
 

 

 

 

Linea 1.  

Studio dei determinanti cellulari, molecolari, genetici, elettrofisiologici e 

nutrizionali della riabilitazione motoria e sensoriale nelle malattie 

neurodegenerative e nel dolore 
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AREA DI RICERCA NEUROMOTORIA 
 
Utilizzo di un robot per la riabilitazione del cammino in soggetti affetti da malattia di Parkinson 

La riabilitazione del cammino nei soggetti con malattia di Parkinson è una delle sfide attuali della 

riabilitazione robotica: nuovi approcci terapeutico-riabilitativi che sfruttano le tecnologie robotiche.  

L’obiettivo principale di questo studio consiste nel verificare se il training deambulatorio attraverso 

dispositivi elettromeccanici (come i treadmill e i Robot per la deambulazione) sia efficace nell’aumentare 

l’endurance in soggetti con malattia di Parkinson. 

L’obiettivo secondario dello studio consiste nel confrontare gli effetti indotti da questi trattamenti sia sui 

parametri dell'andatura e dell'equilibrio, sia  sulle misure specifiche per la malattia. 

Sono stati inclusi nello studio trenta partecipanti che non presentavano alcun deficit cognitivo, con malattia 

di Parkinson e disturbi dell'andatura. I pazienti sono stati sottoposti ad un programma riabilitativo tramite 

robot o treadmill per 45 minuti, 5 volte alla settimana per 4 settimane.   

Su 30 soggetti, dieci hanno raggiunto l'endpoint primario di un aumento minimo al Six minutes walking test 

(6MWT) di 50 metri. Il punteggio totale della Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) ha mostrato 

un miglioramento significativo in tutto il gruppo, dopo l'allenamento del cammino, senza differenze tra i 

gruppi di trattamento.  

La scala FOG -Q ha mostrato un significativo miglioramento dopo l'allenamento sia in tutto il campione che 

nel sottogruppo robot.  

La scala Parkinson's Disease Questionnaire (PDQ-39) ha mostrato un punteggio migliorato in tutto il 

campione così come nel gruppo robot.  

Nelle persone con malattia di Parkinson un addestramento intensivo del cammino è fattibile, con un 

aumento significativo della resistenza in almeno un terzo dei soggetti, indipendentemente dall'età, durata 

della malattia, dalla gravità della compromissione motoria e della disabilità del cammino. 

 

Stimolazione dei neuroni mirror nei pazienti con malattia di Parkinson per il recupero funzionale dell'arto 

inferiore e superiore 

Lo studio ha come obiettivo l’analisi della efficacia di un trattamento riabilitativo associato alla stimolazione 

dei neuroni mirror per la deambulazione e per l’arto superiore nell’aumentare le performace motorie in 

soggetti con malattia di Parkinson.  

Nella fase preliminare dello studio per la scelta delle azioni e dei video da utilizzare, sono stati inclusi 

partecipanti che non presentavano alcun deficit cognitivo, con malattia di Parkinson e disturbi 

dell'andatura. 

I soggetti sono stati sottoposti ad un programma riabilitativo tramite stimolazione dei neuroni mirror e 

ripetizione del gesto funzionale per circa 45 minuti, 5 volte alla settimana per 4 settimane.   

Dall’analisi dei risultati sono stati scelti i video migliori, che hanno dato risultati migliori in termini  di tipo di 

gesto funzionale, miglioramento delle performance e gradimento da parte dei pazienti.  

Al termine di questa analisi preliminare sono stati selezionati i primi pazienti che sono entrati nello studio.



AREA DI RICERCA CEFALEA E DOLORE NEUROPATICO 

 

Caratterizzazione clinica, disabilità, risposta terapeutica ed outcome dell’emicrania in pazienti con segni di 

attivazione del riflesso trigemino-autonomico 

I sintomi autonomici cranici unilaterali (UAs) quali la lacrimazione, l’iniezione congiuntivale, l’edema 

palpebrale, la congestione nasale e la rinorrea sono frequenti negli emicranici essendo stati descritti in circa 

1 paziente su 2 (45.8%) nella popolazione afferente ad un centro cefalee di terzo livello ed in più di 1 

emicranico su 4 (26.9%) in studi di popolazione. Gli UAs sono conseguenza dell’attivazione del sistema 

parasimpatico cranico. L’aumento contemporaneo di peptide geneticamente correlato alla calcitonina 

(CGRP) e di peptide intestinale vasoattivo (VIP) nel sangue della vena giugulare esterna ipsilaterale al dolore 

durante gli attacchi di emicrania suggeriscono infatti l’attivazione di un riflesso trigemino-parasimpatico. 

L’attivazione parasimpatica potrebbe, dunque, provocare la lacrimazione, l’iniezione congiuntivale, la 

rinorrea e l’ostruzione nasale che compaiono durante l’attacco. Sebbene nella pratica clinica non sia  

infrequente ritrovare soggetti emicranici che presentano UAs, finora pochi studi sistematici sono stati 

condotti a tal riguardo. Obiettivo di questo studio è, dunque, valutare la  prevalenza di UAs negli emicranici 

ed identificare le caratteristiche cliniche di tale popolazione. 

Sono stati studiati in modo consecutivo i soggetti affetti da emicrania con e senza aura, emicrania cronica 

con e senza abuso di farmaci, afferenti all’IRCCS San Raffaele Pisana dal 1 Gennaio 2010 al 31 Dicembre 

2012. Ai tutti pazienti è stato richiesto di firmare un Consenso Informato allo studio. E’ stata somministrata 

un’intervista semistrutturata per la raccolta dei dati clinici delle caratteristiche diagnostiche dell’emicrania 

con e senza aura, dell’emicrania cronica con e senza abuso di farmaci quali familiarità per emicrania, 

esordio del dolore, durata di malattia, durata di cronicizzazione, durata di abuso di farmaci, localizzazione, 

tipo, frequenza, intensità, durata del dolore, prodromi, fenomeni d’accompagnamento (fotofobia, 

fonofobia), allodinia, terapia per l’attacco, farmaci di profilassi, risposta ai triptani. La presenza di UAs è 

stata indagata attraverso domande specifiche e soggetti con almeno uno dei sintomi quali lacrimazione, 

iniezione congiuntivale, edema palpebrale, congestione nasale, rinorrea, durante l’attacco di emicrania, 

sono stati considerati emicranici con UAs, differenziandoli dagli emicranici senza UAs. Sono stati inoltre 

raccolti dati relativi alle abitudini di vita e voluttuarie (fumo, caffè, alcol, BMI, stato civile), comorbidità, uso 

di contraccettivi orali ed altre terapie concomitanti di tutti i partecipanti allo studio. 

Sono stati arruolati 757 emicranici (604 donne e 153 uomini) di cui 283 con UAs e 474 senza UAs. 

Centocinquanta soggetti (53%) hanno presentato un unico sintomo, 108 (38.2%) due e 25 (8.8%) tre 

sintomi in combinazione. Il 61.8% degli emicranici con UAs ha mostrato esclusivamente sintomi oculari 

(lacrimazione e/o iniezione congiuntivale e/o edema palpebrale), il 25.8% sintomi oculari 

contemporaneamente a quelli nasali (congestione e/o rinorrea) ed il 12.4% sintomi nasali isolati. Lo studio 

ha confermato la sede unilaterale (p<0.001), la qualità pulsante (p=0.044), la maggiore intensità (p<0.005) e 

durata (p<0.001) del dolore dei soggetti con UAs rispetto ai controlli. I fenomeni associati all’attacco 

emicranico quali prodromi (p=0.042), fotofobia (p<0.001), fonofobia (p=0.003), allodinia (p<0.001) e 

postdromi (p=0.062) sono comparsi negli emicranici con UAs più frequentemente rispetto a quelli senza 

UAs.  

Cosi come già riportato in studi precedenti, la presenza di UAs durante l’attacco emicranico ha 

rappresentato un elemento predittivo di buona risposta ai triptani (p<0.001) rispetto agli emicranici senza 

UAs. Non sono state riportate differenze statisticamente significative negli emicranici con e senza UAs 

relative a comorbidità, uso di contraccettivi orali ed altre terapie concomitanti, abitudini voluttuarie (fumo, 

caffè, alcol, BMI).  

 



Studio prospettico sulla prevalenza e caratteristiche dell’emicrania in una popolazione di atleti afferenti al 

CONI 

L’associazione tra sport ed emicrania è nota fin dai tempi di Ippocrate che per primo ne descrisse la 

comparsa in un gruppo di studenti in seguito ad attività sportiva (ginnastica, corsa, camminata veloce, etc). 

Gli studi condotti sulla prevalenza dell’emicrania negli atleti sono risultati finora sporadici e scarsamente 

esaurienti, effettuati per lo più su sport specifici (quali, ad esempio, pallacanestro, corsa, etc). Pertanto le 

basi scientifiche di riferimento, in tema di esercizio fisico ed emicrania, si riferiscono a studi aneddotici o 

osservazionali in aperto senza popolazioni di controllo. 

Lambert e Barnet in uno studio condotto sull’esercizio fisico e l’emicrania hanno concluso che l’esercizio 

fisico potrebbe rappresentare un trigger per l’emicrania così come l’altitudine o l’ipoglicemia. In un altro 

studio, Lockett e Campbell asseriscono, al contrario, che l’esercizio fisico diminuisce sia l’intensità che lo 

stress nel percepire il dolore dell’attacco emicranico. Per quanto riguarda la prevalenza dell’emicrania negli 

atleti, uno studio condotto da Williams nel 1994 presso l’Università di Otago, ha evidenziato che più di un 

terzo degli atleti lamentava emicrania correlato allo sport. Sempre in uno studio sulla prevalenza 

dell’emicrania condotto in Australia ed effettuato su una popolazione di giocatori di football, è risultato che 

il 50% di questi soffriva di emicrania ed approssimativamente il 25% di emicrania correlata con lo sport. 

Lo scopo del presente progetto è quello di valutare, in una popolazione di atleti, la prevalenza e le 

caratteristiche dell’emicrania; il rapporto intercorrente tra tipo di cefalea e tipo di pratica agonistica, con 

riferimento anche al timing di insorgenza del dolore in rapporto al carico dell’allenamento o della gara; il 

comportamento, terapeutico e non, dell’atleta con l’insorgenza dell’attacco emicranico. 

Sono stati arruolati consecutivamente tutti gli atleti afferenti per le regolari visite di idoneità sportiva 

presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del C.O.N.I. di Roma, a partire dal 1 settembre 2011, 

secondo i seguenti criteri di inclusione: età ≥ 14 anni; attività sportiva agonistica;  atleti afferenti all’Istituto 

di Medicina e Scienza dello Sport del C.O.N.I; atleti in buona salute secondo l’opinione del medico sulla 

base di una valutazione iniziale che include la storia medica e l’esame fisico; atleti in grado di comprendere 

le procedure dello studio e che acconsentivano volontariamente a partecipare allo studio firmando il 

consenso informato; in grado di completare i questionari valutativi previsti da protocollo e diario.  Sono 

stati esclusi dallo studio: gli atleti non in grado di comprendere le procedure dello studio e di completare i 

questionari; gli atleti non in grado di comprendere e firmare il consenso informato. 

A tutti gli atleti è stato consegnato un questionario autosomministrato per indagare analiticamente dati 

personali e sportivi, anamnesi generale, medica e per le cefalee.  

Il questionario è stato completato da tutti gli atleti a cui è stato distribuito (331 atleti di cui 212 donne e 

119 uomini con età media=25.5+6.6). 89 soggetti (26.8%) hanno riportato emicrania (M/F=44/45); di questi 

emicrania senza aura = 56, probabile emicrania senza aura = 18, cefalea tensiva = 15. 44 atleti hanno 

riferito la comparsa di emicrania sia in correlazione che al di fuori dell’esercizio fisico, 13 in associazione con 

la pratica sportiva o la competizione e 32 indipendentemente dalla pratica sportiva. Non sono state 

riscontrate correlazioni tra la specifica pratica sportiva e l’incidenza o specifiche caratteristiche cliniche 

dell’emicrania.  



AREA DI RICERCA PARKINSON E DISTURBI DEL MOVIMENTO  

 
Studio caso–controllo sui fattori di rischio familiari e diagnosi precoce della malattia di Parkinson 

Nella maggior parte dei casi le cause della Malattia di Parkinson (MdP) restano sconosciute e modelli di tipo 

monogenico non sembrano molto verosimili. Probabilmente ci si trova di fronte a complesse interazioni di 

molti fattori di tipo genetico e non-genetico. 

La MdP tende a ricorrere nella stessa famiglia più frequentemente di quanto possa avvenire per effetto del 

caso. Questo fenomeno viene ormai confermato in modo molto consistente dagli studi epidemiologici. 

