
APPRENDIMENTO: processo attraverso il quale gli individui acquisiscono conoscenze 
relative al mondo circostante.
THORPE (1956): l’apprendimento è un processo che si manifesta attraverso 
cambiamenti adattativi del comportamento individuale in seguito all’esperienza

MEMORIA: capacità d’immagazzinare informazioni alle quali attingere in caso di 
necessità, la ritenzione delle conoscenze acquisite in modo che possano essere 
successivamente utilizzate.

Sono manifestazioni di plasticità neuronale.



Nel processo di APPRENDIMENTO e successiva RIEVOCAZIONE si possono distinguere 
alcune fasi:
CODIFICA: iniziale elaborazione dell’informazione
CONSOLIDAMENTO: diventano più stabili: i processi neurali formano delle tracce 
stabili e durature nel tempo
RICHIAMO O RECUPERO:  accesso ai ricordi consolidati e immagazzinati. Vengono 
immagazzinate più informazioni di quante si riesca poi a rievocare. Il richiamo può 
essere avviato da un singolo indizio (profumo, suono..)



Nel processo di MEMORIA si distinguono le componenti della memoria implicate 
nella ritenzione temporanea (MEMORIA A BREVE TERMINE; MBT) e nella ritenzione 
duratura dell’Informazione (MEMORIA A LUNGO TERMINE; MLT)

MBT es numero di telefono (per pochi sec)
MLT episodica (cosa ho mangiato a pranzo? dove ho parcheggiato la macchina?)
MLT semantica (studiare tutto il libro di fisiologia)
MEMORIA DICHIARATIVA O ESPLICITA

MEMORIA O IMPLICITA (NON DICHIARATIVA) si distingue:
MEMORIA PROCEDURALE es imparare ad andare in bicicletta. 
FACILITAZIONE (PRIMING)
CONDIZIONAMENTO 
La prova dell’avvenuto apprendimento è data dalla modificazione di un 
comportamento



Si ritiene che le ultime parole della lista provengano da un magazzino MBT, le 
prime da uno a lungo termine. 

Si perde se si introduce un 
breve ritardo (15-30 sec)

Si mantiene anche 
introducendo un breve 
ritardo (15-30 sec)

Curva di rievocazione libera





E’ un processo 
percettivo

Memoria iconica (visiva) immagazzina stimoli visivi (es visione di un film)
Memoria ecoica (uditiva) immagazzina stimoli uditivi
Sono immagazzinate nella corteccia specifica per ogni sensibilità



Da pochi sec a qualche minuto, se non vengono 
ripassate, le informazioni vengono perdute



In base al tipo di materiale immagazzinato 
si distinguono:
MBT verbale: immagazzinate 
temporaneamente nel giro sovramarginale
(parte posteroinferiore del lobo parierale) e 
nella regine temporale postero superiore 
del lobo temporale sinistro. Nell’area di 
Broca invece avverrebbe il processo che 
permette il mantenimento delle parole più 
a lungo e la loro trasformazione in parola 
scritta (ripasso articolatorio).

MBT visuospaziale: mantiene e manipola immagini visive. Localizzazione corticale 
non ben definita: aree posteriori , parietali e occipitali. L’emisfero destro è più 
spesso coinvolto nei deficit che richiedono compiti spaziali, ma non compiti 
strettamente visivi.

Studi su paz con lesioni e neuroimaging



MEMORIA DI LAVORO (1974)
Indica un sistema cognitivo che permette il mantenimento temporaneo e la 
successiva elaborazione di informazioni nel cervello, una sorta di coscienza 
momentanea (le informazioni che una persona sta elaborando in quel momento).

Comprende:
Un sistema attenzionale: l’esecutivo centrale
Due sottinsiemi ausiliari: il circuito fonologico (MBT verbale, cortex sx)

il taccuino visuospaziale (MBT visuospaziale, cortex dx)

L’esecutivo spaziale permette di distribuire le risorse attenzionali in modo da 
poter svolgere 2 attività contemporaneamente  (parlare e  sistemare la spesa)
Il buffer episodico magazzino multimodale a capacità limitata che integra le 
informazioni provenienti dai due sottoinsiemi con la memoria a lungo termine, 
aree prefrontali e ippocampo anteriore di sx.





