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   Abstract 

 

L’accumulo di metalli a livello cerebrale ed un elevato aumento dello stress 

ossidativo sono evidenze riscontrate nella patogenesi di molte malattie 

neurodegenerative. 

L'accumulo di ferro ed il suo alterato metabolismo spesso sono eventi precoci e 

addirittura presenti nella fase in cui le malattie neurodegenerative non danno 

ancora sintomi. Con l' invecchiamento, è stato riportato che nel cervello la 

quantità di ferro aumenta (Hallgren and Sourander 1958; Beard, Connor et al. 

1993; Bartzokis, Beckson et al. 1997), invade i neuroni e diventa più reattivo, 

favorendo l'instaurarsi di malattie neurodegenerative quali la Malattia di 

Alzheimer (MA) e la Malattia di Parkinson (MP). Gli accumuli di ferro a livello 

cerebrale si evidenziano in particolare nella Substantia Nigra (SN) di pazienti 

affetti da MP e nell’ippocampo e corteccia di pazienti  con MA (Schenck and 

Zimmerman 2004) e potrebbero facilitare il verificarsi del danno cellulare alla 

base della neurodegenerazione tramite un aumento dello stress ossidativo. Pur 

essendo essenziale per la vita,  il ferro può diventare altamente tossico  quando 

deregolato o in presenza di acqua ossigenata o di ossigeno molecolare, poiché in 

grado di generare radicali liberi in reazioni di tipo Fenton. In un recente  studio 

caso-controllo è stato evidenziato che pazienti che sviluppano MP assieme alla 

preesistente demenza mostrano quantità significativamente maggiori di ferro 

nella SN rispetto a pazienti con solo MA, suggerendo che l’accumulo di ferro 

potrebbe essere un fattore che predice lo sviluppo della MP.                                                                                                                                                                    
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Studi genetici su pazienti con MP hanno individuato importanti associazioni tra 

varianti di geni che regolano il metabolismo di metalli e disordini del 

metabolismo del ferro. In particolare è stato osservato che l’accumulo di ferro in 

specifiche aree cerebrali è significativamente associato a varianti del gene della 

ceruloplasmina (CP) (Hochstrasser, Bauer et al. 2004). 

 La Cp è una  proteina a rame con una funzione determinante nel regolare il 

metabolismo del ferro. L'assenza di questa proteina, riscontrata 

nell’aceruloplasminemia, una malattia  ereditaria rara, provoca un sovraccarico 

di ferro nel cervello con basse concentrazioni dello stesso nel sangue e una lieve 

anemia. 

Un altro gene, spesso associato alla neurodegenerazione e che causa 

l’Emocromatosi Ereditaria (HH), è l’HFE.  

La proteina codificata dal gene HFE svolge la sua azione inibendo 

l'assorbimento del ferro a livello intestinale, probabilmente regolando l'epcidina, 

ormone chiave nel mantenere l'equilibrio di tale metallo. Studi recenti indicano 

che la presenza della mutazione H63D del gene dell’emocromatosi HFE faciliti 

la comparsa del danno neurodegenerativo (Lin, Zhao et al. 2012).  

Infine, un ruolo importante nel metabolismo del ferro viene rivestito dalla 

transferrina (Tf), proteina che trasporta in circolo il metallo. 

Il gene della TF è stato in passato proposto come un locus candidato per la MA, 

poiché la Tf è la proteina principale deputata al trasporto del ferro (Hussain, 

Ballard et al. 2002), che, se deregolato, provoca stress ossidativo. 
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Tuttavia un’alterazione sistemica del metabolismo del ferro nella MP  non è 

stata ancora dimostrata. Gli studi condotti sull’argomento hanno preso sinora 

solo in considerazione il ferro totale senza considerare la componente ferritinica 

o quella transferrinica o altri parametri associati, sono stati realizzati su piccoli 

campioni, e non hanno tenuto conto delle varianti dei geni che ne controllano il 

metabolismo. 

L’obiettivo primario della mia tesi è stato quello di studiare i processi molecolari 

alla base dell’alterazione del metabolismo del ferro nella MP per individuare 

loci genici associati con la suscettibilità per la malattia. A tal fine ho analizzato 

la distribuzione delle frequenze di alcuni polimorfismi (Single Nucleotide 

Polimorphism, SNP) di geni che controllano il metabolismo del ferro e che 

risultano in letteratura associare con la MP. 

Nello specifico ho analizzato gli SNPs del gene  CP (D544E, R793H), del gene 

HFE (H63D, C282Y) e del gene TF (P589S) in soggetti affetti da MP 

confrontandoli con soggetti sani anziani di controllo ed ho correlato i risultati 

ottenuti con i dosaggi biochimici dei principali marker del ferro coinvolti nei 

meccanismi di stress-ossidativo anche in relazione con i dati clinici.  

 

 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d'Organo e della Rigenerazione Tissutale per il recupero funzionale, 
di Stefania Mariani, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

8 

Capitolo 1 

 

        1 Introduzione 

 

         1.1 Aspetti generali 

 

La Malattia di Parkinson (MP) è un disordine neurodegenerativo del sistema 

nervoso centrale (SNC) e deve il suo nome al medico britannico James 

Parkinson, che nel 1817 definì questa patologia "Paralisi Agitante" (Parkinson 

2002). La MP (anche detto Parkinson idiopatico o primitivo) è la più frequente 

tra le sindromi parkinsoniane ed è la seconda malattia neurodegenerativa più 

comune dopo la Malattia di Alzheimer (MA) (de Lau and Breteler 2006). L’età 

media d’insorgenza è di circa 60 anni anche se il 5-10% dei casi, classificati 

come ad esordio giovanile, hanno esordi  tra i 20 e i 50 anni (Samii, Nutt et al. 

2004); l’incidenza della malattia aumenta marcatamente con l’età e colpisce 1.5 

volte di più gli uomini che le donne (Dauer and Przedborski 2003). 

La MP debilita il movimento del soggetto producendo sintomi motori quali: 

rigidità muscolare, bradicinesia, tremore ed instabilità posturale.  

Tale sintomatologia deriva dalla morte dei neuroni dopaminergici responsabili 

dell’attivazione del circuito che controlla il movimento (come descritto sotto). 

La causa diretta della neurodegenerazione non è chiara; certamente la MP 

insorge come risultato di una complessa interazione tra fattori genetici ed 

ambientali. 
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         1.2 Anatomia e Neurochimica 

 

Il cervello dei pazienti affetti dalla MP è caratterizzato dalla morte progressiva 

dei neuroni dopaminergici della Substantia Nigra (SN) e del Corpo Striato con 

riduzione del neurotrasmettitore dopamina (DA) a livello della via nigro-

striatale. Dalle cellule della SN si dipartono delle terminazioni nervose, che 

entrano in contatto sinaptico con i neuroni dello Striato, un nucleo dei Gangli 

della Base. Queste terminazioni costituiscono la "via nigrostriatale",  che è parte 

integrante del cosiddetto Sistema Extrapiramidale, deputato al controllo del 

movimento, della postura, dell'equilibrio e della marcia. 

Il Sistema Extrapiramidale a sua volta è costituito da diverse strutture: il Nucleo 

Caudato e il Putamen, che insieme formano lo "Striato",  il Globus Pallidus, 

 la SN, il Nucleo Subtalamico del Luys,  il Nucleo Rosso,  la Formazione 

Reticolare  del troncoencefalo. Tutte queste strutture formano un "circuito" 

neuronale che lavora di concerto con la Corteccia Cerebrale e con il Talamo, con 

la funzione di facilitare la comunicazione tra quelle parti della Corteccia che 

attivano la memoria dei gesti e i movimenti  automatici (Young, Penney et al. 

1983) (Figura 1). Le cellule nervose comunicano tra di loro attraverso la 

liberazione di sostanze chimiche dette neurotrasmettitori che trasmettono segnali 

tra neuroni nello spazio sinaptico, cioè nei punti di contatto chimico tra le 

terminazioni nervose. 

