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E’ con grande soddisfazione che presentiamo questa pubblicazione che rac-
coglie i “Seminari scientifici San Raffaele” promossi  dal Comitato Scienti-
fico e tenuti nel corso del 2015, presso l’Aula Magna della sede di via  di Val 
Cannuta.

Gli obiettivi che intendevamo raggiungere con questa iniziativa sono molte-
plici e possono così essere riassunti: 
• Conoscere e comunicare le ricerche condotte presso l’IRCCS San Raffa-

ele
• Favorire l’integrazione fra i vari gruppi scientifici
• Promuovere maggiore inter-relazione tra ricerca clinica e ricerca fonda-

mentale nell’ottica di un processo di traslazione di nuove conoscenze in 
una migliorata pratica clinica.

• Costruire nuovi progetti a più ampia partecipazione e con caratteristi-
che di forte interdisciplinarietà.

I temi trattati sono stati ampi ed articolati e hanno riguardato aspetti legati 
alla riabilitazione dei vari sistemi cardiaco – respiratorio- metabolico, con 
particolare riferimento alle malattie neuro-degenerative, alle basi moleco-
lari sottostanti le alterazioni del metabolismo e dei fenomeni associati alla 
senescenza.  
Nuove vie metaboliche alla base delle patologie infiammatorie sono state 
evidenziate e fanno intravedere la possibilità d’intervento con un approccio 
che possiamo definire di riabilitazione molecolare.

 Le potenzialità della robotica riabilitativa sono notevoli e i seminari specifici 
si sono vantaggiosamente avvalsi della collaborazione del dipartimenti di 
ingegneria elettronica dell’Università di Tor Vergata. Di grande interesse la 
trattazione di temi legati alla salute e all’ambiente ed al ruolo del microbio-
ta intestinale.

UUniversità San Raffaele
Roma



Questi obiettivi sono stati ampiamente raggiunti in maniera superiore ad 
ogni ragionevole aspettativa, secondo il parere dei ricercatori coprotagoni-
sti attivi di questa iniziativa.
La partecipazione è stata molto intensa, elevata la qualità delle relazioni, 
estremamente vivo il dibattito seguito ad ogni presentazione. Questo ultimo 
punto è per noi estremamente importante perché abbiamo inteso questa 
iniziativa non come un’ascoltazione passiva tipo conferenza magistrale ma 
una palestra attiva di confronto, di nuove ideazioni in grado di generare 
proposte innovative. 

Speciale attenzione è stata dedicata ai giovani ricercatori vincitori del ban-
do “ giovani ricercatori”  del Ministero della Salute. Sono ben 4 quelli che 
hanno scelto le strutture del San Raffaele a dimostrazione della sua capaci-
tà di attrazione. 
Per mantenere questa capacità diventa più che mai opportuno stimolare un 
contesto culturale di ampio respiro, di circolazione delle idee e di scambio 
attivo di differenti esperienze scientifiche.

L’IRCCS San Raffaele presenta al suo attivo una qualificata attività scienti-
fico – assistenziale che lo pone in una posizione assolutamente competitiva 
nel panorama nazionale ed internazionale, ma possiede anche interessan-
ti potenzialità che derivano dalla presenza dell’Università e di piattaforme 
tecnologiche infrastrutturali quali il centro di Microspia Elettronica e la Bio 
Banca.

I “ seminari scientifici San Raffaele”, che continueranno a svolgersi nel cor-
so del 2016, al di là dell’apporto intrinseco di conoscenze, saranno un utile 
strumento per alimentare la sinergia di questa importante rete di istituzioni. 

Prof. Enrico Garaci
Presidente Comitato Scientifico

Rettore dell’Università 
San Raffaele Roma

Prof. Massimo Fini
Direttore Scientifico

IRCCS San Raffaele Pisana 
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L’obesità rappresenta uno dei maggiori problemi di salute dei paesi industrializzati e sta rag-
giungendo vere e proprie proporzioni epidemiche in tutto il mondo occidentale. E’ associata 
a importanti comorbidità, quali diabete, ipertensione, dislipidemie e malattie cardiovascola-
ri, che insieme contribuiscono alla definizione di sindrome metabolica.  

Le intense ricerche negli ultimi anni hanno contribuito in modo essenziale a chiarire molti 
aspetti della fisiopatologia dell’obesità e della disfunzione del tessuto adiposo, e molti pro-
gressi sano stati fatti nell’approccio clinico al paziente obeso.

Nonostante l’estrema importanza della terapia comportamentale, basata sulla restrizione 
calorica e l’esercizio fisico, la terapia farmacologica è importante per rinforzare la motivazio-
ne del paziente obeso e migliorarne l’adesione alla terapia comportamentale, allo scopo di 
raggiungere gli obiettivi prefissati a breve termine. Ciò risulta ancora più rilevante quando è 
necessario ridurre rapidamente il rischio di complicanze cardiovascolari.

L’elevata complessità dei meccanismi di regolazione del peso corporeo e l’esistenza di po-
tenti mezzi di difesa dell’organismo contro la restrizione calorica prolungata - che nel corso 
dei secoli peraltro hanno permesso alla specie umana di far fronte a carestie e condizioni di 
malnutrizione - rendono difficile un approccio farmacologico che coinvolga un singolo bersa-
glio terapeutico in grado di sconfiggere l’obesità. 

Inoltre, la vicinanza dei nuclei cerebrali che controllano l’appetito e il metabolismo energeti-
co alle aree deputate al controllo del comportamento, del tono dell’umore, della pressione 
arteriosa e della frequenza cardiaca rendono difficile un’azione selettiva del farmaco solo sul 
senso della fame . 

Per questo motivo molti dei farmaci ad azione centrale più efficaci nella riduzione dell’appe-
tito (quali ad esempio, la sibutramina  e il rimonabant) sono stati ritirati dal commercio per la 
presenza di importanti effetti collaterali a livello cardiovascolare e comportamentale. 

E’ quindi importante la ricerca di nuove strategie terapeutiche che favoriscano un’azione 
metabolica positiva al livello del tessuto adiposo, senza alterarne le sue funzioni benefiche, 
e senza fastidiosi effetti collaterali che ne limitino l’uso clinico. 
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L’IPOTESI
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Il drospirenone, un progestinico di sintesi con potente azione antimineralcorticoide, conte-
nuto in  diverse pillole anticoncezionali di uso corrente (Yasmin, Yasminelle, Yaz),  altresì 
utilizzato in terapia ormonale sostitutiva dopo la menopausa (Angeliq), potrebbe svolgere 
favorevoli azioni metaboliche a livello del tessuto adiposo, potenzialmente utili per prevenire 
la sindrome metabolica. 
Il presupposto teorico dal quale è partito lo studio si fonda sul presupposto che il drospire-
none è un potente antagonista del recettore mineralcorticoide (MR), e che lo stesso MR è 
uno degli “attori” principali responsabili della differenziazione e dell’espansione del tessuto 
adiposo in condizioni patologiche (Fig.1). Peraltro è noto che nell’obesità si verifica un’ecces-
siva attivazione di MR, che contribuisce a determinare infiammazione, insulino-resistenza e 
danno cardiovascolare. 

M. Caprio et al, FASEB J 2
R. Urbanet et al, JCEM 007

Fig. 1. Il recettore mineralcorticoide  (MR) è abbondantemente espresso dagli adipociti 
murini e umani, ove è sensibile ai livelli circolanti di aldosterone e di cortisolo, dal momento 
che nel tessuto adiposo non è espresso l’enzima 11HSD2, che inattiva il cortisolo in cortisone. 

L’attivazione di MR a livello dell’adipocita promuove la differenziazione adipocitaria e l’e-
spansione del tessuto adiposo.

3T3 - L1

Tessuto adiposo 
viscerale Preadipociti umani
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Il trattamento dei preadipociti umani e murini con drospirenone ha determinato una marcata 
inibizione della differenziazione adipocitaria e dell’accumulo di trigliceridi. Gli autori hanno 
dimostrato che tale effetto era mediato esclusivamente dall’attività antimineralcorticoide del 
farmaco, e non dalla sua azione progestinica. Peraltro le funzioni “benefiche” del tessuto 
adiposo, quali l’incorporazione di glucosio, la produzione di adipochine, la scissione e la con-
seguente liberazione dei grassi (lipolisi), non sono risultate alterate dal farmaco. 
Lo stesso gruppo di ricerca ha recentemente dimostrato che il trattamento farmacologico 
con drospirenone e spironolattone, due antagonisti farmacologici di MR, in topi C57BL6 
ai quali era stata somministrata una dieta obesogena, ha impedito l’aumento di peso bloccan-
do l’espansione del tessuto adiposo e migliorando la tolleranza al glucosio (Fig. 2).

 

L’aspetto più innovativo di questo studio consiste nel fatto che il blocco farmacologico di 
MR ha determinato la comparsa di adipociti bruni  nei depositi di tessuto adiposo bianco, 
determinando il fenomeno noto col nome di “browning”. Sebbene sia ancora materia di 
dibattito se la comparsa di adipociti bruni derivi da “transdifferenziamento “ di preesistenti 
adipociti bianchi o se invece si originino da cellule precursori residenti nel tessuto adiposo 
bianco, il “browning” ha recentemente suscitato l’interesse di molti ricercatori in quanto è 
stato osservato  che tale espansione e attivazione del tessuto adiposo bruno ha effetti pro-
tettivi nei confronti dell’obesità e del diabete. 

*p<0.05 vs HF
**p<0.01 vs HF
***p< 0.001 vs HF
###p<0.001 vs ND

Armani A et al, FASEB J 2014

Fig. 2. L’antagonismo farmacologico di MR con spironolattone o drospirenone previene l’au-
mento di peso e l’espansione del grasso addominale indotto da una dieta ad alto contenuto 

in grassi.
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L’originalità dello studio consiste nel fatto che per la prima volta è stato dimostrato che il 
blocco di MR induce browning del tessuto adiposo bianco contrastando così lo sviluppo 
dell’obesità. 
La comparsa di adipociti bruni neoformati  a seguito del trattamento con antagonisti di MR 
è stata ampiamente dimostrata attraverso molteplici approcci, quali analisi di espressione 
genica, tecniche di immunoistochimica che hanno rilevato la proteina uncoupling protein 1 
(UCP-1) espressa in modo specifico dall’adipocita bruno, Risonanza Magnetica e Spettro-
scopia che hanno permesso di quantificare la massa dei depositi grassi ed il suo contenuto in 
acqua che, come previsto, aumentava con la comparsa di tessuto adiposo. 
L’effetto del blocco di MR è stato infine confermato in vivo attraverso la metodica della 
PET/CT che ha mostrato in modo inequivocabile l’aumentata captazione di glucosio mar-
cato da parte dei depositi adiposi, dovuta evidentemente alla formazione in tali depositi di 
adipociti bruni metabolicamente attivi (Fig. 3).
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*p<0.05 vs HF
**p< 0.01 vs HF                                                                

C. Quarta

Fig. 3. Il trattamento con drospirenone ha determinato un cospicuo aumento della captazio-
ne di glucosio a livello del grasso addominopelvico e interscapolare, compatibile con un au-
mento degli adipociti bruni in questi depositi adiposi. L’analisi istologica effettuata a livello 

del grasso interscapolare dimostra il marcato aumento degli adipociti bruni.
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Il trattamento di colture primarie di adipociti murini con gli stessi antagonisti di MR impie-
gati in vivo, ha poi dimostrato che il blocco specifico di MR espresso dal tessuto adiposo è 
chiaramente coinvolto nell’induzione del browning.
Altro aspetto innovativo dello studio è stata la dimostrazione che il blocco di MR determina 
tali modifiche della morfologia e del metabolismo della cellula adiposa riducendo la sua atti-
vità autofagica. L’autofagia è un processo fisiologico della cellula eucariotica che permette di 
eliminare componenti  e organelli cellulari difettosi che vengono degradati in strutture intra-
cellulari  chiamate “autofagosomi” caratteristiche  del processo autofagico: i costituenti che 
derivano da questo processo degradativo vengono poi riutilizzati per formare nuovi organelli 
e mantenere l’omeostasi della cellula.  
L’autofagia ha un ruolo chiave in molti tipi cellulari incluso l’adipocita, in particolare durante il 
suo differenziamento. Come infatti è stato dimostrato in vivo da precedenti studi su model-
li murini transgenici che presentano delezone specifica nell’adipocita di proteine coinvolte 
nell’autofagia, un ridotto flusso autofagico determina scarso sviluppo del tessuto adiposo. 
D’altra parte questi modelli animali mostrano un miglioramento del metabolismo glucidico 
e risultano resistenti agli effetti deleteri di una dieta obesogena evidenziando che l’alterata 
autofagia del tessuto adiposo produce effetti metabolici benefici. 
Nei topi trattati con antagonisti di MR è stato osservato un fenotipo molto simile a quello 
descritto nei modelli transgenici menzionati e ciò suggerisce un rapporto causale tra il bloc-
co di MR ed il ridotto rate autofagico. 
La definitiva conferma del rapporto di causalità tra blocco funzionale di MR e inibizione di 
autofagia è stata fornita da colture primarie di adipociti di topo in cui stimolando o inibendo 
l’attività di MR si determinava, rispettivamente, l’aumento e la riduzione  del flusso autofa-
gico. 
Considerato che la presenza di  tessuto adiposo bruno è stata rilevata anche in soggetti 
umani adulti,  questa ricerca suggerisce che l’impiego di antagonisti selettivi di MR nell’a-
dipocita potrebbe costituire un efficace approccio terapeutico nel trattamento dell’obesità. 
L’uso degli antagonisti di MR, già approvato in pazienti con scompenso cardiaco, potrebbe 
concretamente essere esteso nell’ambito delle disfunzioni metaboliche, dell’obesità e del 
diabete.
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Il prof. Matteo Russo ha chiesto se l’effetto degli antagonisti di MR mostrato nell’analisi 
per spettroscopia per risonanza (MRS) a livello del tessuto adiposo addomino-pelvico (au-
mento della percentuale di acqua nei tessuti dei topi trattati) possa essere mediato dalla 
regolazione delle acquaporine. La dott.ssa Aquilano chiede se di fatto la riduzione del rate 
autofagico dell’adipocita in differenziamento sia funzionale all’accumulo dei vacuoli lipidici, e 
riporta dei dati del proprio laboratorio in cui la massa mitocondriale e degli adipociti aumen-
ta durante il differenziamento adipocitario.

Interviene il Dr. Marzolla, che spiega come l’autofagia sia un meccanismo funzionale per 
la creazione di spazio all’interno del citoplasma degli adipociti, al fine di poter accumulare 
vacuoli lipidici. Il dott. Tomino chiede se è possibile immaginare un approccio terapeutico 
mirato a veicolare sostanza attive sul recettore mineralcorticoide selettivamente nel tessuto 
adiposo.

Infine la Prof.ssa Palamara riporta la propria personale esperienza per cui alcuni vettori virali 
sono in grado di inibire in modo significativo il rate autofagico di alcune cellule. Chiede quin-
di se è possibile immaginare un vettore virale ad elevato tropismo per il tessuto adiposo, che 
sia in grado di modulare l’autofagia e migliorare quindi la funzione metabolica dell’adipocita. 
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CARATTERIZZARE IL RUOLO 
DI PGC-1a E ATGL 

NEL MORBO DI PARKINSON

Katia Aquilano

Laboratorio di Biochimica dell’Invecchiamento, 
IRCCS San Raffaele Pisana 

in collaborazione con Dipartimento di Biologia, 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
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Il morbo di Parkinson (MP) è un disordine neurologico caratterizzato dalla disfunzione 
dell’attività metabolica mitocondriale, morte selettiva dei neuroni dopaminergici e debolez-
za muscolare. PGC-1a, un coattivatore trascrizionale sensibile allo stato nutrizionale (bas-
si livelli di ATP ed elevati livelli di NAD+), è uno dei regolatori principali della funzione 
mitocondriale e dei geni coinvolti nel metabolismo lipidico. Il metabolismo lipidico dipende 
fortemente dai mitocondri e interagisce con le lipasi come ATGL (lipasi dei trigliceridi adi-
pocitari), responsabile della prima reazione limitante dell’idrolisi dei trigliceridi (TG). Muta-
zioni di ATGL nell’uomo causano la malattia da accumulo di lipidi neutri, nonché disfunzioni 
neurologiche e muscolari scheletriche. PGC-1a  e ATGL sono espresse anche nel cervello 
e, recentemente, è stata dimostrata la loro interazione funzionale nel muscolo scheletrico 
e nel tessuto adiposo. In particolare, nel laboratorio è stato dimostrato che in condizioni di 
carenza di nutrienti si ha un’induzione redox-mediata dell’espressione di ATGL (Figura 1). 
L’acido grasso (FFA) liberato da ATGL è responsabile dell’attivazione di importanti fattori 
di trascrizione (PPARs) FA-sensibili a loro volta responsabili dell’espressione dei geni os-
sidativi mitocondriali e di molecole anti-infiammatorie. Tra i geni regolati dalle PPARs, vi è 
anche PGC-1a. Pertanto, l’asse di segnalazione lipidica ATGL/FFA/PGC-1a, durante 
condizioni di restrizione di nutrienti, attiva il catabolismo lipidico con conseguente aumento 
dell’attività metabolica mitocondriale.

Figura 1. 
Attivazione del catabolismo lipidico e della funzione ossidativa mitocondriale durante restri-

zione di nutrienti.
Modificato da Lettieri Barbato et al., 2014 (Biochim. Biophys Acta).
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Un importante studio condotto su cervelli post-mortem di pazienti con MP ha dimostrato 
la selettiva attivazione di un repressore della trascrizione del gene PGC-1a. Questo re-
pressore, denominato PARIS (PARkin, Interacting Substrate), risulta essere normalmente 
inattivato per degradazione previa ubiquitinazione dall’enzima ubiquitina 3-ligasi (Parkin). 
Sia nel MP sporadico sia famigliare, la proteina Parkin è inattivata e PARIS, non essendo 
degradata, agisce a livello nucleare inibendo l’attività trascrizionale sul promotore PGC-1a. 
In laboratorio, abbiamo dimostrato che in riposta alla carenza di nutrienti il fattore di tra-
scrizione p53 è un potente induttore dell’espressione di PGC-1a sia nel cervello che nel 
muscolo scheletrico. L’attivazione di p53 è strettamente dipendente da un’aumentata bio-
disponibilità dell’ossido nitrico (NO). L’induzione di PGC-1a, oltre a potenziare l’attività 
mitocondriale, determina l’incremento dei livelli di antiossidanti endogeni, tra cui la SOD2, 
contrastando gli effetti avversi dello stress nitrossidativo normalmente associato a condizioni 
patologiche (Figura 2). 