Circa il 15-25% dei pazienti riferisce infatti la presenza di familiarità positiva. La ricorrenza familiare di una 

malattia non è sinonimo di ereditarietà; esistono infatti molti altri fattori, come esposizioni ambientali, 

occupazionali, ecc. che tendono a ricorrere nelle famiglie, e potrebbero avere un ruolo nel determinare 

l’aggregazione familiare di malattia. La potenziale multifattorialità dell’eziologia della MdP, combinata alla 

presenza di un quadro di debole suscettibilità genetica sostiene un modello di interazione gene-ambiente 

come modello eziologico preferenziale. In associazione con l’identificazione dei fattori di suscettibilità 

genetica, la letteratura ha riportato alterazioni nella distribuzione in casi e controlli di alcuni fattori 

fenotipici, fra cui l’instabilità genetica ed il danno al DNA. A completamento delle variabili considerate nella 

definizione del modello ezio-patologico del Parkinson, una serie di variabili ambientali sono state 

investigate in studi di tipo clinico ed epidemiologico. Fra queste, vari aspetti dello stile di vita: la dieta, 

l’occupazione, la residenza. Anche parametri di funzionalità fisiologica sono stati in varie occasioni 

considerati come predittori dello sviluppo di malattia.  

Obiettivo di questo studio è il calcolo dell’Odds Ratio per i singoli fattori di rischio, di tipo genetico (Single-

nucleotide polymorphism - SNPs), ambientale (Occupazione, life-style, etc.), clinici (stipsi, etc.). Ulteriori 

endpoints riguardano: i) la valutazione dell’interazione gene-ambiente fra le SNPs valutate nei gruppi in 

studio con i fattori di rischio della malattia; ii) validazione dei principali meccanismi connessi con le fasi 

precoci della malattia; iii) creazione di un biorepository per lo studio dei fattori di rischio della MdP. 

La popolazione dei casi è rappresentata dai soggetti con diagnosi confermata di MdP afferenti agli 

ambulatori del servizio di neuroriabilitazione dell’IRCCS San Raffaele Pisana. I controlli, appaiati per sesso 

ed età (± 5 anni) sono stati selezionati fra gli afferenti al centro riabilitativo San Raffaele Pisana per 

prestazioni non legate a patologie di tipo neurodegenerativo. 

A tutti i soggetti che hanno dato il consenso a partecipare allo studio è stato somministrato un questionario 

da personale addestrato. L’intervista, proposta dopo gli accertamenti clinici di routine, ha una durata di 

circa 15 minuti. I parametri inseriti sono stati scelti sulla base della prevalenza della familiarità con pazienti 

affetti dalla malattia di Parkinson nella popolazione generale. Pertanto, per trovare significativo un rischio 

di malattia aumentato del 30% per il fatto di avere un parente di primo grado affetto da Parkinson, sarà 

necessario reclutare 1000 pazienti affetti dalla malattia di Parkinson ed altrettanti controlli (circa 2000 

soggetti complessivamente). 

Nel 2013 il questionario predisposto è stato somministrato a 746 soggetti ed ha rilevato la presenza per la 

maggior parte di pazienti classificati come CASI (67.2%) vs CONTROLLI (32.8%). La rilevazione dei soggetti 

intervistati mostra che il campione sia rispetto alla variabile sesso e sia rispetto al tipo paziente per età 

media è ugualmente rappresentato:   

 

 

 

 



 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

 FEMMINA 363 48,7 48,7 48,7 

  MASCHIO 383 51,3 51,3 100,0 

  Totale 746 100,0 100,0  

 

 

 

Il livello di istruzione è medio alto, con età media di 67 anni, deviazione standard 9.62. I soggetti sono per lo 

più concentrati nella classe nella quale ricadono tendenzialmente persone con età in cui si inizia ad andare 

in pensione. Altro aspetto da notare è la quasi uguaglianza delle due classi 55-64 e 75+ anni. 
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L’analisi eseguita distinguendo i gruppi per sesso mostra che nel sottogruppo femminile le differenze 

percentuali di CASO vs CONTROLLO rispetto al sottogruppo maschile sono minori: infatti CASO femminili è il 

54.8% vs CONTROLLO 45.2% mentre CASO maschile è il 78.8% vs CONTROLLO 21.1%.  

In base alla significatività del Chi–quadrato di Pearson è possibile affermare che il sesso e la tipologia 

paziente sono effettivamente correlati (al livello del 5%).  

 

   TIPO 

  CASO CONTROLLO 

  Conteggio Conteggio 

SEX FEMMINA 199 164 

  MASCHIO 302 81 

 

  

Test Chi-quadrato di Pearson 

  TIPO 

SEX Chi-quadrato 48,793 

df 1 

Sig. ,000(*) 

I risultati sono basati sulle righe e colonne non vuote di tutte le tabelle più interne. 

*  La statistica Chi-quadrato è significativa al livello 0.05. 

 

Essendo il progetto volto allo studio dell’incidenza dell’ambiente lavorativo all’origine della MdP si nota che 

la variabile ultima attività lavorativa rispetto al tipo paziente il 25.2% dei CASO ha ricoperto un ruolo di 

impiegato e a seguire con il 10.8% ha svolto attività in ambito scolastico. 



 

Vista la difficoltà a raggiungere il target prestabilito, condizione necessaria per raggiungere la significatività 

statistica, si è deciso di prorogare l’arruolamento dei pazienti a tutto il 2014. 

 

 

 Studio di comorbidità in pazienti geriatrici affetti da malattia di parkinson 

La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa ad incidenza crescente nella popolazione. Nei 

pazienti in età geriatrica (> 65 anni) tale patologia, ad andamento cronico e progressivo, frequentemente si 

associa alla presenza di comorbidità, anch’esse a carattere cronico, che concorrono a configurare un 

quadro di “fragilità” clinica. Tale condizione, non solo comporta un aumento del rischio di disabilità 

funzionale, istituzionalizzazione e morte, con notevoli conseguenze socio-economiche, ma potrebbe 

condizionare, attraverso meccanismi fisiopatologici diretti ed indiretti, il decorso stesso della patologia e la 

risposta alla terapia farmacologica.  Un valido strumento, in grado di quantificare il peso della comorbidità 

sul paziente, è rappresentato dalla Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) e dalla revisione della scala per 

l’età geriatrica CIRS-G. Essa fornisce un punteggio totale che scaturisce dalla valutazione del grado di 

compromissione di 14 organi/sistemi. Oltre al punteggio totale, possono essere calcolati ulteriori indici 

descrittivi (Indice di Severità della Comorbidità e Indice di Comorbidità Complessa). Tali indici forniscono 

una stima rispettivamente della severità di comorbidità media e del numero di organi affetti da patologia 

cronica di grado moderato/severo. Nella compilazione della scala CIRS-G non è stato tenuto conto della 

presenza della malattia di Parkinson, dato che accomunava tutti i partecipanti. Per ogni paziente è stata 

raccolta una dettagliata anamnesi patologica e farmacologica al fine di ottenere un dato sulla 

polifarmacoterapia, argomento che merita particolare attenzione nel paziente anziano.  In aggiunta alla 

scala di comorbidità, per ogni paziente è stato utilizzato lo strumento della valutazione multidimensionale 

geriatrica ed alcune scale di valutazione e stadiazione della malattia di Parkinson. 

Obiettivo dello studio è quello di valutare la presenza di comorbidità in pazienti ambulatoriali 

ultrasessantacinquenni affetti da malattia di Parkinson attraverso la somministrazione della scala CIRS-G 

(Punteggio totale-Indice di Severità della Comorbidità-Indice di Comorbidità Complessa) ed analizzarne le 

eventuali associazioni con: qualità della vita del paziente, eventuale deficit cognitivo, disabilità funzionale 

ed outcome sfavorevoli quali istituzionalizzazione e morte. Attraverso l’analisi dei dati si è cercato di 
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comprendere se ed in quale misura la presenza di comorbidità e quindi di poli-farmacoterapia possano 

determinare una ridotta risposta alla terapia specifica per il Parkinson e di conseguenza una più veloce 

progressione di malattia o una maggiore incidenza di complicanze motorie. 

Per ogni paziente è stata compilata una scheda clinica comprendente: valutazione della patologia 

neurologica con stadiazione clinica secondo Hoehn & Yahr e anamnesi patologica prossima e remota 

(attraverso intervista al paziente e caregiver e valutazione della documentazione clinica disponibile), 

raccolta degli indici antropometrici e calcolo del BMI. Sulla base dei dati raccolti è stata quindi compilata la 

scala CIRS-G calcolando per ogni paziente il punteggio totale e due ulteriori indici descrittivi (Indice di 

Severità della Comorbidità e Indice di Comorbidità Complessa). Sono stati, inoltre, somministrati ad ogni 

soggetto arruolato: Mini-Mental State Examination per la valutazione dello stato cognitivo (MMSE), 

Activities of Daily Living (ADL) ed Instrumental Activities of Daily Living (IADL) per la valutazione 

dell’autonomia nelle attività semplici e complesse del vivere quotidiano, (EuroQoL) EQ-5D per la 

valutazione della qualità di vita del paziente. Sono stati annotati in cartella dati su eventuali ricoveri 

effettuati nell’ultimo anno.  

Sono stati arruolati 100 pazienti provenienti dagli ambulatori San Raffaele affetti da malattia di Parkinson, 

52 maschi e 48 femmine. Le caratteristiche del campione sono documentate nella tabella 1. 

 

Tabella 1. Caratteristiche del campione 

Baseline 

Characteristics 
Media 

Deviazione 

Standard 

ETA’ 73.2 5.54 

   

SCOLARITA’ 10.01 4.60 

   

ANNI DI 

MALATTIA 
7.15 5.26 

   

HY 2.48 0.66 

   

BMI 25.86 3.98 

   

N. FARMACI 

PER PD 
2.06 0.98 

   

N. FARMACI 

ALTRE 

PATOLOGIE 

2.50 2.17 



La Tabella 2 mostra i risultati degli indici descrittivi relativi alla scala CIRS-G e i risultati della valutazione 

multidimensionale geriatrica (stato cognitivo e autonomia funzionale). 

 

Tabella 2: Risultati CIRS-G, MMSE, ADL, IADL 

Baseline 

Characteristics 
N Media 

Deviazione 

Standard  
Mediana Minimo Massimo 

TSC       

Total 100 9.55 3.75 10 2 21 

SV13       

Total 100 0.63 0.27 0.65 0.07 1.31 

CM13       

               Total 100 2.25 1.43 2 0 6 

CM14 

       

               Total 100 2.6 1.50 2.5 0 7 

MMSE       

Total 100 24.95 4.54 26 7.4 30 

ADL       

Total 100 5.54 1.04 6 1 6 

IADL       

Males 52 4.27 1.07 5 2 5 

Females 48 5.50 1.97 6 1 8 

Total 100 4.86 1.68 5 1 8 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Tabella 3 mostra i risultati della scala EQ-5D per la valutazione della qualità di vita. 

 

 

Baseline 

Characteristics 

EQ5-D 

Media 
Deviazione      

Standard  

MOBILITA’ 

 1.75 0.43 

CURA DI SE’ 1.64 0.58 

ATTIVITA’ 

USUALI 1.63 0.53 

DOLORE/ 

DISAGIO 1.54 0.50 

ANSIA/DEP 1.76 0.56 

EQ5-D VAS 57.93 19.73 

 

 

E’ stata effettuata una analisi della distribuzione della frequenza delle varie patologie nel campione di 

pazienti parkinsoniani (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura1: distribuzione delle patologie per sistema e severità di comorbidità nel campione di 100 pazienti con PD. 

 

 

I risultati dello studio hanno mostrato la presenza, oltre alla malattia di Parkinson, di almeno una patologia 

cronica concomitante di grado moderato/severo nel 90.5% del campione. L’indice di comorbidità 

complessa ha evidenziato una media di patologie croniche (oltre alla malattia di Parkinson) di grado 

moderato/severo per paziente di 2.60±1.50. Il grado di compromissione medio dei vari sistemi/organi è 

risultato, tuttavia, essere, in media, lieve (SV index medio 0.63±0.27). 

Le patologie più frequentemente presenti nei pazienti sono risultate essere: ipertensione arteriosa (55% del 

campione), patologie oculistiche/otorinolaringoiatriche (59% del campione), patologie dell’apparato 

gastroenterico inferiore (68% del campione), patologie dell’apparato genito-urinario (64% del campione), 

patologie dell’apparato muscolo-scheletrico (68% del campione), patologie psichiatriche - in questa sezione 

la scala include anche il deficit cognitivo- (89% del campione). 

Un’analisi mirata ad evidenziare l’assunzione cronica di farmaci nel campione ha mostrato come, in media, 

ogni paziente assumeva 2.06±0.98 farmaci per la cura della malattia di Parkinson e 2.50±2.17 farmaci per la 

cura delle malattie croniche concomitanti. Inoltre, nel 43% del campione andava aggiunto un farmaco 

antidepressivo/ansiolitico e nel 6% dei pazienti un antipsicotico.  

I test della valutazione multidimensionale geriatrica hanno mostrato un quadro cognitivo medio del 

campione al limite con il decadimento cognitivo lieve (MMSE medio=24.95±4.54). I pazienti presentavano 

in media una buona autonomia nelle attività basilari della vita quotidiana, con alcune disabilità nelle attività 

complesse, dato confermato anche dai punteggi medi alla scala EQ-5D.  I punteggi della EQ-5D VAS, che 

rilevano lo stato di salute percepita dal paziente stesso su una scala da 0 a 100, hanno evidenziato, 

comunque, in media una buona qualità di vita, malgrado la malattia di Parkinson e le altre comorbidità. 