ESPLICITA IMPLICITA

Forme di MLT che  
sono rievocate 
consapevolmente 
e descritte come 
ricordi di eventi, 
fatti e idee

Forme di MLT non 
consapevoli, in cui 
l’apprendimento 
si manifesta con 
modifiche al 
comportamento

I ricordi 
devono 
essere 
richiamati 
attraverso 
un processo 
volontario











Sono coinvolte numerose strutture cerebrali localizzate nella parte mediale del 
lobo temporale, che riceve informazioni dalle varie cortecce unimodali e 
associative polimodali. 
Vi si trovano strutture importanti per la memoria:
Ippocampo: lega i molteplici aspetti dell’informazione in una rappresentazione 
mnestica integrata
Amigdala
Corteccia peririnale
Corteccia entorinale

Complesso ippocampale formato da:
Ippocampo, DG e subicolo, corteccia 
entorinale, peririnale e paraippocampale

I lobi frontali sono coinvolti nei processi 
attenzionali, nella pianificazione e nella 
risoluzione dei problemi.
Aree della corteccia prefrontale dorso 
laterale invece sono coinvolte 
nell’elaborazione della relazione 
temporale tra gli eventi e nel 
rievocazione della fonte del ricordo

Lateralizzazione emisferica:
Elaborazione di informazioni verbale 
corteccia prefrontale sx
apprendimento di materiale visivo: 
corteccia prefrontale dx
NON PIU’ PRESENTE NELL’ANZIANO



La valenza emotiva del materiale da ricordare e li stato emotivo in cui si trova chi 
ricorda influenzano i processi mnestici.

Gli stimoli a contenuto emotivo tendono ad essere rievocati più facilmente.
Stato emotivo nel momento in cui si codificano i ricordi: (es chi ha assistito al 
crollo delle torri gemelle) migliora la memoria degli eventi centrali, ma peggiora 
quella dei dettagli.
Stato emotivo al momento della rievocazione: può essere correlata al contenuto 
emotivo del ricordo o allo stato emotivo al momento della codifica.



Alla codifica delle informazioni segue il CONSOLIDAMENTO (diventano più stabili)
2 teorie:
Modello standard: il consolidamento inizia quando l’informazione registrata in 
corteccia  è trasformata in traccia mnestica dall’ippocampo, ma poi prosegue 
anche senza il loro contributo
Teoria della traccia multipla: l’ippocampo continua ad essere fondamentale per la 
riattivazione delle tracce di memoria fornendo informazioni sul contesto, con 
rinforzo della tracci amnesica

I ricordi episodici sono codificati legando insieme varia spetti di un evento in una 
rappresentazione integrata; ciascuno di questi aspetti (un suono, un odore, un 
volto) può innescare la rievocazione dell’intero evento.





La memoria semantica comprende una componente più strettamente legata al 
linguaggio: il significato delle parole e dei simboli verbali, e una componente 
enciclopedica relativa alle informazioni apprese sul mondo: costituisce il 
repertorio di concetti e conoscenze posseduto da ognuno di noi.
Permette qualsiasi processo mentale (percezione, ragionamento, linguaggio) e 
ogni azione. Senza questo tipo di memoria non saremmo in grado di comunicare 
il nome delle cose o di capire l’uso dei vari oggetti.

Correlato neurale: strutture non mesiali del lobo temporale (regione inferiore e 
laterale del lobo temporale e polo temporale). Per apprendere nuove 
informazioni da immagazzinare nella memoria semantica è necessario 
l’ippocampo.



MEMORIA IMPLICITA:
Opera in assenza di consapevolezza e si misura attraverso la 
modificazione di un comportamento. Coinvolge il cervelletto
Diversi tipi di apprendimento non dichiarativo:
MEMORIA PROCEDURALE : acquisizione di abilità
FACILITAZIONE (PRIMING)
CONDIZIONAMENTO 



MEMORIA PROCEDURALE : acquisizione di abilità che si misura come maggiore 
accuratezza e velocità nell’esecuzione di un compito, si valuta con il test dei 
tempi di reazione seriale. Le aree coinvolte sono il cervelletto, i gangli della base 
e la sostanza nigra (PD e HD). Permette di distinguere tra deficit della memoria 
procedurale e deficit della memoria episodica.

PRIMING: l’esposizione ad uno stimolo facilita la sua tendenza ad essere 
percepito ed elaborato più rapidamente la volta successiva (facilitazione).

Esiste un priming percettivo (capanna) in cui sono coinvolte le aree sensoriali 
primarie e un priming semantico (ornitorinco).
Il priming percettivo dipende dall’integrità delle strutture  percettive, quello 
semantico le aree frontotemporali bilaterali.



