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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2270 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - PROGETTO " UTILIZZO DEL 
TREALOSIO COME FARMACO AD AZIONE ANTIAGGREGANTE NELLE MALATTIE DA AMILOI-
DE"

ATTESO

Che  le amiloidosi  rappresentano una categoria di patologie a diffusione estensiva (M.di Alzheimer, Va-
riante di Creutzfel Jacob, M. di Parkinson, Sclerosi laterale amiotrofica, diabete di tipo II ad insorgenza 
tardiva ecc.) ed altamente debilitanti; 

Che tali patologie, pur se con origini molto diverse, sono strettamente correlate tra loro  e sono caratte-
rizzate dalla presenza  nei tessuti di aggregati  proteici insolubili che si organizzano in fibrille filamento-
se, a volte associandosi in placche; 

Che la disponibilità di nuove molecole in grado di inibire  la formazione di aggregati amiloidi o di disgre-
garli  potrebbe aiutare non poco la soluzione di queste gravi patologie e che appare comunque opportu-
no valutare eventuali effetti citotossici collegati  ai prodotti della disgregazione; 

CONSIDERATO 

Che il trealosio possiede un forte effetto antiaggregante e disgregante e che pertanto appare opportuno 
valutarne a pieno le potenzialità oltre che monitorare gli eventuali effetti citotossici collegati alla sua a-
zione;

PRESO ATTO 

Che il Dipartimento di Biochimica e Biofisica  “Cedrangolo” della Seconda Università degli Studi di Napoli  
ha maturato negli anni notevole competenza in materia e che lo stesso dipartimento ha avanzato  un 
progetto  dal titolo “Utilizzo del trealosio  come farmaco ad azione  antiaggregante nelle malattie da ami-
loide “ 

VALUTATO 

Come congruo l’impegno di spesa di € 80.000  e che il progetto risulta pienamente rispondente agli o-
biettivi della programmazione sanitaria regionale e che l’Istituto proponente presenta notevole compe-
tenza in campo sia scientifico sia assistenziale ; 

Propone  e la Giunta a voto unanime 

                                                              DELIBERA 

 Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato 

- Di approvare il progetto denominato “Utilizzo del trealosio  come farmaco ad azione  antiaggregante 
nelle malattie da amiloide “ proposto dal  Dipartimento di Biochimica e Biofisica  “Cedrangolo” della Se-
conda Università degli Studi di Napoli  il cui costo risulta essere  di € 80.000  

- Di imputare la spesa di euro 80.000 8 ottantamila euro) sul capitolo   7092 UPB 4.15.38. esercizio  fi-
nanziario 2006 che presenta la necessaria disponibilità; 

- Di riservarsi di verificare, al fine dell’esecuzione del presente atto la compatibilità con l’art. 22 D.L. col-
legato alla finanziaria regionale in corso di approvazione; 
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- Di trasmettere il  presente atto al Settore Assistenza Sanitaria dell’Area 20 “Assistenza Sanitaria”   per i 
successivi provvedimenti; 

- Di trasmettere il presente atto al BURC per la  pubblicazione . 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA E BIOFISICA “FRANCESCO CEDRANGOLO”

Via Costantinopoli 16, 80138 Napoli, ITALIA  (081) 5665809  (081) 5665863

PROGETTO DI RICERCA 

Titolo della ricerca: UTILIZZO DEL TREALOSIO COME FARMACO AD AZIONE ANTIAGGREGANTE 

NELLE MALATTIE DA AMILOIDE.

Sede della ricerca : DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA E BIOFISICA “CEDRANGOLO” - SECONDA 

UNIVERSITÀ DI NAPOLI.

Responsabile Scientifico : PROF. GAETANO IRACE

Obiettivo del Programma di Ricerca

Obiettivo generale della ricerca è studiare l’effetto di sostanze ad azione antiaggregante sul 

processo di aggregazione e patogenicità degli aggregati fibrillari nelle malattie da “amiloidosi” con 

lo scopo di valutare l’efficacia di nuove strategie di intervento farmacologico e di implementare 

strategie terapeutico-assistenziali già disponibili. 

