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GEORGE HUNTINGTON: UN'EREDITÀ DI RICERCA E DI SPERANZA

UN RITRATTO DELL’UOMO DIETRO LA SINDROME
Domenico Cassano
Il 9 aprile del 1850 a Long Island, un quartiere dello stato di New York (USA),
nasce George Huntington. La sua è una famiglia con una ricca tradizione
medica: il nonno Abe era primario di chirurgia al Long Island Hospital; suo
padre George Lee era un medico famoso in tutta la regione, mentre suo
fratello maggiore Abel divenne direttore medico della New York Life
Insurance Company.
Nonostante soffrisse di un asma severo, George ama la caccia, la natura e i
viaggi. Dotato di uno spiccato senso di osservazione, si diletta nel dipingere
paesaggi e scene locali. I suoi rapporti di viaggio, pubblicati ne Il giornale di
Long Island, testimoniano delle sue prime abilità come scrittore.
Dopo essersi iscritto al College of Physicians and Surgeons di New York City,
si laurea in Medicina nel marzo del 1871 con una tesi sugli effetti dell'oppio.
Nell’autunno dello stesso anno si trasferisce a Pomeroy (Ohio) dove apre
uno studio medico.
Nell’accompagnare suo padre nell'abituale giro di visite, nota su due donne
(madre e figlia) gli effetti di una "strana malattia", allora sconosciuta, che
attira fortemente la sua curiosità. Comincia perciò a consultare diversi scritti
di carattere medico, in primis le cartelle cliniche di suo padre e i diari di suo
nonno.
Questi appunti risultano preziosi per la descrizione della malattia. In più
occasioni egli esprimerà il suo debito di riconoscenza nei confronti dei suoi
predecessori ammettendo che senza le loro osservazioni non avrebbe
potuto scrivere i suoi articoli (Fig. 2).
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Fig. 1. George Huntington all’età di 18 anni (1868)

Fig. 2 – I diari medici di suo padre Abe e del nonno Abel Lee

In uno dei suoi report, George scrive: “Guidando con mio padre lungo una
strada boscosa che portava da East Hampton ad Amaganset,
improvvisamente ci siamo imbattuti in due donne, madre e figlia, entrambe
alte, magre, quasi cadaveriche, entrambe inchinate, contorte, che facevano
smorfie. Le fissavo stupito, quasi impaurito. Mio padre si fermò a parlare
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con loro. In quel momento ho scoperto la mia vocazione per la Medicina. E’
proprio allora che è nato il mio interesse per la malattia e vivo si è
mantenuto per il resto dei mei giorni”.
Nel 1872, non ancora 22enne, è invitato a presentare un articolo nella vicina
Middleport presso la locale Meigs and Middleport Academy of Medicine.
Sceglie di parlare "Sulla Chorea", perché, dopo aver osservato casi di corea
infantile (di Sydenham) nella clinica come studente di medicina a New York,
era rimasto colpito dalle differenze rispetto alla corea che aveva osservato
"esclusivamente all'estremità orientale di Long Island", vale a dire nella sua
regione.
Nel documento, George Huntington delineava tre caratteristiche
predominanti di tale tipo di corea.
La prima era la sua natura ereditaria. Tuttavia, tale malattia differiva "dalle
leggi generali delle cosiddette malattie ereditarie" in cui essa può saltare
una generazione. "Per quanto instabile e stravagante possa essere la
malattia sotto altri aspetti, in questo è ferma: non salta mai una
generazione, per manifestarsi di nuovo in un'altra".
In secondo luogo, la tendenza a quella che George Huntington chiamava, nel
gergo del XIX secolo, "follia, e talvolta quella forma di follia che porta al
suicidio". "Man mano che la malattia progredisce, la mente diventa più o
meno indebolita, in molti equivale alla follia, mentre in altri mente e corpo
entrambi gradualmente falliscono fino a quando la morte non li libera dalle
loro sofferenze". Descrive inoltre una mancanza di autoconsapevolezza e
perdita di inibizioni da parte dei malati.
Infine, egli nota che i sintomi si manifestano generalmente nella vita adulta,
il più delle volte tra i 30 e i 40 anni di età, aumentando molto gradualmente
"fino a quando ogni muscolo del corpo non viene colpito (tranne quelli
involontari)". La malattia progredisce inesorabilmente senza periodi di
remissione. "Una volta che inizia, si conclude con un'amara fine".
Huntington ammette di non sapere nulla di tale patologia, limitandosi a
offrire il suo resoconto: "non che lo considerassi di grande importanza
pratica, ma semplicemente una curiosità medica, e come tale potrebbe
avere qualche interesse". Una descrizione definita da William Osler “uno dei
ritratti più concisi e accurati di una malattia, mai prima descritti” (Osler,
1983).
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La corea di Huntington nel mirino di psichiatria, neurologia, genetica ed
eugenetica
L'articolo di George Huntington viene pubblicato su una rivista medica di
Filadelfia, The Medical and Surgical Reporter (Fig. 3) e riportato come breve
abstract nel Virchow e Hirsch's Yearbook of Important Medical Writings for
the Year 1872.

Fig. 3 – L’articolo di George Huntington “On Chorea” pubblicato nel 1872 nel
journal Medical and Surgical Reporter. I suoi successivi discorsi davanti a varie società
mediche “Sulla Corea” furono pubblicati nel Brooklyn Medical Journal (1895),
nelle Transazioni della Tri-State Medical Association (1903) e nel Journal of Nervous and
Mental Disease (1910).

Qualche anno più tardi, Camillo Golgi, eminente neuropatologo italiano, lo
cita in un articolo sui vistosi cambiamenti nella corteccia e nello striato di un
paziente maschio di 42 anni deceduto con corea, disturbi mentali e madre
“isterica'' (Golgi, 1984).
Tuttavia, col diffondersi della neurologia come specialità medica tra gli anni
1870 e 1880 e la crescente popolazione di pazienti afferenti agli ospedali
psichiatrici e ai manicomi negli Stati Uniti e in Europa, i medici iniziarono a
segnalare casi simili con crescente frequenza. Nel 1892 alcuni autori
sostenevano addirittura che la letteratura su questo disturbo fosse
"abbondante" e che la sua storia clinica fosse "molto conosciuta" (Osler,
1893; Wexler, 2008).
Alcuni nomi illustri della medicina del tempo, tra cui Charcot, considerarono
'la corea ereditaria' una variante del disturbo dell'infanzia. Per un’ironia
della sorte, mentre i neurologi consideravano la corea di Huntington una
5
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malattia neurologica per eccellenza, molti più psichiatri rispetto ai neurologi
hanno di fatto visitato tali pazienti, inviati a curarsi negli istituti psichiatrici.
Le numerose osservazioni che giungono da più voci enfatizzano il contrasto
presentato da questo disturbo con la corea di Sydenham, inclusa la
comparsa tardiva, l'inesorabile progressione e il fatto che "l'ereditarietà è
una delle caratteristiche più notevoli". Tuttavia, i vari appellativi usati
all’epoca per indicare la malattia evidenziavano caratteristiche diverse
dall'ereditarietà: corea dell'anziano, demenza coreica, corea progressiva
cronica, sebbene presto il termine corea di Huntington li sostituirà tutti
(Wexler, 2008).
Progresso scientifico e cambiamento sociale
I reports sulla neuropatologia della corea negli adulti cominciarono a
comparire a partire dal 1870 con i ricercatori concordi sul fatto che la
lesione di fondo fosse localizzata a livello dei gangli della base, laddove lo
striato - in particolare il nucleo caudato - mostrava il massimo grado di
atrofia. Tuttavia, c'è stato scarso accordo sulla causa e relativamente pochi
progressi per decenni.
La confluenza di diversi studi negli anni '60 ha trasformato radicalmente
questo scarno panorama. In primo luogo, segnaliamo l’organizzazione di un
gruppo di ricerca internazionale sulla corea di Huntington avvenuto nel
1967, in occasione del raduno di neurologi nel 1967 per la scoperta della LDopa nel trattamento del morbo di Parkinson. In secondo luogo, l'ascesa dei
movimenti sociali negli anni '60 ha sfidato le “leggi senza cuore” della
genetica e incoraggiato i membri delle famiglie con Huntington ad attivarsi
attraverso la costituzione di Associazioni.
Attivisti come la nordamericana Marjorie Guthrie, vedova del cantautore e
cantante Woody Guthrie (fig. 4 ) che morì di questa malattia nel 1967, e
Milton e Nancy Wexler, marito e figlia di Leonore Wexler che pure aveva
ricevuto diagnosi di tale malattia, insieme a tanti altri, sparsi in molte parti
dei continenti (Ralph Walker in Canada, Mauveen Jones nel Regno Unito,
Gerrit Dommerholt nei Paesi Bassi) e gli stessi pazienti affetti, hanno diretto
i loro sforzi verso un miglioramento dell’assistenza e dato ulteriore impulso
alla ricerca scientifica.
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Fig. 4 – Il cantante Woody Guthrie, affetto da malattia di Huntington

Alla fine degli anni '60 e '70 si sono costituite numerose associazioni in
difesa di questi pazienti in molti paesi (gruppi di auto-aiuto o organizzazioni
di volontariato sanitario) che, insieme ai progressi rivoluzionari nella
genetica molecolare e nelle neuroscienze, hanno ampliato l'interesse
biomedico verso la malattia di Huntington. Le nuove tecnologie di
mappatura genica hanno aperto la possibilità di identificare, e forse
disabilitare, il gene aberrante.
In un Centennial Symposium del 1972 sulla malattia di Huntington, a
Columbus, Ohio, vicino alla città in cui George Huntington ha presentato il
suo documento fondamentale, circa 136 ricercatori e alcuni membri delle
famiglie di Huntington da tutto il mondo si sono riuniti per commemorare il
suo contributo e sviluppare nuove direttive per la ricerca. Da questo
incontro è venuto lo slancio per un ardito progetto di collaborazione
centrato su un gruppo unico di famiglie affette in Venezuela che erano state
diagnosticate negli anni '50 da un medico locale, Americo Negrette (v. fig 5),
autore della prima monografia pubblicata sulla malattia di Huntington
(Negrette, 1963).
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Fig. 5 – il medico venezuelano Americo Negrette

Attingendo alla genetica delle cellule somatiche per la mappatura dei geni,
questo progetto, guidato da Nancy Wexler, è culminato nel 1983 con
l'identificazione di un marker genetico per l'Huntington (Gusella et al.,
1983).
Sempre sotto la guida di Nancy Wexler e della Hereditary Disease
Foundation è stato fondato l’Huntington's Disease Collaborative Research
Group che dopo 10 anni di intensa attività ha identificato il gene
responsabile della malattia di Huntington (Huntington's Disease
Collaborative Research Group, 1993; Wexler, 2012) (Fig.6).

Fig. 6 – L’articolo che descrive l'identificazione dell'espansione della ripetizione della
tripletta CAG in IT15 responsabile della malattia di Huntington. Questa scoperta è stata
considerata così importante che è apparsa sulla prima pagina del The New York Times il
24 marzo 1993.
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Verso la terza età della malattia di Huntington
In una regione codificante del cromosoma 4, etichettata come IT-15, il
Collaborative Research Group individuava una ripetizione di triplette CAG
espansa ritenuta responsabile nel determinismo della malattia. Il gene è
stato presto ribattezzato HTT e il suo prodotto proteico denominato
"huntingtina".
Inizia così una nuova era per la malattia di Huntington. Tutti gli sforzi dei
ricercatori sono concentrati sulla comprensione del gene, studiando la
proteina nelle sue forme wild-type e mutanti, chiarendo i meccanismi
attraverso i quali l'huntingtina mutante (mHTT) causa la malattia e
lavorando su terapie mirate alla mutazione e ai suoi effetti noti.
Huntington aveva quasi 22 anni quando presentò il suo lavoro
fondamentale. Per una strana coincidenza, dopo 22 anni dalla
scoperta dell'HTTgene, nel liquido spinale di un paziente con malattia di
Huntington veniva iniettata per la prima volta una terapia con “nucleotidi
non-senso”. Siamo nel settembre 2015. Qualunque sia l'esito di questo
primo passo provvisorio, la "terza età" della malattia di Huntington - l'era
delle terapie sviluppate razionalmente mirate alla causa e alla patobiologia
della malattia di Huntington - è ora a un passo dalla realizzazione.
Conclusione
Cento anni dopo la morte di George Huntington, la malattia che porta il suo
nome non è più un male oscuro, di cui vergognarsi. Né va considerata una
patologia di raro riscontro. Recenti studi epidemiologici hanno mostrato un
tasso di prevalenza molto più alto di quanto riportato in precedenza, circa
12 per 100.000 abitanti, sebbene l'incidenza sia rimasta invariata (Evans et
al., 2013).
E se il morbo è ancora incurabile, di certo non è intrattabile. I farmaci
possono ridurre i movimenti coreici e alleviare i sintomi psichiatrici.
Il sostegno sociale e psicologico può essere utile a migliorare la qualità di
vita non solo per chi è affetto ma anche per i componenti non colpiti della
famiglia, e, ancora, per chi è a rischio. Nuove tecniche in vitro come la
diagnosi genetica della fecondazione e preimpianto (PGD) offrono maggiori
opzioni per coloro che, pur a rischio, desiderano costruirsi una famiglia
senza trasmettere la malattia (Bates et al., 2015).
L'attivismo dei componenti la grande famiglia dei pazienti affetti da
Huntington ha contribuito a ridurre l'isolamento e lo stigma sociale che da
tempo si sono aggiunti alla sofferenza connaturata alla malattia.
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Ma tutti questi progressi sono distribuiti in modo diseguale. Molte persone
affette, non solo nei paesi poveri ma anche in quelli ricchi, non hanno
accesso a questi benefici.
Sebbene sia essenziale continuare a investire nella ricerca sulle terapie
modificanti la malattia, è anche fondamentale che gli interventi, le cure e i
servizi esistenti siano resi accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno.
Solo così sarà possibile non solo vincere una delle grandi sfide poste alla
ricerca scientifica, ma anche realizzare quelle che sono le promesse e le
aspettative di una scienza volta a lenire le umane sofferenze.
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DALLA DISFUNZIONE DELLA HUNTINGTINA ALLA MALATTIA DI HUNTINGTON