APPRENDIMENTO PER CONDIZIONAMENTO: è un atto di memoria implicita che viene 
conservato nei paz amnesici. 
CLASSICO: (S-S) accoppiamento di uno stimolo condizionato (SC, luce o suono) che non 
produce una risposta apprezzabile, con uno stimolo incondizionato (cibo o shock) che 
produce una risposta apprezzabile, incondizionata (ammiccamento, salivazione o 
flessione della zampa). Coinvolto il cervelletto. Una volta che si è formata l’associazione 
S-S si avrà la risposta incondizionata (es freezing) in seguito a SC anche in assenza dello 
stimolo incondizionato (SnC, shock elettrico)
•Appetitivo se lo stimolo incondizionato è costituito da una ricompensa
difensivo se lo stimolo incondizionato è nocivo
(S-Ru): l’associazione si forma tra uno stimolo neutro (SC) e l’ottenimento di un risultato, 
che ha valore di rinforzo. Lo stimolo neutro (suono, luce) diviene un’aspettativa del 
rinforzo. Es un animale preme una leva e ottiene del cibo, se in contiguità temporale con 
il cibo si accende una luce, la luce (SC) sarà associata con l’ottenimento del cibo.
Se lo stimolo condizionato è ripetuto, ma non seguito dallo stimolo incondizionato, si 
estingue (fenomeno adattativo)
L’animale apprende che un determinato stimolo fa prevedere un evento successivo



gabbia di Skinner APPRENDIMENTO OPERANTE: l’ottenimento di un rinforzo provoca l’aumento di 
probabilità del comportamento che ha portato all’ottenimento del rinforzo. 
Consiste nella formazione di un rapporto di previsione fra una risposta e uno 
stimolo. Si ha una modificazione della frequenza di un certo comportamento.
L’animale impara a prevedere le conseguenze del proprio comportamento.

Se un animale esplora la gabbia e 
casualmente preme una leva 
(Action) che gli fa ottenere del cibo 
(Ru), si formerà un’associazione A-
Ru e l’azione verrà rinforzata.

Nel caso di S-Ru l’azione è 
mantenuta dalla luce, nel caso di A-
Ru il comportamento è mantenuto 
dall’ottenimento del cibo.



MECCANISMI CELLULARI DELL’APPRENDIMENTO E DELLA MEMORIA

Le forme semplici d’apprendimento implicito determinano modificazioni 
nell’efficacia della trasmissione sinaptica.
Abitudine (depressione omosinaptica: diminuzione dell’efficienza sinaptica
nella stessa via che viene stimolata)
Sensibilizzazione (facilitazione eterosinaptica: lo stimolo sensibilizzante attiva 
un gruppo di interneuroni  che contraggono sinapsi con i neuroni sensitivi 
aumentando la liberazione di neurotrasmettitore)



PLASTICITA’ SINAPTICA
Le connessione dei neuroni possono essere alla base dei fenomeni di apprendimento e di 
memoria a breve e lungo termine.

La variazione dell’efficacia sinaptica può essere dovuta a modificazioni presinaptiche, 
sinaptiche o post sinaptiche. 
Es. se una sinapsi viene stimolata ripetutamente l’ampiezza del PA postsinaptico prima 
aumenta (accumulo di Ca++) e poi diminuisce per deplezione di neurotrasmettitore che 
non è riuscito a riformarsi. Somministrando un treno di stimoli (tetano), si può aver una 
aumento transitorio della risposta sinaptica.

Modificazioni labili o legate a condizioni patologiche (denervazione che impedisce la 
trasmissione neuromuscolare determina diminuzione dei rec nicotinici nella placca 
neuromotrice) e non possono essere correlate con la capacità di memorizzare eventi per 
mesi o anni.



PLASTICITA’ SINAPTICA-LTP e LTD
Nel SNC sono stati studiati i fenomeni della Long Term Potentiation e della Long Term
Depression, che avvengono principalmente nell’ippocampo. Durano più a lungo (ore o 
giorni) dello stimolo che ha prodotto la modificazione.

LTP descritto nel 1973 da  registrazione 

nel DG in seguito a stimolazione della 

via perforante.

La LTP più studiata riguarda le sinapsi 

glutammatergiche formate dalle vie coll

di Shaffer sui n. piramidali della CA1.

Principali vie eccitatorie dell’ippocampo

LTP non è uguale nelle 3 vie, può essere 

determinata nella via collaterale di Schaffer



MECCANISMO DELLA LTP

1. Induzione (dell’attivazione dei rec NMDA)

2. Espressione (a liv post sinaptico: aumento n° rec AMPA, a livello pre sinaptico aumento del 

rilascio di neurotrasmettitore grazie a un messaggero retrogrado)

3. Mantenimento dipende dalla sintesi proteica nelle spine dendritiche, può durare ore

NO o BDNF

Perché si possa avere LTP è necessario 
che il neurone pre e post sinaptico
scarichino contemporaneamente.
La cellula presinaptica libera Glut che per 
potersi legare ai rec NMDA ha bisogno 
che sia tolto il Mg (depolarizzazione da 
afferenze convergenti cooperative di 
molti neuroni presinaptici, attraverso 
l’attivazione di molti recettori non NMDA)
Il mantenimento nel tempo si ha grazie 
alla liberazione di messaggeri retrogradi 
(NO e BDNF) che stimolano la liberazione 
di altro glutammato dal n pre sinaptico.



