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ABSTRACT

Proteomic and metabolomic approaches in the study of Alzheimer disease (AD). Pathophysiologic changes
associated with AD begin decades before the appearance of clinical symptoms; it is therefore essential an
advancement of the knownledge of the etiopathogenetic process in early stages of disease. Proteomics and
metabolomics are powerfull tools for the study and the comprehensive analysis of proteins and low MW compounds
in a biological sample. These tools show great potential for the discovery of new biomarkers. Here we analyze recent
developments in the application of proteomic and metabolomic technologies for searching new biomarkers for AD.

INTRODUZIONE

La malattia di Alzheimer (AD) è una demenza
neurodegenerativa, progressiva e inarrestabile,
caratterizzata da perdita di memoria e capacità cognitive.
La sua incidenza aumenta con l’invecchiamento ed è la
maggior causa di demenza nella popolazione anziana (1,
2). Nell’insorgenza della malattia giocano un ruolo
cruciale fattori genetici, ambientali, stili e abitudini di vita.
È stato stimato che nei prossimi 30 anni il numero dei
pazienti affetti da questa malattia triplicherà arrivando a
~100 milioni nella popolazione mondiale assumendo le
dimensioni di “pandemia” (3).
Le modificazioni strutturali nel tessuto cerebrale
responsabili dell’AD probabilmente iniziano due o tre
decenni
prima
delle
manifestazioni
cliniche
caratteristiche (4, 5). Questo costituisce un punto
fondamentale nella comprensione dei meccanismi
patogenetici della malattia e suggerisce l’importanza di
cercare nuovi e sempre più precoci strumenti per la
diagnosi di AD. Al momento non vi sono dati clinici che
possano indicare se i primi sintomi di leggera perdita di
capacità cognitive evolveranno verso un’AD o verso altre
forme di demenza. È quindi necessario sottoporre il
paziente a un continuo “follow-up” sin dall’esordio dei
primi segni di perdita di memoria, al fine di valutare
l’evoluzione della malattia. Inoltre, non esistono a oggi
farmaci che possano “curare” l’AD, ma solo terapie in
grado di portare un miglioramento dei sintomi e un
rallentamento della progressione, nonostante siano state
scoperte centinaia di molecole in grado di interferire con

i meccanismi della malattia (6). La ragione di questo
risiede probabilmente nel fatto che tali terapie vengono
somministrate al paziente quando ormai la malattia ha
assunto un carattere diffuso e devastante in cui qualsiasi
farmaco ha una limitata possibilità di successo.
L’identificazione di marcatori precoci, in grado di svelare
le modificazioni iniziali della malattia, permetterebbe un
intervento nella fase asintomatica e preclinica e
potenzialmente maggiori possibilità di successo
terapeutico. Attualmente, la diagnosi certa dell’AD si
ottiene solo con l’osservazione nel tessuto cerebrale di
placche senili, composte principalmente da aggregati di
proteina β-amiloide (Aβ) e di grovigli neurofibrillari di
proteina tau, che rappresentano i marcatori istologici
della malattia. Dal momento che l'esame del tessuto
cerebrale viene eseguito post mortem in seguito ad
autopsia, è evidente che la ricerca di biomarcatori
misurabili in vivo offrirebbe il vantaggio di una diagnosi e
di un intervento terapeutico precoci. Il profilo composto
da tre proteine liquorali, β-amiloide 1-42 (Aβ42), proteina
tau totale (T-tau) e tau fosforilata (p181) (p-tau181), è
stato inserito tra i criteri diagnostici dell’AD poiché
permette di identificare, con una sensibilità e specificità
del 80%, pazienti affetti da AD rispetto a pazienti sani o
affetti da altre forme di demenza. Inoltre, la misurazione
in vivo di questi marcatori è in grado di prevedere lo
sviluppo di AD in pazienti asintomatici o con lievi segni di
deterioramento cognitivo (7). Come Aβ42, T-tau e ptau181, nuove molecole sembrano essere candidati
promettenti e la ricerca è orientata a identificare tali
marcatori nei fluidi biologici, come plasma, siero e liquido
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cefalorachidiano (LCR). Quest’ultimo, essendo a
contatto con l’encefalo, molto spesso riflette le
modificazioni patologiche che avvengono nel tessuto e
rappresenta un ottimo mezzo per indagare un organo
altrimenti inaccessibile. Il biomarcatore è un indicatore di
un processo biologico fisiologico la cui variazione indica
o un processo patogenetico o la capacità di risposta
dell'organismo a un intervento terapeutico. L'utilità
diagnostica di un biomarcatore dipende dalle sue
sensibilità e specificità, soprattutto in rapporto alle
patologie per cui è necessaria una diagnosi differenziale.
Da un punto di vista pratico un adeguato biomarcatore
deve essere misurabile in modo non invasivo, deve
essere eseguibile nella maggior parte dei laboratori
clinici in modo economico, rapido e con un valore di cutoff ben definito.