Dai dati raccolti al baseline emerge l’importanza della valutazione globale del paziente geriatrico con 

malattia di Parkinson. Nella gestione medica di questo paziente è di fondamentale importanza integrare 

l’aspetto neurologico con quello internistico, che peraltro più di quello neurologico nella maggior parte dei 

casi condiziona la prognosi e la qualità di vita del paziente. Nella prescrizione dei farmaci per la gestione 

della malattia di Parkinson è inoltre molto importante considerare le interazioni con i farmaci per le altre 



comorbidità ed eventualmente aggiustarne i dosaggi. Non appena saranno disponibili i dati completi del 

follow-up, si potrà inoltre capire quanto la presenza di comorbidità somatiche possa influire 

sull’andamento della patologia neurologica e quanto questa condizioni la risposta alla terapia 

farmacologica. 

 

La stimolazione transcranica con correnti dirette (tDCS) nei pazienti affetti da malattia di Parkinson in fase 

avanzata 

La Stimolazione transcranica con Correnti Dirette (transcranial Direct Current Stimulation - tDCS) è una 

metodica di stimolazione cerebrale non invasiva capace di indurre cambiamenti funzionali nella corteccia 

cerebrale. La tDCS consiste essenzialmente nell’applicazione sullo scalpo di elettrodi eroganti una corrente 

continua di bassa intensità in grado di attraversare lo scalpo e influenzare le funzioni neuronali. Scopo dello 

studio, è stato quello di valutare l’eventuale efficacia della tDCS sulla velocità del movimento, sulla 

deambulazione e sulle discinesie (outcome primario) di pazienti parkinsoniani con gravità moderata di 

malattia. Come outcome secondari sono state valutate le eventuali modifiche della qualità della vita e della 

eventuale depressione. Durante il primo anno di attività del progetto è stato innanzitutto valutato su un 

gruppo di 5 pazienti ricoverati in day hospital e/o regime di degenza dell'IRCCS San Raffaele Pisana il 

sistema tDCS in modalità sham (placebo-senza erogazione di corrente) per validare la gestione del corretto 

auto-trattamento a domicilio. I primi risultati hanno dimostrato come i pazienti con discinesie, con minimo 

aiuto, riuscivano a indossare la cuffia e a effettuare il ciclo di trattamento con un minimo di training i primi 

giorni. Validata la procedura si è passati a includere i primi soggetti nello studio. Sono stati arruolati nello 

studio 10 pazienti le cui caratteristiche cliniche sono riportate nella tabella 1.  

Tutti i pazienti hanno effettuato un ciclo completo di trattamento a domicilio di  tDCS secondo il seguente 

protocollo: 

- Prima visita neurologica e fisiatrica per la sommininstrazione di scale e test clinici (Unified 
Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), The Timed Up and Go (TUG) Test e 6 minute walking test 
GAIT Analysis) all'inizio dello studio. Sommininstrazione delle prime 60 stimolazioni (2 volte al 
giorno per 30 giorni) in singolo cieco e in modalità sham per analizzare l'effetto placebo del 
trattamento sui soggetti. 

- Seconda visita neurologica e fisiatrica: sommininstrazione di scale e test clinici (UPDRS, TUG 10m e 
6 min walking teste GAIT Analysis) alla fine del primo trattamento. 

- Periodo di wash-out di 30 giorni.  
- Terza visita neurologica e fisiatrica: sommininstrazione di scale e test clinici (UPDRS, TUG 10m e 6 

minute walking test, GAIT Analysis) all'inizio del secondo trattamento. Sommininstrazione del 
secondo trattamento composto di 60 stimolazioni di tipo catodico sulla corteccia motoria 
premotoria bilaterale mettendo l’anodo di riferimento sulla spalla sinistra (2 volte al giorno per 30 
giorni) in singolo cieco e ad intensità di 1500 uA  per analizzare l'effetto placebo del trattamento sui 
soggetti. 

- Quarta visita neurologica e fisiatrica sommininstrazione di scale e test clinici (UPDRS, TUG 10m e 6 
min walking test e Gait Analysis) alla fine del secondo trattamento. 

- L’indicazione oraria alle stimolazioni per il primo e secondo trattamento è stata  30 minuti prima 
della seconda dose di farmaco mattutina e 30 minuti prima della seconda dose di farmaco 
pomeridiana con il paziente in stato OFF.  
 
 
 
 
 
 



Pazienti Età Sesso Anni di 

malattia 

H&Y Anni di terapia 

G-C 54 M 12 3 11 

C-C 78 M 7 3 6 

A-M 71 M 11 3 10 

C-C 60 F 6 3 6 

M-R 67 F 12 3 11 

R-C 70 M 14 3 12 

S-P 62 M 9 2.5 9 

C-V 74 F 15 3 14 

C-E 78 M 16 3 15 

R-O 43 M 7 3 6 

Tabella 1: caratteristiche cliniche dei pazienti 
 

I risultati clinici hanno mostrato come il trattamento domiciliare sia stato ben accetto dai pazienti e ben 
tollerato. La metà dei pazienti ha riferito difficoltà nel posizionamento e nel perfetto funzionamento degli 
elettrodi per mancata aderenza al cuoio capelluto e conseguente  mancata attivazione della stimolazione e 
interruzione della stessa. Si è resa necessaria quindi una ulteriore seduta di training per la spiegazione del 
corretto posizionamento e utilizzo degli elettrodi. Tutti i pazienti hanno riportato una sensazione di 
formicolio nel sito di stimolazione senza però riferire dolore. Tutti i pazienti hanno terminato 
correttamente entrambi i cicli di studio. I risultati finali non hanno mostrato variazioni nella media dei 
punteggi della UPDRS III dopo il ciclo di stimolazione attiva (da 29,4 a 28,1) e dopo il ciclo sham  (da 30,2 a 
29,5). Si sono modificati in misura significativa solo i parametri della scala riguardanti la bradicinesia come il 
finger tapping, hand movement e rapid alternate movement, dato questo che concorda con la letteratura. 
L’efficacia della tDCS si è rilevata più evidente dopo la prima seduta di trattamento con miglioramento in 
acuto della parte motoria della UPDRS. I valori dell’ Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS) non si 
sono modificati significativamente nel corso dello studio, ma è stata riportata una riduzione nella durata 
delle discinesie (ore giornaliere con movimenti involontari) come evidenziato dall’item 32 della parte IV 
dell’UPDRS. Non è stata osservata nessuna modifica della gravità della discinesie così come della presenza 
di distonia mattutina. Non si sono verificate modificazioni significative nei punteggi della H&Y 
(Stimolazione: da 2,77 a 2,33 e Sham da 2,8 a 2,54), della Parkinson's Disease Questionnaire (PDQ39) e 
della Beck Depression Inventory (BDI) in accordo a quanto riportato nelle parti I e II della UPDRS.    
 
Tabella 2: Medie delle punteggi ottenuti nelle varie valutazioni cliniche.  

SCALE 

 

 

PRE-STIM 

MEDIA  

POST-STIM 

MEDIA  

PRE-SHAM 

MEDIA  

POST-SHAM 

MEDIA  

UPDRS III 29,4   28,1  30,5 29.5 

H&Y 2.77  2.33  2,83 2,54 

PDQ-39 53.27  53,1  58,0 59,5 



NMS 49,3 53,1 46,6 48,1 

TEN MIN WLK 

TEST (m/sec) 

1.05 1.06 0,89  0,95 

TUG (sec) 34,9 31,39 24,06 24,86 

AIMS 11,2 11,2 11,2 11,4 

L’analisi della GAIT ha mostrato come sia il trattamento che la stimolazione sham modifichino i parametri 

spazio temporali dei soggetti trattati con un aumento della velocità del cammino, una normalizzazione 

verso i parametri fisiologici umani della fase di swing e distance e un miglioramento della larghezza 

dell'appoggio di entrambi i piedi.  Il meccanismo con cui la tDCS può  migliorare le performance motorie nei 

pazienti parkinsoniani è per lo più sconosciuto ma potrebbe coinvolgere il rilascio di dopamina nel nucleo 

caudato e nel putamen. L’attivazione diffusa della corteccia ottenuta mediante tDCS e il conseguente 

rilascio di dopamina potrebbe spiegare il miglioramento delle performance motorie evidenziato in acuto 

nei pazienti. In studi clinici l’aumento dei livelli di dopamina è stato però osservato anche dopo 

stimolazione sham, sia nei pazienti trattati con stimolazione elettrica che con stimolazione magnetica 

evidenziando l’importante effetto placebo che caratterizza questi tipi di trattamento. E’ in quest’ottica che 

il miglioramento ottenuto in acuto evidenziato nei pazienti potrebbe essere dovuto ad un maggiore effetto 

placebo durante la prima seduta di trattamento.  

Studio sulla differenza di percezione consapevolezza dei movimenti involontari tra i parkinsoniani e i loro 

caregivers  

La malattia di Parkinson (MdP) è una patologia degenerativa che colpisce i neuroni di una specifica regione 

cerebrale, la sostanza nera. La sostanza nera produce dopamina, neurotrasmettitore di importanza centrale 

nel controllo motorio. I sintomi principali della malattia di Parkinson derivano dalla perdita di neuroni della 

sostanza nera che determina una riduzione nella produzione di dopamina. Tale perdita produce rigidità, 

bradicinesia e tremore a riposo. 

L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare la percezione e la consapevolezza dei movimenti 

involontari tra i parkinsoniani e i loro caregivers utilizzando un nuovo questionario Parkinson’s  

disease/Caregivers Symptoms check list (PD-C SCL). 

Le aree analizzate sono: difficoltà nel linguaggio, problemi psichiatrici (eccitamento,ossessività, movimenti 

involontari (tronco, arti, capo), blocchi o rallentamento motorio grave, tremore (capo, arti, freezing, cadute, 

calo di memoria o attenzione, apatia, gioco d’azzardo). 

La popolazione dei casi è rappresentata dai soggetti con diagnosi confermata di MdP afferenti agli 

ambulatori del servizio di neuroriabilitazione dell’IRCCS San Raffaele Pisana e il loro caregivers. 

A tutti i soggetti che danno il consenso a partecipare allo studio è somministrato un questionario da 

personale addestrato. Durante la visita che dura circa 45 minuti vengono somministrati: il questionario sulle 

discinesie Parkinson’s  disease /Caregivers Symptoms check list (PD-C SCL), Montreal Cognitive Assessment 

(MoCA), Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), Hoehn and Yahr scale (H&Y). Ai caregivers è 

somministrato esclusivamente il PD-C SCL. 

Il questionario PD-C SCL è stato messo a punto dalla neuropsicologa. Le aree prese in considerazione sono 

le seguenti: difficoltà nel linguaggio, sintomi psichiatrici (apatia,agitazione/aggressività, gioco d’azzardo e 

altri sintomi ossessivo-compulsivi), discinesie del tronco, arti, collo e volto, freezing, stato di off, cadute, 



deficit di memoria e attenzione, tremore del volto, arti superiori ed inferiori. Il questionario è stato 

somministrato a 60 soggetti, 30 pazienti, (età media= 67.4,media anni di malattia= 9.1) e 30 caregiver. 

I dati preliminari hanno mostrato una notevole differenza nella percezione dei sintomi da parte dei pazienti 

e dei loro caregiver. Tra i sintomi che incidono negativamente sulla loro qualità  della vita, i pazienti hanno 

messo al primo posto il freezing seguito da stati di off, da disturbi del linguaggio e dai movimenti involontari 

agli arti. I caregiver invece hanno messo al primo posto i movimenti involontari agli arti, e successivamente 

gli stati di off, il freezing e i movimenti involontari del tronco. 

 

Utilizzo del dispositivo medico “Gondola” per la riabilitazione motoria di soggetti affetti da malattia di 

Parkinson e da paralisi sopranucleare progressiva 

Nella maggior parte dei pazienti affetti da malattia di Parkinson (PD) e/o Paralisi Sopranucleare Progressiva 

(PSP) si osserva un lento e inesorabile decadimento delle funzioni motorie dell’arto inferiore; pertanto la 

riabilitazione dell’arto inferiore e del cammino in generale, associata ad una terapia farmacologica è un 

obiettivo fondamentale, ma spesso insoddisfatto, del trattamento. Il recupero di funzione nelle malattie 

neurologiche si è dimostrato avvenire come ormai ampiamente dimostrato, grazie a fenomeni di plasticità 

neuronale che modificano la connettività e l’attività non solo delle aree interessate dalla patologia in 

oggetto, ma anche di aree poste a distanza da essa, quali ad esempio aree motorie. L’utilizzo di dispositivi 

elettromeccanici, in aggiunta alle convenzionali terapie farmacologiche, nell’ultimo anno sono risultate di 

estremo ausilio nel trattamento dei pazienti con PD. 

GONDOLA® è un innovativo dispositivo di riabilitazione personale portatile  che può consentire alle persone 

con Parkinson di recuperare parte delle capacità motorie e dell’autonomia in molte attività personali 

quotidiane, con conseguente miglioramento della qualità di vita. GONDOLA® è stato progettato per erogare 

individualmente la Foot Mechanical Stimulation (FMS), una terapia riabilitativa complementare rispetto alle 

cure farmacologiche. L’innovazione tecnologica di GONDOLA® si basa su stimolazioni del sistema nervoso 

periferico. Più precisamente, stimola specifiche aree dei piedi con impulsi meccanici controllati. I pazienti 

che rispondono positivamente alla Terapia FMS, erogata da GONDOLA®, possono acquisire maggiore 

sicurezza e maggiore velocità nella deambulazione e nel controllo del movimento e possono quindi 

riappropriarsi di parte della propria indipendenza e della capacità di relazione e di partecipazione alla vita 

sociale e lavorativa. 

