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Copper is a transition metal that plays a fundamental role in the 
metabolism of the cells. In fact, it’s well known that this metal, which is a 
cofactor for several enzymes, is more abundant in brain, in comparison with 
other organs, where is also released at high concentrations at the synaptic 
cleft during neurotransmission. A step forward in the comprehension of the 
copper role in brain function came from the recent finding that it is hard 
implicated in the modulation of the glutamatergic neural transmission. 
Appropriate amount of this metal are essential for proper brain development 
and function, as demonstrated in the offspring of animals fed with a diet 
deprived of copper. 

To reinforce the concept of the essentiality of copper to brain function, 
the two genetic disorders associated with the alteration of copper uptake and 
distribution (Menkes’ and Wilson’s diseases) are characterized by 
neurodegeneration. Furthermore, a plethora of studies now describes in 
detail the modes of copper-binding to proteins, such as prion protein (PrP) or 
the protein precursor of β-amyloid (APP), which are very abundant in the 
central nervous system and therefore proposed as part of the copper handling 
machinery in brain. The notion that their impaired stability or processing is 
associated with neurodegenerative diseases like Alzheimer’s disease or prion 
diseases reinforced the hypothesis that the mishandling of this transition 
metal may be involved in the onset and progression of neurodegenerative 
processes. 

The main copper feature which must give its vital role in the biological 
systems, it’s property to alternate between Cu1+, the reduced form, and Cu2+, 
the oxidised one, being therefore an excellent cofactor for enzymes 
catalysing a broad range of cell biochemical redox reactions. Consequently, 
depletion of copper may affect functions as respiration, detoxification or 
neurotransmitters synthesis, all relevant issues to brain function. On the 
other hand, when copper is in excess or not properly bound to proteins, its 
uncontrolled redox reactivity may catalyse the reaction between the 
superoxide anion and hydrogen peroxide, two physiological intermediates of 
the reduction of molecular oxygen to water, in the so called Haber-Weiss 
reaction which produces the hydroxyl radical, an even more reactive 
molecule. In the brain, the reactive oxygen species (ROS), i. e. superoxide 
anion (O2

-), hydrogen peroxide (H2O2) and hydroxyl radical (OH.) can 
enhance the expression of the inducible nitric oxide synthase (iNOS) and the 
action of constitutive neuronal NOS (nNOS) both of which increasing the 
production of the nitric oxide radical (NO), via the catalytic conversion of 
arginine to citrulline. NO is a physiological mediator of the glutamatergic 
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transmission, but glutamatergic hyperactivity is thought to be involved both 
in normal brain aging and in age-related neurodegenerative disorders. NO 
can react with O2

-, or with transition metals, or with endogenous thiols, 
producing peroxynitrite (ONOO-), nitrosyl-metal complexes, or S-nitroso-
thiols, collectively called reacting nitrogen species (RNS). When ROS and 
RNS are produced in excess, beyond the inherent capacity of biological 
systems to counteract them, they can oxidize membrane polyunsaturated 
lipids, proteins and nucleic acids, thus disrupting their structures, and 
impairing their function, and interfering with many other aspects of normal 
cell metabolism, in what is called “nitrosative and oxidative stress”, and 
ultimately leading to cell death.  

Brain metabolism involves many reactions and pathways generating 
ROS, such as the dopamine oxidation by monoamine oxidase, and the 
neuronal tissue contains high concentrations of physiological reducing 
agents of Cu2+, such as ascorbate, cholesterol, dopamine, which can sustain 
copper redox noxious reactivity. Furthermore, the almost exclusively aerobic 
metabolism of brain is a likely sources of ROS. Brain uses about 20% of all 
oxygen consumed by the total body to generate ATP in mitochondria and, in 
these organelles, about 2 % of oxygen is incompletely reduced to O2

-, by 
electrons leaking from the complex I and III of the electron transport chain. 
Therefore, under conditions of copper overload, brain mitochondria might be 
particularly exposed to the OH. formation. Indeed, many studies report that 
mitochondria appear severely affected in degenerating neuronal cells, and 
this represents an early sign of cell damage. On the other hand, lack of 
energy and mitochondrial damage may also occur under copper shortage, 
essentially because copper is required for the function of the mitochondrial 
enzyme cytochrome c oxidase (cytox). Under these conditions, the 
downstream block of the electron transport chain may enhance the flux of 
O2

- formation from electrons escaping from complex I and III, thus resulting 
in increased oxidative insult. At the same time, being copper the cofactor of 
the main cell antioxidant enzyme, the Cu, Zn superoxide dismutase (SOD1), 
under copper depletion neuronal damage can thus result both from the failure 
of cytox, resulting in ROS formation, and from the impairment of SOD1, 
which does not eliminate them. 

Several evidences suggest an important role played by altered copper 
homeostasis in many neurodegenerative disorders like Alzheimer disease 
(AD) or Amyotrophic Lateral Scerosis (ALS). 

AD is the major neurodegenerative disease of aging brain, associated 
with progressive memory loss and cognitive impairment, as result of neuron 
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failure. It is the most frequent type of dementia, with an incidence of about 
2% in the industrialized countries. The risk of AD dramatically increased in 
individuals beyond the age of 70 and it is predicted that the incidence of AD 
will increase three-fold within the next 50 years. Unfortunately, no early 
molecular marker is known for its diagnosis, which could allow to clearly 
assign the still alive patient to the AD category; as a consequence this 
pathology represents a growing health problem because of the ongoing 
increase in life expectancy. In post-mortem brains, the only hallmark known 
of the disease is the extracellular aggregation and deposition in plaques of a 
39-42 aminoacid long polypeptide, the β-amyloid (Aβ). Plaques are believed 
the main responsible for the impairment of neurons communication and 
neurodegeneration. Furthermore, neurofibrillary tangles made of 
hyperphosphorylated Tau-protein (a component of the cytoskeleton) also 
characterize degenerating neurons in AD brain (Mattson, 2004). 

For this reason, the comprehension of the molecular basis of 
neurodegeneration has became crucial in order to develop efficient 
therapeutical strategies. Several reports indicate that the dys-homeostasis of 
copper may occur both at the central nervous system and in peripherical 
districts (Rossi et al., 2007). Thus copper level and the activity of the 
cuproenzymes may be used as peripheral markers of AD for an early 
diagnosis. In fact, copper homeostasis seems disturbed in affected 
individuals, both in the sporadic patients (sAD) and familiar patients (fAD). 
Furthermore, copper is able to bind both APP and Aβ, and its redox reactions 
may be involved in the toxic effect of Aβ towards neural cells. In addition, 
copper seems to accumulate in neurofibrillary plaques and alterations of 
copper levels have been found in serum of AD patients (Rossi et al. 2007). 
In this regard, particularly relevant is the copper protein ceruloplasmin (Cp), 
which incorporate copper during its biosynthesis in liver and carries about 
95% of serum copper (Hellmann and Gitlin, 2002). As in other diseases 
associated with copper imbalance (like Wilson’s disease) the evaluation of 
the activity of Cp has been recently indicated as a compelling requirement, 
besides the immunoreactive protein, because the active protein which 
reflects the content of metal ions. This will allow to identify a copper 
fraction not-related to the protein possibly redox-active. Epidemiological 
reports indicate that this copper fraction chatracterize the AD patients 
(Squitti et al., 2006). The present study is a part of a larger research on this 
topic carried out from years in this laboratory, in collaboration with the 
Department of Neuroscience, AfaR, of the S. Giovanni Calibita 
Fatebenefratelli Hospital (Isola Tiberina, Roma). In particular it was aimed 
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to study the involvement of the alteration of copper balance in AD, 
furthermore would be desirable for us to identify peripheral markers useful 
for an early diagnosis of the disease. To reach this goal we focused our 
research to distinguish between the active and the immunoreactive fraction 
of Cp and to investigate the ratios between the metal and the protein, both in 
serum and in the cerebrospinal fluid (CSF) of AD patients, in comparison 
with healthy individuals. 

We also thought that could be useful to employ an appropriate cell model 
in order to investigate the mechanisms underlying neurodegeneration. Thus 
we studied cultured skin fibroblasts deriving from sAD, fAD and control 
individuals (Ctrl); in spite of the notion that fibroblasts are valuable models 
for the research on AD (Gibson and Huang, 2002), no information exists 
about copper homeostasis in this cells. Thus, our wish was to evaluate 
possible changes in copper homeostasis and the susceptibility of AD 
fibroblasts to oxidative stress. Furthermore, since in the last years the use of 
antioxidant and/or copper chelating agent, such as natural polyphenols, was 
proposed as possible therapeutical tool for AD treatment, we have also tested 
the effect of a polyphenolic antioxidant present in curry, curcumin 
(Ramassamy et al., 2006), that seems helpful in AD healing. 

In addition to AD exists also another neurodegenerative disease linked to 
copper, the amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The clinical hallmarks of 
ALS are the progressive muscle weakness, atrophy and spasticity, which 
reflect the degeneration and death of the upper and lower motor neurons in 
the cortex, brainstem and spinal cord. About 20% of the cases affected by 
the familial form of this pathology (fALS), are related to SOD1 mutations. 
Thus the well-known copper involvement in this pathology is mainly linked 
to its presence in the catalytic site of SOD1. SOD1 was considered for a long 
time to be only a cytosolic enzyme, however, in the last decade, it was also 
detected in other cell compartments, including mitochondria. It has been 
proposed that partially or wholly demetallated SOD1 enters mitochondria, 
and resides in the intermembrane space (Sturz et al., 2001; Okado-
Matzumoto and Fridovich, 2001). A number of studies have suggested a 
potential involvement of mitochondria in the pathogenic mechanism of 
amyotrophic lateral sclerosis (ALS), the most common adult form of 
motoneuronal disease. It is generally accepted that more important to the 
onset and development of the disease is not the loss of the activity of the 
protein (indeed, a few mutants are almost fully active but are associated to 
the most aggressive forms of the disease (Valentine et al., 2005)), rather the 
gain of a toxic function. In some conditions (i. e. hard oxidative stress 
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conditions), it has been also demonstrated that wild-type SOD1 can behave 
like the mutant enzyme, furthermore fALS and sALS (sporadic ALS) cases 
show pathological features really similar. These observations supporting the 
hypothesis that findings for fALS can be extended to the sporadic form of 
the disease.  

One of the earlier evidence of both familial and sporadic ALS is the 
impairment and the morphological changes of mitochondria. It has been 
found that mutant SOD1 progressively accumulates and aggregates in the 
mitochondria, thus exerting its toxic effect (Higgins et al., 2001; Mattiazzi et 
al., 2002); in particular, affecting cytox, considered a relevant target of 
mutated SOD1 (Martin et al., 2007). Recently, it has been reported that 
copper-deficient patients manifested myeloneuropathy symptoms, 
erroneously attributed to amyotrophic lateral sclerosis (Weihl and Lopate, 
2006). In different experimental models under copper-deficiency conditions, 
it has been demonstrated that a fraction of SOD1 exists as the apo-form 
(Rossi et al., 1994; Rossi et al., 1997; Rossi et al., 2001). Therefore it is 
conceivable that those conditions prompt SOD1 to accumulate in 
mitochondria, where they may express their toxic potential. Interestingly, a 
recent work has proposed a possible role for SOD1 in the modulation of 
intracellular copper content (Wood and Thiele, 2009), suggesting an original 
and intriguing function for that antioxidant enzyme, that could be involved 
in the progression of the disease. 

Therefore, in the present study, we aimed to identify the effects of copper 
deprivation on the mitochondrial SOD1 level and its role in the pathogenesis 
of fALS. Furthermore our intention is to investigate if SOD1 may influence 
intracellular copper level. 
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The first part of our investigation on Alzheimer disease was prompted to 
identify a molecular marker for its early detection. To this aim, in 
collaboration with the Department of Neuroscience, AfaR, of the S. 
Giovanni Calibita Fatebenefratelli Hospital (Isola Tiberina, Roma), we 
analyzed serum and cerebrospinal fluid (CSF) samples from AD patients and 
healthy individuals, mainly investigating the copper content and 
ceruloplasmin’s features. In order to reach our goal we employed a 
sophisticated SDS-PAGE, carried out at controlled temperature, which 
allows to distinguish between the holo-Cp (active) and the Cp containing 
under-stoichiometric copper content (inactive), and can be followed either 
by in-gel activity test (with o-dianisidine) or by immunoreaction. Copper 
measurements by atomic absorption spectrophotometry were also performed. 

The results obtained indicate that only a fraction of total copper is 
associated with Cp in the CSF, both in AD patients and in healthy individual, 
suggesting that Cp is not the main bound copper protein, at variance with 
serum, where Cp binds 95% of total metal. Furthermore, the CSF of AD 
individuals is characterized by a larger amount of apo-Cp and by a decrease 
of Cp activity, confirming the hypothesis of the occurrence of a damage in 
copper metabolism in AD central nervous system. The decrease of Cp 
activity in AD CSF, if confirmed on a larger AD patients pool, may be the 
required peripheral marker for an early AD diagnosis. Moreover, these 
results suggest the presence of a larger pool of copper unrelated to Cp in 
CSF, that may be directly involved in the neurodegenerative process. 

The investigation performed on AD cell model, instead, was carried out 
using cultured fibroblasts, purchased from Coriell cell repository, taken from 
healthy subjects (Ctrl) and sporadic or familial AD patients (sAD and fAD, 
respectively). The intracellular copper levels, measured by atomic 
absorption, was found higher in both sAD and fAD cells, thus confirming 
results from other peripheral districts analysis. Furthermore, in the AD 
samples lipid peroxidation level, measured by evaluation of the products of 
the degradation of peroxidized polyunsaturated fatty acids, are higher with 
respect to controls. This suggested a major susceptibility to oxidative stress, 
in fact when cells were treated with hydrogen peroxide, AD cells revealed to 
be more sensible, undergoing cell death. The effect of curcumin, a 
polyphenolic antioxidants present in the diet, revealing that it can protect AD 
fibroblasts from oxidative challenge, and, interesting, its effect seems to be 
linked to the intracellular copper content (higher for fAD cells). Therefore, 
we may hypothesize that the healthy curcumin effect can be related to its 
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well-known power to complex copper and prevent its redox power 
(Ramassamy et al., 2006). 

In the second phase of our research, instead, we studied the influences of 
reduced copper availability on protein involved in neurodegeneration. 

Firstly we studied human SH-SY5Y neuroblastoma cell line. Cells were 
treated the day after plating with a not toxic concentration (125 µM) of a 
specific copper chelator Trien (triethylene tetramine), which was maintained 
for 3 or 7 days. The samples’ copper levels were measured by atomic 
absorption spectrophotometry that revealed a significant decrease, 
accounting for about 60-70% of starting level. In these experimental 
conditions we performed Western blot analyses to investigate the cellular 
copper transporters, Ctr1 and ATP7A, which account for the entrance and 
the elimination of the metal respectively. Our results shown a down 
regulation of both proteins, an event that could be particular deleterious 
mainly during brain development as well at the synaptic cleft. Copper 
shortage seems to affect also PrP, in fact Western blot analyses showed an 
enrichment of the plasma-membrane form of the protein, suggesting a 
reduced turn-over of PrP, which is considered crucial to neurotransmission. 

Moreover reduced copper availability is able to induce oxidative stress in 
cells, as well as copper excess. In fact our investigation revealed a failure of 
cytox activity and a concomitant decrease of its immunoreactive subunit II. 
This event may lead to increased reactive oxygen species production by 
mitochondrial electron transport chain failure. At the same time we observed 
the fault of SOD1. It’s interesting, however, that the decrease of SOD1 
activity was more pronounced than that of immunoreactive protein level. In 
vitro copper sulphate adding to the samples produced an increase of SOD1 
activity, thus demonstrating the existence of a fraction of not degraded apo-
enzyme. In these conditions the mitochondrial fraction of SH-SY5Y, 
obtained by differential centrifugation and purified onto sucrose gradient, 
showed an increase of SOD1 protein, that could explain the not complete 
apo-protein degradation and that could be relevant for the research on fALS. 

Our fALS research is carried out on mouse motoneuronal NSC-34 cells 
(neuroblastoma x spinal cord-34 cells), considered the best motoneuronal 
cell line model system available. This line is stably transfected and expresses 
human wild-type or mutant hSOD1-G93A, under the control of Tet-on 
inducible promoter and was supplied from prof. Maria Teresa Carrì’s 
research group. NSC-34 cells were also successfully treated with Trien in 
order to diminish their copper content. This was accompanied by the 
decrease of SOD1 activity and to a lower extent of protein level, both for the 
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endogenous mouse SOD1 and for the transfected human wild-type or mutant 
hSOD1-G93A. Cell viability of wild-type NSC-34 cells was not affected by 
Trien treatment; instead, G93A expressing-cells showed to be less viable 
than wild-type cells, and Trien treatment did not increase citotoxicity but 
slightly counteracted it. In mitochondria isolated from NSC-34, wild-type or 
G93A hSOD1s expressing-cells, we appreciated an increased association of 
SOD1 proteins to this subcellular compartment after copper shortage. This 
event however not seems to worse the toxicity of mutated protein so we can 
hypothesize that the mere accumulation of this protein in mitochondria is not 
sufficient to justify it’s noxious properties.  

On the other hand, the expression of mutated hSOD1 severely affects 
mitochondrial structure and their intracellular distribution. One relevant 
target of hSOD1-G93A toxicity is cytox; in fact we appreciate a decrease of 
about 40% of the mitochondrial enzyme activity. The analysis of 
immunoreactive subunit II of cytox however, that is known to decrease after 
copper shortage or not adequate copper availability for the enzyme, reveals 
that cytox damages are not mediated by competition for copper with mutated 
G93A. These results are confirmed by the reduced cytox activity, of about 
30-40%, in H46R and H80R NSC-34 expressing-cells, two other SOD1’s 
mutants, featured by mutations in the metal binding sites, thus unable to 
compete for copper. 

We hypothesized that the mediator of cytox inhibition performed by 
mutated SOD1s was NO, in fact, treatment of mutated proteins expressing-
cells with carboxy-PTIO, a well-known NO scavenger, recovery cytox 
activity and was healthy for cell viability. Preliminary experiment aimed to 
discover the NO sources activated by mutated SOD1s expression were 
actually performed. 

The last phase of our research investigated the consequences of G93A-
hSOD1 prolonged expression on cell viability and copper homeostasis. Our 
results showed a time dependent G93A-protein accumulation until 96 hours 
of expression leading to increased citotoxicity by a possible apoptotic 
pathway, as shown by cytofluorimetric assays. Furthermore, the most 
intriguing results concerns copper homeostasis because the intracellular 
metal’s level appeared duplicated after 96 hours of mutated SOD1 
expression. These results imply a new insight in SOD1’s biological activity 
and could track a new way forward in the study of the implications of copper 
homeostasis in fALS. 

  



Mario Arciello 

28 

  



Dottorato di ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 INTRODUZIONE 
 

 

  



Mario Arciello 

30 

 



Dottorato di ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 

31 

2.1 Il rame e il cervello. 
 
È noto ormai da tempo che il cervello mostra livelli di rame ben più alti 

rispetto agli altri organi (Nalbandyan, 1983); questo metallo non solo è il 
cofattore di numerosi enzimi ma è anche rilasciato ad alte concentrazioni 
nelle sinapsi durante la trasmissione nervosa. Un ulteriore passo avanti nella 
comprensione della reale importanza del rame nella funzionalità cerebrale si 
è avuta con la scoperta del suo fondamentale ruolo nella regolazione della 
trasmissione nervosa glutammatergica (Schlief et al., 2005). Al fine di un 
corretto sviluppo dell’architettura del cervello e della sua funzionalità, sono 
richiesti livelli adeguati del metallo, e ciò è stato dimostrato analizzando la 
prole di animali alimentati in carenza di rame (Prohaska e Wells, 1975). A 
sottolineare la notevole importanza di cui il rame è investito nelle attività del 
cervello, basti pensare che le due malattie genetiche associate a disturbi 
nell’omeostasi di questo metallo (la malattia di Menkes e quella di Wilson) 
sono altresì caratterizzate da neurodegenerazione. Una gran moltitudine di 
studi, inoltre, descrive in dettaglio le modalità in cui il metallo viene legato 
da proteine che sono molto abbondanti nel sistema nervoso centrale, come la 
proteina precursore del β-amiloide o la proteina prionica, che per questo 
sono considerate parte del complesso meccanismo incaricato del corretto 
impiego del rame nel cervello (Multhaup et al., 1996; Brown et al., 1997). Il 
fatto che l’instabilità o l’alterata proteolisi di queste due proteine sia 
associata all’insorgenza di patologie neurodegenerative, avvalora l’ipotesi 
che una manipolazione non corretta di questo metallo di transizione possa in 
qualche modo essere coinvolta nell’insorgenza e/o nella progressione di 
processi neurodegenerativi. 

L’importanza evoluzionistica del rame nei sistemi biologici risiede nella 
sua caratteristica di potersi alternare tra la sua forma ridotta, Cu1+, e quella 
ossidata, Cu2+. Ciò, infatti, lo rende un cofattore enzimatico ideale nella 
catalisi di una vasta gamma di reazioni biochimiche che prevedono 
ossidoriduzioni. Come conseguenza di un suo deficit infatti si possono 
riscontrare difetti nella respirazione, nella detossificazione o nella sintesi di 
neurotrasmettitori, tutti processi necessari alla funzionalità cerebrale e non 
solo. D’altro canto però, se il rame fosse in eccesso o non fosse 
correttamente legato alle proteine, la sua reattività incontrollata potrebbe 
catalizzare reazioni tra anione superossido (O2

-) e perossido di idrogeno 
(H2O2), due intermedi fisiologici della riduzione dell’ossigeno molecolare ad 
acqua, in quella che viene chiamata reazione di Haber-Weiss che dà origine 
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al radicale idrossilico (OH.), una specie ancor più reattiva e pericolosa 
(figura 1) (Halliwell e Gutteridge, 1990). 

O2
- + Cu2+ → O2 + Cu1+

H2O2 + Cu1+ →  OH- + OH. + Cu2+

O2
.- + H2O2 → OH- + OH. + O2Reazione di Haber-Weiss

Reazione di Fenton

 
Figura 1. Rappresentazione schematica delle reazioni osidoriduttive di Fenton ed 

Haber-Weiss che vedono il coinvolgimento dell’attività catalitica del rame. 
 
 
L’O2

-, l’H2O2 e l’ OH. insieme vengono definite specie reattive 
dell’ossigeno (ROS) e, soprattutto nel cervello, possono indurre l’aumento 
della Ossido Nitrico Sintasi inducibile (iNOS) e l’azione della Ossido 
Nitrico Sintasi neuronale (nNOS) entrambe responsabili della produzione del 
radicale ossido nitrico (NO), mediante la conversione catalitica dell’arginina 
in citrullina (figura 2).  

L’NO è un mediatore fisiologico della trasmissione glutammatergica, la 
quale, in condizioni di iperattività, si pensa possa essere coinvolta nel 
fisiologico processo neurodegenerativo che colpisce il cervello durante 
l’invecchiamento e nelle patologie neurodegenerative tipiche dell’età adulta 
(Beal, 1995). 
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Figura 2. Reazione catalizzata dalle ossido nitrico sintasi (NOS) che vede la formazione 

di ossido nitrico (NO) dalla conversione di L-arginina in L-citrullina. 
 
 

L’NO può reagire con l’O2
- per formare il perossinitrito (ONOO-), 

direttamente con i metalli di transizione generando dei complessi, o con i 
tioli presenti nelle cellule a dare origine ad S-nitroso-tioli, tutti prodotti che 
vengono definiti specie reattive dell’azoto (RNS). Quando i ROS o gli RNS 
vengono prodotti in eccesso e superano le difese dei sistemi biologici atte a 
contrastarli, possono provocare danni ossidativi a lipidi, proteine ed acidi 
nucleici alterandone la struttura e danneggiandone la funzionalità, alterando 
anche altri aspetti del normale metabolismo cellulare, mediante quello che 
viene definito “stress ossidativo o nitrosativo”, che in ultima istanza può 
provocare anche la morte cellulare (Stamler et al., 1992). Per far fronte allo 
stress ossidativo di cui il rame, come abbiamo visto, può esser artefice i 
sistemi biologici hanno sviluppato un complesso “sistema di difesa 
antiossidante” comprendente non solo enzimi come la superossido dismutasi 
a rame e zinco (SOD1) o la superossido dismutasi a manganese 
mitocondriale (MnSOD o SOD2), la catalasi o la glutatione gerossidasi, ma 
anche composti a basso peso molecolare (ad esempio le vitamine E e C o il 
tripeptide glutatione (GSH)) in grado di interrompere le reazioni radicaliche 
(figura 3). 

Indicatori di questo tipo di stress cui sono soggette le cellule sono le 
proteine carbonilate e le 3-nitrotirosine, per i danni ossidativi alle proteine; 
le sostanze reattive all’acido tiobarbiturico (TBARS) e il 4-idrossi-2-trans-
nonenale (HNE) sono indice dell’avvenuta per ossidazione lipidica; mentre 
l’8-OH-2′-deossiguanosina invece, indica l’ossidazione del DNA (Halliwell 
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e Gutteridge, 1990; Butterfield et al., 2007). Questi marcatori di stress sono 
facilmente riscontrabili in vari fenomeni neurodegenerativi che colpiscono il 
cervello. 

 

H2O2 + O2
-

OH- + OH. + O2

FONTI FISIOLOGICHE

DANNI
MITOCONDRIALI

STRESS
OSSIDATIVO

MORTE CELLULARE
NEURODEGENERAZIONE

Cu PROTEZIONE 
NON ENZIMATICA 

GSH
TOCOFEROLO

ASCORBATO
FLAVONOIDICATALASI GLUTATIONE

PEROSSIDASI
H2O + O2 H2O + GSSG

PROTEZIONE ENZIMATICA

SOD1

O2
-

SOD2

H2O2 + O2

 
 

Figura 3. Lo stress ossidativo ed i meccanismi di difesa antiossidante. SOD1: superossido 
dismutasi a rame e zinco; SOD2: superossido dismutasi a manganese; GSH/GSSG: 
glutatione ridotto/ossidato. 

 
 

Il metabolismo del cervello comprende numerose reazioni e meccanismi 
in grado di generare ROS, come ad esempio l’ossidazione della dopamina da 
parte della monoamina ossidasi (Spina e Cohen, 1989), inoltre il tessuto 
nervoso contiene un’elevata concentrazione di agenti in grado di ridurre 
fisiologicamente il Cu2+, tra cui l’ascorbato, il colesterolo o la dopamina 
stessa, che possono alimentare l’azione nociva del rame. In più và tenuto 
presente che il cervello possiede un elevato metabolismo aerobio, che può 
quindi essere una costante fonte di ROS. Il cervello, infatti, utilizza circa il 
20% di tutto l’ossigeno consumato dall’intero organismo per la produzione 
di ATP nei mitocondri, dove, fisiologicamente, circa il 2% dell’ossigeno 
viene ridotto in modo incompleto ad O2

- a causa della perdita di elettroni che 
può avvenire a livello dei complessi I e III della catena di trasporto degli 
elettroni (Richter et al., 1997).  
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È per questo motivo che in condizioni di rame in eccesso o non 
adeguatamente controllato i mitocondri delle cellule neuronali possono 
essere particolarmente suscettibili alla formazione e all’azione di OH.. A 
supporto di questo fenomeno, infatti, numerose ricerche hanno riscontrato 
notevoli danni ai mitocondri nei processi neurodegenerativi, in cui spesso 
rappresentano un bersaglio precoce di questi meccanismi patologici (Rossi et 
al., 2004). D’altro canto, va comunque evidenziato che anche una ridotta 
disponibilità di rame può provocare un deficit energetico e ingenti danni ai 
mitocondri; soprattutto perché il rame è fondamentale per la corretta 
funzionalità della citocromo c ossidasi, il complesso IV della catena di 
trasporto degli elettroni. In condizioni di ridotta disponibilità del metallo, il 
blocco a valle della catena di trasporto degli elettroni provoca un aumento 
del flusso di O2

- causato dalla fuoriuscita di elettroni dalla catena a livello 
dei complessi I e III, provocando un aumento delle specie ossidanti. Allo 
stesso tempo però, dal momento che il rame è il cofattore del principale 
enzima antiossidante, la SOD1, in condizioni di ridotti livelli di rame le 
cellule neuronali sono soggette ad un forte insulto ossidativo causato dal 
concomitante incremento dei ROS, dovuto al malfunzionamento della catena 
di trasporto degli elettroni, e dall’inattivazione della SOD1, che non è più in 
grado di contrastarne gli effetti tossici. 

Alla luce di quanto descritto finora risulta fondamentale quindi il 
mantenimento della corretta omeostasi del rame che viene garantita da una 
fitta rete costituita da proteine, chiamate “chaperoni del rame”, che regolano 
in modo molto stretto l’ingresso e l’espulsione di questo metallo dalle 
cellule, nonché la sua corretta distribuzione agli enzimi a rame (Huffman e 
O’Halloran, 2001), sia a livello sistemico sia intracellulare. 

 
 
2.2 Fattori implicati nell’assorbimento e nella distribuzione del rame. 
 
Nell’uomo, analogamente a quanto avviene nel lievito, è stata identificata 

una intricata rete di proteine che regolano i flussi di ingresso e uscita, nonché 
la distribuzione intracellulare, del rame a livello cellulare (Harris, 2000; 
Huffman e O’Halloran, 2001) (figura 4). 

Gli chaperoni del rame sono deputati al suo corretto inserimento nei 
cupro-enzimi durante la loro sintesi e, allo stesso tempo, controllano la 
reattività del metallo evitando che esista libero e ossidoriduttivamente attivo. 
È interessante notare che il modo in cui legano il rame è profondamente 
differente rispetto a quanto si riscontra negli enzimi a rame. Infatti, in queste 
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proteine la chimica di coordinazione del Cu1+ prevede preferenzialmente 
legami con lo zolfo, come avviene ad esempio con residui di cisteina e 
metionina; gli enzimi a rame, invece, legano preferenzialmente Cu2+ 
mediante azoto o ossigeno, come ad esempio avviene con istidina, 
glutammato o aspartato.  

 
 

Cytox

ATP7A/B

CCS

Cp

Ctr1

SOD1

COX17

Mt

HAH1

GSH

Cp
Cu 

Cu 

Cu 

Cu 

Cu 

Cu 

Cu 

Prp

APP

Cu

Cu

ATP7A/B
COX11

SCO1

 
Figura 4. Meccanismi di controllo della distribuzione intracellulare del rame in cellule 

eucariotiche. Ctr1: trasporatore del rame sulla membrana plasmatica; PrP: proteina 
prionica; APP: Proteina Precursore dell’Amiloide; Cp: ceruloplasmina; HAH1: Omologo 
Umano di Atox1; CCS: Chaperone della SOD1; cytox: Citocromo c ossidasi; Mt: 
Metallotioneina; GSH: glutatione; COX 17, COX 11 e SCO1: chaperoni del rame per la 
cytox; ATP7A/B: proteine di Menkes/Wilson. 

 
 

Ogni deviazione dallo stretto controllo operato sul rame, una sua carenza 
o anche un eccesso, può provocare gravi conseguenze a livello sistemico, e 
soprattutto a livello nervoso, come dimostrato dalla neurodegenerazione 
riscontrabile nelle due malattie genetiche correlate alla sua alterata 
omeostasi, le malattie di Menkes e di Wilson (come vedremo dopo). 

Nel ratto è stato dimostrato che la quantità di rame nel cervello non può 
essere alterata dopo lo sviluppo della barriera emato-encefalica (BBB, 
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dall’inglese Blood Brain Barrier), infatti, è stato dimostrato che è possibile 
depletare di rame il cervello di ratti durante lo sviluppo fetale privando di 
rame le madri durante la gestazione (Prohaska e Wells, 1975), ma non 
successivamente alla nascita mediante diete a scarso contenuto di rame 
(Rossi et al., 1994). 

Il rame “scambiabile”, che solitamente è assunto attraverso 
l’alimentazione è assorbito a livello intestinale, viene distribuito agli organi 
tramite il siero dove è legato a molecole a basso peso molecolare, come 
l’istidina, o a proteine ricche in cisteine. La maggior parte del Cu1+, 
attraversa la membrana plasmatica cellulare mediante CTR1 (Copper 
transporter 1) (figura 4), una proteina omotrimerica in grado di formare dei 
pori sul plasmalemma. Ogni polipeptide del canale presenta tre domini 
transmembrana, il secondo dei quali mostra un motivo MX3M, essenziale per 
l’ingresso del rame (Puig et al., 2002). Il meccanismo esatto che guida il 
rame attraverso questo canale è ancora sconosciuto, tuttavia è stato 
dimostrato che l’aumento dei livelli extracellulari di rame promuovono 
l’inclusione di CTR1 in endosomi (Petris et al., 2003). Ciò nonostante, un 
recente lavoro sembra mettere in discussione il ruolo svolto da CTR1 a 
livello intestinale, fino ad oggi considerato fondamentale ed indiscutibile, 
nell’assorbimento del rame attraverso la dieta. Questa proteina, infatti, 
sembrerebbe espressa prevalentemente a livello della membrana basolaterale 
degli enterociti piuttosto che su quella apicale, risultando quindi 
fondamentale per l’assunzione del metallo dal circolo sanguigno, ma non 
dall’alimentazione (Zimnicka et al., 2007). Tuttavia, l’importanza di CTR1 
nel consentire l’ingresso del metallo nelle cellule è comunque indiscutibile, 
infatti, questa proteina sembra essere cruciale anche nella regolazione del 
contenuto intracellulare di rame nei neuroni; in topi eterozigoti per CTR1 
(CTR1-/+), infatti, i livelli di rame nel cervello sono diminuiti del 50% se 
confrontati a quelli dei topi wild-type (Lee et al., 2001). 

Nel citoplasma il rame viene poi distribuito attraverso tre vie, ognuna 
specifica per un determinato distretto cellulare. La via citosolica ad esempio, 
è pilotata dallo chaperone CCS (dall’inglese Copper Chaperone for copper, 
zinc Superoxide dismutase) (figura 4), responsabile del corretto inserimento 
del rame nella SOD1. L’interazione tra CCS e la sua proteina bersaglio è 
stata spiegata nel dettaglio ed ha rivelato una elevata omologia strutturale 
che facilita l’appaiamento e lo scambio del rame tra le due proteine 
(Casareno et al., 1998). La SOD1 è un’enzima prevalentemente citosolico, 
tuttavia, una piccola frazione è stata individuata anche nel nucleo, nei 
perossisomi e nei mitocondri. È una proteina omodimerica di 32 kDa, ogni 
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subunità formata da 153 aminoacidi presenta un sito di legame per il rame ed 
uno per lo zinco. Ogni subunità presenta un motivo a barile-β e possiede due 
anse importanti a livello funzionale poiché includono la regione deputata a 
legare i metalli, il sito di legame per il rame e quello per lo zinco, connessi 
da un’istidina (Valentine et al., 2005). 

Il trasporto del rame ai mitocondri è fondamentale per l’assemblaggio 
della cytox, il complesso IV della catena di trasporto degli elettroni, 
implicata nella riduzione dell’ossigeno e nella formazione del gradiente 
protonico. Affinché risulti attiva questo complesso proteico formato da 13 
subunità, richiede tre atomi di rame, due localizzati nel sito chiamato CuA 
sulla subunità II, l’altro chiamato CuB presente sulla subunità I (figura 5).  

 

 
Figura 5. Rappresentazione schematica della citocromo c ossidasi (cytox) e del 

meccanismo che porta alla riduzione completa dell’O2. 
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Lo chaperone citosolico del rame COX17 veicola il metallo a due 
proteine mitocondriale COX11 e SCO1 (figura 4), deputate all’inserimento 
del rame, rispettivamente, nelle subunità I e II della cytox durante 
l’assemblaggio del complesso proteico (Carr e Winge, 2003). Sembra inoltre 
che il pool di rame mitocondriale si trovi in una sorta di equilibrio dinamico 
e che sia in grado di rispondere alla necessità di rame del citosol (Hamza et 
al., 2001). 

Per quanto riguarda quella che viene definita la via secretoria delle 
proteine a rame, sono stati descritti nell’uomo tre chaperoni: HAH1, 
l’ATP7A e l’ATP7B (figura 4). HAH1 (Human Atox1 Homologue) è uno 
chaperone citosolico deputato al trasporto del rame alle due ATPasi di tipo 
P, l’ATP7A e l’ATP7B. Nel cervello dei topi HAH1-/- è stata riscontrata una 
severa riduzione del contenuto di rame nonché un’elevata mortalità (Solioz 
et al., 1994), a sottolineare l’importanza del rame in questo distretto 
corporeo e la necessità di una sua corretta omeostasi. 

Nonostante le due pompe del rame mostrino un’elevata omologia 
strutturale mostrano un’espressione tessuto specifica. L’ATP7A è 
principalmente espressa a livello del cervello, dell’intestino, dei reni e della 
placenta, l’ATP7B, invece, è presente nel fegato e scarsamente nel cervello 
(Harris, 2000). Entrambe le ATPasi sono proteine integrali di membrana e 
sono localizzate o sul plasmalemma o nel complesso di Golgi, in funzione 
del livello intracellulare di rame. Entrambe mostrano dai 6 agli 8 regioni 
transmembrana, 6 domini in grado di legare il rame con una sequenza 
consenso CXXC altamente conservata, mentre all’N-terminale presentano un 
dominio per il legame dell’ATP e un residuo di acido aspartico; tale residuo 
in seguito all’idrolisi dell’ATP viene fosforilato e consente il trasporto del 
rame (Solioz et al., 1994). All’interno del lume del Golgi, le due ATPasi 
distribuiscono il metallo alle proteine a rame che devono essere secrete o, in 
condizioni di elevati livelli intracellulari di rame, migrano mediante 
vescicole sulla membrana plasmatica dove espellono il metallo in eccesso 
(Petris e Mercer, 1999). Questo meccanismo è alla base dell’assorbimento 
del rame con l’alimentazione, dal momento che l’ATP7A risiede sulla 
membrana apicale degli enterociti e rilascia il rame nel circolo sanguigno, 
ma anche per l’eliminazione del metallo mediante la bile, dove l’ATP7B, 
che è invece espressa negli epatociti, lo riversa. Va comunque tenuto 
presente che la differente localizzazione intracellulare delle due ATPasi non 
è da ascrivere al solo rame ma è stato visto recentemente che giocano un 
ruolo importante anche altri fattori, come vedremo più avanti (Schlief et al., 
2006; Huster e Lutsenko, 2007). Le mutazioni a carico di queste due 
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proteine sono alla base di due patologie caratterizzate da un’alterata 
omeostasi del rame; mutazioni a carico dell’ATP7A sono responsabili della 
malattia di Menkes, caratterizzata da una riduzione dei livelli sistemici di 
rame. Infatti, il metallo si accumula negli enterociti e non entra nel circolo 
sanguigno. Mutazioni a carico dell’ATP7B, che è espressa nel fegato, 
determinano un sovraccarico di rame dapprima a livello epatico e poi a 
livello sistemico, poiché il metallo non viene più eliminato.  

L’ATP7A, inoltre, permette il passaggio di rame attraverso la barriera 
emato-encefalica (BBB) ed è responsabile dell’espulsione del metallo dai 
plessi corioidei. Di conseguenza, in seguito alla mutazione di questa proteina 
il rame viene accumulato negli astrociti e nei vasi sanguigni cerebrali senza 
esser distribuito ai neuroni (Qian et al., 1998). Nonostante tutto, il ruolo 
rivestito dalla ATP7A nei neuroni è ancora lontano dall’esser elucidato. Nei 
neuroni del bulbo olfattivo, infatti, è stato dimostrato che la sua espressione 
è modulata durante la sviluppo; inizialmente, questa pompa viene espressa 
nei corpi cellulari, successivamente però viene identificata all’interno degli 
assoni che si stanno prolungando, dove la proteina raggiunge il massimo 
della sua espressione prima della sinaptogenesi (El Meskini et al., 2005), 
suggerendo un suo coinvolgimento nella maturazione delle cellule nervose. 

Il rame in eccesso all’interno delle cellule può essere inoltre controllato 
da proteine denominate metallotioneine (figura 4); queste molecole sono 
piccoli polipeptidi ricchi di residui di cisteina in grado di legare fino a 12 
atomi di rame. La loro sintesi aumenta drasticamente in risposta 
all’incremento dei livelli intracellulare non solo rame, ma anche di altri 
metalli come zinco, cadmio e ferro ad esempio (Hamer, 1986). Nell’uomo 
sono state ad oggi identificate oltre 10 isoforme di metallotioneine, alcune 
delle quali sembrano caratteristiche di uno specifico distretto corporeo. Nel 
cervello ad esempio, è nota esser espressa la metallotioneina III, che 
possiede una attività neuroinibitoria e sembra coinvolta nel riparo del delle 
cellule neuronali danneggiate (Masters et al., 1994). Grazie alla sua 
peculiare capacità di legare i metalli essa infatti può ridurre l’azione dei 
radicali liberi e facilitare la protezione dei neuroni (Schwarz et al., 2005). 

Recentemente un coinvolgimento nella regolazione dell’omeostasi del 
rame a livello neuronale è stato proposto per altre due proteine di membrana 
estremamente interessanti dal momento che ad esse è attribuito un ruolo 
cardine nell’isorgenza di due patologie neurodegenerative molto studiate: la 
proteina precursore del β-amiloide (APP) e la proteina prionica (PrP) (figura 
4). Nonostante il loro noto coinvolgimento nella patologia di Alzheimer 
(AD) e nelle encefalopatie spongiformi (malattia di Creutzfeldt-Jakob, 
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“mucca pazza” ed altre ancora), rispettivamente, non è ancora conosciuto il 
loro ruolo fisiologico.  