Il modello sperimentale proposto è rappresentato da un mutante di apomioglobina che mostra una 

spiccata tendenza ad aggregare formando fibrille amiloidi in condizioni fisiologiche. In particolare 

ci si propone di valutare le capacità di un semplice disaccaride, il trealosio, di influenzare il 

processo di aggregazione amiloide. Gli obiettivi specifici sono: a) studio della cinetica del processo 

di aggregazione, in presenza e in assenza di trealosio, mediante analisi della struttura e morfologia 

degli aggregati nel corso del processo di maturazione ed allungamento delle fibrille amiloidi; b) 

analisi delle proprietà citotossiche degli aggregati ottenuti in vitro, a diversi stadi di maturazione, in 

assenza e in presenza di trealosio e messi a contatto con cellule eucariotiche in coltura; c) studio 

degli effetti dell’aggiunta di trealosio sui parametri cellulari indicativi di stress, apoptosi, etc., in 

cellule che esprimono in vivo il mutante amiloide di apomioglobina.  
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Presupposti Scientifici

Con il termine di amiloidosi si intende un gruppo eterogeneo di disordini del metabolismo proteico 

accomunati dal deposito in sede extracellulare di fibrille proteiche insolubili. Queste rare malattie, 

alcune delle quali sono congenite ed ereditarie, sono considerate la conseguenza di anomalie del 

ripiegamento (folding) proteico. Si conoscono circa 20 proteine che, in determinate condizioni, 

possono acquisire la capacità di depositarsi in forma di amiloide nei tessuti, soprattutto reni, cuore, 

sistema nervoso. La forma più frequente è rappresentata dall'amiloidosi AL, seguita dall'amiloidosi 

reattiva. Fra le forme familiari, l'amiloidosi da transtiretina è la più comune, anche se in zone 

geografiche specifiche vi può essere la prevalenza di un tipo particolare. Altre malattie di questo 

gruppo, sono il diabete di tipo II (a insorgenza tardiva), la sclerosi laterale amiotrofica. 

Tra le amiloidosi, la malattia di Alzheimer ed il morbo di Parkinson, entrambe largamente associate 

all'età, la malattia di Creutzfeldt-Jakob, legata alla recente encefalopatia spongiforme bovina (BSE), 

hanno un notevole impatto in termini socio-sanitari sia perché rappresentano - anche in 

conseguenza del progressivo invecchiamento della popolazione - una delle problematiche di sanità 

pubblica più rilevanti, sia perché richiedono una qualificata rete integrata di servizi sanitari e socio-

assistenziali. In particolare, le demenza di Alzheimer è la più frequente malattia neurodegenerativa 

e rappresenta la tredicesima causa di morte nei paesi occidentali. Il progressivo invecchiamento 

della popolazione sia nei paesi occidentali che in quelli in via di sviluppo e la maggiore accuratezza 

nella compilazione dei certificati di morte, con la conseguente maggiore emersione del fenomeno, 

fanno ritenere questa patologia un problema sempre più rilevante di sanità pubblica. In Europa si 

stima che la demenza di Alzheimer rappresenti il 54% di tutte le demenze con una prevalenza nella 

popolazione ultrasessantacinquenne del 4,4%. La prevalenza di questa patologia aumenta con l’età e 

risulta maggiore nelle donne, con valori che vanno dallo 0,7% per la classe d’età 65-69 anni al 

23,6% per le ultranovantenni, rispetto agli uomini i cui valori variano rispettivamente dallo 0,6% al  
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17,6%. In Campania circa 60 mila persone sono affette da malattia d’Alzheimer che rappresenta 

circa il 50-60 per cento rispetto alle altre forme di demenza. 

Per soddisfare la crescente domanda socio-sanitaria per le patologie da amiloide è urgente definire 

percorsi diagnostici, terapeutici e socio-assistenziali con outcome a lungo termine misurabili e 

rilevanti per il paziente, in grado di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e ridurre nel 

contempo anche la variabilità nei comportamenti medici, che è ampia in un settore dove le evidenze 

scientifiche non sono ancora del tutto soddisfacenti. 

Nonostante la loro origine molto diversa, le malattie da amiloide sono strettamente correlate tra 

loro. Tali malattie indipendentemente dalla loro origine, sporadica, familiare o trasmissibile, sono 

caratterizzate dalla presenza, nei tessuti, di aggregati proteici insolubili che si organizzano in fibrille 

filamentose, a volte associate in placche  (1-6). I depositi, a seconda della malattia, possono trovarsi 

nel cervello, nel muscolo scheletrico o in altri tessuti. Sebbene le proteine responsabili della 

deposizione di amiloide differiscano sia nella sequenza che nella lunghezza (da 40 a 250 residui 

amminoacidici), le fibrille presentano comuni caratteristiche morfologiche e strutturali. Esse sono 

tutte composte da foglietti beta orientati perpendicolarmente rispetto all'asse longitudinale della 

fibrilla, non sono ramificate e hanno un diametro di 40-120 Å (7, 8). 

