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Riassunto 
La malattia di Alzheimer (AD) è un disturbo neurodegenerativo progressivo responsabile della 
forma più comune di demenza. Ad oggi, molti degli interventi terapeutici contro l'AD falliscono a 
causa dell'inizio tardivo del trattamento, quando la funzione e la struttura cerebrale sono già 
irreversibilmente danneggiati. Diversi studi suggeriscono che i meccanismi patogenetici dell'AD 
possono innescarsi molti anni prima della comparsa della malattia e rimanere a lungo silenti a causa 
della capacità del cervello di far fronte ai deficit sfruttando la cosiddetta "riserva cognitiva". I 
meccanismi compensatori possono celare la neurodegenerazione mantenendo la codifica della 
memoria per lungo tempo. Inoltre, alcuni segni e sintomi, che si manifestano nelle prime fasi dell'AD 
(ad esempio, sintomi depressivi e cognitivi nella misura della memoria semantica e concettuale), a 
volte non sono riconosciuti e/o scambiati per sintomi di altre patologie (1). Questo aspetto 
sottolinea ulteriormente la necessità di identificare biomarcatori della malattia sempre più 
affidabili, che possano aiutare soprattutto nella diagnosi precoce. Lo sviluppo di nuovi marcatori 
prognostici/diagnostici per le patologie neurodegenerative è infatti, ad oggi, una priorità del Piano 
Nazionale di Ricerca 2012-2027, così come a livello europeo una sfida importante, nell’ambito del 
tema Salute, nel Programma quadro Health Horizon Europe 2020. Poiché è riconosciuta 
l’associazione tra le alterazioni del microbiota intestinale, con conseguenti alterazioni molecolari del 
campione fecale, e l’insorgenza di patologie neurodegenerative, il progetto “MENTAL” (Approccio 
multi-omico per l’identificazione di biomarcatori fecali in pazienti con malattia di Alzheimer) ha 
come obiettivo quello di individuare biomarcatori diagnostici/prognostici di AD attraverso una 
analisi multi-omica (miRNoma e proteoma) di campioni fecali, al fine di sviluppare un test 
diagnostico (kit ELISA multiplex e/o qPCR custom plate) sensibile, specifico, a basso costo e 
minimamente invasivo per il paziente. 

1. Premessa 

Le demenze sono malattie cronico-degenerative caratterizzate dalla progressione più o meno rapida 
dei deficit cognitivi, dei disturbi del comportamento e del danno funzionale con vario grado di 
disabilità, fino alla perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza ed immobilizzazione a letto. Tali 
patologie, in crescente aumento nella popolazione generale, sono state definite secondo il Rapporto 
OMS e ADI del 2012 "una priorità mondiale di salute pubblica". Il maggior fattore di rischio associato 
all'insorgenza della demenza è l'età. Il progressivo allungamento della aspettativa di vita con 
incremento della popolazione anziana comporterà un aumento dei pazienti affetti da demenza. La 
malattia di Alzheimer (AD) è la forma più comune di demenza senile, uno stato provocato da una 
progressiva perdita di cellule neuronali in specifiche aree del cervello dovuta ad un accumulo di 
placche amiloidi e caratterizzato da una alterazione delle funzioni cerebrali, che colpisce in Italia il 
5% delle persone con più di 60 anni. Il Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 rileva che nel mondo 46,8 
milioni di persone sono affette da una forma di demenza, cifra destinata quasi a raddoppiare ogni 
vent'anni. Secondo tale rapporto, gli attuali costi economici e sociali nella gestione delle demenze 
ammontano a circa 818 miliardi di dollari. In Italia si stima che la demenza colpisca 1,2 milioni di 
persone e diverse ricerche stimano che il numero crescerà fino a 1,6 milioni nel 2030 e oltre i due 
milioni nel 2050. Attualmente non si dispone di un esame di laboratorio specifico per diagnosticare 
la AD. Ad oggi le aspettative di prevenzione, diagnosi precoce e cura delle principali patologie 
neurologiche, in particolare delle malattie neurodegenerative, AD incluso, sono pressoché 
disattese. La diagnosi è un percorso lungo che necessita più visite di valutazione del malato e 
l’esecuzione di diversi esami clinici e strumentali. Sebbene la conferma della diagnosi sia possibile 
solo alla morte del paziente tramite esame autoptico, oggi, tramite l’impiego di esami strumentali 
che affiancano quelli clinici, si può arrivare ad una diagnosi di AD con altissima probabilità. Studi 



