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Adriano Aguzzi 
è neurobiologo ed esperto 
mondiale di prioni, 
proteine infettive coinvolte 
nelle demenze. Nel suo 
laboratorio a Zurigo 
ha intrapreso una sfida 
titanica: testare il ruolo 
di ogni singolo gene 
del nostro Dna sull'innesco 
delle malattie del cervello. 

di Daniela Mattalia 

R
icordate, a fine anni Ottanta, il 
morbo della mucca pazza e la 
sua variante che colpiva gli esseri 
umani, la malattia di Creutzfeldt-
Jakob? La patologia (nome scien
tìfico, encefalopatia spongiforme 
bovina, Rse, nell'uomo veniva 

trasmessa da carne infetta) distruggeva 
il cervello in pochi mesi trasformandolo 
in una specie di spugna e portava a una 
morte orribile. 

A causarla erano i prioni, proteine 
alterate che si «piegavano» in maniera 
anomala e con un comportamento allo
ra assai misterioso. Privi di Dna o Rna. 
riuscivano a infettare le cellule cerebrali 
pur non essendo né batteri né virus; per 
semplicare, si replicavano facendo copie 
di se stessi e inducendo altre proteine a 
deformarsi nello stesso modo. 

L'epidemia di Bse (originata da fari
ne animali contaminate, oggi bandite) 
seminò il panico e terminò, fortunata
mente, nel giro di qualche anno. Ma la 
ricerca su queste proteine infettive è an
data avanti, soprattutto nel laboratorio 
di uno dei maggiori esperti mondiali di 
prioni: il neurobiologo Adriano Aguzzi, 
direttore dell'Istituto di neuropatologia 
all'Università di Zurigo, che ha ricevuto 
di recente un importante riconoscimento 
internazionale, l'Ottorino Rossi Avvard 
della Fondazione Mondino di Pavia. 

Negli ultimi anni, gli studi condotti 

dal gruppo di Aguzzi hanno dimostrato 
che i prioni sono coinvolti non solo in 
quella di Creutzieldt-Jakob, ma anche in 
altre patologie neurodegenerative estre
mamente più comuni, come l'Alzheimer 
e il morbo di Parkinson. Il traguardo 
finale di questi studi è, potenzialmente, 
molto promettente: individuare i mec
canismi di base con cui i prioni agiscono 
nelle malattie neurodegenerative po
trebbe aprire la strada a trattamenti più 
efficaci di quelli attualmente disponibili. 

Per il morbo di Alzheimer, per 
esempio, il panorama terapeutico è 
sconsolante: i pochi farmaci a dispo
sizione non frenano (al massimo ral
lentano di pochi mesi) l'avanzare della 
malattia che, come una colava lavica, 
frantuma memorie, capacità cognitive, 
identità personale. 

«11 problema è che di tutte queste 
proteine prioniche coinvolte nella neuro
degenerazione, come la tau, la sinuclei-
na, non disponiamo della struttura fine, 
tridimensionale, ad alta risoluzione» pre
mette Aguzzi. «Alcune delle loro proprie
tà fisico-chimiche si possono dedurre, 
ma la struttura fine 3d è indispensabile 
per ottenere terapie altamente specifi
che. È, questa, una sfida tecnologica e 
biologica non ancora vinta». 

Scommessa 
sul futuro 
Adriano Aguzzi, 
59 anni, direttore 
dell'Istituto di 
neuropatologia 
all'Università 
di Zurigo, 
premiato con 
l'Ottorino Rossi 
Award della 
Fondazione 
Mondino di Pavia. 
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Quindi, niente progressi a breve ter
mine? Aguzzi, che è un ricercatore assai 
testardo, sulle demenze ha aperto negli 
ultimi anni un nuovo fronte di ricerca. Nel 
suo laboratorio, che raggruppa una deci
na di scienziati di cui metà italiani («sono 
bravi, sarebbe meglio se stessero in Italia 
ma siccome li è difficile fare ricerca, li ho 
presi io»), l'altro focus fondamentale è 
capire in che modo esattamente le pro
teine prioniche che si accumulano nel 
cervello danneggiano il sistema nervoso 
producendo i sintomi delle demenza. 
«Nell'Alzheimer e nel Parkinson queste 
proteine patologiche si aggregano» spiega 
Aguzzi. «Ma che cos'è che le attiva?», 

La teoria classica è che i primi passi 
verso la demenza siano le placche della 
proteina beta-amiloide, dette anche plac
che senili. Oggi però molti ricercatori si 
chiedono se la betamiloide sia davvero 
la causa e non, piuttosto, la conseguenza 
della malattia in fase avanzata. «Senza 
dubbio c'entrano, ma non sono tutta la 
storia. Hanno un molo anche le cellule 
immunitarie del cervello, i microglia, 
che si attivano in maniera abnorme pro
ducendo sostanze neurotossiche che 
danneggiano le funzioni cognitive». 