BIOMARCATORI CONSOLIDATI

Tra i biomarcatori attualmente utilizzati, il peptide
Aβ42 gioca sicuramente il ruolo più importante perché è
responsabile della cascata amiloidea e dei processi che
portano alla neurodegenerazione tipica dell’AD. Aβ42 è
prodotto per l’azione proteolitica a opera delle secretasi
a partire dalla proteina precursore dell’amiloide (APP), il
cui gene è localizzato sul cromosoma 21. L’alta
propensione a formare aggregati, l’aumento della
produzione o l’alterazione della sua “clearance”
innescano un meccanismo di amiloidogenesi che
culmina con la precipitazione di fibrille insolubili nelle
placche neuritiche del tessuto cerebrale, provocando la
morte neuronale. Aβ42 è dosabile con tecniche
immunochimiche sia nel plasma che nel LCR e la sua
diminuzione (valori <450 ng/L) è indice di AD o di una
possibile evoluzione in AD da lievi condizioni di deficit
cognitivi (8-13). La diminuzione dei valori di Aβ42 rispetto
ai controlli è probabilmente dovuta a un sequestro
all’interno delle placche con conseguente diminuito
rilascio in circolo. In alcuni studi è stato rilevato un
aumento della forma Aβ1-40, per cui il rapporto tra Aβ42
e Aβ1-40 potrebbe migliorare l’accuratezza della
diagnosi di AD. In questo caso la spettrometria di massa
con desorbimento assistito da matrice (MALDI) e tempo
di volo (TOF) può essere la metodica di elezione per la
rilevazione delle varie forme di Aβ.
La proteina tau è una proteina associata ai
microtubuli ed è localizzata principalmente negli assoni.
Nel cervello dei pazienti affetti da AD, tau forma dei
filamenti ad α-elica che costituiscono i grovigli
neurofibrillari intracellulari, il secondo marcatore
istologico della malattia. Inoltre, nell’AD tau è soggetta a
fosforilazione a livello di numerosi residui. Un aumento
dei livelli di tau e tau fosforilata nel LCR è indice di
diffusa morte neuronale, per cui concentrazioni >350
ng/L di T-tau e >62 ng/L di p-tau181, insieme alla
riduzione di Aβ42, sono indice di AD (14). Inoltre, poiché
la fosforilazione di tau è un processo specifico dell’AD,
l’aumento di p-tau181 fornisce da solo la migliore
accuratezza nella diagnosi, rispetto agli altri marcatori
valutati singolarmente. La combinazione dei marcatori