           

        

              

scientifici hanno chiarito che la AD inizia decenni prima della comparsa dei sintomi clinici tipici della 
demenza attraverso l'accumulo di depositi di proteina β-amiloide (Aβ) e grovigli neurofibrillari 
(NFT)/proteine tau (2). In questo senso, il concetto di Mild Cognitive Impairment (MCI) è stato 
introdotto per definire la fase di transizione tra il normale invecchiamento e la demenza, indicando 
quindi una popolazione di soggetti anziani senza compromissione del funzionamento quotidiano, 
ma con un deficit cognitivo isolato e potenzialmente a rischio di sviluppare l’AD (3). Pertanto, appare 
chiara la necessità di identificare metodi/marcatori in grado di diagnosticare precocemente la 
malattia da poter proporre sia nella fase prodromica e ancor prima nella fase preclinica della 
patologia. Gli attuali biomarcatori per la diagnosi di AD includono l’utilizzo di esami strumentali che 
possono restituire immagini strutturali (tac, risonanza magnetica) e funzionali (Pet, 
elettroencefalogramma e Pet dell’amiloide) e la valutazione di specifici marcatori nel liquido cerebro 
spinale (CSF). In particolare, i tre biomarcatori presenti nel liquido cerebro-spinale maggiormente 
studiati e convalidati sono il peptide beta amiloide, o β-amiloide Aβ42 (A), la proteina tau fosforilata 
(p-tau; T) e la proteina tau totale (t-tau; N) (4, 5). Sebbene il liquido cerebro-spinale sia considerato 
il campione ideale per la valutazione dei biomarcatori in pazienti con AD data la sua interazione 
diretta con il liquido interstiziale in cui è immerso il cervello, la sua raccolta è molto invasiva, poco 
tollerata dai pazienti e assai costosa. Di conseguenza la ricerca è attualmente orientata 
sull’identificazione nuovi biomarcatori in campioni biologici più semplici da ottenere come sangue 
e saliva. Sebbene in questi fluidi corporei la lattoferrina ed alcuni metaboliti hanno mostrato di avere 
promettenti potenziali diagnostici, gli studi finora effettuati concordano su la Aβ42 e la proteina tau 
come principali biomarcatori ematici e salivari. Nel tentativo di individuare nuovi potenziali 
biomarcatori utili nella diagnosi precoce, è quindi opportuno considerare altri campioni biologici a 
prelievo poco invasivo (6, 7). Data la stretta relazione esistente tra l’intestino e il cervello, nota come 
asse intestino-cervello, e poiché le alterazioni del microbiota intestinale possono riflettersi in 
alterazioni del contenuto fecale, il nostro interesse si è focalizzato sullo studio del campione fecale 
per l’identificazione attraverso studi omici di microRNA e proteine specificamente modulati nei 
campioni di soggetti AD rispetto ad individui sani. L’idea di utilizzare il campione fecale per 
l’identificazione di nuovi biomarcatori nasce dalle recenti conoscenze che hanno messo in luce il 
ruolo del microbiota intestinale nelle patologie neurodegenerative (8). 
I microRNA sono piccoli RNA non codificanti con funzione regolativa, che appaiandosi agli RNA 
messaggeri di diversi geni bersaglio ne inducono la degradazione causando inibizione di espressione 
genica. I microRNA sono stati recentemente descritti come contributori cruciali all'omeostasi 
intestinale. Essi interagiscono con il microbiota intestinale in modo reciproco e al tempo stesso 
influenzano profondamente lo stato di salute dell'ospite, portando a diversi disturbi quando 
sbilanciati. I microRNA prodotti dall’ospite svolgono un ruolo rilevante nella fisiopatologia regolando 
le popolazioni batteriche presenti nel microbiota intestinale. Dal canto suo, il microbioma intestinale 
regola l'espressione dei microRNA dell'ospite, con conseguente disfunzione epiteliale intestinale, 
autofagia alterata e iperattivazione immunitaria. Tutto ciò ne dimostra un ruolo attivo nel controllo 
dell’asse intestino-cervello, che ci ha portato ad indagare la loro eventuale deregolazione in pazienti 
AD. 
Nel presente progetto infatti proponiamo un approccio innovativo basato sull’impiego di screening 
omici utilizzando le feci come campione biologico di partenza. I vantaggi rappresentati dall’utilizzo 
del campione fecale per la ricerca di nuovi marcatori sono molteplici. Infatti, le feci rappresentano 
un campione la cui raccolta è semplice, non invasiva e ripetibile nel tempo. Una volta identificati i 
potenziali biomarcatori, l’analisi diagnostica che ne consegue è eseguita con metodi accessibili e 
standardizzati nei laboratori diagnostici con costi bassi o relativamente contenuti. Il progetto è 
originale ed innovativo in quanto non sono riportati in letteratura studi per l’identificazione di 



