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• PATOLOGIA EREDITARIA (autosomica dominante)

• INCOORDINAZIONE MOTORIA

• DECLINO COGNITIVO IN ETA’ MEDIA

SINTOMI

• movimenti intermittenti degli arti, tronco, viso e collo 

(corea)

• cambiamenti di personalità

• compromissione memoria

ESITO: nel corso dei 15-30 anni incapacità di 

comunicazione; morte per immobilizzazione



sequenza trinucleotidica ripetitiva 
CAG braccio corto di cromosoma 4
in posizione 16.3 (4p16.3)

Mutazione autosomica dominante 



CARATTERISTICHE  DELLA  MALATTIA

• Grave perdita neuronale nel caudato/putamen (posteriore e anteriore)

• Esordio della malattia : 35-45 anni

• Alterazione genetica sul cromosoma 4

• Mutazione genetica del IT15, che codifica per la huntingtina (Htt)

• Mutazione del gene IT15 potrebbe portare ad alterazioni metaboliche

CAG (normalmente ripetuta da 11 a 34 volte)

+ residui di glutammina espressi nella proteina

la malattia è tanto più precoce quanto maggiore è il numero delle   

ripetizioni





Organizzazione del sistema piramidale



- Gene sul braccio corto di cromosoma 4 in posizione 16.3 

(4p16.3)  "huntingtina" (Htt) 

- Htt importante nel meccanismo di trasporto vescicolare 

assonico. Fungerebbe da acceleratore del complesso della 

dineina, e la sua mutazione va a limitare se non annullare 

questo effetto propulsivo

- La huntingtina interagisce con proteine regolatrici quali le 

caspasi (importanti per neurodegenerazione). La proteina 

mutata va incontro a misfolding



Il composto proteico maggiormente 
incisivo sulla neurodegenerazione è il 
BDNF (Brain Derived Neuronic Factor) 
che mantiene in vita i neuroni evitandone 
l'apoptosi. Il suo trasferimento dalla 
corteccia allo striato avviene tramite il 
trasporto assonico

BDNF  e Huntington



TERAPIA SINTOMATICA

• FLUOXETINA (irritabilità, depressione)

• CARBAMAZEPINA (depressione)

• CLONAZEPAM  e  Acido VALPROICO (convulsioni miocloniche)

BACLOFEN (agonista GABA) 

• CLOZAPINA, RISPERIDONE (psicosi, allucinazioni)

• RESERPINA, TETRABENAZINA (movimento)

• Fabbisogno calorico



Fluoxetina



Acido valproico, carbamazepina: meccanismo d’azione

Acido valproico +

Acido valproico



Reserpina
Tetrabenazina



SCLEROSI MULTIPLA
(a placche)







Jean-Martin Charcot

Macrofagi nella demielinizzazione della MS

1825-1893



ORIGINE SCLEROSI MULTIPLA

- demielinizzazione

- infiammazione, infezioni, geni,
ambiente

- giovani, donne

- prognosi

- impedimento comunicazione tra neuroni

- sintomi (sensibilità, debolezza muscolare, atassia, disartria, 
disfagia, problemi vista)

- colesterolo,    vitamina D



•Relapsing-Remitting MS (RRMS)

•Secondary-Progressive MS (SPMS)

•Primary-Progressive MS (PPMS)

•Progressive-Relapsing MS (PRMS)



Sclerosi multipla



T cells attaccano mielina

Entrano in SNC attraverso
BEE resa permeabile da
infezioni o virus

Aumento Th1 CD4 
(interferone gamma, TNF)

Diminuzione Th2 CD4 
(citochine, IL4, 5, 13) 
Th17 CD4 (IL 17)

BEE  (infezioni o virus)

1  
2



TERAPIA

- Corticosteroidi:  metilprednisolone (attacco acuto)

- Interferone beta (i.m. o  s.c.)

- Glatiramer (s.c),  immunomodulatore; Mitoxantrone, immunosoppressore

- Natalizumab (i.v.), anticorpo monoclonale (previene infiltrazione SI in SNC 

blocca molecole di adesione)

- Cannabinoidi (dronabinolo), agisce su sintomi: spasticità e dolore



Inibizione

Stimolazione



- inibire la replicazione di virus all'interno delle cellule infette
- impedire la diffusione virale ad altre cellule
- rafforzare l'attività delle cellule preposte alle difese 
immunitarie, come i linfociti T e i macrofagi
- inibire la crescita di alcune cellule tumorali

Gli interferoni:
- si legano alla membrana delle cellule e ne stimolano la 
produzione di enzimi antivirali
- il virus che attacca una cellula attivata dall'interferone, non 
riesce a moltiplicarsi a causa degli enzimi antivirali
- arresto o attenuazione dell'infezione.

Funzioni interferoni

Produzione di interferoni
- Da cellule del sistema immunitario e cellule tissutali in risposta ad agenti esterni come 
virus, batteri, parassiti, cellule tumorali

interferone-γ umano

interferone-β umano



1)  Interferon beta 1a e 1b  (Avonex < Rebif < Betasoren) (febbre)
2)  Natalizumab (Tysabri) (anticorpo monoclonale) immunomodulatore (previene infiltrazione sistema

immunitario nel SNC, blocca molecole di adesione). Encefalopatia

3)  Glatiramer  (copaxone) (immunomodulatore)

4)  Corticosterone (solo in fase acuta)

5)  Mitoxantrone (immunosoppressore usato anche nella chemioterapia del  cancro) stadi più avanzati

6)  Teriflunomide  Pyrimidine synthesis inhibitor, decrease inflammation, lower number of white blood 
cells in the CNS

7) Dalfamprine, Ampyra (K channel blocker)

8) Dimethyl fumarate   (immunomodulatore)

9) Fingolimod   (prevent lymphocytes from getting into the CNS)

*