La formazione di fibrille amiloidi "in vitro", generalmente, inizia in condizioni che favoriscono 

l'esistenza di stati solubili e parzialmente strutturati di proteine, che si formano in seguito o a 

parziale destabilizzazione dello stato nativo, come avviene nella maggior parte delle proteine 

globulari (9), oppure dopo parziale strutturazione, come avviene nel caso di proteine destrutturate 

(10). Anche proteine non associate a malattie di tipo amiloide possono formare "in vitro" fibrille in 

condizioni che favoriscono l'esistenza di stati parzialmente strutturati (11-15). Questi stati sono, 

infatti, molto più propensi all'aggregazione rispetto allo stato nativo, perché i residui idrofobici, che  
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sono, di norma, ampiamente mascherati nel core della proteina nativa, diventano più esposti dopo 

parziale denaturazione. Per tale ragione, la formazione di fibrille amiloidi non sembra essere 

ristretta a poche sequenze proteiche ma è piuttosto una proprietà comune a molte, se non a tutte, le 

catene polipeptidiche.  

La formazione di fibrille è un processo di polimerizzazione nucleo-dipendente, che consiste di una 

fase iniziale, molto lenta, nella quale vengono formati i nuclei di associazione, e successivamente di 

una fase esponenziale di crescita e maturazione delle fibrille. Gli studi di microscopia elettronica e 

AFM hanno mostrato che aggregati amorfi e formazioni pre-fibrillari compaiono transitoriamente 

durante la fibrillogenesi. Nello stadio precoce, gli aggregati appaiono come piccole strutture 

globulari; queste si riuniscono a formare i centri di nucleazione che poi si assemblano in lunghe 

fibrille. Una importante tappa nella comprensione dei meccanismi molecolari attraverso i quali le 

formazioni amiloidi compromettono la vitalità cellulare è stata l’osservazione che la tossicità degli 

aggregati proteici è da attribuire agli oligomeri prefibrillari, mentre le fibre mature non risultano 

citotossiche. 

Ciò è vero anche per proteine non associate a malattie amiloidi. Questa scoperta ha suggerito che le 

forme oligomeriche delle proteine, associate o meno ad amiloidosi, condividono un comune 

meccanismo di patogenesi che è intimamente correlato alla loro simile organizzazione molecolare. 

E’ stato proposto che gli aggregati precoci esercitano il loro effetto citotossico interagendo 

attraverso le loro ampie superfici idrofobiche con i componenti della cellula e della membrana. 

L’interazione con le membrane cellulari causa stress ossidativo e aumenta la concentrazione di Ca2+

provocando morte apoptotica o necrotica. 

Recenti dati sperimentali mostrano che nell'uomo alcune malattie genetiche di tipo amiloide 

derivano da mutazioni puntiformi che provocano un "folding" incompleto della proteina, 

incrementando, in questo modo, la tendenza all'aggregazione della catena polipeptidica (16, 17). 
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Recenti risultati, ottenuti dal gruppo di ricerca proponente, hanno indicato che la sostituzione nella 

mioglobina dei residui triptofanilici in posizione 7 e 14 con fenilalanina (W7FW14F), provoca 

l'espressione di una proteina instabile che va incontro ad un processo di aggregazione simile a 

quello che causa la formazione di fibrille correlate alle malattie di tipo amiloide (18,19). Le prime 

fasi del processo di aggregazione sono caratterizzate dalla formazione di specie granulari, le quali si 

associano a formare strutture prefibrillari che, dopo circa 20 giorni, appaiono organizzate in  fibrille 

lunghe anche centinaia di nanometri. Analogamente a quanto osservato per le altre proteine 

associate o non a malattie amiloidi, le specie oligomeriche prefibrillari del mutante di 

apomioglobina W7FW14F, e non le fibre mature, sono responsabili della elevata citotossicità. 