Daniela Cerrato, Biochimica avanzata, Scienze Biologiche, Dipartimento di Chimica e
Biologia “A. Zambelli”, Universita’ degli Studi di Salerno

ABSTRACT
La Huntingtina (HTT) è una proteina polimorfa diventata ormai famosa, in quanto
un’espansione patologica del tratto glutamminico (polyQ) nella sua regione N-terminale
conduce alla devastante malattia neurodegenerativa di Huntington; una malattia rara, ad
evoluzione cronica progressiva, caratterizzata prevalentemente da gravi disturbi motori,
cognitivi e psichiatrici, conseguente ad una mutazione autosomica dominante nel primo
esone del gene HTT, che codifica per la HTT, caratterizzata da oltre 35 ripetizioni anomale
della tripletta CAG, che codifica per la glutammina, generando una proteina mutante
espansa (mHTT). La HTT, presente in maniera ubiquitaria, sia a livello tissutale che
cellulare, ed interagente con molti partner, per anni è stata considerata una proteina non
dotata di una funzione cellulare chiaramente definita. L’intensa ricerca messa in atto,
volta a comprendere i meccanismi molecolari alla base degli effetti dannosi correlati alla
presenza dell’anomala espansione del polyQ nella HTT, nella speranza di scoprire una
efficace terapia, ha evidenziato un potenziale ruolo della struttura e della funzione della
proteina HTT nella specificità e gravità della patogenicità alla base della malattia di
Huntington. Negli ultimi anni la ricerca, specificamente focalizzata sulla funzione della HTT
wild-type, ha identificato i meccanismi cellulari e molecolari regolati dalla HTT, che
potrebbero essere disfunzionali nella malattia di Huntington. Attualmente, nonostante i
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numerosi progressi, ancora non è disponibile alcun trattamento efficace, se non
sintomatico, per ritardare la comparsa e la progressione della malattia.

ABBREVIAZIONI
BDNF: fattore neurotrofico cerebrale
CRM1: proteina di mantenimento della regione cromosomica 1
ER: Reticolo Endoplasmatico
HAP1: proteina 1 associata alla Huntingtina
HAP40: proteina 40 associata alla Huntingtina
HIP1: proteina 1 interagente con la Huntingtina
HTT: proteina Huntingtina
mHTT: proteina Huntingtina mutante
PCM: materiale pericentriolare
PCM1: proteina del materiale pericentriolare 1
PolyQ: poliglutammina
PRD: dominio ricco di prolina
PTM: modifiche post traduzionali
ROS: specie reattive dell’ossigeno
UPS: sistema ubiquitina-proteasoma
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CAPITOLO 1
1.1. Proteina Huntingtina
La proteina Huntingtina (HTT) è la principale responsabile, nella sua forma mutante, della
Malattia di Huntington, dovuta alla presenza di un’espansione anormale di un tratto di
glutammina (polyQ) nella sua sequenza N-terminale.

1.1.1. Distribuzione cellulare e tissutale
La HTT è ubiquitariamente espressa nelle cellule e nei tessuti umani e murini [Marques
Sousa e Humbert, 2013], con livelli più alti nei neuroni del sistema nervoso centrale, in
particolare nei grandi neuroni striatali sparsi ed in tutti i neuroni corticostriatali [Fusco et
al., 1999], dove sembra localizzarsi prevalentemente nel citoplasma ed essere associata
alle membrane delle vescicole [Di Figlia et al., 1995], nonché nella corteccia, nel
cervelletto e nell’ippocampo.
Nei tessuti un’apparente scarsità della HTT può riflettere l’eterogeneità dei suoi livelli,
con maggiore concentrazione limitata a determinati sottotipi cellulari. Nei tessuti
periferici, le cellule mesenchimali esprimono poco o nulla HTT, rispetto a quelle epiteliali
che ne posseggono alti livelli [Marques Sousa e Humbert, 2013].

1.1.2. Localizzazione subcellulare
La HTT è una proteina citoplasmatica, con parziale localizzazione nucleare. Nelle cellule
nervose, è presente anche nei processi assonali, nelle sinapsi, nei microtubuli, nelle
vescicole e in vari organelli cellulari come il reticolo endoplasmatico, il complesso di Golgi
e i mitocondri.
La HTT contiene diversi segnali di localizzazione:

• un segnale di esportazione nucleare, all’estremità carbossi- terminale della
proteina, dipendente dalla proteina di mantenimento della regione
15
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cromosomica 1 (CRM1), che modula il trasporto delle proteine dal nucleo al
citoplasma attraverso il complesso dei pori nucleari;

• un segnale di localizzazione nucleare e ciliare descritto nella porzione
ammino-terminale (nelle posizioni 174 – 206), costituito da una o più brevi
sequenze di lisine o arginine caricate positivamente, esposte sulla superficie
della proteina, dipendente dalla prolina tirosina beta1/beta2 importina e
interagente con la carioferina beta 2 [Desmond et al., 2012], che modula
l’importazione nucleare delle proteine attraverso il complesso dei pori
nucleari;

• dominio N17 (17 amminoacidi all’estremità ammino-terminale della proteina),
un regolatore fondamentale della localizzazione nucleare della HTT attraverso
il legame lipidico di CRM1 e del segnale di esportazione nucleare al reticolo
endoplasmatico [Xia et al., 2003] ed al legame di questi alla faccia idrofoba del
dominio.
La localizzazione nucleare della HTT, ma anche la sua fosforilazione, possono essere
influenzati da una condizione di stress cellulare, principalmente dovuta alle specie
reattive dell’ossigeno (ROS), responsabile sia dell’insorgenza della malattia di Huntington,
correlata ad un maggior accumulo nucleare della HTT e della HTT mutante (mHTT),
ipofosforilata alle serine 13 e 16 all’interno di N17 [Atwal et al., 2011], sia di un
cambiamento della struttura alfa-elicoidale di N17 in seguito ad una maggiore
fosforilazione e al targeting nucleare della HTT endogena. La localizzazione della proteina
HTT dipende anche dalle modificazioni post-traduzionali di N17.

1.1.3. Gene della Huntingtina
Il gene codificante per la HTT, identificato nel 1993 e denominato IT15, situato sul braccio
corto del cromosoma 4, è costituito da 67 esoni ed esprime due trascritti di mRNA di
10.366 bp e di 13.711 bp [Lin et al., 1993, Marques Sousa e Humbert, 2013].
Il primo esone, scarsamente conservato durante l’evoluzione, a differenza di altri esoni
presenti ad es. in Apis mellifera o Tribolium castaneum, simili a quelli dei mammiferi,
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contiene una tripletta CAG (citosina- adenina-guanina), incline all’espansione, che
codifica per un segmento di poliglutammina.

Sebbene rappresentino solo il 2% della HTT, i frammenti codificati dall’esone 1 con
l’espansione polyQ, sono sufficienti a sviluppare il fenotipo Malattia di Huntington in
diversi sistemi modello [Barbaro et al., 2015; Mangiarini et al., 1996].
In caso di instabilità genetica il numero delle ripetizioni CAG può aumentare,
traducendosi in un tratto polyQ responsabile dell’insorgenza della Malattia di Huntington
[Andrew et al., 1993].
Nella popolazione sana, la sequenza CAG è ripetuta da 9 a 35 volte, con una media
compresa tra le 17 e 20 ripetizioni. I portatori da 36 a 39 ripetizioni CAG hanno una
penetranza inferiore ed una insorgenza tardiva della malattia rispetto a quelli con 40 o più
ripetizioni CAG.
È stata riscontrata una forte correlazione inversa tra la lunghezza dell’espansione CAG e
l’età di insorgenza dei sintomi con esordio giovanile, associato al gene che contiene 75 o
più ripetizioni [Kremer et al., 1994] (Figura 1a).
Solo di recente è stato identificato lo splicing alternativo per il gene codificante per HTT,
con la formazione di varianti, mancanti degli esoni 10, 12, 29, 46, o con un esone in più
(41b), o che conservano una porzione di 57 bp dell’introne 28 [Hughes et al., 2014; Ruzo
et al., 2015], alcune delle quali possono andare incontro, durante lo sviluppo, ad una
sovraespressione, producendo frammenti della HTT patogena.
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Figura 1: a) Il grafico mostra l’età di esordio della Malattia di Huntington
inversamente correlata all’entità dell’espansione CAG [Kuiper et al., 2017]. b) Struttura
della HTT wild-type [Guo et al., 2018]. c) Ordine delle ripetizioni dei domini HEAT formati
da alfa eliche antiparallele separate in grigio da regioni non elicoidali; descrizione del
gene HTT, contenente 67 esoni, che codifica per la proteina HTT; descrizione
dell’estremità N-terminale tra le posizioni 1 e 90, codificata dal primo esone del gene
HTT, costituita dal dominio N17, dalla regione polyQ formata da ripetizioni
dell’amminoacido glutammina, e dal PRD [Matlahov e van der Wel, 2019].

1.1.4. Struttura della Huntingtina
La HTT è una proteina ubiquitaria di 348 kDa, a conformazione multipla, costituita da
3144 aminoacidi.
La primissima struttura della HTT ottenuta mediante microscopia crioelettronica, a una
risoluzione complessiva di 4 Å, costituisce una pietra miliare nello studio delle sue
molteplici funzioni [Guo et al., 2018] (Figura 1b).
La struttura schematica di HTT è rappresentata nella Figura 2.
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Figura 2: Schema strutturale della proteina HTT umana, con la rappresentazione in
arancione dei siti di fosforilazione identificati mediante spettrometria di massa; in
nero, dei siti di modifica post-traduzionale; in blu, dei siti proteolitici: Cp1, sito di
scissione da proteasi sconosciuta; Cp2 / BLMH / CTZ, scissione da Bleomicina idrolasi o
catepsina Z; Casp 6, sito di scissione, presente presso Asp586, all’interno della regione
PEST2. Gli asterischi arancioni e neri identificano, rispettivamente, i siti di
fosforilazione e acetilazione. Linearmente sono riportati dei numeri che corrispondono
ai vari domini, HEAT, PEST e regioni altamente disordinate. H indica il numero di
ripetizioni HEAT, organizzati in 7 domini alfa rod più grandi, separati dalle regioni
disordinate. In basso: schema della HTT con sfere che corrispondono alle sequenze
HEAT [Saudou e Humbert, 2016].