Gli specifici obiettivi di questo progetto sono stati: 

- Verificare l’effettiva efficacia del dispositivo Gondola nel ridurre il deficit motorio soprattutto negli 
arti inferiori;  

- analizzare l’eventuale miglioramento attraverso analisi chinetiche e cinematiche; 
- analizzare l’eventuale miglioramento in termini di riduzione dell’instabilità posturale e rischio di 

cadute; 
- analizzare l’impatto sulla qualità della vita dei pazienti. 

Rispetto al progetto originale si è deciso, in accordo con tutti gli sperimentatori, di intraprendere un’iniziale 

progetto pilota (studio randomizzato, controllato in singolo cieco, cross-over) per meglio delineare il tipo di 

popolazione sulla quale il dispositivo potesse essere efficace. Il campione è stato, quindi, ridotto a 20 

pazienti affetti da Malattia di Parkinson in fase avanzata di malattia con fluttuazioni motorie e 10 pazienti 

affetti da PSP.  Il disegno dello studio è stato inoltre modificato: i pazienti sono stati randomizzati in 2 

gruppi: terapia GONDOLA o SHAM GONDOLA. Alla fine del primo ciclo  di 6 stimolazioni (GONDOLA o 

SHAM), il soggetto è stato sottoposto ad un periodo di washout di 3 settimane seguite da un secondo ciclo 

di trattamenti (SHAM o GONDOLA). Alla fine dello studio tutti i pazienti hanno eseguito entrambi i tipi di 

http://www.gondola.org/it/gondola/come-usare-gondola/
http://www.gondola.org/it/fms/


trattamento. Un campione dei due gruppi di pazienti è stato sottoposto ad una Gait Analysis all’inizio e alla 

fine di ogni ciclo di trattamento (GONDOLA O SHAM).  

Tutti i  pazienti sono stati sottoposti a: 

- visita di screening per verificare l’eleggibilità allo studio; 
- se eleggibile, randomizzazione computerizzata per l’assegnazione di ciascun paziente ad un braccio 

dello studio; 
- valutazione pre-trattamento (base-line) (T0-T2) e post-trattamento alla fine delle 6 sedute (T1-T3), 

per ogni ciclo di stimolazione GONDOLA device or the SHAM GONDOLA. Viene inoltre effettuata 
una valutazione clinica di follow-up ad un mese (T4). Le valutazioni cliniche vengono effettuate da 
uno sperimentatore in cieco rispetto al trattamento effettuato dal paziente. 

- Somministrazione di analisi Video-optocinematica del cammino (GAIT ANALYSIS). 
Somministrazione di scale specifiche: 

• Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS)  

• Hoehn And Yahr (H&Y) 

• Progressive Supranuclear Palsy Rating Scale and Staging 

• Freezing of Gait Questionnaires  

• Timed Up And Go Test  

• The Six-Minute Walk Test  

• Ten Meter Walk Test (Tmwt)  

• Hamilton Rating Scale For Depression  

• Non Motor Symptoms Scale 

• Gait Analysis 

• The Parkinson’s Disease Questionnaire  (Pdq-39) E Euroqol5d 

•    Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 

Nel protocollo sono stati arruolati 18 pazienti con malattia di Parkinson e 9 pazienti con Paralisi 

Sopranucleare Progressiva (PSP). Sono stati raccolti ed analizzati separatamente i dati dei due gruppi di 

pazienti studiati (MdP e PSP). 

Dei 18 pazienti con MdP, solo 12 hanno effettuato entrambi i cicli previsti di trattamento. Gli altri pazienti 

non hanno terminato lo studio per: ritiro del consenso (3 pazienti), mancanza di efficacia (2 pazienti). I 

risultati clinici ottenuti sono riportati nelle seguenti tabelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 1: Dati su 12 pazienti che hanno effettuato entrambi i cicli di trattamento. 

SCALE 

 

 

PRE-STIM 

MEDIA (SD) 

POST-STIM 

MEDIA (SD) 

PRE-SHAM 

MEDIA (SD) 

POST-SHAM 

MEDIA (SD) 

p PRE VS 

POST 

STIM* 

p PRE 

VS POST 

SHAM* 

UPDRS III 28.79 (9.43) 28.08 (11.38) 28 (10.6) 26.95 (10.66) 0,03945 

 

0,12294 

 

H&Y 2.79 (0.25) 2.58 (0.35) 2.62 (0.21) 2.56 (0.32) 0,01620 

 

0,36322 

 

PDQ-39 51 (29.27) 51.18 (30.44) 56.27 (34.89) 53 (31.69) 0,85658 

 

0,14978 

 

NMS 47.18 (32.55) 47.9 (35.56) 43.72 (33.28) 43.63 (32.88) 0,10538 

 

0,94438 

 

TEN MIN 

WLK 

TEST (m/sec) 

1.09 1.09 0.91 1.0 0.62 0,22176 

 

TUG (sec) 32.7 29.41 22.70 22.52 0,63782 

 

0,90238 

 

* p significativa se ≤ 0.05 

Tabella 2: Dati sui 18 pazienti che hanno effettuato la stimolazione attiva 

SCALE 

 

 

PRE-STIM 

MEDIA (SD) 

POST-STIM 

MEDIA (SD) 

UPDRS III 30.6 (8.7) 28.5 (10.51) 

H&Y 2.82 (0.24) 2.7 (0.35) 

PDQ-39 52.8 (29.74) 53.06 (30.24) 

NMS 47.75 (32.89) 46.43 (34.21) 

TEN MIN WLK 

TEST (m/sec) 

1.02 1.04 

TUG (sec) 32.26 33.25 

 

 



Tabella 3: Dati sui 13 pazienti che hanno effettuato il trattamento SHAM 

SCALE 

 

 

PRE-SHAM 

MEDIA (SD) 

POST-SHAM 

MEDIA (SD) 

UPDRS III 28.0 (15.14) 27.03 (12.4) 

H&Y 2.58 (0.28) 2.54 (0.33) 

PDQ-39 57.5 (32.55) 55.8 (31.73) 

NMS 42.66 (31.49) 42.83 (31.47) 

TEN MIN WLK 

TEST (m/sec) 

0.9 1.0 

TUG (sec) 23.42 21.69 

 

I dati raccolti ed elaborati hanno evidenziato un lieve miglioramento, statisticamente significativo dei valori 

UPDRS-III e H&Y. Il miglioramento di entrambi i valori è principalmente legato ad un miglioramento della 

stabilità posturale, verificatosi già dalla prima seduta di trattamento attivo e mantenutosi per tutta la 

durata del ciclo di trattamento. Non sono state evidenziate variazioni statisticamente significative nelle 

altre scale di valutazione effettuate. 

Dei 9 pazienti con PSP, solo 7 hanno concluso almeno un ciclo di trattamento. Gli altri pazienti non hanno 

terminato lo studio per: ritiro del consenso (2 pazienti), stimolazione eccessivamente dolorosa (1 paziente),  

e per problematiche legate alla patologia di base (2 pazienti). Si riportano di seguito i dati clinici, divisi tra 

pazienti che hanno effettuato la stimolazione attiva e pazienti che hanno effettuato lo sham (alcuni di 

questi sono riusciti ad effettuare l’intero studio in cross-over). 

Tabella 4: Dati sui 7 pazienti che hanno effettuato la stimolazione attiva 

SCALE 

 

 

PRE-STIM 

MEDIA (SD) 

POST-STIM 

MEDIA (SD) 

p PRE VS POST 

STIM* 

SCALA PSP 42,1 (16.2) 39.6 (16.1) 0.12 

PSP STAGING  3.43 (0.97)  3.43 (1.13) 1 

PDQ-39 75 (17.4) 74.2 (18.9) 0.37 

NMS 67 (34.2) 66 (34.8) 0.36 

TEN MIN WLK 

TEST (m/sec) 

0.71 (0.23) 0.65 (0.22) 0.03* 

TUG (sec) 78.87 (130.6) 37.57 (38.64) 0.32 

* p significativa se ≤ 0.05 



Tabella 5: Dati sui 4 pazienti che hanno effettuato la stimolazione SHAM 

SCALE 

 

 

PRE-SHAM 

MEDIA (SD) 

POST-SHAM 

MEDIA (SD) 

p PRE VS POST 

SHAM* 

SCALA PSP 35.75 (11.53) 37 (11.34) 0.59 

PSP STAGING 3 (1.15)   3 (1.15) 1 

PDQ-39 61.67 (25.42) 71 (10.44) 0.41 

NMS (3 PZ) 32.67 (12.5) 34.67 (18.34) 0.67 

TUG (sec) 38.94 (24.86) 36.10 (24.84) 0.02* 

* p significativa se ≤ 0.05 

 

Le tabelle 6 e 7 mostrano i risultati delle valutazioni con Gait Analysis effettuate su 5 pazienti in 

stimolazione attiva e 4 pazienti in stimolazione SHAM: 

 

Tabella 6: Dati relativi alla Gait Analysis di 5 pazienti nel gruppo stimolazione attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VELOCITA' (m/s) STRIDE LENGTH (m) CADENCE (step/min) DOUBLE SUPPORT (%gc) 

pre post pre post pre post pre post 

PZ  1 0.43 0.41 0.73 0.78 69.33 66.67 14.94 15.17 

PZ 2 0.56 0.60 0.88 0.87 76.00 82.00 13.00 12.17 

PZ 3 0.42 0.25 0.49 0.46 103.67 112.33 16.17 13.17 

PZ 4 0.37 0.39 0.64 0.72 72.33 77.00 16.00 8.09 

PZ 5 0.74 0.86 0.95 1.01 92.67 99.67 10.67 11.67 

MEDIA 0.51 0.50 0.74 0.77 82.80 87.53 14.16 12.05 

ST.DEV. 0.15 0.24 0.18 0.20 14.75 18.30 2.32 2.59 

p-value 0.96 0.23 0.07 0.26 



Tabella 7: Dati relativi alla Gait Analysis di 4 pazienti nel gruppo stimolazione 

SHAM

* p significativa se ≤ 0.05 

I risultati ottenuti sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista dell’analisi computerizzata del 

cammino, non hanno mostrato variazioni statisticamente significative, pertanto si è deciso di non 

proseguire la sperimentazione in questo gruppo di pazienti data anche la gravità della malattia da cui 

risultano affetti.  

Il protocollo è quindi stato modificato includendo solo pazienti con MdP avanzata e fluttuazioni motorie.  

Inoltre, il disegno dello studio è stato modificato in un doppio cieco randomizzato per gruppi paralleli, a 

causa della difficoltà rilevata nel disegno cross-over a mantenere il cieco per il paziente rispetto al 

trattamento ricevuto in quanto le caratteristiche della stimolazione (“algica” e “non algica”) erano 

differenti e tale differenza risultava percepibile ed individuabile dal paziente stesso. 

Nel nuovo protocollo verranno inclusi 40 pazienti affetti da MdP con disturbi della deambulazione. I 

pazienti saranno randomizzati in due gruppi: il primo gruppo effettuerà il trattamento con GONDOLA. Alla 

fine di 8 stimolazioni (2 stimolazioni a settimana) e dopo 4 settimane di washout, il paziente effettuerà una 

visita di follow up. Il secondo gruppo invece effettuerà 8 stimolazioni con SHAM GONDOLA (stimolazione 

“placebo”) e, analogamente, dopo 4 settimane di washout, effettuerà la visita di follow up.  

Le valutazioni cliniche vengono eseguite all’inizio (T0), alla fine del ciclo di stimolazioni (T1) e dopo un 

follow up di 4 settimane (T2), da osservatori in cieco rispetto al trattamento effettuato. Lo studio 

computerizzato del cammino (GAIT) viene effettuato, all’inizio e alla fine di ciascun ciclo di stimolazioni, in 

almeno il 50% dei pazienti con Malattia di Parkinson. 

 
 

 

 

 

 

 

 

SHAM PRE-POST 6FMS 

VELOCITA' (m/s) STRIDE LENGTH (m) CADENCE (step/min) DOUBLE SUPPORT (%gc) 

pre post pre post pre post pre post 

PZ 1 0.57 0.59 0.71 0.73 96.33 95.50 13.17 12.25 

PZ 2 0.38 0.47 0.60 0.77 71.00 72.33 15.83 14.83 

PZ 3 0.36 0.43 0.63 0.67 67.33 75.33 14.83 12.00 

PZ 4 0.52 0.63 0.75 0.84 82.00 87.33 12.17 11.17 

MEDIA 0.46 0.53 0.67 0.75 79.17 82.62 14.00 12.56 
ST.DEV. 0.11 0.10 0.07 0.07 13.03 10.75 1.64 1.58 

p-value 0.04 0.10 0.18 0.05 



RICERCA TRASLAZIONALE 

Laboratorio di Neurobiologia Molecolare e Cellulare  

Ruolo dell’alterazione della funzionalità nucleolare nella patogenesi della malattia di Alzheimer 

La disfunzione del sistema proteolitico dei proteasomi è un processo cellulare legato all’invecchiamento ed 

è associato a diverse patologie neurodegenerative inclusa la malattia di Alzheimer (AD). Nell’AD, un ruolo 

determinante di questo processo sembra essere svolto dal peptide beta amiloide (Aß), un importante 

fattore eziopatogenico di questa patologia. Lo stress nucleolare, un fenomeno cellulare caratterizzato 

dall’inibizione della trascrizione dell’rRNA e da una alterata integrità del nucleolo, sta emergendo come 

elemento importante del processo neurodegenerativo e studi recenti suggeriscono un legame funzionale 

tra il nucleolo ed il sistema dei proteasomi. In particolare, è stato dimostrato come il trattamento con 

inibitori specifici dei proteasomi è in grado di alterare la morfologia nucleolare ed inibire la sua funzionalità. 