La DA, neurotrasmettitore sintetizzato dalle cellule della SN, (Hornykiewicz 

1973; Farley, Price et al. 1977) è notevolmente ridotta nei pazienti affetti da MP 

a causa della degenerazione degli stessi, il che comporta tutta una serie di 
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sintomi clinici che sono tipici in questi pazienti: alterazione del comportamento, 

della cognizione, del movimento volontario, della motivazione, della 

soddisfazione, dell' inibizione della produzione di prolattina, del sonno, del tono 

dell’umore, difficoltà nell’ attenzione e nell’apprendimento. 

 

 

 

 

Figura 1: Schema delle principali vie dopaminergiche nel cervello umano. Le 

fibre nervose dopaminergiche (rappresentate in nero) partono dal mesencefalo, 

si  dividono e si distribuiscono a diverse strutture diencefalo-corticali. 

 

La DA, precursore della noradrenalina e dell'adrenalina, appartiene alla classe 

delle Catecolamine e viene sintetizzata a partire dalla Tirosina, per azione di  
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cinque enzimi: la tirosina-idrossilasi, una decarbossilasi degli aminoacidi 

aromatici, la dopamina-b-idrossilasi, la pteridin-reduttasi e la feniletanolamina-

N-metil-transferasi (Figura 2). 

 

Una volta sintetizzato nel citoplasma il neurotrasmettitore viene raccolto 

all’interno di vescicole sinaptiche  pronte a fondersi con la membrana del 

neurone in risposta all’impulso nervoso. All’arrivo del potenziale d’azione 

presinaptico il neurotrasmettitore viene liberato all’ interno dello spazio  

sinaptico dove interagisce con il recettore per poi essere rapidamente ricaptato 

da parte della terminazione nervosa  da cui è stata liberata.  

Una volta recuperata, la DA viene degradata dagli enzimi Monoaminossidasi 

(MAO), localizzati in parte nella membrana esterna dei mitocondri ed in parte 

all'esterno del neurone dopaminergico e inattivata dagli enzimi Catecol-O-metil-

transferasi (COMT), localizzati all'esterno del neurone presinaptico. 

Nella MP la sintomatologia deriva dalla scomparsa dei neueroni dopaminergici 

nel Sistema Extrapiramidale. Nel corso della vita si assiste ad un deplezione 

fisiologica  delle cellule della SN che passano da  un numero complessivo di 400 

- 500.000 neuroni  a circa 200.000 verso gli 80 anni. Nei pazienti con MP il 

numero dei neuroni è inferiore a 100.000  ed il parere comune nella comunità 

scientifica è che sia necessaria la degenerazione di almeno l'80% delle cellule  

della SN perchè si manifestino i primi segni di malattia (Hassler, Mews et al. 

1982). 
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          Figura 2: Sintesi della Dopamina 

 

In base alla loro attività funzionale esistono  due categorie di recettori  

dopaminergici: i "D1-like Receptors" , comprendente i recettori D1 (Dearry, 

Gingrich et al. 1990; Monsma, Barton et al. 1990; Sunahara, Niznik et al. 1990;  

Zhou, Grandy et al. 1990) e D5 (Sunahara, Guan et al. 1991), ed i "D2-like 

Receptors", comprendente i recettori D2 (Grandy, Litt et al. 1989), D3 

(Sokoloff, Giros et al. 1990) e D4 (Van Tol, Bunzow et al. 1991).  

I "D1-like Receptors", localizzati in sede postsinaptica, che attivano l'adenilato-

ciclasi (enzima che converte l'adenosinatrifosfato, ATP, in 

adenosinamonofosfato, AMP ciclico), portando ad un aumento del cAMP che 

funge da secondo messaggero. Il recettore D1 è abbondante a livello dello 
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Striato, del Nucleus Accumbens e del Tubercolo Olfattorio, il D5 è poco 

rappresentato in queste zone mentre è più abbondante a livello dei Nuclei 

Mammillari, nel Nucleo Pretettale e in varie parti dell'Ippocampo. Inoltre il 

recettore D5 presenta un’affinità maggiore per gli agonisti endogeni della 

dopamina rispetto al D1. I "D2-like Receptors" sono anch'essi postsinaptici ed 

inibiscono l’attività dell'adenilato-ciclasi, inducendo una riduzione intracellulare 

del cAMP. Questi recettori presentano una similitudine biochimica strutturale 

molto stretta (sono identici al 30%). La principale caratteristica patologica della 

MP, oltre la perdita dei neuroni  dopaminergici nigro-striatali, è la presenza di 

aggregati proteici all’interno dei neuroni. Tali inclusioni citoplasmatiche 

vengono dette “corpi di Lewy”, sono composte  per lo più da alfa-sinucleina ed 

ubiquitina e possono essere diffusi in tutto il cervello ma la loro localizzazione 

nella SN viene utilizzata come criterio diagnostico per la MP. 

 

 

          1.3 Eziopatogenesi: Stress Ossidativo ed aumento dei livelli di Ferro 

 

Fino ad oggi sono state avanzate diverse ipotesi per spiegare i meccanismi 

eziopatogenetici responsabili della morte neuronale nella MP.  

Diverse possibili cause sono state indagate tra le quali traumi cranici ripetuti 

(Factor and Weiner 1991), infezioni cerebrali (Duvoisin and Yahr 1965; Rajput, 

Uitti et al. 1986), ereditarietà e sostanze tossiche (Parker, Boyson et al. 1989), 

ma le teorie più recenti indicano tra le possibili cause lo stress ossidativo e 

l’accumulo di metalli (in particolare di ferro) nelle aree più colpite dalla 
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malattia. In letteratura ci sono molti lavori a sostegno del coinvolgimento dello 

stress ossidativo nella MP e del ruolo che esso potrebbe giocare nella sua 

patogenesi (Coyle and Puttfarcken 1993; Yoshikawa 1993; Jenner and Olanow 

1998; Olanow, Mytilineou et al. 1998). 

La formazione di specie reattive dell‘ossigeno (ROS) è un normale evento 

fisiologico legato alla respirazione che accompagna il funzionamento del SNC 

in soggetti sani (Halliwell, Zhao et al. 1999); quando è in eccesso rispetto ai 

sistemi di detossificazione si verifica una condizione di stress ossidativo, danno 

cellulare che contribuisce significativamente alla patogenesi di malattie 

neurodegenerative, come la MP.  Il contenuto di ferro nel cervello aumenta con 

l’età, coinvolgendo maggiormente le regioni del controllo motorio.  

In associazione all’alto contenuto di ferro, il cervello genera una grande quantità 

di ROS (anione superossido O2-, perossido d'idrogeno H2O2 e radicale 

ossidrilico •OH) a causa dell’alto consumo di ossigeno essenziale per il suo 

metabolismo (Salvador 2010). La conversione dello ione superossido in 

perossido di idrogeno, sotto il controllo della superossidodismutasi (SOD), e la 

successiva reazione del perossido di idrogeno col glutatione ridotto per produrre 

acqua, sotto il controllo della glutatione perossidasi, sono soltanto alcuni esempi 

dei meccanismi attuati dalle cellule per proteggersi dai radicali liberi.  

Diversi studi condotti su cervello di pazienti affetti da MP hanno dimostrato un 

decremento del 30-60% di glutatione ridotto nella SN in unione con elevati 

livelli di ioni ferro (Schapira 1993; Jenner 2007). 

In realtà, la produzione di radicali liberi è legata anche alla DA stessa tramite il 

suo catabolismo operato dalle MAO e dalla sua autossidazione potenziata dal 
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ferro per la produzione del pigmento neuromelanina; le MAO-B1 convertono la 

DA in una sostanza inattiva (3,4-DOPAA: 3, 4 diidrossifenilacetaldeide) e 

liberano perossido di idrogeno, il quale viene successivamente ridotto ad acqua. 

Quando il ferro è abbondante, il perossido di idrogeno viene invece scisso in 

ossigeno molecolare e in un radicale libero (Gabby, Tauber et al. 1996; Khan, 

Sen et al. 2005). Sebbene la neuromelanina, in presenza di concentrazioni 

elevate di ferro, agisca da antiossidante, essa stessa può agire da ossidante e 

determinare la formazione di radicali liberi. 

