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• Le malattie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer, la malattia di Parkinson, la 
sclerosi laterale amiotrofica e la demenza lobare frontotemporale sono patologie in 
progressivo aumento nelle società sviluppate in parallelo con l'invecchiamento delle 
popolazioni. 

• Le malattie neurodegenerative determinano un danno progressivo principalmente a 
carico dei neuroni. I neuroni svolgono funzioni essenziali come la trasmissione del 
segnale e l'integrazione delle informazioni nel sistema nervoso centrale e sono i 
principali bersagli della malattia neurodegenerativa. 



• Negli ultimi anni sta emergendo una nuova prospettiva nella quale i neuroni non sono 
più gli unici elementi essenziali per l’attività cerebrale.

• Il mantenimento di un ambiente ottimale per la funzione neuronale si basa su cellule di 
supporto chiamate glia e sul buon  funzionamento la barriera emato-sangue. 

• Questa interazione tra neuroni, astrociti, oligodendrociti, periciti e cellule della microglia
è essenziale per le principale funzioni dell’attività cerebrale

UNITA’ NEUROVASCOLARE



• L’unità neurovascolare è coinvolta nel controllo del flusso di molecole che 
attivano diversi processi che inducono l’attivazione di geni che regolano la 
plasticità cerebrale, la neurogenesi, il rimodellamento delle spine dendritiche, i 
meccanismi di apprendimento e memoria.

UNITA’ NEUROVASCOLARE



• La ricerca degli ultimi anni ha suggerito che alla neurodegenerazione contribuisce 
in parte una cascata di processi collettivamente chiamata neuroinflammazione
che influenza l’unità neurovascolare.

• Recenti osservazioni indicano che le terapie destinate alle cellule gliali potrebbero 
fornire vantaggi per coloro affetti da disturbi neurodegenerativi.

DAI NEURONI ALL’UNITA’ NEUROVASCOLARE



• Le cellule della microglia sono i macrofagi “residenti” e costituiscono la prima linea di 
difesa contro i danni nel sistema nervoso centrale.

• Nel cervello umano normale, il numero delle cellule della microglia rappresenta una 
quota variabile tra circa lo 0,5% ed il 15% di tutte le cellule cerebrali. Nel cervello umano 
la microglia si trova più nella materia bianca che nella materia grigia.

LA MICROGLIA SVOLGE UN RUOLO 
CENTRALE NELLA NEUROINFIAMMAZIONE 



Kettenmann H et al. Rev 91: 461–553, 2011
Susana G. Torres-Platas et.al, 2014

• Garantisce il trofismo del neurone

• Regola la “sensitività” del neurone

• Determina la difesa immunitaria attiva nel SNC

• Controlla la plasticità neuronale

• Partecipa al controllo della BBB

Microglia

LA MICROGLIA SVOLGE UN RUOLO CENTRALE NELLA NEUROINFIAMMAZIONE 



Nimmerjahn, A., Kirchhoff, F. & Helmchen, F. 
Science 308, 1314–1318 (2005). 

• La microglia è estremamente dinamica, molto più di qualsiasi altra cellula nel cervello adulto
Secondo Nimmerjahn, i movimenti delle cellule potrebbero sondare l’intero cervello ogni paio 
d’ore
� Video: La Microglia ( in verde) sorveglia costantemente il cervello estendendo e 

accorciando le sue molte propaggini



• Dopo un insulto (evento in giallo) la microglia (in verde) parte in azione, variando il suo 
stato di riposo a forma di ragno in formazioni simili a gocce d’acqua disperse su una 
superficie liscia che inglobano ed eliminano il tessuto danneggiato

Nimmerjahn, et al.,Science 2005 
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Microglia
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Diversi fenotipi di attivazione della Microglia

• Le cellule microgliali sono tradizionalmente considerate gli induttori del danno a 
carico delle strutture nervose centrali in corso di Neuroinfiammazione

Attivazione 
e 

Proliferazione

Ineria Morales et al. Front Cell Neurosci. 2014 Apr 22;8



Costantino Iadecola & Josef Anrather. Nature Medicine 2011

Il ruolo della Microglia attivata e proliferante è quello di promuovere e sostenere lo
stato neuroinfiammatorio mediante rilascio di citochine, intermedi reattivi
dell’ossigeno, proteasi, fattori del complemento e chemochine



Nakagawa Y and Chiba K_Pharmaceuticals 2014, 7(12), 1028-1048; Review

Il processo di attivazione microgliale è un fenomeno complesso, caratterizzato
dall'acquisizione di diversi fenotipi funzionali, schematicamente rappresentati dai
fenotipi M1 e M2, associati rispettivamente a funzioni neuro-tossiche e neuro-
protettive.