marcatori quali microRNA e proteine in campioni fecali per le patologie neurodegenerative che 
utilizzando tecniche omiche. 

2. Scopo ed Obiettivi 

Lo scopo del progetto MENTAL è quello di sviluppare prototipi diagnostici e/o prognostici per la 
malattia di Alzheimer mediante l’identificazione di nuovi biomarcatori (microRNA e/o proteine) in 
campioni fecali, tramite i seguenti obiettivi: 

1. Collezione dei campioni fecali da impiegare nello studio. 
2. Messa a punto del protocollo di estrazione di microRNA da campioni fecali. 
3. Analisi omica del profilo di espressione dei microRNA, mediante tecniche di Next 

Generation Sequencing (NGS) e successiva analisi bioinformatica dei microRNA 
maggiormente deregolati per identificare le vie di segnalazione molecolare che 
vengono alterate. 

4. Estrazione di proteine da campioni fecali. 
5. Analisi del proteoma fecale, per identificare potenziali marcatori proteici, mediante 

tecniche di spettrometria di massa ad alta definizione (LC-HDMSe) e successiva 
analisi bioinformatica. 

3. Metodi 

3.1 Scelta del modello e collezione dei campioni 
Nelle prime fasi di progettazione si era stabilito che l’analisi del campione fecale sarebbe stata 
eseguita a partire da pazienti e individui sani, forniti dalla Fondazione Santa Lucia, tra i più 
importanti IRCCS in Italia e primo nel settore delle neuroscienze, che svolge attività di prevenzione, 
diagnosi, trattamento e riabilitazione delle demenze derivanti da AD. In corso d’opera problemi 
burocratici, logistici ed etici, insormontabili nell’arco temporale previsto per questa fase del 
progetto ci hanno spinto a considerare ipotesi alternative quali l’utilizzo di un modello murino 
transgenico di Alzheimer. Tale modello murino triplo transgenico AD (3×Tg-AD), che presenta le 
mutazioni APP umana svedese, presenilina M146V e tauP301L (9), è commerciale ed è stato testato 
dai nostri collaboratori per validare il decorso temporale della malattia. 
Lo studio è stato condotto su animali 3×Tg-AD (AD) e WT (B6-129) (10, 11) di circa 15 mesi (n = 7 e 
n = 6 rispettivamente). Per validare il decorso temporale del fenotipo AD i topi transgenici sono stati 
testati in termini di plasticità sinaptica e compromissione della memoria nelle nostre condizioni 
sperimentali. Gli animali utilizzati nello studio presentano una malattia conclamata che si presenta 
come indicato nella Figura 1. Da ogni animale coinvolto nello studio sono stati prelevati campioni 
fecali (n=4), congelati in azoto liquido, mantenuti a -80°C fino a successive analisi. 
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Figura 1. Caratterizzazione fenotipica degli animali 3×Tg-AD per categorizzare le fasi della malattia 
nell’arco temporale. https://www.alzforum.org/research-models/3xtg. 

3.2 Estrazione dei microRNA 
L’estrazione dell’RNA da campione fecale arricchito in microRNA è stata eseguita con il kit miRNeasy 
QIAGEN, con opportune modifiche al protocollo per garantire l’integrità dell’RNA, in una matrice 
molto ricca di inibitori e difficile da trattare. Dopo l’estrazione i campioni sono stati valutati 
quantitativamente e qualitativamente mediante Nanodrop e Agilent TapeStation 200, 
rispettivamente. 
Due campioni (AD) e due campioni controllo (CT) sono stati uniti per avere in totale 3 coppie di 
campioni AD (AD-1-2-3) e tre coppie di campioni di controllo (CT-1,2, 3) da paragonare tra loro come 
indicato in Tabella 1. 