Non tutti i metalli sono pro-ossidanti; infatti è stato dimostrato che il manganese 

(Mn), che ha una chimica molto vicina a quella del ferro, al contrario, protegge 

in modo dose-dipendente i neuroni dal danno ossidativo ferro-indotto. Dunque il 

ferro ed il Mn sono due metalli che mediano due effetti opposti nel sistema 

nigro-striatale. 

 Se da una parte vi è accordo nella comunità scientifica riguardo l’associazione 

tra MP e accumulo di ferro nella SN, molto più controversi sono i risultati che 

concernono i livelli di ferro nel siero (plasma) e liquido cerebrospinale (LCS) di 

pazienti con MP.         

 

            1.4 Metabolismo del Ferro 

 

Diverse proteine agiscono per rendere il ferro disponibile per il metabolismo 

cellulare: la Transferrina (Tf), il recettore della transferrina (TfR) e la ferritina 

(Figura 3). Il ferro assorbito con la dieta a livello intestinale, o rilasciato dai 

macrofagi, viene trasportato alle sedi di utilizzo dalla Tf, proteina di sintesi 
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epatica, modulata principalmente dallo stato del ferro, con due siti di legame per 

lo ione Fe 3+. 

In forma diferrica la Tf , dapprima,  si lega ad un suo specifico recettore e 

successivamente  viene internalizzata all’interno della cellula  dove  rilascia il 

ferro. Il TfR è costituito da due subunità identiche legate da un ponte disolfuro. 

La porzione extracellulare contiene i siti di legame per la Tf: quest’ultima si lega 

al recettore, il complesso va incontro ad endocitosi e migra all’interno del 

citoplasma cellulare dove si fonde con l’endosoma la cui acidità interna  provoca 

il distacco del ferro dalla Tf. Il complesso apotransferrina/recettore attraverso 

un’estensione tubulare dell’endosoma ritorna sulla superficie cellulare, dove il 

pH neutro favorisce il distacco della apotransferrina dalla membrana che ritorna 

quindi libera in circolo.  

 

Il ferro, invece, probabilmente complessato con un ligando non ancora  

           identificato, viene trasportato ai siti di utilizzo cellulare o di deposito.   

La porzione extracellulare del TfR può andare incontro a proteolisi ed essere 

liberata in circolo in forma solubile, prendendo così il nome di recettore solubile 

della Tf  (sTfR). 
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A                                                                                                      B 

 

Figura 3: Metabolismo (sistemico/cellulare) del ferro.   

A) Il ferro assorbito o rilasciato dai macrofagi, viene trasportato dalla  proteina    

Tf  verso i tessuti di utilizzo. 

B) Il ferro ferrico (Fe3) a livello del lume intestinale viene ridotto a ferro ferroso 

(Fe2) per azione di una reduttasi; Fe2, è in grado di passare attraverso il canale 

bivalente DMT-1 per entrare nella cellula. Il ferro legato all’eme, supererebbe in 

modo passivo la mucosa duodenale. Nell’enterocita, il ferro può essere utilizzato 

per le esigenze della cellula, o, se non necessario, stivato nella Ferritina;  parte 

del ferro passa, attraverso la membrana basolaterale, alla Tf, mediante un 

esportatore del ferro, ferroportina, on la cooperazione di una ossidasi, 

denominata efestina che converte il Fe2 a Fe3, indispensabile per il legame alla 

Tf. Il quantitativo di recettore rilasciato in circolo è proporzionale al recettore 

presente sulla membrana cellulare ed è influenzato direttamente dal contenuto di 

ferro presente all’interno della cellula: una carenza di ferro porta ad un aumento 

del recettore cellulare e quindi di quello solubile, mentre l’effetto opposto si ha 

in caso di sovraccarico di ferro.  
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Questo avviene grazie ad un complicato sistema di regolazione genica che 

coinvolge alcune proteine citoplasmatiche “iron response protein” (IRP) in 

grado di legarsi ad alcune specifiche sequenze (ORE) presenti nell’RNA 

messaggero del TfR: queste proteine, tramite modificazioni conformazionali 

legate alla concentrazione di ferro, possono regolare la stabilità di questo. 

Quindi se il ferro immagazzinato nelle cellule è sufficiente per mantenere un 

adeguato metabolismo, l’importazione del complesso Fe/Trf sarà ridotta 

dall’aumento della degradazione dell’RNA messaggero per il TfR  e viceversa. 

Le proteine IRP sono anche al centro della regolazione del gene che codifica per 

la ferritina. La ferritina ha la funzione di immagazzinare il ferro. E’ una 

molecola sferica formata da 24 catene polipeptidiche che racchiudono una cavità 

entro la quale si possono depositare fino a 4000 atomi di ferro. 

 La sintesi delle subunità della ferritina è controllata a livello trascrizionale dalle 

proteine IRP che si legano ad elementi ferro-responsivi (IRE) situati nell’RNA 

messaggero della ferritina: quando il ferro intracellulare è scarso la traduzione 

dell’RNA messaggero della ferritina è soppressa, quando i livelli del ferro 

aumentano, IRP1 diventa inattiva e IRP2 viene degradata, consentendo così un’ 

efficace trascrizione delle due subunità della ferritina. 

 Le proteine IRP sono quindi coinvolte sia nella regolazione della sintesi della 

ferritina, che del recettore solubile della Tf, ma anche della proteina DMT-1 

coinvolta nell’assorbimento del ferro, e quindi il sistema IRP/IRE permette un 

controllo accurato e coordinato delle principali proteine coinvolte nel 

mantenimento dell’omeostasi del ferro. Tali proteine sono influenzate non solo 
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dal ferro, ma anche da nitrossido, ormoni tiroidei, progesterone e citochine 

infiammatorie (Testa U. Proteins of iron metabolism. CRC press; 2002). 

 

          1.5 Proteine del ferro: HFE e Cp 

 

Altre due proteine importanti coinvolte nel metabolismo del ferro sono 

codificate dai geni HFE e CP. 

La proteina HFE agisce modificando l’affinità del TfR per la Tf diferrica e 

programmando la capacità di assorbimento del ferro da parte degli enterociti 

(Ajioka and Kushner 2002). Mutazioni a carico di questo gene causano l’ HH, 

una malattia genetica a trasmissione autosomica recessiva caratterizzata da un 

aumentato assorbimento di ferro a livello della mucosa gastrointestinale,  

           con conseguente accumulo dello stesso a livello di vari organi.  

Il gene HFE è localizzato sul cromosoma 6 (6p21.3) e codifica per una proteina 

di 348 aa, la quale matura viene espressa sulla superficie cellulare come un 

eterodimero con la β2-microglobulina. 

La proteina HFE (Figura 4) consiste di due domini extracellulari α1 ed α2 che 

interagiscono con il TfR, da un dominio α3, immunoglobulin-like, che si lega 

alla β2-microglobulina, da un dominio transmembrana, ed uno citoplasmatico. 

La proteina HFE, legandosi al TfR, lo regolerebbe in modo negativo, riducendo 

il rilascio di ferro nel citoplasma cellulare e quindi l’uptake di ferro. 

Diverse sono le mutazioni associate al gene HFE, ma due in particolare sono in 

grado di causare la malattia. La prima mutazione, Cys282Tyr (C282Y, 845 

G>A), è la più comune mutazione responsabile dell’HH. 

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d'Organo e della Rigenerazione Tissutale per il recupero funzionale, 
di Stefania Mariani, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

20 

 Essa determina la delezione di un residuo di cisteina altamente conservato 

impedendo la formazione di un ponte disolfuro intramolecolare che permette al 

dominio α3 di interagire con la β2-microglobulina, che normalmente svolge una 

funzione stabilizzatrice sulla proteina HFE. La proteina rimane così intrappolata 

all’interno del reticolo endoplasmatico e dell’apparato del Golgi, con ridotta 

espressione a livello della superficie cellulare. La seconda mutazione, His63Asp 

(H63D, 187C>G), comporta, invece, una mancata formazione di un ponte salino 

intramolecolare nel dominio α2 che normalmente lega il TfR, diminuendo la 

funzione della proteina HFE. Circa il 60-90% degli individui di origine europea 

con HH è omozigote per la mutazione C282Y, il 3-8% è eterozigote composto 

per le mutazioni C282Y ed H63D e l’1% è omozigote per H63D.  