Alzheimer’s Disease:
• Aspetti clinici:

• deficit mnemonici precoci, seguiti da un graduale peggioramento delle altre facoltà cognitive. I 
principali cambiamenti neuropatologici sono riscontrati prima nell’ippocampo, e in seguito nelle 
cortecce associative e strutture sottocorticali come l’amigdala e il nucleo basale del Meynert

• Neuropatologia: 

massiva perdita di neuroni e sinapsi in siti specifici (ippocampo, NBM)

Placche Beta-amiloidi

Lesioni neurofibrillari



AD: più frequente e comune forma di demenza, 600.000 casi in Italia, 150.000 nuovi casi ogni anno; 
5-10 anni di aspettativa media di vita dopo il primo esordio di sintomi.
>25% popolazione sopra gli 85anni è affetta dalla malattia.
>95% sporadico (SAD), <5% familiare (FAD). 



La Malattia di Alzheimer è la più frequente tra le Demenze.  La 

percentuale cresce con l’età (50% a 65 anni; 80% a 85 anni).

http://bmj.bmjjournals.com/content/vol310/issue6985/images/large/698510.jpeg
http://bmj.bmjjournals.com/content/vol310/issue6985/images/large/698510.jpeg


Diagnosi di Demenza (DSM IV - 1994)

Perdita delle abilità intellettive di gravità tale da interferire

con le attività lavorative e sociali

Perdita della memoria

Almeno una della seguenti alterazioni:

• perdita del pensiero astratto

• perdita delle capacità di giudizio

• perdita di funzioni corticali superiori quali:

• modificazioni comportamentali

MMSE < 27  

Clinical Dementia

Rating > 0.5 (1-

3)

Global 

Deterioration

Scale > 3 (4-7) 

Mattis Dementia 

Rating Scale < 

123

MMSE = Mini-Mental State Examination



Mini-Mental State Examination (MMSE)

Test di screening ideato per rilevare il deterioramento cognitivo, valutarne

quantitativamente la severità e documentarne le modificazioni nel tempo.

E’ costituito da 22 prove in parte verbali e in parte di performance, diverse funzioni

cognitive:

ORIENTAMENTO TEMPORALE;

ORIENTAMENTO SPAZIALE;

MEMORIA IMMEDIATA  (registrazione di tre parole);  

ATTENZIONE E CALCOLO (serie di “7”, scansione di parola al contrario);

MEMORIA DI RICHIAMO (rievocazione delle tre parole);

LINGUAGGIO  (denominazione, ripetizione, comprensione   e 

esecuzione di comandi orali e scritti,  capacità di scrivere una frase);

Il punteggio soglia ai fini della diagnosi di disturbi dell’efficienza intellettiva è 23 (la 

maggior parte delle persone anziane non dementi ottiene punteggi superiori a tale 

soglia).

24 – 30  ASSENZA DI DECADIMENTO COGNITIVO; 

18 – 23  DECADIMENTO COGNITIVO da LIEVE a MODERATO;

0 – 17    DECADIMENTO COGNITIVO GRAVE;  



Storia naturale della Malattia di Alzheimer
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L'Alzheimer (AD) è caratterizzata da progressiva perdita di memoria e di altre funzioni cognitive. 
Generalmente passa più o meno un decennio prima che la malattia prenda il suo corso e i pazienti muoiono in 
uno stato di completa impotenza. 

L'AD provoca :
 grande perdita di peso e volume del cervello e colpisce alcune regioni del cervello, ad esempio, di cellule 
piramidali a lamina II della corteccia entorinale e nella regione dell'ippocampo
perdita di processi neuronali. 
diminuzione progressiva dello spessore corticale in varie regioni del cervello con la risonanza magnetica 
(MRI) nei pazienti con AD, in correlazione con il declino cognitivo, e prevedere la conversione da 
deterioramento cognitivo lieve (MCI) ad AD . 

l'AD non si limita a silenziare i neuroni e le reti neurali, ma piuttosto fa un'aberrante attività di rete che 
potrebbe interferire attivamente con i processi complicati alla base dell'apprendimento, della memoria e 
delle altre funzioni cognitive. Inoltre, l'iperstimolazione di specifiche popolazioni neuronali potrebbe 
causare eccitotossicità, che probabilmente contribuisce alla neurodegenerazione in AD e nelle condizioni 
correlate. 

