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FRAILBIOTRACK PROJECT

Clinica

PRE-Clinica

BIOMARCATORI 

SANI 

PRE-FRAGILI 

FRAGILI 

 Spiegare i meccanismi molecolari

 Identificare nuovi target terapeutici

 Testare terapie preventive

Neuroni

Popolazione di Abbiategrasso



Perché usare i modelli animali per studiare la fragilità?

 Uno dei maggiori limiti legati allo studio della fragilità nell’uomo è l’elevata eterogeneità dei 

soggetti anziani e fragili

 La difficoltà di arruolamento

 L’ IMPOSSIBILITA’ DI STUDIARE NELL’UOMO 

I MECCANISMI MOLECOLARI DI FRAGILITA’ 

ED APPROCCI TERAPEUTICI PER LA PREVENZIONE 



MODELLI ANIMALI DI FRAGILITA’: I VANTAGGI

Una vita relativamente breve dei roditori

Ridotta variabilità genetica

 Il controllo dei fattori ambientali

La possibilità di testare una varietà di outcomes tra cui:

 Risposte allo stress

 Outcomes metabolici

 Outcomes comportamentali e funzionali

La possibilità di analizzare facilmente liquidi biologici (siero, plasma, urine)

La possibilità di analizzare facilmente diversi tipi di tessuto incluso quello cerebrale

La possibilità di condurre studi longitudinali



Le prime scale di fragilità negli animali (Parks & Rockwood, 2012): 31 variabili

Un più alto indice di fragilità nei topi di 30 mesi rispetto a quelli di 12 mesi

Attività fisica, misure emodinamiche, body composition, parametri metabolici



Le prime scale di fragilità negli animali (Whitehead 2014): 31 variabili (analisi non invasiva)

Score del grado di deterioramento 

0 - 0,5 - 1
Incremento della fragilità

in C57 femmine dai 5 – 28 mesi

L’indice dei 31 parametri rispecchiava

gli score nell’uomo



Le prime scale di fragilità negli animali (Liu & Graber 2014): 4 criteri

Indice di fragilità più fedele al Fried Index utilizzato per l’uomo

che permette di distinguere topi pre-fragili da topi fragili con 

un’incidenza paragonabile a quella nell’uomo

A cutoff point of 1.5 SD below the baseline cohort mean for each criterion. 

A mouse was assessed as frail if measures for three or more criteria were below this cutoff point. 

A mouse was also assessed as pre-frail if two criteria were below the cutoff point.



Aspetto Declino fisico: Alterazioni cellulari:

- Pelo grigio - Equilibrio - Muscoli

- Cifosi - Coordinazione

- Perdita di peso - Movimento

- Calvizia - Forza

- Sordità - Resistenza

- Declino cognitivo

Il topo anziano:



I TEST COMPORTAMENTALI E FUNZIONALI NEL LABORATORIO

Grip Test

Walking Speed

Balance

Endurance

Physical activity

Justice et al., Age 2014



I TEST COGNITIVI

MORRIS-WATER MAZE

24h
TEST DEL RICONOSCIMENTO

DEL NUOVO OGGETTO

PASSIVE AVOIDANCE



L’utilità dei modelli animali di fragilità…..



Lo studio dei meccanismi molecolari di fragilità nel topo C57Bl/6 naive

+ MODULAZIONE DEI BIOMARCATORI 

IDENTIFICATI NEI SOGGETTI 

 PRE-FRAGILI

 FRAGILI

Dai 15 ai 24 mesi

Aspetto Declino fisico: Alterazioni cellulari: Alterazioni cerebrali

- Pelo grigio - Equilibrio - Muscoli Memoria

- Cifosi - Coordinazione Neuroinfiammazione

- Perdita di peso - Movimento

- Calvizia - Forza

- Sordità - Resistenza

- Declino cognitivo



Exp Gerontol. 1997 Jan-Apr;32(1-2):105-9.