La HTT è costituita da una struttura polimorfa con una esclusiva coda N- terminale e
sequenze multiple consenso dette HEAT. La regione N- terminale, largamente studiata,
contiene il polyQ stretch, preceduto da 17 aminoacidi e seguito da un dominio ricco di
prolina (PRD) (Figura 1c, Figura 2). L'espansione polyQ e il PRD si presentano polimorfici
nella popolazione umana.
E’ stato osservato che l’interazione della sequenza N-terminale con Tpr, una proteina dei
pori nucleari coinvolta nell’esportazione nucleare, risulta ridotta dalle espansioni di
poliglutammina, determinando un aumentato accumulo nucleare della HTT [Cornett et
al., 2005].
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La regione contenente i 17 amminoacidi N-terminali, altamente conservati nei vertebrati,
meno nei protostomi [Tartari et al., 2008], costituisce un’α- elica anfipatica, importante
per la ritenzione della HTT nel reticolo endoplasmatico, ed essenziale per la
localizzazione subcellulare della HTT, agendo come un segnale di esportazione nucleare
[Atwal et al., 2007].
Il tratto N17 svolge anche un ruolo importante nella regolazione della funzione,
aggregazione, clearance e tossicità della HTT, influenzando la struttura e il
comportamento del polyQ e le modifiche post-traduzionali (PTM) della proteina HTT
[Atwal et al., 2011; Steffan et al., 2004].
Il dominio PRD, esclusivo nei mammiferi, possiede un’elica relativamente rigida con una
conformazione piegata o diritta, che sembra avere un ruolo importante per stabilizzare la
struttura del tratto polyQ [Bhattacharyya et al., 2006], per le interazioni con proteine
contenenti triptofano (proteine WW) o domini Src homology 3 (SH3) [Harjes e Wanker,
2003], e nell’aggregazione e turnover della HTT [Dehay e Bertolotti, 2006; Southwell et
al., 2008].
Sebbene sia fondamentale il ruolo della proteina HTT nelle interazioni proteina-proteina,
la rimozione di questo dominio in vivo non produce alcun effetto sul comportamento dei
topi [Neveklovska et al., 2012].
Qualche singolo Q è stato riscontrato già negli antenati dei protostomi e deuterostomi
[Tartari et al., 2008]; recentemente è stato individuato nei ricci di mare un tratto NHQQ
che sembra essere l’omologo funzionale della ripetizione 4Q trovata in vertebrati.
Sebbene non siano ancora identificate le conseguenze sulla funzione della HTT della
variabilità dell’espansione di polyQ, è stato osservato che la delezione del tratto polyQ
determina nei topi una maggiore longevità, migliorando l’autofagia [Kheng et al., 2010].
È stato osservato che la coda polyQ non risulta conservata durante l’evoluzione,
suggerendo un suo ruolo significativo nella modulazione fine delle funzioni della HTT
wild-type [Tartari et al., 2008].
Alcuni studi hanno scoperto che HTT, a tutta lunghezza, si ripiegava con i terminali
amminico e carbossilico a stretto contatto, dimostrando la dipendenza della
conformazione della HTT dalla variabilità della lunghezza di polyQ, il quale può infatti
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interferire con le interazioni proteina-proteina ed influire sulle PTM e sulla proteolisi
[Daldin et al., 2017; Vijayvargia et al., 2016].
La struttura secondaria della regione N-terminale della proteina HTT contiene i primi 17
amminoacidi che formano una struttura alfa-elicoidale e l'espansione polyQ flessibile, che
assume diverse conformazioni, tra cui α-elica, random coil e loop esteso [Kim et al., 2009].
Il resto della proteina è costituito dalla sequenza degli amminoacidi 69-3144, codificati
dai restanti 66 esoni del gene HTT.
Questa porzione 69-3144 contiene diverse ripetizioni HEAT [Palidwor et al., 2009],
formate da eliche α antiparallele separate da una regione non elicoidale (Figura 2), che si
trovano, oltre che nella HTT, anche nel fattore di allungamento 3, nella proteina fosfatasi
2A e in TOR1. I domini HEAT costituiscono un nucleo idrofobico resistente alla
dissociazione proteolitica [Li et al., 2006]. Nella HTT sono state riscontrate dalle 16 alle
36 ripetizioni HEAT, raggruppate in 3-5 domini alfa-rod più grandi separati da regioni
disordinate (Figure 1 e 2) [Palidwor et al., 2009]. I domini di ripetizione HEAT sembrano
funzionare come una struttura simile ad un solenoide che funge da impalcatura per la
formazione di complessi proteici [Grinthal et al., 2010; Takano e Gusella 2002], regolando
inoltre le interazioni inter- ed intra-molecolari, il traffico intracellulare e le interazioni
proteina-proteina [Neuwald e Hirano, 2000].
I domini PEST, costituiti da prolina (P), acido glutammico (E), serina (S) e treonina (T),
sensibili alla proteolisi, sono localizzati principalmente nelle regioni disordinate.
La regione centrale della HTT (507-1230) può legarsi ai domini N- terminali (1-506) e Cterminali (2721-3144) [Palidwor et al., 2009], o autoassociarsi per formare omodimeri.
Allo stesso modo le porzioni N- terminali possono legarsi a diverse regioni C-terminali.
Queste interazioni intramolecolari possono coinvolgere altri complessi proteici e vengono
interrotte tramite proteolisi [El-Daher et al., 2015; Ochaba et al., 2014]. Questo
suggerisce che HTT può assumere varie conformazioni tridimensionali. HTT purificata può
assumere fino a 100 conformazioni strutturalmente distinguibili [Seong et al., 2010].
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1.1.5. Modifiche post-traduzionali della Huntingtina
La dimensione del genoma non riflette direttamente la complessità evolutiva di un
organismo.
Negli eucarioti di ordine superiore, la complessità del proteoma è molto più grande di
quella del genoma corrispondente, a causa di passaggi multilivello, inclusi, ad esempio,
splicing alternativo, promotori e frame di lettura aperta. Tutti questi fattori influenzano la
sequenza del trascritto primario, moltiplicando enormemente il numero di possibili
isoforme.
Una data sequenza proteica è profondamente alterata dalle PTM che, modificando
proprietà specifiche del residuo, come la carica, idrofobicità e la possibilità di formare
legame H, fungono da sintonizzatori delle proprietà proteiche che influenzano la
struttura tridimensionale,
l’interazione proteina-proteina, la localizzazione, l’attività, la scissione e la stabilità delle
proteine.
Le PTM di HTT sono state identificate utilizzando la spettrometria di massa, anticorpi
specifici contro i siti modificati e saggi in vitro (Figura 2).
Le PTM modulano la tossicità della mHTT e le funzioni della HTT wild- type, soprattutto
attraverso la clearance e l’aggregazione.
Le numerose PTM alle quali è soggetta la HTT, il cui ruolo è stato studiato ampiamente nel
contesto della proteina polyQ mutante, comprendono la fosforilazione, la acetilazione, la
palmitoilazione, la ubiquitinazione e la sumoilazione.
L’acetilazione della mHTT è importante per mediare la sua clearance tramite la via
autofagica-lisosomiale; la HTT wild-type è acetilata a livelli più bassi [Jeong et al., 2009].
L’acetilazione degli istoni [Drazic et al., 2016; Verdin e Ott, 2015], su entrambi i gruppi
Nα- e Nε- della lisina ammino-terminale, rimuovendo la carica positiva del gruppo NH3+,
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aumenta la clearance della mHTT, attraverso la via autofagica e ne riduce la tossicità nei
neuroni striatali e corticali [Jeong et al., 2009].
L’acetilazione contestuale nel tratto N17 sui tre residui di lisina (K6, K9 e K15), ritarda
l’aggregazione fibrillare e altera l’interazione tra N17 e membrane lipidiche [Chaibva et
al., 2015, 2016].
La Nε-acetil-lisina 6, da sola è sufficiente ad invertire l’effetto riduttivo della T3 fosforilata
sulla tossicità cellulare della mHTT, suggerendo un crosstalk delle PTM [Aiken et al., 2009;
Chiki et al., 2017].
La fosforilazione delle proteine modula le loro caratteristiche fisico- chimiche in modo
altamente regolato e specifico, ed avviene principalmente sulle catene laterali di serina,
treonina, tirosina ed istidina [Humphrey et al., 2015].
La fosforilazione della mHTT in S434 o S536 riduce la proteolisi della HTT da parte
rispettivamente della caspasi 3 e della calpaina [Luo et al., 2005, Schilling et al., 2006], e
riduce la tossicità dell'espansione polyQ di HTT. Non si sa se questi meccanismi siano
rilevanti per la regolazione delle funzioni della HTT.
La fosforilazione in S13 e S16 riduce la tossicità, promuovendo la clearance del polyQHTT, sia wild-type che mutante [Thompson et al., 2009], e sembra essere fondamentale
per mediare la localizzazione nucleare, in quanto la sequenza del dominio N-terminale
L4-F11-S16 funziona come un segnale di esportazione nucleare; un mutante che simula la
fosforilazione in S16 blocca l’esportazione nucleare dipendente da CRM1 [Maiuri et al.,
2013].
Le fosforilazioni/defosforilazioni in S421 e S1181/S1201 modulano il trasporto
intracellulare microtubulo-dipendente degli organelli.
La fosforilazione della serina 421 da parte della protein chinasi B (Akt/PKB) e del fattore
di crescita insulino-simile 1 (IGF-1), in colture primarie di neuroni striatali [Humbert et al.,
2002; Rangone et al., 2004] e in vivo [Pardo et al., 2006], blocca l’attività pro-apoptotica
della mHTT. La fosforilazione HTT in S1181/S1201 aumenta il trasporto sia anterogrado
che retrogrado, mentre la fosforilazione in S421 promuove selettivamente il trasporto
anterogrado [Ben M’Barek et al., 2013].
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La treonina fosforilata in posizione 3 (T3) riduce la tossicità cellulare della mHTT [Aiken et
al., 2009] ed insieme a S13 e S16, partecipa alla regolazione incrociata di altre PTM
[Thompson et al., 2009].

La palmitoilazione, caratterizzata da un legame covalente dell'acido grasso palmitato per
lo più ai residui di cisteina, svolge un ruolo essenziale nel traffico e funzionamento della
HTT [Rush et al., 2012]. Le modifiche di HTT sembrano avere un forte impatto anche sulla
funzione di diverse proteine con le quali interagisce, tra le quali HIP14 e HIP14L,
appartenenti alla famiglia delle palmitoil-acil transferasi (PAT) [Yanai et al., 2006]. La HTT
palmitoilata su C214, la perdita della HTT e l’espansione polyQ nella HTT riducono
l’attività enzimatica di HIP14 e della sua auto- palmitolazione [Huang et al., 2011; Yanai et
al., 2006]. Ciò influenza l’attività PAT di HIP14 su altri substrati. La HTT, tramite HIP14 e la
palmitoilazione delle proteine, comprese le stesse HTT e HIP14, potrebbe regolare il
traffico intracellulare e la localizzazione sinaptica di varie proteine nei neuroni [Huang et
al., 2011]. L’espansione di polyQ riduce la palmitoilazione.
Anche l’ubiquitinazione, dovuta al legame covalente di uno o più monomeri della
ubiquitina, che conduce alla degradazione della proteina, e la sumoilazione, che consiste
nell’aggiungere permanentemente le SUMO, piccole proteine simili alla ubiquitina, a
specifici bersagli, molto spesso lisine, svolgono un ruolo modulatore della funzione della
HTT [Bhat et al., 2014].

1.1.6. Partner della proteina Huntingtina
La HTT, nell’effettuazione delle sue funzioni, può interagire con numerosi partner, con la
formazione di complessi molecolari, nei quali, per le sue grandi dimensioni e la sua
stabilità, funge da impalcatura.
L’assemblaggio e disassemblaggio di questi complessi sono strettamente regolati nel
tempo e nello spazio da proteine coinvolte nella segnalazione presenti sulla piattaforma
HTT.
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La ricerca di partner della HTT è incominciata immediatamente dopo la caratterizzazione
del gene e della proteina.
I primi studi, utilizzando approcci di doppio ibrido (Y2H) in lievito, hanno identificato circa
40 partner, che interagiscono con HTT in diverse funzioni cellulari, tra cui trascrizione,
splicing dell’RNA, endocitosi, traffico ed omeostasi cellulare [Harjes Wanker 2003].
Successivamente, attraverso la combinazione dello screening Y2H con la tecnica pulldown
di affinità seguita dalla spettrometria di massa, sono stati identificati 234 partner, alcuni
dei quali sono stati riconosciuti essere modificatori genetici della neurodegenerazione
indotta dalla mHTT in un modello di Drosophila della Malattia di Huntington [Kaltenbach
et al., 2007].
Altri studi progettati per confrontare e quantificare le interazioni della HTT wild-type e
mutante, inclusa la proteomica quantitativa accoppiata alla purificazione per affinità
tandem [Culver et al., 2012], hanno identificato in cellule striatali 349 interattori
differenziali, di cui 200 più abbondanti nei complessi mutanti e 149 più abbondanti nei
complessi HTT wild-type [Ratovitski et al., 2012].
Attraverso questi studi sono stati identificati più di 350 partner della HTT wild-type, molti
dei quali, tuttavia, devono essere ancora validati mediante saggi di legame ed esperimenti
di co-localizzazione.
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CAPITOLO 2
2.1. Funzioni della proteina Huntingtina
Diverse sono le funzioni descritte a livello molecolare per la HTT wild- type, con numerosi
effetti fisiologici nell’organismo in via di sviluppo e maturo.