Figura 2. 
Risposta adattativa antiossidante alla variazione di nutrienti.
Aquilano et al., 2014 (Antioxid. Redox Signal.)
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Anche se è riportato che la repressione di PGC-1a induce una perdita selettiva dei neuroni 
dopaminergici e un malfunzionamento dei geni regolatori dell’assorbimento e del metabo-
lismo lipidico, ad oggi, non ci sono evidenze a riguardo di un potenziale coinvolgimento di 
ATGL nella MP. Nel loro complesso, queste nozioni suggeriscono che il metabolismo e la 
segnalazione lipidica potrebbero ricoprire un ruolo critico nella MP.
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L’ipotesi è che in modelli sperimentali di MP l’attività di p53 sul promotore di PGC-1a sia 
ridotta, causando una diminuzione dell’espressione del suo mRNA. Questo può essere 
spiegato dal fatto che l’aumento dello stress ossidativo nella MP sottrae l’NO biologica-
mente attivo dai suoi ruoli di segnalazione fisiologica (ad esempio la trascrizione del gene 
di PGC-1a mediata dall’asse NO/p53). L’idea è che possano diminuire anche i livelli di 
ATGL come conseguenza della down-regolazione di PGC-1a, a sua volta dovuta alla per-
dita di PPAR gamma, un noto fattore di trascrizione responsabile anche dell’espressione 
di ATGL. È atteso che l’inibizione di ATGL possa contribuire ad un ulteriore decremento 
dell’espressione di PGC-1a a causa del danneggiamento della via di segnalazione FFA/
PPARs.  
L’alterazione di PGC-1a e ATGL potrebbe esacerbare il deficit energetico tipico del MP 
a causa della ridotta biogenesi mitocondriale e del basso turnover lipidico. Tutti questi eventi 
potrebbero portare ad un accumulo intracellulare di lipidi con conseguente morte neuronale 
e disfunzione della cellula muscolare. Ci si aspetta che la restrizione di nutrienti, nota per 
aumentare l’espressione di ATGL e PGC-1a, possa prevenire l’accumulo lipidico, ritardan-
do e migliorando i sintomi e le caratteristiche cliniche della MP. 
Scopi specifici:
Scoprire nuovi meccanismi molecolari che portano alla carenza di PGC-1a sia nel cervello 
che nel muscolo scheletrico nella MP e mettere a punto delle strategie nutrizionali che 
possano prevenire e/o migliorare i sintomi e le caratteristiche cliniche del MP ristabilendo 
la giusta funzionalità di ATGL e PGC-1a. Una particolare attenzione sarà rivolta verso:
• p53, in quanto in grado di indurre l’espressione di PGC-1a;
• PPARs, la cui attività può dipendere da PGC-1a e dagli FA rilasciati da ATGL
• il metabolismo lipidico regolato da ATGL e PGC-1a;
• l’effetto della limitazione dei nutrienti sulla funzione mitocondriale ed il metabolismo 
lipidico nella cellula neuronale e muscolare.
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E’ stata rilevata la presenza di ATGL (mRNA e proteina) nei neuroni dopaminergici. Si è 
osservato che, nei miociti e nei neuroni dopaminergici, il trattamento con tossine pro-Par-
kinson (rotenone) genera una down-regolazione di PGC-1a (dato non mostrato) portando 
all’accumulo di TG (Figura 3A), evento che suggerisce l’inibizione di ATGL e la compro-
missione del catabolismo lipidico. E’ stato dimostrato che la deprivazione di nutrienti me-
diante digiuno è in grado di aumentare PGC-1a  e ATGL nei neuroni dopaminergici, nei 
miociti, nel muscolo scheletrico (dati non mostrati) e nel cervello (Figura 2B-2D). Questi 
eventi possono essere revertiti attraverso la somministrazione di inibitori dell’NO (L-NA-
ME)(Figura 2B-2D). E’ stato osservato che, durante il digiuno, l’espressione di  PGC-1a  
è indotta attraverso un nuovo meccanismo consistente nel legame NO-dipendente di p53 
su una sequenza da noi identificata nel promotore umano e murino di PGC-1a (Figura2E). 
Complessivamente questi dati forniscono un input positivo alla nostra proposta.

Figura 3. 
Regolazione dell’espressione di PGC-1a  e ATGL.

A: cellule neuronali dopaminergiche trattate con rotenone (1uM, 24 h) e marcate 
con il colorante dei TG OilRed O.

B-D: analisi delle proteine e degli RNA di PGC-1a e ATGL nel cervello di topi C57BL/6 posti 
a digiuno per 24 h e trattati con L-NAME (4 mM in acqua da bere).

E: Analisi dell’attività di legame di p53 sul promotore di PGC-1a  mediante ChIP in topi 
trattati come descritto in (B-D).
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Il trattamento della MP è un’impresa molto ardua, complicata dalla dinamica delle risposte 
alle cure, dagli effetti collaterali e dai sintomi spesso resistenti ai trattamenti. La ricerca mira 
a suggerire nuove strategie preventive e di trattamento. Si ritiene che ci siano ancora molti 
aspetti non chiariti riguardo l’omeostasi lipidica neuronale e che la recente identificazione di 
ATGL nel cervello e nei neuroni dopaminergici (presente nei dati preliminari) possa porre 
le basi molecolari per spiegare la compromissione del metabolismo lipidico nel MP.  Il po-
tenziamento delle conoscenze riguardo il ruolo di ATGL e PGC-1a nel MP può offrire 
nuovi stimoli per la ricerca clinica al fine di proporre studi di intervento sull’uomo e/o di 
sviluppare nuovi farmaci. 
In conclusione, l’alterazione presunta dell’asse ATGL - PGC-1a potrebbe fondare le basi 
molecolari per considerare queste due proteine come marcatori precoci e predittivi della 
MP, e il dismetabolismo lipidico risultante, come un marcatore biochimico dell’avvento e 
della progressione della malattia.
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Il Prof. Russo suggerisce di considerare anche la possibile attivazione di NFkappaB, nei 
modelli murini di MP, poiché il processo infiammatorio è parte importante nella progres-
sione della patologia. Il Dr. Caprio chiede se la perdita di peso nei pazienti con MP possa 
essere attribuita alla diminuzione della massa grassa e se è ipotizzabile un processo di im-
brunimento. La Dr.ssa Aquilano risponde che in un suo lavoro in fase di pubblicazione ha 
evidenziato la conversione degli adipociti bianchi in bruni in condizioni di carenza di attività 
mitocondriale. Pertanto, poiché nel MP si osserva una disfunzione del metabolismo mito-
condriale, il processo di imbrunimento è molto probabile e verosimilmente responsabile del 
calo ponderale. 
La Dr.ssa Ferraro chiede un chiarimento riguardo l’induzione dell’enzima SOD2 in condi-
zioni di limitazione di nutrienti. La Dr.ssa Aquilano conferma che questo evento è mediato 
dall’aumento dell’NO biodisponibile con conseguente attivazione p53-mediata dell’espres-
sione di PGC-1a e dei geni antiossidanti a valle tra cui SOD2. 
Il Prof. Garaci commenta positivamente la strategia nutrizionale di digiuno intermittente da 
sperimentare sui modelli in vivo di MP per alleviare o procrastinare i sintomi del MP.
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Sebbene l’incidenza del cancro gastrico (GC) si sia abbassata negli ultimi 50 anni nella 
maggior parte dei paesi occidentali, GC rappresenta ancora il quarto tumore più comune e 
la seconda causa di morte legata al cancro in tutto il mondo. GC ha due principali localizza-
zioni: cardia, la cui incidenza è rimasta costante nei ultimi anni, e non cardia, la cui incidenza 
è diminuita.
Un modello multifasico e multifattoriale della carcinogenesi gastrica è attualmente accetta-
to: differenti fattori ambientali e genetici sono coinvolti nelle diverse  fasi della carcinogenesi.

Di seguito i fattori di rischio più noti:
• Legati alla Dieta - Basso consumo di proteine, consumo di pesce e/o carni salate, elevato 

consumo di nitrati, alcol, consumo di frutta e verdura.
• Ambientali - preparazione di cibi salati e/o affumicati, mancanza di refrigerazione, fumo
• Medici - Infezione da Helicobacter Pylori prima della chirurgia gastrica, atrofia gastrica 

e gastrite, polipi adenomatosi, sesso maschile
• Sociali- bassa classe sociale (escluso il Giappone)
• Genetici- geni metabolici responsabili della detossificazione da cancerogeni, geni legati 

all’apoptosi e al riparo del DNA (p53/p73), geni legati ai processi antiossidanti (ApoE), 
geni legati al metabolismo dei folati (MTHFR), microRNA.

Lo studio dei fattori di rischio del cancro gastrico si è  svolto finora mediante studi caso-con-
trollo caratterizzati da casistiche limitate (bassa numerosità campionaria).

Figura 1. Principali alterazioni genetiche ed epigenetiche della carcinogenesi gastrica e inci-
denza dei vari tipi di GC 
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Il presente progetto, intitolato  “Genetic and Lifestyle Factors in gastric cancer epidemiolo-
gy: enhancing research through the establishment of an International Consortium”,  finanzia-
to dal Ministero della Salute,  prevede lo studio di alcuni fattori di rischio tramite la creazione 
di un consorzio  internazionale sul cancro gastrico. 
Attualmente hanno aderito al progetto 22 centri, per un totale di 9000 casi e 23000 
controlli (Tabella)

Tabella 1. Principali caratteristiche dei 22 centri coinvolti nel consorzio StoP
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IPOTESI 1 (Mucine e infezione da HP)

L’aderenza di HP alla superficie della mucosa gastrica costituisce il passaggio chiave del 
processo di infezione, l’ospite tenta di prevenirla mediante produzione di mucine (MUC1, 
MUC5AC and MUC6).
Di seguito l’alterazione di espressione delle principali mucine nel cancro gastrico.

I polimorfismi di questi geni sembrerebbero influenzare il processo di infezione ma, per po-
terlo confermare, sono necessari studi epidemiologici più ampi.

IPOTESI 2 (Dieta)

Una dieta ricca in frutta e verdure, scarsa in carne rossa e/o processata e cibi grassi e salati, 
potrebbe avere un ruolo protettivo sull’insorgenza di GC.
Ulteriori studi sul ruolo dei pattern dietetici sono tuttavia necessari.

IPOTESI 3 (Consumo di alcol)

Il forte consumo di alcol (i >=4 drinks/giorno) ma non il leggero/moderato, potrebbe au-
mentare il rischio di GC, e questo potrebbe differire in base alla localizzazione del tumore 
(cardia/noncardia). Il rischio di GC potrebbe diminuire dopo la cessazione del consumo di 

Tabella 2. Mucine e loro pattern di alterazione nel carcinoma gastrico
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alcol e del fumo, ma le informazioni disponibili sono al momento scarse.
DISEGNO SPERIMENTALE 1

MUC1, MUC5AC e MUC6 sono i principali costituenti della mucosa gastrica. Svolgono 
un ruolo protettivo da acidi, proteasi, traumi meccanici e microorganismi patogeni. La varia-
bilità di questi geni potrebbe essere coinvolta nello sviluppo del cancro gastrico.
Verranno studiate le seguenti mutazioni: VNTR (variable number of tandem repeats) per 
MUC1, MUC5AC, MUC6 e gli SNP di MUC1 (rs6427184, rs4971052, rs4276913, 
rs4971088, rs4971092, rs4072037) e MUC5AC (rs2014486, rs2735733, rs868903), 
la loro distribuzione e l’associazione con la suscettibilità all’infezione da HP.

DISEGNO SPERIMENTALE 2

Verranno calcolati gli ORs dei corrispettivi IC 95% , sia per singoli fattori legati alla dieta 
che per pattern dietetici, al fine di quantificare l’associazione con il cancro gastrico.  I pattern 
dietetici verranno identificati attraverso un’ analisi fattoriale su un set selezionato di compo-
nenti (cibi o nutrienti).
I fattori legati alla dieta verranno anche analizzati in combinazione con i fattori non dietetici, 
considerando i diversi siti tumorali e istotipi.

DISEGNO SPERIMENTALE 3

I fattori non dietetici più rilevanti includono il fumo di tabacco e il consumo di alcohol, so-
vrappeso e obesità nelle diverse età, stato socio-economico, storia di ulcere gastriche o 
duodenali e reflusso gastroesofageo, utilizzo di antagonisti dell’istamina e aspirina.
Verranno condotte analisi di sottogruppo per potenziali fattori di interazione/eterogeneit 
(sito tumorale etc).
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Viene avviata una discussione,  alla quale prendono parte il Dr. Cardinale e il Dr. Bonassi, 
sui meccanismi molecolari di cancerogenesi indotti da Helicobacter Pylori e sulla interazione 
tra gli inquinanti ambientali e i fattori legati allo stile di vita nella eziologia del cancro gastrico.
Infine, la Dr.ssa Russo introduce una discussione sulla efficacia della prevenzione del cancro 
gastrico rispetto alla cura precoce. 
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Fino a qualche anno fa, il compito del sistema motorio era relegato a funzioni puramente 
esecutive. Mai nessuno prima degli anni novanta avrebbe pensato di associare alla corteccia 
motoria una valenza percettiva o addirittura cognitiva.
Lo schema classico semplificato era ben suddiviso in blocchi consecutivi:

Oggi sappiamo che il modello e le strutture che sottintendono tale realtà è assai più comples-
so. Negli anni ’90 un team Italiano (Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996) ha scoperto, 
infatti, che alcuni neuroni (in primati non umani) si attivavano non solo durante l’esecuzione 
di un movimento, ma anche durante la sua osservazione. Queste scoperte hanno aperto 
la strada allo studio dell’attivazione dei network neurali corticali in relazione ad atti motori 
finalizzati; non solo movimenti, quindi, ma azioni. La percezione si immerge, grazie a queste 
teorie, nella dinamica stessa dell’azione.
Il gruppo di Rizzolatti e colleghi ha scoperto questo network nella corteccia premotoria di 
Macaco Rhesus (macaca mulatta); i neuroni coinvolti sono stati chiamati quindi per le loro 
proprietà “neuroni a specchio” o “mirror neurons”. 
Neuroni a specchio sono stati osservati nei lobi frontali e parietali durante compiti che coin-
volgono l’osservazione di azioni manuali. Inoltre altri esperimenti hanno identificato l’attiva-
zione di neuroni a specchio nel giro frontale inferiore e nella corteccia premotoria (Fig. 1). 
Tali risultati sono stati replicati negli uomini.

PERCEZIONE COGNIZIONE MOVIMENTO

Figura 1
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Il grande merito di queste ricerche è stato dimostrare che il riconoscimento delle azioni altrui 
dipende dal proprio patrimonio motorio. Il fatto che la comprensione del gesto sia prelingui-
stica e che la capacità di agire nasca dall’esperienza sociale prima che individuale, ha inoltre 
aperto numerose strade per l’interpretazione, dal punto di vista cognitivo, del significato 
delle arti sceniche, delle forme di linguaggio, dell’empatia. Su queste basi neurologiche si 
basa l’idea di poter riabilitare un paziente neurologico grazie ad una terapia basata sull’os-
servazione dell’azione. Il progetto prevede la collaborazione tra IRCCS San Raffaele Pisa-
na, San Raffaele Cassino, Università degli Studi di Genova e Ospedali Riuniti di Ancona. 
I ricercatori coinvolti hanno collaborato strettamente allo sviluppo di molti studi scientifici 
utilizzando tecnologie avanzate di riabilitazione (incluso lo sviluppo di software biomedicale) 
e testando le funzioni cognitivo-motorie umane in soggetti normali e pazienti neurologici. 
Il progetto si basa sull’idea di una terapia neuroriabilitativa che fa uso dell’Osservazione 
dell’Azione (AO) e si propone di valutare l’efficacia di tale terapia sia nell’aumentare la ve-
locità di movimento degli arti superiori, agilità e locomozione, sia nel migliorare le attività e 
la qualità della vita in persone con malattia di Parkinson (PD) durante un follow-up di 4-6 
mesi.  Un secondo obiettivo di questo progetto consisterà nel valutare la fattibilità e l’effi-
cacia di un protocollo di tele-riabilitazione che fa uso della terapia AO a domicilio. La tec-
nologia della telecomunicazione fornirà un training completo attraverso un software a basso 
costo eseguito su un dispositivo touch-screen, che mostrerà le azioni che le persone con PD 
dovranno imitare più volte. Questo progetto costituisce il primo tentativo di implementare 
un trattamento basato su AO a casa e, in caso di successo, sarà altamente traslazionale 
alla pratica clinica grazie allo sviluppo e all’accessibilità delle tecnologie informatiche e del-
le telecomunicazioni nel nostro Paese. Le persone con PD avvertono un peggioramento 
della mobilità e dell’indipendenza nelle attività quotidiane, con conseguente riduzione della 
qualità della vita. Negli ultimi dieci anni vi è stata una crescente richiesta di considerare la 
riabilitazione come coadiuvante essenziale al trattamento farmacologico. Tuttavia i tassi di 
riferimento per la fisioterapia per le persone con malattia di Parkinson sono stati storica-
mente bassi, sia per scarsa compliance da parte dei pazienti alle terapie del movimento sia 
per la scarsa disponibilità di servizi di fisioterapia.  La terapia di Osservazione dell’Azione 
(AO) è stata recentemente descritta come una strategia efficace nella riabilitazione dall’i-
ctus (Sale and Franceschini, 2010; Franceschini et al., 2010; 2012), giacché può plasmare 
la riorganizzazione del circuito neurale, promuovere la plasticità e l’apprendimento motorio. 
Lo scopo di questo studio è in sintesi quello di verificare l’efficacia della terapia AO sulla 
disabilità correlata al PD e verificare la fattibilità di un protocollo AO home-based.
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Si pensa che l’attivazione motoria nel PD rifletta la disfunzione dei circuiti dei gangli basali a 
seguito della degenerazione nigrostriatale. Le neuroimmagini e gli studi neurofisiologici han-
no dimostrato che, nei soggetti PD precocemente, l’area motoria supplementare (SMA, 
in particolare la parte rostrale) e la corteccia motoria primaria sono meno attive durante 
l’esecuzione di compiti motori rispetto ai soggetti di controllo sani. 
Nel presente progetto, è proposto un approccio riabilitativo nuovo e non invasivo basato su 
video selezionati per l’osservazione dell’azione quotidiana al fine di indurre neuroplasticità 
efficace e per migliorare le prestazioni motorie in persone con PD. La terapia riabilitativa 
a domicilio è definita come l’uso di dispositivi di telecomunicazione (ad esempio, telefono, 
videotelefono) da parte di un medico per fornire valutazioni e cura a distanza per le persone 
con disabilità che vivono in casa. Molti strumenti standardizzati sono stati validati e racco-
mandati per essere utilizzati per terapia occupazionale e fisioterapia attraverso un sistema di 
videoconferenza di alta qualità qualora una valutazione in loco fosse irrealizzabile.

Il primo obiettivo specifico di questo progetto consiste nel valutare l’efficacia dell’osserva-
zione dell’azione come strumento riabilitativo aggiuntivo per migliorare la funzione degli arti 
superiori in termini di bradicinesia e di manualità e per indagare la stabilità degli effetti del 
trattamento dopo 4/6 mesi di follow-up per quanto riguarda il miglioramento funzionale e 
la qualità della vita (QoL).  Tale obiettivo sarà realizzato mediante la costruzione di un trial 
randomizzato, controllato, con osservatore in cieco per valutare l’efficacia della terapia AO 
nel migliorare la funzione degli arti superiori, promuovere l’indipendenza nelle attività quo-
tidiane e aumentare la qualità della vita, rispetto alla terapia standard motoria nella malattia 
di Parkinson. 45 pazienti (pazienti in/out) saranno suddivisi casualmente in 3 gruppi, due 
gruppi sperimentali (EG1, EG2) e un gruppo di controllo (CG1). Tutti i partecipanti saran-
no sottoposti a due sessioni di 15 minuti giornaliere del trattamento assegnato. Le attività 
degli arti superiori saranno basate su alcune attività rilevanti della vita quotidiana (bere da 
un bicchiere, pettinarsi, aprire una scatola, mangiare una mela). I compiti saranno unimanuali 
e bimanuali. 
Misure di outcome primarie: il miglioramento nei test Box and Block e Nine Hole Peg Test.
Outcome secondari: variazione nell’Unified Parkinson Disease Rating Scale parte II e III, 
Questionnaire-39 (PDQ-39), test Small coin rotation (SCR) e small lock rotation (SLR), 
CGI Clinical Global Impression, analisi 3D multifattoriale del movimento.
In particolare, saranno utilizzati gli item di bradicinesia nella UPDRS e la performance nel 
test Large Box and Block (LBB) per misurare il cambiamento di bradicinesia. Il test Small 
Box and Block (SBB), il test Small coin rotation (SCR) e small lock rotation (SLR) saran-
no utilizzati come misure di manualità.
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Il secondo obiettivo specifico è quello di valutare l’efficacia dell’osservazione dell’azione 
come strumento riabilitativo aggiuntivo per migliorare l’equilibrio, l’andatura e, di conseguen-
za, di ridurre le cadute, e per indagare la stabilità degli effetti del trattamento a 4/6 mesi di 
follow-up in termini di miglioramento funzionale e qualità della vita (QoL). 
L’obiettivo sarà realizzato mediante la costruzione di un trial randomizzato, controllato, con 
osservatore in cieco per valutare l’efficacia della terapia AO nel migliorare la funzione di 
andatura, promuovere l’indipendenza nelle attività e aumentare la qualità della vita, rispetto 
alla terapia motoria standard nella PD. 45 pazienti saranno suddivisi in modo casuale in 3 
gruppi: due sperimentali (EG3, EG4) e un gruppo di controllo (CG2). Tutti i partecipanti 
saranno sottoposti a due sessioni di 15 minuti giornalieri del trattamento assegnato. Com-
piti per evitare il freezing saranno basati su strategie come toccare la coscia, adottare passi 
laterali o posteriori, contare ad alta voce mentre si cammina. Misure di outcome primarie: 6 
minutes walking test, 10 meters walking test. Misure di outcomes secondarie: Timed Up e 
Go test, questionari Freeziong e Gait, gait analysis in 3D.  Altri outcome: efficacia (Scala di 
Brown per la disabilità, scala Walking Handicap (Perry and Garret), numero di complicanze 
(cadute) durante il periodo di osservazione.