APP è una glicoproteina di membrana che presenta un singolo dominio 
transmembrana, un N-terminale extracellulare e glicosilato ed un C-
terminale corto e citoplasmatico. Oltre che sulla superficie cellulare, questa 
proteina è stata altresì identificata nel lumen del reticolo endoplasmatico e 
nel Golgi. Viene tradotta in varie isoforme, per lo più differenti per il loro 
peso molecolare, la più corta delle quali, di circa 695 aminoacidi, è 
sintetizzata prevalentemente nelle cellule neuronali. L’APP mostra due 
domini in grado di legare il rame (CuBD, Cu binding domain), uno 
extracellulare ed un altro nella regione transmembrana. Quest’ultimo 
soprattutto, è particolarmente studiato dal momento che in seguito ad una 
proteolisi alterata diviene il peptide β-amiloide (Aβ), considerato elemento 
distintivo della patologia (AD) come vedremo più avanti. L’N-terminale, 
invece, mostra un dominio CuBD ricco in cisteine, la topologia del quale, 
nella sua forma apo-, prevede un’α-elica e tre foglietti β (figura 6), una 
struttura omologa a quella di alcuni chaperoni del rame come ad esempio 
HAH1, CCS o il dominio esterno dell’ATP7A e dell’ATP7B.  

 

Cu

 
Figura 6. Il dominio di legame per il rame (CuBD) all’N-terminale della proteina 

precursore del β-amiloide (APP) è formato da un’α-elica e tre foglietti β.  
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La struttura di tale dominio risulta planare distorta, probabilmente in 
modo tale che possa favorire la riduzione a Cu1+ per opera di riducenti 
fisiologicamente presenti nel cervello come l’acido ascorbico o il glutatione 
(Donnelly et al., 2007). Il legame del rame all’APP favorisce la formazione 
di un ponte disolfuro intermolecolare che promuove la dimerizzazione della 
proteina, un evento importante per la corretta proteolisi della proteina che 
permette di evitare la formazione del peptide Aβ (Barnham et al.,2003). 
L’APP va infatti incontro ad un processo proteolitico fisiologico che vede 
coinvolta una proteasi, la α-secretasi: l’azione di questa proteina sull’APP 
produce un frammento di 83 aminoacidi che viene rilasciato nel citoplasma, 
ed un frammento più piccolo in grado di eliminare il rame dalla superficie 
cellulare; è per tale ragione che viene ascritto all’APP un ruolo 
nell'esportazione del rame dalle cellule nel cervello. Tale ipotesi sembra 
supportata anche da studi condotti su modelli animali, è stato infatti 
dimostrato che l’overespressione di questa proteina provoca una marcata 
riduzione del contenuto di rame nel cervello (Maynard et al., 2002). A 
sostegno di questi risultati altri ricercatori hanno dimostrato che la delezione 
completa del gene che codifica per APP provoca un incremento significativo 
dei livelli di rame nella corteccia cerebrale (White et al., 1999). Dalla 
letteratura scientifica si evince inequivocabilmente che l’espressione 
dell’APP sembra esser modulata dai livelli di rame, infatti, in un modello 
sperimentale murino in cui mediante l’overespressione dell’ATP7A sono 
stati ottenuti bassi livelli sistemici di rame, è stata riscontrata una 
significativa riduzione della proteina precursore del peptide β-amiloide 
(Bellingham et al., 2004). Tutte queste evidenze sperimentali individuano 
una stretta correlazione tra l’APP e l’omeostasi del rame, soprattutto a livello 
cerebrale. 

Anche della proteina prionica (PrP) non ne è ancora chiara la funzione a 
livello cerebrale, tuttavia il fatto che venga espressa ad elevati livelli alle 
sinapsi ne suggerisce un ruolo importante nella neurotrasmissione. Sono stati 
ipotizzati tanti ruoli per PrP: il coinvolgimento nella trasduzione del segnale 
attraverso la membrana plasmatica, un ruolo protettivo dallo stress 
ossidativo e/o dall’apoptosi, la sua implicazione nella genesi e protezione 
delle sinapsi o una funzione di ancoraggio alla matrice extracellulare 
(Westergard et al., 2007). L’isoforma più comune di PrP è una glicoproteina 
di membrana che presenta due catene oligosaccaridiche legate all’N-
terminale, è stata individuata nei lipid rafts ma è noto che, successivamente 
al suo legame con il rame, ne esce e viene internalizzata mediante endocitosi 
in vescicole rivestite di clatrina e va incontro al suo riciclaggio (Pauly e 
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Haris, 1998). Il legame di PrP con il rame è stato dimostrato mediante analisi 
di EPR e cristallografia ai raggi X di frammenti del peptide ricombinanti, ed 
è stato scoperto che questa proteina è in grado di legare quattro atomi di Cu2+ 
(Aronoff-Spencer et al., 2000; Burns et al., 2002). Il rame è coordinato 
all’azoto presente sul gruppo imidazolico dei residui di istidina presenti in 
quattro regioni che presentano un octapeptide ripetuto in tandem 
(PHGGGWGQ), localizzate nella regione flessibile all’N-terminale (figura 
7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 7. Organizzazione topologica proposta per la proteina prionica (PrP). Da notare i 

quattro ottapeptidi ripetuti in tandem nella regione dell’N-terminale, che 
permettono di legare il rame. 
 
 
Questa regione della proteina, fondamentale per l'ancoraggio ad un 

partner proteico nei rafts, in seguito al legame con il rame subisce un cambio 
conformazionale che promuove la scissione del legame con la proteina che la 
ancora ai lipid rafts e ne facilita la traslocazione, fondamentale per la sua 
internalizzazione (Leclerc et al., 2006) (figura 8).  
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Figura 8. Meccanismo di internalizzazione di PrP a seguito del legame con il rame, 

proposto da Taylor (Taylor et al., 2005). 
 
 
Inoltre, sembra che il rame possa essere legato anche ai residui di istidina 

95 e 111 (Jones et al., 2005). Non si è tuttavia ancora riusciti a stabilire con 
esattezza la costante di associazione (Ka) tra PrP e rame, infatti, numerosi 
studi rivolti ad identificarla hanno dato risultati notevolmente diversi (Davies 
e Brown, 2008). Gli studi più recenti sembrano indicare una Ka per la 
regione dell’octapeptide nell’ordine di 0,1 nM, mentre per il quinto sito di 
legame è stata individuata una costante nell’ordine del micromolare, quindi 
nettamente più elevata (Walter et al., 2006). Per PrP è stato ipotizzato un 
ruolo importante nella detossificazione dal rame nelle sinapsi, infatti, in topi 
knock-out per PrP è stata riscontrata una concentrazione di rame molto più 
bassa nei sinaptosomi in confronto a quella riscontrata nei topi wild-type; 
inoltre è stato osservato che fettine di cervelletto ottenute da questi animali 
evidenziavano una risposta alterata a stimoli elettrofisiologici in presenza di 
elevati livelli di rame (Prohaska, 1987). 

 
 
2.3 Ruolo del rame nella funzionalità del cervello. 
 
Al di là della sua importanza relativa alla catena di trasporto degli 

elettroni mitocondriale, quindi per la produzione di ATP, il rame è coinvolto 
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in una ampia varietà di processi metabolici necessari alla corretta attività 
cerebrale (tabella I). 
 
Tabella I. Proteine leganti il rame e loro attività a livello cerebrale. 

Proteina Funzione
HAH1(Human Atox1 
Homologue)

Chaperone del rame citosolico responsabile del rifornimento 
delle  ATP7A e B

ATP7A ATPasi di tipo P, che rifornisce di rame le proteine di secrezione 
ed il circolo sanguigno, ritenuta implicata nella modulazione 
della risposta del recettore dell’NMDA

CCS Chaperone citosolico del rame addetto al rifornimento del 
metallo della SOD1

Cu, Zn superossido dismutasi 
(SOD1)

Enzima antiossidante, catalizza la dismutazone dell’anione 
superossido

Ceruloplasmina (Cp) Ferrossidasi principale proteina a rame del siero

Dopamina β monoossigenasi 
(DBM)

Enzima producente la noradrenalina mediante idrossilazione
della dopamina

Monoossigenasi peptidilglicina 
α-amidante (PAM)

Fondamentale per la attivazione di vari neuropeptidi

β -secretasi (BACE1) Aspartico proteasi responsabile del taglio proteoliticodell’APP 
nel sito β 

Proteina precursore del 
peptide β-Amiloide (APP)

Proteina in grado di legare il rame e probabilmente implicata 
nella regolazione dei livelli di rame nel cervello

Proteina prionica (PrP) Proteina localizzata nei sinaptosomi, probabilmente implicata 
nella modulazione dei livelli di rame nelle sinapsi

 
 

Come ogni altro distretto corporeo, i neuroni e la glia producono SOD1, 
un enzima ubiquitario prevalentemente localizzato nel citoplasma e alla 
quale, è stato dimostrato, può essere associato il 25% del rame totale nel 
cervello di ratto (Prohaska, 1987). La SOD1 è prevalentemente un enzima 
antossidante dal momento che è in grado di dismutare con un’elevata 
efficacia l’O2

-. Nel cervello comunque è anche presente una forma 
extracellulare di questa proteina, anch’essa contenente rame (ECSOD o 
SOD3), la quale è stata individuata anche nel liquido cerebrospinale 
(Jacobsson et al., 2001). La SOD3 è una glicoproteina tetramerica che può 
aderire alla membrana cellulare interagendo con polianioni, come ad 
esempio l’eparan solfato. Ne sono note tre isoforme e vengono distinte in 
relazione alla loro capacità di legare l’eparina (Marklund, 1982). La 
funzione primaria della SOD3 è quella di regolare l’equilibrio tra l’O2

- e 
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l’NO, in modo tale da controllare il tono e la risposta agli stimoli dei vasi 
sanguigni, e promuovere la vasodilatazione mediata dall’NO (Demchenko et 
al.,2002). Recenti studi suggeriscono un importante ruolo per il rame anche 
per quanto riguarda l’eccitabilità neuronale, è infatti noto che ioni rame sono 
rilasciati alle sinapsi dai neuroni ipotalamici secondo un meccanismo calcio 
dipendente (Colburn e Maas, 1965; Hartter e Barnea, 1988). La 
concentrazione minima di rame che è stata stimata essere rilasciata dai 
sinaptosomi corticali in seguito alla depolarizzazione è circa 100 µM 
(Kardos et al., 1989). Il rame è stato anche proposto quale antagonista ad 
alta affinità e dipendente dal voltaggio per il recettore dell’NMDA del 
glutammato in colture cellulari di neuroni ippocampali sia di topi che di ratti 
(Vlachovà et al.,1996). Recentemente Gitlin e i suoi collaboratori hanno 
proposto un meccanismo mediante il quale il rame agisce da modulatore 
della trasmissione nervosa, poiché il suo rilascio dai neuroni regola l’attività 
dei recettori per l’NMDA (Schlief et al., 2006). 

Questo gruppo di ricerca ha evidenziato in neuroni ippocampali primari 
che l’ingresso del Ca2+ attraverso il recettore dell’NMDA induce il 
trafficking rapido, reversibile (e indipendente dal rame) della ATP7A 
provocando l’accumulo di rame nel compartimento peri-plasmatico, 
generando così un pool di metallo scambiabile. Il rilascio del rame sarebbe 
in grado di bloccare il recettore dell’NMDA, probabilmente mediante 
nitrosilazione, che limitando l’ingresso nella cellula del Ca2+ è in grado di 
prevenire l’insulto eccitotossico in grado di indurre la morte cellulare. 

L’enzima a rame dopamina β-monoossigenasi (DBM) (Tabella I) è una 
glicoproteina tetramerica coinvolta nella sintesi del neurotrasmettitore 
noradrenalina dalla dopamina. La reazione di idrossilazione del carbonio β 
della dopamina consuma ossigeno e richiede la presenza dell’ascorbato quale 
cofattore. Questo enzima fa parte delle vescicole deputate 
all’imagazzinamento delle catecolamine nelle cellule cromaffini della 
medulla surrenale e nei neuroni adrenergici nel sistema nervoso centrale e 
periferico. Essa presenta una distribuzione zonale nel cervello che è 
correlabile alla presenza dei neuroni noradrenergici, come ad esempio nel 
locus coeruleus, nell’ipotalamo posteriore e nel tronco encefalico (Cimarusti 
et al., 1979). L’importanza rivestita di questo enzima, inoltre, viene 
evidenziata dal fatto che topi transgenici deleti del gene che codifica per la 
DBM non risultano vitali (Thomas et al., 1995). 

Un altro enzima rame dipendente, strettamente associato al sistema 
nervoso centrale e omologo alla DBM, la monoossigenasi peptidilglicina α-
amidante (PAM), individuabile nelle vescicole secretorie della ghiandola 
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pituitaria ed espresso sia nei neuroni che negli astrociti. La PAM catalizza i 
due passaggi dell’amidazione del C-terminale dei precursori peptidici che 
presentano residui esterni di glicina, una modificazione essenziale per 
l’attivazione di molteplici neuropeptidi responsabili di numerosi processi 
biologici (ricordiamo tra questi l’ossitocina, la vasopressina, la gastrina e la 
calcitonina) (Eipper et al., 1983). La reazione può iniziare all’interno del 
complesso di Golgi, tuttavia si sviluppa prevalentemente all’interno dei 
granuli secretori. La PAM lega il rame in due siti distinti, non equivalenti 
(CuA e CuB) del dominio idrossilante la peptidilglicina in posizione α, ed 
entrambi risultano critici per la corretta attività enzimatica. Il core catalitico 
di 395 aminoacidi della PAM, inoltre, presenta il 28% di omologia con la 
regione corrispondente della DBM (Southan e Kruse, 1989). Studi condotti 
in Saccharomyces hanno stabilito il ruolo cardine del trasportatore del rame 
della via secretoria Ccc2 e dello chaperone citosolica Atx1 (omologhi 
rispettivamente dell’ATP7A e di HAH1) nel rifornire del metallo il core 
catalitico della PAM (El Meskini et al., 2003). 

L’importanza del rame nel cervello si manifesta in altri due processi 
fondamentali quali la mielinazione e la sinaptogenesi; è stato infatti 
riscontrato che entrambi questi processi risentono di ridotti livelli di rame 
(Prohaska e Wells, 1975; Zimmerman et al., 1976; El Meskini et al., 2007), 
tuttavia il preciso meccanismo che lo vede coinvolto non è a stato ancora 
chiarito. Le evidenze più importanti sono state riscontrate in studi condotti 
su topi in cui un deficit sistemico del rame viene indotto 
farmacologicamente, mediante l’uso del cuprizone, un chelante specifico del 
metallo. La carenza di rame generata provoca demielinazione e una 
riduzione dell’espressione dell’mRNA di enzimi coinvolti nella sintesi dei 
lipidi della mielina: la ceramide galattosio transferasi per la cerebroside e la 
idrossimetilglutaril-CoA reduttasi per il colesterolo (Jurevics et al., 2001). 
Una perdita dell’integrità della mielina nei nervi periferici è stata osservata 
anche in seguito al trattamento di animali con altri chelanti del rame, come il 
N,N-dietilditiocarbammato (DEDC) o la pirrolidina ditiocarbammato 
(PDTC) (Valentine et al., 2007). L’ipomielinazione si presenta anche nel 
sistema nervoso centrale di animali con bassi livelli sistemici di rame, 
laddove risulta alterata anche la composizione di acidi grassi poliinsaturi dei 
fosfolipidi del tessuto nervoso centrale (Sun et al., 1992). L’ipomielinazione 
è solo una delle espressioni della mielopatia, la quale rappresenta la 
manifestazione più comune di disturbo neurologico causata dalla carenza di 
rame. Sulla base della similitudine con la degenerazione combinata subacuta 
della spina dorsale dovuta a carenza di cobalamina (vitamina B12), è 
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possibile ipotizzare che la metionina sintasi e l’adenosilomocisteina idrolasi, 
le quali sono implicate nella sintesi della mielina, oltre ad essere dipendenti 
dalla cobalamina possono essere in qualche modo regolate anche dal rame 
(Winston e Jaiser, 2008). 

Le implicazioni del rame nella funzionalità cerebrale non si fermano qui. 
Recentemente è stato dimostrato infatti, che l’Enzima 1 responsabile del 
taglio proteolitico dell’APP nel sito β (BACE1), un’aspartico proteasi di 
membrana coinvolta nella formazione del peptide Aβ, è in grado di legare il 
rame con un’alta affinità mediante un dominio ricco in cisteine. BACE1 è 
una proteina transmembrana di tipo I di 501 aminoacidi, il suo dominio 
citosolico presenta due siti attivi i cui motivi contengono la classica 
sequenza delle aspartico proteasi (D T/S G T/S) (Citron, 2002). È stato 
inoltre dimostrato mediante saggi di co-immunoprecipitazione da estratti 
ottenuti da cervello di ratto che il dominio citosolico è in grado di interagire 
direttamente con lo chaperone del rame CCS; a supporto di tali risultati 
inoltre è stato osservato che l’overespressione di BACE1 è in grado di 
ridurre l’attività della SOD1 in cellule CHO (cellule di ovaio di criceto 
cinese), attuando una sorta di competizione per il pool di rame disponibile 
(Angeletti et al., 2005).  

L’influenza del rame è notevole anche nella regolazione della corretta 
omeostasi del ferro nel cervello, dal momento che è il cofattore della 
ferrossidasi ceruloplasmina (Cp). Questo enzima è una glicoproteina 
monomerica, la quale al fine di funzionare correttamente richiede la presenza 
di 6 atomi di rame; quella presente nel siero, dove lega il 95% del rame 
circolante, è prodotta nel fegato e riceve il rame dalla ATP7B nella via 
secretoria del rame degli epatociti, prima che venga riversata nel siero. Per 
tale motivo un malfunzionamento dell’ATP7B come avviene nella malattia 
di Wilson provoca la riduzione dell’attività della Cp. L’attività ferrossidasica 
della ceruloplasmina è fondamentale per il trasporto del ferro, infatti, solo il 
Fe3+ può legarsi al suo trasportatore specifico transferrina. L’importanza 
della attività di questa proteina a rame viene messa drasticamente in mostra 
in una patologia autosomica e recessiva chiamata aceruloplasminemia; tale 
patologia infatti, è caratterizzata da mutazione del gene codificante l’enzima 
e attività enzimatica ridotta o addirittura assente, cui è associata una 
pronunciata degenerazione, verosimilmente causata dall’accumulo eccessivo 
di ferro nel cervello e conseguente stress ossidativo (Harris et al., 1998). La 
Cp del siero non è in grado di attraversare la barriera emato-encefalica se 
questa è integra. Comunque, la Cp è secreta anche dalle cellule dell’epitelio 
del plesso corioideo, raggiungendo così il liquido cerebrospinale; inoltre, 
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esiste una ulteriore forma di Cp, risultato di uno splicing alternativo del gene 
da cui è codificata, agganciata mediante un’ancora di 
glicosilfosfatidilinositolo (ancora GPI) alla membrana degli astrociti (Patel 
et al., 2000). 

 
 
2.4 La neurodegenerazione nelle due malattie genetiche associate ad 

un’alterata omeostasi del rame. 
 
L’importanza di una corretta omeostasi del rame per il cervello è ben 

evidenziata dai sintomi della malattia di Menkes e quella di Wilson, le due 
malattie ereditarie sono dovute a mutazioni a carico dell’ATP7A e 
dell’ATP7B, rispettivamente, le quali perdono la loro funzionalità di 
fondamentale importanza per il mantenimento del metabolismo del rame, 
provocandone così un severo squilibrio a livello sistemico (figura 9).  

La malattia di Menkes (MD) è una patologia recessiva associata a 
mutazioni nella sequenza del gene codificante l’ATP7A (che per questo è 
chiamata anche proteina di Menkes o MNK) localizzato sul cromosoma X 
(Xq 13.3), che pertanto colpisce solo individui maschi (Vulpe et al., 1993). 
Sono state identificate circa 200 mutazioni diverse associate sia alla forma 
classica della malattia che a forme più lievi. L’MD ha un’incidenza che và 
da un 1: 100000 a 1: 250000 individui nati vivi, ed è letale nell’infanzia. La 
perdita dell’attività dell’MNK provoca una severa carenza di rame sistemica, 
poiché il rame non viene più esportato dagli enterociti in seguito alla sua 
assunzione mediante l’alimentazione. Tra le caratteristiche fenotipiche degli 
individui affetti dalla malattia di Menkes troviamo alterazioni a livello della 
capigliatura, il capello, infatti, mostra un caratteristico avvitamento attorno 
al proprio asse (pili torti) e variabilità di diametro (monilethrix). Queste 
caratteristiche sono presenti anche a livello del bulbo pilifero. Inoltre, i 
pazienti affetti da questa patologia mostrano ipopigmentazione, diminuite 
dimensioni del corpo e degli organi e, in modo variabile, difetti del tessuto 
connettivo e vascolari, ipotermia e soprattutto una progressiva degenerazione 
del CNS con conseguente ritardo mentale (Menkes et al., 1962); peculiarità 
fenotipiche facilmente associabili alla ridotta attività degli enzimi per i quali 
è di fondamentale importanza un adeguato rifornimento di rame. 

La ridotta biodisponibilità del metallo colpisce prevalentemente il 
cervello perché l’MNK non funziona più neppure nella barriera emato-
encefalica e, di conseguenza, i bambini affetti presentano un accentuato 
ritardo mentale, associato, come è possibile evidenziare dalle analisi 
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istologiche post-mortem, ad un alterato sviluppo cerebrale (Menkes et al., 
1962). 

Altre conseguenze riscontrate in seguito al malfunzionamento dell’MNK 
sono la diffusa atrofia, la degenerazione focale della sostanza grigia ed una 
prominente perdita dei neuroni nel cervelletto. Le cellule del Purkinje 
presentano una arborizzazione anomala e un marcato rigonfiamento degli 
assoni. Queste caratteristiche, presenti già al momento della nascita, 
chiariscono quale sia il ruolo e l’importanza del rame nello sviluppo e nella 
crescita del tessuto nervoso centrale. 

Nel cervello dei topi mottled-brindled (Mo br/Y), considerati il miglior 
modello animale per lo studio di questa malattia (Mercer, 1998), ricerche 
svolte dal nostro gruppo hanno evidenziato che la carenza di rame provoca 
una marcata riduzione della cytox e della SOD1 (Rossi et al., 2001). 
L’importanza della cytox nella neurodegenerazione associata all’MD è stata 
messa in evidenza da studi condotti su topi Mo br/Y cui è stato somministrato 
rame per via endovenosa a tempi diversi; infatti, se il rame viene fornito in 
modo tardivo e la cytox non è in grado di recuperare la propria funzionalità, 
non è possibile riscontrare alcun miglioramento in seguito al trattamento 
(Fuji et al., 1990). 

Inoltre, in accordo a quanto precedentemente descritto sul ruolo del rame 
nella mielinazione, i primi studi sulla malattia di Menkes avevano già 
individuato una anomala composizione in acidi grassi del cervello (Aguilar 
et al., 1966); per di più recenti ricerche hanno dimostrato, mediante saggi di 
espressione genica e validazione con RT-PCR quantitativa, che nella 
corteccia cerebrale e soprattutto nel cervelletto di pazienti affetti da MD, è 
riscontrabile una marcata riduzione nell’espressione dei geni necessari ad 
una corretta mielinazione (tra cui la proteina proteolipidica 1 e la proteina di 
legame fasfatidiletanolammina) (Liu et al., 2005).  

La recente ipotesi che la MNK possa giocare un ruolo nel rilascio del 
rame implicato nella modulazione della trasmissione glutammatergica, può 
spiegare in modo più concreto la diffusa neurodegenerazione che si riscontra 
nella malattia di Menkes. A supporto di questa teoria, infatti, è stato 
dimostrato che nei neuroni di ippocampo dei topi Mo br/Y, dove non funziona 
la MNK, è stata accertata una maggiore suscettibilità alla eccitotossicità 
mediata dal glutammato (Schlief et al., 2006). 
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Figura 9. Alterazioni dell’omeostasi del rame e conseguenze per il cervello nelle malattie 

genetiche ad esse associate, la malattia di Menkes e quella di Wilson. 
 
 

L’altra patologia genetica associata all’alterata omeostasi del rame è la 
malattia di Wilson (WD), chiamata anche degenerazione epatolenticolare, è 
un disordine autosomico recessivo dell’età adulta provocata da mutazioni a 
carico del gene per l’ATP7B (che è quindi chiamata anche proteina di 
Wilson o WND) (Chelly e Monaco, 1993) mappato sul cromosoma 13q14.3. 
Questa malattia è caratterizzata da un accumulo di rame, primariamente a 
livello epatico e successivamente nel cervello.  

La diagnosi si basa principalmente sulla disfunzione epatica, a causa della 
peculiare espressione della proteina mutata, e alla diminuzione della Cp 
sierica. Tuttavia, i pazienti Wilson mostrano un ampio spettro di 
manifestazioni patologiche, non solo a livello epatico, ma anche a livello 
neurologico. Nelle prime fasi di insorgenza della malattia il rame si 
accumula negli epatociti, fino a 30-50 volte più del normale, inducendo 
un’elevata sintesi delle metallotioneine; l’aumento del rame intracellulare 
provoca notevoli danni metabolici e strutturali ai mitocondri e la 
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vescicolazione del reticolo endoplasmatico liscio. I danni mitocondriali 
provocano un aumento dell’ossidazione degli acidi grassi causando la 
steatosi del fegato. 

Le conseguenze dell’accumulo di rame nella WD sono spiegabili 
attraverso lo stress ossidativo indotto dal metallo che, inducendo la necrosi 
degli epatociti, viene rilasciato maggiormente nel circolo sanguigno dove 
produce emolisi. Conseguentemente a ciò il rame viene accumulato in tutti 
gli altri distretti corporei come nei reni e nella cornea; in quest’ultimo 
l’accumulo di rame produce degli anelli pigmentati (gli anelli di Kayser-
Fleisher) che sono il segno distintivo della patologia a stadio avanzato. Nel 
cervello la deposizione del rame avviene nei gangli basali, come è 
evidenziabile mediante immagini di risonanza magnetica (MRI), che risulta 
nella perdita neuronale e nella gliosi (Sudmeyer et al., 2006). 

Utilizzando la tomografia ad emissione di singoli fotoni (SPECT) ad alta 
risoluzione specifica per il cervello, sono state individuate disfunzioni pre- e 
post-sinaptiche associate ai neuroni dopaminergici nei pazienti affetti da 
WD, in modo simile a quanto accade nei pazienti affetti dal morbo di 
Parkinson, suggerendo una classificazione dei disturbi neurologici associati 
all’accumulo di rame nel cervello quale sindrome Parkinsoniana secondaria 
(Barthel et al., 2003). Tali disfunzioni possono esser spiegate dall’inibizione 
diretta del traffico vescicolare dell’ATP7B, così come è stato descritto nelle 
cellule cromaffini trattate con rame (Wimalasena et al., 2007). Tale 
inibizione comunque non sembra correlata alla formazione di ROS mediata 
dal rame. L’alterato metabolismo delle catecolamine è identificabile sia nella 
malattia di Wilson sia nelle sindromi Parkinsoniane; infatti, tutte sono 
caratterizzate da una neurodegenerazione progressiva che provoca tremori, 
disartria, disprassia e atassia. Nel Wilson sono inoltre identificabili 
modificazioni comportamentali, cambi di personalità, depressione e 
schizofrenia quali possibili conseguenze di disfunzioni nella trasmissione 
serotonergica (Hesse et al., 2003). Nel cervello dei pazienti affetti da WD, 
inoltre, si possono riscontrare ulteriori modificazioni metaboliche come ad 
esempio in quelle vie che richiedono il consumo di glucosio; questo, infatti,  
risulta ridotto nello striato e nel cervelletto, soprattutto dove i sintomi a 
carico dei neuroni motori extrapiramidali sono più marcati (Hermann et al., 
2002).  

Anche il nostro gruppo ha studiato i meccanismi che sottendono alla 
neurodegenerazione indotta da eccesso di rame, in cellule di neuroblastoma 
umano SH-SY5Y (Arciello et al., 2005) ed abbiamo dimostrato che il 
metallo tende ad accumularsi marcatamente nei mitocondri producendo 
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stress ossidativo, probabilmente il principale responsabile dei processi 
neurodegenerativi. Sia l’alterazione del metabolismo delle catecolamine sia 
la tossicità indotta dal rame sono esacerbate dalla presenza di riducenti, 
come ad esempio l’ascorbato, che è presente in abbondanza nel cervello 
(Brewer et al., 1996); questi, infatti, sono in grado di alimentare il ciclo 
ossidoriduttivo del rame aumentando così la formazione dei ROS. 

A differenza della malattia di Menkes, per la quale la somministrazione 
endovenosa di complessi rame-istidina dei bambini affetti non risulta in 
alcun modo efficace, nella malattia di Wilson il trattamento a vita con 
chelanti specifici del rame (ad esempio D-pennicillamina, 
trietilentetrammina tetraidrocloruro e tetratiomolibdato) in dosi giornaliere di 
1g, risulta estremamente efficace per ridurre i livelli del metallo nel liquido 
cerebrospinale e la sintomatologia neurologica (Brewer et al., 1996; Payne et 
al., 1998). Alternativamente all’uso di queste sostanze, può risultare utile 
una terapia basata sulla somministrazione di zinco; infatti, questo metallo, 
che è di per sè meno reattivo e pericoloso del rame, contrasta l’assunzione di 
questo ultimo a livello intestinale, competendo con esso per il legame ai suoi 
trasportatori e stimolando la produzione di metallotioneine utili alla 
detossificazione (Ferenci, 1998). 

 
 

2.5 Il rame nella malattia di Alzheimer. 
 
Una delle patologie neurologiche dell’età adulta più diffusa, in cui il rame 

sembra avere un coinvolgimento indiscutibile ma allo stesso tempo 
estremamente complesso, è la malattia di Alzheimer (AD). Questa patologia 
neurodegenerativa, cui è associata una forma molto grave di demenza, si 
presenta in forma sporadica generalmente in età avanzata, o nella forma 
familiare che si manifesta generalmente più precocemente ed ha un decorso 
molto più rapido. L’incidenza della malattia è in costante e drammatica 
crescita dal momento che l’età media della popolazione nei paesi 
industrializzati è in costante aumento, pertanto è ipotizzabile che questa 
patologia rappresenterà nel futuro un grosso problema sociale. Al momento, 
nonostante la mole di ricerche svolte in tutto il mondo volte ad identificare le 
cause di questa malattia neurodegenerativa, i reali meccanismi responsabili 
della sua insorgenza e della sua progressione sono solo ipotizzabili. Per di 
più, non sono ancora noti marcatori molecolari adeguati che ne 
permetterebbero una diagnosi certa quando il paziente è ancora in vita; ad 
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oggi, infatti, una definizione sicura dell’AD è possibile solo mediante analisi 
bioptica eseguita sul cervello dopo il decesso.  

Il cervello post-mortem di un soggetto affetto da AD presenta l’unica 
caratteristica certa a tutt’oggi nota in grado di identificare la patologia, la 
presenza di aggregati extracellulari organizzati in placche del peptide di 39-
42 aminoacidi chiamato β-amiloide (Aβ). Le placche amiloidee sono ritenute 
le principali responsabili delle disfunzioni neuronali poiché impediscono le 
comunicazioni intercellulari e inducono la neurodegenerazione. Oltre ad 
esse, i neuroni AD sono caratterizzati dalla presenza di grovigli 
neurofibrillari costituiti dalla proteina Tau (una componente del 
citoscheletro) iperfosforilata e aggregata (figura 10) (Mattson, 2004). 

La sequenza del peptide Aβ è racchiusa in quella della proteina APP, la 
formazione del peptide avviene mediante quella che viene definita “via 
amiloidogenica”, che procede attraverso il taglio proteolitico sequenziale 
della proteina APP ad opera della secretasi γ- e β-, le quali agiscono 
rispettivamente all’N- e al C-terminale della sequenza del peptide, senza il 
coinvolgimento dell’ α-secretasi che invece opera fisiologicamente sulla 
sequenza aminoacidica di APP. Nei casi di AD che presentano una storia 
familiare sono state identificate mutazioni a carico di APP o della proteina 
presenilina 1 (che è una componente della γ-secretasi), le quali sembrano 
predisporre l’APP ad un taglio proteolitico aberrante che faciliterebbe la 
genesi del peptide Aβ. I numerosi studi epidemiologici che sono stati 
condotti sull’AD, tengono conto di innumerevoli fattori tra cui quelli 
ambientali, quelli comportamentali, l’alimentazione (in particolare se è ad 
alto tasso di colesterolo e povera in folati), l’educazione e lo stile di vita, il 
sesso dell’individuo affetto o la riduzione della produzione degli steroidi 
sessuali. I dati ottenuti suggeriscono che tutti questi elementi possono 
contribuire all’insorgenza e/o alla progressione della patologia, e disegnano 
così un quadro di fattori di rischio assolutamente vasto ed articolato che 
dipinge l’AD come una patologia multifattoriale. 
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Figura 10. Le caratteristiche formazioni cui sono attribuibili gran parte dei danni 

riscontrabili nel cervello dei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer: le placche 
amiloidee ,generate dal peptide β-amiloide (Aβ), ed i grovigli neurofibrillari, causati 
dall’iperfosforilazione della proteina tau. 

 

 

Dall’analisi della letteratura scientifica corrente si evince una 
correlazione tra rame ed AD abbastanza convincente e allo stesso tempo 
intrigante: da un lato, come abbiamo già descritto precedentemente, l’APP 
sembra coinvolta nei processi fisiologici deputati all’espulsione del rame dal 
cervello, dall’altro anche la sequenza aminoacidica di Aβ presenta un 
dominio di legame per il rame, ed è proprio l’interazione con il rame a 
favorire la fibrillazione e la deposizione in placche del peptide (Atwood et 
al., 1998; Syme et al., 2004) ed a stimolare lo stress ossidativo cui i neuroni 
sono sottoposti (Opazo et al., 2002; Smith et al., 2006). Tuttavia, al 
momento, il meccanismo effettivo alla base del coinvolgimento del rame in 
questa patologia non è stato ancora scoperto. In letteratura si trovano lavori 
che attribuiscono ora all’eccesso, ora alla carenza di rame, un ruolo 
preponderante nell’insorgenza o nella progressione dell’AD. In effetti non è 
assolutamente semplice dipanare questa matassa di conoscenze; sembra che 
il corretto legame del rame ad APP ne consente un’appropriata proteolisi 
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evitando che si formi Aβ, tuttavia una volta che Aβ si è formato, il suo 
legame con il rame può drasticamente potenziarne l’azione tossica (figura 
11). 

Il ruolo di prevenzione giocato dal rame nella formazione di Aβ è stato 
chiarito alimentando topi transgenici esprimenti una forma mutata di APP 
(APP23), maggiormente predisposta ad una proteolisi aberrante di tipo 
amiloidogenico, con una dieta supplementata di rame; i risultati ottenuti 
mostrano una chiara riduzione della formazione e della deposizione del 
peptide Aβ (Bayer et al., 2003). Inoltre, in topi transgenici esprimenti 
APP23, l’overespressione di una forma mutata e malfunzionante 
dell’ATP7B, che provoca un aumento dei livelli di rame, produce una 
riduzione della formazione di Aβ ed una sua minor deposizione nelle placche 
(Phinney et al., 2003). A conferma ulteriore di questi risultati, è stata 
recentemente pubblicata una ricerca in cui il trattamento di linee cellulari 
CHO overesprimenti APP con dei complessi contenenti rame, ha prodotto 
una significativa riduzione della formazione di Aβ in modo dose dipendente 
(Donnelly et al., 2008).  

Il peptide Aβ lega Cu2+ con un’elevata affinità (Ka = 8 x 10-18 M) in vitro 
(Atwood et al., 1998) e successivamente dimerizza mediante la formazione 
di un ponte di istidina. I danni ossidativi causati ai neuroni da Aβ potrebbero 
essere mediati dall’H2O2 che viene generata dal ciclo ossidoriduttivo del 
rame ad esso legato, fenomeno che risulta potenziato dai vari riducenti del 
Cu2+, come il colesterolo, l’ascorbato e le catecolamine presenti 
fisiologicamente nel cervello (Opazo et al., 2002; Huang et al., 1999). Per di 
più i segnali dello stress ossidativo e un aumento dei livelli di queste 
sostanze sembrano avere una progressione parallela (Sayre et al., 1997; 
Smith et al., 2000). Negli ultimi anni è stato proposto un ulteriore 
meccanismo tossico dell’Aβ, sembra infatti che esso sia in grado di 
associarsi ai mitocondri delle cellule nervose (Crouch et al., 2005) e ciò 
suggerisce che la catena di trasporto degli elettroni e la produzione di 
energia siano un bersaglio importante della sua azione tossica; a riguardo, è 
stato infatti dimostrato che la cytox sia malfunzionante sia nel cervello che 
nelle piastrine di pazienti AD (Mutysia et al., 1994; Parker et al., 1990).  
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Figura 11. Figura 2. Rappresentazione dell’interazione proposta del rame con APP e con 
Aβ. A) Il corretto legame del rame ad APP provoca la riduzione del metallo e previene la 
proteolisi amiloidogenica. B) Il rame è in grado di interagire con il peptide Aβ, portando 
alla formazione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e formazione delle placche (in 
accordo con Barnham et al., 2002). 
 
 
Uno dei fattori di rischio cui è associata una elevata probabilità di essere 

colpiti da AD, è la presenza nel genoma dell’allele 4 del gene codificante per 
l’apolipoproteina E (ApoE4). È noto, infatti, che ApoE è in possesso di 
notevoli proprietà antiossidanti in relazione al suo legame con il rame, 
tuttavia, l’ApoE4 mostra un’attività protettiva inferiore rispetto alle isoforme 
E2 ed E3, e quindi potrebbe non apportare una protezione adeguata allo 
stress ossidativo causato da Aβ (Sanan et al., 1994). 

L’unica cosa che sembra certa in questa patologia riguardo al 
coinvolgimento del rame, è che piuttosto che un eccesso o una carenza del 
metallo, quello che avviene è una sua errata omeostasi; in altre parole 
nell’AD, soprattutto nel cervello, si potrebbe presentare un 
malfunzionamento di un enzima a rame o di un suo trasportatore. In effetti il 
livello di rame nel cervello sembra addirittura diminuire in confronto a 
quanto ne viene stimato nel cervello di un soggetto sano (Deibel et al., 
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1996), tuttavia, il metallo sembra accumularsi ad alte concentrazioni nelle 
placche (Lovell et al., 1998), probabilmente perché rimane intrappolato nelle 
fibrille di Aβ. 

I risultati ottenuti in numerosi studi suggeriscono che lo squilibrio che 
investe l’omeostasi o la coordinazione del rame non avvenga solo nel 
cervello ma anche in altri distretti corporei. Studi condotti dal nostro gruppo, 
analizzando campioni di siero di pazienti affetti da AD, infatti, hanno 
riscontrato un aumento nei livelli di rame che non è correlabile alla Cp, alla 
quale solitamente è associato il 95% del rame sierico, ed è questa frazione 
quindi che potrebbe esser responsabile dell’azione tossica del metallo 
(Pajonk et al., 2005). Và comunque detto che i risultati riportati in letteratura 
riguardo ad uno squilibrio sistemico del rame, come è stato riscontrato nel 
siero, sono spesso contrastanti (Squitti et al., 2006). La Cp a riguardo 
potrebbe rappresentare un ottimo soggetto di studi dal momento che è 
l’indicatore dello stato del rame a livello sistemico ed inoltre risponde a 
condizioni patologiche infiammatorie. I numerosi meccanismi che 
evidenziano un coinvolgimento del rame nella malattia di Alzheimer sono 
riassunte nella figura 12. 

L’idea che la attività incontrollata dei metalli possa essere coinvolta nella 
patogenesi dell’AD ha portato a sviluppare nuove strategie terapeutiche che 
utilizzano chelanti per contrastare il declino cognitivo tipico di questa 
patologia. Sono stati effettuati infatti studi clinici sia con la D-pennicillamina 
che con il cliochinolo; questo ultimo in particolare, una molecola in grado di 
legare il rame e attraversare la barriera emato-encefalica, è stato visto ridurre 
la fibrillogenesi di Aβ nei topi transgenici modello per l’AD (Cherny et al., 
2001). Tuttavia, l’alta affinità di questo composto per il metallo, e la sua 
peculiarità di attraversare facilmente le membrane cellulari, purtroppo, ne 
rendono difficile uno stretto controllo e quindi si và incontro a rischi dovuti 
ad una eccessiva ed indesiderata mobilitazione del metallo. Anche per questi 
motivi, recentemente, la comunità scientifica ha mostrato un grande interesse 
per differenti composti polifenolici normalmente assunti mediante la dieta 
grazie al consumo di frutta e verdura (Rossi et al., 2008; Dai et al., 2006). È 
stato osservato, infatti, che queste molecole, in grado di chelare il rame e che 
presentano caratteristiche antiossidanti, mostrano effetti benefici nel 
trattamento della patologia e sembrano contrastarne l’insorgenza; tuttavia, il 
preciso meccanismo alla base del loro effetto protettivo nell’AD deve ancora 
essere chiarito.  
 



Dottorato di ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 

59 

Cu APP

Aβ

Apo E4proteina Tau

Cuproproteine con funzioni
alterate

ROS

Sistemi di difesa
antiossidante

Alterata funzione antiossidanteFibrillogenesi

Chelanti del rame

Riducenti fisiologici del rame
(colesterolo ascorbato

catecolamine)

Stress 
ossidativo

Aggregazione 
di Aβ

Transporto
del rame (?)

1 2

34

5

6

7

8
9

10 11

 
 

Figura 12. Meccanismi di coinvolgimento del rame nella malattia di Alzheimer. 
(1)Livelli alterati di rame nell’AD possono avere origine da un’alterata funzionalità delle 
cuproproteine. (2) Bassi livelli del metallo possono ridurre la potenziale attività di APP di 
trasportatore del rame e (3) favorirne la proteolisi per via amiloidogenica che porta alla 
formazione di Aβ. Alternativamente, (4) il rame in eccesso può legarsi ad Aβ, (5) 
provocare stress ossidativo, cambiamenti conformazionali di Aβ e (6) fibrillazione del 
peptide. (7) Chelanti del rame e (8) sistemi antiossidanti possono controllare la tossicità 
del metallo mentre (9) la presenza di riducenti può aumentare lo stress ossidativo. (10) Il 
rame può anche legarsi alla proteina τ e indurne la fibrillazione. (11) Il legame del rame 
all’ApoE può ostacolarne la funzione antiossidante o conferirle un’attività pro-ossidante. 