D’altra parte l’inibizione dei proteasomi può attivare una risposta compensatoria allo stress proteotossico 

attivando la sintesi dell’rRNA ed inducendo nucleologenesi.   

Al fine di determinare la correlazione tra disfunzione del sistema dei proteasomi indotta da Aß ed 

alterazione della funzionalità dei ribosomi, è stata trattata la linea neuronale PC12 con preparazioni di Aβ 1-

42 oligomerica (1-50 M, 4-72h) e la versione “scrambled” del peptide come controllo. Le cellule sono state 

quindi sottoposte ad estrazione proteica e saggio di attività enzimatica dei proteasomi (chimotripsinica- e 

tripsinica-simile). In parallelo, mediante immunofluorescenza indiretta, sono stati analizzati i livelli di 

trascrizione dell’rRNA utilizzando come sonda il precursore alogenato dell’RNA (5-FU). I risultati hanno 

mostrato che l’Aβ 1-42 oligomerica è in grado di inibire l’attività proteolitica dei proteasomi e che i livelli di 

inibizione sono associati ad un’alterazione della morfologia nucleolare così come ad un’inibizione dei livelli 

trascrizionali di rRNA. In queste condizioni sperimentali, l’alterazione della distribuzione subcellulare della 

proteina nucleolina, una proteina nucleolare importante negli step tardivi del processamento ribosomiale, 

così come dei suoi livelli proteici suggerisce inoltre come l’inibizione dei proteasomi mediata dall’Aβ possa 

influenzare la biogenesi dei ribosomi. Utilizzando inibitori specifici dei proteasomi quali lactacystin (1-10 

µM, 1-16 h) e MG132 (25-50µM, 1-16 h) è stata confermata la relazione funzionale esistente tra sistema dei 

proteasomi e funzionalità ribosomale. L’insieme di questi risultati supporta l’ipotesi che nella patogenesi 

dell’AD, l’accumulo di Aβ possa essere uno dei fattori scatenanti l’alterazione del cross-talk tra sistema dei 

proteasomi e funzionalità nucleolare, contribuendo al processo di neurodegenerazione tipica di questa 

patologia. Più in generale, è possibile speculare come lo stress nucleolare indotto dalla generazione e 

l’accumulo di aggregati misfoldati legati ad altre patologie neurodegenerative quali l’huntingtin (nella 

malattia di Huntington) e l’-synuclein (nel Parkinson), possa svolgere un ruolo neurotossico importante in 

queste patologie. 

 

Caratterizzazione della proteina SIRT6 nel sistema nervoso centrale 

Diverse evidenze sperimentali hanno mostrato come SIRT6, una proteina appartenente alla classe III delle 

istoni deacetilasi, svolga un ruolo importante in numerosi processi quali il controllo del metabolismo del 

glucosio e dei lipidi, la regolazione dei geni coinvolti nella risposta allo stress ed all’invecchiamento, la 

riparazione del DNA ed il cancro. Diversamente, la funzione di SIRT6 nel sistema nervoso centrale, così 

come un suo possibile ruolo nel  processo di sopravvivenza neuronale, non sono ancora stati definiti. 

L’analisi biochimica di estratti totali cerebrali murini derivanti da tessuti embrionali e di adulto ha 

evidenziato come SIRT6 sia espressa ad alti livelli in questi tessuti, mentre l’analisi effettuata sulla corteccia 

e sullo striato di un modello murino di malattia di Huntington ha mostrato come i livelli proteici di SIRT6 



siano minori rispetto a quelli dei corrispondenti topi di controllo. Inoltre, topi knock-out per il gene SIRT6, 

specificatamente a livello neurale, mostrano un ritardo nella crescita postnatale e presentano delle 

caratteristiche tipiche di un topo obeso.  

In questo primo anno di progetto, al fine di contribuire alla caratterizzazione di SIRT6 nel sistema nervoso 

centrale, l’attenzione è stata focalizzata su: 

a) Caratterizzazione della distribuzione e della compartimentalizzazione subcellulare di SIRT6 nella 
corteccia e nell’ippocampo di topi adulti; 

b) Analisi dei livelli proteici di SIRT6 durante il processo di maturazione in vitro di neuroni primari corticali 
ed ippocampali.  

L’analisi per immunofluorescenza su sezioni coronali di ippocampo e corteccia frontale murine ha mostrato 

come SIRT6 sia distribuito in maniera estesa ed omogenea in entrambe le regioni, con una colorazione 

particolarmente intensa a livello dello strato piramidale delle subregioni ippocampali CA e dello strato 

granulare cellulare del giro dentato. Le immagini evidenziano una localizzazione prevalentemente nucleare 

come già riportata in altri tessuti.   

Per valutare la localizzazione subcellulare di SIRT6 è stato adottato un tipico metodo di frazionamento 

mediante centrifugazioni sequenziali seguito da Western Blot con anticorpi specifici. Come previsto SIRT6 è 

presente nei nuclei ma assente nel citosol ed a livello delle cosiddette membrane “leggere” (che includono 

il reticolo endoplasmatico, l’apparato di Golgi etc) sia nell’ippocampo che nella corteccia.  La cosa 

interessante è la presenza di SIRT6 nella frazione delle membrane sinaptiche, che suggerisce un suo ruolo 

potenziale nelle funzioni sinaptiche. L’utilizzo di marcatori specifici delle frazioni subcellulari isolate ha 

confermato la specificità di questi risultati. 

Le modificazioni epigenetiche, come ad esempio l’acetilazione degli istoni, costituiscono un meccanismo 

regolatorio importante per la maturazione dei neuroni postmitotici. Diversi studi hanno evidenziato come 

SIRT6 abbia attività deacetilasica specifica, suggerendo un suo ruolo potenziale nella maturazione dei 

neuroni postmitotici. Utilizzando le colture neuronali primarie, uno strumento utile ed efficace per studiare 

i meccanismi molecolari alla base dello sviluppo neuronale e della maturazione, sono state valutate le 

variazioni dei livelli proteici di SIRT6 durante la maturazione in vitro di neuroni corticali ed ippocampali. 

L’analisi per Western blot su estratti proteici totali derivanti da neuroni ippocampali e corticali mantenuti in 

coltura per 1,4,7 e 11 giorni, ha mostrato come durante il processo di maturazione vi sia una riduzione 

consistente di SIRT6 che raggiunge i livelli massimi  dopo 11 giorni di coltura. In particolare si osserva una 

riduzione pari al 76% del valore iniziale (giorno 1) nei neuroni corticali rispetto ad una diminuzione pari al 

54% per i neuroni ippocampali. Risultati simili sono stati ottenuti mediante Real-time PCR su estratti di 

RNA, suggerendo una regolazione negative di SIRT6 già a livello trascrizionale. L’aumento graduale dei livelli 

proteici del marcatore pre-sinaptico sinaptofisina e di quello post-sinaptico PSD95 confermano l’avvenuta 

maturazione in vitro dei neuroni in coltura.  

Ci si attende di: 

1. dentificare gli effetti biologici associati alla sovraespressione di SIRT6 in neuroni corticali e 
ippocampali, mediante generazione ed infezione con vettori ricombinati adenovirali (rAAV).  

2. determinare il ruolo di SIRT6 nella risposta ad uno stimolo di stress ossidativo. 
 

Sviluppo di strategie immunoterapeutiche innovative specifiche per la malattia di Alzheimer utilizzando gli 

anticorpi intracellulari 

L’accumulo del peptide β-amiloide (Aβ) sotto forma di strutture conformazionali quali protofibrille, fibrille 

ed oligomeri costituisce uno degli eventi chiave nella patogenesi della malattia di Alzheimer (AD). Strategie 

immunoterapeutiche mirate a diminuire l’accumulo di Aβ nel cervello così come a neutralizzare gli effetti 

neurotossici e sinaptotossici ad essa associati si sono dimostrate potenzialmente efficaci. Tra queste la 



tecnologia degli anticorpi intracellulari mostra diversi vantaggi: utilizza formati anticorpali che non 

inducono risposte immunologiche avverse, possono essere veicolati verso compartimenti intracellulari 

specifici, sono facili da manipolare e modificare etc.   

Numerose evidenze sperimentali ottenute sia in vitro che in vivo hanno evidenziato un ruolo primario degli 

oligomeri dell’Aβ 1-42 nell’induzione dei fenomeni neurotossici e sinaptotossici tipici dell’AD. Al fine di 

sviluppare nuove strategie immunoterapeutiche specifiche per le forme oligomeriche del peptide Aβ, sono 

stati generati anticorpi intracellulari anti-Aβ 1-42 oligomerica (ScFvAβ1-42) diretti verso quattro diversi 

compartimenti subcellulari: l’apparato secretorio, la membrana plasmatica, il compartimento pre-sinaptico 

e quello post-sinaptico.  

Per ottenere una caratterizzazione funzionale degli anticorpi intracellulari anti-Aβ 1-42 oligomerica, sono 

stati espressi tali anticorpi (unitamente ad un anticorpo non rilevante come controllo negativo) in linee 

neuronali geneticamente modificate ad esprimere elevati livelli di Aβ oligomerica. Utilizzando i lisati 

proteici di cellule esprimenti gli anticorpi Pre- e Post-Syn-ScFvAβ1-42,  ed i lisati e i sopranatanti di colture 

trasfettate con l’anticorpo Sec-ScFvAβ1-42, mediante saggio ELISA si è osservato che questi ScFv 

possiedono una significativa attività di legame verso le forme oligomeriche del peptide Aβ 1-42. Un 

risultato analogo è stato osservato mediante esperimenti di co-immunoprecipitazione. 

Per valutare le proprietà sinapto e neuroprotettive degli ScFv anti-Aβ 1-42 oligomerica, sono stati 

subclonati questi costrutti (unitamente ad un anticorpo non rilevante) in vettori ricombinanti adenovirali 

(rAAV) ed infettato colture murine primarie di neuroni corticali.  Dopo circa 7-9 giorni di infezione, le 

colture infettate sono state trattate con preparazioni oligomeriche di Aβ 1-42. Mediante saggi di MTT, LDH 

e TUNEL si è  osservato come gli ScFv anti-Aβ 1-42 sono in grado di contrastare gli effetti neurotossici 

mediati dalle preparazioni di Aβ 1-42 oligomerica. Inoltre, utilizzando marcatori specifici pre e post-sinaptici 

mediante analisi per immunofluorescenza e Western blot, si è rilevato che questi anticorpi intracellulari 

possiedono una buona capacità sinaptoprotettiva.   

Ci si attende di poter effettuare una determinazione in vivo degli effetti sinapto e neuroprotettivi degli 

anticorpi intracellulari anti-Aβ 1-42 oligomerica utilizzando il modello murino AD 5XFAD. 

 

Ruolo della DNA-PK nella risposta allo stress ossidativo 

Uno sbilanciamento tra fattori cellulari pro-ossidanti ed anti-ossidanti può indurre una produzione 

eccessiva di ROS che, eccedendo la capacità anti-ossidante cellulare, causa quello che normalmente viene 

definito stress ossidativo. Lo stress ossidativo è un fattore importante nel processo di invecchiamento così 

come nella neurodegenerazione associata a diverse malattie neurodegenerative inclusa la malattia di 

Alzheimer. Tra i diversi danni associati allo stress ossidativo, le rotture a doppio filamento del DNA (DSBs) 

rappresentano uno dei fattori più pericolosi che, se non opportunamente riparati, possono indurre morte 

cellulare. La proteina chinasi DNA-PK svolge un ruolo essenziale nella riparazione dei DSBs e alcune 

evidenze sperimentali hanno evidenziato un suo coinvolgimento nella riposta allo stress ossidativo. 

In questo secondo anno di progetto è stata valutata la funzione della DNA-PK nella riposta allo stress 

ossidativo mediata dall’H2O2 e l’eventuale correlazione con la sua attività di riparazione dei DSBs. A tal fine 

sono state utilizzate come modello cellulare le PC12 e sono state trattate con un range di concentrazione di 

H2O2 pari a 0.1-1 mM per 30 minuti per identificare la concentrazione necessaria ad indurre la riposta 

massima di DSBs. L’analisi mediante immunofluorescenza del numero di foci di γH2AX (un indicatore 

specifico di DSBs) ha evidenziato come il trattamento con 300 µM di H2O2  è in grado di indurre i livelli 

massimi di DSBs, ed è stata quindi usata nei successivi esperimenti.  