Il terzo obiettivo è volto a valutare la fattibilità e l’efficacia di un protocollo di teleriabilitazione 
a casa (TR) basato sulla terapia AO per migliorare la destrezza e la deambulazione nelle 
persone con malattia di Parkinson. Il terzo obiettivo dello studio sarà raggiunto attraverso 
un’indagine pre-post della fattibilità e l’efficacia di un protocollo di teleriabilitazione per ga-
rantire prestazioni stabili nell’arto superiore e nella funzionalità del passo lungo un periodo 
di 4/6 mesi. La tecnologia delle telecomunicazioni sarà sfruttata per fornire riabilitazione 
e sostegno a lungo termine alle persone con PD. Il protocollo teleriabilitazione (TR) sarà 
progettato, seguendo i risultati clinici della prima parte dello studio. I pazienti disporranno 
di un tablet dotato di un programma web-based, con attività terapeutiche personalizzate ed 
esercizi finalizzati che saranno addestrati a ripetere quotidianamente, ricevendo una valuta-
zione quantitativa e qualitativa dei loro progressi. Supervisionando da remoto, i terapisti e i 
medici saranno in grado di monitorare i progressi del paziente e modificare l’esercizio adat-
tandone la difficoltà. L’interfaccia utente per la terapia sarà composta di quattro elementi 
chiave: Test sullo stato che misura i progressi nella funzionalità del paziente attraverso diversi 
esercizi, Osservazione Terapia che fornisce un mezzo per praticare l’osservazione e la tera-
pia motoria, Progress Charts che informano gli utenti dei loro progressi nella riabilitazione, 
e una Pagina Terapista che consente la prescrizione, controllo e adattamento de programmi 
di riabilitazione. I pazienti potranno utilizzare un accelerometro commerciale connesso con 
il tablet per misurare e valutare il miglioramento giornaliero ottenuto con la terapia ed ese-
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guire l’esercizio in modo corretto. Outcome primario: la fattibilità (percentuale di soggetti 
che aderiranno alla pianificazione secondo il protocollo, rispetto al totale degli iscritti). Due 
studi precedenti hanno dimostrato un effetto positivo della terapia AO nella malattia di 
Parkinson. In particolare, nel primo studio, Buccino e collaboratori hanno dimostrato che 
questo approccio originale, in aggiunta alla riabilitazione convenzionale, può migliorare signi-
ficativamente la manualità e l’indipendenza nelle attività quotidiane nel PD, e nel secondo 
studio, Pelosin e collaboratori hanno dimostrato effetti aggiuntivi positivi sul recupero della 
capacità di camminare e sul freezing del passo.
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Il progetto si propone per la prima volta di verificare l’ipotesi che un protocollo riabilitativo 
neurofisiologico nuovo e sicuro, basato su video selezionati per l’osservazione dell’azione dei 
compiti quotidiani sia in grado di indurre una neuroplasticità benefica e migliorare le presta-
zioni motorie in persone con malattia di Parkinsion. In un’area geografica dove le tecnologie 
informatiche e telecomunicazioni sono ben sviluppate e ampiamente accessibili, il personale 
della riabilitazione verrà aggiornato con i risultati delle sessioni di allenamento quotidiane 
attraverso il sito web, e sarà in grado di adattare l’esercizio alle condizioni del paziente. 
Il protocollo di trattamento è promettente per i costi ridotti del personale (formazione degli 
operatori sanitari e di alcuni controlli nelle prime sessioni di addestramento) e per la riabili-
tazione a casa o in strutture per la cura dei pazienti. 
Un nuovo approccio riabilitativo sicuro ed economico basato su AO dei compiti quotidiani 
sarà applicato per indurre una neuroplasticità positiva e per migliorare le performance co-
gnitive e motorie nei pazienti PD. I costi del progetto sono trascurabili e l’opportunità data 
ai pazienti per realizzare un training completo a casa è rilevante. Inoltre, il continuo esercizio, 
ridurrà i rischi di complicanze e la frequenza dei ricoveri ospedalieri, riducendo così i costi 
per il Sistema Sanitario Nazionale per la disabilità legata alla malattia di Parkinson.
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Nel corso del dibattito finale sono stati chiesti chiarimenti sulla terapia dell’osservazione 
soprattutto per gli aspetti che riguardano la standardizzazione del gesto, i modi di sommini-
strazione degli stimoli e le categorie di azioni. La risposta ha evidenziato le tipologie di azioni 
finalizzate filmate nei video e trascritte e validate (per le azioni svolte dal vivo dal terapista), 
la semplicità e la ripetibilità dell’azione.
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Le sirtuine (SIRT) sono una famiglia di deacetilasi coinvolte in molteplici processi cellulari. 
Nei mammiferi esistono sette sirtuine (SIRT1-SIRT7) che regolano molti aspetti del meta-
bolismo energetico e modulano la trascrivibilità della cromatina. Le sirtuine sono coinvolte 
nel ritardo dell’invecchiamento inibendo l’apoptosi e attivando la riparazione molecolare e 
il mantenimento di cellule post-mitotiche, il reclutamento e la proliferazione di cellule sta-
minali. Inoltre esse regolano la funzione di numerosi fattori di trascrizione, la sopravvivenza 
cellulare a stimoli apoptotici, necrotici e autofagici, il differenziamento cellulare, l’aging e il 
metabolismo del glucosio e dei lipidi. Poiché la funzione delle Sirtuine è dipendente dai 
livelli di NAD+, ne consegue che la loro attività può essere regolata, come in parte già di-
mostrato, da agenti esterni come attività fisica, restrizione calorica, composizione della dieta 
e farmaci. Le sirtuine hanno una diversa localizzazione intracellulare. Infatti SIRT1 e 2 sono 
sia citosoliche che nucleari, SIRT3, 4 e 5 sono mitocondriali mentre la SIRT6 è nucleare e 
la SIRT7 nucleolare. Nonostante le sirtuine siano state inizialmente considerate delle dea-
cetilasi, nuovi studi hanno dimostrato che esse hanno anche altre attività enzimatiche come 
desuccinilazione, demalonilazione e deglutarilazione per cui oggi le sirtuine sono definite 
come deacilasi. Tra tutte le sirtuine, quelle mitocondriali sono in grado di regolare il meta-
bolismo cellulare influenzando il funzionamento di tali organelli attraverso modificazioni post 
tradizionali di enzimi e proteine fondamentali. Nel caso della sirtuina 5 è stato dimostrato 
che essa regola i livelli globali di succinilazione e malonilazione delle proteine mitocondriali. 
Fino ad oggi l’unico substrato validato per SIRT5 era il carbamoil fosfato sintetasi 1 (CPS1) 
che regola il ciclo dell’urea negli epatociti. Infatti SIRT5 deacetila, desuccinila e demaloni-
la CPS1 attivandolo e incrementando la rimozione di ammoniaca nel fegato. Topi privi di 
SIRT5 hanno livelli elevati di ammoniaca nel sangue e muoiono precocemente. 
L’ Autofagia è un processo omeostatico altamente conservato responsabile della degrada-
zione di proteine o organelli danneggiati attraverso la via lisosomale. Questo processo pre-
vede l’assemblaggio di diverse proteine e lipidi per formare un autofagosoma che intrappola 
al suo interno materiale cellulare che verrà degradato dagli enzimi lisosomiali dopo la fusione 
tra autofagosoma e lisosoma. L’autofagia è un processo che le cellule tumorali utilizzano per 
sopravvivere in presenza di stress o di trattamento terapeutico. 
Le sirtuine come SIRT1 e 2 sono state collegate con l’autofagia in quanto in grado di deace-
tilare e attivare o inibire tale processo. Tuttavia, recentemente la presenza di ammoniaca a 
concentrazioni di 2-4mM è stata collegata con un’attivazione dell’autofagia. Infatti, l’ammo-
niaca rilasciata dalle cellule tumorali è in grado di stimolare autofagia nelle cellule circostanti 
e quindi di attivare una risposta protettiva in tali cellule. Un collegamento tra SIRT5, ammo-
niaca e autofagia non era presente in letteratura.
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La SIRT5 regola la funzione di CPS1 e quindi la detossificazione da ammoniaca negli epa-
tociti. Tuttavia SIRT5 è espressa da quasi tutti i tessuti e non solo dal fegato per cui la nostra 
ipotesi è che la SIRT5 presente nei tessuti regoli il metabolismo cellulare sempre legato alla 
produzione di ammoniaca. In tal senso abbiamo voluto studiare se la SIRT5 poteva regolare 
il metabolismo della glutammina e quindi la produzione di ammoniaca generata da tale meta-
bolismo. L’ interesse è nato dal fatto che le cellule tumorali sono fortemente dipendenti dalla 
glutammina per mantenere il ciclo di Krebs anche in presenza di glicolisi. Infine, il controllo 
dei livelli di ammoniaca da parte di SIRT5 permette anche di regolare l’autofagia.
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Gli esperimenti su linee cellulari overesprimenti o silenziate per la SIRT5 hanno messo in 
evidenza che i livelli di ammoniaca aumentano in assenza di SIRT5 e diminuiscono quando 
tale sirtuina è overespressa. Inoltre come mostrato in figura 1, la produzione di ammoniaca è 
influenzata solo dalla sirtuina 5 e non dalla sirtuina 3.  Infine, in collaborazione con il labora-
torio del Prof. Mai, nel Dipartimento di Farmacologia della Sapienza, è stato sintetizzato un 
inibitore specifico per SIRT5 che ha dato gli stessi risultati del silenziamento (Fig.1).

Fig. 1

Il controllo del metabolismo della glutammina da parte di SIRT5 è stato dimostrato tramite 
immunoprecipitazione tra SIRT5 e l’enzima glutaminasi (Figura 2). Tale interazione è poi 
seguita da desuccinilazione e inattivazione della glutaminasi e quindi riduzione dei livelli di 
ammoniaca. 

Fig.2

Successivamente è stato dimostrato che SIRT5 e quindi l’ammoniaca prodotta dalle cellule 
è in grado di regolare l’autofagia. Infatti la microscopia elettronica ha evidenziato un aumento 
di autofagosomi e autofagolisosomi in cellule silenziate per SIRT5 o trattate con l’inibitore 
di SIRT5 (Figura 3).
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Fig.3

L’autofagia è stata anche determinata misurando la degradazione delle proteine a lunga vita 
come mostrato in figura 4. In questo caso, il trattamento con ammoniaca a concentrazioni 
simili a quelle raggiunte dalle cellule tumorali attivava la degradazione delle proteine a lunga 
vita. Stesso risultato si otteneva dopo inibizione di SIRT5 (Fig.4).

Fig.4



63

L’attivazione dell’autofagia era anche responsabile della rimozione di organelli danneggiati 
quali i mitocondri, attraverso un processo di mitofagia. In questo caso abbiamo dimostrato 
che la SIRT5 regola la mitofagia misurando i livelli di marcatori proteici di tale evento. In-
fatti, cellule overesprimenti SIRT5 hanno livelli di tali marcatori diminuiti, mentre cellule 
silenziate per SIRT5 o trattate con inibitore di SIRT5 hanno livelli di marcatori di mitofagia 
elevati (Figura 5). La rimozione di glutammina dal terreno cellulare inibiva completamente il 
processo di mitofagia a dimostrazione della dipendenza del processo dal metabolismo della 
glutammina (Figura 5).

Fig.5

Infine la SiRT5, influenzando il metabolismo della glutammina regola anche la morfologia e il 
potenziale di membrana mitocondriale. Infatti, come mostrato in figura 6, le cellule overespri-
menti SIRT5 hanno mitocondri di dimensioni maggiori e maggiormente energizzati (colore 
rosso) rispetto alle cellule silenziate per SIRT5 che hanno, invece, mitocondri di piccole 
dimensioni e de-energizzati.

Fig.6
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In conclusione possiamo affermare che la SIRT5 regola il metabolismo della glutammina 
attraverso la desuccinilazione e inibizione dell’enzima glutaminasi. Tale inibizione risulta in 
una ridotta produzione di ammoniaca e quindi dell’autofagia e mitofagia da essa indotte. Per 
le cellule tumorali questo significa una diminuita sopravvivenza in presenza di trattamento 
in quanto non è più presente l’effetto protettivo dell’autofagia. Infatti la maggior parte dei 
tumori mostra una ridotta espressione di SIRT5 ed un’aumentata espressione della gluta-
minasi.
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Al termine della presentazione il Dr. Caprio chiede se è possibile che la manipolazione 
dell’espressione di SIRT5 influenzi i livelli di PGC-1a, fattore di trascrizione coinvolto nella 
mitocondriogenesi. In particolare, l’interesse è dovuto al fatto che i risultati mostrano una al-
terazione della morfologia mitocondriale e anche del potenziale di membrana mitocondriale
Il Prof. Russo chiede delucidazioni sul possibile collegamento tra i livelli di ammoniaca, con-
trollati da SIRT5 e patologie umane come la encefalopatia epatica dovute ad eccessivo 
accumulo di ammoniaca nel sangue. 
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La malattia di Parkinson (MP) è una malattia neurodegenerativa, caratterizzata che porta 
alla progressiva degenerazione e morte dei neuroni dopaminergici, localizzati nella Substan-
tia Nigra a livello del mesencefalo. Tale progressiva deplezione neuronale porta alla mani-
festazione dei sintomi della malattia (caratterizzati dalla triade: tremore a riposo, rigidità 
e bradicinesia) solo quando più del 70% dei neuroni dopaminergici va in contro a morte 
neuronale. La MP rappresenta la seconda causa di malattia neurodegenerativa in termini 
di frequenza e colpisce circa il 2% della popolazione al di sopra dei 65 anni. La prevalenza 
della malattia è di 1 caso/1000 abitanti, in Italia di 95-199/100.000 abitanti. La malattia 
esordisce insidiosamente nella seconda metà della vita, solitamente dopo i 50-60 anni; più 
rare le forme prima dei 40 anni, verosimilmente su base genetica o tossica. Le cause non 
sono note; l’ipotesi ritenuta più valida coinvolge i meccanismi di stress ossidativo a livello 
nigrale (e conseguente morte cellulare), dovuto all’azione di prodotti catabolici del metabo-
lismo della DA tra cui perossido di idrogeno e anioni superossido. Sono poi note oggi rare 
forme genetiche dovute a mutazioni di singolo gene e trasmesse con modalità autosomica 
dominante (a -synucleina) e recessiva (parkina). La diagnosi della malattia è essenzialmente 
su criteri clinici e si basa sulla valutazione del neurologo e l’applicazione di scale, ed in par-
ticolare la MDS-UPDRS parte III (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale). La RMN 
dell’encefalo viene usualmente eseguita, ma ha lo scopo principalmente di escludere cause 
di parkinsonismo secondario (soprattutto di tipo vascolare). Esami funzionali, come la PET 
o il DaTSCAN possono aiutare nella diagnosi, documentandola riduzione della captazione 
di dopamina a livello dello striato.

Fig 1: Criteri diagnostici per MP della UK PD Society Brain Bank (possibile-probabile). Gibb 
WR, LeesAJ. J NeurolNeurosurgPsychiatry. 1988 Jun;51(6):745-52.

I sintomi motori cardinali della malattia di Parkinson (MP) sono rappresentati dalla bradici-
nesia, il tremore a riposo e la rigidità muscolare. Il disturbo usualmente all’inizio della malat-
tia è unilaterale, per poi peggiorare progressivamente, divenendo bilaterale e determinando 
un’alterazione della deambulazione fino alla perdita dell’autonomia. La classificazione della 
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gravità della malattia avviene attraverso scale cliniche, in particolare la più utilizzata è la scala 
di Hoehn e Yahr.

Fig 2. Scala di Hoenn e Yahr, per la gravità della malattia di Parkinson.

Man mano che la malattia progredisce si sviluppano delle fluttuazioni giornaliere della sin-
tomatologia motoria. I diari clinici domiciliari sono estremamente utili nel valutare le perfor-
mance motorie nel tempo, ma sono inevitabilmente caratterizzati da una scarsa oggettività 
valutativa, mentre le scale cliniche devono essere somministrate ed interpretate da perso-
nale medico esperto. Lo sviluppo di tecnologie non invasive a basso costo per l’analisi del 
movimento mette a disposizione dei nuovi modi per studiare le patologie che comportano 
una disfunzione motoria. Nello specifico, tutti i sintomi motori cardinali della MP posso-
no essere valutati in maniera quantitativa con dei sensori indossabili e dispositivi robotici 
portatili. Nonostante l’ampia disponibilità di tali tecnologie ed il loro comprovato valore nel 
quantificare i disturbi motori, il loro uso nella pratica clinica in pazienti affetti da MP è an-
cora carente.

Lo scopo del presente progetto è quello di settare dei sistemi meccanici indossabili dal 
paziente (PDmeter), in grado di fornire una valutazione domiciliare attendibile ed oggettiva 
delle performance motorie, con il fine di garantire un miglior approccio terapeutico ed una 
riduzione della spesa sanitaria. Per realizzare tale progetto, in una prima fase, dovranno es-
sere estrapolati quei parametri che forniscono le informazioni più rilevanti nella descrizione 
della sintomatologia motoria in pazienti affetti da MP e in controlli sani, attraverso delle 
piattaforme robotiche e dei dispositivi magneto-inerziali già disponibili. Successivamente, 
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verrà sviluppato il PDmeter, che dovrà rispettare dei parametri in termini di grandezza e 
peso: il fine è quello di sviluppare  un dispositivo wireless, indossabile dal paziente, in modo 
da determinare un ingombro minimo; il costo del sistema dovrà inoltre essere minimo.
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I dispositivi meccatronici indossabili dovrebbero fornire una valutazione domiciliare affidabile 
ed oggettiva delle performance motorie dei pazienti, contribuendo ad un migliore approccio 
terapeutico, ad una riduzione delle liste d’attesa ambulatoriali e ad un risparmio nella spesa 
sanitaria. Inoltre, lo studio dei parametri motori ed il monitoraggio continuo del tremore, del-
la rigidità e della bradicinesia potrebbe rivelare degli spunti interessanti sulla fisiopatologia 
della MP. 
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DISEGNO SPERIMENTALE

Il progetto si articola in tre fasi:
1) Identificazione dei parametri più informativi al fine di descrivere I sintomi motori della 
MP. Le piattaforme robotiche e i dispositivi magneto-inerziali (Fig.3) consentiranno di ana-
lizzare le caratteristiche cinematiche e dinamiche dei movimenti finalizzati ad uno scopo. I 
robot collocati a livello della spalla, del gomito e del polso potranno fornire una stima delle 
caratteristiche meccaniche muscolari, compresa la rigidità muscolare ai movimenti passivi. I 
sensori (Fig. 3) basati sugli accelerometri potrebbero essere usati per caratterizzare il tre-
more. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso delle tecnologie già disponibili presso le 
unità partner. Queste tecnologie saranno utilizzate per valutare in maniera quantitativa la 
bradicinesia, la rigidità muscolare ed il tremore a riposo in 10 pazienti affetti da MP (arruo-
lati seguendo gli stessi criteri di inclusione e di esclusione che verranno utilizzati nella fase 3) 
ed in 10 controlli sani. 

Fig.3 Sensori: giroscopi, accelerometri, magnetometri

2) Setup del PDmeter. Lo scopo principale di questa fase sarà quello di assemblare e te-
stare un dispositivo meccatronico per la valutazione a domicilio delle performance motorie 
dei pazienti affetti da MP, il PDmeter. Il PDmeter sarà progettato in modo da soddisfare 
il principale requisito di essere il meno ingombrante possibile. Pertanto il dispositivo dovrà 
essere di piccole dimensioni, leggero, a basso costo, wireless, indossabile e portatile. Tale 
strumento avrà il ruolo di descrivere in maniera quantitativa i tre sintomi motori principali di 
questa patologia:
• tremore: attraverso dei sensori inerziali (accelerometri e giroscopi); la loro leggerezza e la 

larghezza della banda li rende estremamente adatti a rilevare le caratteristiche del tremo-
re (frequenza della oscillazione più ampia, frequenza centrale, dispersione) e ad essere 
incorporati in un dispositivo portatile.
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• bradicinesia: attraverso dei sensori magneto-inerziali indossati dai soggetti sperimen-
tali durante le attività strumentali del loro vivere quotidiano (iADL); compassi digitali, 
accelerometri e giroscopi, ampiamente disponibili e a basso costo, sono estremamente 
accurati nel misurare l’orientamento tridimensionale e saranno utilizzati per ricostruire la 
cinematica degli arti.