 

Figura 4: Proteina mutata nell’HH. La mutazione più frequente (C282Y), che 

causa HH, cade nel dominio α3, provocando un’alterata interazione con la β2-

microglobulina; la mutazione meno frequente (H63D) cade nel dominio α1 

alterando il legame con il TfR. 

 

Mutazioni a carico del gene HFE determinano una minore concentrazione dei 

livelli di epcidina, un ormone-proteina, prodotta a livello epatico con la funzione 

di regolare l’equilibrio del ferro  nell’organismo. L’epcidina agisce bloccando 

sia l’assorbimento intestinale di ferro sia il rilascio di ferro da parte dei 
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macrofagi. Quando il ferro circolante o depositato si riduce viene inibita la 

produzione di epcidina, al contrario, se il deposito di ferro dell'organismo 

aumenta e non è richiesto ferro la produzione di epcidina viene attivata così da 

bloccare l'ingresso di ferro nel sangue (Figura 5). Specificatamente l'epcidina 

interagisce con un'altra proteina chiamata ferroportina che regola l'uscita di ferro  

dalla cellula della mucosa intestinale e dalle cellule "di deposito" (in particolare 

il macrofago) al sangue; l'epcidina, quando è presente, lega la ferroportina e 

blocca l’assorbimento di ferro, quando invece  è assente accade l'inverso. 

HAMP è il gene che codifica per questa proteina ed è localizzato sul cromosoma 

19. Sono state identificate solo due mutazioni del gene HAMP che, se presenti 

su entrambi i cromosomi ereditati dai genitori, possono portare allo sviluppo di 

un secondo tipo di HH. 

 

 

 

Figura 5 A) normalmente, la proteina epcidina prodotta dal fegato è rilasciata 

nel circolo sanguigno ed interagisce con le altre proteine che regolano il 

metabolismo del ferro, per dare un messaggio ed ottenere un normale equilibrio 

dell'assorbimento di ferro attraverso l'intestino ed un normale rilascio dai 

macrofagi. 
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B) nell'’HH  causata da mutazioni del gene HFE, i livelli di epcidina sono più 

bassi e questo dà il segnale per un aumentato assorbimento intestinale di ferro 

ed un incontrollato rilascio dai macrofagi. 

 

La Cp è una glicoproteina che controlla lo stato ossidativo del ferro. 

Strutturalmente, necessita di 6 atomi di rame per costituire l’oloproteina con 

attività enzimatica di ferrossidazione; viene sintetizzata principalmente a livello 

epatico e successivamente viene secreta nel plasma (Koschinsky, Funk et al. 

1986). La Cp ha un’importante attività ferro-ossidasica: ossida lo ione ferroso 

(Fe2+) alla forma di ione ferrico (Fe3+), permettendo in questo modo il legame 

del metallo con la transferrina (che può trasportare soltanto il ferro in forma 

Fe3+) ed il suo trasferimento dai tessuti di deposito a quelli di utilizzo. Esiste 

anche un' isoforma cerebrale espressa principalmente negli astrociti ed ancorata  

alla membrana mediante un’ancora di glicosil fosfatidil inositolo (GPI) che, 

ossidando il ferro, ne permette la sua mobilitazione proteggendo in tal modo  il 

SNC dalla deposizione di ferro. 

 Inoltre la Cp, attraverso l'ossidazione diretta di Fe2+ e Cu2+, previene la 

perossidazione lipidica indotta da questi cationi.  

L’importanza ed il ruolo della Cp nel metabolismo cerebrale del ferro è stata 

verificata studiando la perdita di funzione del gene-proteina nella 

aceruloplasminemia ereditaria; studi effettuati su topi deficienti per il gene CP 

mostrano un accumulo di ferro a livello cerebrale (Miyajima, Nishimura et al. 

1987; Patel, Dunn et al. 2002), danno ossidativo ferro-indotto, una maggiore 

perossidazione lipidica ed una disfunzione mitocondriale dei gangli della base 
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(Kohno, Miyajima et al. 2000; Miyajima, Kono et al. 2002; Patel, Dunn et al. 

2002).Forme di Parkinsonismo presenti in alcuni casi di aceruloplasminemia  

(Kohno, Miyajima et al. 2000) implicano che variazioni di sequenza nel gene  

CP potrebbero avere un effetto sullo stress ossidativo ferro-indotto che potrebbe 

così contribuire alla neurodegenerazione nella MP. 

Un possibile coinvolgimento della Cp nella patogenesi della MP è ulteriormente 

supportata da studi di immunoistochimica che rivelano una colocalizzazione di 

Cp e corpi di Lewy, segno caratteristico della patologia. 

Attraverso lo screening del gene CP in un gruppo di pazienti con MP rispetto ad 

una popolazione sana di controllo, sono state infatti identificate alcune 

mutazioni missenso associate nei pazienti ad un aumento dell’ iperecogenicità 

della SN (Hochstrasser, Bauer et al. 2004).  

Nello specifico sono state identificate due mutazioni missenso: D544E che porta 

alla sostituzione amminoacidica da acido aspartico ad acido glutammico, e 

R793H che porta ad una sostituzione di un’arginina con l’amminoacido istidina 

(Hochstrasser, Bauer et al. 2004). 

 

          1.6 Sistema antiossidante Cp/Tf 

 

Studi pubblicati nei primi anni ’80 riportano il rapporto Cp/Tf come il principale 

sistema antiossidante che agisce nel plasma (Kozlov, Sergienko et al. 1984). 

Alcuni autori (Kozlov, Sergienko et al. 1984)  hanno chiaramente dimostrato che 

il rapporto Cp/Tf ratio può riflettere l'attività antiossidante combinata della 

proteina Cp legante  il rame nello stato ossidato (Park, Suzuki et al. 1999) e della 
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apotransferrina (Gutteridge, Paterson et al. 1981), entrambe misurate con 

risonanza paramagnetica elettronica (EPR).    

Includendo nelle indagini biochimiche il calcolo dell’algoritmo Cp/Tf derivante 

dalle concentrazioni dei due marker nel siero è possibile ottenere 

un’informazione sullo stato del sistema antiossidante del siero. 

In particolare, in caso di stress ossidativo mediato da metalli, si riscontra un 

aumento del valore Cp/Tf ratio che riflette l’aumento della risposta 

antiossidante. 

          

 

 

 

 1.7 Depositi di Ferro e Studi di Neuroimmagine  

 

Nella MP la difficoltà di fare una diagnosi precoce e certa nasce dalla 

sovrapponibilità dei sintomi con altre forme di parkinsonismo ed altre patologie. 

La diagnosi di MP rimane prevalentemente clinica e si basa sulla presenza dei 

tre principali sintomi: rigidità muscolare, tremore e bradicinesia.  

Inoltre la diagnosi viene avvalorata da una buona risposta alla terapia 

dopaminergica e dal coinvolgimento asimmetrico degli arti all'esordio (Gelb, 

Oliver et al. 1999). L’utilizzo di neuroimmagini di risonanza magnetica (RM)  

rappresenta un mezzo di conferma diagnostica, soprattutto nei casi di dubbia 

diagnosi per presenza di segni clinici atipici, essendo così l'indagine 

neuroradiologica di scelta in pazienti affetti da sospetta MP. 
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L’esame di RM ha essenzialmente lo scopo di escludere la presenza di 

alterazioni secondarie che possano essere responsabili di parte o dell’intera  

sintomatologia come le lesioni vascolari o la presenza di neoplasie cerebrali 

(Kondo 1997; Cicarelli, Pellecchia et al. 1999). 