Tabella 1. Legenda campioni fecali analizzati 
Codice identificativo del Genotipo 

Campione 
CT-1 B6-129 
CT-2 B6-129 
CT-3 B6-129 
AD-1 3x-Tg-AD 
AD-2 3x-Tg-AD 
AD-3 3x-Tg-AD 

3.3 Sequenziamento mediante Next Generation Sequencing (NGS) 

La preparazione delle librerie di microRNA è stata effettuata utilizzando il QIAseq microRNA library 
kit (QIAGEN). Per ogni campione sono stati utilizzati 100 ng di RNA totale. Tramite trascrizione 
inversa, gli RNA sono stati convertiti in cDNA ed amplificati mediante PCR. La qualità della library è 

https://www.alzforum.org/research-models/3xtg


stata controllata mediante elettroforesi capillare (nastro D1000). Sulla base della qualità degli inserti 
e della concentrazione, le librerie sono state raggruppate in rapporti equimolari e successivamente 
sequenziati con lo strumento NextSeq (Illumina Inc.) secondo le istruzioni del produttore (1x72, 
2x10). Per ciascun campione, sono state identificate in media 77 milioni di sequenze (reads) 
riportando un'eccellente qualità di sequenziamento. Le reads ottenute per ciascun campione sono 
state allineate utilizzando la banca dati miRBase e un database di smallRNA, restituendo 
l’identificazione di tutti i microRNA presenti nel campione fecale. Tutte le sequenze di RNA che non 
si allineavano tramite le analisi precedenti sono state identificate mappare sul genoma murino. 

3.4 Estrazione delle proteine da campioni fecali 

Le proteine presenti nelle feci sono state estratte/solubilizzate utilizzando un protocollo messo a 
punto presso i laboratori ENEA. In breve, le feci sono pesate e risospese in Extraction Buffer 1X 
(Eurospital) alla concentrazione di 100 mg/ml, messe ad agitare su vortex e solubilizzate tenendole 
per 1 ora in agitazione orbitale a temperatura ambiente. Il supernatante, definito “estratto fecale”, 
è stato raccolto in seguito a due cicli di centrifugazione a 10.000 rpm per 10 minuti a 4°C. I campioni 
sono stati quantizzati mediante saggio Bradford per determinare la concentrazione delle proteine e 
conservati a -80°C per le successive analisi proteomiche. 

3.5 Analisi proteomica comparativa mediante proteomica “shotgun” in Cromatografia Liquida 
associata a Spettrometria di Massa in alta definizione (LC HDMSE) (FSL) 

Le proteine estratte dal campione fecale sono state analizzate in modalità “bottom up” ovvero 
sottoposte a digestione enzimatica (Tripsina), ed i peptidi ottenuti separati in nano LC ed analizzati 
nello spettrometro di massa Synapt G2-Si (Waters) un apparecchio Q-tof di ultima generazione, 
dotato di un accessorio che permette separazioni isobariche per mobilità ionica e che può operare 
in modalità di acquisizione indipendente dai dati (DIA, Data Independent Analysis). Questa 
innovativa e moderna modalità operativa dello spettrometro di massa sito presso la Fondazione 
Santa Lucia, unita alla mobilità ionica, ci ha permesso di analizzare in contemporanea tutte le 
frammentazioni peptidiche generate nel secondo settore. Questa modalità consente quindi di 
individuare proteine presenti nel campione a bassa concentrazione, ampliando quindi 
notevolmente il numero di proteine identificabili rispetto ai classici metodi di acquisizione 
dipendente dai dati (DDA, Data Dependent Analysis) incrementando la possibilità di caratterizzare 
marcatori precoci. Gli spettri acquisiti sono stati processati e sottoposti ad analisi qualitativa e 
quantitativa con software specifici (Progenesis QI for Protemics) in grado di restituire l’elenco delle 
proteine identificate nei campioni a confronto e la loro quantificazione relativa negli stessi campioni. 
Brevemente, 50ug di ciascun estratto proteico sono stati digeriti (con il metodo 
FilterAidedSamplePreparation) (12) e successivamente solubilizzati in 50ul 0.1% acido formico (FA). 
5ul di ciascun campione sono stati diluiti 1:15 (diluizione campioni 1:15+500fMoli Hi3EColi Clpb 
(p63285)) e utilizzati per spettrometria di massa LC-MS (M-Class-Synapt G2- Si in HDMSe). Ciascun 
campione è stato corso tre volte. I dati grezzi sono stati elaborati con il software Progenesis 4.1. 
Le proteine identificate e che mostrano una modulazione nei due gruppi statisticamente 
significativa (p<0.05, Fold Change>1.5) sono state analizzate sula piattaforma Panther Classificatin 
system (v17.0) e classificate secondo i criteri funzionali delle ontologie geniche (GO-Annotation) e 
per identificare le vie di segnale coinvolte. 
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4. Risultati 