Il processo di aggregazione e di formazione di fibrille amiloidi del mutante di mioglobina avviene 

in condizioni fisiologiche di pH e di temperatura. Ciò rende tale mutante un ottimo modello per lo 

studio dei meccanismi molecolari che sono alla base dell’aggregazione amiloide e degli effetti 

tossici degli aggregati amiloidi. Infatti, l’identificazione delle interazioni specifiche coinvolte nella 

formazione delle fibrille amiloidi può essere utile a sviluppare strategie terapeutiche mirate. Inoltre, 

questo modello può essere utile per identificare molecole capaci di prevenire l’aggregazione o agire 

da disgreganti di fibrille amiloidi preformate. Infatti, l’inibizione del processo di fibrilizzazione può 

rappresentare un approccio efficace per progettare strategie  teraupetiche delle malattie amiloidi.  

Fasi e articolazioni della ricerca 

Scopo del seguente progetto di ricerca è l’identificazione di nuove molecole che possano inibire la 

formazione di aggregati amiloidi e/o disgregare fibre mature preformate e valutare l’effetto 

citotossico dei prodotti proteici dell’azione di tali molecole.  

In particolare, saranno effettuate prove di valutazione dell’effetto di un semplice disaccaride, il 

trealosio, sul processo di aggregazione del mutante di apomioglobina W7FW14F.  
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Il trealosio, è una molecola molto efficace nella protezione  delle strutture biologiche durante la 

disidratazione e viene spesso utilizzato come bioprotettore dagli effetti di stress, quali quelli 

prodotti da calore, shock osmotico, raffreddamento (20).  

Studi recenti hanno mostrato che il trealosio si sta rivelando un efficace rimedio per la Corea di 

Huntington, una malattia rara ma fortemente invalidante e dall'esito mortale che colpisce una 

persona ogni 10.000. La sua somministrazione per bocca ha diminuito gli aggregati di huntingtina 

nel cervello dei topi. Ha reso cioè meno aggressiva la proteina che accumulandosi nel sistema 

nervoso centrale provoca movimenti involontari, gravi disturbi emotivi e un progressivo declino 

cognitivo. Lo ha dimostrato Nubuyuki Nukina del Brain Science Institute Laboratory for Structural 

Neuropathology di Saitama in Giappone, noto nel mondo scientifico per gli studi compiuti sulle 

proteine coinvolte nelle malattie di Alzheimer, di Parkinson e appunto di Huntington.  

Studi in vitro hanno mostrato che il trealosio inibisce la formazione sia delle specie oligomeriche 

prefibrillari che di quelle fibrillari del peptide-40 beta-amiloide, mentre inibisce solo la formazione 

delle specie fibrillari del peptide-42 beta amiloide (21). Ciò naturalmente presenta forti implicazioni 

in campo terapeutico: se la molecola lascia la proteina in uno stato oligomerico prefibrillare, questo 

potrebbe presentare elevata citotossicità. Sarebbe dunque interessante chiarire gli aspetti dell’effetto 

antiaggregante e disgregante del trealosio al fine di un suo potenziale utilizzo in ambito terapeutico. 

La prima fase della ricerca sarà rivolta alla valutazione dell’attività antiaggregante e disgregante 

del trealosio sul mutante di apomioglobina W7FW14F studiando la cinetica di aggregazione in 

presenza e in assenza di trealosio. Durante questa fase saranno impiegate tecniche spettroscopiche e 

microscopiche. In particolare, la cinetica di aggregazione e di formazione di fibrille amiloide sarà, 

dapprima, seguita mediante il saggio di legame della tioflavina T, una delle tecniche più utilizzate 

per diagnosticare fibrille di tipo amiloide (22). La tioflavina T è una sonda fluorescente che si lega 
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preferenzialmente alle strutture amiloidi e, quando succede, la sua intensità di fluorescenza, 

aumenta anche di 200 volte rispetto alla condizione in cui si trova libera in acqua. Successivamente, 

saranno utilizzate tecniche di light scattering dinamico che, a partire dalle fluttuazioni del campo 

elettrico diffuso, consentono di ricavare informazioni sulla distribuzione dimensionale delle 

particelle presenti in soluzione permettendo così di monitorare la cinetica di aggregazione del 

mutante di apoproteina in presenza e in assenza di trealosio (23). 

La morfologia degli aggregati di W7FW14F incubati in assenza e presenza del disaccaride nelle 

diverse fasi del processo di aggregazione amiloide verrà seguita mediante microscopia a forza 

atomica, una tecnica recentemente molto usata per l’osservazione di campioni biologici perché non 

distruttiva e per la sua elevata risoluzione (ordine del nanometro) (24). 