 
 

2.6 La cupro-proteina ceruloplasmina. 
 
La Ceruloplasmina (Cp) è un enzima a rame presente esclusivamente nei 

vertebrati che, come precedentemente ricordato, è soprattutto una proteina 
plasmatica alla quale è legato circa il 95% del rame circolante. La 
concentrazione fisiologica della Cp plasmatica è circa 300 µg/ml ma 
raddoppia o triplica durante la gravidanza o in presenza di un processo 
infiammatorio. La Cp umana (hCp) è un'α2-glicoproteina con un contenuto 
in carboidrati del 7-8%, composta da una singola catena polipeptidica di 
1046 amminoacidi e ha un peso molecolare di circa 132 kDa (Hellman e 
Gitlin, 2002). È sintetizzata principalmente nel fegato, dal quale è secreta la 
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forma plasmatica, ma la sua sintesi è stata riscontrata anche in altri tessuti tra 
cui la placenta, il polmone, l'utero, e la ghiandola mammaria e in differenti 
tipi cellulari, quali le cellule del Sertoli, i macrofagi, gli astrociti e i linfociti. 
La Cp plasmatica non è in grado di attraversare la barriera emato-encefalica 
ed i neuroni non la sintetizzano in nessuna condizione. I plessi corioidei, 
invece, la secerneno in quantità bassissime nel liquido cerebrospinale (LCS). 
Il cervello è inaccessibile alla proteina plasmatica ma in esso è presente 
un'isoforma non solubile, ancorata alla membrana plasmatica attraverso il 
glicosilfosfatidil inositolo (GPI); tale forma è generata per splicing 
alternativo ed è espressa dagli astrociti e dalle cellule del Sertoli (Patel e 
David, 1997). L’ATP7B rifornisce di rame la proteina nascente (Sato e 
Gitlin, 1991), che viene poi secreta nel plasma come olo-proteina. 
Disfunzioni nell'incorporazione del metallo, come accade, quindi, nella 
malattia di Wilson, portano alla secrezione di apo-proteina che viene 
rapidamente degradata nel plasma. L'incorporazione del rame è un evento 
tardivo che avviene immediatamente prima della secrezione o prima 
dell'ancoraggio alla membrana nel caso dell'isoforma legata alla membrana 
espressa nel cervello. 

Inizialmente si pensava che la Cp fosse responsabile del trasporto del 
rame ai tessuti extraepatici e l'esistenza di suoi recettori specifici in diversi 
tipi cellulari sembrava confermare questa ipotesi, suggerendo inoltre che il 
rilascio del metallo fosse mediato da questi recettori senza essere scambiato 
con altre proteine plasmatiche (Bielli e Calabrese, 2002). Tuttavia, poiché in 
individui affetti da aceruloplasminemia, che presentano la completa assenza 
di Cp nel siero a causa di mutazioni a carico del gene che codifica per questa 
proteina, non sono osservabili significative disfunzioni a carico 
dell’omeostasi del rame, sembra da escludere che la Cp possa realmente 
giocare un ruolo cardine nel metabolismo di questo metallo. A supporto di 
ciò è stato effettuato uno studio su topi aceruloplasminemici; è stato stimato 
il contenuto totale di rame e la sua distribuzione sistemica sia in topi sani che 
in topi malati, ma i risultati delle analisi non hanno evidenziato differenze 
significative (Shim e Harris, 2003). È noto tuttavia che, per la sua attività 
ferrossidasica, la Cp ha un ruolo chiave nel metabolismo del ferro che solo 
nel suo stato ossidato può essere legato e distribuito dalla transferrina. 
Pazienti affetti da aceruloplasminemia infatti, mostrano un accumulo di ferro 
in vari distretti corporei dove invece è normalmente mobilizzato per il 
riciclo, ed un contemporaneo aumento anche a livello sierico. Per quanto 
riguarda le funzioni dell'isoforma cerebrale della Cp sembra svolga 
anch’essa un ruolo fondamentale nel metabolismo del ferro, ma 
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probabilmente svolge anche un ruolo importante nella difesa antiossidante 
del sistema nervoso centrale. 

La Cp è probabilmente una delle cuproproteine più complesse dal 
momento che presenta sei siti di legame per il rame (figura 13).  

 
Figura 13. Struttura della ceruloplasmina umana. La ceruloplasmina umana presenta 6 siti 

di legame per il rame. Tre atomi di rame sono localizzati ognuno in un dominio, definiti 
sito di tipo I o sito blu; altri tre atomi si trovano invece in un cluster trinucleare 
all’interfaccia tra il dominio 1 e 6. 

 
 

Tre siti di questi sono monoatomici, sono cioè in grado di legare un unico 
atomo di rame, sono localizzati ognuno in un dominio differente, definito 
sito di tipo I o sito blu, il quale è strutturato in modo tale da legare l'atomo in 
un ambiente unico; tale sito viene definito dalla prima sfera di coordinazione 
del metallo e dalla struttura propria della proteina intorno ad esso. Gli altri 
tre atomi di rame, invece, si trovano in un cluster trinucleare all’interfaccia 
tra il dominio 1 e 6. Gli atomi mononucleari presenti sui domini 4 e 6 sono 
coordinati da una cisteina e due residui di istidina. Il metallo è coordinato, in 
maniera meno forte, anche da un residuo di metionina. Nel caso del dominio 
2 il residuo di metionina è sostituito da un residuo di leucina, ed il rame ad 
esso coordinato sembra sia in uno stato permanentemente ridotto e non 
partecipi nel legame del substrato. L’atomo di rame nel dominio 4 è, invece, 
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un potenziale accettare di elettroni;  questi possono essere poi trasferiti al 
rame presente nel dominio 6 e da qui al centro trinucleare; infatti, la distanza 
tra i centri mononucleari del dominio 4 e il 6 è di 18 Å, distanza che sta nel 
range necessario perché avvenga un trasferimento di elettroni (Lindley, 
2001). Le ossidasi come la Cp, hanno un massimo assorbimento 
caratteristico a 610 nm, che conferisce alla proteina il caratteristico colore 
blu. A questa lunghezza d’onda la Cp possiede un coefficiente di estinzione 
pari a 8000 M-1 cm-1. Enzimaticamente parlando, la Cp è un'ossidasi in grado 
di ridurre completamente l'ossigeno ad acqua senza rilascio di specie reattive 
dell’ossigeno, in modo assolutamente analogo alla cytox. Durante la catalisi 
gli atomi di rame si allineano a formare un'unità funzionale in cui gli atomi 
dei siti blu hanno il ruolo di trasportare singoli elettroni dal substrato al 
centro trinucleare che utilizza gli elettroni ricevuti per ridurre l'O2 ad H2O. 
La presenza di diversi siti di legame del metallo con diverse proprietà rende 
questa proteina in grado di reagire con diversi substrati (figura 14). Lo ione 
ferroso, tuttavia, è il substrato con la più alta Vmax e la più bassa Km e viene 
ossidato a ione ferrico.  

 
4 Fe2+ + O2 + 4 H+ + Tf            Fe3+-Tf + 2 H2O 

Accanto al sito di legame per il ferro, la Cp presenta un sito di legame per 
la serotonina (Bielli e Calabrese, 2002). Questo ha portato a considerare 
l'ipotesi che questa proteina potesse avere un'attività amminossidasica e 
quindi svolgere un ruolo nel metabolismo delle ammine tra cui la serotonina 
e le catecolammine, DOPA e dopamina. Questa sua attività catalitica è 
sfruttata nei saggi enzimatici; ammine aromatiche, come la p-
fenilendiammina e la o-dianisidina, infatti, se ossidate generano prodotti 
colorati (Schosinsky et al., 1974) le cui variazioni di assorbanza sono 
misurabili spettrofotometricamente.  

C'è un ulteriore sito catalitico nella struttura della Cp che coinvolge la 
Cys699 e che possiede un'attività rame-indipendente di glutatione 
perossidasi sia su perossido d'idrogeno che su perossidi organici (figura 14) 
(Cha e Kim, 1999; Park et al., 1999). Questo sito permette alla proteina di 
eliminare intermedi di riduzione dell’ossigeno che, nel caso del perossido 
d'idrogeno, permeabile alle membrane, potrebbero causare uno 
sbilanciamento dello stato redox con conseguente danno alle cellule 
vascolari.  
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Modificata da Bielli e Calabrese, 2002

 
Figura 14. Multifunzionalità della ceruloplasmina. La ceruloplasmina è in grado di reagire 

con diversi substrati. Probabilmente la sua funzione primaria è quella ferrossidasica, 
fondamentale per il metabolismo del ferro, tuttavia, è anche in possesso di attività 
amminoossidasica, il che lascia supporre un suo coinvolgimento nel metabolismo delle 
ammine (serotonina e catecolamine). Inoltre, presenta un’attività rame-indipendente di 
glutatione perossidasi sia su perossido d’idrogeno che su perossidi organici, ed è stata 
proposta anche una attività pro-ossidante.  
 
 
Alla Cp è stata imputata anche un'attività pro-ossidante, questa 

dipenderebbe dalla presenza di uno ione di rame in eccesso legato sulla 
superficie proteica attraverso un singolo residuo di istidina presente nel 
secondo dominio (figura 14) (Mukhopadhyay et al., 1997). Tale attività pro-
ossidante sembrerebbe correlata ad un'attività battericida di questa proteina; si 
è visto, infatti, che il Fe2+, in presenza di Cp e/o di fosfato, possiede 
un’attività antimicrobica contro E. coli ma solo in determinate condizioni, ad 
esempio in seguito ad un breve periodo di incubazione, o nei casi in cui il 
Fe2+ coordinato alla Cp e/o al fosfato è solo parzialmente ossidato (Klebanoff, 
1992). 

Studi recenti, inoltre, sembrano attribuire a questa proteina anche un ruolo 
nell’ossidazione dell’NO a nitrito (NO2

-) a livello plasmatico, un fenomeno 
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molto importante per la trasduzione del segnale nelle cellule e per la corretta 
funzionalità vascolare (Shiva et al., 2006), fornendo così un ulteriore e 
importantissimo legame tra il rame ed l’omeostasi dell’NO, implicata in 
nemurose patologie e nella risposta infiammatoria (Samuel e Gitlin, 2006). 

La Cp è utilizzata nella maggior parte delle malattie caratterizzate da 
disfunzioni nell’omeostasi del rame come indicatore dello stato del metallo a 
livello sistemico; infatti, è considerata il principale parametro di riferimento 
nelle sperimentazioni cliniche che prevedono l’uso di chelanti del rame, ad 
esempio nella terapia della malattia di Wilson e nella terapia contro il cancro.  

Nell’AD la presenza della Cp è stata riscontrata a livello delle placche 
senili caratteristiche della malattia (Loeffler et al., 1996; Castellani et al., 
1999) e il suo aumento come proteina è statisticamente significativo negli 
LCS e nella regione A1 dell’ippocampo di cervelli AD (Loffler et al., 1994; 
Loeffler et al., 1996; Loffler et al., 2001).  

Dal momento che in studi recenti (Squitti et al., 2006) l’ammontare della 
proteina presente nel siero di pazienti affetti da AD non sembra correlare con 
i livelli di rame riscontrati in questo distretto, ed inoltre, una ridotta attività 
enzimatica di questa proteina è riscontrabile in differenti patologie 
caratterizzate da neurodegenerazione (Miyajima et al. 2002; Hoechstrasser et 
al., 2005), potrebbe rivelarsi un elemento fondamentale un’analisi volta a 
stimarne la funzionalità, e non solo la quantità come avviene attualmente, 
per comprendere il reale stato sistemico del rame in un’ampia gamma di 
patologie ad esso correlate e, magari, rappresentare un indicatore ideale e 
tempestivo dell’insorgenza di patologie neurodegenerative, la cui diagnosi 
purtroppo troppo spesso avviene solo tardivamente. 

 
 
2.7 Antiossidanti polifenolici e la malattia di Alzheimer. 
 
Come già detto l’AD è una patologia multifattoriale in cui possono 

giocare un ruolo molto importante nella sua insorgenza lo stile di vita e 
l’alimentazione. La dieta soprattutto può rappresentare allo stesso tempo sia 
un fattore di rischio che un elemento di protezione (Butterfield et al., 2002; 
Grant et al., 2002; Gillette-Guyonnet et al., 2007), ed è in quest’ottica che 
sono oggetto di grande interesse i polifenoli presenti in numerosi alimenti. 
Questi composti sono metaboliti secondari delle piante nelle quali svolgono 
numerose funzioni fisiologiche: sono responsabili del colore, sono implicati 
nella crescita e nella riproduzione nonché della resistenza a numerosi agenti 
patogeni (Rossi et al., 2008). Ne sono noti oltre 10000 di origine vegetale di 
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cui una piccola rappresentanza è mostrata in tabella. Presentano una struttura 
molto varia, da molto semplice ad altamente polimerizzata, e dal punto di 
vista chimico sono raggruppati in 10 differenti classi, di queste 
probabilmente la più rappresentativa è quella dei flavonoidi (o di-fenil 
propani, due anelli aromatici collegati da tre atomi di carbonio che formano 
un eterociclo con l’ossigeno) (figura 15).  

 

(-)-Epigallocatechina-3-gallato 
(EGCG)

Polifenoli

Acidi polifenolici
Flavonoidi

Non Flavonoidi

trans-resveratrolo

Curcumina

Flavani Flavanoli Flavanonoli Flavanoni

Flavoni Flavonoli Isoflavoni

Catechine

Antocianine Antoxantine

 
Figura 15. Struttura di alcuni composti polifenolici presenti nella alimentazione. 

 
 

Sulla base della loro struttura possono essere classificati in antocianine ed 
antoxantine. Le prime sono pigmenti idrosolubili responsabili del colore dei 
fiori e dei frutti, incluso il colore del vino rosso; le seconde invece, che sono 
incolori, vengono ulteriormente suddivise in numerose sottocategorie tra cui 
ricordiamo i flavani i flavoni e gli isoflavoni (figura 15). Tra i composti che 
invece non appartengono alla classe dei non-flavonoidi, i più famosi per le 
loro proprietà antiossidanti sono il resveratrolo (trans-3, 4’, 5-
triidrossistilbene, presente nell’uva e nel vino rosso) e la curcumina 
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(diferuloil metano, l’elemento giallo della curcuma, una spezia molto diffusa 
ottenuta dalla Curcuma longa) (figura 15). 

Molto spesso questi composti sono glicosilati a livello dei loro gruppi 
idrossilici e questo ne influenza notevolmente le caratteristiche fisiche, 
chimiche e biologiche, nonché ne influenza l’assorbimento da parte 
dell’intestino tenue. In seguito all’assorbimento nell’intestino, poi, sono 
soggetti a numerose azioni digestive, infatti non è possibile riscontrare la 
presenza di composti ad alto peso molecolare nelle feci (Bravo et al., 2002). 
Molti composti vengono biotrasformati a livello del fegato dove sono 
idrolizzati o coniugati ad acido glucuronico o a solfati (Rahman et al., 2006); 
tale processo è da considerare di fondamentale importanza nel momento in 
cui si vuole estrapore i risultati ottenuti da studi su colture cellulari ad una 
loro diretta applicabilità in vivo sul cervello. Tuttavia, una delle 
caratteristiche di maggior interesse di queste sostanze nella loro azione di 
protezione del cervello è che sono in grado di attraversare la barriera emato-
encefalica, come è stato dimostrato per le catechine del tea verde e per la 
curcumina (Mandel et al., 2006, Abd El Monhsen et al., 2002). 

 

Catechine – Cu 2:1

A

Curcumina– Cu 1:1

B

Curcumina – Cu 2:1

C

 
Figura 16. Strutture proposte per i complessi rame-catechine (A) e rame-curcumina (B e 

C). 
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Le proprietà antiossidanti dei polifenoli sono correlate al numero di 
gruppi idrossilici che presentano sugli anelli aromatici A e B oltre che alla 
presenza del doppio legame che intercorre tra il C2 e il C3. Il meccanismo 
antiossidante da loro operato è basato sulla donazione di un atomo di 
idrogeno che origina il radicale fenossilico, il quale per stabilizzarsi può 
rilasciare un altro atomo di idrogeno o reagire con un'altra specie radicalica. 
Inoltre, alcune specie sono in grado di legare anche i metalli di transizione 
come ferro e rame, e questo può contribuire alle loro proprietà antiossidanti 
(van Acker et al., 1996; Bravo, 1998; Mira et al., 2002) (figura 16). Per 
queste loro caratteristiche i polifenoli riscuotono un notevole interesse dal 
momento che potrebbero rivelarsi estremamente utili, oltre ad essere di 
origine assolutamente naturale, nel contrastare l’insorgere e la progressione 
di numerose patologie che colpiscono il cervello, come l’Alzheimer appunto, 
nelle quali lo stress ossidativo e il ruolo dei metalli di transizione sembrano 
esser particolarmente implicati. 

Sono stati condotti a riguardo numerosi studi epidemiologici sui 
polifenoli maggiormente assunti mediante l’alimentazione; è stato 
riscontrato, ad esempio, che un consumo moderato di vino può ridurre 
l’incidenza dell’AD (Orgogozo et al., 1997; Lindsay et al., 2002; Truelsen et 
al., 2002). A supporto di questi dati è stato osservato, infatti, che il 
resveratrolo, un polifenolo presente nel vino rosso, è in grado di ridurre la 
tossicità di Aβ in cellule neuronali mediante l’attivazione della protein kinasi 
C (PKC) (Han et al., 2004); può aumentare la degradazione di Aβ ad opera 
del proteasoma (Marambaud et al., 2005) ed in cellule esprimenti una forma 
mutata di APP (APP-695), è stato in grado di ridurne la formazione e la 
secrezione. Studi epidemiologici recenti suggeriscono un ruolo preventivo 
contro l’insorgenza della malattia di Alzheimer anche ai succhi di frutta e le 
spremute di vegetali. Infatti, persone che ne hanno consumato almeno una 
volta alla settimana per un lungo periodo di tempo hanno mostrato una 
incidenza notevolmente ridotta dell’AD (Dai et al., 2006). 

Le catechine presenti nel tea verde, tra cui l’epigallocatechina-3-gallato 
(EGCG) è una delle più studiate, riducono la formazione delle fibrille di Aβ, 
ne contrastano l’estensione e ne destabilizzano la struttura (Ono et al., 2003). 
Questi dati sono stati rafforzati anche da studi condotti su diverse linee 
cellulari e modelli animali, in cui a seguito del trattamento con EGCG si è 
potuto notare una ridotta formazione di Aβ e di conseguenza una sua ridotta 
tossicità (Levites et al., 2003, Rezai-Zadeh et al., 2005). 

In India studi epidemiologici hanno dimostrato una incidenza 
significativamente ridotta di AD, rispetto a quanto riscontrato negli USA, 



Mario Arciello 

68 

probabilmente dovuta ad un elevato consumo di curcuma (Ganguli et al., 
2000). Studi in modelli animali per l’AD alimentati con una dieta arricchita 
in curcumina, hanno mostrato una riduzione dello stress ossidativo e della 
formazione di placche (Lim et al., 2001). Questo composto è stato visto 
proteggere cellule PC12 dall’azione di Aβ attraverso le sue proprietà 
antiossidanti (Kim et al., 2001).  

L’azione antiossidante della curcumina, inoltre, potrebbe esser correlata 
alla sua capacità di legare i metalli Cu2+ or Fe2+ (figura 16), come è stato 
dimostrato da esperimenti in vitro (Baum e Ng, 2004), generando un 
complesso che ha notevoli proprietà nell’eliminare radicali liberi in modo 
similare alle superossido dismutasi (Barik et al., 2007). 

 
 
2.8 La sclerosi laterale amiotrofica (SLA). 
 
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA), conosciuta anche come Morbo di 

Lou Gehrig, malattia di Charcot o malattia dei motoneuroni, è una malattia 
neurodegenerativa progressiva dell’età adulta che colpisce i motoneuroni, 
cioè le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale che trasmettono i 
comandi per il movimento dal cervello alla muscolatura scheletrica (figura 
17); ciò determina atrofia con perdita progressiva della forza muscolare fino 
ad arrivare a una progressiva paralisi e poi alla morte per insufficienza 
respiratoria entro 5 anni dalla diagnosi.  

Anche nelle fasi più avanzate, la malattia colpisce soltanto il sistema 
motorio e risparmia tutte le altre funzioni neurologiche. Questa malattia, 
analogamente a quanto riscontrato per l’AD, si presenta in forma sporadica o 
familiare (SLAf), circa il 10% dei casi, clinicamente indistinguibili. Le cause 
che portano alla degenerazione dei motoneuroni sono ancora sconosciute, 
tuttavia, la presenza di caratteristiche così estremamente simili tra la forma 
sporadica e quella familiare suggerisce l’esistenza di un processo patologico 
comune responsabile dell’insorgenza di questa malattia (Brown e 
Robberecht, 2001). Generalmente si ammalano di SLA individui adulti di età 
superiore ai 20 anni, di entrambi i sessi, con maggiore frequenza dopo i 50 
anni. L’incidenza è di circa 1-2 casi ogni 100.000 abitanti con una 
prevalenza di 4-6 malati ogni 100.000 abitanti; in Italia si manifestano in 
media tre nuovi casi di SLA al giorno e attualmente si contano circa 5.000 
ammalati. La SLA, come altre patologie neurodegenerative, è considerata 
una patologia multifattoriale dal punto di vista eziopatogenetico; dal punto di 
vista molecolare, infatti, sono stati individuati numerosi meccanismi che 



Dottorato di ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 

69 

possono partecipare all’insorgenza e alla progressione della patologia 
(figura 18).  

 

 
Figura 17. Principali bersagli della sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e loro 

coinvolgimento nella progressione della patologia. 
 
 

Come in altre malattie neurodegenerative, un ruolo importante 
nell’insorgenza e nella progressione di questa patologia è attribuito allo 
stress ossidativo e nitrosativo (figura 18). Da numerose evidenze 
sperimentali, ottenute mediante analisi immunoistochimiche e biochimiche 
delle zone maggiormente colpite dalla malattia, si evince la presenza di un 
marcato squilibrio ossidoriduttivo sia nei pazienti affetti dalla forma 
sporadica, sia in quelli colpiti dalla forma familiare (Beal et al., 1997; 
Ferante et al., 1997; Bogdanov et al., 2000). Sono stati infatti riscontrati: un 
aumento degli indicatori di un’avvenuta perossidazione lipidica 
(malondialdeide), un aumento dell’emossigenasi 1, danni ossidativi al DNA, 
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nonché un aumento della concentrazione di 3-nitrotirosina e dell’acido 3-
nitro-4-idrossifenilacetico. Questi dati, inoltre, sono stati corroborati anche 
da studi condotti su topi transgenici modello per la SLAf (Bendotti e Carrì, 
2004; Liu et al., 1999). 

 

Modificata da Hervias et al., 2006

RNS

 
Figura 18. Potenziali meccanismi alla base del coinvolgimento del mitocondrio nella 

SLAf. Le SOD1 mutate possono colpire il mitocondrio attraverso diversi meccanismi che 
agiscono in sinergia, contribuendo alla degenerazione del motoneurone. Le SOD1 mutate 
possono causare la produzione di specie reattive dell’ossigeno e/o dell’azoto e formare 
aggregati sia nel citosol che nel mitocondrio, dove possono alterare la funzionalità della 
catena respiratoria mitocondriale, con conseguente diminuzione della sintesi di ATP, oltre 
ad alterazioni dell’omeostasi del calcio e attivazione del pathway apoptotico. 

 
 

Un altro elemento caratterizzante la patologia è la presenza di aggregati 
proteici, spesso individuati nei motoneuroni della spina dorsale (figura 18). 
Questi aggregati comprendono agglomerati ubiquitinati, i cosiddetti corpi di 
Bulina, e inclusioni di ialina ricche in proteine dei neurofilamenti. Associate 
a questi aggregati sono state individuate numerose proteine, tra cui quelle 
costituenti i neurofilamenti e la periferina (Lariviere e Julien, 2004), la 
SOD1, chinasi implicate nella trasduzione del segnale come p38MAPK e 
CdK5 (O’Brien et al., 2004), la cistatina C (un inibitore delle proteasi a 
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cisteina importantissima nella regolazione dell’omeostasi proteica 
extracellulare nel sistema nervoso centrale) (Okamoto et al., 1993), TDP43 
(un fattore nucleare coinvolto nella regolazione della trascrizione e nello 
splicing alternativo) (Arai et al., 2006) e molte altre (Wood et al., 2003). 
Tuttavia, stabilire quanto ciascuna di queste proteine sia implicata nella 
formazione di questi aggregati oppure vi sia solamente intrappolata 
all’interno è ancora da decifrare; è chiaro comunque che tale fenomeno di 
aggregazione proteica è estremamente deleterio per le cellule dal momento 
che sono coinvolte proteine fondamentali alla corretta funzionalità cellulare 
e direttamente implicate per la sopravvivenza. 

Una delle prime ipotesi sui meccanismi implicati nell’insorgenza e nella 
progressione della SLA è quella che viene definita eccitotossicità dovuta ad 
un eccesso di glutammato (figura 18), dal momento che studi condotti sui 
liquidi cerebrospinali di pazienti SLA presentavano un livello aumentato di 
glutammato (Rothstein et al., 1990). L’eccesso di questa molecola può esser 
causato da un mancato riassorbimento di questo neurotrasmettitore, 
fenomeno che può esser la conseguenza dell’inattivazione o della perdita dei 
suoi trasportatori. Nei pazienti affetti da SLA, Rothstein et al. (Rothstein et 
al., 1992) hanno riscontrato una marcata riduzione della velocità massima di 
trasporto per il riassorbimento ad alta affinità del glutammato nei 
sinaptosomi della spina dorsale, della corteccia motoria e della corteccia 
somato-sensoria. A supporto di questi dati, analisi immunoistochimiche 
hanno evidenziato una drastica riduzione nel tessuto cerebrale dei pazienti 
SLA del trasportatore del glutammato EAAT2, sia nella corteccia motoria 
sia nella spina dorsale, ciò ha portato ad ipotizzare che la causa principale 
dell’eccitotossicità fosse un deficit di questo trasportatore (Rothstein et al., 
1995; Lin et al., 1998; Maragakis et al., 2005). Tuttavia sembra che non 
siano state riscontrate anomalie nell’mRNA di questa proteina, così come in 
quelli di altri trasportatori implicati nel trasporto del glutammato (EAAT1 e 
EAAT3), neppure nei pazienti che presentano una significativa diminuzione 
della proteina EAAT2 (Bristol et al., 1996), quindi è stata ipotizzata la 
presenza di una mutazione responsabile di questa disfunzione. 

Effettivamente una mutazione (N206S) è stata individuata, tuttavia il 
basso numero di casi in cui è riscontrata ne rende difficile una chiara 
correlazione con l’insorgenza della SLA (Aoki et al., 1998). Altre alterazioni 
in grado di ridurre l’efficienza del trasporto del glutammato sono state 
identificate, come ad esempio la riduzione della subunità GluR2 del recettore 
per l’AMPA (alfa-Amino-3-Idrossi-5-Metil-4-isoxazolone propinato) 
(Rattray et al., 2006). Tuttavia, dal momento che tale evidenza si è 
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riscontrata soprattutto nei motoneuroni di pazienti SLA sporadica (Kawahara 
et al., 2004), è difficile stimarne la reale importanza ai fini 
dell’eziopatogenesi della malattia. Attualmente infatti, il reale apporto 
dell’eccitotossicità mediata dal glutammato alla patologia è oggetto di 
numerosi studi, non solo perché tale disfunzione è riscontrabile solo ad uno 
stadio avanzato, ma anche perchè l’uso di sostanze antiglutammato, tra cui il 
riluzolo, l’unico farmaco approvato finora per il trattamento della SLA, non 
sembrano apportare significativi benefici ai pazienti affetti da questa 
devastante malattia. 

Altra disfunzione considerata tra le papabili responsabili dell’insorgenza 
della SLA è quella a carico dei fattori neurotropici (NTF), questi 
intervengono nella sopravvivenza e nel differenziamento del sistema nervoso 
centrale e possono intervenire a tutela di neuroni danneggiati, come è stato 
dimostrato in modelli motoneurali sia in vitro che in vivo (Ekestern, 2004). 
Allo stesso modo di quanto proposto in altre patologie neurodegenerative, 
disfunzioni che implicano gli NTF sono state proposte come parte di un 
complesso meccanismo alla base dell’eziopatogenesi della SLA; tuttavia, il 
loro reale coinvolgimento nella patologia non è ancora ben chiaro. 

Uno degli elementi comuni a tutte le forme di SLA sembra essere il 
danno mitocondriale; sono state infatti identificate numerose alterazioni 
strutturali e funzionali a carico di questi organelli che rappresentano la 
centrale energetica cellulare e che, di conseguenza, rappresentano un 
elemento cardine soprattutto nelle cellule neurali. Quest’argomento verrà 
comunque trattato in modo approfondito in seguito. 

La forma familiare della patologia (SLAf) può essere trasmessa sia come 
malattia autosomica dominante che recessiva. Numerosi studi a riguardo 
hanno evidenziato che in entrambi i casi possono essere implicati più un 
gene. La forma dominante è clinicamente e patologicamente indistinguibile 
dalla forma sporadica e anch’essa è tipica dell’età adulta pur essendo stati 
osservati casi di insorgenza in età giovanile. Vari loci genici sono stati 
identificati da analisi genetiche, ma solo alcuni di essi sono stati 
inequivocabilmente associati a geni specifici. Tra questi vanno sicuramente 
ricordati quelli che codificano per l’alsina (Hadano et al., 2001), la 
senataxina (Chen et al., 2004), la dinactina 1 (Munch et al., 2004), la 
proteina B associata (VAPB) a VAMP (la proteina associata alle vescicole di 
membrana) (Nakamura et al., 1997), l’angiogenina (Greenway et al., 2004) e 
il gene che codifica per la SOD1 (Deng et al., 1993). Questi geni codificano 
per proteine implicate in una vasta gamma di processi cellulari tuttavia 
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dall’ossidazione al trasporto assonale, dalle modificazioni dell’RNA al 
riparo del DNA, al trasporto delle vescicole e all’angiogenesi. 

Il fatto comunque che mutazioni a carico di geni specifici portano a 
manifestazioni patologiche del tutto paragonabili a quelle riscontrabili nella 
forma sporadica della malattia, ha spinto i ricercatori di tutto il mondo ad 
indirizzare i loro studi sui geni coinvolti manifestamente nell’insorgenza 
della patologia, nel tentativo, e la speranza, di identificare un meccanismo 
patologico comune in grado di portare alla comprensione e ad un efficace 
trattamento terapeutico della SLA. In quest’ottica risultano fondamentali le 
ricerche indirizzate allo studio delle mutazioni a carico della SOD1 alla 
quale sono ascrivibili il 20 % dei casi di SLAf. 

 
 
2.9 La superossido dismutasi a rame e zinco. 
 
La superossido dismutasi a rame e zinco (SOD1) è un enzima 

omodimerico con massa molecolare di circa 32 KDa con un atomo di rame 
ed uno di zinco per subunità (Bannister et al., 1987). Ha una struttura a 
barile beta formata da otto filamenti beta antiparalleli per ciascun 
monomero. Ognuno di essi possiede due importanti anse funzionali, una 
elettrostatica per l’interazione con l’ O2

.- ed uno zinc loop, che racchiude la 
regione di legame per i metalli. Gli ioni rame e zinco vengono legati da due 
siti localizzati in stretta vicinanza e sono coordinati da un comune residuo di 
istidina, l’His63 nella sequenza della proteina umana. Una fitta rete di 
legami idrogeno stabilizza il legame tra i metal-binding sites e la restante 
struttura funzionale della proteina. Nella forma ossidata dell’enzima, in cui il 
rame è Cu2+, l’anello imidazolico del residuo di His63 costituisce un ponte 
tra il Cu2+ e lo Zn2+. Inoltre, Cu2+, lega le catene laterali di tre residui 
aggiuntivi di istidina (His46, His48 e His120) ed una molecola d’acqua 
(figura 19).  
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(modificata da Valentine et al., 2005)

 
Figura 19. Struttura tridimensionale del dimero funzionale di SOD1 umana. In blue è 

rappresentato il rame, in arancio lo zinco. Le due anse funzionali, quella elettrostatica e 
quella per il legame dello zinco sono rappresentate in verde ed arancio, rispettivamente. 
Nel riquadro è possibile osservare in particolare la rete di legami idrogeno che stabilizza il 
sito catalitico dell’enzima.  
 
 
Al contrario, quando l’enzima si riduce (Cu1+) durante il meccanismo 

catalitico, il rame si distacca dal residuo di His63 e contemporaneamente 
rilascia la molecola d’acqua passando ad una configurazione in cui è 
coordinato esclusivamente alle catene laterali delle tre istidine. La SOD1 
umana possiede inoltre quattro residui di cisteina che hanno diversa 
reattività. Mentre la Cys-111 si trova sulla superficie dell’enzima vicino 
all’interfaccia del dimero, la Cys-6 si trova all’interno della struttura a barile 
beta. Gli altri due residui invece, la Cys-57 e la Cys-146, sono coinvolti nella 
formazione del ponte disolfuro intramonomero, fondamentale per la stabilità 
strutturale della proteina (Valentine et al., 2005). Enzimaticamente parlando 
la SOD1 è in grado di catalizzare la dismutazione dell’anione superossido 
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(O2
.-) a perossido d’idrogeno (H2O2) e ossigeno molecolare (O2), per cui è la 

sua funzionalità, mantenendo sotto controllo i livelli del superossido, è 
propedeutica al mantenimento del corretto equilibrio ossidoriduttivo 
intracellulare.  

La reazione catalizzata dall’enzima è la seguente:  
 

                            O2
- + Cu2+                  O2 + Cu1+ 

 

              Cu1+ +  O2
-  + 2H+                 H2O2 + Cu2+ 

La SOD1 è responsabile di circa il 90% dell’intera attività superossido 
dismutasica delle cellule, infatti è presente nelle cellule ad una concentrazione 
sorprendentemente alta (1 μM). In aggiunta all’alta efficienza catalitica, la 
rimozione dell’O2

.- avviene sempre prontamente a concentrazioni molto 
basse, sotto qualsiasi condizione fisiologica di pH e indipendentemente dalla 
presenza di eventuali competitori molecolari (Bannister et al., 1987). La 
SOD1 è distribuita estensivamente in un’ampia varietà di cellule e la misura 
della sua attività viene generalmente considerata come controllo interno della 
sua espressione genica. Sebbene l’espressione della SOD1 sia considerata 
costitutiva, il suo livello di mRNA può essere drammaticamente regolato in 
risposta ad un’ampia gamma di stimoli fisici, chimici e biologici (shock 
termico, UV e raggi X, metalli pesanti, perossido di idrogeno, ossido nitrico) 
(Zelko et al., 2002). La sintesi dell’ mRNA di SOD1 può essere anche 
stimolata dalla presenza di ioni metallici, considerati fonte potente di ROS, 
attraverso gli elementi di risposta ai metalli (MRE: metal responsive 
elements) del gene SOD1 (Yoo et al., 1999). Comunque la regolazione della 
trascrizione del gene SOD1 in risposta a stimoli diversi può variare a seconda 
del tipo cellulare. Sebbene sia considerato, come detto, principalmente un 
enzima citosolico, una frazione dell’enzima SOD1 è stata trovata nei 
perossisomi, lisosomi e nucleo e nello spazio intermembrana dei mitocondri 
(IMS). La frazione mitocondriale costituisce il 5% della quantità totale di 
SOD1 (Sturtz et al., 2001; Okado Matsumoto e Fridovich, 2001).  

 Il trasferimento del rame alla SOD1 è mediato da uno chaperone 
specifico, CCS (Copper Chaperone for SOD1), (Huffman. e O’Halloran, 
2001). E’ una proteina omodimerica di 249 amminoacidi e di circa 33 KDa di 
peso molecolare per subunità, a localizzazione principalmente citosolica. 
Questa proteina presenta tre domini: il dominio I, all’estremità N-terminale, 
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contenente il motivo MXCXXC, specifico per legare il rame; il dominio II, 
nella porzione centrale della proteina, con una struttura complessivamente 
simile al barile-beta della SOD1 ma mancante dei residui necessari per 
catalizzare la disproporzione dell’anione superossido.  

 

c

 
Figura 20. Struttura del complesso tra la SOD1 e CCS (Puig  e Thiele, 2002). 

 
 

E’ importante notare come i residui coinvolti nella formazione 
dell’omodimero nella SOD1 siano conservati in CCS, consentendo la 
formazione dell’eterodimero SOD1-CCS, evento ritenuto propedeutico 
affinchè avvenga lo scambio del rame tra CCS e SOD1 (figura 20). Il 
dominio III, infine, si trova all’estremità C-terminale e contiene un motivo 
conservato tra i CCS di specie diverse, CXC, che è richiesto per trasferire il 
rame dal CCS alla SOD1.  

CCS, inoltre, appare di importanza fondamentale anche per la 
localizzazione nello IMS della SOD1. In cellule di lievito mutanti prive di 
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CCS, infatti, è stata osservata una significativa riduzione dei livelli di SOD1 
mitocondriale, mentre la sovraespressione di CCS a livello dell’IMS 
aumenta i livelli di SOD1 nel mitocondrio. Ciò ha portato ad ipotizzare che 
la apo-SOD1 (l’enzima privo di rame, e quindi inattivo) possa attraversare la 
membrana esterna del mitocondrio ma, che soltanto dopo l’interazione ed il 
trasferimento del rame da parte di CCS, la SOD1 attiva venga stabilizzata 
nell’IMS (Okado-Matsumoto e Fridovich, 2001). CCS infatti, facilita la 
conversione nella forma matura della proteina accelerando l’ossidazione dei 
residui di cisteina e la formazione del ponte disolfuro (Son et al., 2007). 
Inoltre, sono state descritte nell'IMS, nuove proteine coinvolte nell’importo 
della SOD1 nel mitocondrio, la cui funzione è quella di mantenere i gruppi 
tiolici della proteina nello stato ossidato (Mesecke et al., 2005).  

Dal momento che la SOD1 non presenta la sequenza segnale tipica delle 
proteine a localizzazione mitocondriale, il meccanismo che porta alla sua 
internalizzazione in questi organelli è tuttaltro che chiaro. Una delle ipotesi 
proposte a riguardo prevede che una frazione dell’mRNA, abbondantemente 
trascritto nella cellula, venga direttamente tradotto dai ribosomi situati in 
prossimità della membrana esterna mitocondriale. A questo punto la SOD1 
perimitocondriale viene riconosciuta da TOM, un complesso con funzione di 
trasporto posto sulla membrana esterna mitocondriale, il quale ne consente il 
passaggio, almeno parziale, nell'IMS quando la proteina non è ancora 
assemblata e prima che si sia formato il ponte disolfuro (Stan et al., 2003) 
(figura 21).  

Solo in seguito all’ingresso nel mitocondrio la SOD1 assume la sua 
struttura caratteristica, viene rifornita del metallo e diventa enzimaticamente 
attiva. Anche CCS è stato trovato in mitocondri di cellule di lievito (Sturtz et 
al., 2001), tuttavia la sua presenza in mitocondri di cellule di mammifero non 
è stata ancora dimostrata. In ogni caso, è interessante notare che per quanto il 
meccanismo di incorporazione del rame da parte della SOD1 mediato da CCS 
sia così specifico, sembra che che esistano vie alternative affinchè il metallo 
venga trasferito alla SOD1, anche in assenza di CCS (Carrol et al., 2004). 
Questo sottolinea il ruolo fondamentale della proteina nella difesa della 
vitalità e funzionalità cellulare, nonchè la sua importanza anche a livello 
evoluzionistico. 
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Hervias et al., 2006

 
Figura 21. Meccanismi ipotizzati per il trasporto di SOD1 nel mitocondrio. L’enzima 

SOD1 viene tradotto dai ribosomi citosolici e risiede nel citosol, dove interagisce con lo 
chaperone CCS per il trasferimento del rame (1). Una parte di SOD1 viene tradotta da 
ribosomi localizzati in prossimità del mitocondrio (2) dove può esser riconosciuta dal 
complesso di trasporto associato alla membrana esterna del mitocondrio TOM (3). Questa 
viene trasportata nell’IMS prima di essere assemblata (3 o 4). Nell’eventualità in cui 
SOD1 venga solo parzialmente importata e la porzione C-terminale rimanga sul versante 
citosolico del sistema di trasporto TOM, la proteina potrebbe essere nuovamente 
indirizzata verso il citosol o bloccare TOM (5). SOD1 nel mitocondrio diventa 
enzimaticamente attiva. Il trasferimento del rame alla proteina potrebbe essere mediato da 
CCS (6). Una frazione di SOD1 potrebbe non assumere la conformazione tridimensionale 
ed entrare nella matrice attraverso il complesso per il trasporto interno TIM (7 e 8). 

 

 
2.10 La superossido dismutasi a rame e zinco e la SLAf. 
 
Uno dei primi loci genici identificati tra quelli associati alla SLAf è stato 

ALS1, localizzato sul cromosoma 21, il quale solo successivamente è stato 
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identificato come il gene che codifica per la SOD1 (Siddique et al., 1991). 
Rosen e collaboratori. (Rosen et al., 1993) hanno identificato in seguito 11 
differenti mutazioni missenso del gene che codifica per la SOD1 in 13 
differenti famiglie che presentavano casi di SLA, propose per la prima volta 
due possibili meccanismi in grado di spiegare perché questa proteina era in 
grado di causare tale patologia. Secondo questi autori le mutazioni potevano 
ridurre l’attività enzimatica causando, quindi, l’accumulo dell’anione 
superossido, oppure potevano far acquisire all’enzima una qualche proprietà 
tossica, ad esempio catalizzare reazioni ossidanti o promuovere 
l’aggregazione proteica. Dallo studio condotto su modelli animali, infatti, 
sembra evidente che non è la perdita dell’attività enzimatica il motivo per 
cui insorge la patologia, anche perché questa è associata anche a forme 
mutate della proteina che presentano una estrema somiglianza strutturale e 
funzionale alla proteina wild-type. 