4.1 Identificazione dei microRNA ed analisi delle componenti principali del miRNoma 
Mediante sequenziamento sono stati identificati in totale 1961 microRNA. Il primo metodo di analisi 
utilizzato per valutare diversità e/o somiglianze di campioni complessi è l'analisi delle componenti 
principali (PCA). Tale metodo riporta la distribuzione dei diversi campioni in base al loro profilo 
globale di espressione e tenendo in considerazione i microRNA con maggior varianza in ogni gruppo 
sperimentale ne riduce e semplifica la dimensione restituendoci l’informazione che i due gruppi 
sperimentali, animali 3×Tg-AD verso animali di controllo (CT), costituiscono due popolazioni ben 
distinte (Figura 2). 

Figura 2. Analisi delle componenti principali (PCA). Distribuzione dei microRNA estratti dai 
campioni AD (cerchi neri) rispetto ai campioni CT in giallo. 

4.2 Espressione differenziale dei microRNA identificati 
L’analisi del gruppo di animali 3×Tg-AD verso quelli sani ha portato all’identificazione di 341 
microRNA differenzialmente espressi. Di questi microRNA, 31 risultano e modulati tra i due gruppi 
in modo significativo con un valore di p ≤ 0.05. Nessuno di questi microRNA è mai stato identificato 
precedentemente in campioni fecali, ma esclusivamente nel tessuto cerebrale, nel siero/plasma o 
nel liquido cerebro-spinale. Di estremo interesse è il fatto che per 12 dei microRNA deregolati nei 
campioni fecali, è già stata precedentemente dimostrata un’associazione con AD. La presenza di tali 
microRNA supporta la nostra ipotesi di partenza, cioè la rilevanza dell’asse intestino-cervello nelle 
patologie neurodegenerative in particolare l’AD, conferendo ai campioni fecali eleggibilità come 
matrice per l’identificazione di biomarcatori diagnostici di patologia. 
Per quanto riguarda gli altri 19 microRNA identificati, non ne è stato mai riportato un 
coinvolgimento diretto con l’AD, ma è di interesse il fatto che sono coinvolti in processi connessi 
con l’insorgenza della patologia, come la risposta al danno o la morte neuronale. 
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Dei 31 microRNA deregolati, 9 mostrano un aumento (compreso tra 9 e 1.50 volte) e 22 una 
diminuzione di espressione (compresa tra -63 e -1.67 volte) nel campione AD rispetto al controllo 
sano. 
Per ridurre il numero di microRNA sui quali effettuare la validazione, abbiamo eseguito sul totale 
dei microRNA identificati, un test statistico più stringente per l’identificazione dei falsi positivi, il test 
di Bonferroni, che ha ridotto a 6 i microRNA (1 up-regolato e 5 down-regolati) altamente significativi 
(Figura 3), sui quali, effettuare le prime analisi di validazione per identificare biomarcatori fecali 
diagnostici per l’AD. 

Figura 3. Rappresentazione grafica di microRNA espressi in modo differenziale con analisi 
statistica di Bonferroni. Il logaritmo in base 2 del FC (dall’inglese “Fold Change” cioè numero di volte 
di deregolazione) di ciascun microRNA viene riportato in grafico rispetto alla espressione media di 
tutti i microRNA identificati. I microRNA significativi al test Bonferroni, con FDR (Probabilità di 
identificare un falso positivo) < 0,01 sono rappresentati in rosso. 