2.1.1. Traffico vescicolare
La HTT regola il trasporto assonale e lungo i microtubuli delle vescicole, attraverso la sua
capacità di legare e mantenere la gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi sulle vescicole, che
fornisce energia localmente [Zala et al., 2013], per aumentare la velocità del loro
trasporto.
La HTT coordina anche la direzionalità del trasporto attraverso la sua fosforilazione in
S421 [Colin et al., 2008] mediata dalle chinasi Akt/PKB e dalla chinasi SGK (indotta dal
siero e dai glucocorticoidi) [Humbert et al., 2002; Rangone et al., 2004], mentre la
defosforilazione si verifica con l’attivazione della calcineurina [Pardo et al., 2006].
Sebbene l’elenco sia ancora incompleto, la HTT controlla il trasporto, lungo gli assoni e
dendriti neuronali, di una varietà numerosa di organelli, sia in senso anterogrado che
retrogrado, interagendo con il meccanismo del motore molecolare, sia direttamente con
la dineina che indirettamente attraverso la proteina 1 associata alla HTT (HAP1) con la
subunità "incollata" p150 della dinactina ed il membro della chinesina 1 KIF5C [Caviston
et al., 2007] (Figura 3).
Tra gli organelli trasportati ci sono le vescicole sinaptiche dei precursori [Zala et al.,
2013a], autofagosomi [Wong e Holzbauer, 2014], endosomi e lisosomi [Caviston et al.,
2011; Liot et al., 2013], vescicole contenenti recettori GABA [Twelvetrees et al., 2010],
vescicole contenenti il fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF) [Gauthier et al.,
2004], vescicole che contengono la proteina v-SNARE VAMP7 [Colin et al., 2008].
Numerose osservazioni confermano che il silenziamento della HTT wild- type riduce la
motilità degli organelli, mentre una sua sovraespressione la promuove. Meno chiaro il
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ruolo della HTT wild-type nel trasporto dei mitocondri [Gauthier et al., 2004; Trushina et
al., 2004].

2.1.2. Divisione cellulare
La presenza della proteina HTT non è limitata ai neuroni differenziati, ma è abbondante
anche nelle cellule in divisione, dove risulta localizzata ai poli del fuso mitotico, ed ai
microtubuli astrali [Elias et al., 2014].
Durante la mitosi, il trasferimento della HTT ai poli del fuso, dove promuove l’accumulo di
NUMA e LGN (Figura 3), avviene attraverso l’interazione con la dineina [Elias et al., 2014;
Godin et al., 2010].

Figura 3: Lo schema rappresenta come la proteina HTT, attraverso le interazioni con il
complesso di dineina e di dinactina, regola diversi processi cellulari. Nella parte
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superiore la HTT, interagendo con la dineina o indirettamente attraverso la proteina
HAP1 con la subunità "incollata" p150 della dinactina ed il membro della chinesina
1 KIF5C, controlla il trasporto lungo i microtubuli delle vescicole contenenti organelli,
sia in direzione anterograda che retrogada. Nella parte centrale durante la mitosi, la
HTT è fondamentale per l’orientamento dei poli del fuso e per la regolazione del
trasporto dipendente dalla chinesina 1, dineina / dinactina / NUMA (proteina
dell’apparato mitotico nucleare codificata dal gene NUMA) / LGN alla corteccia
cellulare. Nella parte inferiore la HTT media il trasporto di proteine al materiale
pericentriolare (PCM), dipendente da dineina / dinactina / HAP1, inclusa la proteina
PCM1, fondamentale per la ciliogenesi [Saudou e Humbert, 2016].

Nelle cellule della ghiandola mammaria, HTT regola il traffico lungo i microtubuli astrali
alla corteccia cellulare, dove chinesina 1, dineina, dinactina, NUMA e LGN forniscono la
necessaria energia di trazione finalizzata al posizionamento del fuso mitotico [Elias et al.,
2014].

2.1.3. Ciliogenesi
La HTT, presente alla base delle ciglia primarie dei neuroni, delle ciglia dei fotorecettori, e
delle ciglia delle cellule multiciliate, svolge numerosi ruoli nella regolazione della
ciliogenesi [Haremaki et al., 2015] (Figura 3).
È particolarmente abbondante nell’assonema delle ciglia del fotorecettore, la cui
localizzazione sembra essere regolata dalla fosforilazione del segnale di esportazione
nucleare presente sul dominio N-terminale [Maiuri et al., 2013].
La HTT, nelle cellule interfasiche, si associa con HAP1 e la proteina del materiale 1
pericentriolare (PCM1) al centrosoma in modo dipendente dai microtubuli [Keryer et al.,
2011], regolando il trasporto di proteine, dipendente da dineina/dinactina/HAP1, al
materiale pericentriolare, essenziale per la ciliogenesi.
L’assenza della HTT nelle cellule multiciliate, come le cellule ependimali nel topo,
determina una ridotta ciliogenesi [Haremaki et al., 2015; Keryer et al., 2011]; mentre
l’assenza della HTT nelle cellule del topo blocca la formazione del ciglio primario,
compromettendo il trasporto retrogrado di PCM1.
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La HTT sembra regolare il trasporto intraflagellare e la ciliogenesi anche attraverso
l’interazione con HIP1, che a sua volta interagisce con Hippi, omologo umano della
proteina intraflagellare IFT57 [Badano et al., 2005].
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2.1.4. Endocitosi, riciclaggio delle vescicole e traffico

endosomiale
La HTT regola il traffico degli endosomi, sia a livello della membrana plasmatica che della
rete trans-Golgi, tramite la proteina HAP40 che si lega a Rab5 [Pal et al., 2006].
Associata ad HAP40, la HTT interagisce preferenzialmente con l’actina, riducendo la
motilità degli endosomi e consentendo il loro passaggio dai microtubuli ai filamenti di
actina.
La HTT può favorire il passaggio degli endosomi dai microtubuli all’actina, anche
interagendo con il complesso Rab8/optineurina/miosina VI [Faber et al., 1998] e il
complesso HAP1/dinactina [Engelender et al., 1997].
La HTT interagisce con diverse proteine, comprese HIP1 e HIP2, che partecipano
all’endocitosi mediata dalla clatrina, supportando l’assemblaggio del rivestimento e
l’invaginazione della membrana [Engqvist-Goldstein et al., 2001].
La HTT interagisce, nella fase di fissione dell’endocitosi, con la dinamina 1, attraverso
entrambi i suoi domini N- e C-terminali, suggerendo un ruolo scaffolding della HTT nella
sua attivazione [El-Daher et al., 2015].
La proteolisi della HTT porta all’inattivazione della dinamina 1 ed all’inibizione
dell’endocitosi, misurata dall’uptake della transferrina [El- Daher et al., 2015].
La HTT, sotto forma di un complesso più ampio, contenente SH3GL3/endofillina-A3 e -B1,
anfifisina e dinamina, può agire sia durante l’endocitosi che nel riciclaggio delle vescicole
[Modregger et al., 2003; Sittler et al., 1998].
Il riciclaggio delle vescicole durante l’endocitosi è favorito anche dalla interazione attiva
della HTT con GTPase Rab11 [Li et al., 2008].
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2.1.5. Autofagia
Il coinvolgimento della HTT nella autofagia è emerso da vari studi che hanno evidenziato
difetti dell’autofagia nella Malattia di Huntington [Martin et al., 2014; Steffan, 2010].
L’elevato numero di autofagosomi presenti nella malattia si accompagna, tuttavia, ad un
difetto nel loro caricamento, che porta ad una ridotta capacità delle cellule di degradare le
proteine e gli aggregati [Martin et al., 2014].
La HTT può regolare direttamente l’autofagia selettiva attraverso diversi meccanismi
complementari.
La HTT regola il trasporto assonale retrogrado degli autofagosomi, attraverso la sua
funzione di impalcatura del complesso dineina/dinactina HAPT [Wong e Holzbaur, 2014]
La HTT può regolare la dinamica degli autofagosomi, attraverso l’interazione con
l’optineurina/Rab8; il silenziamento della HTT riduce l’optineurina nell’apparato di Golgi
[del Toro et al., 2009].
È stata osservata una somiglianza dei domini della HTT alle proteine autofagiche del
lievito Atg23, Vac8 (proteina vacuolare 8) e Atg11.
Il ruolo della HTT nell’autofagia selettiva è confermato dalla presenza al suo interno di 11
ripetizioni di interazione LC3 (LIR). Tali motivi LIR si trovano nelle proteine che
interagiscono con la famiglia Atg8, tra cui p62 e optineurina, fondamentali sia per il
riconoscimento del carico che per l’induzione dell’autofagia.
La funzione della HTT nell’autofagia può essere regolata anche da variazioni del numero
di polyQ; l’eliminazione, nei topi, del normale allungamento Q, facilita l’autofagia e
migliora la longevità [Zheng et al., 2010].
La tossicità di frammenti C-terminali generati dalla proteolisi sembra dipendere da una
alterazione della autofagia [Ochaba et al., 2014].
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2.1.6. Regolazione trascrizionale
La HTT wild-type, come detto in precedenza, è in gran parte localizzata nel citoplasma,
ma è presente anche nel nucleo, e lega numerosi fattori di trascrizione: la proteina
oncosoppressore 53 (p53) [Steffan et al., 2009]; il fattore nucleare-kB (NF-kB) [Takano e
Gusella, 2002]; la proteina legante (CBP) dell’elemento di risposta cAMP (CREB) [Steffan et
al., 2000]; NeuroD [Marcora et al., 2003]; la proteina di specificità-1 (SP1) [Dunah et al.,
2002; Li et al., 2002].
La HTT regola l’espressione genica anche interagendo con attivatori e repressori
trascrizionali: il fattore di trascrizione dell’elemento repressore 1/fattore di silenziatore
restrittivo del neurone (REST/NRSF) [Zuccato et al., 2003]; l’attivatore trascrizionale
ripetitivo Gln-Ala CA150 [Holbert et al., 2001]; il co-repressore nucleare (NCOR) [Yohrling
et al., 2003]; il coattivatore TAFII130 [Dunah et al., 2002]; la proteina C-terminale legante
il co-repressore trascrizionale (CtBP) [Kegel et al., 2002]; la proteina 2 legante metil-CpG
in modelli murini e cellulari con la Malattia di Huntington, la cui interazione può modulare
anche l’espressione di BDNF.
La HTT, inoltre, interagisce con i recettori nucleari: liver X receptor α (LXRα); il recettore
della vitamina D (VDR); il recettore α1 dell’ormone tiroideo (TRα1) [Futter et al., 2009]; il
recettore γ attivato dal proliferatore del perossisoma (PPAR γ).
Attraverso le suddette interazioni la HTT può promuovere o reprimere la trascrizione
genica, potenziando o inibendo i fattori di trascrizione e di repressione.
Interagendo con p53 [Bae et al., 2005] la HTT influenza la trascrizione dei geni bersaglio
di p53, coinvolti nel controllo del ciclo cellulare, nell’apoptosi, nelle risposte allo stress
cellulare e nella riparazione del DNA.
La HTT può agire come un regolatore trascrizionale positivo per geni regolati da NRSF,
essenziali per lo sviluppo e il mantenimento dei neuroni [Zuccato et al., 2003]. Un esempio
è il gene del fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF), il cui promotore II contiene
un NRSE (neuron-restrictive silencing factor). La HTT wild-type promuove la trascrizione
del BDNF mediante sequestro del REST/NRSF presente nel citoplasma, impedendogli di
formare il complesso co-repressore nucleare nel sito nucleare RE1/NRSE [Zuccato et al.,
2001].
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Sebbene molti studi descrivano l’interferenza della mHTT con i componenti del
meccanismo trascrizionale, rimane poco chiaro il modo con cui la HTT wild-type regola la
trascrizione in ciascuna via.
Nel nucleo la HTT potrebbe fungere da impalcatura per i complessi trascrizionali. Essendo
stato osservato un suo legame con SP1 e TAFII130, la HTT può collegare l’SP1 legato al
DNA e i componenti principali del meccanismo trascrizionale basale [Dunah et al., 2002].
La HTT può fungere anche da cofattore trascrizionale [Benn et al., 2008]; si associa a
promotori genici in campioni di topo e cervello umano.
La HTT regola anche il rimodellamento della cromatina; facilita l’attività catalitica
dell’istone H3K27me3 del complesso repressivo polycomb 2 (PRC2), sia in vitro che in
vivo [Seong et al., 2010] interagendo con due suoi componenti: Ezh2 (Enhancer of zeste
2) e Suz12 (Suppressor of zeste 12).
Anche l’arricchimento citoplasmatico ed il coinvolgimento della HTT nella regolazione
della dinamica intracellulare può influire sulla trascrizione; la HTT può legare i fattori di
trascrizione e regolatori e mediare il loro trasporto al nucleo. La HTT lega NeuroD tramite
HAP1, facilitando l’attivazione di NeuroD mediante fosforilazione da partedella chinasi 2 a
lignaggio misto (MLK2) [Marcora et al., 2003]. Considerato il ruolo di HAP1 nel traffico
intracellulare, è plausibile la partecipazione del complesso HTT-HAP1 alla traslocazione
nucleare di NeuroD.