In letteratura ci sono diversi articoli che descrivono come il processo 

degenerativo  sia a carico della SN compatta, e come  l’ esame di RM mostri una 

significativa riduzione dimensionale della SN compatta rispetto ai controlli sani 

(Duguid, De La Paz et al. 1986; Braffman, Grossman et al. 1989; Huber, 

Chakeres et al. 1990) valutata mediante immagini pesate in T2 a 1,5 Tesla come 

risultato del processo fisiopatologico degenerativo associato ad anomalo 

accumulo di ferro.Inoltre, in accordo con l’asimmetrico esordio della 

sintomatologia, infatti viene coinvolto dapprima un solo lato del corpo (uno dei  

 

principali sintomi, il Tremore è presente inizialmente in una sola mano), la 

riduzione dimensionale della SN compatta è risultata asimmetrica nelle fasi 

iniziali di malattia (Huber, Chakeres et al. 1990). 

Un altro esame ampliamente discusso in letteratura, in relazione allo studio della 

MP, è l’ultrasonografia transcranica (TCS). Una caratteristica associata alla 

malattia evidenziabile mediante esami ecografici come la TCS è l’ampliamento 

dell’ecogenicità nella zona corrispondente alla SN che si ritiene associato ad un 

aumento della concentrazione di ferro (Berg, Grote et al. 1999; Berg, 

Roggendorf et al. 2002). Inoltre, l’estensione della zona ecogena risulta rimanere 

stabile nel tempo e non essere correlata alla severità della malattia ed alla 
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progressione in un periodo di 5 anni di follow-up (Berg, Merz et al. 2005). 

Questo aspetto ecografico viene rilevato con elevata sensibilità e specificità 

 (Prestel, Schweitzer et al. 2006) in oltre il 90% dei pazienti affetti da MP 

(Becker, Seufert et al. 1995; Berg, Siefker et al. 2001; Walter, Wittstock et al. 

2002). Poichè l’ecogenicità della SN non è presente in tutti i pazienti con MP e 

si può ritrovare anche in altre patologie (nella degenerazione corticale e nella 

demenza a corpi di Lewy), lo studio dell’ecogenicità della SN, nonostante il suo 

eccellente valore predittivo positivo, non  può essere usato come unico metodo 

diagnostico, ma come un mezzo d’indagine strumentale da utilizzare in 

combinazione con altri. 

 

           1.8 Metabolismo del rame 

 

Il  rame assunto con la dieta, viene principalmente assorbito a livello intestinale 

(Crampton, Matthews, et al. 1965) e distribuito al fegato, organo principale per 

il mantenimento della sua omeostasi (Linder, Wooten et al. 1998). 

 La maggior parte del rame ingerito viene eliminato con la bile e parte con le feci 

(Figura 6). 
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Figura 6 Metabolismo sistemico del rame 

 

Dall’enterocita il rame viene rilasciato in circolo mediante la proteina  

ATPasi7A e attraverso il sistema portale raggiunge il fegato, dove, tramite il 

legame con la proteina ATPasi7B, può essere escreto nel canalicolo biliare o 

coniugarsi alla proteina Cp ed essere rilasciato in circolo. 

La proteina ATPasi7A entra in gioco anche nel trasporto di rame a livello 

dell’encefalo ed è altamente espressa a livello dei plessi corioidei (Choi, Zheng, 

2009). Una piccola frazione di “rame libero” non coniugato, è in grado di 

oltrepassare la barriera emato-encefalica (BBB) (Chutkow, 1978). 

Come descritto precedentemente, la Cp, legato il rame, consente l’ossidazione 

del ferro, favorendone il legame alla Tf e la sua distribuzione ai tessuti, ed 

impedisce al ferro ridotto di interagire con il perossido d’idrogeno portando alla 

produzione del radicale ossidrile. 

 A livello cellulare il rame  ridotto  attraversa la membrana plasmatica mediante 

CTR1 (copper transporter 1) (Figura 7), una proteina omotrimerica in grado di 

formare dei pori sul plasmalemma. All’interno della cellula  il rame si coniuga a 

piccole proteine solubili, chiamate chaperoni che hanno la funzione di distribuire 

il metallo a specifici enzimi il cui funzionamento è  rame-dipendente. 

           Gli chaperoni coinvolti nel trasporto cellulatre del rame (Kim, Nevitt et al. 2008): 

-ATOX1 che trasporta il rame all’ ATPasi7A 

-CCS che cede il rame alla Cu, Zn-SOD (superosidodismutasi rame-zinco 

dipendente) 
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-COX17 , citocromo C ossidasi, che trasporta il rame nel mitocondrio (Kim,  Nevitt    et 

al. 2008). 

 

 

Figura 7: metabolismo del rame nell’epatocita.  

Gli chaperoni sono delle molecole trasportatrici di rame che accompagnano 

questo metallo tra i diversi compartimenti cellulari dove viene assemblato negli 

enzimi che lo utilizzano come cofattore. In questo modo gli chaperoni (CCS, 

ATOX1, Cox17) impediscono che il rame viaggi libero all’interno della cellula 

causando danni data sua alta reattività. Dopo il suo ingresso nell’epatocita 

mediante il CTR1 il rame viene portato dallo chaperone Cox17 nei mitocondri, 

dallo chaperone CCS alla superossido dismutasi (SOD), dallo chaperone 

ATOX1 nell’apparato di Golgi (TGN) e nel reticolo endoplasmatico (RE) dove 

viene montato dall’ATP7B sulla Cp - che lega circa l’85-95% del rame nel  

            sangue - o rilasciato nei canalicoli biliari per escrezione con le feci. 

 La proteina trans-membrana ATP7B, che pompa il rame attraverso le vescicole 

del TGN e RE consumando energia sottoforma di ATP, controlla quindi il 

montaggio del rame sulla Cp e il rilascio del rame nei canalicoli biliari per 

l’escrezione a seconda della quantità di rame che giunge nella cellula.  
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Un mal funzionamento della pompa ATP7B comporta il rilascio di rame nel 

sangue non-legato alla ceruloplasmina (rame ‘labile’ o rame ‘libero’), che è 

tossico in quanto genera stress ossidativo. 

    2 Obiettivo 
 

L’obiettivo primario della mia tesi è stato quello di studiare i processi molecolari 

alla base dell’ alterazione del metabolismo del ferro nella MP per individuare 

loci genici associati con la suscettibilità per la malattia. A tal fine ho analizzato 

la distribuzione delle frequenze di alcuni polimorfismi/mutazioni di geni che 

controllano il metabolismo del ferro e che risultano in letteratura associare con 

la MP. Nello specifico ho analizzato gli SNPs del gene CP (D544E, R793H), del 

gene HFE (H63D, C282Y) e del gene TF (P589S) in soggetti affetti da MP 

confrontandoli con soggetti sani anziani di controllo ed ho correlato i risultati 

ottenuti con i dosaggi biochimici dei principali marker del ferro coinvolti nei 

meccanismi di stress-ossidativo anche in relazione con i dati clinici.  

A tal fine la tesi è stata articolata in due fasi:  

Metanalisi degli studi condotti dal 1987 al 2011 sul ruolo del rame e del ferro 

nella patogenesi della MP. 

Studio dei processi molecolari alla base dell’alterazione del metabolismo del 

ferro nella MP e ricerca di loci genici di suscettibilità alla malattia, legati al 

metabolismo del ferro. 
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Capitolo 2 

 

          2  Metanalisi 

 

          2.1 Introduzione 

 

Lo studio della letteratura dal 1987 ad oggi riguardante il coinvolgimento dei 

metalli di transizione, in particolare del ferro, nella MP mostra che vi è molta 

discordanza nei risultati riportati dai vari autori circa i valori di questi metalli in 

circolo e nel LCS. Per valutare nel loro complesso questi risultati e verificare se 

alterazioni sistemiche di metalli di transizione fossero associate alla malattia, 

nella prima parte della mia tesi ho condotto uno studio di metanalisi. 