Incubando le cellule PC12 con un inibitore specifico dell’attività catalitica della DNA-PK (NU7026, 10µM) 24 

ore prima e dopo il trattamento con H2O2  (300 µM, 30 minuti), ed analizzando le cellule apoptotiche 



mediante colorazione con Hoechst 33342, si è osservato come l’inibizione dell’attività della DNA-PK induca 

un aumento significativo del numero di cellule apoptotiche. Questo aumento di morte cellulare non sembra 

associato ad una mancata riparazione dei DSBs. Infatti, la percentuale di cellule γH2AX positive è 

essenzialmente lo stesso nelle cellule trattate con NU7026 rispetto a quelle non trattate (DMSO). Questi 

risultati suggeriscono che in presenza di stress ossidativo mediato da H2O2 la DNA-PK esercita un ruolo 

protettivo che non appare correlato alla sua attività di riparazione dei DSBs. 

Ci si aspetta di poter identificare il “pathway” di sopravvivenza mediati dalla DNA-PK in risposta allo stress 

ossidativo.   

 

Laboratorio di Elettrofisiologia  

 

Studio degli effetti degli endocannabinoidi sulla risposta colinergica in muscoli umani da pazienti affetti da 

sclerosi laterale amiotrofica 

 
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una patologia degenerativa del sistema nervoso ad esito fatale 

dovuta ad una progressiva degenerazione dei motoneuroni centrali e periferici. E’ opinione comune, 

tuttavia, che diversi meccanismi siano la causa della malattia, in quanto dati recenti supportano l’idea che 

anche il muscolo partecipi alla patologia. Recentemente è stata applicata la tecnica del microtrapianto di 

membrane (Miledi et al., 2006) per studiare la funzionalità dei recettori muscolari dell’acetilcolina (ACh) dei 

pazienti con SLA. Questo approccio ha permesso di avere a disposizione piccoli frammenti da biopsie 

muscolari minimizzando il trauma per i pazienti. Recentemente, è stato osservato che molti pazienti 

traggono beneficio in seguito al trattamento con l’N-Palmitoylethanolamide (PEA). Il PEA è un mediatore 

lipidico appartenente alla famiglia degli endocannabinoidi (ECs). Il sistema ECs è stato definito come un 

complesso di neurotrasmettitori in grado di regolare l’eccitabilità neuronale, e svolge un ruolo centrale in 

numerose condizioni fisiopatologiche. Considerando che i recettori per l’ACh mediano la comunicazione 

nervo-muscolo e che i pazienti SLA sono cronicamente esposti a questo farmaco, diventa di fondamentale 

importanza studiare la modalità di azione del PEA sui recettori dell’ACh. In questo progetto ci si propone di 

verificare se le risposte colinergiche, ottenute dall’applicazione di neurotrasmettitore su preparazioni di 

tessuto umano affetto da SLA e di tessuto di controllo ottenuto da pazienti denervati in seguito a trauma, 

siano modificate dal PEA.  

I tessuti di pazienti affetti da SLA e di controllo ottenuti da pazienti denervati in seguito a trauma sono stati 

forniti dal Centro SLA del Policlinico Umberto I di Roma. L’ago-biopsia è stata effettuata dai muscoli bicipite 

e deltoide come descritto precedentemente (Palma et al., 2011).  

I metodi utilizzati sono stati i seguenti: 

Preparazione di membrane: le membrane sono state preparate come descritto precedentemente (Miledi et 

al., 2002).  

Iniezione negli ovociti: le cellule sono state iniettate nel citoplasma come precedentemente descritto 

(Miledi et al., 2002) con circa 50-100 nl di glicina 5 mM (10-12 mg proteina/ml) e mantenute a 16°C fino alle 

registrazioni elettrofisiologiche. 

Registrazioni voltage-clamp:  dopo 24 ore dall’iniezione citoplasmatica di membrane sono state registrate 

negli ovociti le correnti totali dell’ACh con la tecnica del voltage-clamp intracellulare con due elettrodi (3 M 

KCl, Miledi 1982) come descritto precedentemente (Palma et al., 2011). Gli esperimenti di ampiezza, 

decadimento, le relazioni dose-risposta per l’ACh e gli esperimenti di rundown  sono stati effettuati come 

precedentemente descritto (Palma et al.,PNAS 2011).  

E’ stato dimostrato che il PEA agisce sulla corrente colinergica dei pazienti SLA rendendo più stabile il 

recettore. Infatti, ripetute perfusioni di alte concentrazioni di Ach inducono una fisiologica 



desensibilizzazione della risposta registrata come una corrente colinergica inward. La preincubazione delle 

cellule con PEA migliora, in modo statisticamente rilevante, la risposta colinergica inducendo una forte 

riduzione della desensibilizzazione. Inoltre, la forma delle correnti evocate dall’ACh, viene sostanzialmente 

modificata dalla pre-applicazione di PEA. Ora ci si sta preparando a somministrare clinicamente la sostanza 

nei pazienti SLA, dopo loro consenso informato. Ci si aspetta un netto miglioramento delle performance 

muscolari dei pazienti. I dati ottenuti indicano, in linea con altri lavori, che il muscolo può contribuire alla 

patogenesi della malattia, e come tale può essere un target terapeutico. 

 

Studio del ruolo della chemochina CX3CL1 nelle epilessie umane del lobo temporale farmaco-resistente 

 

Numerosi studi supportano l’ipotesi che i processi infiammatori ricoprano uno dei ruoli fondamentali nella 

patofisiologia delle epilessie lobo temporali farmaco-resistenti (TLE). E’ infatti descritto in pazienti epilettici, 

così come in modelli animali, che processi infiammatori, tra cui attivazione di microglia e sintesi e rilascio di 

citochine e chemochine infiammatorie, siano coinvolti nell’insorgenza e propagazione dell’ipereccitabilità 

neuronale. Recentemente, si ritiene che la chemochina  CX3CL1 e il suo recettore CX3CR1 abbiano un ruolo 

chiave nella modulazione della trasmissione eccitatoria e nelle patologie del sistema nervoso a carattere 

infiammatorio. Infatti,  è stato dimostrato che la CX3CL1 riduce le correnti eccitatorie AMPA-mediate 

mentre aumenta l’attività GABAergica postsinaptica nei neuroni serotoninergici del nucleo del rafe. 

(Ragozzino et al., 2006; Limatola et al., 2005; Heinisch and Kirby, 2009). Sebbene ci siano in letteratura dati 

sull’aumento di CX3CL1 nella corteccia temporale e nel fluido cerebrospinale di pazienti con epilessia 

farmaco-resistente, ad oggi non ci sono evidenze riguardo ai livelli di espressione e funzionamento del suo 

recettore in tessuti TLE. E’ stato recentemente mostrato che i recettori GABA-A nel cervello epilettico, 

quando ripetutamente attivati dal GABA mostrano una marcata desensibilizzazione che è stata chiamata 

rundown. Sulla base di queste evidenze, l’obiettivo principale del progetto è stato indagare se la 

chemochina CX3CL1 potesse modulare la trasmissione GABAergica in pazienti con epilessia del lobo 

temporale farmaco resistenti e confrontare eventuali risultati con tessuti di controllo da autopsie, 

attraverso la tecnica del microtrapianto di membrane cerebrali umane in oociti di Xenopus e l’uso di fettine 

cerebrali da pazienti trattati chirurgicamente. In particolare ci si è focalizzati sull’effetto di CX3CL1 sulle 

correnti inibitorie GABAergiche e sull’eventuale effetto modulatorio sul rundown del GABA. Inoltre, 

attraverso tecniche di co-localizzazione immuistochimica si è voluto vedere se l’espressione del recettore 

della chemochina CX3CR1,presente sulla microglia, durante l’epilettogenesi fosse alterato in seguito 

all’attivazione della risposta immunitaria. 

I tessuti di pazienti affetti da TLE e FCD oltre ai tessuti di  controllo sono stati forniti  dal Dipartimento di 

Neuropatologia dell’Università di Amsterdam. L’uso di questi tessuti è stato autorizzato, oltre che dalle 

Commissioni Etiche olandesi e dalla Commissione Etica dell’Università Sapienza di Roma.  

Le membrane sono state preparate come descritto precedentemente (Miledi et al., 2002).  

- Animali: Rane femmine Xenopus Laevis sono state acquistate dal Centre d’Elevage de Xenopes 
CNRS-CRBM (Montpellier Cedex Francia) e stabularizzate presso il Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia dell’Università di Roma.  

- Iniezione negli ovociti: Le cellule sono state iniettate nel citoplasma come precedentemente 
descritto (Miledi et al., 2002) con circa 50-100 nl di glicina 5 mM (10-12 mg proteina/ml) e 
mantenute a 16°C fino alle registrazioni elettrofisiologiche. 

- Registrazioni in voltage-clamp: Dopo 12 ore dall’iniezione citoplasmatica di membrane sono state 
registrate negli ovociti le correnti totali con la tecnica del voltage-clamp intracellulare con due 
elettrodi (3 M KCl, Miledi 1982). Le correnti GABA sono state registrate dagli oociti come descritto 
precedentemente (Palma et al., 2002). Gli esperimenti di ampiezza, decadimento e rundown sono 
stati effettuati come precedentemente descritto (Palma et al., 2002).   



Questo progetto ha permesso di studiare gli effetti della chemochina CX3CL1 sulle correnti GABAergiche in 

tessuti di pazienti con epilessia del lobo temporale farmaco-resistente e confrontarli con tessuti di altra 

natura come le displasie focali pediatriche ed adulte o di controllo da autopsie. Attraverso la tecnica del 

microtrapianto di membrane in oociti di Xenopus e l’uso di fettine cerebrali da pazienti con epilessia 

farmaco-resistente trattati chirurgicamente, è stata riscontrata una riduzione dell’ampiezza di corrente e 

una maggiore efficienza della funzionalità del recettore GABA dopo incubazione con CX3CL1. Di particolare 

interesse è risultato il fatto che l’effetto fosse peculiare del tessuto epilettico e assente nelle displasie e nei 

tessuti di controllo. Inoltre, andando ad analizzare i tessuti attraverso tecniche di co-localizzazione 

immunoistochimica, è stato visto che proprio nei tessuti dove si verifica l’effetto di CX3CL1 vi è 

un’aumentata espressione del suo recettore CX3CR1 sulla microglia dovuto all’attivazione del sistema 

immunitario. L’effetto modulatorio sulle correnti del GABA e l’aumentata espressione del recettore sulla 

microglia attivata suggeriscono pertanto nuovi approcci terapeutici per le epilessie farmaco-resistenti sulla 

base di numerose evidenze che la propagazione degli attacchi epilettici possa essere influenzata da processi 

infiammatori. 

 

 
Laboratorio di Biochimica dell’ Invecchiamento 

 

Studio dei meccanismi fisiopatologici della malattia di Parkinson  

 

Il coinvolgimento dello stress ossidativo ed energetico nella patogenesi della neurodegenerazione ha posto 

le basi per la ricerca di approcci terapeutici e preventivi capaci di rallentare il processo degenerativo 

attraverso il mantenimento della bioenergetica neuronale e dello stato redox cellulare. In particolare, la 

mancata up-regolazione della risposta adattativa a condizioni di stress (biogenesi mitocondriale, autofagia, 

induzione di enzimi antiossidanti) sembra essere l’elemento chiave scatenante il processo di 

neurodegenerazione. In questo contesto, i sensori precoci dello stress ossidativo/energetico possono 

rappresentare il target specifico di nuovi approcci farmacologici o nutrizionali per contrastare le 

neurodegenerazioni. 

La capacità di regolare l’omeostasi redox a livello cellulare diminuisce con l’età come evidenziato dal calo 

del glutatione (GSH), il più importante fattore antiossidante non proteico, in diversi tessuti ed organi. Di 

conseguenza, l’aumento dello stress ossidativo è un importante fattore che contribuisce all’eziologia di 

diverse malattie neurodegenerative età-correlate come la malattia di Parkinson. Il coinvolgimento dello 

stress ossidativo nella neurodegenerazione è stato confermato dall’accumulo di danno ossidativo alle 

macromolecole e alle strutture cellulari in modelli sperimentali e in cervelli post mortem. Uno dei principali 

determinanti della degenerazione ossidativa neuronale è l’alterazione della bioenergetica, dovuta ad 

esempio all’inibizione del complesso I, come riscontrato nella malattia di Parkinson, che porta alla perdita 

della funzionalità mitocondriale. Inoltre, l’alterazione dell’autofagia sembra essere responsabile di ulteriore 

danno dovuto all’accumulo di organelli danneggiati e di aggregati proteici ossidati e alla ridotta capacità di 

sintetizzare ATP. L’alterazione del metabolismo del glucosio sembra essere l’evento che precede la 

comparsa del deficit cognitivo in molti modelli sperimentali di neurodegenerazione. Dati recenti 

dimostrano che la ridotta disponibilità di glucosio può spostare l’ambiente redox intracellulare verso 

condizioni più ossidanti, attraverso la preferenziale utilizzazione del glucosio-6-fosfato nella glicolisi che 

porta a inibizione della via dei pentosi fosfato e conseguente ridotta sintesi di  nicotinammide adenina 

dinucleotide fosfato (NADPH). È stato, infine, dimostrato un ruolo chiave di p53 nella regolazione 

dell’espressione di geni antiossidanti e correlati al metabolismo cellulare (geni glicolitici, geni mitocondriali) 

e geni autofagici in risposta a stress ossidativo e metabolico. Il co-attivatore trascrizionale PGC-1alpha è 



anch’esso coinvolto nella risposta a stress metabolici (carenza di nutrienti) e ossidativi (decremento dei 

livelli di GSH) ed è regolato da pathways di trasduzione del segnale redox-mediati che spesso si 

sovrappongono a quelli che determinano l’attivazione di p53 (es. NO/cGMP). A riprova di ciò è stato 

dimostrato uno stretto cross-talk tra p53 e PGC-1alpha nel determinare la risposta adattativa cellulare a 

condizioni di stress, o nell’indurre il fenomeno autofagico o apoptotico. 