La perdita di sinapsi e spine dendritiche si correla meglio al declino cognitivo in 
AD della perdita di neuroni 



Senile Plaques and Tangles

• Peptide b-Amiloide 

First Alzheimer’s Diagnosis Confirmed

1906 Alois Alzheimer

• Proteina Tau



Amyloid Precursor Protein metabolism



First human study of a novel

amyloid-imaging positron emission

tomography (PET) tracer, termed

Pittsburgh Compound-B (PIB)

AD patients typically showed marked

retention of PIB in areas of cortex

known to contain large amounts of

amyloid deposits in AD.

il composto Pittsburg-B (PIB) attraversa la barriera emato-
encefalica (BBB) e si lega ai depositi fibrillari di peptidi beta-
amiloide (Aβ) (placche amiloidi), il cui anomalo accumulo nel 
cervello è un requisito per la diagnosi patologica di AD. Il 
legame del PIB alle placche amiloidi può essere rilevato 
mediante tomografia a emissione di positroni (PET). 





A role for Ab soluble oligomeric and protofibrillar forms in 

dysregulation of synaptic function

(Walsh et al., Nature 2002; Lesne et al, Nature, 2006)



Synaptic plasticity
is impaired
before Aβ
deposits are 
detected in 
mouse model of 
AD.

Early event in the 
pahtogenesis of AD



The ups and downs of Aβ

Dennis J Selkoe, Nat Med 2006

Alzheimer disease 
as a

synaptopathology

2002

AD is a synaptic failure

1991

synapse loss is the major 

correlate of cognitive impairment. 
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Several molecular 
pathways are 

involved

Complexity of AD molecular 

pathogenesis



The amyloid cascade hypothesis:

…DEMENZA…           





Ruolo della proteina tau nell’AD:

Normalmente, le proteine tau presenti nei neuroni formano brevi filamenti che contribuiscono, con i 
microtubuli, a stabilizzare la struttura della cellula (citoscheletro), ma che servono soprattutto a facilitare 
l'espulsione dalla cellula di proteine potenzialmente tossiche. 

Quando la proteina tau è 
anomala, questa espulsione 
ordinata degli scarti 
metabolici della cellula non 
avviene più. Di conseguenza, 
all'interno del neurone si 
accumulano diverse proteine, 
fra cui la beta amiloide.

Il mal funzionamento della proteina tau può essere più o meno accentuato, e questo spiegherebbe 
perché in alcune persone anziane si sviluppano placche amiloidi senza che vi sia alcun decadimento 
mentale. 



Genetica della Malattia di Alzheimer

• Mutazioni identificate:

• APP – Amyloid precursor protein

• g-Secretase (PS1 – Presenilin 1 and PS2 – Presenilin 2)

Mutations in APP cluster:

- around the b-secretase cleavage site (e.g. Swedish mutation),

- in key amino acids affecting its ability to aggregate (e.g. Arctic and Dutch mutations)

- around the g-secretase cleavage site, which increases production of the longer Abeta42

peptide (e.g. London mutation).

PS mutations play a similar role by favoring production of Abeta42 at the expense of Abeta40.







e2     NH2-----Cys112------Cys158-----COOH

e3     NH2-----Cys112-----Arg158-----COOH

e4     NH2-----Arg112-----Arg158-----COOH 

Polimorfismi della ApoE

Allele e4 : influenza sull’età di esordio

Età medie di esordio

84.3+1.3  no   e4

75.5+1.0 con 1 e4

68.4+1.1 con 2 e4



DRUGS APPROVED BY FDA AS AD TREATMENT



AChE 

Terminale
presinaptico 

ACh

Recettore
muscarinico

Donepezil 

Donepezil: inibizione dell’acetilcolinesterasi

AChE 

Acetilcolina 

Acetilcolinesterasi



AChEI (Inibitori Acetilcolinesterasi)

Amplificazione della funzionalita’ colinergica (Krall et al.,1999; 
Rogers et al., 1998).

Questi risultati suggeriscono un nuovo meccanismo d’azione e forniscono 
un razionale all’uso di AChEI nella malattia di Alzheimer

AChEI agiscono anche modificando i meccanismi 

molecolari alla base della malattia di Alzheimer: 

Influenzano il metabolismo di APP

•Stimolando il recettore muscarinico e la sua trasduzione del segnale (Nitsch et al. 