Takeda T, Hosokawa M, Higuchi K.

Topi SAM derivano da colonie di topi AKR/J : viremici alla nascita ed esprimo il retrovirus

ectropico in tutti i tessuti.

Mostravano un invecchiamento precoce

Attraverso un breeding selettivo hanno selezionato:

 9 linee SAMP (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

 3 linee SAMR (1, 4, 5) 

Ogni strain presenta un fenotipo patologico distinguibile!!

SAMP8
Senescence-accelerated mouse (SAM) mice-8: a novel murine model of senescence.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9088907
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takeda T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=9088907
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hosokawa M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=9088907
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higuchi K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=9088907


IL SAMP8 è il modello con:

- Significativi disturbi cognitivi;

- Alterazioni pato-morfologiche;

- Alterazioni cardiache

- Danni alla retina

- Alterazioni della BBB;

- Disfunzioni neuronali – gliali – vascolari;

- Alterazioni mitocondriali;

- Stress ossidativo;

- Aumento della Tau iperfosforilata;

- Placche di amiloide



12 mesi

SAMP8 SAMR1

Infiammazione



SAMP8 SAMR1

Degenerazione della retina



 Aging endoteliale accellerato

 Disfunzione endoteliale

 Alterazioni diastoliche

 Aumento della fibrosi perivascolare

 Aterogenesi

 Alti livelli di stress ossidativo cardiaco





The FRAIL brain





SAMR1 SAMP8

4 mesi

SAMP8

10 mesi

Test del riconoscimento del nuovo oggetto

Morris-Water maze

Passive avoidance

24

h



Ridotto numero di cellule staminali neuronali adulte

Difetto di maturazione



NEL PROGETTO FRAILBIOTRACK…….



Biomarcatori di fragilità nell’uomo

Manipolazione dei

IL SAMP8 è il modello con:

- Significativi disturbi cognitivi;

- Alterazioni pato-morfologiche;

- Alterazioni cardiache

- Danni alla retina

- Alterazioni della BBB;

- Disfunzioni neuronali – gliali – vascolari;

- Alterazioni mitocondriali;

- Stress ossidativo;

- Aumento della Tau iperfosforilata;

- Placche di amiloide



Danno mitocondriale: verrà indotto manipolando

farmacologicamente (FARMACO X) il pathway

molecolare più significativo per la disfunzione dei

mitocondri che evidenzieremo nei soggetti fragili e

confermeremo nei modelli cellulari.

Alterazioni epigenetiche. Verranno indotte

somministrando miRNA selezionati in base ai dati

epigenetici generati a livello clinico concernenti

l’espressione differenziale di particolari miRNA in

soggetti fragili.



Stress ossidativo e 

neuroinfiammazione. Verranno indotti 

attraverso la somministrazione di LPS alla 

dose di 5.0 mg/kg intraperitoneale (IP). 

Manipolazione delle sirtuine. 

Verranno manipolate inibendo SIRT1, 

che risulta la principale sirtuina

coinvolta nell’invecchiamento.

Protective effects of ex-527 on cerebral ischemia-

reperfusion injury through necroptosis signaling pathway 

attenuation. J Cell Physiol. 2019



I modelli di fragilità e 

la terapia



LE SIRTUINE

Esse sono una famiglia di deacetilasi NAD+-dipendenti che regolano la longevità

Recentemente sono state associate a:

 Resistenza allo stress cellulare;

 Stabilità genomica

 Tomorigenesi

 Metabolismo energetico

Modificano lo stato di acetilazione delle proteine

E’ una famiglia di 7 isoforme: SIRT1-7

Distinte per la loro localizzazione subcellulare



LA LOCALIZZAZIONE SUBCELLULARE DELLE SIRTUINE

SIRT 1-3 hanno un’attività deacetilasica più robusta – SIRT 4-6 più debole



 Promuovo la longevità e possono allungare la durata della vita se up-regolate

 Modulano meccanismi fondamentali legati all’aging e alla neurodegenerazione tra cui:

- aggregazione proteica

- risposta allo stress

- omeostasi mitocondriale

- processi infiammatori

SIRT1 & SIRT2

AGING



SIRT1 over-expressing mice







Finkel et al., Nature Reviews 2009

LE ATTIVITA’ DI SIRT1



Una moderata over-espressione di SIRT1 riduce l’insulino-resistenza in topi normali o obesi 

esposti a dieta ipercalorica

Reviewed in Finkel et al., Nature Reviwes 2009

Una inibizione di SIRT1 può indurre insulino-resistenza 

Il Resveratrolo protegge dall’insulino-resistenza

SIRT1 & METABOLISMO DEL GLUCOSIO



Finkel et al., Nature Reviews 2009



SIRT1 & Biologia Vascolare: aterosclerosi

LXRs: Controllano il trasporto inverso del colesterolo 

Promuovendone l’eliminazione in caso di eccesso e prevendo la formazione di placche aterosclerotiche

Trascrizione del trasportatore di

ABCA1 che media la sintesi di 

HDL promuovendo TIC



SIRT1 E TONO VASCOLARE: aumenta il rilassamento vascolare attraverso la 

stimolazione della NO-sintasi endoteliale e la produzione di NO

Effetti evidenziati anche con la restrizione calorica che implicano un coinvolgimento di SIRT1 

Mattagajasingh, PNAS 2007 

Silenziamento di SIRT1 endogena



Finkel et al., Nature Reviews 2009



Gan 2008, Neuron

SIRT1 AND NEURODEGENERATION



SIRT1 E LA FORMAZIONE DI AGGREGATI TOSSICI

Tg2576 AD mice + Caloric Restriction Tg2576 neurons over-expressing SIRT1

Qin et al., JBC 2006

Resveratrolo: aumenta il processo di degradazione intracellulare mediato dal proteasoma, favorendo

la degradazione di proteine misfoldate; (Marambaud et al 2005)

SIRT1 deacetila geni responsabili dei processi di autofagia stimolando il rate basale della stessa (Lee

et al., 2008)



SIRT1 IN RISPOSTA ALLO STRESS CELLULARE

Fattore di 

trascrizione che 

regola una serie di 

geni coinvolti nei 

processi di risposta 

allo stress e di 

sopravvivenza 

cellulare



SIRT1 & I MITOCONDRI Il 20% delle proteine de-acetilate dalle SIRTs sono mitocondriali 

e sono proteine coinvolte nella regolazione della longevità e nel metabolismo

Un regolatore del numero e della funzione

mitocondriale e protegge in maniera

robusta dalla citotossicità indotta da vari

insulti

Reviewed in Gan and Muke, Nature 2009

Migliora la biogenesi
mitocondriale 

e allunga la vita



SIRT2: ESPRESSO IN TUTTO L’ORGANISMO, SOPRATTUTTO NEL CERVELLO



Inibizione di SIRT2

Ritarda l’onset e la progressione 

delle malattie neurodegenerative

Riduce l’accumulo di 

poliglutammina nei neuroni 

di topi HD

Riduce l’accumulo Aβ in topi AD; 
promuove l’attività dell’α-secretasi;

Migliora le funzioni cognitive

PD: Protegge neuroni 

dopaminergici esposti ad 
aggregati di α-syn

Promuove la formazione di 

aggregati più grossi, ma meno 

tossici



FRAILBIOTRACK PROJECT: la terapia

Manipolare SIRT1 e SIRT2 

C57BL/6N   &  SAMP8

Attivazione di SIRT1: utilizzando SRT2104

Inibizione di SIRT2: utilizzando AK-7 

Combinazione di entrambi gli approcci: SRT2104 + AK-7



Il più riconosciuto attivatore naturale di SIRT1

Lega SIRT1 all’N-terminale
e ne aumenta l’attività di 2 volte.