4.3 Analisi bioinformatica dei microRNA 
I microRNA espressi in modo differenziale nel gruppo 3×Tg-AD rispetto ai controlli con un p<0.05 
sono stati analizzati con il software Cytoscape 3.9.1 e successivamente con il database di Reactome 
(2021). Operativamente, per l’analisi delle vie di segnalazione in cui sono coinvolti i microRNA di 
interesse, si procede in prima istanza con l’identificazione dei geni bersaglio regolati dai microRNA 
e in seguito inserendo questi ultimi nel software di analisi. La Figura 4A presenta le vie di 
segnalazione in cui convergono i vari geni bersaglio dei microRNA di interesse. Maggiori sono le 
dimensioni dei cerchi colorati più alto è il numero di geni bersaglio che vi convergono. La Figura 4B 
riporta che le vie di segnalazione maggiormente coinvolte/arricchite sono quelle che riguardano: i) 
il metabolismo dell’ossido nitrico, una molecola vasodilatatrice prodotta dal nostro corpo, molto 
importante per il funzionamento cellulare e sistemico, la cui diminuzione è spesso correlata con il 
progressivo deterioramento cerebrale e periferico durante l’invecchiamento e nella malattia di 
Alzheimer (13, 14); ii) le vie di segnalazione che deregolano i recettori N-metil-D-aspartato (NMDA) 
e del glutammato fortemente deregolati e coinvolti nella malattia (15); iii) la sovraespressione della 
via di segnale che porta alla sintesi dell’Epinefrina che correla con una debilitante compromissione 
della memoria (16) ed infine iv) il fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) la cui deregolazione 



A 

B 

.;. • ... 

"'• 111'~1! slgnalling -

,,_0,11nllt1ffl 

~ • 
,"- P/atolot ;.19 
)/-,/:--

/ qtldc~• 

V • '"' 

• RMTs mett,ylate 
hlslo'l' argi~nes -·-

O 7 e O 10 11 12 ,, 1;1 15 ,e 17 Il IO 20 21 22 23 24 ~ 26 27 2t 20 30 , , :t2 33 34 

llU.h1111tthyl11thktt11t••tl11l11•1 

MTOIII Mtutllns 
EPK-E,lwi11 ùt1ttlin1 

EPH8-t11tfi.i,11d f♦IWJorf Ji:911,tiflt 
MrtetieG1 ,1uw , iul Gl/$111,'",lil"" 

DHA Aeplin tiHI Pi .. h11i1i11i111 

UtUllolk111 tf11l11le u:lift; N0$3 1tW,t.u1 •11d rttul11i1111 

tNOS.ulivdi111 
VEOfA.VliiOfR2 P ,IIM,y 

VEOFR2 Mt,i,ttd vnoltt ptN'l'IUllility 

lltHO OTl'HH Hllvtlt 100,._,.1 

Pl11tlt11ctì-,,11it11. Jitntl,nt •nf ..,Hlttflitll 
Rt1ft Mt" tlf'\IJttd p 1•ttlt1 ~Htlic C~• 

MtUollt ldffl l l tlllt~II 

0-llltHn M9111lì111 t wnb 6f8 Ct ll lllut,-tt,1(ICIII:) 

l 11tJltol ptl4'1òpl'l.t1t l'ft♦Ulltlfv,I 

$yrr,1"'t~ 6f I~ IMI , ,. .. 111 tlH eytewl 

Si,Hli119 lly V(Of _ 1 

M♦Ulo♦I- o,f lllittiC o:,,jdf• H0$3 Joetì•1u1ti♦II , ,,. ,,,vltlio-._ I 

tH0$ 1tb\'11H111_I 

, e tp,t,olHltHptH(fCl!JIU)ùtHllnt 
Un loltcki119 t f NMDA r+u, t+n, tkll.tll'l.tl♦ bi11•i,.t 111• .tdinli111 

~ OFA.VEOFR2 P,.,,..,y_l 
.A(W.tbtft ♦fNMOA tte♦plo" ,11. ,.'"""'1p1le t\l♦ft\l 

VEOFllt2 lfl ♦dl.t1t• V.Ha1111r,♦tPllt.t•l1<1y_l 

CllC7A(OtGli•1) ll;11r,,1li111 

JINOOTP.tHl"lw.tltlOOAPl_l ---
RHO OTP nu..c~.i, PAKt;_I 

li$R-i.1+d••t••M.1r,tli111 
Ut1.tb♦li,11J1 ofe♦l11e1011_1 

$l9Hllftf ~y N11tlUI llt ♦u,1111 !lii!~~~!!:_:__:__ 
l:xtr•"'11clu1ntr♦9tftll;llr,.tlillf 

AA$ prtc:n,:i111 

s,o,,,•li""O by 1t1+ e c,11 R+cot+1{8CII\) 

,. ,. 