La seconda fase della ricerca sarà rivolta alla valutazione della citotossicità degli aggregati 

ottenuti in presenza e in assenza di trealosio. Infatti, come già precedentemente sottolineato, è 

importante che gli aggregati amiloidi non siano nella loro forma prefibrillare che è quella 

responsabile della patogenicità. L’utilizzo del trealosio come farmaco antiaggregante prescinde dal 

verificare che esso non inibisca solo la formazione delle fibrille amiloidi ma, piuttosto, impedisca il 

processo di aggregazione, e, quindi la formazione delle prime forme granulari. 

Gli esperimenti intesi a rivelare la citossicità verranno effettuati mediante il saggio MTT che misura 

l’alterazione della capacità di ridurre un sale di tetrazolio, [3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5,difenil 

tetrazolio bromuro], a formazano ad opera di una deidrogenasi mitocondriale (25). 

Infine, l’ultima fase della ricerca consisterà nel valutare l’effetto del trealosio su sistemi cellulari 

eucariotici che esprimono la proteina amiloide. Infatti, l’espressione della proteina amiloide 

determina sofferenza della vitalità della cellula, che innesca meccanismi di apoptosi. Questa fase 
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consisterà nel seguire l’espressione dei marcatori biochimici della via apoptotica attivati dalla 

presenza del mutante di apomioglobina amiloidogeno, dopo l’aggiunta di trealosio nel mezzo di 

coltura. 
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Composizione del gruppo di ricerca:

Prof. Gaetano Irace (P.O.) 

Dott. Ivana Sirangelo (Ru) 

Dott. Silvia Vilasi (assegnista ricerca) 

Dott. Clara Iannuzzi (dottorando) 

Curriculum del Responsabile Scientifico

Il Prof. Gaetano IRACE, nato a Napoli il 24/06/1946, si è laureato in Scienze Biologiche nel 1971 
presso l'Università di Napoli con 110/110 e lode. Dal 1972 al 1982 è stato, dapprima, assistente 
ordinario e, successivamente, professore incaricato di Chimica e Biochimica presso la I Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli. Dal 1982 al 1990 è stato professore associato di 
Chimica e Propedeutica Biochimica presso la suddetta Facoltà. Dal novembre 1990 a tutt'oggi è 
professore ordinario di Biofisica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli. Dal novembre 2002 il Prof. Irace è Direttore del Dipartimento di Biochimica 
e Biofisica della stessa Università, carica che aveva già ricoperto nel triennio 1994-96. 
Nel quinquennio 1996-2001, il Prof. Irace è stato Presidente della Società Italiana di Biofisica. Dal 
dicembre 1998 al giugno 2002 è stato Segretario della Federazione Italiana delle Società 
Biologiche.
Dal 1977 al 1981 è stato, dapprima, visiting fellow e, succesivamente, visiting associate presso la 
Protein Structure Section della Clinical Endocrinology Branch, National Institutes of Health, 
Bethesda, Maryland. 
Nel 1987 è stato Visiting Scientist presso il Laboratory of Fluorescence Dynamics, Department of 
Physics, Illinois University, Urbana, Illinois. 
L'attività di ricerca del prof. Irace, documentata da circa 70 pubblicazioni su riviste internazionali 
recensite da Science Citation Index, si è sviluppata prevalentemente su temi di ricerca rivolti 
all'identificazione e caratterizzazione di intermedi strutturali che intervengono nel processo di 
folding ed allo studio della dinamica conformazionale di polipeptidi e proteine mediante tecniche di 
fluorescenza risolta temporalmente. Le linee attuali di ricerca vertono principalmente sui fattori che 
influenzano i processi di aggregazione proteica e la formazione di precipitati amiloidi. 
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Richiesta Finanziaria : € 80.000.

Voci di Spesa: Importo 
in € 

Strumentazione (Centrifuga da banco, microscopio ottico, computers) 15.000,00
Spese per l’esecuzione della ricerca (reattivi, reattivi speciali, resine, colonne 
cromatografiche, kits per mutagenesi sito-diretta,sonde fluorescenti,oligonucleotidi, 
plasmidi, etc.)

25.000,00

Personale a contratto (un laureato in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in 
discipline pertinenti il progetto x anni due) 

40.000,00

Totale 80.000,00

  Firma del Responsabile Scientifico                                    Firma del Responsabile 
                                                                                         legale della Struttura di Ricerca 

              Prof. Gaetano Irace                                                     Prof. Gaetano Irace