• rigidità: valutata attraverso un robot portatile ed indossabile progettato ad-hoc, incorpo-
rato nel PDmeter, in grado di muovere passivamente l’articolazione del paziente dalla 
posizione di riposo. Le sperimentazioni preliminari effettuate durante la prima fase del 
progetto, utilizzando le piattaforme robotiche già disponibili presso le unità partner del 
progetto, forniranno informazioni su quale porzione del corpo è più adatta nel valutare la 
rigidità del paziente parkinsoniano.

3) Validazione clinica del PDmeter. Lo studio prevede l’arruolamento di 50 soggetti con 
MP idiopatica lieve-moderata (stadio di Hoehn and Yahr da 1 a 2.5, assenza di complicanze 
relative alla levodopa), che soddisfano i criteri diagnostici per MP della UK PD Society 
Brain Bank (possibile-probabile) (Daniel et al., J Neural Transm Suppl39:165172, 1993). 
Per procedere con la validazione del dispositivo, le performance motorie dei pazienti saran-
no valutate in parallelo con il PDmeter e con le scale cliniche (MDS-UPDRS parte III), 
sia durante l’effetto dei farmaci antiparkinsoniani (MED-ON), sia nelle condizioni di off 
motorio (MED-OFF). Durante questa fase i pazienti saranno testati in una stanza conge-
niata ad-hoc, chiamata stanza delle iADL, che dovrebbe rassomigliare il più possibile ad un 
ipotetico ambiente domestico. Questa stanza consiste in un ambiente supervisionato con 
cucina, bagno, telefono, ecc. Il protocollo di valutazione impiegherà all’incirca 4 ore. Infine, in 
uno studio pilota con un sottogruppo selezionato di pazienti affetti da MP in uno stadio più 
avanzato, verranno valutate le performance motorie a domicilio attraverso il dispositivo por-
tatile. Tale dispositivo verrà monitorizzato on-line attraverso un’unità telemetrica sviluppata 
attraverso uno strumento di tele-monitoraggio mobile tecnologico basato sulla piattaforma 
LinkCare(www.linkcare.es).
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L’efficacia delle tecnologie robotiche e meccatroniche per la valutazione quantitativa dei 
sintomi motori della MP è stata già dimostrata dal nostro gruppo:
• bradicinesia/acinesia: sono stati valutati sui pazienti gli indici quantitativi per la valutazio-

ne della capacità motoria residua (Zollo et al. EJPRM 2011). La valutazione delle per-
formance motorie dei pazienti affetti da MP lieve è stata valutata attraverso un joystick.

• rigidità muscolare: abbiamo misurato la rigidità passiva dell’articolazione del polso in sog-
getti sani tramite un robot utilizzato nella riabilitazione dell’arto superiore (Fig.4), carat-
terizzandone la rigidità tipica (Formica et al, J Neurophysiol 2012). La stessa tecnica è 
stata applicata nella valutazione della paresi spastica post-ictus dell’arto superiore prima 
e dopo infiltrazioni di tossina botulinica e nella rigidità dei pazienti con MP.

Fig.4. Robot utilizzato per la valutazione della rigidità: eseguiva perturbazioni dell’artico-
lazionepolso lungo 24 differenti direzioni, per 48 movimenti complessivi (24 ad uscire, 24 in 

ingresso)

• tremore: abbiamo analizzato il tremore attraverso degli accelerometri triassiali portati-
li, estrapolando degli indici quantitativi affidabilied altamente riproducibili (frequenza 
massima di oscillazione, frequenza centrale, dispersione di frequenza). Questi parame-
tri sono altamente sensibili alla somministrazione di levodopa(Di Pino et al, BIOROB 
2012). 
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Fig 5. Analisi del tremore (nelle sue tre componenti: a riposo, posturale e cinetica) in pazienti 
con MP prima e dopo la somministrazione di L-DOPA, 

il farmaco utilizzato per la cura della MP.
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OUTCOME ATTESI

Ci si attende che questo progetto dimostri la fattibilità, l’efficacia ed un vantaggioso rap-
porto costi-benefici di dispositivi portatili per la valutazione domiciliare delle performance 
motorie dei pazienti parkinsoniani. L’utilizzo di tali dispositivi permetterebbe di ridurre i costi 
derivanti dalla valutazione clinica tradizionale in ambiente ospedaliero attraverso la raccolta 
telemetrica dei dati, determinando una riduzione significativa delle liste d’attesa ambulato-
riali, ed un risparmio delle spese sanitarie. Riteniamo, inoltre, che l’uso di queste tecnologie 
potrebbe fornire una valutazione affidabile, automatizzata ed oggettiva delle performance 
motorie dei pazienti, che consentirebbe, a sua volta, una valutazione terapeutica più effi-
cace ed appropriata. Infine, la fase preclinica della valutazione dei parametri motori con il 
monitoraggio continuo del tremore, della rigidità e della bradicinesia, ottenuto attraverso 
delle piattaforme innovative altamente tecnologiche, potrebbe fornire dei nuovi spunti per 
comprendere la fisiopatologia dei disturbi motori della MP.
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PRECEDENTI ESPERIENZE: LEGGE DI DONDERS

Un problema nella teoria del controllo motorio è capire come i vari gradi di libertà biomecca-
nici e muscolari siano armonicamente coordinati per eseguire un determinato compito mo-
torio, considerando che per molti task motori abbiamo a disposizione più Gradi di Libertà 
articolari, muscolari e di unità motorie di quanti ne siano necessari per l’esecuzione del task 
specifico. Questo problema è stato inizialmente introdotto da Bernstein nel 1967 come “the 
redundancy problem”. Una strategia con cui il SNC risolve il problema della ridondanza 
è la strategia motoria descritta dalla legge di Donders. L’enunciato della legge di Donders 
afferma che: “Per una data direzione dello sguardo esiste un unico orientamento fisiologico 
per gli occhi”. Questa legge è stata validata anche per gli altri distretti corporei, quali testa, 
braccia e il polso, durante i task di puntamento. E’ un “vincolo di natura neurale” imposto dal 
SNC, durante il pointing, per ridurre i gradi di libertà a quelli strettamente necessari per il 
pointing, ovvero 2 gradi di libertà. 
Secondo tale legge esiste un vincolo bidimensionale nello spazio tridimensionale delle con-
figurazioni dell’effettore corporeo, e questo vincolo risolve la ridondanza. Questo studio ha 
valutato due aspetti. Il primo è la stabilità di questa legge nel tempo per i singoli soggetti; il 
secondo è la valutazione del ruolo del cervelletto nelle strategie motorie durante l’esecuzio-
ne di task che comportano ridondanza cinematica.
Nell’esperimento è stato utilizzato un supporto per l’arto superiore (Fig. 6), che vincola il 
movimento della spalla e del braccio, lasciando libera la prono-supinazione dell’avambraccio 
che associata alla flesso-estensione e deviazione radio-ulnare del polso consente i 3 gradi 
di libertà del polso. L’orientamento del polso nello spazio, è stato rilevato istante per istante 
attraverso un’unità magnetica inerziale (IMU, XSense).
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Fig. 6. Supporto per l’arto superiore utilizzato durante il task di puntamento, 
ed Unità Magneto-Inerziale (IMU).

Il task di puntamento è composto da 4 gruppi di 5 trial ciascuno:
1. apprendimento,
2. cerchio piccolo,
3. ellisse,
4. cerchio grande.
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ANALISI DEI  DATI

Dal sensore noi ricaviamo 2 tipi di vettori. Il primo è il vettore rotazione che descrive gli 
angoli di rotazione del polso intorno ai 3 assi, x,y e z. Quindi, questo è un vettore tridimen-
sionale. Il secondo vettore è il vettore puntamento che descrive i punti sul piano x,y, ed è 
quindi un vettore bidimensionale.
Rappresentando graficamente il vettore rotazione, essendo definito da tre coordinate, do-
vremmo avere una nuvola di punti nello spazio, in realtà nei dati sperimentali tutti i punti, 
delle coordinate del vettore rotazione, giacciono su una superficie quadratica. Questa su-
perficie la definiamo superficie di Donders, che può essere approssimata da una equazione 
generica descritta da 6 coefficienti. Dal sensore ricaviamo anche il vettore puntamento che 
è un vettore bidimensionale (Fig 7).

Fig. 7. Rappresentazione grafica e descrizione matematica del vettore rotazione, vettore 
puntamento e superficie di Donders.

In studi precedenti è stato dimostrato che per lo stesso soggetto, ripetendo il task motorio, 
la superficie di Donders rimane pressoché costante nel tempo.Quindi, la possiamo definire 
quasi una firma neurale.
Tra soggetti diversi le superfici di Donders hanno curvature differenti, suggerendo strategie 
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motorie individuali.
Nella prima parte del protocollo abbiamo valutato la stabilità della legge nel tempo. Tutti 
i soggetti sono stati sottoposti ad esame obiettivo, e al test di lateralità di Oldfield, per 
selezionare solo soggetti destrimani. Il task motorio è stato ripetuto in 3 giorni diversi per 
valutare la stabilità delle superfici di Donders nel tempo (Fig 8).

Fig. 8 - Protocollo sperimentale per valutare la stabilità della legge di Donderes nel tempo. 

Dall’analisi MANOVA non è risultata una variazione statisticamente significativa nelle tre 
sessioni. Quindi con questa prima parte possiamo concludere che per il singolo soggetto 
sano la curvatura della superficie tende a rimane costante nel tempo. Nella seconda parte 
del protocollo ci siamo chiesti quale fosse l’area del sistema nervoso centrale che controlla la 
Legge di Donders. Secondo la Mappa sperimentale delle funzioni cerebellari descritta da 
Masao Ito, il pointing è codificato a livello degli emisferi cerebellari. Questa legge potrebbe 
essere codificata come un modello interno che il nostro SNC utilizza per ridurre i gradi di 
libertà a quelli strettamente necessari, nei casi di ridondanza cinematica.
Quindi inibendo funzionalmente l’emisfero cerebellare destro, utilizzando l’rTMS inibitoria 
a bassa frequenza, dovremmo avere un effetto su questa Legge. I soggetti arruolati sono sta-
ti randomizzati in 2 gruppi. Il primo gruppo di soggetti è stato sottoposto a una stimolazione 
dell’emisfero cerebellare destro con rTMS a 1 Hz per 20 minuti al 120% della soglia moto-
ria a riposo, ed è stato eseguito il task motorio prima e dopo la stimolazione. L’altro gruppo 
invece è stato sottoposto a stimolazione Sham.
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Fig. 9. Protocollo sperimentale per valutare il ruolo del cervelletto nella regolazione della 
legge di Donders.

Il punto esatto di stimolazione è stato individuato utilizzando dei reperti anatomici e con 
l’ausilio di un sistema di neuronavigazione. Dall’analisi MANOVA dei dati del gruppo di 
soggetti sottoposti a stimolazione reale emerge una variazione statisticamente significativa 
tra il pre- ed il post-rTMS.
Nonostante la neuromodulazione dell’emisfero cerebellare sia sostanzialmente subclinica, 
ovvero non produca effetti clinicamente rilevabili all’esame obiettivo neurologico, attraverso 
il device utilizzato in questo studio si può mettere in evidenza un’influenza sulle strategie mo-
torie individuali controllate dal neocerebellum. Quindi, l’emisfero cerebellare sembrerebbe 
coinvolto nella regolazione della legge di Donders e nella definizione di strategie motorie 
durante i task di puntamento.
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La tecnologia degli anticorpi intracellulari è una strategia molecolare che si basa sull’espres-
sione di forme anticorpali ricombinanti in diversi compartimenti intracellulari per bloccare 
o modulare la funzione di bersagli proteici di interesse. A tal fine, i geni codificanti le forme 
anticorpali ricombinanti come gli scFv, vengono selezionati da opportune librerie anticorpali 
ed ingegnerizzati con specifici segnali di localizzazione intracellulare. Queste caratteristiche, 
unite alla capacità degli anticorpi di riconoscere in maniera altamente specifica diverse con-
formazioni proteiche, incluse quelle neurotossiche, hanno permesso di applicare con suc-
cesso gli anticorpi intracellulari in diverse patologie neurodegenerative quali le malattie da 
prioni, la malattia di Alzheimer (AD), la malattia di Huntington (HD) ed il Parkinson (PD).

Le malattie neurodegenerative rappresentano un’ampia classe di condizioni patologiche sia 
sporadiche che ereditarie caratterizzate da una progressiva disfunzione del sistema nervo-
so. In molte di queste patologie l’evento critico associato al processo neurodegenerativo è 
il misfolding (ripiegamento aberrante) di una proteina cellulare endogena che assume una 
conformazione patologica e si accumula sottoforma di aggregati intracellulari/extracellulari 
nel cervello dei soggetti malati. Per questo motivo, tali patologie vengono definite malattie da 
misfolding e tra esse annoveriamo l’AD, il PD, l’HD, la sclerosi laterale amiotrofica e le ma-
lattie da prioni. Numerose evidenze sperimentali supportano l’idea che le conformazioni con 
il grado più elevato di neurotossicità e sinaptotossicità sono gli oligomeri e che questi con-
formeri si formano a partire da proteine che hanno una tendenza intrinseca a “misfoldare” 
(definite anche proteine amiloidogeniche) come la proteina prionica (PrPC) nelle malattie da 
prioni ed il peptide beta amiloide (Ab) nell’AD. 

Gli anticorpi intracellulari possono essere selezionati contro diverse proteine amiloidogeni-
che al fine di deviarne il traffico dal loro sito di aggregazione così come è possibile generare 
anticorpi contro conformeri specifici derivanti da tali proteine (oligomeri, fibrille etc.) per 
neutralizzarne la tossicità. Di conseguenza, gli anticorpi intracellulari rappresentano degli 
strumenti immunoterapeutici potenziali per combattere le malattie neurodegenerative (Fi-
gura 1).
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Figura 1

L’esposizione del seminario è stata strutturata in tre parti. Nella prima è stata data un’over-
view della strategia degli anticorpi intracellulari, definendone i principi basilari e le appli-
cazioni potenziali. La seconda parte è stata incentrata sulle malattie neurodegenerative, il 
ruolo del processo di aggregazione proteica nella patogenesi di tali malattie ed in particolare 
dei conformeri proteici neurotossici e sinaptotossici derivanti da tale processo (oligome-
ri, protofibrille e fibrille). Nell’ultima parte del seminario sono stati riportati due esempi di 
patologie neurodegenerative per le quali sono stati applicati gli anticorpi intracellulari: le 
malattie da prioni e l’AD. 
Le malattie da prioni sono un gruppo di patologie neurodegenerative incurabili che colpi-
scono sia l’uomo (e.g. la malattia di Creutzfeldt–Jacob, la sindrome di Gerstmann-Straus-
sler-Scheinker) che gli animali (BSE, scrapie etc). La peculiarità di queste malattie rispetto 
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alle altre patologie neurodegenerative è quella di essere infettive. L’evento chiave della pa-
togenesi delle malattie da prioni è la conversione della proteina PrPC nella forma patoge-
nica ed infettiva PrPSc (scrapie). Molecole in grado di interferire con questo processo di 
conversione e/o di neutralizzare l’infettività associata alla proteina scrapie rappresentano dei 
potenziali candidati terapeutici per le malattie da prioni (Figura 2).

Figura 2

Gli anticorpi intracellulari sono stati applicati per le malattie da prioni attraverso la genera-
zione di anticorpi specifici per la PrPC e diretti verso il reticolo endoplasmatico (KDEL-an-
ti-PrPC), al fine di impedire alla PrPC di raggiungere la superficie cellulare e di poter fun-
gere da templato per la conversione nelle molecole infettive PrPSc. Esperimenti in vitro ed 
in vivo da noi effettuati hanno dimostrato come gli anticorpi intracellulari KDEL-anti-PrPC 
siano in grado di ridurre il pool di PrPC presente sulla membrana plasmatica, di bloccare 
l’accumulo di molecole scrapie e di neutralizzarne la loro capacità infettiva (Figura 3). 
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Figura 3

La malattia di Alzheimer è la principale causa di demenza nella popolazione anziana. L’ipo-
tesi più probabile per spiegare l’insorgenza e la progressione dell’AD è basata sulla cosid-
detta “cascata amiloidogenica”. Secondo questa ipotesi il primum movens della patogenesi 
dell’AD è la generazione e l’accumulo del peptide Ab in forma aggregata e misfoldata sia 
a livello extracellulare che intracellulare, nel cervello dei pazienti AD. In particolare, nume-
rose evidenze sperimentali hanno evidenziato un ruolo primario degli oligomeri dell’Ab1-42 
nell’induzione dei fenomeni neurotossici e sinaptotossici tipici dell’AD (Figura 4). E’ so-
prattutto mediante il legame di elementi recettoriali post-sinaptici che l’Ab1-42 oligomerica 
esercita la sua funzione sinaptotossica. 
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Figura 4

Con lo scopo di sviluppare nuove strategie immunoterapeutiche per l’AD, in collaborazione 
con il Prof. Mike Sierks (Department of Chemical Engineering, Arizona State University, 
Tempe, USA), abbiamo generato anticorpi intracellulari umani specifici per le forme oligo-
meriche dell’Ab1-42, diretti verso l’apparato secretorio (Sec-ScFvAb1-42) ed il compar-
timento post-sinaptico (Post-Syn-ScFvAb1-42). Per indirizzare i nostri anticorpi a livello 
post-sinaptico, abbiamo generato un nuovo segnale di targeting subcellulare derivante dal 
loop M3-M4 del recettore nicotinico a7 (Figura 5).
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Figura 5

Al fine di testare in vivo le proprietà sinaptoprotettive degli anticorpi intracellulari Post-Syn-
ScFvAb1-42, abbiamo subclonato questi anticorpi in vettori virali adeno-associati ricombi-
nanti (rAAV 1/2) sotto il controllo del promotore neuro-specifico CAMKII. Utilizzando 
un appropriato modello murino di AD, verranno effettuate delle iniezioni intracerebroven-
tricolari degli anticorpi Post-Syn-ScFvAb-42 e valutati gli effetti di questi anticorpi sulle 
proprietà elettrofisiologiche (potenziamento a lungo termine, LTP) e comportamentali (me-
moria spaziale e associativa) dei topi AD (Figura 6). 
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Figura 6
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Il Prof. Matteo Russo è intervenuto chiedendo se la neutralizzazione degli effetti neurotos-
sici e sinaptotossici dell’Ab oligomerica fosse sufficiente per contrastare la patogenesi di una 
malattia così complessa come la malattia di Alzheimer.
L’intervento della Prof.ssa Fiorella Guadagni si è incentrato sulle caratteristiche farmacoci-
netiche delle diverse forme anticorpali ricombinanti utilizzate nella strategia degli anticorpi 
intracellulari e sulla risposta immunitaria associata all’utilizzo dei vettori ricombinanti virali 
adeno-associati.
La Dott.ssa Elisabetta Ferraro ha chiesto delucidazioni sulla possibilità di applicare gli anti-
corpi intracellulari a fini diagnostici e di imaging molecolare in vivo. 
Il Dott. Massimiliano Caprio è infine intervenuto per chiedere il meccanismo molecolare 
attraverso il quale gli anticorpi intracellulari diretti verso le forme oligomeriche del peptide 
Ab fossero in grado di neutralizzare l’attività neurotossica di questi conformeri.
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Durante il seminario è stato affrontato il tema dell’identificazione di nuovi bersagli verso cui 
direzionare terapie farmacologiche nell’ischemia cerebrale, una patologia neurologica larga-
mente diffusa nel mondo occidentale. Va sottolineata l’urgenza di identificare nuovi bersagli 
farmacologici per tale malattia, dal momento che la terapia farmacologica risulta essere solo 
parzialmente rispondente alle esigenze mediche, per la sostanziale mancanza di strategie 
capaci di incidere sui meccanismi patogenetici di base. Al fine di migliorare proprio la terapia 
farmacologica dell’ischemia, è stato presentato schematicamente l’approccio sperimentale 
che, dall’identificazione di nuovi bersagli farmacologici in modelli sperimentali pre-clinici con-
duce la ricerca alla caratterizzazione di nuovi farmaci. Tale approccio prevede una prima fase 
di messa a punto di modelli sperimentali riproducenti fedelmente la patologia in oggetto, una 
seconda fase di identificazione del bersaglio molecolare verso cui indirizzare la terapia ed 
una terza fase di caratterizzazione del ruolo fisiopatologico del bersaglio nei modelli scelti. 