invece, per esempio nell’indice IATI (“Innotest amyloidtau index”) calcolato come Aβ42 / [240 + (1,18 x T-tau)],
insieme all’aumento di p-tau181 (>62 ng/L), fornisce ottimi
livelli di sensibilità e specificità nell’identificazione di
forme di AD preclinico e deterioramenti lievi che
evolveranno in AD (15).
Un importante problema per l’impiego diffuso di
questi marcatori è rappresentato dalla rachicentesi per
ottenere il LCR. Sebbene le complicazioni e gli effetti
secondari di questo tipo di prelievo siano limitate, esso è
percepito dai pazienti come un metodo invasivo e
spesso non ripetibile come un prelievo di sangue ed è
attualmente eseguito solo in centri specializzati per la
diagnosi delle demenze. Vi è quindi un pressante
bisogno di identificare nuovi biomarcatori in fluidi
biologici più accessibili, come ad es., il sangue
periferico. La misura dei biomarcatori sopracitati nel
plasma non fornisce gli stessi livelli di accuratezza del
LCR e i risultati di diversi studi sono tra loro contraddittori
(15, 16), anche se sembra che concentrazioni elevate di
Aβ42 costituiscano un fattore di rischio per lo sviluppo di
AD (17). E’ quindi necessario ricercare marcatori più
efficaci e meno invasivi per una diagnosi precoce e
differenziale di AD (18). Nonostante i notevoli sforzi,
nessun altro marcatore, oltre ai classici marcatori nel
LCR precedentemente descritti, è stato validato per la
diagnosi di demenza.

PROTEOMICA NELL’AD

La proteomica clinica è attualmente un campo di
ricerca tra i più attivi e in maggiore crescita e lo studio del
proteoma plasmatico, con lo sviluppo avuto con le
tecniche di spettrometria di massa, è notevolmente
avanzato negli anni recenti, pur rappresentando un
sistema complesso con il quale possono essere
evidenziate e classificate migliaia di proteine (19, 20). Un
discreto numero di studi di proteomica plasmatica o
sierica nell’AD sono stati eseguiti negli ultimi anni sia con
le tecniche classiche per l’identificazione delle proteine,
che con metodologie immunochimiche per la loro
quantizzazione. Ray et al. (21) hanno analizzato 18
proteine segnale che permettono di identificare i pazienti
con lieve difetto cognitivo che nel volgere di pochi anni
progrediscono fino a AD. Queste proteine indicano un
cambiamento
nella
regolazione
del
sistema
ematopoietico, della risposta immune e dell’apoptosi
(21). In un altro lavoro è stata analizzata la variazione di
almeno 18 proteine segnale, quali citochine,
chemochine e fattori di crescita, nell’AD comparata con
soggetti sani (22). Gomez Ravetti e Moscato, applicando
un originale metodo statistico di analisi dei dati, hanno
ridotto, con un’accuratezza del 97%, a solo 5 proteine
segnale la differenza tra AD e soggetti sani (23). Con un
algoritmo che analizza insieme ai dati di proteomica del
lavoro citato anche apolipoproteina (Apo) E e fattori
demografici, quali età, sesso ed educazione, sono stati
ottenuti livelli di accuratezza diagnostica con un’area
sotto la curva ROC di 0,95 (24). Marksteiner et al. (25)
hanno analizzato 27 proteine nel plasma di 110 soggetti
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 3
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(controlli, AD e soggetti con lieve deterioramento
cognitivo) trovandone lievemente aumentate nell’AD
solo 7, tra cui α2-macroglobulina e Apo A-I. L’unica
proteina che mostrava un raddoppio di concentrazione
sia nei pazienti con lieve deterioramento cognitivo che
nell’AD era il frammento amminoterminale del peptide
natriuretico di tipo B (NT-proBNP) (25). L’“Alzheimer
Disease Neuroimaging Iniziative” (ADNI), che raggruppa
negli Stati Uniti oltre 240 clinici e ricercatori interessati
all’AD e offre i propri risultati in un “database” comune,
ha evidenziato come analizzando 190 analiti nel plasma
di 566 individui solo l’Apo E mostra maggiori differenze
tra soggetti sani e malati, con una possibile correlazione
tra l’aumento di Apo E e il deposito di fibrille Aβ42 (26). Da
tutti i lavori pubblicati negli ultimi anni risulta evidente la
mancanza di dati relativi alla fase preclinica della
malattia (27).

