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L’origine delle placche di amiloide



Evidenze a favore della teoria dell’amiloide

• In tutti i pazienti AD depositi di Aβ con circostante citopatologia neuritica e 
gliale in aree mestiche e cognitive

• Genetica: 

• Le persone con trisomia 21 (3 copie di APP) sviluppano invariabilmente AD

• Mutazioni missenso di APP (che diminuiscono produzione e aggregazione 
di Aβ) proteggono da AD

• mutazioni missenso di presenilina1 o 2 (le preseniline sono subunità 
catalitiche delle γ-secretasi): aumento Aβ42/43

• I portatori di APO-ε4 (aumentato rischio di AD) hanno una clearance ridotta 
di Aβ, che tende ad aggregarsi. 



Evidenze a favore della teoria dell’amiloide

• Effetto di Aβ:

• Gli oligomeri di Aβ42 diminuiscono la densità sinaptica, inibiscono la 
LTP, e aumentano la LTD sinaptica nell’ippocampo

• La loro iniezione intraventricolare causa deficit di memoria nel 
modello animale

• Gli oligomeri di Aβ42 inducono iperfosforilazione della tau e causano 
distrofia neuritica, gli Ab anti-Aβ prevengono questo effetto

• Gli oligomeri di Aβ si trovano spesso nella penombra delle placche 
neuritiche. La densità sinaptica ha un gradiente centrifugo dal bordo 
della placca (più marcata al bordo della placca)



Argomenti contro la teoria dell’amiloide

• NFT correlano con deficit cognitivo meglio delle placche di 
Aβ

• Placche di Aβ si trovano con abbondanza in cervelli sani

• Alcuni studi suggeriscono che i NFT potrebbero precedere 
le placche di Aβ (ma hanno cercato bene?) e inoltre le 
mutazioni di Tau non generano depositi di Aβ, mentre le 
mutazioni di APP che aumentano Aβ generano alterazioni 
che portano a NFT)



(Rowe, CC et al. 2010)

I depositi di amiloide valutati con PIB e 
all’autopsia precedono la demenza di 15 a 
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Tondelli et al, Neurobiology of Aging, 2012

AD preclinico 5-10 anni prima del deterioramento < senza deterioramento cognitive dopo 10 anni

AD preclinico 7-10 anni prima del deterioramento < senza deterioramento dopo 10 anni

L’atrofia non è un fenomeno tardivo, un evento “a valle” nella progressione di AD

Le alterazioni strutturali che si osservano nell’AD preclicnico interessano le regioni 

tipicamente interessate dalle alterazioni neuropatologiche

MRI strutturale (T1-W) nella malattia di Alzheimer



Strategie per modificare il decorso di AD

modulatori 
delle 

secretasi

immunoterapia 
(leganti 

dell’amiloide)

antinfiammator
i

antiossidanti
neuroprotettivi

modulatori ApoE

APP

βsecretasi

γsecretasi

Aβ morte neuronale

infiammazione
stress ossidativo

eccitotossicità
tossicità diretta



Risultati
• Una serie di anticorpi 

monoclonali hanno dimostrato di 
poter eliminare o ridurre i 
depositi di amiloide

• Alcuni anticorpi monoclonali 
(Aducanumab, Solanezumabe 
Gantenerumab, Crenezumab) in 
analisi post-hoc risultano
efficaci nel ridurre l’evoluzione 
della malattia, ma solo se 
assunti nella fase prodromica.

• I risultati sono sicuramente 
inferiori alle attese

Prima e dopo il trattamento con Aducanumab



sperimentazioni su pazienti a rischio di AD
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(Wisniewski T, Goni F, 2015)

La tau si propaga con un meccanismo simile a quello dei prioni 



Nome Sinonimo Ditta Farmaceutica Funzione Fase Termine

LMTM

TRx0237, 
LMT-X, 

Methylene 
Blue,

TauRx 
Therapeutics Ltd

Inibizione 
aggregazione della 

Tau

tre 
RCT 

(fase3)
2 neg

TPI 287
Derivato dei 

taxani
Cortice Biosciences

Stabilizzatore dei 
microtubuli

1 2017



Nome Sinonimo Ditta Farmaceutica
Immuno
terapia

Fase Termine

AADvac-1
Axon peptide 

108 conjugated 
to KLH

Axon Neuroscience SE Attiva 2 2019

ACI-35
AC Immune SA, 

Janssen
Attiva 1b NA

CN2 8E12 ABBV-8E12
AbbVie, C2N 

Diagnostics, LLC
Passiva 2 2020

RG7345 RO6926496 Roche Passiva sospeso

RO 7105705 RG 6100
AC Immune SA, 

Genentech, Hoffmann-
La Roche

Passiva 1 2017



Conclusioni
• Terapie eziologiche in fase di sperimentazione, forse utile in 

sottogruppi ristretti di pazienti, con un approccio di tipo preventivo.

• Siamo ad un cambio di paradigma…

• E’ verosimile che terapie eziologiche dovranno comunque essere 
mirate alle fasi iniziali, se non prodromiche, della malattia

• Nel frattempo: l’incidenza della malattia diminuisce (anche se la 
prevalenza aumenta). Prevenzione primaria è efficace.

• controllo fattori di rischio

• dieta, attività fisica, attività cognitiva, socializzazione