L’insieme delle conoscenze attuali mostra un quadro estremamente 
complesso ed articolato delle possibili azioni tossiche che potrebbero 
coinvolgere le mutazioni a carico della SOD1. A tutt’oggi sono note ben 130 
mutazioni a carico del gene codificante per la SOD1, per lo più autosomiche 
dominanti, tutte associate ad un fenotipo patologico ed alcune sono state 
riscontrate nella forma sporadica della SLA, anche se raramente (3-5%). 

Le mutazioni sono distribuite in tutti e cinque gli esoni della sequenza 
codificante e possono essere estremamente varie. Ad esempio ci sono 
mutazioni caratterizzate da sostituzioni amminoacidiche nei siti di legame 
per i metalli (H46R, H48Q, H48R e H80R) o nell’ansa elettrostatica (S134N 
e D125H), che quindi causano la perdita dell’attività enzimatica. Mutazioni 
di residui localizzati in prossimità del ponte disolfuro (C146R) e della 
regione d’interfaccia tra i due monomeri (V148R, I149T, A4V e I113T) 
alterano, invece, la struttura e la stabilità della proteina. Un altro gruppo di 
mutazioni comprende quelle in cui avviene la rimozione della regione C-
terminale essenziale per la catalisi, per il legame con i metalli e per la 
dimerizzazione. Altre ancora invece, come la G10V, la G93A o la L106V 
non hanno conseguenze drastiche né sulla struttura nè sulla funzionalità della 
proteina, sono infatti definite wild-type like, ma, in modo apparentemente 
inatteso, sono comunque responsabili dell’insorgenza della SLAf ed 
associate ad alcune tra le forme più violente della malattia (figura 22). 
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Figura 22. Mutazioni della SOD1 osservati in pazienti affetti da SLAf. Più di cento 

mutazioni a carico del gene codificante per la SOD1 sono associate all’insorgenza della 
SLAf.. La maggior parte delle mutazioni sono autosomiche dominanti ad eccezione di 
quelle che causano le sostituzioni D90A e N86S, che si comportano come recessive. Le 
mutazioni sono distribuite nei cinque esoni che costituiscono il gene. Mentre alcune 
colpiscono il sito attivo, altre sono localizzate all’interfaccia del dimero o nel barile β o a 
livello del ponte disolfuro dell’enzima.  

 
 

Recentemente, dall’analisi di topi transgenici che esprimono la SOD1 
totalmente priva di rame, si è ottenuta l’evidenza che la neurotossicità 
dell’enzima non richiede la corretta conformazione del sito attivo (Wang et 
al., 2003); inoltre, è stato dimostrato che le SOD1 mutate possono indurre 
processi neurodegenerativi indipendentemente dall’incorporazione del rame 
mediata da CCS. Esperimenti svolti in topi knock-out per CCS, in cui le 
SOD1 wild-type e mutate (G93A, G37R o G85R) sono scarsamente rifornite 
del metallo (Subramaniam et al., 2002), sembrano infatti dimostrare questa 
ipotesi.  

Le SOD1 mutate, così come pure la forma wild-type prive di metalli, 
sono piuttosto instabili; tuttavia, invece di essere degradate, subiscono 
modificazioni strutturali tali da favorire la formazione di complessi proteici 
insolubili, ad alto peso molecolare, e di formare aggregati ubiquitinati. Nella 
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SLA, sia sporadica che familiare, abbiamo già detto che è tipica la presenza 
nei motoneuroni e nei loro assoni di inclusioni filamentose ubiquitinate quali 
le “skeins-like inclusions” e gli “axonal spheroid”. Inclusioni 
immunoreattive per ubiquitina si riscontrano anche nei topi transgenici per 
SOD1 mutata (Kato et al., 2000), associate all’accumulo di neurofilamenti 
fosforilati, e questo fenomeno porterebbe ad una disfunzione del trasporto 
assonale con conseguenze dannose per i neuroni. Una parziale inibizione 
dell’attività del proteasoma, causata da una riduzione dell’ATP cellulare e/o 
dall’azione d’ingombro degli aggregati stessi, potrebbe contribuire ad un 
continuo accumulo intracellulare di proteine aberranti ubiquitinate sino a 
portare alla formazione delle inclusioni filamentose e sferoidali tipiche della 
SLA. Recenti studi in topi transgenici supportano l’ipotesi che le SOD1 
mutate possano formare aggregati proteici sul versante citoplasmatico della 
membrana mitocondriale (Liu et al., 2004). Gli aggregati proteici, che siano 
d’origine citoscheletrica o derivanti dall’accumulo di proteine aberranti, 
possono, potenziare l’inibizione del proteasoma provocando una ulteriore 
deposizione di proteine anomale associato alla formazione d’inclusioni 
citoplasmatiche ubiquitinate (Allen et al., 2003).  

 
 
2.11 Il ruolo dell’alterazione dell’omeostasi del rame nella SLA. 
 
Alcuni ricercatori hanno suggerito un ruolo nell’eziopatogenesi della 

SLA anche ai metalli di transizione, in particolare al rame. Inizialmente il 
coinvolgimento del rame era correlato solamente al suo alto potenziale 
ossidoriduttivo, il quale, associato a mutazioni a carico della SOD1, poteva 
indurre stress ossidativo ed esser responsabile, almeno in parte, dell’azione 
tossica delle proteine mutate (Gabbianelli et al., 1999). Su questa base 
chelanti del rame sono stati utilizzati nel trattamento di topi transgenici 
esprimenti SOD1 mutate associate alla SLAf. I risultati ottenuti mostrano un 
aumento della vitalità degli animali ed un miglioramento delle condizioni 
generali (Wiedau-Pazos et al., 1996; Hottinger et al., 1997). Altri studi volti 
ad analizzare gli effetti della diminuzione dei livelli di rame in animali 
modello, mediante l’uso della trietilentetrammina tetraidrocloruro, un 
chelante specifico per il rame, o mediante mutazioni a carico della ATP7A, 
hanno invece dimostrato che l’insorgenza della patologia in questi animali 
era effettivamente ritardata ma la diminuzione dei livelli di rame non era in 
grado di contrastare efficacemente la patologia e si osservava comunque la 
morte degli animali (Nagano et al., 1999; Kiaei et al., 2004). Il ruolo di 
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un’alterazione dell’omeostasi del rame in questa patologia, tuttavia, è stato 
tutt’altro che chiarito; infatti, sono stati individuati pazienti SLA che 
presentavano ridotti livelli di rame nel siero e nel liquido cerebrospinale 
(Kapaki et al., 1997), altri pazienti, invece, ritenuti affetti da SLA erano 
invece caratterizzati da bassi livelli sistemici di rame (Weihl e Lopate, 
2006). Altri ricercatori, invece, riportano di aver osservato un accumulo di 
metalli, rame compreso, in pazienti SLA durante la progressione della 
patologia (Bergomi et al., 2002). 

Un altro meccanismo patologico, considerato tra quelli maggiormente 
coinvolti nell’insorgenza della SLA, è l’eccitotossicità conseguente alla 
ridotta captazione di glutammato da parte degli astrociti, con il suo 
conseguente accumulo nel microambiente intercellulare (Mennini et al., 
2002). Come descritto in precedenza questo fenomeno potrebbe essere 
collegato anche all’omeostasi del rame a livello sinaptico, in quanto livelli 
alterati di metallo potrebbero causare una deregolazione dei recettori 
dell’NMDA, di cui il rame sembra essere un antagonista ad alta affinità e 
dipendente dal voltaggio (Shlief et al., 2006). Lo stimolo eccitotossico 
induce nei motoneuroni la produzione di radicali liberi dell’ossigeno e 
dell’azoto come il perossinitrito (NOO)- e il radicale idrossilico (OH.), che 
determinano uno stato di stress ossidativo dannoso per la cellula (Agar e 
Durham, 2003), in quanto porta alla nitrazione di proteine e alla 
perossidazione dei lipidi di membrana. 

L’evidenza di una riduzione del trasportatore gliale glutamatergico, 
EAAT2, nelle aree affette dalla malattia, sia in soggetti con SLA sporadica 
che nei topi transgenici per la SOD1 mutata, farebbe ipotizzare un 
meccanismo importante nella progressione della malattia, sia nelle forme 
familiari che sporadiche della SLA. E’ interessante notare che, in modelli in 
vitro, è stata osservata una riduzione della funzionalità del trasportatore 
glutamatergico in seguito a danno ossidativo indotto dalla SOD1 mutata. 
Nonostante la causa della diminuzione dei livelli di EAAT2 in vivo non sia 
chiara, il riscontro di una mutazione del gene che codifica per questo 
trasportatore in un paziente con SLA sporadica, farebbe pensare ad un 
fattore genetico di rischio per la malattia. Un altro importante fattore 
associato all’ipotesi dell’eccitotossicità consiste nell’editing differenziale 
dell’RNA che codifica per una subunità dei recettori AMPA glutamatergici, 
la GluR2, come riscontrato recentemente in diversi casi di SLA sporadica. I 
motoneuroni di per sé, sono particolarmente sensibili all’eccitotossicità 
mediata dai recettori AMPA, ma la mancanza della subunità GluR2 rende 
questo recettore particolarmente permeabile al calcio, amplificando la 
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tossicità del glutammato. E’ interessante come il trattamento con AMPA 
antagonisti sia in grado di rallentare la malattia nei topi transgenici per la 
SOD1 mutata, offrendo nuove prospettive terapeutiche (Kawahara et al., 
2004).  

Un altro meccanismo proposto per spiegare la tossicità delle SOD1 
mutate prende in considerazione il legame con le heat shock proteins 
(Hsp70, 27 e 25), che ne preverrebbero l’accesso al mitocondrio. In questo 
modo, tuttavia, le Hsp non potrebbero più svolgere il loro ruolo anti-
apoptotico e si determinerebbe così la morte del motoneurone (Okado-
Matsumoto e Fridovich, 2002). Analogamente, nel midollo spinale umano e 
del topo transgenico, è stata scoperta un’interazione tra SOD1 e la proteina 
ant-apoptotica Bcl-2 (Pasinelli et al., 2004).  

Un’ulteriore caratteristica comune a tutte le forma di SLA e ai modelli 
animali, è la disorganizzazione del citoscheletro nei motoneuroni, spesso 
associata all’accumulo di neurofilamenti fosforilati (pNF). Le anomalie 
citoscheletriche possono originare da un’alterata fosforilazione dei NF, 
attraverso l’attivazione di chinasi intracellulari, ad esempio la p38MAPK, 
che è fortemente attivata nei motoneuroni dei topi transgenici SOD1-G93A e 
nei tessuti postmortem di SLA sporadica (Bendotti et al., 2004). La 
calcineurina, una fosfatasi coinvolta nella modulazione della proteina tau, 
viene inattivata ossidativamente dalla forma mutata G93A della SOD1 in 
cellule umane e di topo (Ferri et al., 2000). L’accumulo di pNF può quindi 
interferire con il trasporto assonale di substrati necessari alla sopravvivenza 
del motoneurone.  

 
 
2.12 I mitocondri nella SLA. 
 
Tra i principali bersagli dei meccanismi patologi che sottendono 

all’insorgenza e alla progressione della SLA, sia sporadica che familiare, 
troviamo i mitocondri. Numerosi studi condotti su campioni bioptici e 
prelevati postmortem, evidenziano notevoli alterazioni a carico di questi 
organelli negli assoni prossimali e nelle corna anteriori del midollo spinale 
(Hirano et al., 1984; Sasaki e Iwata, 1996), suggerendo un effettivo 
coinvolgimento nella patogenesi della SLA sporadica. Inoltre, sono stati 
individuati aggregati di mitocondri anomali al di sotto del sarcolemma nei 
nervi intramuscolari e nei muscoli scheletrici (Afifi et al., 1966; Atsumi et 
al., 1987). Questi organelli presentavano un evidente rigonfiamento e un 
aumentato contenuto di calcio (Siklos et al., 1996). Come è noto, la catena 
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respiratoria mitocondriale provvede all’energia necessaria alla sintesi 
dell’ATP e alla corretta manipolazione del calcio intracellulare; quindi, 
difetti a carico delle attività enzimatiche della catena di trasporto degli 
elettroni, come sono state riscontrate sia nei muscoli che nel midollo spinale 
di pazienti SLA (Fujita et al., 1996; Borthwick et al., 1999; Wiedemann et 
al., 2002), suggeriscono un probabile coinvolgimento della catena 
respiratoria nella patogenesi di questa malattia. Purtroppo, gli studi condotti 
su campioni bioptici, a differenza di quanto avviene per le analisi 
postmortem, sono estremamente limitati; quindi, in attesa di poter sviluppare 
un modello per lo studio della SLA sporadica, in cui sia possibile seguire il 
destino dei mitocondri da prima dell’insorgenza della patologia al suo esito 
ultimo, non è possibile stabilire con assoluta certezza se questi organelli 
siano effettivamente tra i principali responsabili della patologia o siano dei 
meri astanti. 

Tuttavia, come ricordato precedentemente, le forme sporadica e familiare 
della SLA presentano un fenotipo patologico estremamente simile, così 
come è estremamente simile la progressione della malattia in pazienti affetti 
da SLAf e nei topi transgenici overesprimenti SOD1 mutate associate alla 
patologia. Studi condotti su questi modelli, quindi, hanno permesso un 
notevole incremento dei risultati volti a chiarire il ruolo dei mitocondri nella 
SLA. Studi approfonditi sui modelli animali sembrano attribuire ai 
mitocondri un ruolo centrale nei processi che portano alla degenerazione dei 
motoneuroni (Manfredi e Xu, 2005). Nel 1995 è stato dimostrato che in topi 
esprimenti la SOD1 mutata G37R, è possibile individuare vacuoli 
intracitoplasmatici associati alle membrane dei motoneuroni, sia nel soma 
che nei processi (assoni e dendriti), originati dai mitocondri. Queste strutture 
erano presenti solo nei motoneuroni e solo nei topi esprimenti la G37R, non 
in quelli di controllo overesprimenti la wild-type, identificando nei danni ai 
mitocondri un elemento fondamentale nella patogenesi della SLA e nella sua 
specifità tissutale (Wong et al., 1995). Danni mitocondriali sono stati, quasi 
contemporaneamente individuati anche nei topi modello esprimenti la SOD1 
mutata G93A (Dal Canto et al., 1995), ove un’analisi più approfondita ha 
individuato nei danni mitocondriali mediati dalla SOD1 mutata, un 
fenomeno precoce nel decorso patologico. Questi organelli sono 
particolarmente danneggiati dall’azione tossica delle SOD1 mutate, 
mostrano infatti creste dilatate e disorganizzate, danni alla membrana esterna 
e vacuoli, i quali, sono chiaramente evidenziabili già nelle fasi 
presintomatiche della malattia, quando il tono e la forza muscolare non sono 
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ancora state inficiate sia nei modelli di topo transgenici sia in pazienti affetti 
da SLA (Kong e Xu, 1998; Hervias et al., 2006). 

Numerosi studi condotti su topi esprimenti le SOD1 mutate associate alla 
SLAf, non solo supportano i dati sopra riportati, ma mostrano anche una 
drastica riduzione delle attività mitocondriali, accrescendo la convinzione 
che questi organelli giocano un ruolo fondamentale in questa 
neurodegenerazione (Bendotti et al., 2001; Mattiazzi et al., 2002; Jung et al., 
2002; Kirkinezos et al., 2005; Martin et al., 2007). Due sembrano essere i 
meccanismi principali che conducono alla perdita della funzione 
mitocondriale, e probabilmente anche alle anomalie strutturali: uno è la 
perdita del potenziale di membrana, che altera il traffico del calcio nella 
matrice mitocondriale, l’altro è l’attivazione del MPTP (mitochondrial 
permeability transition pore), che porterebbe al rigonfiamento del 
mitocondrio e alla possibile rottura della membrana mitocondriale esterna 
con conseguente liberazione del citocromo c e dei fattori apoptotici 
(Apoptosis Inducing Factor, AIF e Smac/Diablo) nel citoplasma. L’apertura 
del MPTP, tuttavia, avviene in seguito a stimoli di diverso tipo, come la 
depolarizzazione della membrana mitocondriale, l’accumulo di calcio nella 
matrice, la produzione di specie pro-ossidanti ed infine l’eccitotossicità. 

Un passo avanti nella comprensione dei meccanismi patologici che 
vedono coinvolti i mitocondri è stato effettuato osservando che una piccola 
frazione della SOD1, sia la proteina wild type che le sue forme mutate, è 
localizzabile nei diversi compartimenti mitocondriali. La scoperta della 
localizzazione intramitocondriale della SOD1 risale ai primi anni 70 
(Weisiger e Fridovich, 1973), ma, dal momento che c’era un problema di 
contaminazione da lisosomi (Geller e Winge, 1982) nella frazione che era 
stata isolata, l’argomento venne accantonato. Trascorsi 30 anni, avendo 
affinato le tecniche di isolamento della frazione mitocondriale, lo stesso 
gruppo ha confermato i dati ottenuti anni prima (Okado-Matsumoto e 
Fridovich, 2001). Più recentemente l’analisi delle frazioni mitocondriali 
derivanti da campioni di cervello e midollo spinale di pazienti SLA e topi 
transgenici, hanno evidenziato la presenza della SOD1 wild-type e mutata, 
nello spazio intermembrana e nella matrice degli organelli, ma anche 
associata alla membrana esterna o a quella interna (Bergemalm et al., 2006; 
Deng et al., 2006; Higgins et al., 2002). Ciò potrebbe lasciar ipotizzare che 
la presenza della proteina in questo distretto subcellulare non è una 
motivazione sufficiente per l’insorgenza del fenotipo tossico (Jaarsma et al., 
2001). Tuttavia, l’associazione al comparto mitocondriale delle forme 
mutate della proteina appare favorita se paragonata a quella della forma 
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wild-type; infatti, è stato dimostrato che nel midollo spinale di topi 
transgenici è possibile riscontrare associate ai mitocondri numerose forme 
mutate della SOD1, ma non la wild-type (Liu et al., 1999). Uno studio 
recente, condotto sul modello cellulare di motoneuroni più apprezzato dalla 
comunità scientifica per l’analisi degli effetti causati dall’espressione delle 
SOD1 mutate associate alla SLAf, le cellule NSC-34, sembra confermare i 
dati ottenuti nel midollo spinale di topi transgenici e suggeriscono che le 
forme mutate della proteina, ne sono state studiate ben 12 in quel frangente, 
nonostante le notevoli differenze biochimiche che le contraddistinguono, si 
associano ai mitocondri più di quanto non faccia la SOD1 wild-type (Ferri et 
al., 2006). Va comunque notato che la maggior associazione ai mitocondri 
delle SOD1 mutate tipiche della SLAf è ancora dibattuta (Higgins et al., 
2002; Hishikawa et al., 2003; Mattiazzi et al., 2002; Okado-Matsumoto e 
Fridovich, 2001; Vijayvergiya et al., 2005); anche perché, oltre ai risultati 
contrastanti, ad oggi non sono ancora ben noti i meccanismi di ingresso della 
SOD1 in questi organelli. A tale riguardo potrebbero risultare fondamentali i 
metalli, infatti, come precedentemente ricordato, la SOD1 localizza nello 
spazio intermembrana dei mitocondri in forma parzialmente o 
completamente priva di metallo, inoltre, diverse forme mutate di SOD1 
hanno una ridotta affinità per i metalli. A supporto di questa ipotesi, infatti, è 
stato analizzato in vitro il contenuto in metalli delle SOD1 mutate associate 
alla SLAf (Hayward et al., 2002) e come atteso alcuni mutanti erano solo 
parzialmente provvisti di metallo. È possibile, inoltre, che le SOD1 non 
ancora strutturate presenti nello spazio intermembrana siano in grado di 
entrare nella matrice dell’organello grazie al complesso di trasporto 
associato alla membrana interna, TIM. A riguardo, è stato anche ipotizzato 
un meccanismo d’importo tessuto-specifico (Liu et al., 2004) che potrebbe 
essere alla base della azione tossica della proteina mutata; infatti, tale 
fenomeno è stato riscontrato solo nel midollo spinale ma non nel cervello o 
nel muscolo di topi transgenici esprimenti la forma mutata G93A, mostrando 
una evidente specificità del danno ai mitocondri dei motoneuroni.  

Elementi da tener in particolare considerazione, per poter correttamente 
interpretare e valutare risultati così incongruenti sulla localizzazione 
mitocondriale delle SOD1, sono le alterazioni strutturali cui possono 
incorrere tali organelli nei modelli transgenici utilizzati, ed inoltre le 
tecniche di isolamento della frazione mitocondriale ed il rischio di artefatti. 
Estremamente importanti sono i livelli di espressione delle proteine, che non 
sono sempre equiparabili, infatti, una eccessiva overespressione delle 
proteine transfettate può causare un sovraccarico di SOD1 nella frazione 
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mitocondriale (Higgins et al., 2002; Mattiazzi et al., 2002; Vijayvergiya et 
al., 2005; Raimondi et al., 2006).  

Resta comunque tuttora da definire il significato fisio-patologico della 
SOD1 nei mitocondri ed il meccanismo che ne consente l’ingresso dal 
momento che, come abbiamo precedentemente ricordato non presenta il 
peptide segnale per l'ingresso in questo organello e non sono note 
modificazioni post-traduzionali che siano in grado di spiegare questo 
fenomeno. Conoscere i meccanismi alla base della presenza della SOD1 nel 
mitocondrio potrebbe rivelarsi fondamentale nella comprensione dei 
meccanismi alla base dell’alterazione della funzionalità di questo organello 
ed il suo ruolo nella SLA. 

Come abbiamo precedentemente fatto notare, un elemento comune alle 
due forme della patologia è uno squilibrio ossidoriduttivo, riscontrato sia in 
pazienti SLA che nei modelli sperimentali. Inizialmente, l’ipotesi più 
accreditata proposta per spiegare questo evento prevedeva, in seguito alle 
mutazioni, l’acquisizione di una attività pro-ossidante da parte della SOD1; 
un’alterata conformazione della proteina avrebbe, infatti, consentito un 
accesso più facile al rame, contenuto nel sito catalitico dell’enzima, da parte 
di alcuni substrati aberranti come il perossinitrito (ONOO-) e l’acqua 
ossigenata (H2O2) provocando la nitrosazione di proteine e alla formazione 
di OH.. In realtà, l’ipotesi dell’acquisizione di un’attività pro-ossidante della 
SOD1 attualmente è stata in parte accantonata, dal momento che le 
numerose forme mutate della proteina individuate fino ad oggi, presentano 
un’estrema eterogeneità fisico-chimica che non sembra supportare 
l’acquisizione di una comune capacità pro-ossidante. 

Dal momento che la fosforilazione ossidativa è nota produrre 
fisiologicamente radicali liberi intracellulari (Orrenius et al., 2006), la 
vulnerabilità dei mitocondri potrebbe anche essere ascritta a disfunzioni 
della catena respiratoria che portano ad un incremento localizzato e dannoso 
di radicali liberi. A supporto di questo, infatti, sia in pazienti SLA che in 
modelli sperimentali, sono state riscontrate alterazioni della catena 
respiratoria. In colture di cellule neuronali è stata osservata una significativa 
riduzione del potenziale di membrana mitocondriale e una concomitante 
riduzione della produzione di ATP, nonché una ridotta attività della catena di 
trasporto degli elettroni con un significativo aumento dei ROS (Beretta et al., 
2003; Carrì et al., 1997; Cozzolino et al., 2004). 

Questo fenomeno ha come conseguenza uno squilibrio ossidativo nei 
mitocondri, evidenziato dall’alterazione del rapporto glutatione ridotto/ 
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glutatione ossidato (GSH/GSSG), che potrebbe tra l’altro favorire 
l’accumulo della SOD1 in questo compartimento (Ferri et al., 2006). 

Disfunzioni della catena di trasporto degli elettroni sono state osservate 
anche in topi transgenici modello della SLAf (Browne et al., 1998; Jung et 
al., 2002; Mattiazzi et al., 2002), dove sembrano particolarmente colpiti i 
mitocondri del midollo spinale rispetto a quelli presenti in altri tessuti. In 
particolare, è stata osservata una marcata riduzione dell’attività della cytox, 
il complesso IV, in fasi estremamente precoci, addirittura prima 
dell’insorgenza della patologia (Kirkinezos et al., 2005). Il meccanismo 
attraverso il quale viene messa in atto l’azione tossica delle SOD1 mutate ai 
danni della cytox è ancora dibattuto. Martin ed i suoi collaboratori hanno 
suggerito che il mediatore molecolare dell’inattivazione di questo complesso 
enzimatico sia l’ossido nitrico (NO) (Martin et al., 2007), mentre altri gruppi 
hanno proposto un meccanismo mediante il quale, in presenza delle SOD1 
mutate, si riscontra una minor associazione del citocromo c alla membrana 
interna mitocondriale che porta ad una riduzione dell’attività dell’enzima 
(Kirkinezos et al., 2005).  

I mitocondri non sono solo una fonte fisiologica di ROS ma ne sono 
anche un bersaglio preferenziale, numerosi studi, infatti hanno riscontrato 
danni ossidativi sia in cellule che in topi modello per la SLAf (Mattiazzi et 
al., 2002; Kirkinezos et al., 2005; Martin et al., 2007). Le specie ossidanti, 
inoltre, causando danni alle macromolecole di questi organelli, ne alterano la 
struttura e riducono anche il potenziale di membrana alterando l’omeostasi 
del calcio, provocandone il rilascio dagli organelli, che come noto 
rappresentano una sorta di deposito cellulare.  

L’aumento delle specie ossidanti, lo squilibrio nei livelli di calcio e le 
disfunzioni a carico della cytox, e degli altri complessi respiratori, 
presentano tuttavia un denominatore comune, l’NO. L’omeostasi del calcio 
infatti, può essere modulata dall’NO e allo stesso tempo, un aumento dei 
livelli citosolici di calcio può far aumentare l’attività delle NOS, soprattutto 
in condizioni di stress ossidativo in cui risulta alterato il potenziale di 
membrana dei mitocondri (Duchem et al., 2000).  

Non è ancora chiaro se realmente esiste una isoforma mitocondriale della 
NOS (mtNOS), sembra infatti, che sia la stessa nNOS, presente 
costitutivamente nel cervello, a traslocare nell'organello in seguito a 
modificazioni post-traduzionali quali la miristoilazione e la fosforilazione 
della serina 1412. Allo stesso modo della forma citosolica, anche essa è 
espressa costitutivamente ma può risponde ai livelli di calcio (Azzouz et al., 
2004; Beers et al., 2006). È noto che nei mitocondri la NOS svolge un ruolo 
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di regolazione della respirazione cellulare, sembra, infatti, che sia addirittura 
fisicamente associata ad alcuni complessi della catena di trasporto degli 
elettroni, in particolare il complesso I ed il IV (Franco et al., 2006; 
Persichini et al., 2005), al fine, probabilmente, di ottimizzare l'interazione 
sterica tra l'NO prodotto ed i complessi, e di conseguenza controllarne più 
efficacemente la funzionalità. 

L'NO, infatti, è in grado di legare il sito catalitico contenente rame sulla 
subunità II della cytox, il CuB, inibendo il trasferimento di elettroni 
all'ossigeno e bloccando così la respirazione (Koivisto et al., 1997; Sarti et 
al., 2003; Brown e Borutaite, 2007). Tuttavia, mentre inizialmente si 
pensava che l'inibizione della cytox potesse avvenire solo in modo 
reversibile, negli ultimi anni è stato individuato un meccanismo inibitorio, in 
condizioni patologiche caratterizzate da una presenza considerevole e 
persistente di NO, secondo cui avverrebbe la nitrosilazione delle cisteine 
presenti nel sito catalitico della subunità II, evento che sarebbe in grado di 
bloccare irreversibilmente l'attività enzimatica (Zhang et al., 2005). Inoltre, 
sembra che in condizioni di estrema ipossia la produzione di NO possa esser 
affidata o all'induzione della NOS o alla riduzione dei nitriti ad opera della 
cytox stessa (Castello et al., 2006, Valdez et al., 2004; Quintero et al., 2006), 
dimostrando una regolazione mutualistica e profonda tra la cytox e la NOS 
mitocondriale.  

Il ruolo svolto dall'NO nei mitocondri è comunque ancora dibattuto, studi 
recenti infatti, in presenza di una ridotta attività della catena di trasporto 
degli elettroni, ed in particolare della cytox, hanno evidenziato una maggiore 
localizzazione della nNOS in questi organelli, ed un'aumentata 
proliferazione mitocondriale, a suggerire un possibile meccanismo 
compensatorio atto a sopperire al deficit energetico (Tengan et al., 2007). 

Nella SLA il vero coinvolgimento dell'NO e delle NOS non è stato 
ancora chiarito, molti lavori in vitro ed in vivo volti ad identificare il 
meccanismo effettivo che porta alla degenerazione dei motoneuroni 
sembrano aver ottenuto risultati contrastanti (Raoul et al., 2002; Almer et al., 
1999; Beckman et al., 1993; Beal et al., 1997; Sasaki et al., 2001; Son et al., 
2001; Brujin et al., 2004; Barbeito et al., 2004). Recenti studi, tuttavia, 
dimostrano un incremento della localizzazione mitocondriale dell'iNOS 
associata ad una riduzione dell'attività della cytox in topi transgenici 
esprimenti la forma mutata della SOD1 G93A (Martin et al., 2007). 

In conclusione nella SLAf, risulta evidente una connessione 
estremamente intricata tra i danni apportati dalle SOD1 ai mitocondri, lo 
squilibrio del calcio, l'attivazione delle NOS e la catena di trasporto 
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mitocondriale, che sembra giocare un ruolo fondamentale 
nell'eziopatogenesi di questa malattia e che risulta di estrema importanza per 
la comprensione dei meccanismi che portano alla degenerazione dei 
motoneuroni.  
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Il rame è un metallo di transizione altamente reattivo ed essenziale per il 
metabolismo, infatti, è presente nel sito attivo di numerosi enzimi 
(superossido dismutasi, citocromo c ossidasi, ceruloplasmina). La sua 
presenza in forma libera o in eccesso può catalizzare le reazioni di Haber-
Weiss e Fenton, con conseguente stress ossidativo e danni cellulari (Harris, 
2000), ma una sua erronea distribuzione agli enzimi a rame risulta 
egualmente pericolosa, perché ne ridurrebbe l’attività con conseguenze 
negative a livello metabolico (Prohaska, 1987). Il cervello, in particolare, 
costituisce un distretto estremamente suscettibile allo stress ossidativo ed 
alle alterazioni nell’omeostasi del rame sono spesso associate a processi 
neurodegenerativi (Rossi et al., 2007), come evidenziato da numerose 
patologie che affliggono il sistema nervoso centrale (CNS) e periferico, tra 
cui la malattia di Alzheimer (AD) e la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), 
soprattutto la sua forma familiare (SLAf).  

La presente ricerca è stata sviluppata in due parti: la prima incentrata 
sullo studio della possibile alterazione dell’omeostasi del rame nell’AD, la 
seconda, invece, è stata indirizzata alla comprensione del possibile ruolo 
dell’alterazione dei livelli intracellulari di rame nei meccanismi patologici 
indotti da superossido dismutasi a rame e zinco (SOD1) mutate tipiche della 
SLAf. 

Ad oggi, una diagnosi certa per l’AD è possibile solo in seguito ad 
un’analisi del cervello post mortem, attraverso l’individuazione di placche 
extracellulari costituite dal peptide β-amiloide (Mattson, 2004), nasce quindi 
l’esigenza di individuare un marcatore molecolare precoce che ne consenta 
la diagnosi quando il paziente è ancora in vita. Di estremo interesse è la 
possibile presenza di un’alterazione dell’omeostasi del rame sia a livello 
cerebrale che a livello periferico (siero, urine e negli eritrociti di pazienti 
affetti da AD), come emerge dalla letteratura (Rossi et al., 2007). 

In quest’ottica, il nostro interesse è stato rivolto alla ceruloplasmina (Cp). 
Questa è presente sia nel liquido cerebrospinale che nel plasma, dove lega 
circa il 95% del rame circolante. Alterazioni a carico del livello sierico di 
questa proteina sono attualmente considerate un marcatore di patologie a 
carico del metabolismo del metallo, come nelle malattie di Wilson e di 
Menkes (Hellman and Gitlin, 2002); tuttavia, recentemente è stato suggerito 
che potrebbe essere la frazione di rame non ceruloplasminico a discriminare 
i pazienti AD da individui di controllo (Squitti et al., 2006). 

Il lavoro svolto in questo studio, che si inserisce in un più ampio progetto 
di ricerca condotto da anni nel laboratorio in cui ho svolto il mio dottorato in 
collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze, AfaR, dell’ospedale 
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Fatebenefratelli S. Giovanni Calibita dell’Isola Tiberina di Roma, ha quindi 
come scopo: 

• verificare possibili alterazioni dell’omeostasi del rame nell’AD 
valutando la concentrazione  di rame in campioni di siero e liquido 
cerebrospinale (LCS) provenienti da individui sani (controllo) e pazienti AD; 

• misurare, negli stessi campioni, i livelli di ceruloplasmina, 
immunoreattiva e attiva, al fine di individuare possibili differenze nelle 
caratteristiche di questa proteina rame-dipendente, che potrebbe pertanto 
rivelarsi un possibile marcatore diagnostico precoce per la patologia.  

Parallelamente a queste analisi, dal momento che l’AD viene considerata 
sempre più una patologia sistemica, e non solo del CNS, abbiamo ritenuto 
estremamente interessante investigare l’omeostasi del rame ed il suo 
possibile coinvolgimento nell’eziopatogenesi di questa malattia anche in un 
modello cellulare tra i più apprezzati nella ricerca su l’AD, ossia fibroblasti 
provenienti da espianti cutanei di pazienti affetti dalla patologia (Uberti et 
al., 2005). Il vantaggio principale che si ottiene dall’utilizzo di queste 
cellule, rispetto a fluidi ottenibili dai pazienti (LCS, siero o urine), è quello 
di annullare le influenze derivanti dallo stile di vita, alimentazione o 
assunzione di farmaci, da parte dei pazienti preservandone però il corredo 
genetico.  

Il lavoro sperimentale da noi condotto con queste linee cellulari, pertanto, 
ha come scopo: 

• verificare se i fibroblasti possano effettivamente costituire un buon 
modello per gli studi sull’implicazione dell’alterata omeostasi del rame 
nell’AD; 

• studiarne la sua possibile implicazione nello stress ossidativo tipico 
della patologia in esame; 

• saggiare, inoltre, la presunta azione protettiva di un composto 
polifenolico di origine vegetale, la curcumina, che essendo in grado di 
chelare il rame ed acquisire proprietà antiossidanti, potrebbe risultare 
estremamente utile nel trattamento terapeutico di questa devastante 
patologia neurodegenerativa, come emerso da diversi studi 
epidemiologici. 
Come dimostrato da numerosi studi, tra cui anche quelli svolti in 

precedenza da questo gruppo di ricerca, la ridotta disponibilità di questo 
metallo altera notevolmente la funzionalità cerebrale e del sistema nervoso 
periferico. Infatti, è fondamentale per la produzione di ATP, la difesa 
antiossidante e la trasmissione nervosa (Rossi et al., 2001; Lombardo et al., 
2003; Schlief et al., 2006). La carenza di rame può causare l’isorgenza di 
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stress ossidativo inficiando sia la catena di trasporto degli elettroni 
mitocondriale che l’attività della SOD1, la quale, pur perdendo l’attività 
enzimatica, è ancora presente come apo-proteina (Rossi et al., 2001; 
Lombardo et al., 2003). È stato dimostrato che anche la SOD1 wild-type in 
alcune condizioni sperimentali, come condizioni ossidanti, può comportarsi 
come una SOD1 mutante tipica dei pazienti SLAf (Ezzi et al., 2006); inoltre 
la carenza di rame può facilitare l’ingresso della SOD1 nel comparto 
mitocondriale (Sturtz et al., 2001), un evento comune a numerose forme 
mutate di SOD1 associate alla SLAf. 

Durante il mio lavoro di dottorato ho quindi voluto: 
• valutare gli effetti della carenza di rame indotta farmacologicamente 

mediante l’uso di un chelante specifico per il rame, la trietilene 
tetrammina (Trien), in cellule di neuroblastoma umano, SHSY5Y, su 
proteine di membrana fondamentali per la sua corretta omeostasi del 
metallo a livello cellulare e sinaptico (CTR1, ATP7A e PrP); 

• nello stesso modello cellulare, confermare i dati precedentemente 
ottenuti dal nostro gruppo di ricerca sul ruolo fondamentale svolto dal 
rame per la catena di trasporto degli elettroni mitocondriale ed in 
particolare per la citocromo c ossidasi; 

• analizzare la risposta della SOD1 alla carenza di rame, investigando 
prevalentemente la sua localizzazione intracellulare e funzionalità 
enzimatica. 
Queste analisi, in particolare quelle condotte sulla SOD1, potrebbero 

risultare estremamente utili per investigare gli effetti della carenza di rame 
nei meccanismi tossici attivati dalle SOD1 mutate nella SLAf, e fornire 
importanti informazioni per gli studi sull’identificazione dei meccanismi che 
portano alla degenerazione dei neuroni motori nella SLA. Recentemente, 
infatti, è stato riportato che pazienti che in realtà presentavano una carenza 
sistemica dei livelli di rame manifestavano sintomi di mieloneuropatia, 
erroneamente attribuiti a SLA (Wheil e Lopate, 2006), suggerendo un 
possibile coinvolgimento dell’alterata omeostasi del rame in questa 
patologia. 

Scopo della seconda parte del mio dottorato sarà quindi: 
• analizzate le variazione a carico dei livelli di SOD1, in cellule 

motoneurali murine NSC-34, transfettate stabilmente con la SOD1 umana 
wild-type o G93A e forniteci dal gruppo di ricerca guidato dalla prof.ssa 
Carrì, della Fondazione S. Lucia IRCSS, attraverso la riduzione dei livelli 
intracellulari di rame con il Trien; 

• identificare le ripercussioni sulla frazione mitocondriale di SOD1;  
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• valutare le ripercussioni del trattamento sulla funzionalità 
mitocondriale e la vitalità cellulare; 

• tentare di individuare possibili mediatori molecolari implicati 
nell’azione tossica della SOD1 verso i mitocondri, considerati un 
bersaglio fondamentale per l’insorgenza della patologia; 

• saggiare le possibili alterazioni a carico dei meccanismi di importo 
ed espulsione del rame da parte della SOD1, come recentemente emerso 
in letteratura (Wood e Thiele, 2009). 
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4.1 SIERI E LIQUIDI CEREBROSPINALI. 
 
I campioni di siero di liquido cerebrospinale (LCS) sono stati ottenuti 

dalla dott.ssa Rosanna Squitti del Dipartimento di Neuroscienze, AfaR, 
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma nell’ambito di una collaborazione 
scientifica. I sieri utilizzati provenivano da prelievi di sangue venoso mentre 
i LCS da puntura lombare, effettuati presso la struttura ospedaliera. Nel 
nostro studio sono stati esaminati i campioni provenienti da 10 pazienti con 
diagnosi AD ed altrettanti soggetti di controllo, paragonabili per età e sesso. 
In nessuno dei due gruppi esaminati è stato riportato alcun caso di familiarità 
all’AD, ed i soggetti di controllo non presentano alcun sintomo patologico a 
livello neurologico o psichiatrico. 

La diagnosi clinica dell’AD è alquanto problematica dal momento che 
non esiste nessun test diagnostico specifico, eccezion fatta per la biopsia 
cerebrale; pertanto, nella maggior parte dei casi per la diagnosi ci si basa su 
criteri clinici (NINCDS-ADRDA) e sulla valutazione del declino cognitivo. 
Ai pazienti Alzheimer esaminati in questo lavoro è stato diagnosticato 
“probabile” AD, secondo i criteri NINCDS-ADRDA (cioè mostrano un 
deficit in due o più aree cognitive, nessun disturbo di coscienza e una 
evoluzione in progressivo peggioramento della memoria e delle altre 
funzioni cognitive), ed hanno ottenuto un valore inferiore a 25 (considerato 
solitamente il cut off indice di declino cognitivo) nel test in grado di 
esplorare le varie funzioni cognitive MMSE (Mini-Mental State 
Examination), considerato uno dei metodi più efficaci a supporto delle 
indagini cliniche nell’individuazione di patologie neurologiche caratterizzate 
da declino cognitivo. I pazienti AD, inoltre, sono stati sottoposti ad analisi di 
neuroimaging del cervello (MRI) e ad approfondite valutazioni 
neuropsicologiche, oltre alle analisi di laboratorio di routine. Non sono state 
evidenziate, inoltre, disfunzioni a carico della barriera emato-encefalica (per 
i dettagli vedi Squitti et al., 2006). Le caratteristiche dei due gruppi, dati 
clinici e demografici rilevati presso la struttura, sono mostrate nella tabella 
II. 

Subito dopo il prelievo, e la separazione del siero dalla frazione 
corpuscolata, nel caso del sangue, i campioni sono stati suddivisi in aliquote, 
congelati e mantenuti a –80°C fino all’utilizzo nei vari esperimenti.  
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4.2 COLTURE CELLULARI. 
 