2.1.7. Sviluppo embrionale
Diversi studi hanno dimostrato che HTT è essenziale per lo sviluppo embrionale.
La sua inattivazione all’esone 1 o 5 nei topi determina letalità embrionale [Duyao et al.,
1995], mentre embrioni knock-out mostrano una gastrulazione difettosa.
La HTT è risultata molto importante nella formazione del sistema nervoso.
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L’analisi di embrioni chimerici, in cui un numero limitato di cellule è impoverito della HTT,
hanno dimostrato che la HTT è essenziale per la differenziazione dei neuroblasti nello
striato, nella corteccia e nel talamo [Reiner et al., 2001].
Topi che esprimono meno del 50% della HTT normale presentano difetti nella formazione
del precursore dell’epiblasto e malformazioni della corteccia e dello striato e muoiono
poco dopo la nascita [White et al., 1997].
La HTT è essenziale anche per l’embriogenesi e lo sviluppo embrionale. L’inattivazione
della HTT, nei progenitori gliali radianti proliferanti (RGP) ,durante
corticale

embrionale,

nella

zona

ventricolare

la neurogenesi
(VZ),

promuove

la

differenziazione dei neuroni, a scapito del loro mantenimento in uno stato proliferativo
[Godin et al., 2010].
I meccanismi molecolari sottostanti coinvolgono la regolazione da parte di HTT del
complesso dineina durante la mitosi e l’orientamento del fuso mitotico dei progenitori
corticali in divisione [Godin et al., 2010].
Un altro studio ha suggerito che la HTT è coinvolta nella migrazione dei neuroni corticali
neonati dalla zona ventricolare alla piastra corticale [Tong et al., 2011]. In questo studio,
tuttavia, la HTT è stata abbattuta in tutte le cellule neuroepiteliali nella neocorteccia da
RNA a forcina corta (shRNA). Pertanto i difetti di migrazione osservati potrebbero essere
stati correlati al deficiti della HTT nei progenitori corticali in divisione.
Un altro meccanismo mediante il quale la HTT influisce sullo sviluppo del cervello e
sull’omeostasi è il controllo della biogenesi del ciglio mobile [Keryer et al., 2011].

2.1.8. Conservazione dei tessuti e regolazione della morfologia

cellulare
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Studi recenti, in particolare sull’epitelio mammario, costituito da uno strato basale di
cellule mioepiteliali e da cellule luminali, hanno dimostrato un ruolo importante della
HTT nel regolare il mantenimento dei tessuti.
La HTT è più abbondante nelle cellule che circondano il lume ed aumenta con il progredire
della differenziazione [Elias et al., 2014; Elias et al., 2015].
L’esaurimento in vivo della HTT nello strato basale, riducendo il suo contenuto epiteliale,
altera le proprietà di autorinnovamento dei progenitori delle cellule basali e luminali,
mentre il suo esaurimento nelle cellule luminali, altera la morfogenesi duttale e la
formazione del lume [Elias et al., 2014].
La conferma di un ruolo regolatore della morfogenesi epiteliale della HTT deriva dal
riscontro che le cellule staminali embrionali che non esprimono HTT mostrano alterazioni
nelle aderenze mediate da N-caderina, con distribuzione anomala della proteina della
giunzione stretta (la Zonula occludens-1 ZO-1) [Lo Sardo et al., 2012].
Un deficit della HTT nelle cellule staminali embrionali e nei neuroni è associato ad una
ridotta quantità di mRNA delle proteine di aderenza [Strehlow et al., 2007]. E’ stato
riscontrato che anche le cellule tumorali mammarie, con contenuto ridotto di HTT,
perdono giunzioni strette, subendo una maggiore transizione epiteliale-mesenchimale
[Thion et al., 2015].
Attraverso la regolazione del metabolismo, la HTT può influire anche sull’istogenesi e
sull’organogenesi. La sovraespressione della HTT wild-type nei topi provoca un aumento
del peso corporeo e degli organi interni, attraverso la modulazione dose-dipendente
dell’espressione di IGF-1 [Pouladi et al., 2010; Van Raamsdonk et al., 2006].

2.1.9. Sopravvivenza cellulare
I primi tentativi di identificare i dettagli molecolari di come la HTT wild- type promuove la
sopravvivenza, si sono concentrati sul meccanismo apoptotico.
Diversi esperimenti in linee cellulari e colture primarie di neuroni hanno dimostrato che
la sovraespressione della HTT protegge i neuroni dalla morte cellulare indotta da vari
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stimoli, inclusa la mHTT [Ho et al., 2001], mentre il suo esaurimento li rende vulnerabili
alla morte [Zhang et al., 2006].
Anche osservazioni in vivo nel topo mostrano che la sovraespressione della HTT
determina una neuroprotezione contro l’eccitotossicità e la morte cellulare [Dragatsis et
al., 1998].
Un meccanismo con il quale HTT promuove la sopravvivenza cellulare è rappresentato
dalla natura della connessione cortico-striatale (Figura 4). Non essendo in grado di
produrre BDNF, lo striato dipende da quello fornito dalle afferenze cortico-striatali
[Baquet et al., 2004]. La HTT favorisce la trascrizione di BDNF, ma anche il suo trasporto,
all’interno di vescicole, lungo gli assoni e il suo rilascio alle sinapsi cortico-striatali
[Gauthier et al., 2004]. A questo livello, i recettori TrkB attivati vengono endocitati e
trasportati ai corpi cellulari striatali, un sistema di trasporto retrogrado, anch’esso sotto
controllo della HTT e mediato da un complesso IC-IB HTT-dineina, dove attivano la
segnalazione di sopravvivenza [Liot et al., 2013].
Considerato il ruolo strategico della HTT in tale processo, nel garantire sia la consegna
anterograda di BDNF alle sinapsi cortico-striatali, sia il trasporto retrogrado degli
endosomi BDNF-TrkB ai corpi cellulari striatali, nonché la stretta dipendenza dei neuroni
striatali dal BDNF prodotto e trasportato corticalmente, non sorprende che questi
neuroni siano i primi a degenerare nella Malattia di Huntington.
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Figura 4: Il grafico mostra come la HTT regola la funzione della connessione corticostriatale. HTT a livello della corteccia cerebrale, nel soma del neurone corticale
favorisce la trascrizione di BDNF. A livello della sinapsi cortico-striatale tra l’assone dei
neuroni corticali e i dendriti dei neuroni striatali promuove il trasporto assonale e la
consegna di vescicole contenenti BDNF. In seguito al rilascio del BDNF alla sinapsi
cortico-striatale, i recettori TrkB attivati vengono endocitati e trasportati
retrogradamente ai corpi cellulari striatali, dove attivano la segnalazione di
sopravvivenza [Saudou e Humbert, 2016].

È stato riscontrato, inoltre, che HTT promuove la sopravvivenza cellulare anche bloccando
l’attivazione di Caspasi-3 e Caspasi-9 [Rigamonti et al., 2001; Zhang et al., 2003].
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2.1.10. Sinapsi
Per molti anni è stato sconosciuto il ruolo della HTT a livello delle sinapsi. Studi recenti
rilevando l’associazione della HTT a vescicole nel terminale presinaptico [Di Figlia et al.,
1995], ed alla proteina di scaffolding PSD95 [Sun et al., 2001] nel materiale postsinaptico
[Marcora e Kennedy, 2010], hanno suggerito che potrebbe essere necessaria per una
corretta formazione delle sinapsi eccitatorie corticali e striatali [McKinstry et al., 2014].
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CAPITOLO 3
3.1. Malattia o Corea di Huntington
La Corea (dal latino chorĕa o chorēa; dal greco χορεία, danza corale) di Huntington è una
malattia neurodegenerativa autosomica dominante, rara, complessa, geneticamente
ereditata, ad evoluzione cronico-progressiva, caratterizzata, di solito, da una triade di
sintomi motori, cognitivi e psichiatrici [Ross e Tabrizi, 2011].
I sintomi motori sono rappresentati da caratteristici movimenti a scatti, casuali ed
incontrollabili (corea), con disturbi dell’andatura, ad esordio in genere precoce, e
menomazioni motorie come bradicinesia e rigidità ad esordio generalmente tardivo
[Dayalu e Albin, 2015; Melone et al., 2005]. I disturbi cognitivi sono rilevati fino ad un
decennio prima della diagnosi, con declino correlato alla progressione della malattia,
caratterizzato da rallentamento cognitivo e diminuzione sia dell’attenzione che della
flessibilità mentale, che può portare fino ad uno stato di demenza.
I disturbi psichiatrici, anch’essi ad esordio precoce, comprendono ansia, depressione,
riduzione delle emozioni, egocentrismo, aggressività e comportamenti compulsivi che
possono causare o peggiorare alcune dipendenze, quali l’alcolismo o la ludopatia. Inoltre i
pensieri ed i tentativi di suicidio sono più frequenti nei pazienti con la Malattia di
Huntington rispetto alla popolazione generale [Rosenblatt 2007].
La neuropatologia della Malattia di Huntington è caratterizzata dalla disfunzione e morte
dei neuroni specifici all’interno del cervello [Ross e Tabrizi, 2011], in particolare i neuroni
dello striato ed i neuroni corticostriatali; l’assottigliamento della corteccia cerebrale e la
riduzione dello striato iniziano un decennio prima della comparsa della sintomatologia
[Aylward et al., 2011; Rosas et al., 2008].
Sebbene le alterazioni del sistema nervoso centrale siano le caratteristiche cliniche più
importanti, sono presenti nella Malattia di Huntington anche disturbi metabolici ed
immunitari, atrofia muscolare scheletrica, perdita di peso, insufficienza cardiaca, atrofia
testicolare ed osteoporosi, molto probabilmente dovuti all’espressione onnipresente
della mHTT, principale responsabile della malattia.
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La malattia, come già illustrato nel capitolo 1, dipende dall’espansione anomala della
tripletta CAG, che codifica per l’amminoacido glutammina, nel primo esone del gene HTT,
situato sul braccio corto del cromosoma 4, sul locus 4p16.3, generando una mHTT
espansa, contenente una sequenza anomala di glutammine, nota come tratto
poliglutamminico (o tratto polyQ), superiore a 35 ripetizioni.
La Malattia di Huntington è causata da una mutazione autosomica dominante in una
delle due copie (alleli) del gene HTT, che codifica la proteina HTT.
I pazienti con la Malattia di Huntington esprimono l’allele mutante (già sufficiente a
provocare la malattia) ed un allele wild-type presente al 50% delle concentrazioni normali.
I pazienti omozigoti, sebbene rari, pur mostrando la stessa età d’insorgenza della
Malattia di Huntington degli eterozigoti, manifestano una progressione della malattia
molto più grave [Lee et al., 2012].
La malattia, devastante, con una età media all’esordio di circa 40 anni, ed una prevalenza
di 5-10 individui su 100.000 nella popolazione caucasica, colpisce sia il sesso maschile che
femminile, e porta alla morte, dopo circa 20 anni dall’esordio, in molti casi, dovuta a
polmonite da aspirazione fatale [van der Burg et al., 2009].
Gemelli monozigoti mostrano sintomatologia diversa, suggerendo che la malattia possa
essere influenzata anche da fattori epigenetici o variazioni tessuto-specifiche nelle
ripetizioni CAG, a causa dell’instabilità somatica [Georgiou et al., 1999].
Nella patogenesi della Malattia di Huntington sembra avere un ruolo significativo anche
la HTT wild-type, in seguito alla perdita o alla inattivazione delle sue funzioni.
Nonostante i numerosi progressi compiuti nell’identificazione dei meccanismi molecolari
che controllano la morte cellulare nella malattia, attualmente non è ancora disponibile
alcun trattamento, se non sintomatico, per ritardare la comparsa o la progressione dei
sintomi nei pazienti, probabilmente a causa della complessità della proteina che regola i
diversi meccanismi nella cellula.

40

Allegato AINAT News N. 10 – Giugno 2021

3.2. Meccanismi patogenetici della Malattia di Huntington
Numerose e varie sono le alterazioni a livello molecolare, peraltro ancora non
completamente comprese, coinvolte nella patogenesi della Malattia di Huntington.
Per comprendere i meccanismi patogenetici alla base della malattia, la ricerca si è
concentrata

prevalentemente

sull’identificazione

delle

conseguenze

cellulari

dell’espressione della mHTT, principale responsabile della malattia, in colture primarie di
neuroni, in linee cellulari e modelli animali, che portano alla neurodegenerazione [BorrelPagès et al., 2006], e su come mHTT interferisce con le funzioni della HTT wild- type, che
sono tutte alterate nei pazienti con la malattia.
Sebbene sia noto che la tossicità nella Malattia di Huntington derivi da un guadagno di
funzione della mHTT, dato che l’espressione di una poliglutammina espansa è di per sé
tossica, le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato che anche la perdita o
l’inattivazione delle funzioni della HTT wild-type, promuovendo la neurodegenerazione,
sono coinvolte negli eventi patologici della malattia [O’ Kusky et al., 1999; Dragatsis et al.,
2000].

