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Breve descrizione

Le malattie neurodegenerative sono una crescente minaccia della nostra società moderna che in-
vecchia sempre più. Gli attuali trattamenti sono, nel migliore dei casi, palliativi e non specifici, riflet-
tendo il fatto che la comprensione dettagliata delle basi molecolari della maggior parte di queste 
malattie è ancora carente. 
Noi miriamo a comprendere i meccanismi molecolari delle malattie da misfolding proteico e ci ba-
siamo sul concetto che la conoscenza della normale funzione e della rete di interazione delle pro-
teine aggregogeniche sia uno strumento chiave per progettare molecole che possano competere 
specificamente con l’aggregazione. Questo approccio è ben distinto dai precedenti, spesso con-
centrati sull’identificazione di agenti anti-aggreganti non specifici quali blu di metilene, polioli o altre 
piccole molecole. Le interazioni native proteina-proteina potrebbero invece fornire importanti mezzi 
per alterare e controllare la funzione e l’assemblaggio delle proteine coinvolte nelle malattie neurode-
generative e potrebbero svolgere un ruolo protettivo contro la loro aberrante aggregazione. L’ipotesi 
è supportata da dati preliminari sulle proteine atassina-1 e -3, i quali incoraggiano ulteriori studi su 
questa linea e aprono nuove possibilità per lo sviluppo di nuove terapie. La conferma di questa ipo-
tesi permetterebbe di capire i meccanismi molecolari alla base delle malattie da misfolding proteico 
e fornirebbe nuovi strumenti per prevenirle.

Impatto

Il progetto di ricerca affronta questioni chiave ed ancora senza risposta nell’ambito della biologia 
strutturale e cellulare, questioni essenziali per la comprensione di malattie neurodegenerative e per la 
progettazione di terapie specifiche. Inoltre, la comprensione dei meccanismi molecolari che portano 
alla formazione di fibre di tipo amiloide non è solo legata alle malattie neurodegenerative, ma può 
contenere più in generale indizi sul fenomeno fondamentale del folding e assemblaggio di proteine.

Risultati raggiunti nel 2017

I nostri studi condotti su atassina-3, la proteina responsabile dell’atassia spinocerebellare di tipo 3 
ereditaria - la più comune atassia spinocerebellare autosomica dominante - hanno dimostrato che 
sia l’atassina-3 non espansa (cioè con 18 ripetizioni di Gln), sia l’atassina-3 espansa (cioè con 50 
ripetizioni di Gln), autoassemblano in fibrille con caratteristiche marcatamente simili su un ampio 
intervallo di temperature. Le fibrille hanno una struttura irregolare, che può essere interpretata 
come una stringa di perline sferoidali o come un filamento planare arricciato. I nostri risultati 
mostrano che la formazione di queste fibrille è fortemente inibita dalla presenza di catene di polyUb, 
interattore naturale dell’atassina-3, a conferma della nostra ipotesi secondo cui gli interattori naturali 
potrebbero alterare e controllare la funzione e l’assemblaggio delle proteine coinvolte nelle malattie 
neurodegenerative e svolgere un ruolo protettivo contro l’aggregazione aberrante.
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Obiettivi per il 2018

Iniziare un approccio di drug design sull’atassina-3 al fine di identificare molecole che, imitando gli 
interattori naturali dell’atassina-3, sono in grado di agire come inibitori della malattia.

 