 La Metanalisi è una tecnica clinico-statistica che permette di analizzare una 

serie di studi, condotti su uno stesso argomento, consentendo una sintesi 

quantitativa dei risultati. Nello studio di Metanalisi, recentemente pubblicato 

(Mariani, Ventriglia et al. 2012), sono stati integrati i dati di 33 articoli 

scientifici riportati in letteratura, confrontando i livelli di rame e ferro nel siero, 

plasma e LCS di pazienti affetti da MP e di soggetti sani di controllo.  

    

 

 

 

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d'Organo e della Rigenerazione Tissutale per il recupero funzionale, 
di Stefania Mariani, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

31 

 

    2.2 Materiali  e Metodi   

 

Per la ricerca degli articoli sull’argomento, sono state inserite le parole chiave 

“Parkinson’s disease”, “iron”, “copper”, "serum", "plasma", "CSF" 

(cerebralvspinal fluid),  "metals" e le loro combinazioni  in PubMed e sono stati 

selezionati gli studi partendo dall’anno 1987 fino al 2011.  

Dopo aver esaminato il contenuto di questa prima selezione, mediante Google 

Scholar sono state controllate le relative citazioni per la ricerca di ulteriori studi 

avvalendosi di altri database come “Scopus” ed “ISI Web of Knowledge”. Sono 

stati presi in considerazione soltanto gli articoli scientifici che comparassero le 

analisi ottenute da un gruppo di pazienti affetto da MP con quelle ottenute da 

una popolazione sana anziana di controllo; gli studi che non soddisfacevano tale 

 criterio d’inclusione  sono stati esclusi dalla valutazione metanalitica. Tutti  i 

lavori inclusi per la valutazione del rame e del ferro sono elencati nelle Tabelle   

1, 2. 
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Tabella 1: studi sul rame inclusi nella metanalisi 

   MP     Controlli  Metanalisi risultati 

Referenze N° F %* 
 

Età media Hoehn and Yar Phase  N° F %* 
 

Età media p value SMD 95%CI 

Siero            

Jiménez et al; 1992 39 48.7% 67.3±8.37 2.9±0.13  39 51.3% 66.2±9.49 - 0.26 -0.19 ; 0.70 

Jiménez et al; 1998 37 62.2% 65.7±8.8 2.9 ±1.1  37 56.7% 62.4±17.8 ns 0.40 -0.05 ; 0.86 

Hegde et al; 2004 52 46% 57.15±5.2 1st stage  25 48% 55.4±6.4 <0.001 1.15 0.64 ; 1.66 

Bocca  et al; 2006 91 29.7% 65.5±9.7 -  18 44.4% 63.3±13.8 0.04 -0.43 -0.94; 008 

Qurenshi et al; 2006 36 36.4% 71.1±16.1 02-apr  21 38.1% 62±11 ns -0.004 -0.54; 0.53 

Bharucha et al; 2008 64 46% 53.9±6.2 -  28 35% 55.4±6.4 0.002 -0.80 -1.26; -0.34 

Gellein et al; 2008 33 51.5% 62.4±9.5 -  99 51.5% 62.4±9.5 ns -0.23 -0.62; 0.17 

Squitti et al; 2009 28 28.6% 66.9±9.5   24 54.2% 68.3±11.1 ns -1.63 -2.26 ;0.99 

Shiek et  al; 2010 45 42.2% 57.62±9,1 -  42 40.5% 55.62±3.25 ns 2.49 1.9 ; 3.06 

            
Plasma            
Abbot  et  al; 1992 45 38% 59.96±11.57 -  41 34% 55.32±10.88 - -2.40 -2.96; -1.84 

Torsdottir et al; 1999 40 45% 67± 8.8 -  40 45% 67± 8.8 ns -0.30 -0.73; 0.15 

Kocaturk et al; 2000 30  64 -  24  61 <0.001 0,06875 0.42; 1.57 

Arnal et  al; 2010 87 57.7% 70±4.6 -  134 48.1% 77.8±3.7 - 2.45 2.10; 2.81 

LCS            

Pall et al;  1987 31 35.5% 54.6±11.2 -  28 39% 49.5±11.9 <0,001 0,068056 0.44; 1.52 

Jimènez et al; 1998 37 62.2 % 65.7±8.8 2.9 ±1.1  37 56.7% 62.4±17.8 ns -0.05 -0.51; 040 

Bocca  et al;  2006 91 29.7% 65.5±9.7 -  18 44.4% 63.3±13.8 - -0.35 -0.85; 0.16 

Querenshi et al;  2006 36 36.4% 71±16 02-apr  21 38.1% 62±11 ns -0.23 -078; 2.25 

Hozumi et al; 2011 20 55% 68.7±5.8 -  15 60% 48.4±22.2 <0,01 1.50 0.72; 2.25 

*F%= percentuale di donne presente nel campione  
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Tabella 2: studi sul ferro inclusi nella metanalisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*F%= percentuale di donne presente nel campione

            MP         Controlli  Metanalisi risultati 

Referenze N° F %* 
 

Età media Hoehn and Yar 

Phase 
 N° F%* 

 
Età media p value SMD 95%CI 

 
Siero 
 

           

Cabrera  et al; 1994  61 47% 65.8±7.9 2.5  60 53% 65.8±8.3 - 0.40 -0.01; 0.71 

Logroscino  et al; 

1997  
10

4 
26% - -  35

2 
-  0,003 -1.01 -1.24; -0.80 

Jiménez et al; 1998  37 62.2% 65.7±8.8 2.9  37 56.7% 62.4±17.8 ns 0.19 -0.27; 0.64 

Torsdottir  et al; 1999  33 45.2% 67(47-82) -  33 45.2% 67(47-82) ns 0.00 -0.48; 0.48 

Hegde et al ; 2004  52 46.1% 58.22±4.6 1st stage  25 48% 55.4±6.4 <001 -0.65 -1.14; -0.16 

Bocca et al; 2006  91 29.7% 65.5±9.7 -  18 44.4% 63.3±13.8 - -1.09 -1.62; -0.56 
 

Querenshi et al; 2006  36 41.2% 71.1±16.1 2-4  21 38.1% 62±11 ns -1.04 -1.62; -0.50 
 

Gellein et al; 2008  33 51.5% 62.4±9.5 -  99 51.5% - ns 0.26 -0.13; 0.66 
 

Squitti et al ; 2009 28 28.6% 66.9±9.5   24 54.2% 68.3±11.1 ns 0.76 0.19 ; 1.32 
 

Shiek et  al; 2010  45 42.2% 57.62±9.1 -  42 40.5% 55.62±3.25 ns -2.30 -2.84; -1.75 

            
LCS            
Pall et al; 1987  31 35.5% 54.6±11.2 -  28 39% 49.5±11.9 <0,001 0.08 -0.43; 0.60 

Jiménez et al; 1998  37 62.2% 65.7±8.8 2.9  37 56.7% 62.4±17.8 ns -0.25 -0.70;  0.21 

Bocca  et al; 2006  91 29.7% 65.5±9.7 -  18 44.4% 63.3±13.8 - -0.93 -1.45; -0.41 

Qurenshi et al; 2006  36 36.4% 71±16 2-4  21 38.1% 62±11 <0,01 0.70 0.14; 1.25 

Hozumi et al; 2011  20 55% 68.7±5.8 -     15         60% 48.4±22.2    - 0.27 -0.40; 0.94 
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Pertanto, gli studi individuati, rispondenti ai criteri d’inclusione, riguardo il rame 

nel siero sono 9, nel plasma 4 e 5 riguardo il rame nel LCS.  

Per ognuna di queste categorie è stata condotta una metanalisi ed inoltre ne è 

stata effettuata un’altra in cui gli studi su siero e plasma sono stati analizzati 

assieme per una valutazione complessiva che potesse evidenziare eventuali 

differenze  nel rame circolante. 

Relativamente al ferro, è stata condotta una metanalisi per valutare nel loro 

insieme 10 studi realizzati sul siero e 5 studi realizzati sul LCS. 

