi 
con diabete

• Stress ossidativo

Autopsie cerebrali su pazienti affetti 
da AD

• Stress ossidativo

Placche
amiloidi

Viluppi
neuro-fibrillari



 Curve glicemiche che mostrano i valori
basali (a digiuno) e post-carico 
(dopo infusione di 2 mg glucosio/kg)
per il test intragastrico di tolleranza al 
glucosio.

 Area sotto la curva per le curve glicemiche 
per tutti i gruppi: 

• controllo
• STZ
• STZ+8G



 A: effetto di 8G su fibrillizzazione di IAPP, monitorato da 
AFM (z= 10 nm)

• (fila superiore) controllo, IAPP (25μm) incubato per 0, 2, 6 
ore a 37°C senza 8G

• (fila inferiore) IAPP (25μm) incubato per 0,2,6 ore a 37°C in 
presenza di 8G (50μm)

 B: inibizione di IAPP da sostanza 8G, monitorato da 
intensità di fluorescenza ThT

• cerchi pieni: assenza di 8G
• cerchi aperti: presenza 8G

 Analisi di sezione di fibrille e aggregati sferici osservati 
nel campione di controllo, da AFM



Il DM di tipo 2 è associato a depositi di IAPP, mentre l’accumulo di fibrille β amiloidi Aβ è caratteristico di AD.

Utilizzando la differenza nel transfer di saturazione (STD) NMR,
si è dimostrato il legame di 8-β-D Glucopiranosilgenistina con
IAPP e Aβ1-42.

 Insieme di STD per 8G/IAPP con i controlli 
corrispondenti. 
Il punto di irradiazione è pari a δ -0.5 ppm.
a) STD di IAPP da solo sembra completamente pulito
b) neanche con NMR sono stati evidenziati segnali del 
composto 8G

allo stesso punto di irradiazione
c-d) STD con 8G/IAPP : chiari segnali di interazione 
di 8G con IAPP

 STD per 8G/Aβ1-42
a) spettro NMR di 8G
b) spettro STD-NMR vuoto con T di saturazione 2s
c) Insieme di 80μM Aβ1-42 e 2mM 8G
d-h) spettri STD-NMR di 80μM Aβ1-42 e 2mM 8G in 
tempi di saturazione differenti 



Nuove prospettive si aprono nella cura del diabete e della malattia di Alzheimer ad esso 
presumibilmente collegata, utilizzando questa molecola di cui sono state dimostrate le proprietà 

antidiabetiche, non solo, e la capacità di prevenire la formazione delle tipiche lesioni della malattia di 
Alzheimer.

Si spera che futuri studi avvalorino maggiormente questa ipotesi, nella prospettiva di prevenire i 
declino funzionale e cognitivo tipico della malattia di Alzheimer.

Con questo lavoro si è voluto dimostrare come la 8-β-D Glucopiranosilgenistina estratta dalle Genista 
Tenera sia in grado, oltre alle capacità di aumentare la sensibilità insulinica periferica nonché la 
secrezione della stessa insulina glucosio-indotta, di inibire la formazione di aggregati di fibrille 

amiloide, interagendo con Aβ1-42 e IAPP.
Tali aggregati, caratteristici dei pazienti diabetici, sono i responsabili del progressivo deficit cognitivo 

della malattia di Alzheimer.