4.2.1 Fibroblasti umani. 
 
Le cellule utilizzate negli esperimenti sono fibroblasti umani derivanti da 

espianti cutanei, acquistati presso la banca di cellule Coriell (USA). I 
campioni impiegati sono: 

• cellule espiantate da pazienti di controllo (Ctrl); 
• cellule espiantate da pazienti affetti da Alzheimer di tipo sporadico 

(sAD); 
• cellule espiantate da pazienti affetti da Alzheimer di tipo familiare 

(fAD). 
I pazienti da cui provengono i campioni sono tutti omogenei per età. I 

pazienti fAD presentavano una forma di patologia definita di tipo 3, ovvero, 
come già detto, associata a mutazioni della presenilina-1 (PS-1). Le cellule 
sono state mantenute in coltura in un incubatore a 37 °C, in presenza di CO2 
al 5%, in terreno Minimum Essential Medium Eagle (MEM; SIGMA, USA), 
cui sono stati aggiunti: siero di vitello (EURBIO, USA) al 10%, 
amminoacidi essenziali (SIGMA, USA), amminoacidi non essenziali 
(SIGMA, USA), vitamine (SIGMA, USA), L-glutammina, antibiotici 
streptomicina e penicillina, ed Hepes (EURBIO, USA).  

Le cellule sono sempre state utilizzate per i vari saggi tra il IV ed il VII 
passaggio in coltura, al fine di prevenire possibili alterazioni nei risultati 
dovute al fenomeno della senescenza, cui questa linea cellulare, originata da 
cellule primarie, è soggetta. 

 
 
4.2.2 Cellule di neuroblastoma umano SH-SY5Y. 
 
Le cellule di neuroblastoma umano SH-SY5Y sono state acquistate 

presso l’European Collection of Cell Culture (Salisbury, UK) e sono state 
fatte crescere in terreno DMEM–F12 (Dulbecco’s Modifield Medium 
Eagle/F12, Sigma, USA), cui sono stati aggiunti siero di vitello (15%), con 
complemento inattivato mediante trattamento termico a 56 °C, L-
glutammina (1%) e gli antibiotici streptomicina e penicillina (1%). Le cellule 
sono state mantenute in incubatore a 37°C in presenza di 5% CO2.  
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4.2.3 Linea motoneurale di topo NSC-34. 
 
La linea cellulare di topo NSC-34, un ibrido derivante dalla fusione di 

cellule di neuroblastoma con cellule di midollo spinale, è considerata il 
modello più apprezzato di linea cellulare motoneurale utilizzato negli studi 
sulla sclerosi laterale amiotrofica familiare (SLAf). Il terreno di coltura 
utilizzato è il DMEM–F12 (Dulbecco’s Modifield Medium Eagle/F12, 
Sigma, USA), al quale vengono aggiunti i seguenti componenti: siero di 
vitello (10%) privo di tetracicline (Cambrex, USA), con complemento 
inattivato mediante trattamento termico; L-glutammina (1%); gli antibiotici 
penicillina e streptomicina (1%) (EUROBIO, Francia). Le cellule vengono 
mantenute in un incubatore a 37°C, in atmosfera di CO2 al 5%. Le cellule 
sono state gentilmente fornite dalla prof.ssa M. T. Carrì, nell’ambito di un 
progetto di collaborazione. 

La linea NSC-34 è stata transfettata stabilmente con il plasmide pTet-ON, 
codificante per il transattivatore inverso sotto il controllo di un promotore 
regolato dalle tetracicline (rtTA). I cloni sono stati selezionati sulla base 
della loro capacità di esprimere un gene reporter (p-TREluc).  

Il plasmide con cui le cellule sono transfettate contiene il cDNA 
codificante per la SOD1 umana wild-type o per le forme mutate della 
proteina, la G93A, la H46R e la H80R. Per permettere la selezione positiva 
delle cellule transfettate, entrambi i plasmidi contengono geni che 
conferiscono resistenza agli antibiotici igromicina-B e geneticina (Sigma, 
USA) 100 µg/ml.  

Solitamente le cellule utilizzate nel mantenimento delle linee e per 
preparare gli esperimenti, raggiunta la confluenza, venivano staccate 
mediante trattamento enzimatico con tripsina, ma una volta terminati i 
trattamenti sperimentali, le cellule sono state staccate meccanicamente 
mediante un raschietto in plastica (scraper). 

 
 
4.3 TRATTAMENTI. 
 
Negli esperimenti condotti sui fibroblasti volti a saggiare l’effetto 

protettivo della curcumina (Sigma, USA) sulla vitalità cellulare, dopo 24 ore 
dalla semina è stato effettuato un trattamento per 1 ora (pulse) con 100 µM 
di H2O2 per indurre un forte insulto ossidativo, al termine il terreno di coltura 
è stato sostituito ed il composto polifenolico è stato aggiunto alla 
concentrazione 1 µM per ulteriori 24 ore. 
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Sia nelle cellule SH-SY5Y che nelle NSC-34, la delezione del contenuto 
intracellulare di rame è stata ottenuta mediante l’uso di un suo chelante 
specifico, il Trien (trietilene tetrammina tetraidrocloruro; Sigma, USA). 
Questo è stato sciolto in PBS (tampone fosfato 10 mM, cloruro di potassio 
2.7 mM, cloruro di sodio 137 mM, pH 7.4) e quindi aggiunto al terreno di 
coltura, a concentrazione finale pari a 125 µM. La soluzione madre di Trien 
(25 mM) è stata preparata ogni volta immediatamente prima dell’utilizzo. Il 
terreno di coltura addizionato con Trien, è stato aggiunto il giorno dopo la 
semina e mantenuto per tre e/o sette giorni, fino alla preparazione dei 
campioni da utilizzare nei vari esperimenti. 

Nelle cellule NSC-34, l’induzione dell’espressione delle hSOD1 è stata 
ottenuta mediante aggiunta al mezzo di crescita di doxyciclina (BD 
Biosciences, USA) (2 µg/ml) contestualmente alla semina (96 ore di 
induzione), oppure nei giorni successivi ad essa rispettivamente 72, 48 o 24 
ore prima che le cellule venissero staccate ed utilizzate nei vari saggi.  

Nelle cellule NSC-34 depletate di rame, la doxiciclina è stata aggiunta al 
terreno nelle ultime 24 ore, sempre in presenza del Trien nel mezzo di 
coltura 

Nei saggi in cui è stato utilizzato lo scavenger di NO, carbossi-PTIO 
(CPTIO) (Alexis, Svizzera), questo è stato aggiunto al mezzo di coltura 24 
ore prima che le NSC-34 venissero utilizzate per gli esperimenti, ossia 
contestualmente all’induzione delle hSOD1 transfettate. 

 
 
4.4 VALUTAZIONE DELLA PEROSSIDAZIONE LIPIDICA. 
 
Per la valutazione del danno ossidativo arrecato ai lipidi e quindi alle 

membrane cellulari di fibroblasti in coltura, è stato utilizzato un kit specifico 
per la perossidazione lipidica (Calbiochem, USA) che identifica in 
particolare i prodotti della degradazione dei lipidi perossidati, la 
malondialdeide (MDA) e il 4-idrossinonenale (4-HNE). Dopo 1 ora di 
incubazione con H2O2 100 µM le cellule sono state staccate mediante 
scraper, centrifugate a 1000 x g per 10 min ed il pellet ottenuto lavato e 
risospeso in PBS. I campioni sono stati sottoposti a sonicazione. 
Successivamente è stata prelevata un’aliquota di 100µl di campione cui è 
stato aggiunto l’N-metil-2-fenilindolo in acetonitrile (R1). Questo composto 
reagisce con l’MDA e con l’4-HNE (in presenza di acido metanol-solforico) 
a 45 ºC per 60 min. La condensazione di una molecola di MDA o di 4-HNE 
con due molecole di R1 produce un cromoforo stabile che ha un massimo di 
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assorbanza alla lunghezza d’onda di 586 nm. La quantità di cromoforo è 
proporzionale all’entità della perossidazione lipidica occorsa ed è stata 
calcolata confrontando i risultati conseguiti con una retta di taratura ottenuta 
utilizzando una soluzione standard di MDA a concentrazioni note, nelle 
stesse condizioni.  

I grafici mostrati rappresentano i risultati ottenuti analizzando tutte le 
linee cellulari in nostro possesso. 

 
 
4.5 VALUTAZIONE DELLA VITALITÀ E DEL CICLO 

CELLULARE. 
 

 
4.5.1 Saggio del Trypan blue. 

 
Per ogni esperimento le cellule mantenute in linea sono state staccate 

mediante trattamento con tripsina e ripiastrate alla densità 2 x 105/ml di 
terreno in fiasche sterili. Per ottenere la concentrazione cellulare desiderata, 
le cellule sono state contate mediante camera ematocitometrica di Bürker 
con un microscopio ottico a contrasto di fase. Il Trypan blue (alla 
concentrazione 0.2%), un colorante un colorante vitale, è stato utilizzato per 
escludere dal conteggio le cellule morte. 

Questo colorante, infatti, entra esclusivamente nelle cellule che 
presentano discontinuità nel doppio strato fosfolipidico della membrana 
plasmatica e si lega alla cromatina, cosicché i nuclei delle cellule morte 
appaiono di colore blue, rendendone immediata l’individuazione, in seguito 
all’osservazione al microscopio ottico a contrasto di fase. Questo tipo di 
operazione è in grado quindi di classificare le cellule vitali in relazione 
all’integrità del loro plasmalemma. 

I grafici mostrati nei risultati indicano la media di almeno tre esperimenti 
condotti nelle medesime condizioni e rappresentano la percentuale delle 
cellule vitali in seguito ai vari trattamenti. 

 
 
4.5.2 Saggio dell’MTS. 
 
Negli esperimenti volti a determinare la vitalità cellulare di fibroblasti in 

coltura sottoposti ad un pulse di H2O2 e successivamente al trattamento con 
curcumina per 24 ore, èstato impiegato il saggio metabolico, basato 
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sull’MTS, (3-[ 4,5dimethylthiazol-2-y1 ]-5-[3-carboxymethoxyphenyll ]-2-
[4-sulfophenyl ]-2H-tetrazolium, inner salt (Promega, USA). L’MTS entra 
nelle cellule e viene ridotto a formazano ad opera delle deidrogenasi 
mitocondriali, cambiando colore dal giallo al marrone, l’intensità della 
colorazione rispecchia la concentrazione di formazano formato. Questo 
saggio riflette quindi la vitalità cellulare mediante l’analisi della funzionalità 
mitocondriale (Beretta et al.,2003; Seth et al.,2004). Per questa analisi le 
cellule erano seminate in una piastra da 96 pozzetti alla concentrazione di 1 
x 104 cellule per pozzetto (2 x 105/ml) e sottoposte ai vari trattamenti, al 
termine dei quali, l’MTS (317 µg/ml) è stato aggiunto al terreno di coltura 
delle cellule in rapporto 1:5. Dopo un’incubazione di circa 3 ore a 37°C è 
stata valutata l’assorbanza a 490 nm grazie ad un lettore di micropiastre 
(“microplate reader”, modello Benchmark, Biorad, USA), un fotometro 
specifico per questo tipo di indagini. 

 
 
4.5.3 Valutazione del ciclo cellulare mediante analisi di 

citofluorimetria a flusso. 
 
I pellets cellulari ottenuti al termine dei trattamenti in seguito a 

centrifugazione a 1000 x g per 10 min, sono stati trattati con ioduro di 
propidio (50 µg/ml, Sigma, USA) in PBS ipotonico (1:2) contenente citrato 
di sodio (0,1%) e Triton X-100 (0,1 %, Sigma, USA). Quindi le cellule sono 
state analizzate mediante FACScalibur (Becton Dickinson, USA) ed è stato 
così possibile ottenere la separazione di diverse sottopopolazioni cellulari in 
base al loro contenuto di DNA. Infatti, le cellule vitali si distribuiscono, in 
un diagramma con intensità di fluorescenza in funzione del numero di 
cellule, in due picchi separati: il primo rappresenta le cellule con contenuto 
aploide (G1), mentre il secondo rappresenta cellule che stanno replicando il 
loro DNA (G2 ed M). Le cellule apoptotiche si dispongono in un ulteriore 
regione (sub-G1) detta regioni ipodiploide, di intensità inferiore. Questo 
dipende dal fatto che il DNA ormai frammentato, fuoriesce dai fori nelle 
membrane, causati dal Triton X-100. 
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4.6 ISOLAMENTO E PURIFICAZIONE DELLA FRAZIONE 
MITOCONDRIALE. 

 
Dopo aver staccato le cellule (circa 5 x 109) mediante scraper, queste 

sono state raccolte e centrifugate (1000 x g per 10 min) per ottenere dei 
pellets. Ognuno di essi, dopo esser stato lavato in PBS, è stato risospeso in 
un tampone (0.2 mM EDTA, 0.25 M saccarosio, 10 mM Tris-HCl pH = 7.4). 
L’ omogenato cellulare è stato ottenuto mediante rottura meccanica delle 
cellule con un omogenizzatore di potter ed un pestello in Teflon. Per 
verificare il grado di rottura delle membrane cellulari è stata prelevata 
un’aliquota dell’omogenato, colorata con Trypan blue, ed osservata al 
microscopio. Una volta ottenuta un’elevata e soddisfacente percentuale di 
cellule rotte, gli omogenati sono stati sottoposti a centrifugazioni 
differenziali. La prima a 1000 x g per 10 min a 4 °C per allontanare la 
frazione nucleare. Il supernatante è stato poi sottoposto a centrifugazione a 
12000 x g per 15 min a 4 °C. Il pellet risultante è prevalentemente costituito 
da mitocondri (frazione grezza), il supernatante, invece, rappresenta 
sostanzialmente il citosol ed i restanti compartimenti cellulari (super post-
mitocondri). Successivamente, la frazione mitocondriale grezza è stata 
risospesa in un tampone contenente 0,8 M di saccarosio e purificata 
mediante ultracentrifugazione (80000 x g per 2 ore a 4°C) su gradiente 
discontinuo di saccarosio (1 M, 1,3 M, 1,6 M, 2 M). Il gradiente di 
saccarosio è stato preparato ogni volta entro un’ora dalla 
ultracentrifugazione in una provetta di policarbonato. 

Al termine delle centrifugazioni la frazione mitocondriale purificata è 
evidenziabile in corrispondenza del limite tra 1,3 e 1,6 M ed è stata 
prelevata. 

 
 
4.7 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI PROTEINE 

TOTALI DEI CAMPIONI. 
 
Le proteine totali sono state determinate mediante il metodo di Lowry che 

sfrutta la capacità che hanno i fenoli in soluzione alcalina di ridurre agenti 
ossidanti quale il reagente fosfotungstomolibdico, chiamato reagente di 
Folin-Ciocalteau (Lowry et al., 1951). Questo reagente ossidante in presenza 
dei residui aromatici delle proteine si riduce e diventa blu. Per aumentare la 
sensibilità del metodo si introducono nella miscela di dosaggio dei sali di 
rame che amplificano la risposta proteica al reattivo fenolico. La 
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quantificazione delle proteine contenute in un campione viene effettuata 
spettrofotometricamente alla lunghezza d’onda di 695 nm, per confronto con 
l’assorbanza di un campione contenente albumina da siero bovino a 
concentrazione nota usata come standard. 

 
 
4.8 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IN RAME. 
 
Dopo aver staccato le cellule (fibroblasti, SH-SY5Y ed NSC-34) 

mediante scraper, queste sono state sospese in PBS ipotonico e sonicate; a 
questo punto un’aliquota del campione è stata utilizzata per la valutazione 
del contenuto proteico. Gli estratti ottenuti sono stati quindi diluiti 1:2 (v/v) 
con HNO3 al 65% e lasciati a temperatura ambiente per non meno di una 
settimana, al fine di garantire la completa digestione del campione. I 
campioni di fluidi in nostra dotazione, invece, sono stati semplicemente 
digeriti con HNO3 allo stesso modo senza alcun trattamento precedente. 

Una volta completata la digestione, è stata effettuata l’analisi mediante 
spettrometria di assorbimento atomico utilizzando lo strumento Perkin Elmer 
Aanalyst 300, equipaggiato con un fornetto di grafite. Quest’analisi si basa 
sulla proprietà dei metalli di assorbire la luce quando vengono atomizzati e 
poi colpiti da una radiazione luminosa. Gli spettri atomici sono specifici per 
ciascun metallo. Nel fornetto di grafite, il campione va incontro a tre fasi 
successive: una fase di evaporazione per togliere l’acqua, una fase di 
incenerimento, dove viene eliminata tutta la fase organica, ed una ultima fase 
nella quale il campione viene sottoposto ad atomizzazione, cioè portato al 
suo stato fondamentale atomico. Queste fasi sono ottenute mediante il 
progressivo aumento della temperatura nel fornetto, che è specifica per il 
metallo da analizzare. A questo punto la nube di atomi allo stato 
fondamentale che si è formata viene attraversata da una radiazione luminosa 
emessa da una lampada specifica per il metallo in esame, la quantità di 
radiazione assorbita è proporzionale alla concentrazione del metallo stesso. 
La concentrazione di rame è espressa in ng per mg di proteine totali, sulla 
base di una curva di taratura ottenuta con concentrazioni note di CuSO4. 
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4.9 ANALISI ELETTROFORETICHE. 
 
 
4.9.1 Western blot. 
 
Al termine di ogni trattamento, le cellule attaccate sono state staccate e 

centrifugate per collezionare i pellets. Ognuno di essi è stato 
successivamente lisato in ghiaccio per 30 min, in un tampone Tris-HCl 10 
mM, pH 7.4, contenente NaCl 150 mM, Triton X-100 (Sigma) 1% ed un 
cocktail di inibitori delle proteasi (Sigma) 10%. Dopo essere stati 
centrifugati (23000 x g, per 30 min, a +4°C) i supernatanti venivano 
aliquotati e conservati a -80°C. I campioni in cui sono state analizzate le 
NOS, invece, non sono stati centrifugati in seguito alla lisi, al fine di evitare 
la perdita delle proteine in questione spesso associate alle membrane 
cellulari. La concentrazione totale di proteine è stata valutata mediante il 
metodo di Lowry. L’analisi mediante Western blot è stata condotta 
utilizzando l’elettroforesi su gel di acrilammide generalmente al 12%, per le 
analisi delle proteine ad alto peso molecolare (nNOS, iNOS, ATP7A e Cp), 
invece, abbiamo utilizzato gel di acrilammide al 7,5%. In seguito 
all’elettroforesi in condizioni denaturanti, le proteine sono state trasferite su 
un filtro di nitrocellulosa Protran (Schleicher and Schuell, Germany), per 1 
ora a +4°C.  

Per il riconoscimento delle proteine sono stati utilizzati i seguenti 
anticorpi: per PrP un anticorpo sviluppato in coniglio, concesso gentilmente 
dal dottor Kascsak, del New York State Istitute for Basic Research; per la 
SOD1 abbiamo usato un anticorpo policlonale (AB1237), fornito dalla 
Chemicon (USA); per CCS, CTR1 e per la gliceraldeide-3-
fosfatodeidrogenasi (GAPDH) abbiamo usato anticorpi monoclonali 
(rispettivamente sc-20141, sc-18473 e sc-32233) forniti dalla Santa Cruz 
Biotechnology (USA); per Mn-SOD abbiamo usato un anticorpo policlonale 
(06984) fornito dalla Upstate (USA); per VDAC, per la subunità II della 
cytox, la subunità da 39 kDa del complesso I, per la subunità α del 
complesso F0 del complesso V come pure per la subunità α dell’enzima E 1 
del complesso multienzimatico della piruvato deidrogenasi, abbiamo usato 
anticorpi monoclonali (A-21317, A-6404 e A-21344, A-21350 e A-21323 
rispettivamente) forniti dalla Molecular Probes (USA); per l’ATP7A, 
l’nNOS e l’iNOS gli anticorpi policlonali utilizzati (611770, 610311 e 
610333 rispettivamente) sono stati forniti dalla BD Transduction 



Mario Arciello 

108 

Laboratories (USA); per la Cp abbiamo usato un anticorpo policlonale 
(C0911) fornito dalla Sigma (USA).  

Gli anticorpi secondari utilizzati, anti-mouse (A2304), anti-rabbit 
(A0545) e anti-goat (A5420) sono stati forniti dalla Sigma (USA). 

La quantità di proteine totali separata su gel è riportata nelle didascalie 
delle singole figure. Il riconoscimento delle specifiche proteine da parte 
degli anticorpi è stato visualizzato mediante chemiluminescenza, utilizzando 
il Super Signal Chemiluminescent Substrate (Pierce, USA). 

 
 
4.9.2 Elettroforesi in condizioni non riducenti ed a temperatura 

controllata (CT-SDS-PAGE). 
 
Questa tecnica è stata applicata per identificare sia la olo- che la apo-

proteina Cp attiva ed immunoreattiva nei campioni di siero e LCS a nostra 
disposizione. 

La corsa elettroforetica è stata realizzata su gel di acrilammide al 7,5%, 
contenente SDS allo 0,1% I campioni non vengono esposti né a calore né ad 
agenti riducenti, inoltre, l’elettroforesi è stata effettuata a una temperatura 
costante di +20°C, in modo tale da preservare la struttura nativa e l’attività 
delle proteine oltre ad impedire la precipitazione dell’SDS. Successivamente 
alla corsa, il gel può essere trattato per valutare l’attività della Cp (vedi 
dopo) oppure può essere utilizzato per il trasferimento delle proteine su filtro 
di nitrocellulosa, analogamente a quanto avviene in un Western blot. Prima 
di effettuare il traferimento delle proteine, il gel è stato bollito per 10 minuti 
a +90°C nel tampone utilizzato per la corsa elettroforetica contenente però 
l’1% di SDS. Questo passaggio è critico perché provoca una destrutturazione 
della proteina in loco rendendone accessibili gli epitomi soggetti al 
riconoscimento anticorpale. Parallelamente ai campioni è stato saggiato 
anche uno standard di Cp umana purificata al fine di poter ottenere una 
valutazione semi quantitativa. In seguito al trasferimento, il filtro di 
nitrocellulosa è stato trattato esattamente come in un Western blot ed 
incubato con un anticorpo primario specifico per la Cp (C0911) fornito dalla 
Sigma (USA). 
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4.9.3 Determinazione dell’attività della Cp su gel. 
 
Come detto in precedenza in seguito a CT-SDS-PAGE è possibile 

evidenziare anche l’attività ossidasica della Cp. A tale scopo il gel è stato 
equilibrato in tampone acetato 0,1 M pH 5.4 a +37°C per 40 minuti e 
successivamente incubato in una soluzione di o-dianisidina 0,5 mg/ml in 
tampone acetato 0,1 M pH 5,4. L’ o-dianisidina è un substrato della Cp ed in 
presenza dell’enzima attivo genera, in seguito ad ossidazione, un composto 
colorato ed insolubile che rimane localizzato sulla banda contenente 
l’enzima. La forma attiva di Cp appare quindi come una banda colorata sul 
gel facilmente identificabile (Schosinsky et al., 1974; Musci et al., 1993). 

 
 
4.9.4 Saggio dell’attività superossido dismutasica della SOD1 su gel 

di acrilammide in condizioni non denaturanti. 
 
L’attività delle SOD1 è stata determinata su gel di poliacrilammide al 

10% mediante una colorazione specifica ottenuta a seguito della corsa 
elettroforetica effettuata in condizioni non-denaturanti. I campioni cellulari 
sonicati (per 10’’ in PBS), sono stati centrifugati a 23000 x g per 30 min a 
+4°C. Il supernatante è stato raccolto e separato su gel privo in assenza di 
SDS, beta-mercaptoetanolo e bollitura, a +4°C. In queste condizioni, le 
proteine mantengono la loro struttura nativa e gli enzimi mantengono la loro 
attività. Alla fine della separazione elettroforetica, il gel è stato immerso in 
successione in due soluzioni: una contenente nitro blu di tetrazolio (NBT), 
l’altra contenente riboflavina e illuminato (Beauchamp e Fridovich, 1971). 
Questo dosaggio si basa sulla capacità delle flavine ridotte fotochimicamente 
di generare, in seguito a riossidazione, l’anione O2

.- il quale a sua volta 
riduce l’NBT che si trasforma in un composto colorato che è il blu di 
formazano. L’attività superossido dismutasica è rivelata tramite la comparsa 
di bande chiare sul gel, derivanti dalla mancata riduzione dell’NBT dovuta 
alla dismutazione dell’anione O2

.- da parte dell’enzima. Su ogni corsia è stata 
caricata la medesima quantità di proteine totali (indicata nelle didascalie 
delle figure), stimata mediante il metodo di Lowry. 
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4.10 RICOSTITUZIONE DELL’ENZIMA SOD1 DEPRIVATO DI 
RAME. 

 
 
4.10.1 In cellule SH-SY5Y. 
 
La ricostituzione enzimatica della SOD1 è stata saggiata sia sulle cellule 

SH-SY5Y che le NSC-34. Le cellule di neuroblastoma sono state adoperate 
solamente per saggi di ricostituzione in vitro, quindi dopo il trattamento con 
Trien per indurre la delezione di rame, le cellule sono state staccate e sono 
stati ottenuti dei pellets. Questi sono state risospesi in PBS e sonicati per 
10’’, in seguito, l’estratto cellulare ottenuto è stato centrifugato a 23000 x g 
per 30’ a +4°C. Aliquote di supernatanti, contenenti la quantità di proteine 
che si desiderava saggiare, sono state incubate in presenza o meno di 1 mM 
di CuSO4 per 3 ore a temperatura ambiente. L’attività superossido 
dismutasica è stata poi determinata su gel di poliacrilammide mediante una 
colorazione specifica del gel ottenuta a seguito della corsa elettroforetica 
effettuata in condizioni non-denaturanti. 

 
 
4.10.2 In cellule NSC-34. 
 
I saggi di ricostituzione dell’attività enzimatica della SOD1 con il 

modello motoneurale, sono stati effettuati sia in vitro che in vivo. Sono state 
utilizzate solamente le cellule transfettate con le hSOD1-wt e -G93A; 
entrambe le linee sono state trattate (o meno) con il Trien e con la 
doxyciclina. Inoltre, cellule delle due linee in esame (wt e G93A) depletate 
di rame, al momento del trattamento con la dossiciclina, atto ad indurre 
l’espressione delle hSOD1 transfettate, sono state trattate 
contemporaneamente con CuSO4 50 µM, e successivamente staccate assieme 
alle altre, cioè dopo 24 ore di incubazione. Una volta terminati i trattamenti 
tutti i pellets ottenuti sono stati preparati per saggiare l’attività enzimatica 
delle SOD1. Per operare la ricostituzione enzimatica in vitro, tutti i 
campioni, ad eccezione ovviamente di quelli derivanti dalle cellule che sono 
state incubate in fiasca (in vivo) con CuSO4 50 µM, sono stati sottoposti al 
medesimo protocollo sperimentale utilizzato per le cellule di neuroblastoma. 
L’attività delle SOD1 è stata poi analizzata su gel di poliacrilammide in 
condizioni non-denaturanti 
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4.11 VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA CITOCROMO C 
OSSIDASI. 

 
Le cellule SH-SY5Y e NSC-34, al termine dei trattamenti, sono state 

raccolte e centrifugate per ottenere dei pellets che, in seguito, sono stati 
risospesi in PBS e sonicati in bagno di ghiaccio per 10 secondi. L’estratto 
totale così ottenuto è stato utilizzato per dosare l’attività della cytox 
immediatamente poichè l’attività di questo enzima tende a decadere col 
congelamento del campione. Il dosaggio è stato effettuato con un metodo 
spettrofotometrico (Cooperstein e Lazarow,1951) mediante lo 
spettrofotometro Beckman-Coulter DU800, seguendo l’ossidazione del 
citocromo c, 0.02 mM in tampone fosfato 30 mM pH 7.4, a 25°C alla 
lunghezza d’onda di 550 nm. Il citocromo c utilizzato, purificato da cuore di 
cavallo e acquistato dalla Sigma (USA), è stato ridotto prima del saggio 
mediante ascorbato e successivamente separato da quest’ultimo tramite 
cromatografia per gel-filtrazione su colonna, utilizzando una resina 
Sephadex G25. L’attività è calcolata in Unità (μmol citocromo c ossidato 
min-1) mg-1 di proteine, tuttavia, nei grafici i risultati sono rappresentati quali 
variazioni percentuali rispetto ai rispettivi controlli. 

 
 
4.12 IMMUNOFLUORESCENZA. 
 
Le cellule NSC-34, coltivate in piastre Petri da 35mm di diametro, sono 

state lavate con PBS e fissate al supporto mediante incubazione per 15 min 
con una soluzione di PBS contenente il 4% di paraformaldeide. In seguito 
alla permeabilizzazione della membrana plasmatica, ottenuta incubando per 
5 min con PBS contenente lo 0,2% di Triton X-100, le cellule sono state 
trattate con una soluzione bloccante (PBS con il 2% di siero equino) e 
successivamente incubate per 1 ora a 37°C con l’anticorpo policlonale 
specifico per la MnSOD acquistato dalla Upstate (USA). In seguito a questo 
trattamento, le cellule sono lavate con la soluzione bloccante e incubate per 1 
ora a 37°C con l’anticorpo secondario cui è coniugata la tetrametil rodamina 
isotiocianato (TRITC) (Molecular Probes, USA). Dopo aver lavato le cellule 
con la soluzione bloccante, sono state analizzate ad un microscopio 
confocale Zeiss LSM 510 equipaggiato con un obiettivo a 60 ingrandimenti. 
Le immagini in fluorescenza acquisite sono state modificate in luminosità, 
contrasto e colore mediante il software Adobe Photoshop 7.  
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4.13 ANALISI DENSITOMETRICA. 
 
L’intensità delle bande presenti sui gel è stata valutata attraverso l’analisi 

densitometrica condotta per mezzo di un sistema d’analisi al computer delle 
immagini (GEL-PRO-ANALIZED). 

 
 
4.14 ANALISI STATISTICA DEI DATI. 
 
Tutti gli esperimenti descritti in questo lavoro di tesi sono stati ripetuti 

almeno tre volte. Tutti i dati presentati sono espressi come medie ± 
deviazione standard. Per determinare la significatività delle differenze 
osservate è stato applicato il test statistico di Student. Nota la media, la 
deviazione standard ed il numero dei campioni analizzati (n), il test di 
Student permette di calcolare la probabilità che le differenze osservate siano 
dovute al caso. Le differenze si dicono “significative” quando tale 
probabilità è minore del 5 % ( p<0.05 ). 

Tutte le analisi di Western blot e le elettroforesi in condizioni native 
mostrate in questa tesi sono esemplari rappresentativi di ripetute analisi. 

 



Dottorato di ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 

113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 RISULTATI 
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5.1 IL RAME E LA MALATTIA DI ALZHEIMER. 
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5.1.1 La ceruloplasmina come marcatore dell’Alzheimer. 
 
La prima parte del mio studio sul coinvolgimento dell’alterata omeostasi 

del rame nell’eziopatogenesi di patologie neurodegenerative ha riguardato 
prevalentemente la malattia di Alzheimer (AD). L’AD, come 
precedentemente ricordato, è la principale patologia che colpisce il sistema 
nervoso centrale (CNS) nell’età adulta; è considerata una patologia 
multifattoriale ma il possibile coinvolgimento dal rame è ancora 
estremamente dibattuto.  

Il nostro studio, volto a determinare il effettivo coinvolgimento del rame 
in tale patologia, è stato svolto in parallelo su campioni di siero e liquido 
cerebrospinale (LCS) prelevati da pazienti AD ottenuti dall’Ospedale 
Fatebenefratelli dell’isola Tiberina di Roma, con il quale abbiamo 
collaborato, e contemporaneamente su un modello cellulare dell’AD, ossia 
fibroblasti cutanei provenienti da pazienti affetti dalla forma sporadica della 
malattia (sAD) o dalla sua forma familiare (fAD). Dal momento che 
numerosi lavori suggeriscono un’alterazione dell’omeostasi del rame 
nell’AD (Pajonk et al., 2005; Squitti et al., 2006), riscontrabile non solo nel 
CNS ma anche in tessuti periferici, per prima cosa siamo andati ad 
analizzare nei campioni di fluidi in nostro possesso la proteina a rame 
ceruloplasmina (Cp). La Cp, che è una proteina prevalentemente sierica, è 
una ferrossidasi fondamentale per il metabolismo sistemico del ferro (Fe). 
Necessita di ben sei atomi di rame per risultare attiva e questa sua 
caratteristica la rende la principale trasportatrice di rame a livello sierico. 
Infatti lega circa il 95% del rame sierico, inoltre fa sì che venga considerata 
un ideale indicatore dell’alterazione del metabolismo rame nelle malattie ad 
esso correlate, come ad esempio nelle malattie di Menkes e di Wilson. 

I liquidi analizzati sono stati prelevati da gruppi di dieci individui 
ciascuno, soggetti sani e pazienti AD, omogenei per età e sesso (Tabella II). 
I pazienti AD sono stati selezionati in base ai risultati ottenuti nei test di 
valutazione delle capacità cognitive come l’MMSE (Mini Mental State 
Examination) il cui risultato, inferiore a 25/30, permette di assegnare il 
paziente ad una categoria di “probabile” AD (Tabella II).  
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N. soggetti

Pazienti AD          Soggetti sani

10 10

Sesso (maschi/ 
femmine)

Età (anni)

MMSE 16.9 ± 5.6 28.4 ± 0.9

3/7 3/7

73.2 ± 8 74.6 ± 7.5

Tabella II Caratteristiche dei gruppi investigati

 
Questi risultati affiancati dalle analisi di imaging del cervello (MRI) 

permettono di diagnosticare la patologia con una buona percentuale di 
successo, pur non potendo averne la certezza. 

In prima istanza è stata valutata la concentrazione di rame negli LCS e 
nei sieri mediante spettroscopia di assorbimento atomico e come è possibile 
vedere dalla figura 1 non abbiamo riscontrato variazioni significative tra i 
pazienti AD e i soggetti sani né negli LCS (0.39 ± 0.11 µM nei campioni AD 
contro 0.52 ± 0.14 µM nei soggetti sani figura 1A) né nei sieri (20.6 ± 3.1 
nei campioni AD contro 23.7 ± 1.5 µM nei soggetti sani figura 1B). I livelli 
di rame da noi ottenuti nel LCS sono assolutamente equiparabili a quelli 
ottenuti da altri ricercatori e riportati in letteratura (Molina et al., 1998; Melo 
et al., 2003; Squitti et al., 2006). 

Il passo successivo della nostra ricerca quindi è stato quello di analizzare 
i livelli di Cp immunoreattiva identificabile nei nostri campioni; come è 
possibile vedere in figura 2 A le analisi di Western Blot (sono mostrati due 
campioni rappresentativi per ogni gruppo), effettuate dopo aver sottoposto i 
campioni ad una completa denaturazione, non evidenziano sostanziali 
differenze tra i vari campioni. È interessante notare inoltre che, al fine di 
paragonare l’ammontare totale di Cp oltre che tra AD e controlli, anche tra 
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LCS e sieri, abbiamo caricato la stessa quantità di proteine per ogni corsia 
dopo aver però diluito i campioni di siero di un fattore 100. 
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Figura 1. Non si riscontrano significative differenze nel contenuto di rame A) dei LCS e 
B) dei sieri tra i due gruppi di soggetti analizzati. La valutazione dei livelli di rame è 
stata eseguita mediante spettroscopia di assorbimento atomico in seguito a digestione 
completa dei campioni con HNO3 per una settimana a temperatura ambiente. Ctrl = 
soggetti sani, AD = pazienti AD. n = 10. 

 
 

La figura 2A evidenzia un pattern elettroforetico assolutamente 
paragonabile nei due liquidi analizzati mostrando una banda a 132 kDa, 
corrispondente alla proteina completamente denaturata, inoltre è possibile 
osservare che, nonostante siano stati caricati in eguale misura, nei campioni 
di LCS la quantità di Cp immunoreattiva è inferiore rispetto a quanto 
riscontrato nei sieri.  

In seguito alle analisi di Western blot è stato possibile valutare la 
concentrazione della Cp presente in tutti i campioni analizzati rapportando i 
dati ottenuti mediante densitometria delle bande a quanto ottenuto dalla Cp 
umana purificata utilizzata come standard (hCp), tuttavia non sono 
evidenziabili differenze significative nè tra i campioni di LCS (0.023 ± 0.014 
µM negli AD contro 0.026 ± 0.012 µM nei soggetti sani) né tra quelli di 
siero (3.7 ± 0.5 µM negli AD contro 4.3 ± 0.7 µM). 
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Sulla base della concentrazione di Cp, ottenuta confrontando le 
densitometrie, abbiamo voluto verificare la correlazione tra la proteina 
immunoreattiva e la concentrazione del rame, valutata con l’assorbimento 
atomico, al fine di evidenziare l’esistenza di Cp con un contenuto 
sottostechiometrico di rame e quindi inattiva e, allo stesso tempo, la presenza 
di rame non associato alla Cp. Per ottenere tale correlazione abbiamo stimato 
il rapporto tra il rame e la Cp sia nei sieri che negli LCS. Dalla figura 2B è 
possibile osservare che il rapporto ottenuto tra rame e Cp nei campioni di 
siero è molto vicino a 6 (5.7 ± 0.3 per gli AD e 5.3 ± 0.4 per i soggetti sani), 
in accordo con quanto noto che ogni molecola di Cp lega sei atomi di rame e 
ne trasporta circa il 95% nel siero. Tale risultato, tuttavia, non è confermato 
negli LCS dove il rapporto è di circa 15-20 sia per i pazienti AD che per i 
soggetti sani (figura 2B) (16.5 ± 5.6 per gli AD contro 20.1 ± 4.8 dei 
controlli). Questa differenza così netta, che non è stata rilevata mediante 
SDS-PAGE, suggerisce che negli LCS ci sia un rapporto diverso tra il rame 
e la Cp e magari una percentuale maggiore di proteina inattiva; d’altra parte 
con il Western blot non sarebbe stato possibile evidenziare tale fenomeno dal 
momento che la banda a 132 kDa, visualizzabile dopo completa 
denaturazione del campione, è la sommatoria sia della forma attiva che di 
quella inattiva della proteina. Per ovviare a questo inconveniente abbiamo 
sfruttato il fatto che il legame del rame provoca anche un cambio 
conformazionale della proteina e quindi la forma contenente rame e 
correttamente strutturata, o olo-Cp, e quella non legante il metallo, non 
correttamente strutturata e quindi sicuramente inattiva, o apo-Cp, possono 
esser separate mediante tecniche elettroforetiche a temperatura controllata 
(21 °C) ed in condizioni non riducenti (LT-SDS PAGE). Tale tecnica può 
essere seguita da analisi di immunoriconoscimento o da colorazione per 
attività. Se sottoposte ad immunoblot, infatti, le due forme della proteina 
danno origine a due bande ben distinte, in corrispondenza di 132 kDa 
troveremo l’apo-proteina, mentre a 80 kDa potremo visualizzare la forma olo 
della proteina (Hellmann et al., 2002).  

Se invece il gel, dopo la separazione elettroforetica, viene incubato per 
saggiare l’attività enzimatica della proteina, sarà evidenziabile solo la banda 
dell’olo-Cp ad 80 kDa, dal momento che mantiene la sua corretta 
conformazione e preserva anche la sua attività. In figura 3 sono mostrate 
immagini rappresentative delle analisi di immunoblot dopo LT-SDS-PAGE. 
Grazie a questa tecnica si può evidenziare che nei campioni di siero la Cp 
possiede un pattern elettroforetico assolutamente paragonabile tra i pazienti 
AD ed i soggetti sani. È ben visibile, infatti, che circa l’80-90% della 
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proteina immunoreattiva è in forma olo- (figura 3A), in accordo con quanto 
noto in letteratura (Bielli e Calabrese, 2002; Hellmann e Gitlin, 2002). Tale 
evidenza trova ulteriore riscontro nel saggio dell’attività 
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Figura 2. Il rapporto rame/ceruloplasmina (Cp) è più elevato nei LCS che nei sieri. A) 

Western blot rappresentativo dei LCS e dei sieri di due campioni provenienti da soggetti 
sani (Ctrl) e due pazienti AD. Per ogni corsia del gel sono state caricate 10µg di proteine 
totali. 45 ng di ceruloplasmina umana (hCp) purificata sono stati utilizzati come standard. 
B) Rapporto tra il rame contenuto nei fluidi analizzati e la Cp. La concentrazione di rame 
(µM) è stata valutata mediante spettroscopia di assorbimento atomico dei campioni di 
LCS e siero. La concentrazione di Cp (µM), invece, è stata ottenuta mediante l’analisi 
densitometrica delle bande rapportate alla hCp standard. I risultati mostrati rappresentano 
le medie (±D.S.) delle analisi densitometriche di almeno tre corse elettroforetiche 
effettuate su 10 campioni di ciascun gruppo di soggetti analizzati. Ctrl = soggetti sani, AD 
= pazienti AD. * p<0.001. 

 
 

enzimatica (figura 3C) dove è chiaramente evidenziabile una sola banda 
ad 80 kDa, di intensità paragonabile a quella ottenuta dall’immunoblot sia 
nei pazienti AD che nei soggetti di controllo. 
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Figura 3. I campioni LCS dei pazienti AD mostrano una minor quantità di 

Ceruloplasmina attiva. I campioni di siero (A e C) e LCS (B e D) sono state effettuate 
mediante elettroforesi in condizioni non denaturanti. È mostrata un’analisi rappresentativa 
di Western blot (A e B) e attività amino-ossidasica della Cp saggiata mediante l’uso di o-
dianisidina. Sono stati caricati 10µg di proteine totali per ogni corsia. 45 ng di 
ceruloplasmina umana (hCp) purificata sononstati utilizzati come standard. 
 
 
Un tipico immunoblot eseguito dopo LT-SDS-PAGE con campioni di 

LCS invece (figura 3B), mostra un pattern elettroforetico della Cp 
paragonabile a quello ottenuto nei sieri solo per i campioni dei soggetti sani, 
ma è notevolmente differente per quanto riguarda i pazienti AD. È evidente 
negli LCS AD che esiste un rapporto tra la forma olo- e la forma apo- della 
proteina assolutamente differente a quello riscontrato nei sieri. Questo dato 
trova riscontro nel saggio dell’attività enzimatica della Cp, infatti, si può 
notare in figura 3D che a differenza di quanto riscontrato nei campioni di 
controllo, nei soggetti AD l’attività enzimatica della Cp dà origine ad una 
banda visibile solo debolmente. Questo risultato ci suggerisce che c’è una 
minor quantità di olo-proteina attiva negli LCS degli AD.  