3.2.1. Aggregazione della Huntingtina
I frammenti di HTT con polyQ espanso, codificati dall’esone 1, formano grandi aggregati
insolubili, simili all’amiloide, che tendono ad autoassemblarsi in modo crescente con
l’aumentare dell’allungamento di polyQ [Perutz et al., 1994].
L’aggregazione procede per polimerizzazione di crescita nucleata [Perutz e Windle 2001],
portando a filamenti di poliglutammina che formano un foglietto β tenuto insieme da
legami idrogeno [Perutz et al., 1994].
Gli aggregati, caratteristici della Malattia di Huntington, di origine proteolitica
principalmente, ma generati anche da altri meccanismi alternativi come lo splicing
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anomalo del primo esone [Sathasivam et al., 2013], sono composti da HTT mutante e
wild-type e/o loro frammenti [Kazantsev et al., 1999; Busch et al., 2003], da varie
proteine, tra cui l’ubiquitina [DiFiglia et al., 1997; Becher et al., 1998], subunità del
proteasoma e chaperon [Cummings et al., 1998; Warrick et al., 1999], fattori di
trascrizione [Huang et al., 1998; Steffan et al., 2000].
Sebbene vengano scisse sia la HTT wild-type che quella espansa, i frammenti mutanti, la
cui natura può variare a seconda dei tessuti, sono correlati ad una maggiore tossicità. I
frammenti corti sono molto più tossici, probabilmente a causa della loro maggiore
propensione a formare aggregati [Hackam et al., 1998].
La tossicità degli aggregati può dipendere dallo stadio della malattia e dalla loro natura e
localizzazione subcellulare.
Gli aggregati nucleari, meno tossici, sono associati ad un esordio giovanile della Malattia di
Huntington, mentre quelli citoplasmatici, più tossici, sono tipici della malattia ad esordio
nell’adulto [DiFiglia et al., 1997].
Per molto tempo si è pensato ad un collegamento diretto tra aggregazione e tossicità
cellulare [Hackam et al., 1998], conseguente alla perdita di funzione delle proteine
sequestrate negli aggregati, e supportato dalla correlazione tra il numero di
poliglutammine con il tasso di aggregazione e l’insorgenza della malattia [Becher et al.,
1998].
Tuttavia, molti studi recenti su singoli neuroni vitali, dimostrando una correlazione
inversa tra l’aggregazione e la morte cellulare [Arrasate et al., 2004], ipotizzano che gli
aggregati potrebbero essere casuali o addirittura protettivi nella Malattia di Huntington
[Saudou et al., 1998; Kim et al., 1999] e negli altri disturbi da poliglutammina [Klement et
al., 1998; Cummings et al., 1999], sequestrando specie tossiche solubili [Miller et al.,
2010; Saudou et al., 1998].
Studi in vivo dimostrano che gli aggregati poliglutamminici vengono interiorizzati dallo
spazio extracellulare, e si comportano come semi per la
aggregante

le

poliglutammine

formazione

del nucleo

solubili citoplasmatiche [Ren et al.,

2009]; il loro trasferimento intercellulare avviene, come per i prioni [Gousset et al.,
2009], attraverso ponti di membrana ricchi di actina che collegano le cellule [Rustom et
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al., 2004]. I primi dati sul processo di aggregazione, derivanti dallo studio di peptidi polyQ
autonomi, hanno dimostrato che le sequenze pure di polyQ esistono principalmente in
conformazione casuale

in soluzione,

la

cui

aggregazione è guidata da un processo di nucleazione rigido, che implica la transizione
coil-to-β-sheet [Chen e Wolynes, 2017].
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Il nucleo polyQ, nell’assemblaggio degli aggregati, funziona come cerniera polare a
forcina β strettamente imballata, indipendentemente dall’identità della sequenza
fiancheggiante. Tuttavia, esistono notevoli differenze in termini di cinetica di
aggregazione e morfologia finale, sottolineando il ruolo che le regioni vicine del polyQ
svolgono nell’intero processo [Bugg et al., 2012].
Recenti inferenze [Lin et al., 2017] escludono un possibile polimorfismo all’interno del
nucleo amiloide polyQ a foglietto β, a causa delle caratteristiche limitanti della sua
struttura secondaria, come i brevi linker- β-turn. Nelle fibrille assemblate, i tratti distali sia
di N17 che di PRD sono interessati da interazioni reciproche aggiuntive intermolecolari
limitando la loro mobilità e l’accessibilità ai solventi.
Una nucleazione incrociata tra specie HTT wild-type e mutanti ha mostrato che polyQ
espanso funziona come seme di nucleazione della HTT wild-type, indipendentemente
dalla sua lunghezza, con una ridotta disponibilità della HTT wild-type [Isas et al., 2017].
Il processo di aggregazione, guidato da polyQ, è influenzato sia da N17 che da PRD,
individualmente ed in combinazione, con effetti più significativi in quest’ultimo caso
[Andre et al., 2017], avendo interazioni più forti con le membrane [Burke et al., 2013b;
Nagarajan et al., 2014].
Il team up di N17 e di PRD si comporterebbe come un interruttore molecolare
dipendente dalla lunghezza di polyQ, in grado di esercitare un controllo aggiuntivo ben
oltre il contributo individuale dei suoi componenti. Il polyQ funziona inizialmente come
una cerniera flessibile, consentendo ai suoi vicini di interagire; in seguito all’espansione
delle ripetizioni della glutammina, la transizione coil-to-β-sheet, ostacola la flessibilità
della cerniera polyQ, determinando interazioni notevolmente ridotte tra N17 e PDR
[Caron et al., 2013; Kang et al., 2017].
N17 promuove la propensione di polyQ all’aggregazione, influenzando la transizione della
sua struttura [Crick et al., 2013; Mishra et al., 2012], qualunque sia la lunghezza del
polyQ [Chen e Wolynes, 2017].
Il miglioramento dell’aggregazione di polyQ da parte di N17 è spiegato molto bene dal
modello di prossimità di Wetzel, oggi ampiamente accettato [Jayaraman et al., 2012b]
(Figura 5).
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Figura 5: Illustrazione del processo di formazione del nucleo β-amiloide potenziato da
N17 secondo il modello di prossimità di Wetzel. A) L'α-elica di N17 seguita dalla
struttura random coil 20Q non espansa; B) Rappresentazione della scala di KyteDoolittle di idrofobicità (idrofila in blu, idrofoba in verde) dell'elica anfipatica di N17;
C) Un numero di ripetizioni di glutammina oltre la soglia critica di 37 innescano la
transizione da coil a β-sheet; D) N17 anfipatico guida la formazione del fascio di eliche
che migliora sensibilmente l'aggregazione; E) I frammenti espansi PolyQ si
assemblano nel nucleo β-amiloide [Caterino et al., 2018].

L’interazione intermolecolare tra α-eliche N17 anfipatiche [Kang et al., 2017; Pandey et
al., 2017] (Figura 5 B), determina l’autoassociazione di fasci di α-elica N17 stabili che
funzionano da semi di nucleazione (Figura 5 D). Questo processo porta in stretta
prossimità tratti polyQ provenienti da diversi frammenti, migliorando le interazioni
polyQ-polyQ e la transizione da random coil a foglietto β (Figura 5 E).
N17 può interferire con il processo di aggregazione, probabilmente perché i peptidi N17
privi di polyQ, nel fascio di nucleazione, introducono spazio tra i frammenti contigui
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contenenti polyQ, riducendo le interazioni tra foglietti β del polyQ o aumentando la
barriera energetica nella modalità della nucleazione [Jayaraman et al., 2012c; Mishra et
al., 2012].
N17 a basse concentrazioni o in ambienti acquosi, dove esiste prevalentemente in
conformazione non strutturata, è presente con conformazioni multiple, disordinate e
transitorie, mentre una sua elevata concentrazione e la presenza di un ambiente
anfipatico favoriscono il ripiegamento della elica anfipatica, elemento chiave nella
progressione dell’aggregazione [Burke et al., 2013b].
N17 migliora la cinetica di aggregazione di polyQ [Pandey et al., 2017], interagendo con le
membrane cellulari, in particolare quelle curve [Chaibva et al., 2014] dei mitocondri e del
reticolo endoplasmatico [Atwal et al., 2007].
Il dominio ricco di prolina (PRD) riduce la propensione all’aggregazione di polyQ.
L’aggiunta o la rimozione di un piccolo peptide di poli-prolina al C- terminale del polyQ è
sufficiente a rallentare o accelerare l’aggregazione, influenzando anche la tossicità e il
numero di glutammine necessario per la formazione di fibrille [Andre et al., 2017].
Il PRD è capace di ripiegarsi in un'elica di poli-L-prolina di tipo II (PPII), influenzando la
conformazione del polyQ a monte, probabilmente aumentando la barriera energetica
della transizione di polyQ al foglietto β.
Gli anticorpi che riconoscono N17 possono interferire con l’aggregazione mediante
complessazione molecolare [Butler et al., 2012]. Gli intrabodies sono anticorpi
intracellulari che, testati in modo proficuo contro N17, riducono efficacemente
l’aggregazione [Chen et al., 1994].
E’ stato osservato che gli chaperon inibiscono l’aggregazione, promuovendo un
ripiegamento proteico efficiente [Hartl et al., 2011], mentre elevate concentrazioni di
HSP40, HSP70 e HSP100 inibiscono l’aggregazione indotta dalla poliglutammina e ne
prevengono la tossicità [Carmichael et al., 2000].
Sulla base di risultati sperimentali, i ricercatori hanno proposto anche il misfolding
proteico di conformazioni ricche di foglietto β come possibile percorso di aggregazione
[Jayaraman et al.,2012c; Kokona et al., 2014a, 2014b].
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E’ stato rilevato, infine, anche un crosstalk, il cui meccanismo non è ancora chiaro, tra
l’aggregazione della mHTT e l’α-sinucleina, componente dei corpi di Lewy nella malattia
di Parkinson. La sovraespressione della α-sinucleina risulta, infatti, associata ad una
maggiore aggregazione della mHTT [Furlong et al., 2000; Herrera e Outeiro, 2012],
peggiorando il fenotipo della Malattia di Huntington nei modelli murini, attraverso un
effetto negativo sull’autofagia [Corrochano et al., 2012]; mentre una sua riduzione risulta
associata ad una diminuzione degli aggregati, con miglioramento della progressione della
malattia, attraverso un aumento dell’autofagia.

3.2.2. Proteolisi della Huntingtina
La HTT subisce numerosi tagli proteolitici in diversi siti, da una varietà di proteasi, alcune
delle quali ancora sconosciute, che comprendono diverse caspasi, calpaina, catepsine e la
metalloproteinasi MMP10 [Gafni ed Ellerby, 2002].
I siti proteolitici, presenti sia su polyQ-HTT wild-type che mutante, sono localizzati nei
domini PEST (Figura 2).
Nella malattia di Huntington è stato riscontrato un aumento specifico e caratteristico
dell’attività delle proteasi, che porta alla generazione ed all’accumulo di piccoli frammenti
N-terminali contenenti il tratto polyQ che traslocano nel nucleo dove causano la morte
delle cellule neuronali interferendo con la trascrizione. I frammenti N-terminali polyQ,
che sono tanto più tossici quanto più brevi, possono agire mediante il guadagno di
meccanismi funzionali nel nucleo [Ross e Tabrizi 2011].
La proteolisi della HTT wild-type può determinare la perdita della sua funzione e la
produzione di frammenti che interferiscono con i meccanismi trascrizionali ed autofagici
e con l’omeostasi del reticolo endoplasmatico nel citoplasma [El-Daher et al., 2015].
La proteolisi della HTT wild-type a lunghezza intera, mai osservata in individui sani,
potrebbe svolgere, quindi, un ruolo importante per cambiare le sue funzioni fisiologiche,
da neuroprotettive a tossiche [El- Daher et al., 2015; Saudou e Humbert, 2016].
Le conseguenze fisiologiche della scissione della HTT wild-type rimangono ancora poco
chiare.
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La proteolisi della HTT wild-type e mutante genera anche frammenti C- terminali non
polyQ, che sono tossici, in quanto alterano l’attività della dinamina 1 [El-Daher et al.,
2015].
Sebbene la scissione interessi sia la HTT wild-type che mutante, la tossicità sembra
correlata maggiormente alla presenza dei frammenti mutanti.
L’abbondanza di siti proteolitici nella HTT suggerisce che alcune scissioni producono
diverse risposte fisiologiche; ad esempio la scissione della HTT, in entrambe le posizioni
586 e 552, genera un frammento 553- 586 che, miristoilato, porta alla formazione di
autofagosomi e ad un aumento del processo autofagico.
La HTT è tagliata da Caspase 2 su Asp552; da Caspase 3 su Asp513 e Asp552; da Caspase
6 su Asp586 [Aharony et al., 2015].
L’osservazione, in un modello murino, ha evidenziato una ridotta tossicità della mHTT
resistente a Caspase 6 [Aharony et al., 2014]. È stato scoperto, inoltre, che la
concentrazione di Caspase 6 è correlata direttamente con la lunghezza delle ripetizioni
CGA ed inversamente con l’età di insorgenza della malattia [Graham et al., 2010].
La scissione da calpaina e catepsina lisosomiale aumenta la tossicità [Vidoni et al., 2016].
Le calpaine 1, 5, 7 e 10 scindono la HTT, producendo nel nucleo piccoli frammenti Nterminali, che interferendo con la scissione della calpaina nei residui 469 e 536, riducono
la tossicità della HTT nelle cellule [Ehrnhoefer et al., 2011; Gafni et al., 2004].
Diversi studi recenti, infine, hanno dimostrato un ruolo neuroprotettivo della Catepsina B
o D [Liang et al., 2011; Vidoni et al., 2016, 2017].