Un esempio interessante dell’applicazione di tale approccio sperimentale è stata l’identi-
ficazione dello scambiatore Na+/Ca2+ (NCX) nella fisiopatologia dello stroke in modelli 
sperimentali, sia in vitro che in vivo, di ischemia cerebrale. Tale proteina, presente in tre 
forme diverse codificate da altrettanti geni, è diversamente distribuita nell’organismo umano. 
A livello centrale sono espresse tutte le tre isoforme di NCX così come a livello cellulare 
esse risultano essere ben distribuite a livello sia neuronale che gliale. Da un punto di vista 
funzionale, l’attività di NCX è dipendente strettamente dalle concentrazioni intracellulari 
di Na+ e Ca2+, motivo per cui la sua attività è strettamente connessa a quella di altri canali 
e trasportatori ionici. Una delle principali caratteristiche di NCX è la diversa ATP-dipen-
denza delle tre isoforme: tra le tre, solo l’NCX3 risulta essere ATP-indipendente. Tale 
peculiarità rende l’isoforma tre dello scambiatore capace di modulare l’omeostasi ionica di 
Ca2+ e Na+ anche in condizioni anossiche, in cui la compromissione mitocondriale causa una 
drastica riduzione dei livelli di ATP. L’ isoforma 1, al contrario, sembra essere parzialmente 
dipendente da ATP mentre la 2 completamente dipendente dai livelli di tale mediatore. Per 
tale ragione, topi geneticamente modificati mancanti dell’isoforma 3 sono particolarmente 
suscettibili all’ischemia cerebrale indotta dall’occlusione dell’arteria cerebrale media in modo 
transiente o tMCAo, mostrando un maggiore incremento del volume ischemico rispetto ai 
congeneri wild type esposti allo stesso trattamento. 

Parallelamente, anche fettine organotipiche ippocampali ottenute dagli stessi animali tran-
sgenici risultano essere più suscettibili alla deprivazione di ossigeno e glucosio rispetto a 
fettine “wild type” esprimenti NCX3 in tutte le tre diverse aree neuroanatomiche ippocam-
pali CA1, CA3 e DG. A livello neuronale, esperimenti di video-imaging su singola cellula e 
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di “patch-clamp” in configurazione whole-cell hanno dimostrato un incremento significativo 
delle concentrazioni basali di calcio citosolico nei topi NCX3-/- rispetto ai congeneri wild 
type.  Questo risultato si accompagna alla riduzione delle correnti totali di NCX misurate 
nei neuroni NCX3-/- esposti a deprivazione di ossigeno e glucosio, un modello sperimen-
tale riproducente in vitro le condizioni dello stroke. Tali risultati lasciano presupporre che la 
mancanza di NCX3 determini una maggiore suscettibilità alla morte neuronale attraverso 
una disregolazione delle concentrazioni di calcio citosolico.

Va inoltre sottolineato il ruolo di tale isoforma nello sviluppo e nel mantenimento della me-
moria, funzione esemplificata dal fenomeno della Long-Term Potentiation o LTP. Difatti, 
la mancanza di NCX3 determina la disfunzione della memoria a breve e lungo termine 
in animali da esperimento secondo quanto misurato mediante test comportamentali ben 
codificati quale il Barnes Maze ed altri. Tale deficit sarebbe comunque ascrivibile ad una 
disregolazione dell’omeostasi del calcio, considerata la riduzione delle proprietà estrudenti 
tale ione che è stata registrata in neuroni ippocampali ottenuti da topi NCX3-/- rispetto ai 
congeneri wild type.  
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Considerato che l’espressione proteica ed il relativo trascritto di NCX1 sono risultati forte-
mente ridotti nel core ischemico dopo tMCAO e che la riduzione della sua espressione me-
diante oligonucleotidiantisenso e siRNA somministrati per via intracerebrovascolare deter-
mina un forte incremento del volume ischemico rispetto ai controlli, si è pensato che anche 
tale isoforma prendesse parte ai meccanismi protettivi compensatori atti a salvare il neurone 
dalla morte causata dallo stimolo ipossico. Allo scopo di validare il ruolo neuroprotettivo 
dell’isoforma 1 dello scambiatore in modelli di ischemia cerebrale in vivo, si è provveduto a 
realizzare quindi un modello transgenico condizionale mancante di tale isoforma a livello cen-
trale. Difatti, considerando l’ubiquitarietà dell’espressione e l’importanza della funzione svol-
ta dall’isoforma NCX1 dello scambiatore Na+/Ca2+ soprattutto a livello cardiaco, è stato 
necessario disegnare una strategia molecolare che permettesse di direzionare l’espressione 
delle varianti di splicing di tale proteina esclusivamente a livello centrale. E’ infatti riportato 
che la mancanza della proteina NCX1 a livello cardiaco è incompatibile con la vita. A questo 
scopo, è stata utilizzata una strategia basata su un sistema di ricombinasiCre / Lox rispon-
dente al tamoxifene. In questi topi si è ottenuta così un’inibizione selettiva dell’espressione 
dell’isoformaneuronale NCX 1.4 senza l’interferenza di altre isoforme di splicing. 
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Tale procedura è risultata essenziale non solo per isolare la funzione centrale della proteina 
senza l’interferenza delle altre possibili varianti di splicing, ma soprattutto per consentire la 
nascita e lo sviluppo di topi vitali. Questi animali geneticamente modificati sono quindi stati 
sottoposti all’occlusione transiente dell’arteria cerebrale media che ha fatto sviluppare un 
volume ischemico significativamente maggiore rispetto a quello prodotto, nelle stesse condi-
zioni sperimentali, in topi wild type. 
Ciò ha confermato l’ipotesi che sia NCX1 che NCX3 sono coinvolti nei meccanismi di 
protezione messi in atto dai neuroni esposti a stimoli ipossici e che, quindi, una riduzione dei 
livelli di tali proteine risulti aumentare significativamente la percentuale di morte neuronale 
in seno al core ischemico.

Un aspetto nuovo e molto interessante della vulnerabilità cerebrale allo stroke è che molte 
cellule cerebrali non neuronali sembrano essere significativamente implicate nei meccanismi 
patogenetici di base. A tal proposito sia la microglia che la componente oligodendrocitaria 
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sembrerebbero rivestire un ruolo di primaria importanza nella patogenesi dello stroke. È 
ormai noto che la microglia è richiamata mediante stimoli chemottatici all’interno del core 
ischemico, essendo essa stessa responsabile del rilascio di fattori inizialmente protettivi atti a 
richiamare in loco altre cellule immunitarie. In tale fase, il ruolo primario di tali cellule è quel-
lo di fagocitare e/o rimuovere neuroni ormai non funzionali in modo da “riparare” al danno 
tissutale innescato dall’insulto. Tale iniziale “neurotrofismo” si trasforma poi in meccanismi 
neuroinfiammatori e quindi detrimentali, al passare del tempo e all’ingrandirsi del volume 
ischemico prodotto dall’insulto. Un recente studio portato avanti da alcuni ricercatori del di-
partimento di Neuroscienze ha dimostrato che l’iniziale richiamo della microglia in fasi preco-
ci dello stroke sperimentale è collegato all’incremento dell’espressione proteica dell’isoforma 
NCX1 e che tale meccanismo, attraverso la fine regolazione dell’omeostasi ionica del calcio, 
potrebbe determinare un effetto neuroprotettivo in modelli sperimentali della malattia.

Si è parlato inoltre brevemente del ruolo dell’isoforma NCX3 nella patogenesi del morbo di 
Alzheimer, una forma neurodegenerativa innescata da disfunzioni del metabolismo di APP 
e dalla deposizione di beta-amiloide a livello centrale. 
Tra i meccanismi chiamati in causa, la disregolazione dell’omeostasi dello ione calcio sem-
brerebbe assumere un ruolo sempre più importante.  Al fine di caratterizzare il ruolo della 
proteina NCX3.
L’ultima fase del seminario è stata dedicata alla presentazione di nuovi approcci farmaco-
logici nella terapia dello stroke volti alla modulazione delle varie isoforme cerebrali dello 
scambiatore. Tra queste spicca la sintesi e la caratterizzazione del profilo neuroprotettivo 
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di una nuova molecola capace di attivare selettivamente l’isoforma 1 dello scambiatore a 
livello neuronale e di prevenire l’estensione del danno ischemico in topi esposti al tMCAo. 
Un’altra interessante alternativa all’approccio classico, è stata l’induzione dell’espressione 
endogena di un peptide capace di bloccare il meccanismo di auto inibizione dello scambia-
tore NCX1 e quindi in grado di attivare selettivamente tale scambiatore a livello centrale. 
Questo approccio molecolare di terapia genica fornirebbe un’ interessante alternativa all’ap-
proccio classico basato sull’uso di farmaci, dando nuovi spunti alla ricerca di settore.
Si è parlato inoltre brevemente del ruolo dell’isoforma NCX3 nella patogenesi del mor-
bo di Alzheimer, una forma neurodegenerativa innescata da disfunzioni del metabolismo di 
APP e dalla deposizione di beta-amiloide a livello centrale. 
Tra i meccanismi chiamati in causa, la disregolazione dell’omeostasi dello ione calcio sembre-
rebbe assumere un ruolo sempre più importante.  Al fine di caratterizzare il ruolo della pro-
teina NCX3 nella morte apoptotica neuronale, neuroni ippocampali previamente silenziati 
per la proteina NCX3 e/o prelevati da topi NCX3-/- sono stati esposti a beta amiloide. 
Entrambe le popolazioni neuronali su menzionale presentano una maggiore vulnerabilità 
all’insulto rispetto a neuroni wild type esposti al peptide e tale meccanismo sembra dipende-
re da un mancato riempimento di calcio del reticolo endoplasmatico da parte dell’isoforma 
3. Tale riempimento contrasterebbe infatti lo stress del reticolo endoplasmatico innescato 
dalla beta amiloide, allontanando la morte apoptotica tipica di questa forma neurodegene-
rativa.
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Il Microbiota Intestinale è il più grande e complesso ecosistema microbico,  la cui composi-
zione  è influenzata  da diversi fattori inclusi  la genetica, la storia della prima colonizzazione, 
l’uso di antibiotici, dieta  ed età  dell’ospite.  In questi ultimi anni l’interesse per il microbiota si 
è intensificato  con il  crescente apprezzamento del suo ruolo per la salute dell’ospite e nella 
patogenesi di diverse malattie intestinali e extraintestinali.  La disbiosi del microbiota inte-
stinale (ossia le alterazioni nella struttura e composizione, con perdita di simbionti benefici e 
aumento di commensali potenzialmente patogeni)  è stata messa in relazione alla  patogenesi  
di diversi disordini quali le malattie infiammatorie croniche e le  disfunzioni metaboliche,  così 
come  nello sviluppo del tumore  colon-rettale e gastrico.

La globalizzazione economica ha fatto si che lo stile di vita occidentale fosse il primo respon-
sabile dell’epidemia dei disordini infiammatori cronici. La vita sedentaria insieme ai rapidi 
cambiamenti delle abitudini alimentari sono ormai riconosciuti come fattori  di rischio per 
patologie quali  il cancro, l’obesità, il diabete,  le malattie cardiovascolari nonché di altre ma-
lattie infiammatorie croniche. Recenti ed  evidenti cambiamenti nell’alimentazione, nei paesi 
in via di sviluppo, verso una dieta ‘densa di energia’ composta da grassi animali e alimenti 
trasformati accanto alla ridotta  assunzione di carboidrati complessi e di fibre alimentari ,  
hanno  intaccato il dominio del  tasso di mortalità delle malattie infettive  su quelle croniche 
nella maggior parte del mondo. 
Il metabolismo degli alimenti è coordinato dal microbiota intestinale che è in grado di estrarre 
nutrienti dalla  dieta. Pertanto, vi è stato un crescente interesse nel comprendere le relazioni 
tra dieta,  metabolismo  e microrganismi correlati e le malattie croniche. 
Numerosi fattori, compresi l’esposizione ambientale e la genetica, possono modellare e alte-
rare Il microbiota durante la vita di un individuo. Tuttavia,  tra questi fattori la dieta  ha susci-
tato negli ultimi anni un notevole interesse in quanto è stata riconosciuta l’importanza della 
dieta negli eventi della colonizzazione iniziale  e nel determinare la composizione, nell’indivi-
duo adulto, di un microbiota stabile. 

L’ecosistema microbico intestinale ha un enorme influenza sullo stato di salute generale 
dell’ospite umano. Il microbiota intestinale gioca un  ruolo cruciale nello sviluppo del sistema 
gastro-enterico, nell’immunità sistemica e nell’omeostasi del colon. Tuttavia uno dei ruoli più 
importanti del microbiota intestinale è quello metabolico. Gli esseri umani non hanno gli 
enzimi per degradare i polisaccaridi provenienti dalle fibre (polisaccaridi della parete cel-
lulare vegetale, oligosaccaridi, e amidi resistenti). Pertanto, questi carboidrati non digeribili 
passano inalterati il tratto gastrointestinale superiore e vengono fermentati nel colon dalla 
flora anaerobica. Si producono più gruppi di metaboliti, di cui gli acidi grassi a catena corta 
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(SCFA) sono il gruppo principale. Gli SCFA, sono le principali fonti di energia per l’ospite 
( sintesi de novo di lipidi e glucosio) ma hanno soprattutto effetti benefici sul metabolismo 
energetico e sulle risposte infiammatorie dell’ospite. 

Studi epidemiologici hanno associato le diete ricche di  grassi e proteine animali con il cran-
co colon-rettale.  
Ad esempio, l’ingestione di grassi saturi del latte (37% delle calorie consumate) da parte di 
topi,  selettivamente amplifica  popolazioni batteriche potenzialmente patogene, in grado di 
avviare processi infiammatori a livello intestinale. 
Quindi, grassi animali e carboidrati insieme a uno stile di vita sedentario influenzano nega-
tivamente il  microbiota intestinale umano e/o la sua interazione con l’ospite, aumentando la 
permeabilità intestinale, attivando un basso grado di infiammazione e favorendo la coloniz-
zazione di patobionti. 

L’ipotesi:
Il gruppo di ricerca, già dal primo lavoro condotto sul microbiota mucosale dell’intestino 
umano,  aveva notato che insieme alla perdita di gruppi benefici vi era un notevole aumento 
della carica mucosale di Escherichia coli tra i pazienti con malattia infiammatoria intestinale 
(MICI) rispetto a quelli di controllo (Conte et al. Gut 2006). 
Successivamente sono stati caratterizzati i ceppi di E. coli isolati dalla mucosa  intestinale 
di pazienti pediatrici con MICI per indagare se un particolare sottoinsieme di ceppi poteva 
essere associato con la malattia.  
Il principale risultato ottenuto nello  studio, mediante analisi di restrizione  dei profili genomi-
ci è  l’identificazione di genotipi dominanti associati ai pazienti con malattia intestinale. Que-
sti risultati  suggeriscono che alcuni comuni determinanti genetici possono permettere ai 
batteri del  microbiota di essere selettivamente favoriti  dall’habitat intestinale  infiammato .
 L’analisi delle attività biochimiche ed enzimatiche indicava una maggiore diversità metaboli-
ca tra i ceppi di E. coli isolati da pazienti con  MICI . 
Questo risultato era indicativo di una selezione che operava sui determinanti genetici di 
adattamento all’ambiente infiammato piuttosto che a quello metabolico.
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Tale risultato è stato confermato da un lavoro successivo, studiando e analizzando un ele-
mento fimbriale indispensabile per la colonizzazione di E. coli.  
I risultati ottenuti dimostrano come specifici alleli di queste proteine adesive siano associate 
con la malattia.
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Successivi studi hanno permesso di individuare e caratterizzare molecolarmente ceppi di 
E. coli aderenti-invasivi (AIEC), oggi riconosciuti essere coinvolti nell’eziopatogenesi della 
malattia di Crohn, presenti a basso numero anche nei soggetti sani, ma che aumentano in 
modo considerevole nella mucosa degli individui con malattia infiammatoria. 
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Non vi sono ormai  dubbi circa l’impatto della dieta sullo stato di salute o malattie dell’uomo. 
Il  drammatico aumento, nelle popolazioni occidentali, dell’incidenza di malattie croniche  
quali:  l’obesità, il diabete, il cancro del colon-retto, e le malattie infiammatorie croniche 
intestinali, suggerisce che la dieta occidentale, caratterizzata da un alto contenuto di grassi 
e di carboidrati sia in grado di alterare la composizione e la struttura del microbiota intesti-
nale. Tale  alterazione detta “disbiosi” a sua volta  può  determinare l’aumento incontrollato 
di microrganismi commensali potenzialmente patogeni (patobionti). Tra questi  i ceppi di 
E. coli aderenti/invasivi (AIEC) sono stati recentemente associati alla malattia di Crohn, 
una malattia infiammatoria cronica intestinale.  In conclusione si può affermare che la dieta 
può essere un fattore chiave nel promuovere disbiosi e infiammazione cronica intestinale,  
pertanto, sarà importante in futuro condurre  ulteriori analisi ecologiche delle interazioni 
commensali-commensali, sarà necessaria  una migliore caratterizzazione delle attività me-
taboliche dei singoli batteri e soprattutto l’identificazione e la caratterizzazione dei ceppi 
patobionti in grado di promuovere infiammazione.  Inoltre, la capacità di distinguere una flora 
intestinale legata  alla “ dieta occidentalizzata” vs. una dieta più agraria, può essere impor-
tante nell’ interpretazione degli studi che associano vari stati di malattia, più diffusi nei paesi 
industrializzati, con il microbiota intestinale.
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I dati dei principali Istituti di Statistica mondiali indicano come la popolazione dei paesi Oc-
cidentali volga verso un continuo invecchiamento, con un incremento progressivo dell’età 
nella fascia compresa tra i 65 e gli 85 anni. A questo incremento dell’età si associa un au-
mento progressivo della comorbilità, particolarmente delle patologie croniche come quelle 
cardiovascolari e metaboliche. Tra quest’ultime, il diabete mellito ha una prevalenza superio-
re al 30%. 
L’andamento parallelo tra invecchiamento e malattie metaboliche fa supporre che esistano 
meccanismi eziopatogenetici comuni tra i quali si annoverano principalmente lo stress ossi-
dativo e l’infiammazione. A supporto di questa ipotesi lo studio di molecole come le sirtuine, 
enzimi che mediante la deacetilazione regolano numerosi processi cellulari, ha dimostrato 
come particolari molecole, se attivate, possono mediare sia processi di invecchiamento (es. 
aterosclerosi vascolare) che metabolici (es. rilascio di insulina dal pancreas) attraverso rego-
lazione a livello mitocondriale di proteine implicate nello stress ossidativo (UCPs). 
Di conseguenza, lo scopo dello studio è stato quello di valutare l’interazione tra fattori mo-
lecolari già noti per essere coinvolti nell’invecchiamento e nel metabolismo e nuovi pathways 
molecolari ipotizzati essere implicati nei meccanismi eziopatogenetici comuni.
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In prima analisi, al fine di verificare il coinvolgimento delle sirtuine e delle UCPs nel processo 
di senescenza vascolare, attraverso il Northern Manhattan Study (NOMAS), 3,298 sog-
getti suddivisi per etnia (15% Bianchi, 20% Neri e 63% Ispanici) sono stati sottoposti ad 
analisi dei polimorfismi genici per i geni delle sirtuine e delle UCPs (Fig.1).

Figura 1: Analisi dei polimorfismi genici relativi alla famiglia delle sirtuine e delle UCPs nei 
soggetti reclutati per il NOMAS. 

