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La proteina precursore dell’amiloide sembra essere iper-espressa nei
pazienti con malattia di Alzheimer. Un’alterazione nel meccanismo di
controllo della sintesi di questa proteina potrebbe essere tra i
responsabile della tossicità dei neuroni. Agendo a monte del taglio
proteolitico sbagliato si potrebbe trovare una terapia per la cura di
questa malattia.
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Così la comunità scientifica si è divisa in due scuole
di pensiero: “tauisti” e “baptisti”.

La perdita di memoria è spesso associata ad una
malattia neurodegenerativa (che colpisce la
funzionalità delle principali cellule del sistema
nervoso, i neuroni), definita malattia di Alzheimer.
L’aspetto drammatico di questa malattia è che
tende a degenerare fino alla perdita completa della
memoria: ci si trova spaesati in un angolo di strada
senza sapere perché si è lì, o peggio non si
riconoscono le persone care e gli affetti di una vita.

I tauisti
I tauisti sostengono che la causa principale della
patologia sia dovuta all’iper-fosforilazione della
proteina Tau. Tau appartiene alla famiglia delle
proteine associate ai microtubuli. È principalmente
espressa nei neuroni e gioca un ruolo fondamentale
nello stabilizzare le subunità di tubulina che
formano i microtubuli e creano una rete deputata al
mantenimento della forma cellulare e responsabili
del trasporto lungo l’assone di sostanze nutritive e
altre molecole. In caso di patologia conclamata la
proteina Tau è iper-fosforilata impedendo il legame
ai microtubuli, destabilizzandoli. Questo ha come
conseguenza la degradazione del citoscheletro e
la compromissione del trasporto assonale. L’iperfosforilazione favorisce la formazione di aggregati di
fibrille della proteina Tau e di forme tossiche che
conducono
alla
morte
neuronale
(neurodegenerazione).

Questa patologia, prende il nome dallo psichiatraneuropatologo Alois Alzheimer, che nel 1907 ha
identificato la malattia, quando per la prima volta in
campioni di corteccia cerebrale post mortem di un
paziente, ha descritto la presenza di “grovigli” di
fibrille e di placche di proteine . In seguito, anche
grazie a tecniche istopatologiche, sono state
identificate la proteina Tau che se iper-fosforilata
(mutata) costituisce i “grovigli” di fibrille, la proteina
β-amiloide (βA), che tende ad aggregarsi in placche
e la proteina precursore dell’amiloide (amyloid
precursor protein (APP)) a partire dalla quale la βA
viene prodotta (Figura 1).

I baptisti
I baptisti sostengono invece che la causa della
malattia di Alzheimer risiede essenzialmente
nell’accumulo della proteina βA tossica al di fuori
delle cellule. La proteina APP può essere tagliata in
frammenti da enzimi proteolitici, detti α-, β- e γsecretasi. La proteina βA è un prodotto del taglio
del suo precursore APP ed è uno dei componenti
delle placche. Il gene che codifica per la proteina
APP risiede sul cromosoma 21. Proprio per questo
motivo, i pazienti affetti da Sindrome di Down
(dovuta ad una copia extra del cromosoma 21,
condizione nota come trisomia 21) hanno
un’espressione eccessiva della proteina APP.
L’aumentata espressione della proteina APP è
comune non solo ai pazienti con sindrome di Down
ma anche in pazienti affetti dalla malattia di
Alzheimer e da Sindrome dell’X Fragile .

Figura 1 – Tessuto nervoso di pazienti sani e con
Alzheimer. Nei pazienti affetti da Alzheimer si osservano
accumuli extracellulari di sostanza amiloide, che formano le
placche e i grovigli neurofibrillari di proteina tau nei neuroni.

Ruolo di Aβ e APP nella patogenesi della
malattia: maggiori dettagli
La malattia di Alzheimer si manifesta con accumulo
di frammenti proteici βA che si formano dal taglio
del precursore APP. La proteina βA tende ad
accumularsi e formare aggregati di varia grandezza
che costituiscono le placche tossiche che portano
alla morte neuronale. L’APP è modificato mediante
due vie molecolari (pathway molecolari). Nella
via detta “non amiloidogenica” (quella che non
produce la proteina βA), APP è tagliata dell’enzima
α-secretasi in due frammenti: APPsα solubile e C83
mentre nella via amiloidogenetica si liberano i
frammenti C59 e appunto βA (Figura 2).