,. 

,. 

,. 

,. 

,. 

,. 

,. 

può contribuire ad una riduzione del flusso sanguigno della microcircolazione cerebrale, giocando 
un ruolo fondamentale nello sviluppo della malattia di Alzheimer (17). 

Figura 4. Analisi delle vie di segnalazione molecolare controllate dai microRNA deregolati nel 
gruppo 3×Tg-AD rispetto a campioni CT. (A) Network di arricchimento dei geni deregolati 
utilizzando REACTOME. (B) Grafico a barre delle vie di segnale generate dalla deregolazione dei 
microRNA. 
4.4 Espressione differenziale delle proteine identificate 
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Mediante proteomica di campioni fecali di 7 animali 3×Tg-AD (AD) e 6 B6-129 (CT) sono state 
identificate e quantificate 300 proteine, di cui 81 modulate nei due gruppi in maniera 
statisticamente significativa (ANOVA p value <0.05, Fold Change >1.5). L’analisi PCA ci ha permesso 
di ridurre le variabili correlate tra loro presenti all’interno del nostro set di dati, riassumendo così la 
maggior quantità di informazioni in pochi fattori. In Figura 5 A e B è riportata la PCA rispettivamente 
delle 300 proteine identificate e delle 81 modulate paragonando i due gruppi. L’analisi (Fig 5A) indica 
che i replicati sono molto riproducibili e sovrapponibili (pallini blu = AD e viola = CT) e relativamente 
alle 81 proteine modulate (Fig 5B), i due gruppi analizzati segregano molto bene. 
Delle 300 proteine identificate, 219 non sono modulate significativamente confrontando i due 
gruppi, mentre delle 81 proteine differenzialmente modulate: 34 risultano aumentate nei campioni 
fecali di AD e 47 aumentate nei CT. 

Figura 5. Analisi PCA dei dati del profilo proteomico fecale. (A) PCA delle 300 proteine identificate 
complessivamente. (B) PCA delle 81 proteine modulate confrontando i due gruppi sperimentali 
analizzati (CT e AD). I pallini viola rappresentano i campioni di CT e i pallini blu campioni AD. 

Al fine di selezionare i biomarcatori più promettenti per la prognosi e diagnosi di AD abbiamo 
selezionato le proteine che mostravano un aumento, statisticamente significativo, ≥ di 5 volte nei 
campioni di AD rispetto ai controlli. Definendo tale limite abbiamo isolato 18 frammenti proteici. 
Poiché alcune proteine sono state identificate più volte a partire da diversi frammenti, si sono 
ridotte a 12 le proteine significativamente aumentate nei campioni fecali AD rispetto ai controlli. Le 
proteine maggiormente modulate e più interessanti come biomarcatori diagnostici e prognostici per 
l’AD saranno validate mediante opportune analisi su una adeguata coorte di campioni. 

4.5 Analisi bioinformatica e classificazione secondo criteri funzionali delle proteine modulate 
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Mediante la piattaforma Panther Classification system (v17.0) (Figura 6) è stata effettuata una 
analisi relativa alle 81 proteine differenzialmente modulate paragonando campioni fecali di AD e 
controlli e valutando gli arricchimenti relativamente alle seguenti classificazioni: funzioni molecolari, 
processi biologici e vie di segnale. Come mostrato in Figura 6A le funzioni molecolari identificate 
sono le seguenti: interazioni di legame, attività catalitica, regolazioni, attività di trasporto, attività di 
trasduzione molecolare, regolazione trascrizionale, attività molecolare strutturale, attività motoria 
citoscheletrica, attività ATP-dipendente. Tra le funzioni molecolari, quelle di interazione di legame 
e catalitica risultano maggiormente rappresentate, rispettivamente per il 33.3 e 31.4%. 
Relativamente ai processi biologici quelli identificati dalla nostra analisi includono: processi 
metabolici, cellulari, di regolazione, processi coinvolti nel sistema immunitario, risposta agli stimoli, 
localizzazione, processi coinvolti nell'interazione inter-specie tra organismi, segnalazione, sviluppo, 
processi multicellulari, adesione biologica, locomozione. In particolare, i processi metabolici e 
cellulari risultano essere i più coinvolti, rispettivamente per il 24.6 e il 18.6% (figura 6B). Infine, 
l’analisi effettuata (Figura 6C) mostra che le vie di segnalazione molecolare associate alle proteine 
identificate nel nostro studio sono le seguenti: coagulazione del sangue, via di segnalazione Wnt, 
del fattore di crescita dei fibroblasti (FGF), del recettore del fattore di crescita epidermico (EGF), di 
replicazione del DNA, di Hedgehog, delle interleuchine e del fattore di crescita derivato dalle 
piastrine (PDGF). La via di segnale della coagulazione del sangue risulta essere maggiormente 
coinvolta (22.2%), mentre le altre risultano tutte rappresentate in modo paragonabile. 