1996, Racchi et al., 1999)

•Riducendo la traduzione di mRNA di APP (Shaw et al., 2001)

•Aumentando la traslocazione di ADAM10 alla membrana (Zimmermann et al., 2004, 

2005)
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Farmaci: Prospettive future 

Block the aggregation and toxicity of Ab through:
Avoiding the conversion of protofibrils to fibrils
Avoiding the interaction of oligomers with normal
cellular components

To inhibit the production of Ab through: BACE inhibitors
g-secretase inhibitors
Enhancing -secretase activity
Enhancing activity of endopeptidases



Mutations in the g-secretase (presenilins)

• There are over 70 mutations in PSEN1 

and 2 mutations in PSEN2

• PSEN mutations are fully penetrant, 

autosomal-dominant mutations

• PSEN1 mutations are associated with 

very early-onset FAD (25-60 years)

• PSEN2 mutations are associated with 

early-onset FAD (45-80)

• PSEN mutations increase the formation 

of longer Aß variants (abeta42 vs 

Abeta40).

• PSEN mutations account for a small 

percentage of AD cases





LY450139

inibizione γ-secretasi

Aβ40 – 42 

(risposta bifasica)

APP NOTCH

rischio leucemie, linfomi, 

neoplasie gastrointestinali, 

altre neoplasie

LY450139 (semagacestat) is currently being studied for Alzheimer’s disease in a 

phase 3 clinical trial



LY450139

Effect of LY450139 on the Long Term Progression of Alzheimer's

Disease

• fase III

• 60 o 140 mg / die vs placebo

• 1100 soggetti arruolati (recruiting)

• completamento atteso per marzo 2012

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT00762411?term=semagacestat



• Aspartic proteinase: endopeptidases which use two aspartic acid residues to catalyse 

the hydrolysis of a peptide bond. 

•it’s a glycoprotein with an apparent MW of 50-70 kDa

• is an ubiquitous enzyme

•BACE activity shows an optimum at pH 4.5

• has preferentially an intracellular localization:

colocalizes with APP in Golgi /ER/endosomes BACE 

overexpression induces b-secretase activity in these compartments

BACE (b-secretase)





BACE-1 inhibitors

Considerable efforts have been directed towards the

identification of low-molecular-mass, specific and stable

non-peptide analogues as BACE-1 inhibitors that can

lead to the development of a successful therapeutic.

To date, the screening of extensive libraries for non-

peptide-based BACE- 1 inhibitors has resulted in the

discovery of relatively few, generally low-affinity,

compounds, indicating that this is not an easy protein

target to inhibit effectively in vivo.



BACE1 participates in the proteolytic processing of Neuroregulin-1

(NRG1; Hu et al., 2006; Willem et al., 2006), a ligand for members

of the ErbB family of receptor-tyrosine kinases.

This signaling pathway has numerous roles in the CNS, including

synapse formation, plasticity, neuronal migration, myelination of

central and peripheral axons, and the regulation of neurotransmitter

expression and function (Falls, 2003; Michailov et al., 2004).

In addition to these physiological roles, NRG1 is one of the first

genes that have been linked to an increased risk of schizophrenia

(Stefansson et al., 2002). BACE1/ mice exhibit a sensorimotor-

gating deficiency, behavioral signs of glutamatergic hypofunction,

and other typical endophenotypes of schizophrenia (Savonenko et

al., 2008).



Dimebon

debole inibizione 

acetil- e butirril-

colinesterasi

Debole blocco  

NMDA

inibizione permeabilità 

mitocondriale

blocco canali Ca++

SINTOMATICO + NEUROPROTETTIVO



Dimebon

Mean change from baseline to week 26:

ADAS-cog MMSE

ADL NPI
Doody et al, Lancet 2008



AD: nuove terapie?

 Inibitori GSK-3: Litio, Acido Valproico

• neuroprotezione

• miglioramento 

disturbi 

comportamentali

• riduzione 

fosforilazione di APP

• protezione dall’ 

eccitotossicità





Prospettive future: l’immunizzazione

In 1999, Schenk and colleagues demonstrated that vaccination of a mouse model

of Alzheimer’s disease (AD) with amyloid-β1–42 peptide (Aβ1–42) and adjuvant resulted in 

striking mitigation of AD-like pathology – giving rise to the field of AD immunotherapy. 

Later studies confirmed this result in other mouse models of AD and additionally showed

cognitive improvement after Aβ vaccination. 

Based on these results, early developmental clinical trials ensued to immunize AD patients

with Aβ1–42 plus adjuvant (so-called “active” Aβ immunotherapy; trade name AN-1792; 

Elan Pharmaceuticals). However, the phase IIa trial was halted after 6 % of patients

developed aseptic meningoencephalitis. 