Solo uno studio riportava i valori del ferro nel plasma e per questo è stato 

escluso (Abbott, Cox et al. 1992). 

Inoltre, è stata condotta una metanalisi stratificata sulla base del metodo 

utilizzato per misurare i livelli del metallo, e sono stati identificati 3 metodi:  

AAS (atomic absorption spectroscopy), ICP-massa (inductively coupled plasma 

mass spectrometry) e metodo colorimetrico.                 

In particolare,  AAS è stato utilizzato per il dosaggio del rame nel siero in 3 studi 

(Jimenez-Jimenez, Fernandez-Calle et al. 1992; Jimenez-Jimenez, Molina et al. 

1998; Qureshi, Qureshi et al. 2006), per il dosaggio del rame nel plasma in 4 

studi (Abbott, Cox et al. 1992; Torsdottir, Kristinsson et al. 1999; Kocaturk, 

Akbostanci et al. 2000; Arnal, Cristalli et al. 2010), per il dosaggio del rame nel 

LCS in 3 studi (Pall, Williams et al. 1987; Jimenez-Jimenez, Molina et al. 1998; 

Qureshi, Qureshi et al. 2006), per il dosaggio del ferro nel siero in 4 
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 (Jimenez-Jimenez, Fernandez-Calle et al. 1992; Cabrera-Valdivia, Jimenez-

Jimenez et al. 1994; Logroscino, Marder et al. 1997; Qureshi, Qureshi et al. 

2006) e nel LCS  in 2 studi (Jimenez-Jimenez, Molina et al. 1998; Qureshi, 

Qureshi et al. 2006). 

 ICP-massa è stato utilizzato per l'analisi del rame nel siero in 3 studi (Bocca, 

Alimonti et al. 2006; Gellein, Syversen et al. 2008; Shiek S. S. J. Ahmed 2010), 

per il dosaggio di rame nel LCS in 2 studi (Bocca, Alimonti et al. 2006; Hozumi, 

Hasegawa et al. 2011), per il dosaggio di ferro nel siero in 4 studi (Hegde, 

Shanmugavelu et al. 2004; Bocca, Alimonti et al. 2006; Gellein, Syversen et al. 

2008; Shiek S. S. J. Ahmed 2010) e  per l’analisi di ferro nel LCS in uno studio 

(Hozumi, Hasegawa et al. 2011). 

ICP-AES  (spettroscopia di emissione atomica) è stata utilizzata solo in uno 

studio per il dosaggio del rame e del ferro nel siero (Hegde, Shanmugavelu et al. 

2004); il metodo colorimetrico è stato invece  utilizzato in uno studio per 

determinare il rame nel siero  (Squitti, Gorgone et al. 2009) e in 2 studi per 

determinare il ferro nel siero (Torsdottir, Kristinsson et al. 1999; Squitti, 

Gorgone et al. 2009). Solamente in uno studio  (Bharucha, Friedman et al. 2008) 

non veniva specificato il metodo utilizzato per le analisi.  

Da quanto sopra, abbiamo creato 3 classi di metodi: AAS, ICP (ICP-massa, ICP-

AES) e tecnica colorimetrica (solo per il ferro). Inoltre, al fine di valutare se la 

differenza di percentuale di donne  tra pazienti e controlli potesse avere un 

effetto confondente sui risultati ottenuti dal confronto tra MP e controlli sani, è  
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stata effettuata una meta-regressione, assumendo la stima unitaria dei livelli di 

metallo come variabile di risposta e la composizione di donne del campione dei 

soggetti come variabile esplicativa. La meta-regressione è stata effettuata sia per 

il rame che per il ferro in ciascuna matrice biologica considerata.  

          2.3 Risultati  
 

          2.3.1 Metanalisi rame nel siero 

 

Il campione totale, raggiunto dall’insieme degli studi che hanno confrontato i 

livelli di rame nel siero è di  425 pazienti affetti da MP e 333 soggetti sani di 

controllo. La numerosità del campione  dei pazienti variava da un minimo di 28 

(Squitti, Gorgone et al. 2009) ad un massimo di 91 (Bocca, Alimonti et al. 2006) 

individui.  

L'età media dei pazienti era >57 anni, fatta eccezione per lo studio di Bharucha  

(Bharucha, Friedman et al. 2008) in cui l'età media era di 48.1.  

La percentuale di donne  nel pazienti  variava dal 28,6% (Squitti, Gorgone et al. 

2009) al 62,2% (Jimenez-Jimenez, Molina et al. 1998). 

 La popolazione analizzata era caucasica in tutti gli studi, ad eccezione di due  

(Hegde, Shanmugavelu et al. 2004; Shiek S. S. J. Ahmed 2010). 

I risultati ottenuti, come mostrato nella Figura 8, sono  discordanti: uno studio ha 

segnalato un aumento significativo dei livelli di rame nei soggetti con MP  
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(Hegde, et al, 2004.), 3 studi hanno mostrato una diminuzione (Bocca, Alimonti 

et al. 2006; Bharucha, Friedman et al. 2008; Squitti, Gorgone et al. 2009) e 5 

non hanno riportato differenze significative (Jimenez-Jimenez, Fernandez-Calle 

et al. 1992; Jimenez-Jimenez, Molina et al. 1998; Qureshi, Qureshi et al. 2006; 

Gellein, Syversen et al. 2008; Shiek S. S. J. Ahmed 2010). La meta-analisi di 

questi studi, nel complesso, non ha mostrato alcuna variazione nei livelli di rame 

tra pazienti e controlli sani (SMD = 0,138, p = 0,691), ma ha evidenziato 

 un’ elevata eterogeneità (94,2%). La stratificazione per il metodo di misura del 

rame non sembra essere la ragione principale per spiegare l’eterogeneità trovata 

(AAS: n = 3 studi SMD = 0,244, p = 0,083; ICP n =  4  studi SMD = 0,739, p = 

0,251;. Metodo Colorimetrico: n = 1 studio  SMD = -1,625). 

 

          Figura 8: Metanalisi rame nel siero  

 

Differenza media standardizzata (SMD) ottenuta dagli studi sui livelli di rame 

nel siero (μmol/L).  

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d'Organo e della Rigenerazione Tissutale per il recupero funzionale, 
di Stefania Mariani, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



38 

 

Le SMDs tra pazienti e controlli sono rappresentate dai quadrati, le cui 

dimensioni sono proporzionali  alla dimensione del campione dello studio. Le 

linee orizzontali rappresentano invece l'intervallo di confidenza (è l’intervallo di 

confidenza per l’SMD stimato per ogni singolo studio).  Il diamante rappresenta 

la stima unificata ottenuta con un modello ad effetti casuali, il centro rappresenta 

la stima puntuale e la larghezza il CI 95% associato. Test del chi quadro per 

l’eterogeneità Χ2 = 137,04 (d.f.=8), p <0,0001. I2 (variazione nella SMD dovuta 

all’ eterogeneità) = 94,20%. Stima della varianza tra gli studi Τ2= 1,01; Test di 

SMD = 0: z = 0.40, p = 0,691. 

 

Quando abbiamo eseguito una meta-regressione per sesso è stato possibile 

evidenziare che i valori di rame sono associati alla percentuale di donne che 

compongono il gruppo dei pazienti (p = 0.023). 

Questo risulta essere un fattore molto confondente, in quanto gli studi con una 

percentuale maggiore di donne nel campione dei pazienti hanno riportato più alti 

livelli di rame proprio nei malati rispetto al gruppo dei controlli, attribuendo tale 

risultato alla condizione di MP, mentre può essere semplicemente riferito ad una 

più elevata percentuale di donne presente nel gruppo MP. 

Si può  quindi concludere che la variazione di rame trovato in alcuni studi può 

essere attribuita alla diversa percentuale di donne incluse nel gruppo pazienti;  

anche in caso di perfetto bilanciamento di sesso trai i due gruppi non è stata 

trovata alcuna  differenza significativa in termini di rame tra MP e controlli 

(Figura 9). 
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Figura 9: Correlazione tra la differenza standardizzata di rame (Cu SMD) e la 

differenza di percentuale femminile nei pazienti MP e nei controlli sani. Cu 

SMD = 0.62 (IC 95% = -0,30, 1,56). 