Figura 6. Analisi mediante piattaforma Panther Classification system (v17.0) per identificare gli 
arricchimenti funzionali associati alle 81 proteine differenzialmente modulate nei campioni fecali 
di AD e Controlli. Sono riportate le seguenti classificazioni: A) funzioni molecolari, B) processi 
biologici e C) vie di segnale. 

5. Conclusioni 
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In ambito medico l’identificazione di marcatori diagnostici veloci, affidabili, economici, non invasivi, 
di facile utilizzo e precoci è da sempre l’obiettivo più ambito dalla ricerca e più apprezzato dai clinici. 
Nel caso della malattia di Alzheimer, l’identificazione di biomarcatori prognostici sarebbe ancora più 
preziosa in quanto permetterebbe di individuare la malattia all’esordio, prima ancora della 
manifestazione clinica, permettendo l’intervento terapeutico prima che la funzione e la struttura 
cerebrale siano irreversibilmente danneggiate, ottimizzando così sia l’assistenza al paziente che la 
terapia stessa in un quadro di risparmio economico a livello sanitario. 
Con il presente studio abbiamo dimostrato che la ricerca di biomarcatori in campioni fecali può 
essere una strada percorribile per le patologie neurodegenerative come la AD. Infatti, mediante le 
analisi omiche effettuate abbiamo identificato 31 microRNA e 81 proteine differenziamente 
modulate nei campioni di soggetti con AD rispetto ai controlli. Tali molecole sono potenziali 
candidati ad essere biomarcatori di patologia. 
I nostri prossimi obiettivi saranno: 

• mettere a sistema le due analisi omiche alla ricerca di un denominatore comune (una o più 
vie di segnalazione concordemente modulate) che possa suggerire e/o chiarire il ruolo di tali 
microRNA e proteine nella patologia attraverso l’asse intestino-cervello. 

• la validazione dei microRNA e delle proteine maggiormente modulate e più interessanti 
come biomarcatori diagnostici e prognostici per l’AD in campioni fecali ottenuti da una nuova 
coorte di animali, con un minore grado di severità di malattia, con l’intento di chiarire se 
questi microRNA/proteine possano essere considerati dei biomarcatori validi anche per le 
fasi asintomatiche della patologia. 

• la validazione dei risultati ottenuti da questo studio preclinico su campioni fecali ottenuti da 
pazienti AD con diverso grado di severità della malattia. 

A conclusione del processo di validazione sperimentale, i biomarcatori più promettenti potranno 
essere utilizzati per la realizzazione di un kit commerciale in grado di effettuare uno screening con 
tecnologie più semplici e metodi più economici, che garantiscano una diffusione più capillare, come 
ad esempio un laboratorio di analisi. Ciò comporterebbe minori costi sociali ed una riduzione dei 
tempi di attesa, con evidente vantaggio sia per il paziente che per le strutture sanitarie del territorio 
aprendo, al contempo, un fronte economico del tutto nuovo. 
I ricercatori ENEA ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno reso possibile l’avvio di questo 
progetto scientifico, che apre nuove possibilità nella ricerca di soluzioni innovative ed efficaci nella 
lotta contro la malattia di Alzheimer, ambito nel quale continueremo con crescente dedizione e 
impegno la nostra attività di ricerca. 
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