(Dong C and Della Morte D, PLoS One, 2012)  

Da questa analisi, è emerso come la presenza di polimorfismi genici si associ a differenti 
fenotipi di aterosclerosi (la formazione delle placche carotidee, l’ispessimento dell’intima 
carotidea e l’irrigidimento del vaso), principali complicanze sia della senescenza che delle 
patologie metaboliche. 
Successivamente, abbiamo analizzato uno dei meccanismi principali alla base sia delle malat-
tie metaboliche che della progressione della senescenza: lo stress ossidativo. In particolare, 
abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul ruolo di un enzima antiossidante, la Perossire-
dossina 6 (Prdx6), dapprima nel metabolismo glucidico e poi nella senescenza. Dati recen-
temente pubblicati dal nostro gruppo hanno messo in evidenza come modelli murini deleti 
per il gene della Prdx6 manifestino uno stato precoce di diabete mellito, caratterizzato da 
una ridotta secrezione insulinica e da uno stato di insulino resistenza periferica. Quest’ultima 
sembra essere dovuta ad un’alterazione del segnale insulinico a livello del muscolo schele-
trico, dove la traslocazione dei trasportatori del glucosio risulta essere ridotta contribuendo 
all’instaurarsi di una stato iperglicemico (Fig. 2).
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Figura 2: Rappresentazione schematica dell’azione della Prdx6. La sua assenza provoca 
un’alterata secrezione insulinica a livello del pancreas; a livello muscolare compromette la 

traslocazione dei GLUT4 con conseguente riduzione della captazione del glucosio 

(Pacifici et al., Diabetes 2014).

Per quanto concerne l’invecchiamento, studi condotti sempre nel muscolo di modelli murini 
deleti per la Prdx6, hanno evidenziato una riduzione nell’attività della sirtuina 1 (SIRT1) 
dovuta ad un’alterata traslocazione della stessa dal citoplasma (dove risulta inattiva) verso 
il nucleo, dove svolge la sua attività deacetilasica. A questa ridotta attività si associa un au-
mentato stato di senescenza in cui è possibile osservare una riduzione della lunghezza dei 
telomeri (marker sensibile di invecchiamento cellulare). 
Per la prima volta nel nostro laboratorio è stato dimostrato il coinvolgimento della Prdx6 sia 
nelle alterazioni del metabolismo glucidico, sia nel processo di senescenza.

Nel nostro laboratorio abbiamo, inoltre, rivolto l’attenzione ad una chinasi altamente omolo-
ga a PKB/Akt: SGK1 (Serum Glucocorticoid Kinase 1). In primo luogo, abbiamo dimostra-
to come SGK1 sia in grado di proteggere le cellule endoteliali (HUVEC) dalla morte apop-
totica indotta da uno stato di iperglicemia, caratteristico dei pazienti diabetici. Dopo aver 
dimostrato il ruolo metabolico di SGK1, ci siamo soffermati sul suo potenziale ruolo nella 
senescenza. Abbiamo, quindi, infettato HUVEC con differenti costrutti: il vettore virale 
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vuoto (pLPCX), SGK1 full length (wt) ed SGK1 deleto di 60 amminoacidi nella porzione 
N-terminale (D60). In questi costrutti è stata successivamente valutata l’attività della telo-
merasi (hTERT), l’enzima principalmente coinvolto nell’allungamento dei telomeri. In parti-
colare, i costrutti con SGK1 wt presentano un’aumentata attività di hTERT rispetto agli altri 
due (Fig. 3 pannello A). Inoltre, è stato possibile osservare, per la prima volta, un’interazione 
diretta proteina-proteina tra hTERT e SGK1 (Fig. 3, pannello B). L’aumento dell’attività di 
hTERT e la sua interazione con SGK1 giocano un ruolo essenziale nel ridurre la senescenza 
cellulare come osservato tramite saggio della beta-galattosidasi (Fig. 3, pannello C).

Figura 3: L’attività della telomerasi (hTERT) risulta significativamente aumentata in presenza 
della forma full-lenght di SGK1 (wt). Tramite il pull down assay abbiamo dimostrato una inte-
razione proteina-proteina tra SGK1 wt e hTERT con conseguente ridotta presenza di cellule 

senescenti come rivelato tramite il saggio della beta-galattosidasi 

(Basello et al., Rejuv Res 2015).

 
Per la prima volta il nostro gruppo ha dimostrato un coinvolgimento di SGK1 nel ridurre la 
senescenza in cellule endoteliali attraverso l’interazione e l’attivazione diretta di hTERT.
Per proseguire nell’intento di trovare nuove molecole coinvolte nell’insulino resistenza, ab-
biamo eseguito un’analisi proteomica di tessuti epatici derivanti da animali wild type (+/+) 
eterozigoti (+/-) e deleti (-/-) per il recettore insulinico. L’analisi ha evidenziato una forte 
riduzione dei livelli proteici dell’huntingtina (HTT) (coinvolta nella patologia dell’Huntin-
gton) (Fig.4, pannello A) e un significativo aumento dei livelli di HMGB1 (citochina pro-in-
fiammatoria) (Fig.4, pannello B) negli animali -/-. Successivamente, abbiamo effettuato uno 
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studio dei possibili miRNA differentemente modulati in questi animali che potessero even-
tualmente regolare l’espressione delle due proteine rilevate con l’analisi proteomica. Da tale 
studio, è stata osservata la presenza di quattro miRNA maggiormente espressi negli animali 
-/- rispetto a quelli +/+. Tra i putativi target di questi miRNA vi è SIRT1, corroborando la 
nostra ipotesi iniziale (Fig. 4, pannello C). E’ noto come questa deacetilasi sia in grado di 
ridurre i livelli di acetilazione di HMGB1 inibendone la secrezione e quindi la sua attività 
pro-infiammatoria. 

Figura 4. L’analisi proteomica di tessuti epatici di modelli murini insulino resistenti (+/-) e dia-
betici (-/-) ha messo in evidenza due proteine tra cui la citochina pro-infiammatoria HMGB1. 

La valutazione tramite microarray di miRNA potenzialmente coinvolti nella modulazione 
delle proteine rilevate dall’analisi precedente ha evidenziato quattro miRNA tra i cui target 
si evidenzia SIRT1. La sua ridotta espressione mediata da uno di questi miRNA potenzia l’ef-

fetto pro-infiammatorio di HMGB1. (Capuani et al, Am J Physiol Endocrinol Metab, 2015) 

In modelli murini di diabete conclamato, la riduzione dell’espressione genica di SIRT1 po-
trebbe aumentare l’attività pro-infiammatoria della citochina HMGB1 favorendo l’instau-
rarsi di uno stato infiammatorio caratteristico sia dei disordini metabolici che del processo di 
senescenza.
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In sede di dibattito sono state sollevate possibili implicazioni terapeutiche coinvolgenti i pa-
thways molecolari da noi analizzati, specialmente regolanti le sirtuine e le perossiredossine 
come maggiori targets correlati allo stress ossidativo. Si è dibattuto sulla presenza di com-
posti chimici di nuova generazione attualmente in trials clinici di fase II in gradi di attivare le 
sirtuine, e sulla possibilità di potenziare gli attivatori naturali già presenti in commercio.
Altre domande sono state effettuate sul ruolo di HMGB1 come citochina pro-infiamma-
toria e del perché fosse stata scelta in relazione a SIRT1 nel nostro studio. HMGB1 è il 
risultato degli studi di proteomica condotti su animali geneticamente modificati e per questo 
è stato considerato poi negli studi riguardanti la relazione tra metabolismo e senescenza.
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Il seminario affronta il tema delle Disabilità dello Sviluppo, considerando gli aspetti eziopato-
genetici e clinici per poi procedere ad esaminare le tematiche relative al neurosviluppo, per 
ciò che concerne la loro definizione, i principali strumenti testistici ed osservativi ed infine 
per la definizione dei percorsi terapeutici, con particolare riferimento ai temi dell’intervento 
precoce.  
La caratteristica peculiare dei Centri per lo Sviluppo Infantile è  la competenza nella valuta-
zione del neurosviluppo attraverso una equipe multidisciplinare, capace di valutare le carat-
teristiche dello sviluppo motorio grossolano e fine, visuo percettivo e prassico, comunicativo 
e linguistico, emotivo,sociale e cognitivo. 
Questo concetto è ben rappresentato nella Figura 1, dove la complessità del funzionamen-
to neuropsicologico rende ragione della complessità della mappa concettuale e soprattutto 
spiega come ogni “funzione” sia correlata a molte altre determinando quella che oggi è con-
siderata la caratteristica essenziale delle Disabilità dello Sviluppo e cioè la grande variabilità 
dei quadri funzionali associati a quadri lesionali, a sindromi genetiche, a fattori genetico co-
stituzionali, oppure a fattori di natura ambientale.  

Figura 1

Le Disabiltà dello Sviluppo sono un gruppo eterogeneo di condizioni che includono le pa-
tologie a carico del Sistema Nervoso Centrale o di altri “sistemi” come, ad esempio, quello 
osteoarticolare, capaci di interferire con lo sviluppo motorio , sensoriale , comunicativo lin-
guistico , cognitivo, emotivo e sociale . Le Disabilità dello Sviluppo includono:
• le disabilità intellettive o dello sviluppo intellettivo
• i disturbi specifici del linguaggio
• i disturbi specifici dell’apprendimento
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• i disturbi dello spettro autistico
• i disordini motori (paralisi cerebrali infantili o i disturbi della coordinazione motoria)
• deficit sensoriali (visivi e/o uditivi)
• malattie neuromuscolari
• malattie dell’apparato locomotore
• esiti di patologia cerebrale o midollare di natura posttraumatica o di natura malformativa 

o tumorale
• disabilità multiple complesse.

Con questo tipo di definizione, descritta nall’ ambito dei Quaderni della Salute del Mini-
stero della Salute nell’aprile 2011 sui piani di indirizzo della riabilitazione, si cerca di riunire 
in un unico capitolo tutte quelle disabilità che compaiono in età evolutiva e che accompa-
gneranno, nella maggior parte dei casi, questi bambini prima e queste persone poi durante 
l’arco della loro vita. 
Vengono incluse malattie rare o condizioni genetiche oltre che patologie lesionali che pon-
gono il problema non soltanto della specificità della singola condizione, ma delle ripercussio-
ni negative su alcuni o molti aspetti dello sviluppo.
Diventa quindi necessaria una rete di Servizi di alto livello che possano svolgere valutazioni 
multidisciplinari per individuare percorsi personalizzati alla specificità fisio-patologica della 
condizione, alla sorveglianza medica polispecialistica per controllare la presenza di patologie 
concomitanti e per individuare i percorsi terapeutici, educativi e riabilitativi, che vengano 
integrati e realizzati in famiglia e a scuola.
Non essendo presenti studi epidemiologici di prevalenza, chi si occupa di questi problemi 
sa che l’offerta riabilitativa non è adeguata ai bisogni reali, specialmente quando le persone 
con Disabilità dello Sviluppo raggiungono l’età adulta nella quale hanno bisogno di supporti 
che raramente vengono forniti in maniera coordinata e adeguata al livello delle conoscenze 
attuali. E’ necessario pertanto mettere in atto un modello multidisciplinare centrato sul bam-
bino e sulla famiglia prima e sulla persona poi , secondo un modello lifespan per promuovere 
la qualità di vita.
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Figura 2

Dalla diagnosi biomedica (diagnosi categoriale) si passa alla diagnosi di sviluppo e ad un mo-
dello multidimensionale che, per rispondere alla complessità funzionale, deve essere redatti 
da un equipe rigorosamente multidisciplinare.
La dimensione biomedica è fondamentale per conoscere la specificità della condizione e del 
tipo di sorveglianza medico polispecialistica da mettere in atto; la dimensione legata allo svi-
luppo motorio (partendo dall’integrità/compromissione delle vie visive), la dimensione legata 
allo sviluppo comunicativo linguistico (partendo dall’integrità delle vie sensoriali uditiv ) , la 
dimensione dello sviluppo cognitivo dove in particolare vengono prese in considerazione le 
funzioni neuropsicologiche di base (come l’attenzione ,  i vari tipi di memoria, le prassie, le 
funzioni esecutive), l’intelligenza generale e infine le competenze accademiche come lettura 
scrittura e calcolo.  Vi è inoltre la dimensione che descrive ed include lo sviluppo emotivo 
e i temi relativi alla Salute Mentale, il dominio che si riferisce ai comportamenti adattativi e 
alle autonomie , il dominio che prende in considerazione le caratteristiche socio ambientali e 
infine i “tratti comportamentali” che possono essere legati ad alcune condizioni genetiche o 
ad alcuni tratti di struttura di personalità del bambini /persona.
Quindi, in un bambino con Disabilità dello sviluppo è necessaria una cartella, possibilmente 
informatizzata, che possa raccogliere queste informazioni che permettono di avere un profilo 
dei dati i sviluppo, base per poter implementare i percorsi terapeutici educativi e riabilitativi.
Le valutazioni del livello di sviluppo vengono fatte utilizzando strumenti osservativi o test e 
indagini strumentali che permettono una diagnosi di sviluppo precisa e soprattutto confron-
tabile nella sua evoluzione nel tempo.
Per questo dal 1993 è stato sviluppato un sistema di cartella orientata per problemi chiamata 
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MAGIC1, ora divenuta, nella sua ultima versione MAGIC2 che costituisce uno strumento 
utile per realizzare l’analisi e la valutazione di questi bambini e persone nella dimensione 
longitudinale, soprattutto potendo orientare la diagnosi in base ai criteri diagnostici e classi-
ficazioni internazionali condivise nel settore.

Figura 3

E’ stato utilizzato il sistema di classificazione e supporto dell’AAIDD (American Asso-
ciation of Intellectual and DevelopmentalDisabilities) , ICD9, ICD10 , DSM-IV e ora 
DSM-5 , ICF.
La cartella diventa un strumento “condiviso” dall’equipe multiprofessionale per poter fare 
diagnosi di sviluppo e diagnosi funzionale al fine di individuare i supporti necessari a quel 
bambino/persona in quella fase evolutiva.
Ci sono percorsi centrati sul movimento che possono essere più o meno complessi in rela-
zione alla rilevanza del disturbo della coordinazione motoria. Connessi a questo, esistono 
procedure con la terapia della spasticità  (quali, ad esempio, tossina botulinica, pompa intra-
tecale di baclofen o rizotomie dorsali selettive) così come la chirurgica ortopedica funzionale. 
Vi sono percorsi centrati sull’area della comunicazione e del linguaggio che peraltro possono 
riguardare il versante fonetico fonologico e foniatrico, oltre che interventi più di tipo neurop-
sicologico per promuovere  lo sviluppo lessicale , morfosintattico , narrativo e pragmatico. 
Connesso con questo tipo di interventi  vi è poi tutto il capitolo di supporto agli apprendi-
menti accademici strumentali come la lettura, la scrittura e la matematica.
I percorsi psicologici possono essere diversi a seconda del tipo di problema cui ci si trova di 
fronte. Vi sono interventi centrati sul potenziamento dell’azione educativa dei genitori, non 
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soltanto promuovendo percorsi di parent training, ma anche coinvolgendoli al’interno di una 
maggiore consapevolezza sull’importanza dello sviluppo emotivo nei bambini con o senza 
disabilità dello sviluppo.
Sono previsti percorsi psicoterapeutici ad indirizzo psicodinamico quando problemi della 
sfera emotiva prevalgono o condizionano altri aspetti dello sviluppo funzionale e cognitivo. 
Vi sono poi percorsi ad indirizzo cognitivo comportamentale che possono in alcune condizio-
ne divenire particolarmente utili.
Vi sono poi percorsi centrati sul potenziamento delle autonomie e dei comportamenti adat-
tativi e il ruolo della terapia occupazionale e degli eudcatori diventa fondamentale.
Tutto questo intrecciando questi percorsi con quelli educativi che devono essere promossi 
in famiglia e nella scuola.
I genitori quindi sono i principali protagonisti di questi percorsi e vanno formati e sostenuti 
nella loro azione educativa che varia al variare dell’età e della fase evolutiva che i bambini/
ragazzi/adulti attraversano. Vi sono poi i fratelli, che non vanno trascurati.
E’ fondamentale il ruolo della scuola e in questo ambito diventa raccomandabile l’attuazione 
di percorsi basati sui principi del Cooperatvie Learning, che prevede una grande attenzione 
non solo alle tematiche accademico-cognitive, ma anche agli aspetti emotivi e alla promozio-
ne dell’intelligenza sociale, attraverso la creazione di una interdipendenza positiva all’interno 
della classe.
Ovviamente questo non significa che tutti devono fare tutto ma  è importante individuare 
quali siano i bisogni e quali supporti dare al bambino/ragazzo/adulto e con quale articolazio-
ne fra di loro .
Diventa fondamentale il tema dell’integrazione nella comunità nel tempo libero e diventa per 
molti di loro percorribile il tema dell’inserimento lavorativo.
Si è sempre più consapevoli che il tema delle disabilità dello sviluppo richiederebbe una 
trattazione particolare, perchè di rilevanza sociale e anche economica. Non affrontare ade-
guatamente questa complessa tematica signficherà spendere molto in futuro per la gestione 
di queste persone in età adulta e anziana, con una cattiva Qualita’ di Vita per loro.
Sarebbe quindi necessario promuovere temi come l’intervento precoce e la creazione di una 
Task Force che dovrebbe riunire Ministero della Salute , dell’Economia , dell’Educazione , 
del Lavoro e del Welfare al fine di pianificare percorsi e adeguamento dei servizi in base a 
studi epidemiologici in linea con le conoscenze attuali, in modo da trasformare un settore in 
continuo “affanno” in un settore che può promuovere Qualità di Vita, posti di lavoro, rispar-
mio e “buone prassi e percorsi di assistenza”.
Nell’ambito dell’IRCCS San Raffaele Pisana è stato replicato un modello in grado di fare 
tutto questo.  Il problema è quello di costruire una rete di Servizi territoriali che non esistano 
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però se non solo sulla carta ma che di fatto sono poco efficaci, non sono coordinati e spesso 
si muovono in totale autonomia senza una organizzazione gerarchicamente organizzata e con 
adeguati meccanismi di controllo in cui sarebbe importante coinvolgere non solo le figure 
istituzionali ma anche i genitori.
Elemento fondamentale e  da enfatizzare, è  la necessità di un approccio ai bambini e alle 
famiglie basato sul rispetto, sulla loro valorizzazione e di alto profilo professionale.
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Le Banche Biologiche sono, per loro natura, “unità di servizio, senza scopo di lucro diretto, 
finalizzato alla raccolta, conservazione e gestione di materiale biologico umano in accordo 
con un codice di buon utilizzo e di corretto comportamento” con lo scopo di: 
• favorire la ricerca scientifica di base per l’individuazione dei meccanismi eziopatogenetici 

riferibili a specifiche patologie;
• favorire la raccolta di campioni appartenenti ad individui con caratteristiche peculiari per 

i quali si possa ipotizzare per una particolare predisposizione genetica o suscettibilità a 
fattori ambientali per un maggior rischio per determinate patologie;

• mettere a disposizione per studi di farmacologia clinica (dalla farmacogenetica alla farma-
coproteomica) campioni per lo studio di varianti di sequenza ed aminoacidiche associabili 
a differenti risposte alla terapia farmacologica;

• mettere a disposizione un numero adeguato di campioni biologici per studi di “proteo-
mica funzionale e /o metabolomica”, che possano consentire l’attivazione di nuove aree 
di ricerca traslazionale tra cui quella denominata “Biomarker discovery”: individuazione 
di nuovi biomarcatori predittivi, diagnostici e/o prognostici, potenzialmente trasferibili in 
campo clinico, non solo nell’ambito della diagnostica di laboratorio, ma anche per tratta-
menti innovativi quali la “targeted therapy”.