METABOLOMICA NELL’AD

La metabolomica è un promettente approccio che
aiuta in un'analisi totale dei metaboliti di basso PM in un
campione biologico (<1500 Da). Possiede quindi un
enorme potenziale per la scoperta di nuovi marcatori,
specialmente nella diagnosi di malattie e nell'area clinica
per lo studio dell'effetto di farmaci. Si tratta di un nuovo
approccio per lo studio sistematico del totale dei
componenti metabolici in un campione biologico. La
tecnologia consiste in due fasi sequenziali: la prima
legata all'utilizzo di tecniche analitiche basate sulla
spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) o
sull’utilizzo degli strumenti più o meno sofisticati di
spettrometria di massa. Con questi strumenti si riesce a
disegnare un profilo dei composti a basso PM,
acquisendo sperimentalmente gli spettri NMR o di massa
del campione. La seconda fase è basata sull'analisi
statistica multivariata dei dati. Nella prima fase si
stabilisce se saranno acquisiti gli spettri di tutti i metaboliti
presenti (approccio non mirato) oppure solo gli spettri dei
metaboliti di interesse (approccio mirato). In generale, si
parte da un approccio non mirato, nel quale sono acquisiti
tutti gli spettri possibili, per passare poi a un approccio
mirato che consenta di valutare, in modo quantitativo, i
metaboliti associati con una specifica via metabolica, con
uno specifico sistema enzimatico o appartenenti alla
stessa classe chimica. L’elevato numero dei metaboliti
presenti nelle cellule o nei fluidi circolanti e la differenza
delle loro proprietà chimico-fisiche determina la necessità
di procedere, nel caso della spettrometria di massa, a
una separazione dei componenti prima dell'analisi
spettrometrica. Tali separazioni sono in genere ottenute
mediante l'utilizzo di HPLC o UPLC, ma anche in fase
gassosa o con l'elettroforesi capillare (28). A queste
separazioni fanno seguito le analisi in spettrometria di
massa utilizzando strumenti sempre più sensibili. Nel
primo periodo di impiego della metabolomica si è fatto
uso principalmente del triplo quadrupolo per passare poi
a strumenti più sofisticati quale l’ibrido tra quadrupolo e
MALDI (Q-TOF) o altri strumenti anch'essi molto sensibili,
come l’orbitrap (29). I metaboliti presenti a livello
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plasmatico o sierico presentano concentrazioni che
vanno da g/L a pochi pg/L, rendendo necessario
l’impiego di strumenti con un elevato intervallo di
linearità. Lo studio delle variazioni del metaboloma è
strettamente correlato al fenotipo e all'incidenza della
situazione fisiopatologica dell'individuo (30-33).
La prima ricerca metabolomica globale di una certa
rilevanza nell’AD è stata effettuata nel 2010 da un gruppo
cinese, che ha utilizzato l’UPLC accoppiata alla massa
nello studio di 20 soggetti malati di AD confrontati con
soggetti sani e della stessa età (34). Gli spettri ottenuti
indicavano notevoli differenze tra malati e controlli e
individuano 9 potenziali marcatori. Nell’AD si evidenziava
una perturbazione del metabolismo della lecitina, di
quello degli amminoacidi, in particolare del triptofano, e
del metabolismo relativo ai fosfolipidi (34).
Nel 2011 Oresic et al. (35) hanno confrontato il
metaboloma di malati di AD con quello di soggetti affetti
da lievi disturbi cognitivi, utilizzando una doppia
piattaforma di analisi: un sistema UPLC/spettrometria di
massa per lo studio totale delle molecole di natura lipidica
e un sistema di gas cromatografia bidimensionale
accoppiato a TOF-spettrometria di massa capace di
evidenziare molecole di basso PM come amminoacidi,
acidi grassi liberi, chetoacidi e acidi organici. Su un totale
di 683 metaboliti divisi in vari gruppi, ottenuti da 226
campioni di siero, sono stati confermati i risultati che nei
malati di AD si ha la diminuzione di fosfolipidi,
fosfatidilcolina, sfingomieline e steroli, con un possibile
problema di rimodellamento delle membrane cellulari.
Inoltre, attraverso un modello predittivo, il contributo
maggiore è fornito dall'acido 2,4-diidrossibutanoico, che
potrebbe indicare un coinvolgimento di uno stato ipossico