Effettivamente, sulla base dell’analisi densitometrica delle bande ottenute 
mediante l’immunoblot e il saggio dell’attività enzimatica ci è stato possibile 
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calcolare che la forma olo- della Cp negli LCS AD corrisponde circa al 70% 
di quella ottenuta nei controlli, mentre la quantità di proteina attiva negli AD 
è solo il 30% rispetto ai soggetti sani (figura 4). Questo dato 
interessantissimo mette in risalto che in questo distretto corporeo degli AD 
non solo c’è meno olo-Cp, ma di questa ne è attiva solo il 50% circa. Ciò 
evidenzia inoltre che negli LCS AD esiste una percentuale di rame non 
correlabile alla Cp più elevata che nei soggetti sani, sintomo evidente di uno 
squilibrio nella corretta distribuzione di questo metallo a livello cerebrale. 
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Figura 4. Nei LCS dei pazienti AD la quantità di Cp attiva è inferiore alla quantità di 

olo-proteina immunoreattiva riscontrata. La media ottenuta dall’analisi densitometrica 
delle bande riscontrate ad 80 kDa mediante Western blot effettuato in seguito ad 
elettroforesi in condizioni non denaturanti dei campioni dei soggetti sani (Ctrl) è stata 
divisa per quella ottenuta dai campioni dei pazienti malati (AD). La stessa metodica di 
calcolo è stata utilizzata con i dati densitometrici provenienti dai saggi di attività su gel. I 
risultati mostrati sono la media (± D.S.) delle analisi densitometriche effettuate su almeno 
tre elettroforesi differenti. Sono stati utilizzati i campioni provenienti da 10 soggetti sani e 
10 pazienti AD. * p<0.001. 

 
 

5.1.2 Studio dell’alterata omeostasi del rame in un modello cellulare 
di Alzheimer. 

 
Contemporaneamente alle analisi svolte sui fluidi ottenuti dall’Ospedale 

Fatebenefratelli di Roma, i nostri studi sono stati rivolti anche ad un modello 
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cellulare utile allo studio di questa patologia, cioè fibroblasti provenienti da 
espianti cutanei di soggetti affetti da AD. 

I fibroblasti presentano le caratteristiche genetiche tipiche dei pazienti 
AD ma a differenza dei campioni di liquidi corporei (urine, sangue o LCS) 
hanno il vantaggio di poter esser mantenuti in coltura, eliminando di fatto 
ogni possibile influenza derivante dall’alimentazione o dall’uso di farmaci. 
Per questi motivi i fibroblasti rappresentano un ottimo modello sperimentale 
per investigare i meccanismi alla base dell’eziopatogenesi dell’AD ed in 
particolare per testare la risposta dei tessuti agli insulti tipici cui il cervello è 
soggetto nell’AD, o per investigare gli effetti di strategie terapeutiche 
innovative (Uberti et al.,2002; Huang et al., 2005). I fibroblasti utilizzati 
nelle nostre ricerche sono stati acquistati dalla Coriell cell repository e 
provengono da espianti cutanei da soggetti affetti dalla forma sporadica della 
patologia (sAD) e da soggetti affetti dalla forma familiare della malattia 
(fAD), caratterizzati da mutazioni nel gene della presenilina 1 (PS-1). 

I fibroblasti sono stati seminati alla densità di 4 x 104 cell/cm2 e sono stati 
utilizzati sempre tra il IV e VII passaggio in coltura al fine di mantenere 
costanti i livelli di crescita ed evitare il possibile invecchiamento della linea 
cellulare, cui questa linea è soggetta. 

Le analisi effettuate mediante spettroscopia di assorbimento atomico, 
volte a valutare il contenuto intracellulare del rame in cellule in coltura, 
evidenziano un incremento dei livelli di rame nei fibroblasti sAD ed ancor 
più marcato e significativo in quelli di origine fAD (figura 5), dove il 
contenuto del metallo è praticamente raddoppiato rispetto alle cellule di 
controllo. Questo risultato evidenzia uno scompenso nell’omeostasi del rame 
ancor più marcato di quanto non abbiamo dimostrato mediante le analisi sui 
campioni di fluidi provenienti da pazienti AD, ed inoltre suggerisce che tale 
fenomeno, è ancor più marcato nei soggetti affetti dalla forma familiare della 
patologia. L’aumento nei livelli intracellulari di rame può causare gravi 
danni ossidativi alle macromolecole, quindi al fine di valutare possibili 
conseguenze di questo scompenso abbiamo effettuato un saggio di 
perossidazione lipidica. Tale saggio ci consente di stimare i livelli di 
malondialdeide (MDA) e 4-idrossinonenale (4-HNE), tipici indicatori di 
danni ossidativi ai lipidi. La figura 6 evidenzia che sia nei fibroblasti sAD 
che fAD i marcatori di perossidazione lipidica sono significativamente più 
elevati rispetto ai controlli. La quantità di MDA e 4-HNE raddoppiano nelle 
cellule sAD e quasi triplicano in quelle fAD, con un andamento simile a 
quello riscontrato analizzando il contenuto intracellulare di rame (figura 5). 
Una volta appurato l’aumento nei livelli di rame intracellulare abbiamo 
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pensato di testare gli effetti sui fibroblasti in coltura di un polifenolo di 
origine naturale che stà riscuotendo un notevole interesse nel mondo 
scientifico, la curcumina. Questo polifenolo viene assunto normalmente con 
la alimentazione in quanto è uno dei componenti principali del curry, una 
spezia di origine orientale il cui consumo è ormai notevolmente diffuso in 
tutto il globo.  
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Figura 5. I livelli intracellulari di rame valutati nei fibroblasti dei pazienti AD risultano 

superiori a quelli dei controlli. Il contenuto di rame è stato valutato in fibroblasti 
provenienti da soggetti sani (Ctrl), pazienti colpiti dalla forma sporadica della patologia 
(sAD) e dalla forma familiare (fAD) mediante analisi spettroscopica di assorbimento 
atomico effettuata a seguito di completa digestione dei campioni con HNO3 a temperatura 
ambiente. n = 5, * p<0.001. 

 
 

È stato dimostrato che la curcumina è in grado di legare il rame formando 
un complesso con proprietà antiossidanti, assimilabili a quelle della 
superossido dismutasi a rame e zinco, ed inoltre mostra notevoli proprietà 
nel contrastare l’angiogenesi, fenomeno in cui il rame gioca un ruolo 
fondamentale. Recenti studi hanno proposto la curcumina anche per il 
trattamento dell’AD, infatti, dal momento che è in grado di chelare il rame e 
formare un complesso antiossidante, potrebbe risultare estremamente utile 
nella terapia di tale patologia. Per saggiare l’efficacia di questo composto nel 
trattamento dell’AD, abbiamo testato le sue capacità sui fibroblasti in coltura 
dopo averli sottoposti ad un insulto ossidativo. 
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Figura 6. I fibroblasti AD presentano un livello di danni ossidativi ai lipidi cellulari 

notevolmente maggiore rispetto alle cellule di controllo. Gli indicatori dell’avvenuta 
perossidazione lipidica (malondialdeide –MDA- e 4-idrossinonenale -4-HNE) sono stati 
valutati spettrofotometricamente alla lunghezza d’onda 586 nm. n = 5 *p=0,005 
 
 
Le cellule sono state incubate per un’ora con perossido di idrogeno (H2O2 

alla concentrazione finale100 µM) e, dopo aver rimosso lo stimolo pro-
ossidante dal mezzo di coltura, sono state trattate per ulteriori 24 ore con 
curcumina (1 µM). Al termine del trattamento è stata valutata la vitalità 
cellulare mediante il saggio dell’MTS. Questo tipo di analisi è in grado di 
stimare la morte cellulare attraverso la valutazione della funzionalità 
mitocondriale, e dal momento che i mitocondri sono particolarmente 
suscettibili ad insulti di tipo ossidativo, questo saggio risulta particolarmente 
indicato per l’analisi che vogliamo effettuare. Come è possibile osservare in 
figura 7 il trattamento con H2O2 produce un’elevata mortalità in tutte e tre le 
linee di fibroblasti analizzate, tuttavia è evidente che le linee di fibroblasti 
AD presentano una maggiore suscettibilità allo stress ossidativo rispetto a 
quelli provenienti da soggetti sani. A questa maggior suscettibilità comunque 
fa da contraltare una miglior risposta al trattamento con la curcumina; è 
evidente infatti che l’effetto della curcumina è tanto più elevato quanto più 
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elevato è il contenuto intracellulare di rame. Tale osservazione quindi 
sembra confermare ulteriormente la presenza di un’alterata omeostasi del 
rame nell’AD e la possibile efficacia della curcumina nel trattamento 
terapeutico di tale patologia. 
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Figura 7. La curcumina protegge i fibroblasti sAD e fAD dall’azione tossica dell’H2O2. 

Le cellule sono state trattate con H202 (100 μM) per 1 ora, dopo averla rimossa le cellule 
sono state mantenute in coltura per ulteriori 24 ore. La vitalità delle cellule è stata 
misurata attraverso la loro capacità di trasformare l’MTS in formazano (test dell’MTS). 
La curcumina (1 μM) è stata aggiunta alle cellule dopo il trattamento col perossido di 
idrogeno e mantenuta per le 24 ore successive fino all’analisi della vitalità. n = 5 * p< 
0,005 vs Ctrl (cellule non trattate), # p< 0,005 vs H2O2. 
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5.2 LA CARENZA DI RAME COME MODELLO 
PER LO STUDIO DELLA NEURODEGENERAZIONE 
CORRELATA ALLA ALTERATA OMEOSTASI DEL 
METALLO. 
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Le cellule di neuroblastoma umano SH-SY5Y vengono seminate alla 
densità di 4 x 104 cell/cm2 e mantenute in coltura per quattro giorni 
raggiungono un grado di confluenza di circa l’70-75%. A 24 ore dalla 
semina vengono trattate con il chelante specifico per il rame Trien (trietilene 
tetramina tetraidrocloruro, figura 8A) 125 µM che viene mantenuto nel 
mezzo di coltura per 3 o 6 giorni (figura 8B). L’efficacia del trattamento è 
stata monitorata attraverso la valutazione del contenuto intracellulare di rame 
mediante spettroscopia di assorbimento atomico. Come è possibile vedere in 
figura 8C il trattamento per 3 giorni con Trien produce una riduzione del 
contenuto intracellulare di rame pari al 60% rispetto alle cellule di controllo, 
che non scende ulteriormente in modo significativo anche dopo 6 giorni di 
trattamento come già dimostrato in precedenti lavori del nostro gruppo 
(Rossi et al., 2001).  

Al fine di valutare gli effetti della ridotta disponibilità di rame sulle 
proteine coinvolte nella sua corretta omeostasi a livello cellulare, abbiamo 
effettuato saggi di Western blot con l’intento di riscontrare eventuali risposte 
degli chaperoni deputati all’ingresso e all’espulsione del metallo dalla 
cellula, rispettivamente CTR1 e l’ATP7A. Queste proteine sono coinvolte tra 
l’altro in processi neurodegenerativi su base genetica (l’ATP7A) e nella 
risposta a farmaci con azione antitumorale, (CTR1). Si può notare in figura 
9 che una ridotta disponibilità di rame provoca una marcata riduzione nei 
livelli di proteina immunoreattiva per entrambi gli chaperoni. Per quanto 
riguarda CTR1 è interessante notare che, nelle nostre condizioni 
sperimentali, è possibile visualizzare l’omo-trimetro (circa 60 kDa), l’omo-
dimero (circa 40 kDa) ed il monomero della proteina (21 kDa) nonostante le 
condizioni totalmente riducenti cui i campioni sono stati sottoposti prima di 
caricarli sul gel di poliacrilammide per l’immunoelettroforesi (figura 9A). Si 
può notare che la diminuzione della proteina immunoreattiva è proporzionale 
alla deplezione di rame che è stata operata, dopo sei giorni in presenza di 
Trien infatti la proteina è quasi assente (figura 9A). 

L’ATP7A, invece, identificata da una banda a 190 kDa risulta 
praticamente irrilevabile dopo soli tre giorni di trattamento con il Trien 
(figura 9B), per tale motivo non sono riportati i risultati analoghi ottenuti 
dopo una deplezione di rame più prolungata. 

Un’altra proteina, in grado di legare il rame e probabilmente implicata nel 
riciclo di questo metallo a livello delle sinapsi, è la proteina prionica, PrP. 
Questa proteina, cui vengono attribuite diverse forme di encefalopatie 
spongiformi, sembra esser in qualche modo regolata dal rame quindi siamo 
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andati a vedere che tipo di risposta presenta in condizioni di una 
concentrazione di rame estremamente ridotta. 
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Figura 8. Il Trien e l’effetto di un suo prolungato utilizzo sul contenuto intracellulare di 

rame in cellule SH-SY5Y. A) Formula di struttura del chelante del rame Trien (trietilene 
tetrammina tetraidrocloruro). B) Rappresentazione schematica del trattamento di cellule 
SH-SY5Y con Trien 125 µM per due passaggi in coltura. C) Valutazione del contenuto 
intracellulare di rame al termine del trattamento, mediante spettroscopia di assorbimento 
atomico. Il contenuto di rame valutato nelle cellule di controllo è pari a 10.5 ng/mg di 
proteine. n = 5; ** 0.01<p<0.001 vs controllo. 

 
 

Per analizzare mediante Western blot PrP abbiamo utilizzato un anticorpo 
in grado di riconoscere le due isoforme della proteina, a 27 e 30 kDa, più un 
frammento a 21 kDa risultato della degradazione proteolitica della proteina 
conseguente alla sua internalizzazione, evento che si riscontra dopo 
l’avvenuto legame del rame. La figura 10 mostra come una ridotta 
disponibilità di rame per 3 giorni non altera significativamente il pattern 
elettroforetico della proteina. Dopo 6 giorni di deplezione, invece, la ridotta 
disponibilità di rame provoca un arricchimento dell’isoforma di 30 kDa a 
discapito delle altre due forme riconoscibili (figura 10) confermando il ruolo 
del rame nella regolazione di tale proteina. 
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Figura 9. La diminuzione del contenuto di rame nelle cellule SH-SY5Y induce una 

severa riduzione delle proteine deputate al suo ingresso (CTR1) e alla sua espulsione 
(ATP7A) dalle cellule. Western blot effettuato con anticorpi specifici anti-CTR1 ed anti-
ATP7A su lisati cellulari totali dopo 3 e 7 giorni di trattamento con Trien 125 µM. Sono 
stati caricati 50 μg di proteine per ogni corsia. n = 3. 

 
 

Tuttavia, le due proteine a rame più rappresentative e, forse, fondamentali 
a livello metabolico, sono la citocromo c ossidasi (complesso IV della catena 
di trasporto degli elettroni mitocondriale o cytox) e la superossido dismutasi 
a rame e zinco (Cu,Zn SOD o SOD1). 

È noto in letteratura che la cytox, come pure altri complessi della catena 
di trasporto degli elettroni mitocondriale, è un target rilevante in numerosi 
processi neurodegenerativi, ad esempio nell’AD, nella sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA) o nei processi neurodegenerativi associati alla carenza 
sistemica di rame nella malattia di Menkes (Rossi et al., 2004; Martin et al., 
2007; Reddy e Beal, 2008). La SOD1 invece, oltre alla sua vitale attività 
antiossidante, è intimamente connessa alla SLA dal momento che il 20% dei 
casi di origine familiare sono associate a circa 130 mutazioni note del gene 
che codifica per questa proteina. 
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Figura 10. La proteina prionica PrP risente della scarsa disponibilità di rame ottenuta 

nelle cellule SH-SY5Y mediante prolungato trattamento con Trien. Western blot 
effettuato con un anticorpo specifico anti-PrP gentilmente donatoci dal prof. Kascsak, su 
lisati cellulari totali dopo 3 e 7 giorni di trattamento con Trien 125 µM. Sono stati caricati 
50 μg di proteine per ogni corsia. n = 3. 

 
 

Dal momento che l'induzione della deplezione di rame riduce 
notevolmente il contenuto intracellulare del metallo già dopo tre soli giorni 
di trattamento, e non si apprezzano differenze significative prolungando il 
trattamento con il Trien, abbiamo proseguito le nostre indagini mantenedo il 
chelante nel mezzo di crescita cellulare per un solo passaggio in coltura. In 
condizioni di ridotta disponibilità di rame, in seguito al trattamento delle 
cellule di neuroblastoma con Trien per tre giorni, saggi spettrofotometrici di 
attività enzimatica mostrano una notevole riduzione nell’attività della cytox  
pari al 60 % rispetto alle cellule di controllo (figura 11A). Parallelamente, 
sono state eseguite analisi di Western blot su lisati cellulari totali di SH-
SY5Y trattate seguendo lo stesso protocollo sperimentale, al fine di valutare 
i livelli di proteina immunoreattiva della subunità II dell’enzima; tale 
subunità è di origine mitocondriale, presenta due siti di legame per il rame, 
ed è noto che la scarsa disponibilità del metallo ne causa una marcata 
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riduzione dei livelli proteici. Tale risultato è stato confermato dalle analisi 
effettuate a seguito del trattamento con il Trien (figura 11B). 

Come è possibile osservare dalla figura 12A che mostra un Western blot 
rappresentativo, anche i livelli di SOD1 immunoreattiva diminuiscono in 
seguito alla riduzione del contenuto intracellulare di rame. 
Contemporaneamente a questo fenomeno però, va notato come i livelli dello 
chaperone del rame specifico per SOD1 (CCS) aumentino invece a seguito 
del trattamento con Trien (figura 12A). Tale evento trova riscontro in 
letteratura in altri modelli sperimentali di carenza di rame (Bertinato et al., 
2003; Prohaska et al., 2003). La riduzione della SOD1 viene confermata 
anche da saggi di attività eseguiti su gel di poliacrilammide in seguito a 
corsa elettroforetica in condizioni non denaturanti (native). Come mostrato 
in figura il trattamento con il chelante del rame produce una drastica 
riduzione della banda dell’attività della SOD1 (figura 12B), ancora più 
marcata di quanto non venga evidenziato dal Western blot. Il pannello B 
della figura 12 mostra anche un controllo classico per questo tipo di saggio, 
cioè un gel incubato con una soluzione di cianuro di potassio al fine di 
inibire in modo specifico l’attività della SOD1 e verificare che la banda di 
attività visualizzata è effettivamente da attribuire a quest'enzima.  

È interessante notare una marcata differenza tra la diminuzione della 
SOD1 riscontrata tra il saggio di Western blot e quello dell’attività 
enzimatica, dove è notevolmente più accentuata. 

Abbiamo effettuato di conseguenza saggi di ricostituzione enzimatica in 
vitro, abbiamo incubato gli estratti cellulari a temperatura ambiente per tre 
ore con CuSO4 1 mM e successivamente abbiamo ripetuto il saggio 
dell’attività enzimatica sul gel di poliacrilammide in condizioni non 
denaturanti. In figura 13A è mostrato un gel di attività rappresentativo del 
risultato ottenuto in seguito a ricostituzione dell'enzima. Gli istogrammi in 
figura 13B, rappresentano il risultato delle densitometrie delle bande di 
attività ottenuti in seguito a ricostituzione, è possibile vedere un parziale 
recupero della attività enzimatica, che, in accordo con quanto pubblicato in 
lavori precedenti, dimostra inequivocabilmente la presenza di proteina non 
degradata e scarica di rame.  
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Figura 11. La diminuzione dei livelli intracellulari di rame nelle SH-SY5Y, ottenuta 

dopo tre giorni di trattamento con il Trien, causa una drastica riduzione della 
attività della cytox e della sua subunità II immunoreattiva. A) L’attività enzimatica è 
stata valutata con metodo spettrofotometrico. n = 5, ** p< 0,001 rispetto al controllo. B) 
Western-blot con anticorpi specifici anti-subunità II della cytox e GAPDH. 30 μg di 
proteine sono stati caricati per ogni corsia. La GAPDH è stata analizzata per verificare il 
corretto caricamento dei campioni proteici. n = 5. 

 
 

In letteratura è noto che l’assenza di rame nel sito catalitico della SOD1 
non consente il corretto folding proteico e sembra faciliti l’associazione della 
proteina al comparto mitocondriale (Field et al., 2003), dove esso è 
fisiologicamente presente anche se in quantità molto bassa (1-5% del totale). 
Abbiamo quindi voluto analizzare l’influenza del trattamento con Trien sulla 
localizzazione intracellulare dell’enzima.  
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Figura 12. Variazioni dell’enzima SOD1 e del trasportatore del rame CCS in cellule di 

neuroblastoma umano SH-SY5Y deprivate di rame. Le cellule sono state trattate per 3 
giorni con 125 µM Trien. A) L’analisi dei livelli delle proteine SOD1 e CCS è stata 
eseguita mediante tecniche di Western blot, utilizzando un anticorpo policlonale per 
SOD1 e monoclonale per CCS. La proteina GAPDH è stata utilizzata come controllo del 
corretto caricamento dei campioni sul gel. 20 µg di proteine di estratti delle cellule sono 
stati caricati su ogni corsia. Sono mostrate immagini rappresentative di analisi ripetute 
almeno 3 volte su campioni appartenenti a esperimenti condotti per 3 volte. B) L’attività 
dismutasica di SOD1 è stata valutata mediante colorazione specifica dopo separazione 
delle proteine dei campioni su gel di poliacrilammide eseguita in condizioni non 
denaturanti. Nel pannello a destra è possibile evidenziare il risultato del controllo negativo 
effettuato utilizzando cianuro di potassio, un noto inibitore dell’attività ossidasica. 50 µg 
di proteine di omogenati totali di cellule sono stati caricati su ogni corsia.  
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Figura 13. Recupero dell’attività enzimatica della SOD1 di cellule di neuroblastoma 

umano SH-SY5Y deprivate di rame mediante incubazione in vitro con CuSO4 e 
confronto della diminuzione dei livelli proteici e dell’attività di SOD1 in seguito al 
trattamento con Trien. A) Saggio di recupero dell’attività enzimatica della SOD1 
valutata mediante colorazione per attività su gel. Le cellule sono state trattate per 3 giorni 
con 125 µM di Trien. Aliquote dei campioni sono state incubate a temperatura ambiente 
per 3 ore in assenza o in presenza di CuSO4 (1 mM). 50 µg di proteine totali sono state 
caricate su ogni corsia. n=3. B) Analisi densitometrica delle bande di SOD1 
immunoreattiva, ottenuta mediante Western blot, e dell’attività enzimatica di SOD1 
analizzata in assenza o in presenza incubazione in vitro con CuSO4 1 mM. E’ stata 
eseguita l’analisi densitometrica delle bande ottenute da campioni da tre diversi 
esperimenti. E’ stato assegnato 100% all’intensità della banda del campione di controllo. 
n=3; *p<0.001 vs. il controllo; #p<0.001 vs il campione non trattato con CuSO4 1 mM. 

 
 

Per far questo, abbiamo dapprima depletato di rame le cellule SH-SY5Y 
poi dopo avere isolato una frazione arricchita di mitocondri, abbiamo 
proceduto ad una ulteriore purificazione della frazione mitocondriale 
mediante ultracentrifugazione ad 80000 x g per 2 ore su gradiente 
discontinuo di saccarosio. Il campione ottenuto è stato sottoposto poi ad 
estrazione delle proteine e utilizzato per analisi di Western blot. In figura 14 
è lampante l’incremento della proteina immunoreattiva nella frazione 
mitocondriale a seguito della riduzione del contenuto intracellulare di rame, 



Dottorato di ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 

139 

fenomeno che potrebbe aver implicazioni significative in patologie associate 
alla SOD1.  

Nella frazione mitocondriale sono state analizzate anche altre 2 proteine, 
VDAC e GAPDH. La prima è una proteina della membrana esterna dei 
mitocondri che forma canali voltaggio dipendenti (Voltage Dependent 
Anionic Channels, VDAC) tra il citosol e lo spazio intermembrana. A causa 
della sua abbondanza, essa è utilizzata come marcatore nelle analisi di 
Western blot volte a quantificare altre proteine mitocondriali (Hanson et al., 
2001). VDAC sembra non risentire della carenza di rame indotta con il Trien 
(figura 14) e quindi rafforza il risultato ottenuto analizzando la SOD1. La 
GAPDH, invece, è una proteina citosolica e la sua assenza dalla frazione 
mitocondriale analizzata ci conferma la mancanza di contaminazioni 
citoplasmatiche (figura 14). Questo risultato è di particolare importanza 
considerando che oltre il 90% della SOD1 è citosolica, quindi, anche la più 
piccola contaminazione della frazione mitocondriale isolata e purificata 
potrebbe influenzare notevolmente il risultato. 
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Figura 14. Valutazione dei livelli di SOD1 nella frazione dei mitocondri isolati da cellule 

di neuroblastoma umano SH-SY5Y deprivate di rame. Le cellule sono state trattate per 
3 giorni con Trien 125 µM. La frazione mitocondriale è stata ottenuta mediante 
centrifugazione differenziale su gradiente di saccarosio. L’analisi dei livelli delle proteine 
è stata eseguita mediante tecniche di Western blot, su estratti dei campioni di mitocondri. 
I campioni sono stati caricati sulle diverse corsie a parità di proteine mitocondriali totali 
(50 µg). Sono mostrate immagini rappresentative di analisi ripetute almeno due volte su 
campioni appartenenti a tre esperimenti distinti. 
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5.3 INFLUENZA DELL’OMEOSTASI DEL RAME 
IN UN MODELLO CELLULARE PER LO STUDIO 
DELLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA DI 
ORIGINE FAMILIARE (SLAf)  

 
  



Mario Arciello 

142 



Dottorato di ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 

143 

L’evidenza che ridotti livelli di rame possano influenzare la distribuzione 
intracellulare della SOD1 ci ha spinto ad una valutazione più approfondita di 
questo fenomeno in un modello cellulare per lo studio della sclerosi laterale 
amiotrofica di origine familiare (SLAf), dal momento che, come 
precedentemente ricordato, la maggior associazione ai mitocondri sembra 
esser un fenomeno comune a diverse SOD1 mutate. 

Per prima cosa abbiamo cercato di metter a punto un protocollo 
sperimentale per l’induzione della deplezione di rame in cellule NSC-34, un 
ibrido cellulare di origine murina che presentando una notevole quantità di 
marcatori molecolari tipici delle cellule motoneurali, bersaglio principe dei 
meccanismi patologici della malattia, viene considerata una dei migliori 
modelli cellulari per lo studio di tale patologia. Le cellule utilizzate sono 
state transfettate con un plasmide inducibile, attivabile in presenza di 
tetracicline (TET-ON); in particolare in principio sono state utilizzate due 
linee cellulari una in grado di far esprimere la SOD1 umana wild-type 
(hSOD1-wt) e l’altra la sua forma mutata G93A (hSOD1-G93A), una delle 
mutazioni più studiate ed interessanti dal momento che le caratteristiche 
biochimiche di questa proteina non sembrano risentire della sostituzione 
aminoacidica della glicina in posizione 93 con un’alanina. Tale caratteristica 
infatti fa sì che venga classificata come una mutazione wild-type like cioè, 
appunto, strutturalmente ed enzimaticamente simile alla proteina originale. 

La deplezione di rame  in queste linee cellulari è stata ottenuta 
riproponendo lo stesso protocollo sperimentale precedentemente utilizzato 
per le cellule SH-SY5Y. Dal momento che era nostra intenzione studiare 
eventi che si presentano precocemente durante l’insorgenza della patologia, 
ed evitare di incorrere in possibili risultati artefatti da una eccessiva 
sovraespressione delle proteine SOD1 transfettate, abbiamo cercato di 
ottenere un basso livello di espressione delle hSOD1 abbiamo inducendo la 
loro espressione con dossiciclina (2µg/ml), un antibiotico appartenente alla 
famiglia delle tetracicline, per sole 24 ore (figura 15A). Come è possibile 
osservare in figura 15B il trattamento con il Trien 125 µM per 3 giorni 
produce una riduzione del rame intracellulare notevole (60%), in modo 
assolutamente paragonabile a quanto precedentemente riscontrato con le 
cellule di neuroblastoma e indipendentemente dall’induzione 
dell’espressione delle hSOD1, sia la wt che la G93A.  
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Fgura 15. Rappresentazione schematica del trattamento con il chelante del rame Trien e 

conseguente riduzione del contenuto del metallo in cellule motoneurali NSC-34. A) 
Le cellule NSC-34 transfettate con la hSOD1 wild type o la forma mutata G93A sono 
state trattate per 3 giorni con Trien 125 µM e per le ultime 24 ore con dossiciclina 
(2µg/ml). B) Valutazione della riduzione del contenuto intracellulare di rame mediante 
spettroscopia di assorbimento atomico in seguito al trattamento con Trien. Doxy = 
dossiciclina; n= 5; **p<0.001 vs NSC-34 non trattate. 

 

 

A questo punto abbiamo voluto saggiare la risposta delle hSOD1 alla 
carenza intracellulare del metallo. Attraverso saggi di Western blot, se ne è 
valutata la proteina immunoreattiva, e mediante attività enzimatica su gel di 
poliacrilammide l’attività. La figura 16A mostra un Western blot 
rappresentativo dove è possibile osservare che, a parità di proteine caricate 
per ogni corsia, la quantità di SOD1 umana rilevabile in seguito al 
trattamento con il Trien è ridotta, allo stesso modo sia la wt che la G93A. È 
interessante osservare che la SOD1 endogena murina, che possiede una 
mobilità elettroforetica maggiore rispetto alle due forme di hSOD1, sembra 
essere meno influenzata dalla ridotta disponibilità di rame (figura 16A). In 
questo tipo di analisi abbiamo valutato anche la risposta della proteina CCS 
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(lo chaperone del rame per la SOD1), che abbiamo già visto essere un buon 
indicatore della ridotta disponibilità di rame. Anche in questo modello 
sperimentale, come nelle SH-SY5Y, la quantità di CCS immunoreattivo è 
notevolmente incrementato dopo il trattamento con il Trien (figura 16A) in 
accordo con quanto riportato in letteratura.  
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Figura 16. Effetto della deprivazione di rame ai danni delle SOD1 transfettate in cellule 

NSC-34. Le cellule NSC-34 transfettate con la hSOD1 wild type o la forma mutata G93A 
sono state trattate per 3 giorni con Trien 125 µM e per le ultime 24 ore con dossiciclina 
(2µg/ml). A) L’analisi dei livelli della proteina SOD1 è stata eseguita mediante tecniche 
di Western blot. Per ogni linea cellulare campioni sono stati caricati 15 µg di proteine. 
Sono stati analizzati anche lo chaperone del rame per il rifornimento della SOD1, CCS, e 
la GAPDH, quale controllo del caricamento. B) L’attività dismutasica di SOD1 è stata 
valutata mediante colorazione per attività dopo separazione delle proteine dei campioni su 
gel di poliacrilammide eseguita in condizioni non denaturanti. Per ogni linea cellulare 
sono state caricate 80 µg di proteine totali. Un campione di cellule SH-SY5Y (hSOD1) è 
stato caricato per riconoscere la posizione della hSOD1. Sono mostrate immagini 
rappresentative di analisi ripetute almeno due volte su campioni appartenenti a tre 
esperimenti differenti. 
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Parallelamente ai saggi immunoelettroforetici sono stati condotti anche 
saggi di attività enzimatica; la deplezione del contenuto intracellulare di 
rame produce una drastica riduzione dell’attività enzimatica sia per la 
hSOD1-wt che per la G93A (figura 16B). È interessante notare che in 
condizioni non denaturanti la mobilità elettroforetica della mSOD1 è minore 
di quella delle hSOD1 (figura 16B), a causa della diversa carica elettrica e 
contrariamente a quanto evidenziato con i Western blot. 

Anche in questo modello sperimentale la riduzione dell’attività è molto 
più marcata della diminuzione della proteina immunoreattiva. Per verificare 
la presenza di proteina inattiva in seguito a deplezione di rame sono stati 
effettuati saggi di ricostituzione in vitro, cioè dopo aver incubato gli estratti 
proteici per tre ore a temperatura ambiente con CuSO4 1 mM, ed in vivo, 
dopo aver incubato con CuSO4 50 µM per 24 ore, cioè contemporaneamente 
alla dossiciclina, le cellule ormai depletate di rame. È possibile notare come 
la somministrazione di CuSO4 provochi un aumento nell’intensità delle 
bande per la SOD1 endogena murina, indipendentemente dal tipo di 
ricostituzione che è stata tentata (figure 17A eB). Anche per le forme wt 
(figura 17A) e G93A (figura 17B) della hSOD1 è possibile osservare tale 
fenomeno, anche se in alcuni casi l’analisi è resa un po’ più difficile dal 
momento che, una volta indotta l’espressione della hSOD1, vengono 
individuate numerose bande di attività. Tuttavia, il recupero delle attività 
enzimatiche della hSOD1-wt e -G93A sembrano più evidenti in seguito alla 
ricostituzione in vivo.  

Dopo aver confermato la presenza di proteina inattiva e scarica del 
metallo in seguito al trattamento con il Trien siamo andati a vedere se, in 
accordo con quanto da noi riscontrato nelle SH-SY5Y e con quanto riportato 
in letteratura (Field et al., 2003), è possibile evidenziare una maggiore 
associazione della proteina al comparto mitocondriale.  

Dopo aver isolato e purificato la frazione mitocondriale mediante 
ultracentrifugazione su gradiente di saccarosio, abbiamo effettuato analisi di 
Western blot al fine di valutare la presenza della proteina SOD1 in quel 
comparto specifico. Parallelamente alla frazione mitocondriale viene 
analizzato anche il contenuto del supernatante, denominato super post-
mitocondriale, ottenuto dopo la centrifugazione a 10000 x g dalla quale 
abbiamo ottenuto la frazione di mitocondri grezza che è stata 
successivamente purificata sul gradiente. Quanto da noi ottenuto è in perfetto 
accordo con quanto riscontrato nelle cellule di neuroblastoma, la deplezione 
di rame, infatti, provoca un aumento della proteina immunoreattiva associata 
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al comparto mitocondriale sia per la proteina wt che per forma mutata G93A 
(figura 18). 
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Figura 17. Il trattamento con CuSO4 produce un recupero dell’attività dismutasica delle 

SOD1 in cellule NSC-34 deprivate di rame con il Trien. L’attività delle SOD1 è stata 
valutata mediante colorazione per attività su gel. Aliquote dei campioni sono state 
incubate a temperatura ambiente per 3 ore in assenza o in presenza di CuSO4 (1 mM). In 
alternativa, cellule NSC-34 deprivate di rame con Trien sono state trattate durante le 
ultime 24 ore in coltura contemporaneamente con dossiciclina (2 µg/ml) e CuSO4 50 µM. 
80 µg di proteine totali sono state caricate su ogni corsia. Doxy = dossiciclina; n=3. 

 
 

La proteina endogena di topo risponde allo stesso modo, ed è interessante 
notare parallelamente anche una parziale riduzione dei livelli delle SOD1 nei 
super post-mitocondriali (figura 18). Al fine di verificare la purezza del 
campione e il corretto caricamento per ogni corsia del gel, abbiamo 
analizzato le proteine GAPDH, un enzima citosolico, e le proteine VDAC, 
che invece sono mitocondriali e, come la GAPDH, non risentono del 
trattamento con il Trien (figura 18).  
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Figura 18. Valutazione dei livelli di SOD1 nella frazione dei mitocondri isolati da cellule 

NSC-34 deprivate di rame. Le cellule NSC-34 transfettate con SOD1 wild-type o SOD1 
mutata G93A sono state trattate per 3 giorni con Trien 125 µM e per le ultime 24 ore con 
dossiciclina (2 µg/ml). La frazione mitocondriale è stata ottenuta mediante 
centrifugazione differenziale su gradiente di saccarosio. L’analisi dei livelli delle proteine 
è stata eseguita mediante Western blot, su estratti mitocondriali, utilizzando un anticorpo 
policlonale per SOD1. La proteina citosolica GAPDH è stata utilizzata per rivelare 
l’eventuale contaminazione della frazione mitocondriale da parte del citoplasma. VDAC è 
stata misurata per controllare la correttezza del caricamento. I campioni sono stati caricati 
sulle diverse corsie a parità di proteine mitocondriali totali (30 µg). L’immagine 
rappresenta un Western blot rappresentativo di 3 preparazioni mitocondriali separate.  

 
 

Il meccanismo di ingresso della SOD1 nel mitocondrio ad oggi non è 
ancora noto, non presentando la proteina alcuna sequenza segnale per tale 
comparto, tuttavia è lecito ipotizzare l’esistenza di uno shuttle in grado di 
indirizzarla in questo distretto cellulare. Uno dei principali candidati è 
sicuramente CCS, così abbiamo pensato di analizzare mediante Western blot 
la presenza di questa proteina nelle frazioni mitocondriali da noi purificate, 
fenomeno ancora vivamente dibattuto. Gli esperimenti da noi condotti 
evidenziano chiaramente nei campioni super post-mitocondriali la presenza 
della proteina a 27 kDa ed un leggero incremento in seguito al trattamento 
con il Trien (figura 19). L’anticorpo in nostro possesso riconosce, anche se 
in modo meno specifico, anche la SOD1 ed è probabilmente l’eterodimero 
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tra le SOD1 e CCS quello che viene riconosciuto nelle frazioni mitocondriali 
(figura 19) ad un peso molecolare approssimativo tra i 50 e i 60 kDa.  

Il passo successivo nelle nostre indagini è stato quello di valutare quale 
fossero le conseguenze di questo aumento della frazione mitocondriale della 
SOD1, abbiamo quindi stimato la vitalità cellulare mediante conta al 
microscopio utilizzando il colorante vitale Trypan blue. È possibile 
evidenziare che l’espressione della hSOD1-wt non influenza in alcun modo 
la vitalità cellulare, così come pure il trattamento con Trien (figura 20).  
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Figura 19. Variazioni del trasportatore del rame CCS nella frazione mitocondriale 

isolata da cellule NSC-34 in seguito a deprivazione di rame. Le cellule NSC-34 
transfettate con SOD1 wild-type o SOD1 mutata G93A sono state trattate per 3 giorni con 
Trien 125 µM e per le ultime 24 ore con dossiciclina (2 µg/ml). La frazione mitocondriale 
è stata ottenuta mediante centrifugazione differenziale su gradiente di saccarosio. La 
proteina immunoreattiva è stata evidenziata mediante Western blot, su estratti 
mitocondriali. 50 µg di proteine mitocondriali sono state caricate su ogni corsia. 
L’immagine rappresenta un Western blot rappresentativo di 3 preparazioni mitocondriali 
separate. 
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Figura 20. Valutazione della vitalità delle cellule NSC-34 deprivate di rame. Le cellule 

transfettate con SOD1 wild-type o SOD1 mutata G93A sono state trattate per 3 giorni con 
Trien 125 µM e per le ultime 24 ore con dossiciclina (2 µg/ml). La conta delle cellule è 
stata effettuata al microscopio ottico in seguito a colorazione con Trypan blue (0.2 % 
finale). Le cellule che hanno escluso il colorante sono state contate ed espresse in 
percentuale rispetto al numero di cellule totali. Doxy = dossiciclina; n= 5; **p<0.001 
rispetto alle cellule non trattate corrispondenti. # 0,01<p<0.001 rispetto le NSC-34 
esprimenti la hSOD1-G93A.  

 
 

Per quanto riguarda le cellule transfettate con la hSOD1-G93A invece, 
nonostante abbiamo ridotto al minimo la quantità di proteina espressa della 
proteina mutata, la percentuale di cellule vitali in seguito all’induzione con 
dossiciclina mostra una significativa riduzione della vitalità cellulare del 
30% circa già dopo 24 ore (figura 20). Il dato ottenuto è sicuramente 
interessante e trova riscontro nell’attività tossica di questa proteina mutata 
descritta in letteratura (Ferri et al., 2006), ma è ancor più interessante notare 
che nonostante abbiamo evidenziato l’incremento della frazione 
mitocondriale della G93A in seguito alla deplezione di rame, il trattamento 
con Trien non solo non sembra peggiorare la citotossicità mostrata dalla 
proteina mutata, ma sembra addirittura contrastarne gli effetti (figura 20). 
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Tale fenomeno, per quanto apparentemente contraddittorio, è in accordo con 
quanto riportato anche in letteratura in altri modelli sperimentali di carenza 
di rame indotta in animali modello per lo studio della SLAf (Wiedau-Pazos 
et al.,1996; Hottinger et al.,1997; Kiaei et al., 2004).  
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Figura 21. Effetto del trattamento con il Trien e dell’espressione delle hSOD1 sul ciclo 

cellulare delle NSC-34. La valutazione del ciclo cellulare è stata effettuata mediante 
citofluorimetria a flusso delle NSC-34 transfettate con le hSOD1-wt o -G93A in seguito al 
trattamento per 72 ore con Trien 125 μM e l’induzione delle hSOD1 transfettate mediante 
dossiciclina (2 μg/ml). Lo ioduro di propidio è stato utilizzato quale sonda fluorescente 
per il DNA. I profili del ciclo cellulare mostrati sono rappresentativi di tre esperimenti 
distinti. Doxy = dossiciclina. 

 
 

Per confermare il dato ottenuto con il saggio del Trypan blue, abbiamo 
effettuato l’analisi del ciclo cellulare mediante citofluorimetria a flusso e 
l’uso di una sonda fluorescente in grado di legare il DNA, lo ioduro di 
propidio, delle cellule NSC-34 dopo l’induzione dell’espressione delle 
hSOD1 e il trattamento con Trien. I risultati ottenuti con le cellule esprimenti 
la hDOD1-wt sono in perfetto accordo con la conta cellulare; non sono, 
infatti, riscontrabili variazioni a carico del ciclo cellulare né dopo il 
trattamento con dossiciclina, né dopo la deplezione di rame con il Trien 
(figura 21).  
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Le NSC-34 transfettate con la proteina mutata, invece, non mostrano 
significative influenze sul ciclo cellulare da parte della hSOD1-G93A, ma 
solo un lieve aumento del ciclo in seguito a deplezione di rame, indipendente 
dall’espressione della hSOD1-G93A. Infatti, è possibile evidenziare una 
leggera riduzione del  picco di fluorescenza riconducibile al numero di 
eventi nella fase G1 ed un parallelo incremento dei picchi relativi alle fasi S 
e G2/M (figura 21). 