Despite occurrence of this adverse event, many individuals demonstrated high serum

antibody titres to Aβ and histological evidence of clearance of the hallmark AD pathology, β-

amyloid plaques. 

While raising justifiable safety concerns, these important results nonetheless demonstrated

the feasibility of the active Aβ immunotherapy approach (Schenk et al., 1999; Janus et al., 

2000; Orgogozo et al., 2003).



IMMUNOTERAPIA:
stimolare il sistema immune a riconoscere ed eliminare Aβ o 
introdurre anticorpi preformati per prevenire la deposizione in 
placche di Aβ o aumentare l’eliminazione delle placche

ATTIVA PASSIVA

Induzione di eccessiva risposta 

autoimmune proinfiammatoria   

Compromissione degli eventuali 

benefici derivanti dalla rimozione delle 

placche

La somministrazione passiva di anticorpi 

può aggirare la risposta T-cellulare 

indesiderata associata alla vaccinazione 

attiva, mantenedo le importanti attività 

biologiche correlate all’ efficacia



Amiloide: evento patogenetico centrale di AD? 

Long-term effects of Aβ42 immunisation in Alzheimer’s

disease: follow-up of a randomised, placebo-controlled

phase I trial Holmes et al, Lancet Neurol 2008

Histological patterns of Aβ in the temporal lobe 

neocortex after immunisation with AN1792

Mean antibody response to AN1792 

and Aβ plaque removal



Immunoterapia : problemi aperti

Riscontro di modesti o assenti benefici a livello cognitivo, 

non aumento della sopravvivenza, non rallentamento della 

progressione della malattia nonostante evidenza di 

rimozione delle placche

LA FORMAZIONE DI AGGREGATI DI Aβ E’ 

REALMENTE L’EVENTO PATOLOGICO 

CENTRALE DI AD?



Rimuovere le placche 
Aβ non basta ad 

impedire la progressione 
della 

neurodegenerazione

Amiloide: evento patogenetico centrale di AD?

Ruolo delle Aβ oligomeriche come causa 

immediata di disfunzione 

sinaptica: innocue o addirittura protettive 

le forme aggregate in placche

Necessità della presenza delle placche 

per l’ inizio, ma non per il 

mantenimento della 

neurodegenerazione

Rimozione 

troppo lenta 

delle placche nei 

soggetti 

immunizzati

Eccessiva 

risposta 

proinfiammatoria



Study Phase

Most clinical trials are designated as phase I, II, III, or IV, based on the type of questions that study

is seeking to answer:

In Phase I clinical trials, researchers test a new drug or treatment in a small group of people (20-80)

for the first time to evaluate its safety, determine a safe dosage range, and identify side effects.

In Phase II clinical trials, the study drug or treatment is given to a larger group of people (100-300)

to see if it is effective and to further evaluate its safety.

In Phase III clinical trials, the study drug or treatment is given to large groups of people (1,000-

3,000) to confirm its effectiveness, monitor side effects, compare it to commonly used treatments,

and collect information that will allow the drug or treatment to be used safely.

In Phase IV clinical trials, post marketing studies delineate additional information including the

drug's risks, benefits, and optimal use.

These phases are defined by the Food and Drug Administration in the Code of Federal Regulations.



AD: nuove terapie?

Safety, efficacy, and biomarker findings of PBT2 in 

targeting Aβ as a modifying therapy for Alzheimer’s 

disease: a phase IIa, double-blind, randomised, placebo-

controlled trial
Lannfelt et al, Lancet Neurol 2008

placca Aβ

Zn++ Cu++

stimolo 

fibrillogenesi 

e formazione 

placca

stimolo 

reazioni redox 

che portano a 

formazione di 

oligomeri 

tossici

particolarmente 

abbondanti in vicinanza 

delle sinapsi NMDA

PBT2 is a metal-protein attenuating compound (MPAC) that affects the Cu2(+)-mediated 

and Zn2(+)-mediated toxic oligomerisation of Abeta seen in Alzheimer's disease (AD). 



AD: nuove terapie?