Fig. 1 Il processo di “biomarker discovery”

L’interesse per la potenzialità dei biomarcatori di migliorare ed ampliare le opzioni terapeu-
tiche e, di conseguenza, ridurre i costi sanitari, è molto più vivo rispetto a qualsiasi altra area 
della attuale ricerca medica, basti pensare che, ad esempio, l’American Society of Clinica-
lOncology stima che test di routine per la ricerca delle mutazioni nel oncogene K-RAS nei 
pazienti affetti da cancro del colon farebbe risparmiare almeno 600.000.000 dollari in un 
anno. D’altro canto, nonostante siano in corso numerosi di progetti di Biomarker discovery, 
solo pochi biomarcatori sono risultati clinicamente utili e sono stati convalidati nella routine 
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clinica, anche a causa di comuni errori che ne inficiano la traslazione dalla ricerca di base alla 
pratica clinica:
1. Mancanza di una adeguata selezione prima dell’inizio della fase sperimentale.
2. Mancanza di adeguate strategie di caratterizzazione/validazione dei biomarcatori.
3. Robustezza delle tecniche analitiche impiegate nella sperimentazione.
Ognuno di questi step è in grado di influenzare notevolmente il risultato predittivo del mar-
catore in esame. 
La selezione di biomarcatori deve essere attentamente valutata e dipende da diversi im-
portanti parametri, come sensibilità, specificità,accuratezza e valore predittivo. Purtroppo, 
biomarcatori con specificità e sensibilità ideali sono molto difficili da individuare.
Tutte queste operazioni, tuttavia, dipendono criticamente dalla disponibilità di un gran nu-
mero di campioni “normalizzati” al punto che molte attività di ricerca sono seriamente invali-
date dalla qualità eterogenea dei campioni umani utilizzati. In particolare, le variazioni pre-a-
nalitiche rendono i risultati derivati dall’analisi di campioni provenienti da diverse biobanche 
e, spesso, dalla stessa biobanca, incomparabili. Da qui nasce la necessità di eliminare, per 
quanto possibile, tutte le variabili derivanti dalla raccolta del campione, la preparazione o la 
conservazione, per garantire che i campioni distribuiti soddisfino le specifiche richieste, al 
fine di assicurare precisione, riproducibilità e comparabilità dei risultati tra diversi gruppi di 
ricerca.
Questi obiettivi sono realizzabili nella nostra Istituzione grazie al progetto BioBIM (Bio-
banca Interistituzionale Multidisciplinare, presso l’IRCCS San Raffaele Pisana, Roma), in 
cui la possibilità di ottenere i informazioni dettagliate sull’intero ciclo di vita dei campioni im-
magazzinati nelle biobanche e sulla loro qualità è stata raggiunta mediante tecnologia RFID 
e con l’utilizzo di un sistema di codifica pre-analitica standard (codice SPREC). Per quanto 
riguarda quest’ultimo, la necessità di informazioni più dettagliate riguardanti i campioni utiliz-
zati per le attività di ricerca, ha portato allo sviluppo di un sistema di etichettatura, costituito 
da un codice a 7 elementi, in cui ciascun elemento corrisponde ad una variabile pre-analitica 
puntuale e contiene una stringa di lettere (diversa per ogni tipo di tessuto) che fornisce in-
formazioni dettagliate su tutte le procedure pre-analitiche a cui il singolo campione è andato 
incontro durante la sua manipolazione (Fig.2A).
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Fig. 2 Integrazione di sistemi di codifica standard all’interno di una Biobanca

L’adozione di codifiche standard in una Biobanca richiede uno sforzo notevole, sia da un 
punto di vista tecnico che organizzativo. D’altra parte, i benefici derivanti dall’adozione di 
uno stesso sistema di codifica, all’interno della comunità di ricercatori e professionisti nel 
settore, sono innumerevoli. Quindi, la pronta disponibilità di risorse informatiche comuni, 
con soluzioni IT condivise, può incoraggiare l’adozione di quella che può essere conside-
rata una buona pratica, riducendo lo sforzo iniziale di codificare un campione con il codice 
SPREC. A tal fine è stato elaborato un approccio basato su un programma denominato 
SPRECware, ed un primo esempio di applicazione, lo SPRECbase, con lo scopo di sem-
plificare la generazione e la condivisione della codifica SPREC e la consultazione da parte 
dei servizi esterni alla biobanca responsabile del materiale conservato (Fig. 2B). In sintesi, 
i vantaggi della codifica SPREC, consistono in un flusso di informazioni di tipo preanalitico 
dal laboratorio originario, fino all’organizzazione ricevente, che può avvenire anche in assenza 
di risorse installate, ma tramite dispositivi comuni, come un telefono cellulare (smartphone). 
Infine, anche all’interno di una singola organizzazione, l’adozione della codifica SPREC, che 
necessita di un programma molto semplice, permette ad ogni un ricercatore di selezionare il 
materiale migliore per eseguire un esperimento mirato.
Al contrario, la tecnologia RFID non richiede un codice di etichettatura a barre, ma utilizza 
la comunicazione via onde radio per lo scambio di dati tra un lettore (interrogatore) e un tag 
elettronico collegato a un oggetto (etichetta), con il duplice scopo di identificazione e trac-
ciamento delle operazioni. Il criotag utilizza un tipo di trasmissione passivo, senza contatto e 
l’informazione elettronica viene copiata su un dispositivo portatile, al contempo scrittore e 
lettore, che permette molteplici e contemporanee letture di supporti RFID e può associare 
un tempo ad ogni operazione eseguita. Ogni operazione concernente l’inserimento o l’estra-
zione di campioni è registrata all’interno di sessioni (compresa l’identificazione dell’operato-
re e una sequenza di operazioni, che può consistere l’inserimento e/o l’estrazione di un rack 
o una singola aliquota in/da un rack) tramite di un lettore RFID portatile. Tutti i dati saranno 
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poi trasmessi al LIS ed entreranno a far parte del record del campione memorizzato (Fig.3).

Fig. 3 Schema di registrazione di tutte le sessioni di inserimento/ estrazione di un campione

E’ sempre più frequente la collaborazione tra enti di ricerca e Banche Biologiche, sia all’in-
terno di presidi ospedalieri, sia nelle fondazioni pubbliche o private. Avendo a disposizione 
non solo tutte le informazioni relative alla natura di un campione biologico, ma anche l’esatta 
localizzazione all’interno della Banca Biologica, sarà possibile realizzare nuovi studi e col-
laborazioni nazionali ed internazionali con un notevolissimo risparmio dei tempi tecnici di 
ricerca dei campioni stessi, e con un sensibile incremento della disponibilità in termini nume-
rici e qualitativi di campioni e di dati a essi correlati. In questo modo sarà più agevole per gli 
Enti di ricerca poter avviare studi caso-controllo, utilizzando soggetti con le caratteristiche 
cliniche richieste dagli studi stessi.
Infatti, grazie a una piattaforma di Business Intelligence e di “architetture orientate ai ser-
vizi”, la BioBIM è attualmente coinvolta in una rete di biobanche multi - istituzionale di 
riferimento nel centro-sud Italia finalizzata a definire le procedure pre-analitiche comuni per 
standardizzare la raccolta e la conservazione dei campioni biologici, individuando una serie 
di “biomarcatori chiave”da utilizzare per valutare la qualità del campione e rafforzare il va-
lore scientifico delle collezioni biologiche all’interno della rete (Fig.4). In quest’ottica, sono 
state elaborate delle procedure operative standard (SOPs) comuni, che consentiranno una 
gestione omogenea e condivisa dei campioni biologici.
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Fig.4  Network di Istituti di Ricerca afferenti alla BioBIM

La disponibilità nelle biobanche di sistemi di monitoraggio delle condizioni di conservazio-
ne che possano garantire una corretta scambiabilità dei campioni tra le strutture di ricerca, 
rappresenta il punto di partenza di tutti i futuri studi clinici di medicina personalizzata, per 
la progettazione di interventi finalizzati alla prevenzione, al benessere sociale ed al miglio-
ramento della qualità di vita dei pazienti attraverso la standardizzazione dei programmi di 
trattamento differenziato. Ulteriori vantaggi deriveranno dallo sviluppo di algoritmi clinico/
diagnostici che permetteranno una più accurata classificazione delle caratteristiche biologi-
che di ogni paziente, accanto alle informazioni predittive di outcome clinico e/o di risposta 
alla terapia.  Infatti, una delle attività di ricerca su cui è focalizzata la BioBIM è l’area “Big 
Data”, con ampie applicazioni che spaziano dalla ricerca di nuovi biomarcatori predittivi di 
outcome clinico, alla valutazione della  sicurezza del dato informatico. L’utilizzazione di Tec-
niche Algoritmiche e la disponibilità di una piattaforma di gestione informatica implementata 
nella Biobanca ha permesso di estrarre ed elaborare in tempi rapidi una ampia mole di dati 
associati ai campioni conservati nella biobanca ed esaminati nel corso di indagini diagnosti-
che tradizionali ed innovative. In particolare, grazie anche alla collaborazione con l’Università 
Telematica San Raffaele, è stato possibile costruire e validare un modello di rischio clinico 
per il tromboembolismo basato su algoritmi Kernel e modelli di Random Optimization, ap-
plicabile, con opportune variazioni di parametri, a diversi contesti medici. 
La BioBIM ha svolto un’intensa attività volta ad instaurare collaborazioni di ricerca con isti-
tuzioni Nazionali ed Internazionali.  Studi condotti in stretta collaborazione con il National 
Cancer Institute (NIH, Bethesda, USA) sulla progressione e metastatizzazione dei carci-
nomi umani (41% dei carcinomi polmonari primitivi, tra cui il 48% degli adenocarcinomi e 
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il 25% dei carcinomi a cellule squamose), supportano l’uso del fattore T-box di trascrizio-
ne Brachyury come nuovo bersaglio per interventi terapeutici basati su vaccini anticancro. 
La condivisione di esperienze con biobanche internazionali (in particolare con la Biobanca 
del Lussemburgo e con quella della Grecia, afferente all’Anticancer Research Institute di 
Atene) sta contribuendo allo sviluppo di sistemi di ottimizzazione delle procedure di pro-
cessazione e conservazione dei campioni biologici sotto l’egida della società scientifica di 
riferimento internazionale ISBER (International Society for Biological and Environmental 
Repositories).
Inoltre, la BioBIM ha attivato collaborazioni di grande impatto scientifico nell’ambito di stu-
di di patologie rare (Sindrome di Down) e in studi di patologie in campo cardiovascolare, 
cerebrovascolare, oncologico (con diverse diramazioni, che comprendono il tromboembo-
lismo venoso dei pazienti in chemioterapia e lo studio di marcatori prognostici e predittivi 
di sopravvivenza e recidiva), neurologico (la più importante delle quali riguarda l’emicrania) 
e sui polimorfismi genetici responsabili della risposta ad alcuni farmaci. In questo ambito è 
inserita anche la collaborazione con i Dipartimenti di Neurologia e di Diabetologia dell’U-
niversità di Miami, USA. Nella Fig. 5 sono riportate le Istituzioni con le quali la Biobanca 
svolge progetti di ricerca comuni o scambi di personale.

Fig.5 Network di collaborazioni nazionali ed internazionali
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Il Dr Bonassi ha condiviso alcune considerazioni sul consenso informato da somministrare 
ai soggetti partecipanti al network delle banche biologiche e agli strumenti necessari atti a 
garantire la privacy dei soggetti/pazienti e la sicurezza del dato da parte dei sanitari.
Il Prof. Barbanti ha posto l’accento sull’importanza della collaborazione con la banca biolo-
gica che raccoglie e conserva campioni di soggetti affetti da emicrania. Infatti, nessun bio-
marcatore specifico per l’emicrania è stato ancora identificato e validato, con la conseguenza 
di uno scarso sviluppo di approcci preventivi, diagnostici e terapeutici più efficaci di quelli 
attualmente utilizzati. La possibilità di avere a disposizione una grande quantità di campioni 
omogenei, potrebbe consentire l’identificazione di molecole target per futuri sviluppi tera-
peutici.
Il Prof. Albertini ha condiviso l’entusiasmo per la collaborazione, evidenziando come questo 
progetto rappresenti l’unica alternativa valida per lo studio di alcuni cluster di patologie, 
come la Sindrome di Down. Le stesse considerazioni sull’opportunità di avere a disposizio-
ne un numero consistente di campioni di patologie rare, potranno consentire lo sviluppo di 
importanti scenari nell’ambito di percorsi riabilitativi e terapeutici.
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In Europa e nel mondo la popolazione invecchia. L’ aspettativa di vita alla nascita è aumen-
tata di 30 anni negli ultimi decenni, merito primariamente della ridotta mortalità infantile per 
malattie infettive. L’ aspettativa di vita a 65 anni e ad 80 anni è aumentata in maniera ancora 
più signifcativa (Figura 1). Ne consegue che, all’ interno di una popolazione che invecchia, la 
percentuale di soggetti grandi vecchi – gli ultraottantenni – aumenta maggiormente.
A livello individuale (Figura 1)  l’ invecchiamento e’ un processo dinamico e continuo che 
inizia verso i 20 anni per numerose funzioni ed in numerosi organi. 

Fig. 1

L’ invecchiamento è caratterizzato da una grande eterogeneità, che aumenta con l’ avanzare 
dell’ età. Questo fenomeno, indicato dall’ aumento della dispersione rispetto ai valori medi, 
Figura 1b,  rappresenta una grande opportunità per la medicina preventiva e personalizzata. 
La sfida consiste nel ricercare parametri che consentano di identificare chi invecchia con 
maggiore rapidità rispetto ai pari età ( o viceversa).
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L’invecchiamento arterioso è primariamente caratterizzato da un aumento della rigidità ar-
teriosa (arterial sitffness). Questa può essere misurata in clinica in modo non-invasivo, ri-
producibile, e rapido come Pulse Wave Velocity (PWV). La PWV indica il tempo che l’ 
onda di polso, generata da ogni battito cardiaco, impiega a viaggiare lungo l’albero arterioso 
(Figura 2): più è elevata la PWV, più sono rigide (più vecchie) le grandi arterie. Inoltre, un 
valore di PWV superiore ai 10 m/s è assimilabile a danno d’organo e caratterizza il paziente 
come un soggetto ad alto rischio di eventi CV.  
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L’IPOTESI
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L’ invecchiamento arterioso, misurato come PWV, è :
• largamente indipendente dai tradizionali fattori di rischio CV (pressione arteriosa, lipidi 

plasmatici, adiposità, glicemia);
• un fattore di rischio  per  deterioramento cognitivo e demenza, oltre che per eventi CV;
• un fenomeno che inizia già in giovane età.



147147

I RISULTATI
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L’ invecchiamento arterioso è altro che la risultante dei  tradizionali fattori di rischio CV.
In Genome-wide association studies (GWAS) abbiamo evidenziato la presenza di SNP 
sul cromosoma 13 (specificamente associati al gene che codifica il collagene di tipo 4, com-
ponente la membrana basale cellulare) con una associazione altamente significativa con la 
PWV  (Figura 3). Nessuno dei  numerosi geni associati con i livelli di pressione arteriosa 
sistolica o diastolica (Figura 3), o con adiposita’ corporea o lipidi plasmatici sono sul cromo-
soma 13.

Fig. 3

L’ ipotesi suggerita dagli studi di genetica trova conferma in studi longitudinali in popolazio-
ne. Infatti, è stato dimostrato che la PWV aumenta con l’ età indipendentemente dai valori 
pressori e dagli altri fattori di rischio CV: non solo, ma nei soggetti anziani la PWV continua 
ad aumentare nel tempo, mentre la pressione sistolica tende a diminuire (Figura 4).
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Fig. 4

L’ invecchiamento arterioso è  un fattore di rischio  per  deterioramento cognitivo e de-
menza.
Con l’ avanzare dell’ età, il deterioramento cognitivo e la demenza risultano condizioni disa-
bilitanti ad elevata prevalenza. Al di là delle ipotesi circa l’ origine puramente neurodegene-
rativa della demenza, il cervello umano, pur rappresentando solo il 2% del peso corporeo, 
consuma oltre il 20% dell’ ossigeno e del glucosio. E’ interessante sottolineare che, a fronte 
di tale elevata richiesta metabolica, il cervello strutturalmente manca di riserve energetiche. 
Pertanto il suo corretto funzionamento dipende da un continuo ed adeguato flusso cerebrale.
Per primi abbiamo riportato che l’ invecchiamento arterioso, misurato come arterial stiffness, 
sia associato al declino cognitivo – sia in pazienti che in soggetti normali, sia in studi trasver-
sali che longitudinali. Tali osservazioni hanno trovato conferme in numerosi studi successivi. 
Mentre ancora la “cascata fisiopatologica” che lega l’ invecchiamento arterioso all’ invecchia-
mento cerebrale non è stata pienamente caratterizzata, è interessante notare che nel grande 
vecchio – convenzionalmente il soggetto ultraottantenne – un sistema arterioso rigido com-
porta che ogni calo, anche transitorio, della pressione arteriosa si traduca in una proporziona-
le riduzione del flusso ematico cerebrale (ischemia). A riprova di ciò, abbiamo mostrato che 
la presenza simultanea di episodi ipotensivi registrati mediante monitoraggio ambulatoriale 
della pressione arteriosa nelle 24 ore e di una elevata PWV si associa ad un rischio  circa 
10 volte piu’ elevato di sviluppare demenza clinicamente manifesta. 
La Figura 5 esemplifica la cascata fisiopatologica proposta che associa l’ invecchiamento 
arterioso all’ invecchiamento cerebrale.
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Fig. 5

L’ invecchiamento arterioso  è un fenomeno che inizia in giovane età.
In senso biologico stretto, l’ invecchiamento inizia con la fine del periodo della crescita. In 
pratica, ciò è vero.
E’ stato visto che l’ aumento della PWV precede l’innalzamento della pressione arteriosa 
in soggetti giovani . Inoltre, già dopo i 20 anni alterazioni nella struttura e nella funzione del 
cervello –seppure clinicamente silenti - sono state osservate mediante functional MRI nel 
Framingham Study ; tali alterazioni si correlano significativamente con i valori pressori.
Pertanto, unitamente ad altri ricercatori internazionali, è stata proposta una nuova sindrome: 
EVA, Early Vascular Aging. Per semplificare, i soggetti con arterie più  vecchie dei coetanei 
(sopra il 75°? o il 90°? Percentile per classe di età) sono ad elevato rischio di sviluppa-
re danno cardiaco e cognitivo. Perchè questo concetto diventi operativamente medicina 
personalizzata, di iniziativa e predittiva occorre ancora un passo su cui stiamo alacremente 
lavorando: la definizione di valori “normali” per ciascuna fascia di età, per sesso, per gruppo 
etnico.
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L’ invecchiamento arterioso è un fenomeno altamente eterogeneo. Può essere indagato in 
maniera non invasiva anche nell’ uomo. Esso è un fattore di rischio per eventi CV e per 
demenza indipendente dai fattori di rischio CV. E’, inoltre, un fenomeno precoce essendo 
evidenziabile già a partire dai 20 anni. Pertanto, può diventare utile identificare i soggetti 
con accelerato invecchiamento arterioso per la propria età al fine di prevenire morbilità e 
disabilità.
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Già alla fine degli anni novanta alcuni Autori hanno sottolineato gli importanti miglioramenti 
nella conoscenza del funzionamento del cervello, sottolineando però come fossero assai ca-
renti le ricerche con concrete azioni di traslazione nell’ambito delle attività cliniche quotidia-
ne. La sfida pertanto di questo periodo di inizio del terzo millennio è quella di ottimizzare al 
massimo gli investimenti fatti nella ricerca in neuroscienze per ottenere anche avanzamenti 
clinici utili per la società (Dorsey et Al. Ann. Neurol. 2006, Dobkin, Neurorehab and Neu-
ral Repair 2009).
Se si osservano gli aspetti clinici della riabilitazione si può notare come tutti gli approcci 
tecnici proposti ed utilizzati ad iniziare dagli anni sessanta nascono esclusivamente su basi 
empiriche: l’osservazione di risultati in base a determinati movimenti eseguiti sui pazienti con 
lesioni del Sistema Nervoso Centrale (SNC), ha nel tempo consentito la messa a punto di 
diverse tecniche neuromotorie utilizzate su larga scala nel mondo della riabilitazione neuro-
motoria. Nessuna di queste ha però seguito un percorso di “validazione” scientifica né per 
connessioni con le tipologie di controllo motorio allora conosciute né con studi clinici in RCT 
per confermarne la reale efficacia. Peraltro, più recenti studi di verifica circa l’efficacia di una 
tecnica rispetto all’altra non hanno evidenziato differenze significative tra le due tecniche, 
pur avendo queste obiettivi di coinvolgimento teorico di differenti aree del SNC (Kwakkel, 
Stroke 2009). 
L’orientamento degli approcci tecnici riabilitativi degli ultimi dieci/quindici anni ha trovato 
completo riferimento a quella che è definita “Task Oriented Therapy”, cioè un’attività riabi-
litativa fortemente mirata alla funzionalità, significatività e contestualizzazione dell’esercizio. 
All’interno di questo approccio si trovano tecniche che tentano di attivare i sistemi corticali 
di plasticità (Visual Imagery, Mirror Therapy, rTMS, tDCS, Action Observation, etc.) o di 
fornire una terapia aumentativa sempre con l’obiettivo di facilitare le vie corticali di compen-
so (Constraint Induced Movement Therapy, Realtà Virtuale, Robot Rehabilitation, etc..). 
In sintesi, un intervento riabilitativo che abbia le caratteristiche di essere intensivo, ripetitivo 
e fortemente significativo per il SNC può, se connesso alle nuove e costanti scoperte delle 
neuroscienze di base sul controllo motorio, facilitare i sistemi di plasticità del SNC e quindi 
consentire al SNC dopo una lesione un apprendimento di nuove modalità di controllo mo-
torio. 
Il problema centrale diventa pertanto come procedere per avere una valida traslazione dalle 
ricerche di base alla clinica neuro-riabilitativa.
 La Neuro-Riabilitazione Clinica può e dovrebbe essere la sede naturale di immediata verifi-
ca dei dati prodotti in laboratorio dal Neuro Scienziato di Base o dal Bio-Ingegnere. Questo 
percorso scientifico può essere la strada che consente alla Riabilitazione di diventare sempre 
più credibile e fonte di attenzioni nel mondo scientifico medico. Solo in questa maniera quel-
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lo che viene prodotto di significativo e innovativo nei laboratori di ricerca non solo di Neu-
rofisiologia, ma anche di Tecnologia Complessa, potrà entrare, tramite opportuni percorsi, 
nelle attività quotidiane di riabilitazione e validato dal Servizio Sanitario Nazionale.