Com’è noto in letteratura, l’espressione delle hSOD1 mutate associabili 
alla SLAf induce danni strutturali e funzionali ai mitocondri quindi, abbiamo 
analizzato cosa accade ai mitocondri nelle nostre condizioni sperimentali e 
quali possibili influenze comporta il trattamento con Trien in seguito 
all’espressione della SOD1 mutata. Sono stati condotti a tal fine esperimenti 
di immunofluorescenza, marcando le cellule, ed in particolare i mitocondri, 
con un anticorpo specifico per la superossido dismutasi a manganese 
(MnSOD), enzima localizzato all’interno della matrice mitocondriale. I dati 
ottenuti con queste analisi evidenziano che l’espressione della hSOD1-wt 
non sembra provocare alcun tipo di danno strutturale a questi organelli; 
questi appaiono di natura prevalentemente cilindrica, organizzati a formare 
un fitto network omogeneamente distribuito all’interno del corpo cellulare 
(figura 22A), tale fenotipo non sembra in alcun modo influenzato dalla 
ridotta disponibilità di rame (figura 22B). L’espressione della hSOD1-G93A 
al contrario, sembra influenzare notevolmente sia la struttura che la 
distribuzione intracellulare di questi organelli. Infatti, i mitocondri appaiono 
per lo più di struttura sferoidale, alcuni di dimensioni rilevanti, ed inoltre 
non è più evidente quella fitta rete omogenea rilevata nelle cellule esprimenti 
la hSOD1-wt, anzi questi organelli sembrano scollegati uno dall’altro e 
distribuiti perinuclearmente (figura 22C). In questo contesto la deplezione 
di rame indotta dal trattamento con il Trien non sembra alterare il fenotipo 
mitocondriale (figura 22D). 
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Figura 22. Rigonfiamento e rididtribuzione dei mitocondri nelle cellule NSC-34 in 

seguito all’espressione della hSOD1-G93A e trattamento con il Trien. Analisi di 
microscopia a fluorescenza di cellule incubate con anticorpo anti-MnSOD (SOD2), 
presente nella matrice mitocondriale, coniugato con TRITC. Nei pannelli A) e B) sono 
mostrate le cellule esprimenti la hSOD1-wt, mentre i pannelli C) e D) mostrano le cellule 
esprimenti la hSOD1-G93A. I pannelli B) e D) mostrano le conseguenze della 
deprivazione di rame. Le frecce indicano la presenza di mitocondri gonfi. Le immagini 
sono rappresentative di tre esperimenti separati. 

 
 

A questo punto sembra che la ridotta disponibilità del rame possieda un 
ruolo probabilmente più marginale nei meccanismi tossici indotti a livello 
mitocondriale dalla hSOD1-G93A, tuttavia vogliamo approfondire la nostra 
ricerca a riguardo andando a studiare la citocromo c ossidasi (cytox). Questo 
complesso enzimatico è localizzato sulla membrana interna mitocondriale e 
rappresenta il complesso IV della catena di trasporto degli elettroni, è 
un’enzima rame dipendente, ed è stato indicato come un bersaglio 
importante dell’azione tossica delle SOD1 mutate. Dal momento che la 
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deplezione di rame colpisce notevolmente tale enzima, il nostro modello 
risulta particolarmente utile allo studio dell’eventuale azione tossica della 
hSOD1-G93A su questo complesso proteico. 

In prima istanza abbiamo verificato che la cytox sia effettivamente un 
target della G93A andando a valutare l’attività enzimatica sia dopo 
l’induzione dell’espressione delle hSOD1 che dopo l’induzione della 
deplezione di rame. Il saggio spettrofotometrico dell’attività enzimatica da 
noi utilizzato sfrutta le caratteristiche biofisiche del citocromo c, il quale 
assorbe ad una diversa lunghezza d’onda se è ridotto o ossidato. Come è 
evidente dalla figura, l’induzione della hSOD1-wt non altera in alcun modo 
l’attività dell’enzima che invece risulta drasticamente ridotta (- 40/50 %) in 
seguito alla deplezione di rame indipendentemente dall’espressione della 
hSOD1 (figura 23A). 

Anche nelle NSC-34 transfettate con la hSOD1-G93A è possibile 
evidenziare l’azione del Trien sull’attività enzimatica di questo complesso (-
40/50 %) (figura 23A), tuttavia è altrettanto apprezzabile e significativa la 
diminuzione dell’attività della cytox in seguito all’espressione della SOD1 
mutata (figura 23A). L’effetto della hSOD1-G93A (-40%) è assolutamente 
paragonabile a quello ottenuto con il Trien, ma non sembra cumulabile ad 
esso. 

Dal momento che gli effetti della SOD1 mutata e della deplezione di 
rame sull’attività della cytox sono simili si potrebbe supporre un fenomeno 
di competizione per il rame tra la hSOD1-G93A e l’enzima mitocondriale. 
Se la nostra ipotesi fosse fondata potremmo verificarla analizzando la 
subunità II della cytox mediante Western blot, dal momento che, come noto 
in letteratura e come abbiamo evidenziato nelle cellule SH-SY5Y, 
diminuisce in condizioni di scarsa disponibilità di rame per l’enzima. Per 
verificare che l’effetto sia specifico sulla cytox sono state analizzate anche 
altre proteine mitocondriali. I risultati da noi ottenuti mostrano una evidente 
diminuzione della subunità II immunoreattiva causata dal Trien, sia negli 
estratti mitocondriali provenienti da NSC-34 esprimenti la hSOD1-wt che in 
quelli provenienti dalle cellule esprimenti la hSOD1-G93A (figura 23B). 
Tale risultato però non è riscontrabile paragonando le cellule non depletate 
di rame, la subunità II nelle cellule hSOD1-G93A non è affatto meno 
rispetto alle cellule hSOD1-wt (figura 23B), nonostante l’attività enzimatica 
sia notevolmente ridotta (figura 23B). 

L’effetto deleterio del Trien non è evidenziabile su nessun’altra proteina 
analizzata; in particolare mentre VDAC, la subunità α del complesso F0 
della ATP-sintasi e la MnSOD non rispondono in alcun modo né nelle 



Dottorato di ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 

155 

cellule esprimenti la hSOD1-wt né in quelle che esprimono la hSOD1-G93A 
(figura 23B). La subunità di 39 kDa del complesso I e la subunità α 
dell’enzima E1 del complesso della Piruvato Deidrogenasi, invece, 
sembrano addirittura aumentare dopo deplezione di rame nelle NSC-34 
hSOD1-wt (figura 23B). 
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Figura 23. L’espressione della hSOD1-G93A nelle cellule NSC-34 riduce l’attività della 
citocromo c ossidasi in modo analogo alla deprivazione di rame ma non la quantità 
di subunità II. A) L’attività della cytox è stata misurata mediante saggi spettrofotometrici 
su estratti totali di cellule NSC-34. L’attività è stata normalizzata al titolo proteico dei 
campioni ed è stata rappresentata in percentuale delle cellule non trattate né con 
doxyciclina (2 µg/ml) né con Trien 125 µM. n = 7 ** p < 0,005 vs cellule non trattate. B) 
Western blot effettuato su estratti di mitocondri purificati. Su ogni corsia sono stati 
caricati 30 µg di proteine. I risultati mostrati sono rappresentativi di almeno tre 
esperimenti differenti. Doxy = dossiciclina. 

 
 

Per avere la certezza che l’effetto mostrato dalla hSOD1-G93A non sia 
attribuibile al rame e possa esser considerato un effetto tipico delle SOD1 
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mutate tipiche della SLAf, abbiamo analizzato gli effetti dell’espressione di 
altre due hSOD1 mutate associate alla patologia, la H46R e la H80R. Queste 
proteine presentano mutazioni nel sito di legame per il rame e per lo zinco, 
rispettivamente, risultano quindi inattive, inabili a legare i metalli e di 
conseguenza ottime per verificare se l’effetto ottenuto dalla hSOD1-G93A 
sia mediato o meno dal rame. Anche in questo caso i cloni utilizzati 
mostrano livelli di espressione delle hSOD1 mutate paragonabili a quello 
della hSOD1-wt (figura 24A). Dopo aver scelto i cloni da utilizzare nella 
nostra ricerca abbiamo valutato la citotossicità delle due forme mutate 
mediante il Trypan blue, come è possibile evidenziare dalla figura, 
l’espressione della hSOD1-H46R e –H80R riducono la vitalità cellulare 
rispettivamente del 25 e 30% rispetto a quelle in cui l’espressione delle 
hSOD1 non è stata indotta (figura 24B). 

A questo punto le due nuove linee sono state utilizzate per saggiare 
l’attività della cytox in seguito all’espressione delle hSOD1- H46R e –H80R. 
L’analisi spettrofotometrica evidenzia una diminuzione significativa 
dell’attività dell’enzima mitocondriale di circa il 30% causata sia dalla 
hSOD1-H46R che dalla –H80R (figura 24C). 

A questo punto l’obiettivo del nostro studio è quello di individuare il 
mediatore dell’azione tossica delle hSOD1 mutate sulla cytox, avendo 
verificato che il rame non è coinvolto in questo meccanismo tossico. Diverse 
molecole sono in grado di inibire l’attività della cytox (Cianuro, Azide, 
Monossido di Carbonio e Ossido Nitrico), tuttavia la nostra scelta è stata 
quella di investigare la possibile implicazione dell’Ossido Nitrico (NO), dal 
momento che svariati lavori sperimentali suggeriscono un’alterazione nei 
livelli intracellulari di NO associata alla SLAf. 

Per testare la fondatezza delle nostre ipotesi, abbiamo utilizzato uno 
scavenger di NO, il carbossi-PTIO (CPTIO, figura 25A), aggiungendolo al 
mezzo di coltura contemporaneamente all’induzione delle hSOD1 con 
dossiciclina, cioè per 24 ore (figura 25B).  
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Figura 24. L’espressione delle hSOD1 H46R e H80R riduce sia l’attività della citocromo 

c ossidasi che la vitalità cellulare. A) Le analisi di Western blot condotte sulle NSC-34 
esprimenti le hSOD1 wt, H46R e H80R rivelano un livello paragonabile di espressione 
delle SOD1 transfettate. Sono stati caricati 15 μg di proteine per ogni corsia. Il risultato 
mostrato è rappresentativo di almeno 3 esperimenti differenti. B) Saggio 
spettrofotometrico per la valutazione dell’attività enzimatica della cytox in seguito 
all’induzione dell’espressione delle SOD1 mutate H46R e H80R con dossiciclina (2 
μg/ml) per 24 ore. C) La vitalità cellulare stimata mediante Trypan blue è stata condotta 
nelle medesime condizioni sperimentali appena descritte. Sia per B) che per C) n = 5 
**p<0,005 vs NSC-34 non esprimenti le hSOD1 mutate. Doxy = dossiciclina. 
 
 
Abbiamo scelto due differenti concentrazioni per il CPTIO, 20 e 50 µM 

dal momento che dovevamo ottimizzare le migliori condizioni sperimentali. 
In prima istanza abbiamo verificato mediante saggi di Western blot che il 
trattamento con il CPTIO non alterasse i livelli di espressione delle hSOD1 
indotte con dossiciclina, ed i risultati ottenuti sembrano dimostrare 
effettivamente che nessuna delle due concentrazioni dello scavenger 
utilizzate alteri in alcun modo l'espressione delle quattro hSOD1 studiate 
nella nostra ricerca (figura 26). 
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Figura 25. Formula di struttura dello scavenger di NO utilizzato, il carbossi-PTIO, e 

schema del suo utilizzo sulle cellule NSC-34. 
 

 

A questo punto, abbiamo analizzato l’effetto dello scavenger sulla 
citotossicità indotta dalle hSOD1 mutate, mediante conta cellulare con 
Trypan blue. I dati ottenuti sulle quattro linee in nostra dotazione, mostrano 
che il CPTIO non risulta tossico a nessuna delle concentrazioni utilizzate 
(figura 27A), anzi è possibile apprezzare una significativa riduzione 
dell’azione citotossica delle hSOD1-G93A e –H80R ad opera del CPTIO sia 
a 20 che 50 µM (figura 27A). Nello specifico lo scavenger è in grado di 
contrastare completamente l’attività tossica della hSOD1-G93A 
ripristinando totalmente la vitalità cellulare (figura 27A), l’effetto è invece 
minore ma comunque significativo nei confronti dell’azione tossica della 
hSOD1-H80R (figura 27A). L’unica che non sembra risentire affatto 
dell’azione dello scavenger è la hSOD1-H46R, infatti, il CPTIO non riesce a 
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ridurre la citotossicità di questa proteina a nessuna delle due concentrazioni 
utilizzate (figura 27A). 
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Figura 26. Il trattamento con il CPTIO delle cellule NSC-34 non altera i livelli di 

espressione delle hSOD1 transfettate. Western blot effettuato su estratti cellulari 
provenienti da cellule NSC-34 esprimenti o meno le hSOD1 transfettate e trattate per le 
ultime 24 ore in coltura con CPTIO (20 o 50 μM). La GAPDH è stata analizzata per 
verificare il corretto caricamento. 15 μg di proteine totali sono state caricate per ogni 
corsia. Le immagini sono rappresentative di almeno tre differenti esperimenti. Doxy = 
dossiciclina. 

 
 

Dopo aver verificato che lo scavenger da noi utilizzato non altera 
l’espressone delle hSOD1 indotte e non è tossico per la vitalità cellulare, 
abbiamo saggiato mediante analisi allo spettrofotometro l’effetto del CPTIO 
sull’attività della cytox in seguito all’aspressione delle hSOD1. Dalla figura 
si evince che il trattamento con lo scavenger non compromette l’attività della 
cytox nelle cellule esprimenti la hSOD1-wt (figura 27B); allo stesso tempo, 
tuttavia, è lampante e indiscutibile che il trattamento con CPTIO a 20 e 50 
µM ripristina totalmente l’attività enzimatica contrastando l’azione delle 
hSOD1 mutate (figura 27B). 
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Figura 27. Il trattamento con lo scavenger di NO CPTIO protegge la vitalità cellulare 

ripristina l’attività della citocromo c ossidasi. A) Il saggio del Trypan blue e B) la 
valutazione spettrofotometrica della cytox sono stati effettuati in seguito al trattamento 
per 24 ore con CPTIO (20 o 50 μM) delle cellule NSC-34 esprimenti o meno le hSOD1 
transfettate. Per entrambi i saggi n = 4 e ## p < 0,005 vs NSC-34 non trattate e non 
esprimenti le hSOD1, *0,05 <p < 0,005 e ** p < 0,005 vs NSC-34 esprimenti le rispettive 
hSOD1 transfettate. Doxy = dossiciclina. 

 
 

Sono tuttora in corso esperimenti preliminari volti ad individuare il 
meccanismo molecolare attuato dalle SOD1 mutate che porta all'inibizione 
dell'attività ossidasica della cytox mediante l'azione dell' NO. Al fine di 
identificare la fonte di NO, conseguentemente all’induzione dell’espressione 
delle hSOD1 mutate, sono stati effettuati saggi di Western blot mirati ad 
evidenziare eventuali modificazioni dei livelli della ossido nitrico sintasi 
neuronale (nNOS), una delle principali candidate per l’aumentata produzione 
di NO, in seguito all’espressione delle hSOD1 ed al trattamento con CPTIO 
20 e 50 µM. I risultati preliminari mostrati in figura 28 suggeriscono che 
l’induzione delle hSOD1 non induce alcuna modificazione nei livelli totali di 
nNOS. Tuttavia, è possibile evidenziare che il trattamento con lo scavenger 
CPTIO 20 µM produce una riduzione nei livelli di nNOS nelle cellule NSC-
34 esprimenti la hSOD1-H80R (figura 28). Il trattamento con CPTIO 50 
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µM, invece, ha un effetto sensibile sulla proteina immunoreattiva, non solo 
nelle cellule H80R ma, anche, in quelle in cui è espressa la H46R. 
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Figura 28. Il trattamento con il CPTIO non sembra influenzare significativamente i 

livelli proteici di nNOS nelle cellule NSC-34 esprimenti le hSOD1 transfettate. 
Western blot effettuato su estratti cellulari provenienti da cellule NSC-34 esprimenti o 
meno le hSOD1 transfettate e trattate per le ultime 24 ore in coltura con CPTIO (20 o 50 
μM). 80 μg di proteine totali sono stati caricati per ogni corsia. Le immagini sono 
rappresentative di due differenti esperimenti. Doxy = dossiciclina. 

 
 

5.3.1 Effetto dell’espressione prolungata della hSOD1-G93A in 
cellule NSC-34. 

 
Parallelamente a quello che è stato lo studio degli effetti della deplezione 

di rame in un modello cellulare esprimente bassi livelli di hSOD1 mutate, 
utile per lo studio dei meccanismi patologici nelle prime fasi della SLAf, 
abbiamo anche studiato gli effetti sulla vitalità cellulare e sull'omeostasi del 
rame di una prolungata espressione di queste proteine, nello specifico della 
hSOD1-G93A.  

L'espressione delle proteine umane è stata indotta mediante dossiciclina 
alla concentrazione di 2 µg/ml per 96 ore (4 giorni) cioè dal momento stesso 
in cui le cellule sono state seminate in fiasca per essere utilizzate nei diversi 
esperimenti (figura 29A). Per prima cosa abbiamo verificato la vitalità 
cellulare delle cellule NSC-34 esprimenti la hSOD1-G93A. Mediante il 
saggio del Trypan blue abbiamo verificato la citotossicità di questa proteina 
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nel tempo, le analisi da noi effettuate mostrano che la hSOD1-wt non risulta 
tossica neppure dopo 96 ore di espressione (figura 29B). L’espressione 
prolungata della hSOD1-G93A invece, provoca una drastica e significativa 
riduzione della vitalità cellulare del 30% rispetto quanto riscontrabile dopo 
24 ore di espressione della proteina mutata, facendo scendere la percentuale 
di cellule vitali al 40% (figura 29B). 
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Figura 29. Una prolungata espressione della hSOD1-G93A nelle NSC-34 produce una 

drastica riduzione della vitalità cellulare. A) Rappresentazione schematica del 
trattamaneto delle NSC-34 transfettate con dossiciclina (2µg/ml) per 24 o 96 ore, cioè, 
rispettivamente, il giorno prima che le cellule siano utilizzate nei vari esperimenti o al 
momento della semina. B) La valutazione della vitalità cellulare è stata valutata al 
microscopio ottico in seguito a colorazione con Trypan blue (0.2 % finale). n = 5, ** p< 
0,001 vs hSOD1-wt nelle medesime condizioni sperimentali. Doxy = dossiciclina. 

 
 

Dopo aver constatato la notevole influenza sulla vitalità cellulare 
dell’espressione prolungata nel tempo della hSOD1 mutata, abbiamo 
effettuato analisi citofluorimetriche utilizzando lo Ioduro di propidio quale 
sonda fluorescente, al fine di verificare anche la possibile influenza sul ciclo 
cellulare. In accordo con i dati ottenuti mediante il Trypan blue, l’induzione 
della hSOD1-wt non influenza significativamente il ciclo cellulare delle 
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NSC-34 transfettate con questa proteina, è possibile scorgere solo una 
leggera riduzione degli eventi nella fase G1 del ciclo (figura 30).  
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Figura 30. Analisi dell’influenza della prolungata espressione delle hSOD1 sul ciclo 

cellulare delle NSC-34. La valutazione del ciclo cellulare è stata effettuata mediante 
citofluorimetria a flusso delle NSC-34 transfettate con le hSOD1-wt o -G93A in seguito 
all’induzione delle hSOD1 transfettate mediante dossiciclina (2 μg/ml) per 24 o 96 ore. 
Lo ioduro di propidio è stato utilizzato quale sonda fluorescente per il DNA. I profili del 
ciclo cellulare mostrati sono rappresentativi di tre esperimenti distinti. Doxy = 
dossiciclina. 

 
 

L’espressione della hSOD1-G93A, invece, dopo 96 ore induce un 
notevole incremento delle cellule che hanno attivato il pathway apoptotico. È 
possibile evidenziare, infatti, un drastico incremento dei casi individuati 
nella regione di fluorescenza definita Sub-G1, tipica delle cellule 
apoptotiche (figura 30), le quali presentano DNA frammentato. 

A questo punto abbiamo valutato i livelli di espressione della hSOD1-wt 
e -G93A in queste cellule e l'abbiamo paragonata a quella riscontrata prima e 
dopo l'induzione di 24 ore, come precedentemente descritto. Il primo 
riscontro ottenuto mediante Western blot è che mentre la hSOD1-wt sembra 
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mantenere un livello di espressione paragonabile sia dopo 24 ore che dopo 
96 (figura 31A), la hSOD1-G93A invece dal momento dell'induzione tende 
ad accrescere i propri livelli di proteina immunoreattiva (figura 31A). Tale 
incremento proteico è in accordo con quanto riportato in letteratura e viene 
descritto come uno dei fenomeni alla base della citotossicità indotta dalle 
SOD1 mutate associate alla SLAf; questo fenomeno sembra avvenire in 
modo costante e graduale nel tempo come è possibile osservare dal Western 
blot rappresentativo mostrato in figura 31B, in seguito a trattamento con 
dossiciclina 24, 48, 72, e 96 ore. Anche saggi di attività enzimatica su gel 
sembrano confermare il risultato del Western blot mostrando un aumento 
della funzionalità della hSOD1-G93A dopo 96 ore di induzione (figura 
31C).  

A questo punto siamo andati anche ad analizzare l’attività della SOD1 in 
seguito all’incremeto della proteina immunoreattiva, come è possibile 
evincere dal gel per attività mostrato in figura 32 si può notare un aumento 
dell’attività enzimatica della proteina mutata. 

Tale risultato ci ha fatto porre un quesito: come è possibile un incremento 
dell’attività enzimatica? Il rame intracellulare è sufficiente affinché la 
maggior parte dell’enzima venga correttamente rifornito del metallo. A tal 
proposito siamo andati a valutare il contenuto intracellulare di rame in 
seguito alla prolungata espressione delle hSOD1. I dati ottenuti mediante 
spettroscopia di assorbimento atomico indicano che nelle cellule esprimenti 
la hSOD1-wt, il contenuto di rame rimane pressoché invariato nonostante la 
prolungata espressione della proteina (figura 32). Tuttavia dalle analisi 
condotte sulle cellule esprimenti la hSOD1-G93A emerge un dato davvero 
interessante, dopo 96 ore di espressione della proteina mutata  il contenuto 
intracellulare di rame è praticamente raddoppiato (figura 32). Tale dato ci 
suggerisce un nuovo possibile ruolo per la SOD1, più profondo dell’essere 
un tampone intracellulare del rame, quello di regolarne il contenuto 
intracellulare, così come inizia ad emergere anche in letteratura (Wood e 
Thiele, 2009).  
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Figura 31. Valutazione dei livelli di hSOD1 attiva ed immunoreattiva in seguito ad 

espressione prolungata in cellule NSC-34. A) Western blot effettuato su estratti cellulari 
provenienti da cellule NSC-34 transfettate con la hSOD1-wt o la –G93A trattate con 
dossiciclina (2µg/ml) per 0, 24 o 96 ore. 15 µg di proteine totali sono stati caricati su ogni 
corsia. B) Western blot effettuato su estratti cellulari provenienti solo da cellule NSC-34 
transfettate con la hSOD1–G93A trattate con dossiciclina (2µg/ml) per 0, 24, 48, 72 o 96 
ore. 15 µg di proteine totali sono stati caricati su ogni corsia. C) L’attività dismutasica di 
SOD1 dei campioni provenienti da cellule NSC-34 transfettate con la hSOD1-wt o la –
G93A trattate con doxssiciclina (2µg/ml) per 0, 24 o 96 ore, è stata valutata mediante 
colorazione su gel in seguito ad una corsa elettroforetica in condizioni non denaturanti. 
Per ogni linea cellulare sono state caricate 80 µg di proteine totali. Un campione di cellule 
SH-SY5Y (hSOD1) è stato caricato per riconoscere la posizione della hSOD1. In tutti e 
tre i pannelli sono mostrate immagini rappresentative di analisi ripetute almeno due volte 
su campioni appartenenti a tre esperimenti differenti. Doxy = dossiciclina. 
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Figura 32. Valutazione dell’influenza della prolungata espressione delle hSOD1 sui 

livelli intracellulari di rame di cellule NSC-34. Le cellule NSC-34 transfettate con la 
hSOD1 wild-type o la forma mutata G93A trattate con dossiciclina (2µg/ml) per 0, 24 o 
96 ore. La valutazione del contenuto intracellulare di rame è stata effettuata mediante 
spettroscopia di assorbimento atomico. n= 3; **p<0.001 vs NSC-34 hSOD1-wt nelle 
medesime condizioni sperimentali. Doxy = dossiciclina. 
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6 DISCUSSIONE 
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Negli ultimi anni la ricerca sulla malattia di Alzheimer (AD) è stata 
rivolta alla comprensione dei meccanismi eziopatologici alla base della sua 
insorgenza nonchè all’identificazione di marcatori molecolari riscontrabili in 
tessuti periferici, che permettano una diagnosi precoce e sicura di questa 
patologia quando il paziente è ancora in vita. Come abbiamo ricordato, 
infatti, una diagnosi certa per questa devastante patologia è possibile solo 
postmortem mediante esame bioptico del cervello. Ovviamente, l’optimum 
ipotizzabile sarebbe che le variazioni a carico di questi marcatori avvengano 
precedentemente al decadimento delle capacità cognitive; ciò permetterebbe 
l’applicazione tempestiva di una opportuna terapia e ne aumenterebbe, 
inoltre, le probabilità di successo. I criteri diagnostici sino ad ora utilizzati 
(NINCDS-ADRDA) sono stati sviluppati nel 1984 e permettono di 
riconoscere la malattia non prima di quando già si sia verificata la perdita 
dell'autonomia nelle attività quotidiane. I criteri NINCDS-ADRDA sono 
essenzialmente clinici, non assumono alcuna eziologia specifica e non 
richiedono indagini strumentali sofisticate. A questi sono solitamente 
affiancate indagini neuropsicologiche quale l’MMSE (Mini-Mental State 
Examination), solitamente il primo test cui viene sottoposto un soggetto nel 
momento in cui si sospetta un decadimento delle capacità cognitive. 
Tuttavia, questo test presenta alcuni svantaggi, soprattutto per lo screening 
delle demenze vascolari; infatti, è molto più sensibile per i deficit corticali 
che per quelli sottocorticali; ad esempio, infatti, non contenendo test a tempo 
è poco sensibile all’identificazione della bradifrenia, cioè il rallentamento 
dei meccanismi psichici, con povertà di linguaggio e scarsa 
reazione agli stimoli ambientali. Inoltre è un test fortemente influenzato 
da fattori demografici e culturali. Questo test attribuisce un punteggio che al 
massimo raggiunge 30, solitamente un risultato al di sotto del 25 suggerisce 
la presenza di un declino cognitivo, analogamente a quanto ottenuto dai 
pazienti esaminati nel nostro studio. Se entrambi i test concordano nel 
suggerire la presenza di un disturbo neurologico allora ci si affida ad analisi 
di imaging del cervello (MRI). 

Alla luce di quanto descritto, è evidente che per avere una diagnosi di 
probabile AD, come è avvenuto per i pazienti investigati nel nostro studio, è 
necessaria una fitta rete di indagini incrociate che non danno comunque una 
certezza assoluta; risulta quindi evidente la necessità di individuare dei 
marcatori molecolari in grado di identificare precocemente e con assoluta 
certezza la patologia. 

Dal momento che sono state riscontrate alterazioni nei livelli di rame e di 
marcatori dello stress ossidativo nel siero, nelle urine e negli eritrociti di 
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pazienti affetti da AD, per la verità con risultati apparentemente contrastanti 
(Squitti et al., 2002; Rossi et al., 2002; Pajonk et al., 2005), il rame e le 
proteine coinvolte nella sua corretta distribuzione, sono stati proposti quali 
possibili marcatori di questa patologia. Inoltre, il fatto che numerosi studi 
suggeriscano un alterazione di questi elementi anche in distretti del corpo 
periferici, rafforzano la convinzione che questa non sia soltanto una 
patologia a carico del cervello, ma che abbia anche connotazioni di carattere 
sistemico e ne potrebbero rendere più pratico lo studio (Rossi et al., 2007).  

Nei campioni di siero e di LCS analizzati in questo lavoro di dottorato 
non sono state riscontrate significative variazioni nel contenuto di rame, 
anche se, è da tener presente che sono stati investigati i campioni provenienti 
da soli 10 pazienti. Il numero dei pazienti investigati è sicuramente un fattore 
determinante nell’ambito di uno studio clinico e che potrebbe esser alla base 
delle notevoli discordanze evidenziabili nella letteratura scientifica.  

Tuttavia, l’ipotesi più recente che vede implicata l’omeostasi del rame 
nell’eziopatogenesi dell’AD, più che un eccesso o un difetto del metallo a 
livello sistemico, ci potrebbe essere una sua aberrante coordinazione da parte 
delle proteine deputate al mantenimento della sua distribuzione. È in 
quest’ottica che acquisiscono un certo rilievo i risultati da noi ottenuti 
analizzando la cerulo plasmina (Cp). Questa proteina, cui sono legati 6 atomi 
di rame per molecola, che vengono acquisiti dalla proteina durante la sua 
sintesi, è normalmente utilizzata quale marcatore molecolare periferico nelle 
malattie collegate alla alterata omeostasi del metallo. In particolare, bassi 
livelli sierici di Cp, ottenuti mediante dosaggi di immunoriconoscimento, 
rappresentano il marker diagnostico sia della malattia di Menkes, 
caratterizzata da bassi livelli sistemici di rame, sia della malattia di Wilson, 
nella quale, al contrario, i livelli epatici del metallo aumentano, a causa 
dell’incapacità degli epatociti di espellere il metallo in eccesso, e la sintesi di 
olo-Cp è estremamente ridotta (Shim e Harris, 2003). In individui sani il 
valore medio di Cp si aggira intorno ai 350 mg/l, mentre nella maggior parte 
dei pazienti affetti da Wilson, ancora non sottoposti ad alcun trattamento, la 
concentrazione è di circa 63 mg/l (Walshe, 2003). Inoltre, il livello normale 
di Cp è considerato anche di riferimento per monitorare il trattamento, ad 
esempio nelle terapie antineoplastiche con molecole chelanti del rame, come 
il tetratiomolibdato (Brewer, 2005). Tuttavia, per una diagnosi accurata, il 
dosaggio della proteina Cp va assolutamente accompagnato dalla 
valutazione dei livelli di rame, nonché da misure della sua attività enzimatica 
dell Cp, che riflette il suo contenuto in rame. Si sta facendo strada tra gli 
studiosi delle malattie associate all’alterazione dell’omeostasi di questo 
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metallo, che il parametro diagnostico di maggior rilievo sia la quota di rame 
presente nel siero non associato alla Cp (Walshe, 2003). In effetti, la quantità 
di Cp immunoreattiva ottenuta nel presente studio, analizzata mediante 
Western blot, non sembra mostrare evidenti differenze tra i campioni AD e 
quelli di controllo, né nei sieri né nei LCS, in accordo con quanto riportato in 
letteratura (Molina et al., 1998; Melo et al., 2003; Squitti et al., 2006). 
Inoltre, anche le quantità di proteina totale stimate dalle densitometrie, in 
entrambi i liquidi analizzati, sono in accordo con quanto riscontrato nella 
letteratura scientifica a seguito di analisi effettuate mediante la tecnica 
ELISA o le tecniche utilizzate di routine negli esami clinici diagnostici (Del 
Principe et al., 1989; Loeffler et al., 1994; Aldred et al., 1995; Squitti et al., 
2006). Tuttavia, confrontando la concentrazione di Cp da noi calcolata e la 
concentrazione di rame, sulla base della densitometria delle bande di Cp 
ottenute mediante Western blot ed i risultati ottenuti mediante spettroscopia 
di assorbimento atomico evidenziano un risultato interessante. In accordo 
con quanto noto in letteratura, infatti, il rapporto Cu/Cp nei sieri è circa 6, 
confermando che alla proteina sono legati sei atomi di rame; tuttavia nei 
LCS questo non viene confermato, anzi, nonostante i livelli di rame 
riscontrati siano circa 50 volte più bassi che nei sieri, sia nei soggetti sani 
che nei pazienti AD il rapporto è ben più elevato (15-20). Ciò sta ad indicare 
che esiste nell’LCS, spesso considerato lo specchio di ciò che avviene 
realmente nel cervello, una notevole quantità di rame non associato alla Cp, 
ne risulta infatti legato solo il 35%, il quale, se non efficientemente correlato, 
potrebbe partecipare all’induzione di uno squilibrio dello stato 
ossidoriduttivo nel cervello, fenomeno solitamente riscontrato nell’AD. 

Lo squilibrio rilevato tra il rame e la Cp nei LCS, inoltre, suggerisce che 
in questo distretto la Cp non è la principale proteina cui è legato il rame, 
come invece avviene nel siero. Nel tempo sono stati proposti innumerevoli 
candidati per il ruolo di principale legante del rame in questo distretto ad 
esempio la PAM (Wand et al., 1987), le SOD1 e 3 (Jacobbson et al., 2001), 
il peptide Aβ (Squitti et al., 2006); tuttavia, le loro bassissime concentrazioni 
nell’LCS (nell’ordine del nM) non sembrano supportare tale ipotesi. Per di 
più, è stato riportato che le quantità di alcune di queste proteine, come la 
PAM e l’ Aβ, sembrano essere più basse nell’LCS dei pazienti AD (Wand et 
al., 1987; Squitti et al., 2006). Probabilmente, in base alla concentrazione 
riportata in letteratura (4 μM) (Aldred et al., 1995), un possibile candidato 
per il legame del rame nell’LCS potrebbe essere però l’albumina; questa 
proteina, infatti, può legare reversibilmente il rame alla sua estremità N-
terminale (Linder e Hazegh-Azam 1996). 
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Tuttavia, il dato probabilmente più interessante dei nostri studi, ai fini 
della ricerca sul coinvolgimento del rame nell’AD, è stato ottenuto mediante 
la tecnica elettroforetica CT-SDS-PAGE (Hellman et al., 2002). Grazie ad 
essa ci è stato possibile discriminare tra la forma della Cp contenente una 
quantità di rame sottostechiometrica, e la forma olo-della proteina, che 
invece è correttamente strutturata e associata ai sei atomi di rame. Le analisi 
delle due forme della proteina nei sieri non hanno evidenziato differenze 
significative tra i due gruppi esaminati ed evidenziano che circa il 90% della 
proteina è nella sua forma olo-, in accordo con quanto riportato in letteratura. 
Nei LCS, invece, sono state evidenziate profonde differenze tra i campioni 
provenienti dai soggetti sani e quelli dei pazienti AD. Infatti, mentre per i 
campioni di controllo la Cp è quasi del tutto attiva e presente in forma di olo-
enzima, nei campioni AD la quantità di proteina attiva è molto inferiore. 
Questo risultato conferma la possibilità dell’esistenza di una maggiore 
quantità di rame non associato alla ceruloplasmina nell’LCS dei pazienti 
rispetto ai controlli e potrebbe caratterizzare così specificamente la Cp da 
proporla quale indicatore diagnostico per l’AD nel LCS. 

Alla base di tale differenza probabilmente potrebbe esserci un’alterazione 
nel trasferimento del rame alla Cp a livello dei plessi corodei. Infatti, la Cp 
sierica non può attraversare la barriera emato-encefalica intatta, come in 
effetti è nei pazienti da noi presi in considerazione, tuttavia, nelle cellule 
dell’epitelio dei plessi coroidei è stato trovato l’mRNA per la Cp, la quale 
dovrebbe verosimilmente essere secreta nell’LCS (Aldred et al., 1995; 
Klomp et al., 1996). Il meccanismo mediante il quale la Cp venga rifornita 
del metallo in queste cellule non è stato ancora scoperto, infatti, l’ATP7B, la 
sua fisiologica fonte di rame nel fegato, non è espressa in questo distretto. 
L’idea più diffusa e verosimile prevede che essa sia rifornita dall’ATP7A, la 
pompa del rame presente in tutti i tessuti, compresa la barriera emato-
encefalica, e assente nel fegato (Iwase et al., 1996; Qian et al., 1998). Tale 
proteina potrebbe essere alterata a livello dei plessi coroidei nell’AD, 
provocando così la diminuzione dell’attività della Cp secreta. Il verificarsi di 
danni a livello della capacità secretoria del plesso nell’invecchiamento è 
effettivamente documentato e tali danni peggiorano nell’AD (Serot et al., 
2003), un fenomeno che potrebbe spiegare anche l’alterazione dei livelli di 
rame nel cervello dei pazienti affetti da questa patologia. 

Nel tentativo di individuare nuovi marcatori diagnostici periferici, tali da 
poter avere anche un risvolto pratico maggiore rispetto alla Cp, sono stati 
analizzati fibroblasti cutanei provenienti da soggetti sani e pazienti AD, sia 
di origine sporadica (sAD) che familiare (fAD). Questo modello cellulare 
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presenta tutte le caratteristiche genetiche dei pazienti AD e risulta quindi 
ottimo per investigare l’eziopatogenesi dell’AD. Tuttavia, utilizzare questa 
linea cellulare presenta delle difficoltà perché, trattandosi di cellule primarie, 
hanno una limitata proliferazione ed inoltre, è noto andare incontro al 
fenomeno della senescenza (Huang et al., 2005); per ovviare a questo 
problema le cellule sono state analizzate sempre tra il 4° e 7° passaggio in 
coltura.  

Analogamente ai dati riportati in letteratura riguardanti altri distretti 
periferici, è stato riscontrato un aumento dei livelli intracellulari di rame nei 
fibroblasti cutanei di pazienti con AD, sia nelle cellule provenienti da 
individui affetti dalla forma sporadica della malattia (sAD), sia, ed in modo 
ancor più evidente, in quelle derivanti da individui che presentano familiarità 
per la patologia (fAD), caratterizzati dalla presenza della mutazione nel gene 
codificante per la presenilina 1 (Alzheimer di tipo-3). Questo risultato così 
significativo, le cellule fAD infatti mostrano un contenuto intracellulare 
doppio rispetto ai controlli, dimostra che l’alterazione dell’omeostasi del 
rame è una caratteristica dei pazienti AD, a prescindere dall’origine genetica, 
ed inoltre, che tale alterazione è riscontrabile in cellule periferiche quali i 
fibroblasti cutanei; inoltre, questo dato conferma la bontà del modello 
sperimentale per lo studio degli effetti delle disfunzioni a carico della 
distribuzione del metallo in questa patologia.  

Il rischio maggiore associato ad un elevato livello di rame, in relazione al 
suo potenziale redox, è un possibile squilibrio ossidoriduttivo nella cellula 
che può indurre una condizione patologica di stress ossidativo e, 
conseguentemente, danni alle macromolecole cellulari, alterandone la 
struttura, la funzione e il turn-over. 

Le numerose evidenze che parlano in favore di un manifesto stress 
ossidativo (perossidazione lipidica, carbonili proteici) in tessuti non-neurali 
(Cecchi et al., 2002) suggeriscono, che l’eccessiva formazione di ROS 
nell’AD sia estremamente diffusa e strettamente implicata nella patogenesi 
della neurodegenerazione. Particolarmente interessante risultano le indagini 
volte ad analizzare la presenza di perossidazione lipidica dal momento che, 
com’è noto, il cervello è particolarmente ricco in lipidi. A supporto di 
questo, infatti, dati sperimentali hanno evidenziato l’aumento di marcatori 
della perossidazione lipidica nel cervello di pazienti AD (Lovell et al., 
1995). La valutazione della perossidazione dei lipidi polinsaturi da noi 
effettuate, mediante la misurazione dei prodotti della loro degradazione 
malondialdeide (MDA) e 4-idrossi-2-nonenale (4-HNE), hanno rivelato che 
sia i fibroblasti sAD che fAD hanno un livello basale di lipidi perossidati 
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superiore a quello delle cellule di controllo, confermando che il danno 
ossidativo alle membrane è un danno precoce rispetto alla morte cellulare. A 
supporto di questa ipotesi, è stato dimostrato che l’accumulo di Aβ avviene 
più rapidamente in cellule che presentano danni ossidativi alla membrana 
plasmatica (Koppaka et al., 2000) ed inoltre, che la perossidazione dei lipidi 
sia in grado di promuovere il cambio conformazionale dell’Aβ, favorendone 
la fibrillazione e di conseguenza la formazione delle placche amiloidee 
(Butterfield et al., 1994). La valutazione del danno ossidativo presente in 
condizioni basali nei fibroblasti è stata anche valutata esaminando la 
carbonilazione delle proteine; i risultati preliminari da noi ottenuti (non 
mostrati), sembrano indicare la presenza di danni ossidativi alle proteine nei 
fibroblasti in coltura di pazienti AD superiori a quelli riscontrabili nelle 
cellule dei controlli. Questi dati confermano ulteriormente la presenza che lo 
stress ossidativo nell’AD si verifica anche a livello periferico.  

Il tessuto neurale è, per sua natura, sottoposto alla continua esposizione a 
stimoli di tipo ossidativo tra cui la produzione di NO durante la trasmissione 
nervosa glutammatergica e le reazioni delle monoamino ossidasi (Nicotera e 
Lipton, 1999). A ragione di questo abbiamo ritenuto interessante valutare la 
capacità delle diverse linee di fibroblasti di far fronte ad un attacco 
ossidativo, per far questo abbiamo trattato le cellule per 1 ora con H2O2 100 
μM. A 24 ore dal trattamento abbiamo osservato una maggiore suscettibilità 
dei fibroblasti sAD e fAD rispetto ai controlli. Questo dato potrebbe essere 
relazionato alla presenza di rame libero in queste cellule dal momento che, 
l’H2O2 , in presenza di rame in eccesso, potrebbe dare origine all’OH. 
mediante reazione di Fenton, la specie reattiva più tossica tra quelle derivanti 
dalla riduzione parziale dell’ossigeno. 

