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Breve descrizione

Lo scopo delle ricerche è finalizzato ad evidenziare gli eventi cellulari cruciali per l’innesco neurode-
generativo delle aree cerebrali coinvolte nella malattia di Parkinson.

Impatto

La definizione degli eventi patogenici precoci nella malattia di Parkinson supporta il potenziale sviluppo 
di nuovi approcci terapeutici finalizzati a prevenire la progressione della malattia. Questi studi, pertanto, 
hanno l’obiettivo di curare una malattia ad alto impatto sociale ed economico.

Risultati raggiunti nel 2017

I risultati ottenuti rivelano interessanti evidenze sull’importanza di alcune molecole o enzimi, come la synu-
cleina e LRRK2 nell’innesco della malattia di Parkinson attraverso l’induzione ad un’alterata funzione mito-
condriale ed al conseguente danno ossidativo, un fenomeno comune a molte malattie neurodegenerative.
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Obiettivi per il 2018

Gli obiettivi futuri di questo progetto riguardano lo studio dell’enzima NADPH ossidasi isoforma 2 (Nox2), 
uno dei maggiori enzimi responsabili per la produzione di radicali liberi nei neuroni. Abbiamo già evidenze 
preliminari che l’enzima può modulare, tramite un’interazione funzionale con in mitocondri, la formazione 
di forme tossiche di sinucleina e l’attivazione dell’enzima LRRK2, due eventi critici nell’iniziazione della 
malattia di Parkinson. In un prossimo futuro, testeremo l’efficacia neuroprotettiva di nuovi inibitori di Nox2 
ad azione specifica in modelli sperimentali di Parkinson. Risultati positivi hanno il grande potenziale di 
identificare uno o più agenti terapeutici in grado di intervenire su differenti aspetti patogenici del Parkinson 
e pertanto di prevenire la malattia nella sua complessità.