L'attivazione microgliale 
di tipo M1, induce uno 
stato di 'tolleranza 
infiammatoria', 
caratterizzata dalla 
riprogrammazione di 
queste cellule verso il 
fenotipo 
anti-infiammatorio M2



Dopo un danno cerebrale ischemico, le cellule della microglia migrano rapidamente 
verso il sito della lesione e contribuiscono al meccansimo infiammatorio favorendo 
una eccessiva produzione di citochine infiammatorie e sostanze citotossiche. 



• Injured tissue release a variety of 
damage associated pro-inflammatory
cytokines, and reactive oxygen
species (ROS), causing microglia to 
polarize toward M1 or M2 phenotype. 

• M1 microglia could exacerbate neural
death, astrocyte apoptosis, and BBB 
disruption via releasing IL-6, TNF-a, 
IL-1β, MMPs, and iNOS. 

• Conversely, M2 microglia exert a 
protective role after ischemia through
releasing neurotrophic factors
including BDGF, IGF-1, IL-4, and IL-
10. M2 microglia could maintain BBB 
integrity, promote the proliferation and 
differentiation of neural stem cells
(NSCs) and oligodendrocyte
progenitor cells (OPCs), and facilitate 
myelin regeneration and tissue repair. 
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Nel 1988 è stata fornita la prima dimostrazione 
neuropatologica della presenza di cellule della 
microglia positive nella substantia nigra di 
pazienti con malattia di Parkinson e di Alzheimer

Questo studio ha portato alla proposta che la 
neuroinflammazione potesse promuovere la 
progressione di questi disturbi (MC Geer et al., 
1998).

REVIEW

How neuroinflammation contributes
to neurodegeneration
Richar d M . Ransohoff



The relative risk of Alzheimer's disease was 0.95 in subjects with short-term use of NSAIDs, 0.83 
in those with intermediate-term use, and 0.20 in those with long-term use. The risk did not vary
according to age. The use of NSAIDs was not associated with a reduction in the risk of vascular
dementia.



Tuttavia, i successivi studi clinici di 
trattamento con FANS, 
glucocorticosteroidi o inibitori 
COX-2 non hanno dimostrato 
efficacia simile, con notevoli effetti 
negativi, mettendo in dubbio il 
ruolo della infiammazione nelle 
malattie neurodegenerative (in 
particolar modo nella malattia di 
Alzheimer) nei primi anni del XXI 
secolo.



Un altro passaggio chiave a supporto del ruolo della microglia nella neuroinfiammazione è 
stato fornito dai modelli animali di SLA. La questione era semplice: cosa succede se un 
gene della SLA (mSOD1) viene espresso in cellule diverse dai neuroni? 

L’espressione del gen mSOD1 nella microglia ha prodotto un prolungamento imprevisto 
della durata della vita senza alterare la tempistica dell'insorgenza della malattia





• Lo studio di una forma genetica rara di demenza, la malattia di 
Nasu-Hakola dovuta a mutazione omozigote del gene TREM2, un 
gene espresso solo dalle cellule della microglia nel SNC, ha 
puntato l’attenzione sul ruolo della microglia nella demenza. 

• La malattia di Nasu-Hakola (NHD), nota anche come osteodisplasia
lipomembranosa policistica con leucoencefalopatia sclerosante 
(PLOSL), è una rara leucodistrofia ereditaria con demenza 
presenile progressiva, associata a fratture ossee ricorrenti da 
lesioni scheletriche policistiche agli arti inferiori e superiori.

• Nonostante l'estrema rarità di questo disturbo neurodegenerativo, 
le sue manifestazioni di demenza erano inequivocabilmente 
correlabili alla disfunzione microgliale e rappresentavano la prima 
prova che le attività microgliali intatte erano essenziali per 
l'omeostasi del cervello. Varianti genetiche relativamente sottili di 
TREM2 sono state associate ad varie forme neurodegenerative 
quali AD, FTLD e, eventualmente, a PD. 