Sempre più frequentemente la probabilità di sviluppare la malattia di 
Alzheimer è messa in relazione allo stile di vita degli individui; in 
particolare, studi epidemiologici hanno messo in evidenza che 
un’alimentazione ricca in polifenoli e sostanze antiossidanti possa 
contrastare l’insorgenza dell’AD (Dai et al., 2006; Ramassamy et al., 2006). 
I risultati da noi ottenuti negli esperimenti sulla suscettibilità all’H2O2 delle 
diverse linee di fibroblasti in presenza di uno di questi antiossidanti 
polifenolici, la curcumina, dimostrano che questa molecola esplica un effetto 
protettivo soltanto nei confronti dei fibroblasti AD, e che l’entità dell’effetto 
sembra proporzionale alla quantità di rame presente all’interno delle cellule. 
Il meccanismo antiossidante di questa molecola potrebbe, pertanto, essere 
collegata alla sua capacità, documentata in letteratura (Ramassamy et 
al.,2006; Barik et al., 2007), di complessare il rame rendendolo bio-
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indisponibile. Questa molecola è in grado di complessare il Cu(II) in due 
modi differenti, con diversa stechiometria (1:1 o 1:2 Cu: curcumina, cedi 
figura) (Barik et al., 2007). Per questa sua peculiarità, la curcumina, è stata 
proposta come agente terapeutico e testata in modelli animali per l’AD; in 
questi studi ha mostrato significativi effetti benefici, riducendo i livelli di 
Aβ, di proteine ossidate ed aumentando le capacità cognitive (Pan et al., 
2008). I nostri risultati sulla curcumina supportano l’ipotesi che molecole in 
grado di chelare il metallo e di ridurne la reattività e la biodisponibilità (quali 
il cliochinolo, la D-penicillammina, il tetratiomolibdato) possono avere un 
effetto terapeutico sull’AD (Cuajungco et al., 2000) e confermano che 
questo metallo può svolgere un ruolo rilevante nell’insorgenza e nella 
progressione dell’AD. 

Tuttavia, il coinvolgimento del rame nella neurodegenerazione non si 
ferma alla sua partecipazione nell’insorgenza dello stress ossidativo quando 
non è correttamente coordinato, infatti, il rame è implicato in numerosi 
processi fondamentali per il corretto funzionamento del cervello tra cui la 
sintesi di neurotrasmettitori e la trasmissione glutammatergica. 
Probabilmente, il deficit di rame rappresenta la condizione migliore per poter 
valutare l’importanza di questo metallo nei diversi processi in cui è 
implicato. L’ideale sarebbe valutare nel cervello in vivo cosa avviene in 
carenza di rame, tuttavia, il nostro gruppo ha messo a punto un modello 
sperimentale per studiare gli effetti della deprivazione di rame su cellule in 
coltura di origine neurale (Rossi et al., 2001; Lombardo et al., 2003). Il 
protocollo sperimentale prevede il trattamento prolungato con un chelante 
specifico per il rame, la trietilene tetrammina tetraidrocloruro (Trien), di 
cellule di neuroblastoma umano SH-SY5Y. Questa linea cellulare, 
considerata uno tra i modelli in vitro più vicini alla cellula neuronale umana, 
presenta numerosi vantaggi, infatti, queste cellule si moltiplicano con 
estrema rapidità, consentendo di pianificare numerosi esperimenti in tempi 
accettabili, inoltre, presentano una popolazione decisamente omogenea, 
proprietà che consente una buona riproducibilità degli esperimenti. Tuttavia, 
volendo estrapolare i risultati ottenuti con queste cellule alla reale situazione 
in vivo, bisogna sempre considerare che esse sono di origine tumorale e 
presentano un ridotto grado di differenziamento (Tieu et al., 1999). In questo 
studio è stato scelto di utilizzare il Trien sia perchè il protocollo sperimentale 
applicato era già stato messo a punto dal nostro gruppo per precedenti 
ricerche (Rossi et al., 2001; Lombardo et al., 2003), sia perchè di questa 
molecola se conosce l’efficacia e la bassa tossicità in vivo, dal momento che 
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è comunemente utilizzata quale farmaco nel trattamento terapeutico della 
malattia di Wilson, come alternativa alla più nota D-penicillammina. 

La diminuzione del contenuto intracellulare di rame valutata mediante 
spettroscopia di assorbimento atomico ci consente di monitorare 
adeguatamente l’efficacia del nostro trattamento con il Trien; questo 
composto, infatti, complessando il rame presente nel mezzo di coltura, non 
ne consente l’internalizzazione da parte delle cellule le quali, in seguito ala 
loro moltiplicazione subiranno una progressiva diminuzione del contenuto 
intracellulare del metallo. Nelle nostre analisi il Trien è stato mantenuto nel 
terreno di crescita per due passaggi in coltura (7 giorni).  

Le prime analisi da noi condotte in queste condizioni hanno riguardato le 
proteine coinvolte nell’ingresso e nell’espulsione del rame dalle cellule, in 
particolare CTR1 e l’ATP7A (Lee et al., 2001; Qian et al., 1998). È 
interessante notare che nonostante le condizioni riducenti cui sono stati 
sottoposti i campioni, la proteina CTR1 immunoreattiva risulta evidenziabile 
anche nel suo stato omodimerico ed omotrimerica, non solo come monomero 
di 21 kDa, in accordo con quanto riportato in letteratura (Lee et al., 2002). 
Tuttavia, per quanto evidente, la riduzione del contenuto di questa proteina 
da noi riscontrata in queste condizioni, è di difficile interpretazione dal 
momento che, essendo deputata all’import di rame nella cellula, sarebbe 
maggiormente ipotizzabile un suo aumento in condizioni di ridotta 
disponibilità del metallo. CTR1 possiede nel suo promotore un MRE (metal 
responsive element), ma non è sotto il diretto controllo dei livelli di rame, 
infatti, a questa regione del promotore si lega un fattore di trascrizione, 
MAC, il quale, al contrario, risponde in modo diretto ai livelli di rame 
intracellulare (Yonkovich et al., 2002). Potrebbe esser possibile quindi, 
seppur in modo apparentemente paradossale, che in condizioni di carenza di 
metallo, il gene MAC sia sottoregolato, con conseguente diminuzione 
dell’induzione di CTR1. Và comunque fatto presente che i risultati da noi 
ottenuti sono in disaccordo con quanto riportato recentemente da Kuo e 
collaboratori (Kuo et al., 2006) che vedono un aumento di CTR1 nel 
cervello di topi resi carenti di rame mediante regime nutrizionale. 
Recentemente, a seguito di studi condotti in Saccharomyces cerevisiae, è 
stato proposto un ruolo importante nella regolazione di MAC alla SOD1 la 
quale sembrerebbe fungere da sensore intracellulare del metallo e regolare 
l’attivazione di MAC nella risposta alla carenza di rame (Wood e Thiele, 
2009). Tale risultato si potrebbe ipotizzare in accordo con quanto da noi 
ottenuto in quanto, in presenza di una robusta e persistente ridotta 
disponibilità di rame, anche la SOD1 sembra risentire dei bassi livelli del 
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metallo (Rossi et al., 2001) e di conseguenza potrebbe sottoregolare MAC. 
Nonostante l’effettiva regolazione dell’import del rame resta ancora tutta da 
decifrare questi risultati potrebbero gettare nuova luce su un argomento di 
estrema importanza dal punto di vista fisio-patologico, non solo per i 
processi neurodegenerativi ma anche, ad esempio, per le terapie anti-
tumorali. Infatti, Ctr1, da sempre considerato estremamente specifico per il 
rame, sembrerebbe coinvolto nell’ingresso cellulare di molecole a base di 
platino utilizzate nel trattamento terapeutico di un’ampia gamma di 
neoplasie (Kuo et al., 2007). 

Per quanto riguarda l’ATP7A, invece, pur essendo noto il suo ruolo 
fisiologico nell’espulsione del rame dalle cellule e, quindi, la sua risposta in 
presenza di un aumento del rame intracellulare, non è noto se sia in grado di 
rispondere ad una ridotta disponibilità di metallo. Nelle nostre condizioni 
sperimentali, le analisi di Western blot indicano una marcata riduzione della 
proteina già dopo tre giorni di trattamento con il Trien, raggiungendo livelli 
al di sotto della soglia della sensibilità dell’anticorpo specifico da noi 
utilizzato. Tale risultato, tuttavia, sembrerebbe di semplice interpretazione, 
infatti, la bassa disponibilità di rame potrebbe spingere le cellule a 
trattenerne il più possibile al fine di rifornire i numerosi ed importanti enzimi 
a rame presenti, riducendo notevolmente le proteine coinvolte nella via 
secretoria del metallo. L’importanza di questo risultato, comunque, si 
potrebbe rifletter in numerosi processi neurodegenerativi in cui sembra 
coinvolta una alterata omeostasi del metallo nel sistema nervoso centrale. 
Infatti, dal momento che l’ATP7A è espressa a livello della barriera emato-
encefalica ed è deputata a rifornire di rame il cervello, una ridotta 
disponibilità di questo metallo potrebbe causare una sua ridotta espressione, 
aggravando drasticamente, quindi, le conseguenze della ridotta disponibilità 
di rame per le molteplici attività cerebrali. Inoltre, dal momento che 
l’ATP7A è coinvolta nel ricircolo del rame a livello sinaptico, dove sembra 
esser in grado di modulare la risposta del recettore dell’NMDA e il 
conseguente ingresso di Ca2+ nella cellula (Schlief et al., 2005), una sua 
minor espressione sarebbe estremamente deleteria per la trasmissione 
nervosa e renderebbe le cellule estremamente suscettibili all’eccitotossicità 
indotta dal glutammato 

Un risultato estremamente interessante da noi ottenuto è quello che 
riguarda la proteina prionica PrP. Questa proteina localizzata 
prevalentemente a livello dello sinapsi, dal momento che in seguito 
all’interazione con il rame viene internalizzata e degradata (Taylor et al., 
2005), è stato proposto che possa essere coinvolta nel ricircolo del rame 
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nello spazio intersinaptico (Westergard et al., 2007). I risultati da noi 
ottenuti in seguito al trattamento per 7 giorni con il Trien delle cellule di 
neuroblastoma SH-SY5Y, infatti, sembrano evidenziare un aumento della 
isoforma di 30 kDa della proteina, corrispondente a quella legata alla 
membrana plasmatica, a discapito del frammento di 21 kDa, il core della 
proteina resistente all’azione delle proteasi. Questo risultato non solo 
corrobora quanto suggerito dal gruppo di Hooper (Taylor et al., 2005), ma 
potrebbe rafforzare l’ipotesi che PrP sia coinvolta a livello sinaptico nel 
ricircolo del rame. Può essere plausibile supporre, infatti, che un aumento 
della proteina sulla membrana plasmatica sia volto a captare con maggior 
efficacia il messaggio neurale di cui il rame è portatore. 

Tuttavia va ricordato che anche un deficit di rame intracellulare, così 
come un eccesso, può esser fonte di stress ossidativo. Questo perché alla 
riduzione dei livelli di rame segue una concomitante riduzione dei 
cuproenzimi cellulari forse più rappresentativi, il complesso IV della catena 
di trasporto degli elettroni (cytox) e la SOD1. Queste proteine sono state 
analizzate da noi dopo un trattamento di soli tre giorni con il Trien, dal 
momento che le riduzioni osservate erano già di notevole importanza, 
inoltre, seppur avessimo prolungato il trattamento con il chelante non 
avremmo raggiunto livelli di riduzione estremamente più significativi 
(Lombardo et al., 2003). 

Il rame è fondamentale per la funzionalità della cytox dal momento che è 
il suo cofattore fisiologico ed è alloggiato in due siti, CuA e CuB, presenti 
rispettivamente sulle subunità II e I dell’enzima. La ridotta disponibilità di 
rame provoca la diminuzione dell’attività enzimatica, la riduzione 
dell’assemblaggio del complesso mitocondriale ed una maggiore 
degradazione delle subunità che lo compongono, soprattutto la subunità II 
(Medeiros et al., 1997; Rossi et al., 1998; Puig e Thiele, 2002). I dati da moi 
ottenuti, infatti, confermano quanto finora descritto; dopo tre giorni di 
trattamento possiamo già osservare una riduzione dell’attività della cytox 
estremamente significativa che va di pari passo con la diminuzione della 
subunità II immunoreattiva, a sottolineare che l’enzima risente della carenza 
di rame non solo a livello di attività enzimatica ma anche di integrità 
strutturale. In topi MobrY, il modello murino della malattia di Menkes, 
caratterizzati da mutazioni a carico dell’ATP7A, è stato dimostrato, inoltre, 
che i danni a questo enzima possono essere revertiti mediante il trattamento 
con rame-istidina solo se si interviene in tempo, un trattamento tardivo, 
infatti, non ha apportato alcun beneficio significativo (Strausak et al., 2001). 
Le alterazioni a carico del complesso IV, inoltre, danno vita ad una riduzione 
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nella produzione di ATP, come è stato dimostrato nel cervello di topi 
modello per la malattia di Menkes e in cellule di neuroblastoma umano 
deprivate ci rame chimicamente (Rossi et al., 2001; Lombardo et al., 2003), 
ed un aumento dello stress ossidativo. Infatti, una minor efficienza della 
cytox provoca un’interruzione del flusso di elettroni che si accumuleranno a 
monte, fuoriuscendo dal complesso I e dal complesso III, in grado di reagire 
con l’O2

- e generare specie radicaliche estremamente pericolose per la 
vitalità cellulare. A questo fenomeno si deve associare, come abbiamo 
dimostrato ed in accordo a quanto pubblicato dal nostro gruppo 
precedentemente (Rossi et al., 2001), la riduzione della proteina SOD1 e 
della sua attività enzimatica, anch’essa rame-dipendente, fondamentale per il 
mantenimento del corretto equilibrio ossidoriduttivo intracellulare. Tuttavia, 
questa proteina sembra permanere in parte in forma apo-, a differenza di 
quanto è stato dimostrato per la cytox, infatti, l’aggiunta di rame esogeno ad 
estratti proteici derivanti da cellule di neuroblastoma deprivate di rame 
provoca un recupero rilevabile della attività enzimatica della SOD1. Questo 
risultato, in accordo con quanto riportato in letteratura (Rossi et al., 1997), 
indica che non tutta la proteina priva di rame, anche se non propriamente 
strutturata, è degradata, cioè, che una certa quantità di SOD1 è preservata in 
qualche modo dall’azione delle proteasi citosoliche.  

È noto che la diminuzione dell’attività della SOD1, oltre ad indebolire 
tutto il meccanismo di difesa cellulare dallo stress ossidativo, ha una 
particolare rilevanza per il mitocondrio; infatti, la SOD1, come riportato in 
letteratura, non è un enzima esclusivamente citosolico, ma una sua frazione 
(1-5%) è presente anche nello spazio intermembrana del mitocondrio (IMS) 
di lievito e di mammifero (Sturz et al., 2001; Okado-Matsumoto e Fridovich, 
2001). Nonostante “solo” una piccola percentuale di SOD1 sia presente 
nell’IMS, va comunque considerato che il quantitativo di questo enzima è 
enorme se rapportato al volume dell’IMS; ciò suggerisce un ruolo tutt’altro 
che marginale in questo compartimento. Inoltre, si deve tener presente che i 
mitocondri sono il compartimento sub-cellulare in cui si ha la maggiore 
produzione di anioni superossido a causa della continua attività della catena 
di trasporto degli elettroni. E infatti, nonostante la presenza della SOD2 nel 
comparto mitocondriale, cellule di lievito carenti di SOD1 evidenziano 
marcati danni ossidativi in questo compartimento (Sturz et al., 2001). La 
carenza di rame, protratta nel tempo porta ad un’evidente perdita di attività 
della SOD1 ed è verosimile pensare che il piccolo “pool” presente dell’IMS 
ne subisca più pesantemente e precocemente gli effetti. Il meccanismo grazie 
al quale la SOD1 entri nel mitocondrio è tutt’altro che noto, tuttavia è stato 
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proposto che l’assenza dei metalli nella proteina ne faciliti l’ingresso in 
questo compartimento e solo successivamente questa venga rifornita di rame 
e stabilizzata a livello strutturale ed enzimatico (Field et al., 2003). 

I nostri risultati supportano queste ipotesi mostrando un significativo 
aumento della SOD1 nella frazione mitocondriale, ottenuta mediante 
purificazione su gradiente di saccarosio, in seguito a delezione di rame. Tale 
risultato, tuttavia, potrebbe essere anche causato dall’azione dello chaperone 
deputato al suo rifornimento di rame, CCS, che come noto in letteratura 
(Bertinato et al., 2003; Prohaska et al., 2003) e come risulta dai nostri 
esperimenti aumenta notevolmente in condizioni di ridotta disponibilità di 
rame. Tra l’altro un aumento della frazione mitocondriale potrebbe spiegare 
anche la persistenza della sua forma apo- in seguito a delezione di rame dal 
momento che è noto che nei mitocondri l’attività proteasica è estremamente 
più ridotta che nel citoplasma.  

La notevole influenza della carenza di rame sui mitocondri, ma 
soprattutto sulla funzionalità e sulla localizzazione intracellulare della 
SOD1, ci ha spinto ad investigare il ruolo di questo metallo nella sclerosi 
laterale amiotrofica di origine familiare (SLAf), associata a mutazioni a 
carico della SOD1. Per questo studio è stata utilizzata una linea cellulare di 
topo NSC-34, un ibrido tra astroglioma e neuroblastoma, che presenta 
numerosi marcatori tipici dei motoneuroni ed è considerata il miglior 
modello cellulare per lo studio dei processi degenerativi che colpiscono 
questa tipologia di cellule. Inizialmente sono state utilizzate linee cellulari 
stabilmente transfettate in grado di esprimere le SOD1 umane wild-type o 
G93A (hSOD1-wt o hSOD1-G93A) in seguito ad induzione mediante 
dossiciclina. Successivamente lo studio è stato esteso all’analisi di cellule 
esprimenti altri mutanti della SOD1 (hSOD1-H46R e -H80R) al fine di 
comparare proteine mutate con diverse proprietà. 

Nel nostro studio la prima cosa che abbiamo fatto, è stata individuare ed 
utilizzare cloni cellulari che esprimessero livelli assolutamente paragonabili 
di hSOD1-wt o mutante transfettata, al fine di evitare possibili artefatti nei 
risultati dovuti ad una eccessiva overespressione delle hSOD1. In alcuni 
studi sperimentali sull’argomento, infatti, è stato evidenziato che l’uso di 
animali transgenici o di cellule modello per la SLAf overesprimenti 
eccessivamente le hSOD1 mutate associate a questa patologia, portava a 
risultati non veritieri; ad esempio, infatti, potevano non esser sufficienti il 
rame cellulare in relazione alla quantità di proteina espressa, o la quantità di 
CCS necessaria al corretto rifornimento di metallo della SOD1. Una quantità 
eccessiva di SOD1 scarica di metallo, infatti, presente in queste cellule 
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(Bergemalm et al., 2006) potrebbe facilmente accumularsi nel comparto 
mitocondriale (Field et al., 2003) dove potrebbe dar luogo a manifestazioni 
tossiche. Nella nostra ricerca è stata valutata anche questa possibilità, ma, in 
seguito alla somministrazione di rame esogeno ad estratti cellulari di NSC-
34 non è stato riscontrato nessun incremento nell’attività della hSOD1 
indotta mediante trattamento con dossiciclina. 

Il protocollo adoperato per indurre la riduzione dei livelli di rame nelle 
cellule NSC-34, è stato lo stesso messo a punto per le cellule di 
neuroblastoma umano SH-SY5Y, quindi è stato utilizzato Trien per tre 
giorni alla medesima concentrazione. Durante il terzo giorno di trattamento 
col chelante, è stata indotta la produzione delle SOD1. Il trattamento con il 
chelante ha prodotto una severa riduzione del contenuto intracellulare di 
rame ed una conseguenta drastica riduzione dell’attività e della proteina 
immunoreattiva SOD1, che sia di origine murina o umana (hSOD1-wt o -
G93A), in perfetto accordo a quanto riscontrato nelle cellule di 
neuroblastoma umano. Dobbiamo notare che a differenza dell’analisi della 
proteina immunoreattiva, dove sono chiaramente identificabili due sole 
bande corrispondenti alle due SOD1 presenti nelle cellule, la murina e 
l’umana, nell’analisi dell’attività enzimatica si possono evidenziare dalle tre 
alle quattro bande. Questo a causa della formazione di eterodimeri tra la 
proteina endogena di topo e la proteina transfettata umana; tale fenomeno 
rende spesso un po’ più complessa l’interpretazione dei risultati ottenuti con 
questa tecnica analitica, che comunque permette meglio di altre di 
distinguere in attività le due forme dell’enzima.  

Parallelamente è stato evidenziato, anche in queste cellule, in seguito alla 
ridotta disponibilità di rame, un cospicuo aumento dei livelli totali della 
proteina CCS, così come riportato in letteratura per altri modelli sperimentali 
(Bertinato et al., 2003; Prohaska et al., 2003). Questo evento nel nostro 
modello sperimentale, e più in generale nello studio della SLAf, può 
rappresentare un elemento di estrema importanza dal momento che, come è 
stato dimostrato, l’overespressione di CCS in modelli sperimentali per lo 
studio della SLAf associata a mutazioni a carico della SOD1, può esacerbare 
il fenotipo patologico e quindi la citotossicità delle SOD1 mutate (Son et al., 
2007). In condizioni di ridotta disponibilità di rame la SOD1 perde 
notevolmente la sua attività enzimatica, a causa dell’assenza del rame nel 
suo sito catalitico, tuttavia, permane almeno in parte come apo-proteina 
(Rossi et al., 1997). Infatti, nelle NSC-34 depletate di rame, analogamente a 
quanto riscontrato nelle cellule SH-SY5Y, la somministrazione di rame 
esogeno in vitro (cioè CuSO4 1mM ad estratti cellulari) o in vivo, cioè 
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CuSO4 50 µM nelle ultime 24 ore di incubazione con il Trien, produce un 
aumento dell’attività enzimatica di tutte le forme di SOD1 presenti nelle 
cellule. È interessante notare che l’aggiunta del Cu al terreno di coltura delle 
cellule sembra maggiormente efficace; questo probabilmente è da ascrivere 
all’integrità delle vie molecolari responsabili del rifornimento di rame alla 
SOD1. L’esistenza di SOD1 inattiva e non degradata suggerisce la presenza 
di un aumento della frazione mitocondriale di questa proteina. La 
localizzazione mitocondriale delle SOD1 mutate associate alla SLAf 
sembrerebbe giocare un ruolo chiave nei processi tossici a danno dei 
motoneuroni (Cozzolino et al., 2008). Infatti, in numerosi sistemi 
sperimentali molte forme mutate della proteina sono state individuate 
notevolmente associate al comparto mitocondriale, più della forma wild-type 
(Mattiazzi et al., 2002; Higgins et al., 2002; Ferri et al., 2006; Vande Velde 
et al., 2008); inoltre, questo fenomeno sembra avvenire specificamente nei 
motoneuroni, dal momento che in modelli animali esprimenti forme mutate 
della SOD1, non è stato riscontrato nei mitocondri né di fegato né del 
cervello (Liu et al., 2004). 

La presenza di hSOD1 nel mitocondrio, sia -wt che -G93A, è stata 
rilevata anche in condizioni basali ma la loro presenza aumenta 
notevolmente in seguito al trattamento con il chelante, in modo 
assolutamente analogo. Questo dimostra che la ridotta disponibilità di rame 
può rappresentare una condizione di rischio nella patologia facendo 
incrementare significativamente la frazione associata ai mitocondri di SOD1. 

Da notare che l’analisi della frazione mitocondriale, nelle medesime 
condizioni sperimentali, nel tentativo di individuare CCS mette in evidenza 
delle bande ad alto peso molecolare (tra i 50 e i 60 kDa); dal momento che 
l’anticorpo in nostra dotazione per l’identificazione di CCS sembra 
riconoscere anche la SOD1, seppur con una specificità ridotta, si potrebbe 
ipotizzare l’individuazione dell’eterodimero CCS-SOD1 nel comparto 
mitocondriale. Tale evento sarebbe di notevole interesse, non solo perché in 
cellule di mammifero non è mai stato evidenziato, ma anche perché potrebbe 
rappresentare un’indicazione del meccanismo che guida l’ingresso della 
SOD1 nel mitocondrio. Inoltre, sembrerebbe che CCS aumenti nella frazione 
mitocondriale ottenuta dalle NSC-34 esprimenti la hSOD1-G93A depletate 
di rame, lasciando supporre un maggior rifornimento di rame alla SOD1 
mutata rispetto a quanto avviene per la forma wt. Questo aumento potrebbe 
comunque essere causato “solo” dalla maggior permeabilità della membrana 
esterna in seguito all’espressione della proteina mutata, dal momento che, 
come è noto, i mitocondri in presenza delle SOD1 mutate associate alla 
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SLAf subiscono una riduzione del potenziale di membrana e notevoli danni 
strutturali (Dal Canto et al., 1994; Dal Canto et al., 1995; Wong et al., 1995; 
Ferri et al., 2006). Sarebbe opportuno analizzare anche i livelli di attività 
delle SOD1 in questo compartimento subcellulare, questa analisi, che 
richiede una quantità di materiale molto superiore a quello finora 
disponibile, fa parte delle future attività di questo progetto di ricerca. 

Analizzando le conseguenze dell’aumentata associazione della SOD1 ai 
mitocondri sulla vitalità cellulare, comunque, si può notare che non è stato 
rilevato un significativo aumento della citotossicità. Ciò suggerisce che un 
mero accumulo della proteina nel comparto mitocondriale non provoca 
effetti drastici sulla vitalità cellulare a tempi brevi. Inoltre, la carenza di 
rame non è in grado di rendere tossica in alcun modo la hSOD1-Wt e 
neppure di aggravare, a tempi brevi, la citotossicità espressa dalla hSOD1-
G93A, ma anzi, ne riduce l’effetto tossico. Questo risultato è probabile 
conseguenza della riduzione dei livelli di hSOD1 mutata, quindi, di un 
rallentamento della progressione del fenotipo patologico. I nostri dati sono in 
accordo con quanto riportato da Kiaei ed i suoi collaboratori, i quali, 
utilizzando topi modello per la SLAf esprimenti una mutazione a carico 
dell’ATP7A, caratterizzati quindi da bassi livelli sistemici di rame, hanno 
dimostrato che la riduzione dei livelli del metallo ritardano l’insorgenza 
della patologia ma non ne alterano la progressione, che procede con le stesse 
tempistiche rilevate in topi con livelli normali di rame (Kiaei et al., 2004). I 
nostri risultati suggeriscono, quindi, che l’azione tossica delle SOD1 mutate 
nella SLAf non sia mediata dalla carenza sistemica di rame. 

È risaputo che sia la carenza di rame che le SOD1 mutate tipiche della 
SLAf sono estremamente deleterie per i mitocondri. Come abbiamo 
dimostrato anche nelle SH-SY5Y, la carenza di rame produce una riduzione 
dell’attività della cytox, questo enzima richiede rame non solo per 
funzionare correttamente ma anche per la sua maturazione ed il suo 
assemblaggio (Rossi et al., 1997; Hiser et al., 2000). Infatti, mediante le 
analisi di Western blot abbiamo dimostrato una severa riduzione della 
subunità II immunoreattiva anche nelle NSC-34 esprimenti le hSOD1 
confermando quanto evidenziato in precedenza (Rossi et al., 1994; Rossi et 
al., 1997; Lombardo et al., 2003). 

Numerosi studi propongono la catena di trasporto degli elettroni come 
uno dei bersagli principali dell’azione tossica delle SOD1 mutate (Gunther et 
al., 2004; Mattiazzi et al., 2002; Ferri et al., 2006; Son et al., 2008). 
Mattiazzi e colleghi hanno dimostrato che alterazioni a carico della 
fosforilazione ossidativa e danni ossidativi alle proteine ed ai lipidi 
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mitocondriali in topi transgenici esprimenti la hSOD1-G93A sono evidenti 
già nelle prime fasi d’insorgenza della patologia (Mattiazzi et al., 2002). È 
stato inoltre dimostrato, in linee cellulari modello per lo studio della SLAf, 
che numerose SOD1 mutate si associano preferenzialmente al comparto 
mitocondriale, a differenza della hSOD1-wt e che di conseguenza si 
riscontra un notevole squilibrio a carico dello stato ossidoriduttivo di questi 
organelli e una riduzione dell’attività dei complessi enzimatici coinvolti 
nella produzione di ATP (Ferri et al., 2006). Qui noi abbiamo messo in 
evidenza, grazie alle tecniche di immunofluorescenza, anche danni evidenti a 
carico della morfologia e del network mitocondriale nelle cellule NSC-34 
esprimenti la hSOD1-G93A (figura 22). 

Lavori recenti, inoltre, individuano nella cytox un bersaglio specifico 
dell’azione tossica della hSOD1-G93A in topi transgenici overesprimenti 
CCS (Son et al., 2008). Va ricordato che questo enzima presenta due siti 
attivi, CuA e CuB, contenenti rispettivamente due e un atomo di rame, 
riforniti da due proteine associate alla membrana mitocondriale (Sco1 e 
COX11, rispettivamente) (Carr e Winge, 2003). Recentemente è stato 
dimostrato in Saccheromyces cerevisiae che l’espressione della hSOD1 
ingegnerizzata con un peptide segnale in grado di veicolarla nel mitocondrio, 
portava ad una sorta di competizione tra la cytox e la SOD1 per il pool di 
rame in questo organello; il meccanismo proposto vede coinvolto un 
complesso legante il rame che sembrerebbe esistere nella matrice 
mitocondriale, ancora non ben definito ma apparentemente conservato anche 
nei mammiferi, in grado di rifornire di rame sia la cytox che la SOD1 
presente nello spazio intermembrana di lievito (Cobine et al., 2006). Questa 
situazione, comunque, non sembra presentarsi nel nostro modello 
sperimentale dal momento che in seguito all’overespressione della hSOD1-
wt non avviene alcuna riduzione dell’attività enzimatica della cytox, 
fenomeno evidenziabile, invece, in seguito alla deplezione di rame e alla 
espressione della hSOD1-G93A. Inoltre, abbiamo riscontrato una evidente 
riduzione dell’attività della cytox anche in cellule NSC-34 esprimenti le 
hSOD1-H46R e –H80R, due SOD1 mutate nei siti di legame per i metalli 
(Valentine et al., 2005) e quindi non in grado di competere per il rame con 
l’enzima mitocondriale. Per di più l’espressione della hSOD1-G93A, non 
sembra provocare una diminuzione della subunità II immunoreattiva, come è 
noto avvenire in condizioni di scarsa disponibilità di rame per la cytox. In 
base ai numerosi riscontri ottenuti possiamo quindi supporre che le SOD1 
mutate ostacolano l’attività della cytox mediante un processo inibitorio che 
non sembra prevedere il coinvolgimento del rame. 
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In molti lavori è stato dimostrato che la cytox può essere regolata 
dall’ossido nitrico (NO) o dal perossinitrito (ONOO-) in vitro, suggerendo 
quindi un meccanismo che potrebbe essere importante anche 
fisiologicamente. È stato dimostrato a supporto di questa ipotesi, che 
l’attivazione della ossido nitrico sintasi inducibile (iNOS), che avviene in 
condizioni non fisiologiche, causa una severa inibizione della respirazione 
cellulare (Hall e Atwell, 2008). L’NO può inibire la cytox sia competendo 
con l’ossigeno (a livello dell’eme a3) sia indipendentemente dall’ossigeno (a 
livello del CuB) (Cooper e Giulivi, 2007), quest’ultima sembrerebbe, inoltre, 
una inibizione irreversibile (Parihar et al., 2008). 

Le specie reattive dell’azoto (RNS) ed uno squilibrio nello stato 
nitrosativo sono stati spesso ipotizzati al centro dei meccanismi patologici 
che colpiscono i motoneuroni nella SLAf, in base a studi su linee cellulari 
(Raoul et al., 2002), in topi transgenici modello (Almer et al., 1999) ed 
anche in pazienti SLA (Beckman et al., 1993). Quindi è concepibile che la 
cytox possa essere un bersaglio preferenziale dell’NO prodotto in seguito 
all’espressione delle hSOD1 mutate. Anche la subunità I dell’enzima è stata 
riscontrata nitrosilata ed aggregata in topi transgenici modello della SLAf 
(Martin et al., 2007). Il malfunzionamento della catena di trasporto degli 
elettroni potrebbe spiegare, quindi, l’aumento di ROS riscontrabile in seguito 
all’espressione della hSOD1-G93A (Goldsteins et al., 2008). Per dimostrare 
l’implicazione dell’NO nella inibizione della cytox, nel presente studio 
abbiamo utilizzato uno scavenger di NO ben noto, il carbossi-PTIO; il 
trattamento con questo composto non altera l’espressione delle hSOD1 
transfettate, ma migliora sia la vitalità cellulare che l’attività dell’enzima 
mitocondriale. Ciò dimostra che l’inibizione della cytox, mediata dall’NO, 
conseguentemente all’espressione delle hSOD1 mutate, potrebbe 
rappresentare un elemento realmente importante nella progressione della 
patologia. Naturalmente ulteriori esperimenti si rendono necessari nel nostro 
modello sperimentale sia per tentare di identificare l’origine dell’NO, sia il 
meccanismo di inibizione della cytox. 

Risultati preliminari sembrano suggerire che non sia la ossido nitrico 
sintasi neuronale (nNOS), la forma attiva costitutivamente nelle cellule 
neurali, la responsabile dell’ipotizzato aumento dell’NO infatti non siamo 
stati in grado di evidenziare alcun incremento a suo carico. Tuttavia, il 
trattamento con lo scavenger sembra ridurre la sua espressione nelle cellule 
esprimenti le hSOD1 H46R e H80R. Sono in programma esperimenti volti 
all’inibizione della nNOS e della iNOS per verificare il loro coinvolgimento 
nel processo di inibizione della cytox da parte delle SOD1 mutate;inoltre, 
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saranno anche valutati i livelli di NO prodotto durante l’espressione delle 
SOD1, nonché eventuali danni nitro sativi a carico delle proteine. 

Nell’ultima fase del mio dottorato di ricerca ci si è occupati anche delle 
conseguenze di una prolungata espressione delle hSOD1 mutate, in 
particolare della proteina G93A, per cercare di comprendere i meccanismi 
che la vedono coinvolta nella progressione della patologia in uno stadio 
tardivo. La prima evidenza che abbiamo riscontrato riguarda la citotossicità 
di questa proteina mutata, infatti, la sua espressione prolungata riduce 
sensibilmente la vitalità cellulare, rispetto a quanto evidenziato in seguito 
all’espressione di sole 24 ore, attraverso un meccanismo verosimilmente 
apoptotico, come evidenziato dall’analisi citofluorimetrica del ciclo 
cellulare. A supporto di questo risultato ci sono numerosi lavori che parlano 
in favore dell’induzione della morte cellulare programmata sia in campioni 
bioptici di pazienti SLA e diversi modelli sperimentali per lo studio della 
SLAf (Rabizadeh et al., 1995; Guegan et al., 2001; Guegan et al., 2003; 
Cozzolino et al., 2006). Il meccanismo di morte cellulare programmata 
sembra coinvolgere direttamente quella che viene definita la via apoptotica 
mitocondriale, che prevede il rilascio di citocromo c dall’organello, 
fondamentale per l’assemblaggio dell’apoptosoma e l’attivazione delle 
caspasi effettrici (Guegan et al., 2001). Una delle caratteristiche delle 
hSOD1 mutate, è quella di formare aggregati proteici intracellulari (Di 
Donato et al., 2003) in grado di coinvolgere anche altre proteine. A riguardo 
è stato pubblicato un lavoro in cui è stata dimostrata la diretta interazione tra 
le SOD1 mutate e la proteina antiapoptotica Bcl-2 (Pasinelli et al., 2004), 
fenomeno che potrebbe spiegare anche le evidenze che vedono coinvolto il 
mitocondrio nel processo apoptotico.  

Una caratteristica delle SOD1 mutate che può giocare un ruolo 
fondamentale nella tossicità degli aggregati proteici è la mancata 
degradazione ad opera del proteasoma, la cui attività risulta diminuita in topi 
transgenici esprimenti la SOD1 mutata G93A, già a stadi precoci della 
patologia (Basso et al., 2006). I risultati da noi ottenuti supportano quanto 
finora discusso, infatti, evidenziano un notevole incremento della hSOD1-
G93A immunoreattiva con il protrarsi del periodo di espressione, non 
evidenziabile con la hSOD1-wt, accumulo che sembra peraltro graduale nel 
tempo ed evidenziabile anche mediante saggi di attività enzimatica. 

L’aumento della hSOD1-G93A immunoreattiva e parallelamente della 
sua attività enzimatica ci ha fatto ipotizzare un adeguamento del pool 
intracellulare di rame tale da consentire un sufficiente rifornimento del 
metallo alla grande quantità di proteina presente. Analisi di spettroscopia di 
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assorbimento atomico da noi condotte, infatti, evidenziano un incremento 
molto significativo del rame intracellulare con l’espressione delle SOD1 
mutate. Si potrebbe ipotizzare un ruolo diretto della SOD1 nella regolazione 
dei geni deputati al mantenimento dell’omeostasi intracellulare di rame. 
Queste nostre ipotesi, per quanto basate su risultati preliminari, sembrano 
essere supportate da numerosi lavori; la grande quantità fisiologica di SOD1 
presente praticamente in ogni tipo di cellula, infatti, ha sempre fatto 
ipotizzare una sua funzione ben più complessa della sola attività 
antiossidante, inoltre, negli ultimi anni è stata individuata anche nel 
comparto nucleare (Sau et al., 2007), dove tra l’altro sembra in grado di 
interagire con fattori di trascrizione implicati nella regolazione dei livelli 
intracellulari di rame (Wood e Thiele, 2009). 

Naturalmente questi dati preliminari saranno oggetto di futuri 
approfondimenti. 
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Questa tesi di dottorato ha riguardato lo studio degli effetti dell’alterata 
omeostasi del rame in diversi sistemi modello di patologie 
neurodegenerative, in particolare per la malattia di Alzheimer (AD) e la 
sclerosi laterale amiotrofica (SLA), soprattutto la sua forma familiare 
(SLAf). I risultati ottenuti rafforzano le attuali conoscenze sulla notevole 
importanza di una corretta omeostasi del metallo e della funzionalità delle 
proteine a rame nelle patologie investigate, proponendone una più accurata 
analisi e possibili risvolti diagnostici. 

Grazie all’analisi di liquidi cerebrospinali (LCS) di pazienti affetti da AD 
abbiamo dimostrato che in questo distretto: 

• non esistono squilibri significativi dei contenuti di rame totale; 
• la proteina a rame cerulo plasmina (Cp) mostra un contenuto di rame 

sottostechiometrico. Questo suggerisce che nell’LCS AD: a) esiste 
un’alterazione dei sistemi di trasferimento del rame alla Cp; b) esiste del 
rame non correttamente coordinato, potenziale fonte di stress ossidativo;  

• le variazioni a carico dell’attività della Cp osservate nei LCS la 
rendono un possibile marcatore diagnostico per l’AD. 
Gli esperimenti condotti su fibroblasti cutanei provenienti da soggetti 

affetti sia dalla forma sporadica (sAD) sia da quella familiare della patologia 
(fAD), hanno rivelato che queste cellule: 

• presentano un contenuto intracellulare di rame più elevato di quello 
delle linee di controllo, confermando l’ipotesi che l’AD, almeno per 
quanto riguarda lo squilibrio a carico del rame, abbia un connotazione di 
malattia sistemica;  

• mostrano una maggiore suscettibilità allo stress ossidativo;  
• possono essere protette da molecole di natura polifenolica, con 

capacità di complessare il metallo, presenti negli alimenti, confermando 
l’ipotesi che la dieta rappresenta un elemento fondamentale nella 
prevenzione di questa patologia,  
Gli effetti dell’alterazione di livelli di rame nel CNS sono stati evidenziati 

mediante gli studi cellule di neuroblastoma umano SH-SY5Y depletate di 
rame. Si è osservato che bassi livelli del metallo producono:  

• una diminuzione delle proteine coinvolte nel suo ingresso ed 
espulsione dalle cellule, CTR1 e l’ATP7A rispettivamente;  

• un aumento della isoforma di membrana della proteina prionica, PrP, 
confermando le ipotesi che la vedono coinvolta nell’omeostasi di questo 
metallo; 

• un accumulo della SOD1 nella frazione mitocondriale. 
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Gli studi sul coinvolgimento del rame nella sclerosi laterale amiotrofica 
di origine familiare (SLAf) in cellule motoneurali di topo NSC-34 
transfettate con hSOD1-wt o mutanti della SOD1 rilevanti per la SLAf 
hanno dimostrato che: 

• l’espressione del mutante G93A è tossica già a 24 ore di espressione 
e ancor più a 96, quando si accumula sensibilmente nel mitocondrio e 
determina un considerevole aumento dei livelli di rame cellulare. Questo 
risultato, in accordo con pubblicazioni recentissime, propone un ruolo 
innovativo per la SOD1, quello di modulatrice dei livelli intracellulari di 
rame; 

• in presenza di bassi livelli di rame ottenuti sperimentalmente, le 
SOD1 (sia wild- type che mutanti) tendono ad accumularsi nella frazione 
mitocondriale senza tuttavia che questo determini un aumento della loro 
tossicità;  

• l’alterazione della funzionalità mitocondriale causata da tutti i 
mutanti SOD1 sembra risiedere nelle loro capacità di provocare una 
inibizione dell’attività della citocromo c ossidasi (cytox); 

• quest’ultima non sembra essere causata dalla competizione per il 
metallo tra la cytox e le SOD1 mutate; 

• il meccanismo dell’inibizione sembra coinvolgere l’azione 
dell’ossido nitrico (NO). 
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