Per fare luce su questi meccanismi 
cerebrali tuttora oscuri. Aguzzi ha una 
strategia estremamente ambizioso: ve
rificare quale può essere il ruolo di tutti 
i geni del nostro Dna sull'innesco delle 
malattie neurodegenerative. «Siamo in 
un ambito nuovo, in cui dobbiamo am
mettere di non avere alcuna idea di cosa 
sta succedendo» dice lo scienziato. «L'u
nica maniera per venirne a capo, quindi, 
è testare l'influsso di ciascun gene sul 
processo di neurodegenerazione. E visto 
che di geni ne abbiamo circa 20 mila, 
stiamo facendo 20 mila esperimenti con 
ogni singolo gene finché non troviamo 
quello, o quelli, giusti». In altre parole, i 
geni che, sevengono inattivati, preven
gono la demenza senile. 

Ventimila esperimenti con 20 mila 

Sequenziamento 
del genoma umano. 
La sfida è capire 
l'influsso di ogni 
gene sul processo di 
neurodegenerazione 

NUOVE SPERANZE: IL LITIO 
POTREBBE FERMARE L'ALZHEIMER 

L'ut i l izzo del l i t io ( fa rmaco 
imp iega to nella depress ione 
b ipo lare) con t ro l 'Alzheimer 
è sempre stato con t roverso : 
di f f ic i le va lutarne la reale eff icacia 
( t roppa d i f ferenza nelle dosi 
e nei t ra t tament i ) , e gl i e f fe t t i 
col lateral i nel lungo te rm ine sono 
pesant i . Un nuovo s tud io , però, 
c o n d o t t o da r icercator i del la McGil l 
University, sembra cambiare 
le cose: somministrato su topi 
t ransgenic i (che repl icano 
il mode l l o umano d i A lzhe imer ) , 
in una fo rmu laz ione che ne faci l i ta 
il passaggio al cervel lo a dosi 
4 0 0 vo l te infer ior i r i spet to quel le 
prescr i t te per i d is tu rb i de l l 'umore, 
il l i t io pare in g rado di cont rastare 
le p lacche cerebral i e di ral lentare 
il dec l ino cogn i t i vo . Prossimo 
passo: avviare test c l in ic i su paz ient i 
nelle p r ime fasi di A lzhe imer 
o ad al to r ischio di ammalars i . 

geni è impresa titanica. «Vero, è la mis
sione più impegnativa che abbia mai 
intrapreso in trent'anni di carriera. Ma 
ho la fortuna di avere i mezzi, le strut
ture e le persone per poterlo fare, e lo 
ritengo un imperativo morale. Ci stiamo 
lavorando ogni giorno da tre anni, con la 
robotica, l'automazione e l'intelligenza 
artificiale, penso che potremo conclu
dere la sfida nel giro di un paio d'anni». 

La prospettiva è entusiasmante 
(anche se nel campo dell'Alzheimer 
il passato insegna una certa cautela): 
una volta individuati i geni che hanno 
un ruolo chiave, si potranno forse met
tere a punto molecole e composti che 
funzionino. Farmaci che finalmente 
dimostrino di poter arrestare la deva
stazione delle demenze senili. «Abbia
mo macchinari che ci permettono di 
testare 40 mila reazioni in 24 ore. Sono 
ottimista. Certo, io lavoro sui meccani
smi fondamentali, spetterà poi ad altri 
mettere a punto terapie efficaci». 

A oggi, l'ultimo farmaco approvato 
dalla Fda americana contro l'Alzheimer 
(la memantina) risale a circa 17 anni fa. 
Di recente colossi farmaceutici come 
Merck e Pfizer hanno rinunciato ala ri
cerca, non intravedendo più alcun mer
cato remunerativo. Chissà, potrebbero 
tornare in pista avendo, come target, 
proprio i geni identificati nel laboratorio 
di Zurigo. • 
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