Effect of PBT2 

(50mg and 

250mg) and 

placebo on 

the change 

from 

pretreatment 

at 12 weeks

(A) Category 

fluency test 

(B) trail making 

test part B



Pathogenetic Genetic

Aβ (ippocampo o NMB)

IgG2 saporine

Ac Quisqualico (0.12M,

0.5 uL in NBM)

Transgenic mouse and rat

Knock-in mouse

Modelli di Alzheimer:



Review
Nature Reviews Neuroscience 9, 532-544 (July 2008) | doi:10.1038/nrn2420
Animal models of Alzheimer's disease and frontotemporal dementia
Jürgen Götz1 & Lars M. Ittner1

Luogo e data



AD: modelli transgenici



AD: modelli di neurodegenerazione:
iniezione di Aβ(1-42)

Co = cortex

Cc = corpus callosum

CP = Caudate\Putamen

Gp = Globus Pallidus

Ci = Internal Capsule

Ca = Anterior Commissurae

Co

Cc

CP

Gp
Ca

Ci

Pre-aggregated Aß1-42 (5 µg/µl) 
injection into rat right NBM



1. DEVELOPMENT OF AN “ARTIFICIAL PLAQUE” IN THE RAT IN VIVO

2. EVALUATION OF THE MOLECULAR MECHANISMS UNDERLYING THE
NEURODEGENERATION



Beta-amyloid (Aß1-42) deposit
7 days after injection

Ab(1-42)Ab(1-42)Saline

Ab(1-42)-IR Polarized light



Saline Aβ(1-42)

Aß1-42 deposit induces massive microglia 
activation 7 days after injection

OX 6-IR



Aß1-42 deposit induces  a massive astrocyte 
activation  7 days after injection

Saline Aβ(1-42)



A B

C D

Abeta (1-42) deposit increases COX-2 expression 7 
days after injection

Ab(1-42)Saline



Abeta (1-42) in the NMB causes degeneration of
cholinergic neurons 7 days after injection

Saline Aβ(1-42)



Effect of  Aβ(1-42) on basal and K+-stimulated ACh release from the 
ipsilateral cortex of  saline and Aβ(1-42)-treated rats

ACh release

basal

ACh release

K+
-stimulated

(fmol/µl) (% changes)

Saline 15.7 ± 2.0 + 167 ± 48.1

(5) (5)

Aβ(1-42) 14.0 ± 2.0 + 57 ± 12.8*

(6) (6)

Aβ(1-42) + 12.4 ± 2.7 + 110 ± 23.8#

Rofecoxib (5) (5)



The b-amyloid deposit in the NB induces:

 a decrease in the number of ChAT positive neurons

 No apoptosis

 No tangles

 a congofilic deposit

 an inflammatory reaction



Cognitive test used in AD

• Episodic memory: Objects recognition Test (ORT)

• Short term working memory, reference memory: 
Passive Avoidance Test (PA)
Y Maze

• Long term working memory, spatial reference
memory: 

Morris Water Maze



• Behavioural tests are essential to functionally validate Alzheimer's 
disease (AD) models and assess treatments. Some routine methods to assess 
hippocampus-dependent memory functions are shown. a | The Morris water maze 
measures spatial reference memory. Mice are trained in a circular pool filled with an 
opaque liquid. Distant visual cues are provided for navigation around the pool. A 
platform is hidden just below the water surface. Mice swim until they find the 
platform. There are different ways to perform the test and also many parameters to 
assess memory, including path length and time to find the platform (escape latency). 
The test can be divided into two phases, an acquisition phase followed by a reversal 
phase during which the platform is moved to the opposite corner. b | The Y-maze 
measures spatial working memory. One arm is blocked off while the mouse explores 
the other two arms for about 15 minutes. After several hours, the blocked arm is 
uncovered and the mouse is allowed to explore the maze. Memory is judged to be 
better when the mouse does not enter the arm it has entered before but explores 
the 'novel' arm (X). c | The radial arm maze measures short-term working memory. 
During training, a food pellet is placed at the end of each arm. In the test phase, 
which is without pellets, the mouse must go down each arm only once to successfully 
complete the maze, using short-term memory and spatial cues to remember which 
arms have already been visited. d | In the novel object recognition test the mouse is 
placed in an enclosure where it is exposed to two objects for a defined time. The 
mouse is removed and later re-tested in the same environment, in which one of the 
two previously used objects has been replaced with a novel object. The time spent 
on exploring the new object is recorded and reflects



Object Recognition Test: training trial



Object Recognition Test: test trial



STEP-IN PASSIVE AVOIDANCE TASK

Electrical
stimulation:

20 ms
5 Hz

04 mA

DARK 
COMPARTMENT

ILLUMINATED
COMPARTMENT



Morris Water Maze
Apparatus

Zone

Hidden 
Platform

Sector

Protocol: TRAINING: 4 trails (90 sec)  per day (10 min interval)  for 4 days with hidden platform, 
drug administration 15 min before first trial.

PROBE TEST single probe trail of 40 sec on 5th day, platform removed no drug 
administration
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