Gli obiettivi specifici della ricerca sono stati: 

1. Identificare i residui di cisteina di p53 coinvolti nel processo di S-nitrosilazione e nell’attivazione di 
PGC-1alpha. In particolare, sono state identificate le cisteine reattive responsabili del legame al 
DNA che conferiscono una maggiore attività trascrizionale sul promotore di PGC-1alpha.  

2. Caratterizzare il ruolo di p53 nei processi redox di induzione dell’autofagia e della biogenesi 
mitocondriale. E’ stato dimostrato che l’induzione di PGC-1alpha mediata da p53 culmina 
esclusivamente nell’induzione di geni antiossidanti e non in un processo autofagico o di induzione 
della proliferazione mitocondriale. Al contrario, l’induzione della biogenesi mitocondriale dipende 
da un processo di S-nitrosilazione e attivazione del fattore CREB sul  promotore di PGC-1alpha. 

3. Caratterizzare il ruolo delle MAP kinasi nella regolazione del processo autofagico. In particolare è 
stato dimostrato un ruolo modulatorio del rate autofagico da parte di p38 che si attiva in seguito a 
carenza di nutrienti per evitare flussi autofagici elevati che potrebbero portare a morte cellulare. 

Per studiare e caratterizzare le differenze nella suscettibilità all’apoptosi e nei meccanismi di adattamento 

(autofagia, biogenesi mitocondriale, induzione di antiossidanti) sono state utilizzate diverse tecniche di 

biochimica e biologia molecolare atte a mettere in evidenza l’attività, l’espressione e il contenuto di RNA di 

proteine marker di tali condizioni. Per modulare la biodisponibilità di ossido nitrico (NO) sono stati utilizzati 

inibitori chimici delle NO sintasi o flussi di NO (donatori chimici). Il ruolo delle cisteine reattive di p53 nella 

reazione di binding al DNA è stato valutato trasfettando cellule prive di p53 (H1299) con i plasmidi 

contenenti i mutanti di cisteina di p53. Per mimare il regime di restrizione calorica, è stata effettuata una 

deprivazione di nutrienti (starvation) coltivando le cellule anziché in un terreno standard in un mezzo 

contenente basso contenuto di glucosio e in assenza di siero. Sulle cellule così trattate è stato 

caratterizzato: 

I) lo stato redox intracellulare analizzando: il contenuto delle forme ridotte ed ossidate del GSH, nonché la 

quota di GSH legato a proteine, mediante HPLC; l’espressione di enzimi antiossidanti (superossido 

dismutasi, glutatione perossidasi, catalasi, tioredossina reduttasi) mediante RT-qPCR e Western blot. Inoltre 

è stata misurata la produzione di ROS mediante l’uso di sonde fluorescenti specifiche per il superossido 

(DHE) e l’H2O2 (DHDCF-DA), nonché i livelli di proteine carbonilate e le rotture alla doppia elica di DNA 

mediante Western blotting e immunofluorescenza dell’istone H2A.X. I livelli di NO sono stati valutati 

direttamente mediante l’uso di sonde fluorescenti specifiche (DAF-2) e indirettamente attraverso 

valutazione di proteine S-nitrosilate (metodi immunochimici o biotin-switch assay); 

II) il processo di autofagia attraverso l’analisi delle isoforme LC3-I e LC3-II della proteina LC3 associata agli 

autofagolisosomi. Inoltre le cellule sono state trasfettate con un plasmide esprimente LC3 associato alla 

GFP (LC3-EGFP) per effettuare analisi in microscopia a fluorescenza di co-localizzazione tra LC3 e lisosomi 

mediante marcatura con LisoTracker Red. L’autofagia è stata valutata anche mediante l’analisi morfologica, 

in citofluorimetria, previa valutazione del pH intracellulare con arancio di acridina. La mitofagia è stata 

studiata analizzando il reclutamento di Parkin sui mitocondri (analisi confocale o Western blot su proteine 

mitocondriali purificate); 

III) la biogenesi mitocondriale attraverso analisi: del contenuto di mtDNA (qPCR); dei marcatori canonici (es. 

TFAM, PGC-1alpha, NRF-1) mediante Western blot e RT-qPCR; della massa mitocondriale mediante sonde 

fluorescenti; 



IV) le vie di segnalazione redox-sensibili attraverso analisi dell’espressione e dell’attività delle MAPK (analisi 

Western blot delle forme fosfo-attive), di Nrf2 e p53 (Western blot e RT-qPCR). L’analisi dell’attività di tali 

fattori di trascrizione è stata seguita mediante saggi ChIP. 

Recentemente è stato dimostrato che in seguito alla deplezione di glutatione (GSH) si realizza un 

incremento dei livelli fisiologici di ossido nitrico (NO) e un conseguente aumento della nitrosilazione delle 

proteine. Questo evento è responsabile dell’attivazione del fattore trascrizionale p53, il quale è in grado di 

legare il promotore del gene PGC-1alpha (peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 

alpha), determinando così un aumento dei suoi livelli trascrizionali. Sebbene PGC-1alpha giochi un ruolo 

fondamentale nell’induzione della biogenesi mitocondriale, la sua up-regolazione culmina esclusivamente 

nell’attivazione della risposta antiossidante mitocondriale (aumento dei livelli di espressione della MnSOD) 

attraverso l’attività del fattore di trascrizione NFE2L2 (Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2). Questi 

risultati suggeriscono che l’up-regolazione di PGC-1alpha, mediata da p53, potrebbe rappresentare una 

risposta adattativa per limitare il danno ossidativo indotto dalla deplezione di GSH. E’ stato poi dimostrato 

che l’attività di legame di p53 sul promotore di PGC-1alpha è incrementata a seguito di un processo di S-

nitrosilazione su tre residui di cisteina (Cys176, Cys238, Cys242) presenti nel dominio di legame al DNA. 

E’ stato in seguito dimostrato che l’aumentata produzione di NO, dovuta ad un incremento dei livelli 

dell’enzima responsabile della sua sintesi (nNOS), porta all’induzione di PGC-1alpha. Al contrario di quanto 

osservato dopo la deplezione di GSH, tale induzione determina un aumento della proliferazione 

mitocondriale. In particolare, si è dimostrato che l’nNOS è in grado di legarsi sulla membrana nucleare e 

attivare, attraverso un processo di S-nitrosilazione, l’attività trascrizionale di CREB su geni mitocondriali. Al 

contrario, in queste condizioni non si osserva una attivazione dell’asse p53/PGC-1alpha e l’espressione dei 

geni antiossidanti a valle. 

Per quanto riguarda i processi che regolano l’autofagia è stato dimostrato che lo stato redox gioca un ruolo 

predominante nella regolazione di tale processo. In particolare, è stato dimostrato un duplice ruolo di p38 

nel modulare il metabolismo del glucosio, in condizioni di deprivazione di nutrienti, che sfocia in una 

diminuzione di ROS e del processo autofagico. Si è infatti osservato che l’attivazione di p38 porta 

all’aumento della localizzazione in membrana del trasportatore del glucosio (GLUT3) e allo stesso tempo 

all’indirizzamento del glucosio nella via dei pentosi fosfato, con aumento della concentrazione di NADPH. 

Questa riprogrammazione metabolica dettata da p38 porta ad un ridotto rate autofagico e ad una 

aumentata resistenza alla deprivazione di nutrienti.  

 
Laboratorio di Patologie cronico-degenerative  
 

Ruolo dell'aging nella determinazione di effetti neurodegenerativi in seguito ad infezioni ricorrenti da virus 

influenzale: studio dei marker molecolari tipici della malattia di Parkinson in cellule neuronali infettate 

 

La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa progressiva legata all’età, caratterizzata dalla 

perdita di cellule neuronali nella substantia nigra pars compacta (SNpc) ed associata alla presenza di 

inclusioni (corpi di Lewy) formate principalmente da aggregati di -sinucleina. Malgrado siano stati 

dimostrati i meccanismi molecolari che determinano la formazione di questi aggregati e la perdita delle 

cellule neuronali, l’agente scatenante questi eventi rimane sconosciuto. Negli ultimi anni, il virus influenzale 

è stato descritto come potenziale candidato nel determinare la malattia di Parkinson. 

I primi casi che documentano complicazioni neurologiche con sintomi tipici della malattia di Parkinson 

risalgono ai casi di influenza letargica (malattia di von Economo, dal nome del medico che ha documentato i 

casi per la prima volta) riscontrata nel 1918 durante la pandemia di influenza spagnola. Per anni è stato 

ampiamente dibattuto il ruolo del virus influenzale nel determinare la malattia di Parkinson, in quanto il 



virus influenzale provoca un’infezione di tipo acuto tale per cui il genoma virale non è mai stato rilevato in 

campioni autoptici di cervello di pazienti morti di Parkinson. Nonostante pochi studi epidemiologici (Harris 

et al, 2012; Toovey et al. 2011) supportino l'associazione tra influenza e Parkinson, recenti evidenze sono a 

favore di questa teoria: 

- Jang et al. (2009) hanno dimostrato che il virus influenzale H5N1 (ceppo aviario) può entrare nel 

SNC e indurre l’attivazione della microglia, la fosforilazione e la formazione di aggregati di -
sinucleina, piccola proteina (140 aminoacidi) localizzata a livello degli assoni terminali nei neuroni, 
in topi infettati per via intranasale; 

- Rhon e Catlin (2011), hanno rilevato il virus influenzale nella SNpc in sezioni di cervello postmortem 
prelevati da pazienti affetti da Parkinson, suggerendo un suo ruolo nel contribuire alla 
neuroinfiammazione associata alla malattia. 

Una caratteristica comune tra la malattia di Parkinson e l’influenza è il cambiamento dello stato redox 

intracellulare verso uno stato pro-ossidante che si riscontra durante le due malattie. Infatti, il gruppo di 

ricerca ha dimostrato che il virus influenzale causa una deplezione dei livelli di glutatione (GSH), principale 

antiossidante intracellulare, e un aumento delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) al fine di promuovere la 

propria replicazione (Sgarbanti et al., 2011). Tale stato pro-ossidato può determinare anche l’attivazione di 

pathway redox-sensibili coinvolti nel processo infiammatorio e apoptotico (Nencioni et al., 2009). 

Anche il sistema immunitario adattativo e la neuroinfiammazione possono giocare un ruolo nella 

patogenesi della malattia del Parkinson, ma come questi processi siano correlati e modulano l'accumulo 

dell'alfa-sinucleina e l'attivazione della microglia è tuttora sconosciuto. In pazienti affetti dalla malattia 

sono stati comunque riscontrati infiltrati di linfociti CD4/CD8 nel sistema nervoso, aumentati livelli di TNF, 

IL-1 e interferon  e un'alterazione del pool periferico di linfociti T.  

L’ipotesi che si intende verificare, quindi, è che il virus influenzale possa peggiorare lo stress ossidativo 

osservato nelle cellule neuronali invecchiate portando ad un’aumentata produzione e ad un accumulo di 

proteine non correttamente foldate e all’attivazione di processi apoptotici contribuendo alla patogenesi 

della malattia di Parkinson.  

L’obiettivo principale di questo progetto è stato quello di chiarire i meccanismi molecolari attraverso i quali 

il virus influenzale induce l’attivazione di pathway neurodegenerativi, caratteristici della malattia di 

Parkinson.  

La ricerca svolta nel secondo anno ha perseguito i seguenti obiettivi: a) verificare la diversa suscettibilità 

all'infezione da virus influenzale in topi invecchiati rispetto a topi giovani in correlazione con lo stato redox 

fisiologico e lo stato immunologico; b) verificare il ruolo della risposta infiammatoria indotta dal virus nel 

causare il danno neuronale.  

Materiali/pazienti e metodi: 

- Allestimento dell'infezione da virus influenzale in topi giovani e invecchiati. 
Per il modello sperimentale sono stati utilizzati topi femmine BALB/c di 6/8 settimane di peso medio 

20 grammi e topi femmine invecchiati di 13 mesi del peso medio di 30 grammi. Gli animali sono stati 

anestetizzati con avertina e infettati per via intranasale con 0.5 unità formante placca (PFU) di virus 

influenzale A PR8/H1N1 diluito in 50 l PBS. Durante lo studio gli animali sono stati monitorati 

giornalmente per 20 giorni e sono state valutate la sopravvivenza e i segni clinici quali peso 

corporeo, attività motoria e temperatura corporea.  

- Dosaggio del contenuto di glutatione e glutatione ossidato. 
Gli organi prelevati sono stati pesati e omogeneizzati in MES buffer. Dopo centrifugazione, i 

supernatanti sono deproteinati ed i livelli di GSH e GSSG sono quantificati mediante saggio 

enzimatico. 

- Real Time PCR  



L’RNA virale è stato estratto dai polmoni omogenizzati mediante TRIreagent (SigmaAldrich, S. Louis, 

MO). Gli esperimenti e le analisi dei dati sono stati effettuati utilizzando il IQ5 Multicolor Real-Time 

Detection System (Bio-Rad) . 