METODOLOGIA PER LA TRASLAZIONE

Per descrivere una corretta metodologia di approccio alle attività sperimentali di traslazione 
è necessaria una premessa sullo scenario che si è creato in riabilitazione con l’avvento dei 
concetti dettati dalla Classificazione Internazionale delle Funzioni (ICF). Lo stato di salute 
è visto come un equilibrio tra le funzioni e le strutture corporee, le attività che il soggetto è 
in grado di svolgere e la partecipazione nell’ambito sociale della persona stessa. Vengono 
tenuti presenti poi fattori personali e ambientali che possono limitare questa partecipazione. 
In condizioni di malattia ci si può così trovare di fronte ad una menomazione corporea che 
determina una limitazione di attività (capacità e performance) più o meno grave e alla fine 
una restrizione di partecipazione con un basso livello di qualità della vita (QdV). Questa 
premessa consente di affermare che nel processo di ricerca di nuovi approcci riabilitativi de-
rivanti da nuove scoperte delle scienze di base,  si dovrebbe avere come obiettivo del risul-
tato finale del processo riabilitativo un outcome che includa: il ritorno a casa, l’autonomia ed 
una buona QdV (figura 1 a). Questa tipologia di approccio determina però il rischio di non 
osservare cosa succede all’interno del processo che si va a studiare. Non sempre, o meglio 
quasi mai, con i nuovi approcci riabilitativi è possibile un miglioramento della partecipazione 
e della QdV. Questo può dipendere da una somma di piccoli miglioramenti intermedi e 
quindi è meglio agire passo dopo passo per piccoli obiettivi all’interno della complessità dei 
processi che si cerca di attivare con gli approcci innovativi (figura 1 b). 
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figura 1 A

Figura 1 B

Va poi sottolineato come sia importante per riuscire ad ottenere dei dati significativi nei ten-
tativi di traslazione  la tipologia e qualità dei sistemi di valutazione che vengono utilizzati.  Le 
scale cliniche che generalmente si utilizzano in Riabilitazione hanno grossi limiti, includendo 
infatti un punteggio spesso arbitrario con item diversi per difficoltà, la cui somma pertanto 
non è una somma reale di numeri aritmetici ma la somma di numeri arbitrariamente applicati 
ad item con pesi di importanza differenti.  Soffrono poi del problema definito come “effetto 
pavimento/soffitto”: vi è una forte distorsione sia per i punteggi verso l’alto, sia verso il basso 
della scala. 
Bisogna pertanto fare riferimento in queste attività di ricerca a strumenti di reale misura 
appropriati all’obiettivo ed il più oggettivi possibile. E’ facile reperire strumenti del genere 
anche a basso costo. Basti pensare a tutte le misure che in riabilitazione possono essere 
fatte con il cronometro, con il centimetro, con il goniometro, etc…
Strutture di elevata specializzazione ed organizzazione, come l’IRCCS San Raffaele Pi-
sana, possono utilizzare sistemi ad elevato costo  come l’analisi del movimento, strumento 
oggettivo e ad alta precisione.  Vengono a tal proposito presentate alcune recenti esperien-
ze pubblicate, in cui tramite l’oggettività dei dati prodotti con l’analisi del movimento, è sta-
to possibile dimostrare l’efficacia della terapia riabilitativo robotica per migliorare il pattern 
locomotorio nelle persone con Malattia di Parkinson e Paralisi Sopranucleare Progressiva. 
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Vengono presentati poi altri strumenti utili per fornire dati precisi ed oggettivi in riabilita-
zione, come gli strumenti per misurare in maniera indiretta la fatica tramite la valutazione 
esatta dei gas respiratori emessi (CO2) e assorbiti (O2) durante sforzi differenziati. A tal 
proposito vengono presentate alcune esperienze di ricerca fatte negli anni passati dal Prof. 
Franceschini sulle persone con esiti di Lesione Midollare, di Ictus Cerebrale e con Scle-
rosi Multipla. Infine un recente approccio sperimentato all’IRCCS è stato la misurazione 
tramite EEG dei flussi cerebrali durante esercizi riabilitativi con sistemi robotici. Questo 
aspetto pare di fondamentale importanza nella traslazione dalle scoperte provenienti dalle 
neuro-scienze di base, in quanto possono fornirci l’immagine reale di quello che avviene a 
livello delle strutture corticali durante e dopo l’intervento innovativo oggetto di studio. Que-
sto dato EEG può confermare o meno se realmente si è entrati nei processi complessi della 
plasticità e recupero post lesionale. 
In conclusione vengono presentate alcune esperienze di ricerche traslazionali in riabilitazione 
robotica e con l’utilizzo dell’ ”Action Observation”  che ha come obiettivo la stimolazione del 
network dei neuroni a specchio scoperti dal Professore Giacomo Rizzolatti e Collaboratori 
presso l’Università di Parma, al fine di favorire i sistemi della plasticità.  Tramite la presenta-
zione di alcune pubblicazioni di studi in cooperazione randomizzati e controllati viene mo-
strata l’efficacia dell’uso del robot per la riabilitazione dell’arto superiore della persona con 
esiti di Ictus Cerebrale in fase sub-acuta,  InMotion2 (messo a punto dal MIT di Boston) e 
l’efficacia nel recupero di destrezza dell’arto superiore nella persona con esiti di stroke in fase 
sub-acuta con l’ “Action Observation”. 
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NUOVI PARADIGMI NELLA MEDICINA 
DELLA COMPLESSITA’: 

DALL’ESPOSOMA 
ALLA MEDICINA DELLE 4 P

(Il punto di vista dell’epidemiologo)

Stefano Bonassi

Epidemiologia Clinica e Molecolare
IRCCS San Raffaele Pisana
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Esistono alcune caratteristiche che definiscono il concetto di sistema e che si applicano in 
vari campi, dall’astronomia, alla sociologia applicata, alla biologia. Un sistema è un insieme di 
elementi caratterizzato dalla presenza di un alto numero di interazioni e dal fatto di avere una 
memoria, un aspetto che permette di prevedere la risposta ad una sollecitazione (che sarà 
dipendente dagli eventi precedenti), ma che permette anche di introdurre modifiche che ot-
timizzino le performance del sistema.     Altri aspetti peculiari dei sistemi  sono la dinamicità 
delle strutture, la mancanza di confini, il fatto di rispondere modificandosi quando viene per-
turbato. L’utilizzo delle conoscenze relative ai sistemi, intrecciate alle più recenti acquisizioni 
in biologia, hanno permesso di definire un potente strumento di indagine dei meccanismi 
delle malattie, la cosiddetta biologia dei sistemi o Systems Biology. Questo approccio multi-
dimensionale alla comprensione dei pathways biologici era stato ipotizzato da molto tempo, 
ma la possibilità di sperimentarlo in ratasets reali è stata fornita solo recentemente, grazie 
agli sviluppi dell’informatica, combinata alla disponibilità di ampi database di geni e proteine.
La complessità dei meccanismi biologici attivi nelle fasi precoci delle malattie croniche è 
riflessa a livello clinico dalla complessita’ dei quadri clinici che le caratterizzano. Queste pa-
tologie infatti presentano grande variabilità nell’eziologia, nella progressione e nella risposta 
ai trattamenti, anche se la letteratura ha rivolto maggiore attenzione all’alto grado di comor-
bidità, cioè alla frequente presenza di più patologie nello stesso individuo. Per comprende-
re appieno l’importanza di questi fenomeni è sufficiente osservare la figura successiva, che 
riporta la mortalità proporzionale nel nostro paese, e mostra chiaramente come le malattie 
croniche abbiano un ruolo preminente in salute pubblica, in quanto responsabili del 92% di 
tutte le morti nei paesi occidentali.
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Un chiaro esempio di come le comorbidità e la complessità siano le modalità di presenta-
zione clinica più frequenti è fornito dalla broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO), 
una patologia su base infiammatoria, invalidante e molto diffusa, i cui pazienti sono frequen-
temente affetti da più patologie croniche. 
Nella figura successiva, riferita ad una ampia casistica di pazienti con BPCO raccolta all’U-
niversità di Maastricht,  si vede come solo il 2.3% dei pazienti non abbia altre malattie cro-
niche e come oltre il 50% dei pazienti sia affetto da 4 o più malattie  croniche.

Vanfleteren et al, Am J Respir Crit Care Med 2013

Un altro fattore da tenere in considerazione per comprendere la complessità degli eventi 
che riguardano i pazienti affetti da malattie croniche (generalmente over 65) è la variabilità 
e l’intensità del trattamento farmacologico. In un lavoro del gruppo di geriatria dell’ AIFA, 
cui ha partecipato il nostro gruppo (Onder et al., J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2013) 
si è evidenziato come il 49% degli anziani italiani assuma 5 o più farmaci e ben l’11.3% ne 
assuma 10 o più.
A fronte di questa crescita dell’interesse per lo studio della complessità in clinica e nei mec-
canismi eziopatogenetici delle malattie, anche lo studio dell’esposizione ad agenti patogeni 
presenti nell’ambiente di vita o di lavoro è radicalmente mutato. In questo caso la complessita 
è determinata non solo dalla variazione della dose, ma anche da molti parametri mai valutati 
quali l’età dell’esposizione o la presenza di interruzioni. Una eccellente rappresentazione dei 
principali fattori da valutare nello studio dell’esposomica (la scienza che studia l’esposizione 
nel suo insieme) è riportata nella seguente figura ripresa da uno special issue sull’argomento 
(Bonassi et al., Environ Mol Mutag, 2013).
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Per tener conto di questi nuovi parametri è stato necessario sviluppare non solo nuove tec-
niche, ma anche nuovi disegni di studio, quali ad esempio il disegno ‘Meet-in-the-Middle’ 
(Vineis et al, Environ Mol Mutagenesis, 2013).
A completare un quadro in grande cambiamento, che ha trasformato l’esposizione in esposo-
mica, che ha aumentato di molti ordini di grandezza il numero delle variabili biologiche negli 
studi clinici, e che sta cambiando gli outcome clinici per tenere in considerazione la comorbi-
dità, si aggiunge un cambio concettuale, che tende a superare il classico approccio evidence 
based per rivoluzionare l’approccio medico. L’idea di medicina proposta dalla medicina delle 
4 P, cioè preventiva, predittiva, personalizzata e partecipativa, utilizza un concetto completa-
mente diverso, in cui l’obiettivo non è curare le malattie, ma mantenere la salute, prevedendo 
i rischi individuali con un approccio personalizzato e coinvolgendo il paziente fino a farlo 
decidere quale è il vero outcome del trattamento.
Lo strumento al momento più’ adeguato per affrontare questa nuova sfida è la medicina dei 
sistemi, o Systems Medicine, una evoluzione diretta della systems biology per inglobare nei 
modelli interpretativi anche tutta la variabilità della risposta clinica. 
Stiamo vivendo una fase di grandi cambiamenti, in cui le metodologie vengono sviluppate 
gradatemente per tenere il passo con le nuove idee. 
In questa fase il San Raffaele ha messo a punto una piattaforma di patologia per esplorare 
la fattibilità e l’applicabilità di un approccio systems medicine oriented in riabilitazione respi-
ratoria. 
Nella figura successivaè riportato lo schema della San Raffaele Non Communicable Di-
seases Platform (SR-NCDs), uno strumento che raccoglie per un gruppo selezionato di 
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pazienti moltissime informazioni, non solo cliniche ma anche relative allo stile di vita, agli 
aspetti psico-sociali, e particolarmente agli stati patologici che accompagnano l’insufficienza 
respiratoria per la quale il paziente è trattato .
 

La piattaforma San Raffaele raccoglie inoltre campioni biologici per ogni paziente in en-
trata ed in uscita (sangue, urine, BAL quando disponibile) per la valutazione combinata di 
biomarcatori di progressione e di risposta al trattamento. Questo studio è stato svolto in 
collaborazione con l’Università di Maastricht la quale ha confermato alcuni degli assunti che 
hanno portato all’avvio di questo progetto come evidente dalla prossima figura.
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Lo studio pubblicato da Vanfleteren e colleghi su Am J Respir Crit Care Med nel 2013 ha 
chiaramente evidenziato come i pazienti affetti da BPCO, pur a parità di deficit funzionale 
appartengano a sottotipi ben diversi e ha gettato la basi per prevedere interventi terapeutici/
riabilitativi stratificati o in un secondo tempo personalizzati. 
Lo studio San Raffaele ha finora reclutato 100 pazienti, 57 dei quali hanno risposto alle 
terapie riabilitative, 52.1% di femmine, età media 72.5, fumatori quasi al 90%.  
Per ognuno di questi pazienti sono state raccolte circa un migliaio di variabili, ottenute dalla 
raccolta di esami di laboratorio, da schede particolareggiate di comorbidità, dalla sommi-
nistrazione di varie scale cliniche funzionali e psicometriche, e dall’utilizzo di un dettagliata 
questionario epidemiologico, con dati sullo stile di vita e sulla familiarità per le principali 
patologie croniche.  
In aggiunta allo studio principale, che associa la risposta riabilitativa (non solo funzionale, 
vista la grande quantità di scale cliniche/psicologiche utilizzate) ai vari profili dei pazienti, è 
stato avviato uno studio mirato a valutare il ruolo del profilo genomico individuale sulla rispo-
sta al trattamento con glucocorticoidi.  
Nella figura successiva sono riportate alcune degli SNPs segnalati dalla letteratura come 
potenziali modificatori di effetto nel trattamento con glicocorticoidi e che sono stati valutati 
nel nostro studio.
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E’ necessario dunque adattare gli attuali strumenti di ricerca ad una situazione che è in ra-
pido cambiamento. E’ necessario altresì condurre studi di fattibilità, per iniziare a valutare la 
realizzabilità di un approccio che è sicuramente molto impegnativo in termini di risorse e che 
deve ancora dimostrare la capacità di migliorare in modo significativo i risultati delle terapie 
mediche e riabilitative.
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COPD E MARKERS INFIAMMATORI 

Vittorio Cardaci

Responsabile Riabilitazione Respiratoria
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La BPCO  è una patologia complessa caratterizzata da un’eterogeneità di segni e sintomi 
che la fanno ascrivere non più a patologia d’organo ma a patologia sistemica.
La severità della flow limitation ( desunta attraverso uno studio dettagliato  della funzionalità 
respiratoria ed in particolare dallo studio del FEV1), è stata tradizionalmente utilizzata per 
porre una diagnosi, classificare il grado di patologia e guidare la terapia del paziente affetto 
da malattia polmonare cronica.
Peraltro il FEV1, correla molto poco con altre caratteristiche cliniche legate alla patologia 
come : sintomi, stato generale di salute, tolleranza all’esercizio fisico, frequenza delle riacutiz-
zazioni, prevalenza delle comorbidità, cause di decesso.
Il FEV1 da solo, non rende merito alla complessità della patologia; altri outcomes sono in-
dispensabili nella pratica clinica, per inquadrare in maniera completa il Paziente, predire il 
rischio, indirizzare il trattamento, e valutare la risposta allo stesso.
Consapevoli di tutti i limiti summenzionati, nell’ultima decade si è assistito ad un fiorente 
moto  d’interesse nella identificazione e validazione di biomarkers che possano potenzial-
mente essere utilizzati come marcatori nella malattia polmonare cronica.
D’altronde appare altresì scientificamente conclamato come patologie di vari organi siano 
parallelamente presenti nelle varie fasi della BPCO.
A tal riguardo è oramai conclamato che esista un vero e proprio “spill over” polmonare che 
sia responsabile delle comorbidità in corso di malattia polmonare cronica.
Aumentati livelli delle proteine di fase acuta, sono stati ritrovati nel sangue periferico di Pa-
zienti affetti da BPCO, in modo particolare: PCR, Fibrinogeno, TNF a, IL-6, IL-8 e cellu-
le dell’infiammazione. Alcuni pattern di biomarkers del siero di Pazienti, sono stati associati 
a particolari fenotipi, in particolare coloro che manifestano frequenti riacutizzazioni, con un 
quadro anatomo-patologico caratterizzato da rimodellamento delle vie aeree e alterazione 
della struttura parenchimale.
Riconoscere tali pattern potrebbe permetterci di entrare nei meccanismi della patogenesi 
della malattia, capirne la prognosi e soprattutto verificare il risultato della terapia.
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Di particolare rilievo, uno studio molto recente (EPI-SCAN) pubblicato su Respiratory 
Research, di tipo cross-sectional disegnato su 324 pazienti affetti da COPD tra i 40 e gli 
80 anni. 
Soggetti con qualsiasi altra patologia extra-polmonare sono stati esclusi. La diagnosi di 
BPCO era definita sul rapporto COPD FEV1/FVC < 0.70 dopo broncodilatazione. 
Il gruppo di controllo era rappresentato da soggetti non BPCO senza sintomi respiratori o 
sottoposti a qualsivoglia terapia medica. La popolazione sottoposta allo studio veniva sotto-
posta a questionari sulla qualità della vita, spirometria e 6-minute walking tests. 
Dal siero venivano campionati C-reactive protein (CRP), tumor necrosis factor (TNF)-a, 
interleukins (IL-6 e IL-8), alpha1-antitrypsin, fibrinogeno, albumina e nitriti/nitrati (NOx) .
Lo studio fornisce informazioni circa l’evidenza che la BPCO è indipendentemente asso-
ciata con un basso-grado di infiammazione sistemica. Dato interessante è che per quanto 
concerne gli effetti extrapolmonari della BPCO, l’intensità dell’infiammazione  sistemica è 
strettamente correlata allo scadimento della qualità della vita, alla “airflow limitation”, ed alla 
ridotta tolleranza all’esercizio fisico.
Elemento prognostico acclarato nel peggioramento clinico-funzionale del paziente affetto da 
BPCO risiede nella ridotta tolleranza all’esercizio fisico, a sua volta causato dalla dispnea 
che a sua volta causa una progressiva, lenta, inesorabile deplezione della massa muscolare 
con un sovvertimento della fibrocellula muscolare da fibre di tipo I a fibre di tipo II.
Non interrompere questo meccanismo porta alla morte del Paziente.
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Al tempo stesso i dati che fino a pochi anni or sono facevano focalizzare la nostra attenzione 
su markers dell’infiammazione potenzialmente responsabili del quadro clinico-funzionale del 
Paziente BPCO, grazie alla meta-analisi fatta da Augusti e pubblicata su Clinical Chest 
Medicine, dicono che il fumo di sigaretta stesso può essere responsabile, da solo, dell’incre-
mento di taluni bio-marcatori ed oggi, tra i tanti, solo C-reactive protein (CRP), interleuki-
na-6  e  fibrinogeno, meritano un’ attenzione particolare.
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 Ancora più importante il dato che inviata a classificare con attenzione i vari fenotipi di pa-
zienti affetti da BPCO, soprattutto per quanto concerne coloro che tendono più frequen-
temente a riacutizzare, con la consapevolezza che tale evento rappresenta un punto cruciale 
nella evoluzione peggiorativa della malattia oltre che  nell’incremento dell’incidenza dei costi 
sanitari.
 A tal riguardo infatti è acclarato che il fenotipo riacutizzatore (2+) tende ad avere tale carat-
teristica nel tempo idipendentemente dalla gravità della malattia secondo la classificazione 
GOLD.