3.2.3. Alterazione della trascrizione genica
La disregolazione trascrizionale, ripetutamente osservata nel cervello umano con la
Malattia di Huntington post mortem ed in diversi modelli murini transgenici [Valor, 2015],
è considerata un importante meccanismo patogeno nella Malattia di Huntington. Studi
tramite microarray hanno evidenziato che i profili di espressione di diversi geni risultano
alterati nella malattia [Luthi-Carter et al., 2000; Sipione et al., 2002].
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Numerosi meccanismi possono spiegare questa espressione genica alterata, inclusa la
perdita di una funzione trascrizionale della HTT.
I domini di attivazione di molti fattori di trascrizione, essendo composti da regioni ricche
di glutammina, sembrano possano interferire con le poliglutammine espanse.
La mHTT interagisce con i regolatori della trascrizione, come la p53, la proteina CREB
(cAMP response element-binding protein) e CBP (CREB- binding protein), coinvolta nella
proliferazione e sopravvivenza cellulare [Steffan et al., 2000], PGC-1α (peroxisome
proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-α) necessario per il metabolismo
energetico [Cui et al., 2006; Chaturvedi et al., 2010], Sp1 e il suo coattivatore TAFII130, che
influenza la trascrizione di geni come il recettore della dopamina D2 [Dunah et al., 2002;
Zhai et al., 2005], la cistationina gamma-liasi, l’enzima biosintetico della cisteina [Paul et
al., 2014].
La maggiore suscettibilità dello striato nella Malattia di Huntington è stata attribuita ad una
riduzione dei livelli di BDNF, prodotto corticalmente per promuovere la sopravvivenza dei
neuroni striatali, correlata alla compromissione della sua trascrizione o del suo trasporto
assonale [Zuccato et al., 2001; Gauthier et al., 2014], o del suo recettore TrkB [Liot et al.,
2013].
Difetti sinaptici corticostriatali riscontrati in modelli murini sono stati attribuiti a difetti
nella segnalazione di BDNF, attraverso un impatto con il recettore della neurotrofina p75
postsinaptica [Plotkin et al., 2014], che insieme a TrkB si lega al BDNF [Brito et al., 2013].
L’alterazione dell’espressione genica nella malattia potrebbe derivare anche da variazioni
nel panorama epigenetico e nella regolazione degli RNA non codificanti.
Nel cervello umano con la Malattia di Huntington è stata segnalata la
deregolamentazione di micro-molecole di RNA (miRNA) a singolo filamento non
codificante [Johnson et al., 2008].
La HTT è stata trovata negli RNA sotto forma di corpi P [Savas et al., 2008], granuli di
stress [Ratovitski et al., 2012], o granuli dendritici [Savas et al., 2010], dove sembra
influenzare l’espressione proteica ad un livello post-trascrizionale.
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Un primo riscontro sulla deregolamentazione della modifica dell’istone nella malattia è
venuto dallo studio della CBP, un coattivatore trascrizionale con funzioni dell’istone
acetiltransferasi (HAC).
Le poliglutammine espanse possono legarsi al dominio HAC della CBP, interrompendo la
loro attività di acetilazione degli istoni.
La metilazione del DNA nelle regioni del promotore, che si traduce in repressione o
silenziamento genico, risulta modificata in una frazione significativa dei geni alterati nella
malattia, sebbene il modo in cui la mHTT la inneschi sia attualmente sconosciuto.
Uno studio a livello di genoma, nel tentativo di individuare nella malattia le modificazioni
strutturali della cromatina nei geni sottoregolati, ha identificato uno specifico pattern
H3K4me3, indice di cromatina attiva e di inizio della trascrizione, correlato alla
disregolazione trascrizionale nel topo R6/2 e nel cervello umano con la Malattia di
Huntington [Vashishtha et al., 2013].

3.2.4. Alterazione della autofagia
Sono due i principali sistemi per degradare le proteine intracellulari: il sistema ubiquitinaproteasoma (UPS) che degrada efficacemente la HTT wild-type ed il sistema autofagialisosoma che sembra importante nel degradare le forme mutanti espanse [Ravikumar et
al 2002; Shibata et al., 2006].
Sebbene la maggior parte degli studi si sia concentrata su questi due sistemi,
prevalentemente con l’intento di ridurre i livelli della mHTT, tuttavia, anche l’influenza che
la mHTT può avere su di essi è stata oggetto di intensa ricerca.
I primi studi indicavano la compromissione dell’attività del proteasoma come
conseguenza dell’espressione della HTT espansa [Bence et al., 2001], correlata al
sequestro di suoi componenti negli aggregati [Davies et al., 1997].
Alcuni studi recenti, al contrario, non hanno osservato deficit dell’attività di UPS nella
Malattia di Huntington [Bett et al., 2009].
Studi su singoli neuroni e modelli murini, nell’affrontare tale contraddizione hanno
rivelato che, una compromissione iniziale di UPS è seguita dalla sua normalizzazione, che
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coincide con la comparsa degli aggregati, suggerendo un meccanismo adattativo [Mitra
et al., 2009; Ortega et al., 2010].
La dimostrazione recente che i proteasomi possono degradare completamente le
poliglutammine espanse [Juenemann et al., 2013], insieme all’osservazione che negli
aggregati, dove vengono reclutati dinamicamente, conservano la loro attività [SchipperKrom et al., 2014b], ipotizza un ruolo molto importante di UPS nella malattia.
Sebbene sia elevato il numero di autofagosomi descritto nei modelli con la Malattia di
Huntington (Kegel et al., 2000), la loro formazione non risulta influenzata né dalla HTT
wild-type, né dalla mHTT [Zheng et al., 2010].
Uno sguardo più attento al processo autofagico ha rivelato che nella malattia gli
autofagosomi, sebbene formati, non sono in grado di sequestrare i loro substrati in
maniera ottimale [Martinez-Vicente et al., 2010].
Questa osservazione potrebbe essere spiegata dal ruolo recentemente ipotizzato della
HTT wild-type come impalcatura proteica per reclutare l’apparato specifico coinvolto nel
meccanismo dell’autofagia selettiva [Ochaba et al., 2014].
Nella Malattia di Huntington è stata osservata anche un’alterazione del trasporto
assonale degli autofagosomi [Wong e Holzbaur, 2014], che porta ad una fusione inefficiente
autofagosoma-lisosoma e ridotta degradazione del contenuto degli autofagosomi
[Ravikumar et al., 2005; Jahreiss et al., 2008].
Durante il processo autofagico, il riconoscimento del carico mediato da p62, facilitato
dalla HTT, risulta alterato nella malattia, con la formazione di autofagosomi vuoti
[Martinez-Vicente et al., 2010].

3.2.5. Disfunzione mitocondriale
La disfunzione dei mitocondri, con conseguenti difetti nella produzione di ATP, capacità
tampone del Ca2+ e apoptosi, risulta associata alla neurodegenerazione della Malattia di
Huntington [Sawa et al., 1999; Panov et al., 2002].
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Sembra che la mHTT interagisca con la membrana mitocondriale esterna, determinando
disfunzioni nel trasporto del Ca2+ [Panov et al., 2002; Choo et al., 2004], mentre
interferendo con il traffico degli organelli lungo gli assoni, riduca il trasporto dei
mitocondri alle sinapsi e la produzione di ATP [Orr et al., 2008].
I mitocondri sono organelli dinamici che subiscono cicli di fusione- fissione in risposta a
stimoli e richieste metaboliche.
La mHTT interagisce con un regolatore centrale della fissione proteica, la proteina-1
correlata alla dinamina (Drp-1), aumentandone l’attività enzimatica e la frammentazione
mitocondriale, che porta all’attivazione delle caspasi e all’apoptosi.
L’inibizione della fissione dei mitocondri da parte di inibitori selettivi di Drp-1 ritarda la
morte cellulare [Youle e Karbowski 2005], rallentando la progressione della malattia in
diversi modelli con la Malattia di Huntington [Guo et al., 2013].
Il trasporto di proteine nei mitocondri potrebbe essere difettoso perché la mHTT inibisce
TIM23, un componente della membrana mitocondriale interna; questo difetto può
contribuire alla disfunzione respiratoria ed alla morte delle cellule neuronali [Yano et al.,
2014].
Anche la ridotta trascrizione dei geni mitocondriali determina diversi difetti del
mitocondrio, come la repressione di PGC-1α, un coattivatore nucleare che controlla
l’espressione dei geni che regolano la biogenesi mitocondriale e la respirazione [Cui et al.,
2006], o l’esaurimento dell’enzima necessario per sintetizzare la cisteina, che mantiene
l’omeostasi mitocondriale [Paul et al., 2014].
Una conseguenza della disfunzione mitocondriale è la produzione anomala di specie
reattive dell’ossigeno (ROS) che peggiorano il danno mitocondriale. Il danno ossidativo
risulta evidente nel cervello post mortem di pazienti e modelli murini con la Malattia di
Huntington [Perluigi et al., 2005]. Gli antiossidanti sono attualmente in fase di
sperimentazione per ridurre i livelli dei ROS e conseguentemente l’alterazione della
funzione mitocondriale.

3.2.6. Disfunzione astrocitaria e microgliale
52

Allegato AINAT News N. 10 – Giugno 2021

Sebbene gli aggregati della mHTT siano prevalenti nei neuroni [Shin et al., 2005],
probabilmente a causa di una mancata divisione cellulare, o di una omeostasi proteica
meno efficiente [Tydlacka et al., 2008], anche le cellule gliali sono coinvolte nella
patogenesi della malattia.
Una gliosi reattiva è stata osservata in molti modelli murini con la malattia [Reddy et al.,
1998] e nel cervello post mortem di pazienti con la Malattia di Huntington [Myers et al.,
1991; Sapp et al., 2001].
Gli astrociti, principale tipo di glia, forniscono supporto ai neuroni e consentono
l’assorbimento del glutammato extracellulare, prevenendo l’eccitotossicità.
L’espressione selettiva negli astrociti della HTT N-terminale con 160Q determina nei topi
lo sviluppo di sintomi neurologici tardivi, correlati a livelli ridotti del trasportatore di
glutammato GLT-1 [Bradford et al., 2009], nonostante alcuna evidente degenerazione
della glia o dei neuroni.
L’espressione della mHTT sia negli astrociti che nei neuroni ha peggiorato il fenotipo
rispetto all’espressione nel solo neurone, confermando il ruolo dell’astroglia nella
patogenesi della Malattia di Huntington [Bradford et al., 2010].
Numerosi studi hanno dimostrato l’implicazione di una neuroinfiammazione nella
malattia, con aumento della secrezione di citochine e chemochine, suggerendo un ruolo
attivo nella progressione della malattia, e non di semplice processo reattivo.
La HTT è espressa nelle cellule immunitarie, con attivazione della microglia autonoma e
secrezione di citochine proinfiammatorie, conseguenti all’elevata trascrizione dei fattori
determinanti il lignaggio mieloide PU.1 e C/EBP (CCAAT / enhancer-binding proteins)
[Crotti et al., 2014].
Nel sistema immunitario periferico, la mHTT influisce anche sulle risposte infiammatorie
inibendo la segnalazione NF-kB [Trager et al., 2014].
Anche la segnalazione attraverso i recettori cannabinoidi CB2 potrebbe spiegare
l’infiammazione nella malattia [Palazuelos et al., 2009; Bouchard et al., 2012].
La microglia e le cellule periferiche che esprimono la mHTT hanno mostrato una
migrazione ridotta in risposta ai segnali chemiotattici [Kwan et al., 2012b].
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Potrebbe contribuire alla patologia anche la secrezione alterata della chemochina CCL5
[Chou et al., 2008] o di BDNF [Wang et al., 2012], da parte degli astrociti.
Gli astrociti striatali dei modelli murini R6/2 e Q175 con la Malattia di Huntington
mostrano livelli ridotti di canali Kir4.1 K+, che determinano un aumento del K+
extracellulare e dell’eccitabilità neuronale [Tong et al., 2014].
Il trapianto di midollo osseo con cellule wild-type in modelli murini con la Malattia di
Huntington ha determinato il ripristino dei livelli delle citochine e chemochine, ed una
regressione parziale della patologia [Kwan et al., 2012].