La patologia è complessa per la sua eterogeneità
sia di cause che di sintomi. I fattori che
contribuiscono al suo insorgere possono essere:
esterni (come quelli ambientali, o immunologici) o
genetici. Generalmente, oltre ai casi sporadici a
causa sconosciuta non ereditari, molti pazienti
affetti dalla malattia di Alzheimer mostrano
mutazioni in alcuni geni come APP, Tau, Presenilin
1(PS1), Presenilin 2 (PS2), Apolipoproteina E
(ApoE). Mutazioni in questi geni sono generalmente
associati all’aumento della produzione di frammenti
βA o alla iper-fosforilazione (aggiunta di gruppi
fosfato) della proteina Tau.

In particolare Johnston e collaboratori hanno
dimostrato come in pazienti affetti da malattia di
Alzheimer caratterizzati da una mutazione in una
singola base nucleotidica sul gene APP (definita

Recentemente l’attenzione di molti ricercatori si è
focalizzata sull’analisi di due proteine: Tau e APP.
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In pazienti affetti dalla forma sporadica della
malattia di Alzheimer e in modelli sperimentali di
topo con mutazione Swedish sul gene APP (detto
modello murino Tg2576) leue ”proteine che legano
l’RNA” sono alterate nelle fasi pre-sintomatiche
della patologia . Il meccanismo di sintesi proteica
relativo al gene APP è quindi alterato nelle prime
fasi della patologia portando dunque ad un
accumulo della proteina APP e di conseguenza
anche del suo prodotto neurotossico (Aβ).

Swedish mutation) non solo si osserva un
accumulo della proteina βA, ma anche del suo
precursore. Questo ha fatto pensare ad un’alterata
produzione nella quantità di APP tossica per i
neuroni . L’accumulo di βA dipende allora da un
eccessivo taglio patologico (come si è pensato
finora) o piuttosto semplicemente da una
produzione eccessiva del suo precursore? In
letteratura è stato anche dimostrato che la
produzione di APP precursore del frammento βA è
controllata da proteine chiamate “proteine che
legano l’RNA” e da piccoli RNA definiti microRNA.

Figura 4 – Le due “proteine che legano l’RNA”, FMRP e
hnRNP C ,riconoscono la stessa sequenza nella regione
codificante di APP e agiscono regolandone l’espressione in
maniera opposta [7].
Figura 2 – Pathway molecolari e diversi tagli proteolitici che
modificano APP.

La regolazione della sintesi proteica alle sinapsi
dunque rappresenta un elemento fondamentale per
l’attività neuronale e questi primi dati dimostrato che
pazienti affetti dalla malattia d’Alzheimer con deficit
cognitivo hanno una maggiore sintesi proteica,
maggiore produzione di APP e come conseguenza
una maggiore produzione di frammenti neurotossici.
Per la prima volta dunque si propone l’idea che la
patologia di Alzheimer sia dovuta ad un eccesso di
APP e che questo suo aumento nei pazienti con
malattia di Alzheimer sia dovuto essenzialmente ad
un’alterazione del meccanismo di sintesi proteica
generale. Saranno necessari ulteriori esperimenti
per confermare questi dati ma una volta stabilitane
la valida si potrà senza dubbio fornire un terapia
alternativa e mirata per la cura di questa malattia.

Il meccanismo di controllo della traduzione avviene
in regioni regolatrici non codificanti del
messaggero (vedi Figura 3 da ). Esistono però due
proteine che legano l’mRNA di APP nella regione
codificante e ne regolano l’espressione in maniera
opposta: hnRNP C, che stabilizza il messaggero e
ne favorisce l’espressione e Fragile X Mental
Retardation Protein (FMRP) che invece ne blocca
la sintesi proteica (Figura 4 da ). Quest’ultima
proteina è assente nei pazienti affetti dalla
Sindrome dell’X Fragile (patologia caratterizzata da
ritardo mentale). L’eccesso di APP in pazienti con
malattia di Alzheimer può dunque dipendere da
un’alterazione del meccanismo di controllo dovuto
alleue ”proteine che legano l’RNA” (FMRP e
hnRNPC ).
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Figura 3 – Le “proteine che legano l’RNA” e i microRNA che
regolano l’espressione della proteina precursore
dell’amiloide [6].
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