nella patogenesi precoce dell’ AD (35).
In un'altra ricerca, sempre con tecniche di
spettrometria di massa, è stato dimostrato che il
desmosterolo diminuisce nel plasma dei malati di AD
rispetto ai controlli e si modifica anche il rapporto tra
desmosterolo e colesterolo. Applicando l'analisi ROC tra
controlli e malati un’area sotto la curva di 0,80 indicava
una buona capacità discriminante tra le due popolazioni
(36).
Czech et al. (37) hanno eseguito, con una
metodologia analoga alla precedente, uno studio sul
LCR di 79 pazienti, arruolati in 5 differenti centri europei,
rilevando principalmente aumenti di cortisolo correlati
alla progressione della malattia. Inoltre, l'aumento della
cisteina associata al decremento di uridina
caratterizzava le forme più lievi di AD, con una specificità
e sensibilità >75%. Nel loro modello con la
combinazione da tre a cinque metaboliti, includendo vari
altri amminoacidi insieme a cortisolo, cisteina e uridina,
si ottenevano valori di specificità e sensibilità >80% (37).
Sempre su LCR sono stati ottenuti profili
metabolomici ad alta risoluzione trovando differenze
significative in soggetti con uno stato cognitivo vario e
correlato alla progressione verso l’AD (38). L'analisi su
75 campioni di pazienti divisi in 4 gruppi (controlli,
pazienti con lieve deficit cognitivo, pazienti con lieve
deficit in progresso certo verso AD e pazienti con AD
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conclamato) ha rilevato differenze significative tra i
gruppi per numerosi metaboliti. Alcuni di questi, quali
uracile, taurina, nonanolglicina e acido caproico,
aumentano progressivamente dai controlli fino ai
pazienti con deficit cognitivi con evoluzione ad AD.
Triptofano e acido pipecolico mostrano invece un
comportamento inverso. La creatinina diminuisce in
modo continuo dai controlli agli AD, mentre l’uridina e la
dopamina-chinone hanno un comportamento inverso
rispetto alla creatinina. Sulla base di questi risultati gli
autori propongono un modello predittivo di sviluppo
dell’AD con una accuratezza del 98,7% e valori di
specificità e sensibilità >95% (38).
Un
altro
lavoro
recente
ha
applicato
UPLC/spettrometria di massa, in modo non mirato, per
determinare i cambiamenti metabolomici globali in 342
campioni di plasma e in 351 di LCR provenienti da
pazienti con deficit cognitivo e pazienti con AD. Sulla
base delle modificazioni delle concentrazioni di più di
150 metaboliti è stato possibile identificare nei pazienti
con deficit cognitivo e AD almeno 23 vie metaboliche
alterate, che includono metabolismo energetico, ciclo di
Krebs, metabolismo di amminoacidi e neurotrasmettitori,
funzioni mitocondriali e biosintesi di lipidi (39).
L’analisi dei lavori recenti evidenzia come gli studi
metabolomici eseguiti con le più evolute tecnologie
possano evidenziare le perturbazioni di centinaia di
metaboliti, riflettendo le alterazioni di numerose vie
metaboliche. È probabile che il profilo metabolico del
LCR o del plasma potrà essere utilizzato per un’accurata
diagnosi e per il “follow-up” di AD e la sua
differenziazione da situazioni di lieve deficit cognitivo. Il
progresso di conoscenza fin qui ottenuto mostra però
alcune limitazioni. Innanzitutto la variabilità nei risultati
presentati, ottenuti con piattaforme analitiche diverse tra
loro e su pannelli di metaboliti diversi, limitando quindi
un’efficace comparazione dei risultati sia tra gli studi che
tra i valori riscontrati nel LCR rispetto al plasma. Occorre
inoltre tener conto della presenza di differenze
preanalitiche legate alla raccolta e alla conservazione
dei campioni, che influiscono sull’analisi e la
standardizzazione
dei
risultati.
L’approccio
metabolomico, in particolare su plasma, potrà offrirci nel
futuro un gruppo di molecole capaci di consentire una
diagnosi differenziale e precoce della malattia di AD e
del suo progresso, ma al momento la “valutazione dei
candidati” ha bisogno di un notevole sforzo ulteriore per
identificare biomarcatori sensibili e specifici.
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