3.2.7. Alterazione della plasticità sinaptica e della omeostasi

neuronale
Le alterazioni neuronali e sinaptiche sono eventi precoci nella Malattia di Huntington
[Usdin et al., 1999]. La compromissione dell’omeostasi del neurone sarebbe dovuta ad
una ridotta trascrizione di geni essenziali nella neurotrasmissione ma anche a difetti nel
trasporto assonale di proteine e organelli, correlati probabilmente al sequestro negli
aggregati di proteine motorie [Gunawardena et al., 2003; Trushina et al., 2004], ad un
aggregato di blocco assonale [Li et al., 2001; Lee et al., 2004], o alla disfunzione della HTT
wild-type [Gunawardena et al., 2003; Trushina et al., 2004].
La HTT facilita il traffico vescicolare, fungendo da impalcatura tra le vescicole, microtubuli
e proteine motorie come dineine o chinesine [Caviston ey al., 2007; Colin et al., 2008],
una interazione mediata da HAP1 (proteina 1 associata alla HTT), che sembra alterata
nella malattia [Gauthier et al., 2004; McGuire et al., 2006]. La mHTT può alterare il
trasporto assonale veloce aumentando la fosforilazione dipendente da JNK3 della catena
pesante di chinesina, che interrompe il suo legame ai microtubuli nei modelli cellulari ed
animali con la Malattia di Huntington [Morfini et al., 2009].
Il trasporto assonale è indispensabile per garantire la trasmissione sinaptica. Nella
malattia, il mancato rilascio di recettori specifici, come GABA (A) (recettore ionotropo
acido γ-amminobutirrico di tipo A), o AMPA (acido α-ammino-3-idrossi-5-metil-4isossazol-propionico), inibisce l’eccitabilità sinaptica; HAP1 funziona da impalcatura che
collega tali recettori al motore chinesina KIF5, una interazione interrotta dalla mHTT
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[Twelvetrees et al., 2010]. La mHTT inibisce anche il trasporto corticale ed il rilascio di
BDNF [Gauthier et al., 2004], e il trasporto retrogrado nello striato del suo recettore TrkB,
necessario per promuovere segnali di sopravvivenza nel corpo cellulare [Liot et al., 2013].
La morte delle cellule neuronali nella Malattia di Huntington, più evidente nello striato,
sarebbe dovuta ad una eccessiva neurotrasmissione, provocata principalmente dalla
stimolazione del glutammato dei recettori NMDA (N-metil-D-aspartato), attraverso un
processo chiamato eccitotossicità.
Nella malattia è stata osservata anche una ridotta attività del trasportatore gliale del
glutammato GLT1, che può determinare l’eccitotossicità attraverso un aumentato rilascio
del glutammato o ad una sua ridotta captazione e clearance [Lievens et al., 2001]. Le
alterazioni nei livelli delle subunità del recettore NMDA postsinaptico potrebbero
predisporre i neuroni dello striato al danno eccitotossico [Laforet et al., 2001; Zeron et
al., 2002]. Nella Malattia di Huntington, inoltre, risulta alterato sia il trasporto del
recettore NMDA nei neuroni striatali [Fan et al., 2007; Marco et al.,2013], sia l’equilibrio tra
l’attività sinaptica (pro-sopravvivenza) e quella dannosa extrasinaptica del recettore
NMDA [Okamoto et al., 2009; Milnerwood et al., 2010].
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CAPITOLO 4
4.1. Conclusioni e prospettive
Diversi meccanismi coesistenti possono partecipare alla patogenesi della Malattia di
Huntington.
L’anomala espansione di polyQ, già di per sé, può determinare una funzione tossica,
indipendente dal contesto proteico, spiegando il suo coinvolgimento anche in altri
disturbi neurodegenerativi, comprese diverse atassie spinocerebellari.
Il meccanismo patologico più importante alla base della malattia è sicuramente correlato
alla funzione tossica espletata dalla mHTT, ma anche l’alterazione della funzione della
HTT wild-type, correlata alla sua perdita od inattivazione, che può manifestarsi in modo
dominante, sembra avere un ruolo significativo nella patogenesi della malattia.
Studiare la funzione della HTT e come viene compromessa dall’espansione polyQ può
favorire la comprensione di meccanismi patologici specifici della Malattia di Huntington.
Un esempio è rappresentato dalla peculiarità dell’alterazione della connessione corticostriatale, molto probabilmente dovuta, almeno in parte, alla disfunzione della HTT nella
regolazione del segnale BDNF- TrkB attraverso la trascrizione ed il trasporto [Baquet et
al., 2004].
Conoscere la funzione e la disfunzione della HTT può permettere il riconoscimento di fasi
iniziali della malattia.
La comprensione delle disfunzioni precoci della HTT, presumibilmente responsabili dei
segni neurologici prodromici della malattia, è molto importante [Tabrizi et al., 2009], in
quanto permette la possibilità, considerata la natura monogenetica della malattia, di
strategie di trattamento mirate agli stadi presintomatici, e potrebbe condurre
all’individuazione di marcatori di progressione della malattia utilizzabili per convalidare le
prime terapie neuroprotettive.
Le strategie terapeutiche emergenti, che mirano ad abbassare le concentrazioni della
mHTT nei pazienti affetti dalla Malattia di Huntington, pur avendo una efficace
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potenzialità, indipendentemente dagli eventi tossici, non sembrano, tuttavia, in grado di
discriminare tra la HTT wild-type e mutante.
Nonostante i progressi compiuti nella caratterizzazione strutturale e biofisica della HTT,
dei suoi frammenti N-terminali, della loro cinetica di aggregazione, del ruolo
fondamentale dei domini N17 e PRD, oltre al polyQ, e dell’impatto dei PTM, siamo ancora
nelle prime fasi, rispetto alla regolazione del suo promotore, all’identità delle sue
isoforme di splicing ed il loro ruolo, alla sua espressione spaziale e temporale a livello
cellulare durante lo sviluppo e nell’adulto, e se e quando la sua espressione è regolata da
miRNA.
Inoltre, delle numerose PTM a cui è soggetta la HTT, poche sono state studiate
ampiamente per comprendere il loro ruolo nella funzione della HTT e nella progressione
della malattia.
Occorre individuare in che modo la perdita della HTT influisce sulla fisiologia cellulare ed
in quali condizioni, nel tempo e nello spazio, possono essere tollerati bassi livelli sia della
HTT wild-type che mutante. La ridotta attività trascrizionale del gene HTT wild-type è
associata ad una età di insorgenza precoce della malattia [Becanovic et al., 2015]. La
perdita della HTT, inoltre, è associata ad un aumento di metastasi nel contesto del cancro
al seno [Thion et al., 2015].
È probabile che nella malattia, essendo cronica e lentamente evolutiva, possa verificarsi
un continuo e costante accumulo di lievi alterazioni a livello cellulare e dell’organismo,
fino a diventare tossiche.
In prospettiva risulta molto importante comprendere anche le funzioni e disfunzioni della
HTT, legate a specifiche reti neuronali all’interno del cervello, e le modalità con cui si
rapportano a specifici sintomi neurologici, psichiatrici e cognitivi.
Sebbene i sintomi neurologici siano i più visibili e drammatici, è importante conoscere il
ruolo della HTT anche al di fuori del sistema nervoso.
La disfunzione della HTT sembra determinare un aumento di metastasi nei pazienti con la
Malattia di Huntington, suscettibili a tumori, atrofia muscolare e scompenso cardiaco.
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Sebbene sia rara, la ricerca dedica alla malattia una grande attenzione. Uno dei motivi è
che la malattia possiede alcune caratteristiche che la rendono un problema terapeutico
trattabile rispetto ad altre condizioni neurodegenerative.
La natura autosomica dominante consente di fare una diagnosi quasi definitiva prima
della morte, di studiare e modellare accuratamente la malattia, sia in vivo che in vitro, e
dimostrare una condizione patologica ragionevolmente omogenea.
In altre malattie demenziali, la diagnosi è raramente definitiva, e l’analisi post-mortem
mostra spesso un mix di patologie.
La natura familiare, inoltre, consentendo di fare una diagnosi precoce, prima della
comparsa dei sintomi, permette che la terapia possa iniziare prima di una grave perdita
neuronale, quando ormai può essere difficile rallentare la progressione della malattia ed
impossibile correggere i deficit esistenti.
Nonostante i numerosi progressi compiuti, dall’identificazione nel 1993 del gene HTT,
nella conoscenza dei meccanismi molecolari che portano alla neurodegenerazione nella
Malattia di Huntington, ad oggi ancora non è disponibile alcun trattamento valido, se non
sintomatico, per ritardare la comparsa o rallentare la progressione dei sintomi nei
pazienti.
Vi sono, tuttavia, diversi approcci di ricerca promettenti che si concentrano sul
silenziamento genico allele-specifico, sia a livello di DNA che di mRNA.
Attualmente molto promettente viene considerata l’applicazione terapeutica nella
malattia [Gagnon et al., 2010] degli oligonucleotidi, ligandi di acidi nucleici molto selettivi
e ad alta affinità, che, opportunamente adattati, sembrano inibire le vie patologiche
fondamentali della malattia, sfruttando l’approccio antisenso [Parekh- Olmedo et al.,
2004].
Gli agenti selettivi di targeting per mRNA comprendono non solo oligonucleotidi
antisenso (ASO), brevi molecole a singolo filamento di DNA, ma anche RNA interferente
breve (siRNA, short interfering RNA), RNA a forcina corta (shRNA, short/small hairpin
RNA) e microRNA (miRNA), che sembrano ridurre sensibilmente i livelli della HTT, pur
evidenziando difficoltà per quanto riguarda gli effetti fuori bersaglio.
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Anche i motivi a dita di zinco (zinc finger) ed il potente strumento di modifica del DNA
CRISPR/Cas9 rappresentano due possibili strategie.
Il primo sembra ostacolare la trascrizione del gene HTT, con selettività relativamente
debole.
Il secondo è una potente opzione per eseguire la correzione allele- specifica, ma gli effetti
fuori bersaglio rimangono una delle principali preoccupazioni per l’applicazione clinica.
La strategia degli intrabodies, anticorpi cellulari, richiedendo la manipolazione genomica
che implica sfide tecnologiche complesse, rende le sue applicazioni terapeutiche dirette
ancora lontane.
Nella ricerca di strategie terapeutiche praticabili nella malattia, sono stati fatti diversi
tentativi, interferendo con la formazione di α-eliche anfipatiche stabili e/o fasci di α-elica
nel dominio N17.
A livello di proteine, le applicazioni pratiche basate sulla complessazione molecolare
risultano ancora molto lontane.
Molte aspettative sono attualmente riposte, essendo ligandi altamente specifici, sugli
aptameri, brevi DNA o RNA, a filamento singolo, identificati in vitro dall’evoluzione
sistematica dei ligandi mediante arricchimento esponenziale (SELEX, Systematic Evolution
of Ligands by EXponential enrichment) [Stoltenburg et al., 2007].
Gli aptameri, a causa del loro peculiare ripiegamento tridimensionale, possono
riconoscere selettivamente un’ampia gamma di bersagli molecolari, come proteine,
piccole molecole, ioni e persino virus o intere cellule.
Gli aptameri oligonucleotidici sono strumenti terapeutici promettenti molto selettivi, non
immunogenici e non tossici, in quanto riconoscono specificamente epitopi selezionati
della mHTT, e riducono le interazioni intermolecolari delle proteine e la conseguente
aggregazione proteica.
L’opportunità di prendere di mira così tante specie diverse con estrema affinità e
specificità, giustifica le elevate aspettative riposte su queste molecole.
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Nell’ultimo decennio gli aptameri si sono affermati anche come una valida alternativa agli
anticorpi, sia per applicazioni terapeutiche che diagnostiche/sensoriali [Musumeci et al.,
2015].
Gli aptameri, più piccoli e meno immunogenici degli anticorpi, sono stabili in una vasta
scala di pH e temperatura, e consentono un controllo reversibile del loro ripiegamento,
ed una volta selezionati, possono essere prodotti ed utilizzati facilmente.
Effetti specifici degli aptameri sono stati osservati anche sull’endocitosi [Chaudhary et al.,
2015].
Aptameri di RNA possono solubilizzare frammenti della mHTT, sia in vitro che nel lievito,
ripristinando le normali funzioni della proteina e migliorando il funzionamento cellulare.
In presenza di aptameri, una maggiore solubilizzazione della mHTT, è stata associata ad
un aumento significativo della vitalità cellulare.
La tecnica di Dynamic Light Scattering (DLS) ha mostrato che gli aptameri stabilizzano la
HTT monomerica ed inibiscono la formazione di oligomeri ed aggregati di ordine
superiore, rallentando l’intero processo di aggregazione [Chaudhary et al., 2015], ma non
sono in grado di dissociare gli aggregati preformati.
Nonostante l’enorme potenzialità terapeutica nella malattia, derivata da una grande
quantità di dati sperimentali, gli studi basati sugli aptameri, ancora rari ed allo stato
iniziale, necessitano di indagini più approfondite, per descrivere meglio gli aptameri che si
legano alla mHTT-target, sia dal punto di vista funzionale che strutturale, e soprattutto di
esperimenti obbligatori su modelli in vivo con la Malattia di Huntington, più rilevanti,
prima di ipotizzare una loro applicazione terapeutica.
A tutt’oggi non sono ancora chiare le precise basi molecolari della Malattia di Huntington,
così come l’identità esatta delle specie tossiche mHTT, fondamentali per progettare
future strategie terapeutiche.
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