LA MICROGLIA NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER 



Karch an Goats, Biol Psych. 2015

LA MICROGLIA NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER: GENETICA
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La neuroinfiammazione in malattie come AD, PD e ALS è caratterizzata da una 
morfologia reattiva delle cellule gliali, sia degli astrociti che della microglia, 
accompagnata da bassi o moderati livelli di mediatori infiammatori nel parenchima. 
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Un importante ruolo di modulazione 
della neuroinfammazione è svolto dal 
sistema endocannabinoide.

I cannabinoidi hanno una azione 
pleiotropica agendo a diversi livelli.







•
Science News

Cannabinoids remove plaque-forming Alzheimer's proteins from brain cells

Date:June 29, 2016  Source: Salk Institute
Summary: Scientists have found preliminary evidence that
tetrahydrocannabinol (THC) and other compounds found in marijuana can 
promote the cellular removal of amyloid beta, a toxic protein associated with 
Alzheimer's disease.





Studi animali ed umani hanno mostrato elevati livelli di anadamide (AEA), oleoyl-
ethanolamide (OEA) e palmitoiletanolamide (PEA) nella malattia di Alzheimer. 



• La PEA è un endocannabinoide che viene sintetizzato on demand in seguito a stimoli
in grado di evocare una intensa risposta immunitaria.

• La PEA è un endocannabinoide strettamente legato all’attività microgliale

• La microglia produce ed idrolizza la palmitoylethanolamide
Levi-Montalcini R, Skaper SD, Dal Toso R, Petrelli L, Leon A Trends Neurosci. 1996 Nov;19(11):514-20. 

Fosfolipide
fosfatidiletanolamina

Palmitoiletanolamide Idrolisi e riutilizzo

Palmitoiletanolamide (PEA)



Stroke

PEA LUTEOLINA

Ultra-microcomposito 
PEA-LUT®

(principio attivo di Glialia)

10 1

Ġlìalia®

sul controllo degli 
stipiti cellulari non-
neuronali 
responsabili della 
Neuroinfiammazione

sul controllo dello 
stress ossidativo 
parenchimale 
associato a processi di 
Neuroinfiammazione

La PEA, opportunamente formulata nelle forme ultra  micronizzata (PEA-um) insieme 
a molecole con proprietà antiossidanti quali la luteolina è in grado di ridurre la 
neuroinfiammazione. Agisce, infatti, sulla microglia, riducendone l’attivazione e 
limitando il rilascio di mediatori pro- infiammatori nei tessuti cerebrali coinvolti. 





• La neuroinfiammazione sembra giocare un ruolo importante nei processi di 
neurodegenerazione

• Evidenze genetiche dimostrano che alterazioni del recettore TREM 2 con 
conseguente disfunzione dell’attività delle cellule della microglia può 
contribuire alla progressione della neurodegenerazione

• Evidenze su modelli animali dimostrano una complessa alterazione del 
funzionamento dell’unità neurovascolare, in particolare dell’interazione 
tra cellule della microglia, astrociti e neuroni. I frammenti di amiloide e di 
proteina tau possono danneggiare i sitemi di clearance dell’insulto 
patogenetico

• Evidenze su pazienti con malattia di Alzheimer ottenute tramite PET con 
traccianti specifici per la microglia indicano una attivazione bifasica della 
neuroinfiammazione nel corso della malattia. In una prima fase l’attivtà
della microglia sembra cercare di contrastare l’insulto patogenetico, 
mentre in una fase più tardiva potrebbe contribuire ad accelerare i 
porcessi neurodegenerativi.

CONCLUSIONI E TAKE HOME MESSAGES



• Nuove  terapie mirate a regolare l’attività delle cellule gliali quali microglia ed 
astriociti potrebbero portare ad un controllo della progressione dei disturbi 
neurodegenerativi.

• Un importante ruolo di modulazione della neuroinfammazione della 
microglia e degli astrociti è svolto dal sistema endocannabinoide.  

• I cannabinoidi hanno potenzialmente il vantaggio di avere una azione 

pleiotropica, che ha come bersaglio terapeutico in parallelo diversi 
processi che giocano un ruolo chiave nella malattia di Alzheimer, quali la 
cascata della β amiloide, della proteina tau, l’eccitotossicità, la 
disfunzione mitocondriale e lo stress ossidativo. 

• Tuttavia è ancora necessario studiare meglio le dinamiche della neuro 
infiammazione nel corso della patologia al fine di testare gli effetti 
terapeutici dei cannabinoidi (o di altri farmaci in grado di modulare la 
neuroinfiammazione), che possono differire a seconda della fase di 
malattia.

CONCLUSIONI E TAKE HOME MESSAGES



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