Sulla base dei risultati ottenuti nel primo anno della ricerca che suggerivano che in cellule 

sperimentalmente invecchiate l'accumulo dell'alfa-sinucleina, marker di pathway neurodegenerativi, è 

associata a ripetute infezioni da virus influenzale, il secondo anno della ricerca è stato dedicato 

all’allestimento dell'infezione da virus influenzale in topi invecchiati dell'età di 13 mesi e alla verifica della 

suscettibilità di topi anziani all'infezione da virus influenzale in correlazione allo stato redox fisiologico e allo 

stato immunologico.  

Per tali studi sono stati acquistati topi Balb/c anziani dell'età di 11 mesi e sono stati mantenuti nello 

stabulario per ulteriori due mesi. La prima fase della ricerca è stata dedicata all'allestimento del modello 

sperimentale di infezione da virus influenzale nei topi anziani al fine di individuare la dose di virus 

influenzale in grado di mimare un'influenza stagionale. A tal fine dieci topi anziani maschi e femmine sono 

stati suddivisi in due gruppi (n=5) e infettati con diverse concentrazioni di virus influenzale di tipo A, ceppo 

umano PR8/H1N1, 0.5 e 1 pfu/topo. Durante lo studio gli animali sono stati monitorati giornalmente fino al 

termine dell'esperimento (20 giorni) e sono state valutate la sopravvivenza e i segni clinici dell'infezione 

quali il peso corporeo, l'attività motoria e la temperatura corporea. I risultati ottenuti hanno permesso di 

individuare la dose di 0.5 pfu/topo di virus influenzale in grado di mimare un'influenza stagionale. 

Quindi, nella seconda fase, topi anziani e giovani (n=30 per ogni gruppo) sono stati infettati per via 

intranasale con 0.5 pfu/topo di virus influenzale di tipo A, PR8/H1N1, e durante lo studio gli animali sono 

stati monitorati giornalmente come descritto precedentemente. Inoltre, a diversi giorni dall'infezione (8°, 

15°) sono stati prelevati campioni di sangue al fine di valutare i parametri ematologici nel sangue intero, le 

immunoglobuline IgG, IgG1 (Th2) e IgG2a (Th1) e citochine Th1/Th2 nel plasma. Alcuni topi invecchiati e 

giovani sono stati sacrificati agli stessi giorni dopo l'infezione per il prelievo dei seguenti organi: cervello, 

polmoni, milza, pancreas e linfonodi per verificare il contenuto tiolico, i livelli di glutatione ossidato e il 

titolo virale mediante RT-PCR. I risultati ottenuti dimostrano che i topi giovani sono più suscettibili 

all'infezione rispetto ai topi anziani, in quanto è stata riscontrata una mortalità del 28%. Malgrado non si sia 

osservata mortalità nei topi anziani, l'infezione provocava una diminuzione del peso e della temperatura 

corporea associata alla carica virale nei polmoni che era massima al picco dell'infezione (3° giorno) e 

diminuiva nei giorni successivi (8° e 15° giorno). L'analisi del contenuto del glutatione ossidato non ha 

rilevato nessuna differenza significativa tra i topi giovani e anziani di controllo e infettati. Tuttavia, i topi 

anziani non infettati presentavano un minor contenuto tiolico negli organi prelevati, ad eccezione del 

cervello, e una minor conta di globuli bianchi rispetto ai topi giovani. L'infezione determinava, nei topi 

giovani, una riduzione dei globuli bianchi osservata all'ottavo giorno dopo l'infezione, probabilmente 

dovuto al reclutamento di questi nel polmone. Al contrario, nei topi invecchiati infettati, tale fenomeno era 

osservabile a tempi tardivi dall'infezione (15° giorno), dopo la risoluzione della malattia, probabilmente 

dovuto al loro stato immunologico basale alterato che potrebbe rallentare la capacità cellulare di 

rispondere alle infezioni contribuendo a causare danni cronici che finora sono stati sottostimati. 

La misurazione del contenuto tiolico, delle citochine infiammatorie e la presenza del virus influenzale negli 

altri organi dei topi giovani e anziani infettati è in corso. 

 
Laboratorio di Patologia molecolare e cellulare  

Studio dei meccanismi di riparo cellulare in cellule postmitotiche: ruolo delle proteine CRP e delle sirtuine  

 



Le sirtuine sono una classe di acetilasi coinvolta nella risposta a diversi tipi di stress, associata 

all’allungamento della vita e soprattutto al miglioramento della qualità di quest’ultima. Il ruolo delle 

sirtuine nella sopravvivenza cellulare dei tessuti neuronali e muscolari è ormai assodato, ma è necessario 

approfondire lo studio dei meccanismi che regolano la funzione delle sirtuine nella risposta allo stress nel 

tessuto neuronale e muscolare. 

Le sirtuine (SIRT) sono una famiglia di deacilasi coinvolte in molteplici processi cellulari. Nei mammiferi 

esistono sette sirtuine che, attraverso la loro localizzazione e attività, regolano molti aspetti del 

metabolismo energetico e modulano la trascrivibilità della cromatina. 

Le Cysteine-rich proteins (CRP1, CRP2,CRP3/MLP and TLP) sono caratterizzate da due domini  LIM che 

mediano le interazioni specifiche tra proteine. Esse hanno importante ruolo nell’organizzazione del 

citoscheletro, nella miogenesi e nella trasduzione del segnale generato da meccanocettori. CRP1 e 2 sono 

espresse per lo più nella muscolatura liscia e scheletrica, MLP è espresso per lo più nel muscolo cardiaco e 

scheletrico.  

Il presente studio si propone di: 

 Indagare il ruolo delle sirtuine e delle CRP nei meccanismi di morte e di riparo cellulare. 

 Studiare l’impatto sulla morte cellulare e sul riparo molecolare nei miociti e nei cardiomiociti delle 

CRP valutando la risposta al danno della cellula indotto da infarto (MI). In particolare, valutare se 

l’infarto miocardico regola l’espressione delle CRP e le sirtuine e la loro interazione. 

 Studiare il ruolo delle sirtuine nel mediare gli effetti benefici dell’esercizio fisico. In particolare, 

studiare l’espressione e la regolazione delle sirtuine in tessuti neuronali, muscolari e cardiaci in topi 

sottoposti ad esercizio fisico.  

Le linee cellulari di mioblasti murini C2C12 sono state differenziate in vitro mediante semina in terreno 

contenete il 2% di siero di cavallo. Sono stati ottenuti cloni di tali cellule overesprimenti e silenziate per 

CRP3/MLP. Il danno cellulare è stato indotto tramite trattamento con etoposide o in assenza di gravità. Lo 

studio dei meccanismi indotti dai trattamenti sopra indicati e del ruolo delle sirtuine e delle CRP è stato 

effettuato mediante Real Time-PCR, Western blotting e immunoprecipitazione su cellule proliferanti e 

differenziate. Mediante immunoprecipitazione è stata  studiata l’interazione tra queste proteine, fattori 

trascrizionali coinvolti nella sopravvivenza e markers di apoptosi. Per il recupero funzionale è stata 

analizzata la morfologia tramite microscopia elettronica e delle proteine sarcomeriche per le cellule 

muscolari. 

Per lo studio del ruolo delle sirtuine e delle CRP nell’infarto sono stati utilizzati modelli in vivo costituiti da 

topi in cui è stato indotto un infarto. L’espressione proteica, l’interazione proteica e la localizzazione 

cellulare è stata valuta mediante western blotting, immunoprecipitazione e immunofluorescenza.   

Gli esperimenti condotti dimostrano che nei miociti differenziati e nei miocardiociti le sirtuine e le CRP si 

associano. Questa associazione avviene tra la SIRT6 e CRP3 e tra SIRT2 e CRP2. Inoltre, in presenza di un 

danno come l’infarto tale associazione si perde. E’ stato anche overespresso o silenziato CRP3 nei miociti 

osservando le variazioni della morfologia al microscopio ottico ed elettronico. Questi stessi cloni hanno 

mostrato una maggiore resistenza alla morte cellulare dopo overespressione della CRP3. 

Ci si aspetta che le sirtuine e le CRP intervengano nella regolazione di pathway di morte e sopravvivenza, ad 

esempio che interagiscano e regolino il pathway apoptotico mitocondriale. Lo studio della morte cellulare e 

del riparo molecolare nei miociti e nei cardiomiocitici fornirà informazioni sull’eventuale ruolo che CRP e 

sirtuine giocano.  

Ci si aspetta inoltre che l’attività fisica sia caratterizzata da aumentati livelli delle sirtuine e/o CRP e che 

l’attività fisica attivi un’interazione tra CRP e sirtuine. Si sa già da studi preliminari che l’esercizio fisico 

altera l’espressione dei messaggeri di diverse sirtuine. Ci si aspetta che anche le CRP siano alterate. A tal 

fine verranno utilizzati sia modelli murini sottoposti ad esercizio fisico (treadmill) che modelli umani. 



 

Sirtuine mitocondriali mantenimento e recupero dell’integrità mitocondriale e sopravvivenza cellulare in 

presenza di stress  

Le sirtuine mitocondriali SIRT3, SIRT4 e SIRT5 deacetilano, demalonilano, desuccinilano o ADP ribosilano 

diverse proteine mitocondriali controllando numerose funzioni mitocondriali come fosforilazione 

ossidativa, ciclo di Krebs, glicolisi, ciclo dell’urea, apoptosi. A loro volta i mitocondri hanno un ruolo 

fondamentale nel regolare lo stato energetico cellulare mantenendo la vitalità cellulare. Questo è 

particolarmente importante in cellule post-mitotiche come neuroni e cardiomiociti in cui l’assenza di 

replicazione richiede il prolungato mantenimento dell’integrità strutturale e funzionale della cellula. 

Disfunzioni mitocondriali sono presenti nell’invecchiamento, malattie neurodegenerative e tumori. 

Lo studio si prefigge di: 

- Studiare il ruolo delle sirtuine mitocondriali nel regolare la funzione e l’integrità mitocondriale 
misurata tramite: produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS), aumento della permeabilità di 
membrana con formazione del poro di membrana mitocondriale (MPT) in linee cellulari.  

- Studiare il ruolo delle sirtuine mitocondriali nel mantenimento dell’integrità, funzionalità e vitalità 
cellulare in cellule post-mitotiche e non. 

Sono state uste linee cellulari MDA-MB-231, NG108-15 e C2C12. Queste sono state trasfettate o silenziate 

per le varie sirtuine mitocondriali tramite vettori plasmidici. Le linee parentali o trasfettate sono state 

sottoposte a ipossia o a trattamento con apoptogeni. La mortalità cellulare è stata misurata tramite 

citofluorimetria a flusso. 

I livelli delle sirtuine mitocondriali (SIRT3 e SIRT5) sono stati misurati tramite western blot nelle frazioni 

mitocondriali. Sempre nelle frazioni mitocondriali è stata misurata l’attività deacetilasica delle sirtuine 

tramite l’utilizzo di un substrato fluorescente e misurazione della fluorescenza emessa in un fluorimetro.  

I livelli dei ROS sono stati misurati al citofluorimetro previa incubazione delle cellule con 

diclorofluoresceina-diacetato (DCFH-DA). Il pH intracellulare, indice di un’attività glicolitica elevata, è stato 

misurato al citofluorimetro previa incubazione delle cellule in BCECF-AM.  

La variazione della permeabilità di membrana mitocondriale è stata determinata mediante rilascio del 

citocromo c, associazione della esochinasi II (HK-II) alla membrana esterna dei mitocondri. I livelli di 

proteine apoptotiche come AIF, Bax, Bak e Bcl-2 sono stati misurati nella frazione mitocondriale. 

Gli esperimenti condotti dimostrano che le sirtuine hanno un ruolo fondamentale nel controllare e 

mantenere la funzionalità dei mitocondri. Infatti le cellule overesprimenti la SIRT3 hanno una maggiore 

resistenza allo stress ipossico e al trattamento con apoptogeni. Tale resistenza è dovuta alla capacità della 

SIRT3 di deacetilare e attivare diversi enzimi mitocondriali che hanno un ruolo chiave nella funzionalità di 

tale organello. Uno di questi è la anidrasi carbonica Vb la cui attività, è stato dimostrato, è aumentata nelle 

cellule overesprimenti SIRT3 con conseguente tamponamento dell’acidificazione intracellulare. Infine, 

controllando il pH intracellulare, la SIRT3 consente di regolare meglio l’induzione dei processi apoptotici e 

necrotici.  

Un altro aspetto che è stato studiato è il controllo che SIRT3 esercita sulla formazione delle specie reattive 

dell’ossigeno (ROS). In questo caso SIRT3 diminuisce i livelli dei ROS intracellulari e dei danni da essi 

provocati. Infatti, le cellule overesprimenti SIRT3 hanno una maggiore resistenza ai danni da ROS e non 

attivano i processi controllati dai ROS stessi.  

Ci si propone di studiare:  

- Il coinvolgimento delle sirtuine nucleari e in particolare SIRT1 e SIRT6 nel regolare l’espressione di 
quelle mitocondriali al fine di dimostrare la presenza di una risposta coordinata dei vari membri di 
questa famiglia genica allo stress; 



- Il ruolo delle sirtuine mitocondriali nella dinamica mitocondriale di fusione e fissione. In questo 
caso ci di propone di studiare se tali sirtuine siano coinvolte in patologie mitocondriali. 

 