          

            2.3.2 Metanalisi rame nel plasma 

 

I 4 studi sui livelli del rame nel plasma inclusi nella metanalisi sono mostrati in 

Figura 10. Il campione totale raggiunto dall’insieme degli studi è di 202 soggetti 

con MP e 239 controlli. La numerosità del campione  dei pazienti varia da un 

minimo di 30 (Kocaturk, Akbostanci et al. 2000) ad un massimo di 87  individui 

(Arnal, Cristalli et al. 2010). L'età media dei pazienti è >59 anni e la percentuale 

di donne presenti varia dal 45% (Torsdottir, et al., 1999) al 57,5% (Arnal, 

Cristalli et al. 2010). Tutti gli studi sono stati condotti su popolazioni 

caucasiche. Un solo studio ha riportato un aumento significativo dei livelli di 

rame nel plasma (Kocaturk, Akbostanci et al. 2000), mentre gli altri studi non  
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mostrano alcuna differenza  significativa tra pazienti e controlli (Abbott, Cox et 

al. 1992; Torsdottir, Kristinsson et al. 1999; Arnal, Cristalli et al. 2010).  

 

 

Figura 10 : Metanalisi rame nel plasma. Differenza media standardizzata (SMD) 

ottenuta dagli studi sui livelli di rame nel plasma (μmol/L). Le SMDs tra 

pazienti e controlli sono rappresentate dai quadrati, le cui dimensioni sono 

proporzionali  alla dimensione del campione dello studio. Le linee orizzontali 

rappresentano invece l'intervallo di confidenza (è l’intervallo di confidenza per 

l’SMD stimato per ogni singolo studio). Il diamante rappresenta la stima 

unificata ottenuta con un modello ad effetti casuali, il centro rappresenta la stima 

puntuale e la larghezza il CI 95% associato. 

Test del chi quadro per l’eterogeneità Χ2 = 232.04 (d.f. = 3), p = 0.000. I2 

(variazione nella SMD dovuta all’ eterogeneità) = 98.7%. Stima della varianza 

tra gli studi Τ2=4.36; Test di SMD = 0:z = 0.19; p = 0.853. 
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2.3.3 Metanalisi rame nel  siero + plasma 

          

Infine, come mostrato nella  Figura 11, è stata effettuata un’analisi congiunta (gli 

studi che riportavano i valori di rame nel siero uniti a quelli che riportavano i 

valori di rame nel plasma), e, ancora una volta, non è emersa alcuna differenza 

nella concentrazione del metallo tra pazienti e controlli (p = 0,684). 

Per controllare l'eterogeneità (96,9%), sono state ripetute le analisi considerando 

il metodo utilizzato e il sesso come fattori confondenti. L’analisi non ha 

mostrato differenze significative (AAS: n ° = 7 studi, SMD = 0,209, p = 0,714; 

ICP: n ° studi = 4 SMD = 0,739 p = 0,251; test Coloriemtrico: n ° studi = 1, 

SMD = -1,625 *). 

 

 

 

Figura 11: Metanalisi rame nel  siero + plasma  
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Differenza media standardizzata (SMD) ottenuta dagli studi sui livelli di rame 

nel siero e nel plasma (μmol/L). Le SMDs tra pazienti e controlli sono 

rappresentate dai quadrati, le cui dimensioni sono proporzionali  alla dimensione 

del campione dello studio. Le linee orizzontali rappresentano invece l'intervallo 

di confidenza (è l’intervallo di confidenza per l’SMD stimato per ogni singolo 

studio). Il diamante rappresenta la stima unificata ottenuta con un modello ad 

effetti casuali, il centro rappresenta la stima puntuale e la larghezza il CI 95% 

associato. Test del chi quadro per l’eterogeneità Χ2=385.22 (d.f. = 12), p< 

0.001. I2 (variazione nella SMD dovuta all’ eterogeneità)= 96.9%. Stima della 

varianza tra gli studi Τ2= 1.87 Prova di  SMD = 0: z = 0.41; p = 0.684. 

       

         2.3.4 Metanalisi rame nel  LCS 

 

I 5 studi che hanno confrontato i livelli del  rame nel LCS tra MP e controlli 

inclusi nella metanalisi sono mostrati in Figura 12. 

Il campione totale raggiunto dall’insieme degli studi è di 215 soggetti con MP e 

119 controlli. La numerosità del campione dei pazienti varia da un minimo di 20 

(Qureshi, Qureshi et al. 2006) ad un massimo di 91 individui (Bocca, Alimonti 

et al. 2006). L'età media dei pazienti è >50 anni e la percentuale di donne 

presenti varia dal 29,7 % (Bocca, Alimonti et al. 2006) al 62,2% (Jimenez-

Jimenez, Molina et al. 1998). Tutti gli studi sono stati condotti su popolazioni 

caucasiche fatta eccezione per uno studio (Hozumi, Hasegawa et al. 2011). 
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Sebbene i livelli di rame nel LCS siano risultati più elevati nel gruppo MP che 

nei controlli in 2 studi (Pall, Williams et al. 1987; Hozumi, Hasegawa et al. 

2011), la metanalisi che ha valutato il loro peso in conbinazione con altri tre 

studi (Jimenez-Jimenez, Molina et al. 1998; Bocca, Alimonti et al. 2006; 

Qureshi, Qureshi et al. 2006), che invece non mostravano differenze tra pazienti 

e controlli, indica che complessivamente non ci sono differenze significative tra 

pazienti e controlli  neanche considerando la meta regressione per sesso. 

 

Figura 12: Metanalisi rame nel  LCS 

Differenza media standardizzata (SMD) ottenuta dagli studi sui livelli di rame 

nel LCS (μmol/L). Le SMDs tra pazienti e controlli sono rappresentate dai 

quadrati, le cui dimensioni sono proporzionali  alla dimensione del campione  

dello studio. Le linee orizzontali rappresentano invece l'intervallo di confidenza  
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(è l’intervallo di confidenza per l’SMD stimato per ogni singolo studio). 

 Il diamante rappresenta la stima unificata ottenuta con un modello ad effetti 

casuali, il centro rappresenta la stima puntuale e la larghezza il CI 95% 

associato. Test del chi quadro per l’eterogeneità Χ2=26.82 (d.f. = 4), p < 0.0001. 

I2 (variazione nella SMD dovuta all’ eterogeneità)= 85.1%.. Stima della 

varianza tra gli studi Τ2=0.44  Prova di  SMD = 0:z = 1.02; p = 0.306. 

 

           2.3.5 Metanalisi ferro nel siero 

 

I 10 studi, effettuati sui livelli del ferro nel siero, inclusi nella meta-analisi sono 

mostrati in Figura 13.  Il campione totale raggiunto dall’insieme degli studi è di  

520 pazienti e 711 controlli. La dimensione del campione dei pazienti varia da 

28 (Squitti, Gorgone et al. 2009) a 104 (Logroscino, Marder et al. 1997) 

individui. L'età media del gruppo dei pazienti è >57 anni e la percentuale di 

donne presenti  varia dal 28,6% (Squitti, Gorgone et al. 2009) al 62,2% 

(Jimenez-Jimenez, Molina et al. 1998). Lo studio di Logroscino (Logroscino, 

Marder et al. 1997) non riporta queste informazioni. La popolazione analizzata 

era caucasica in tutti gli studi ad eccezione di due indiani (Hegde, 

Shanmugavelu et al. 2004; Shiek S. S. J. Ahmed 2010). I risultati sono apparsi 

molto eterogenei: uno studio riportava un aumento dei livelli di ferro (Squitti, 

Gorgone et al. 2009), 2 studi una diminuzione (Logroscino, Marder et al. 1997; 

Hegde, Shanmugavelu et al. 2004) e 7 studi non mostravano alcuna differenza  
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tra i pazienti parkinsoniani e controlli (Cabrera-Valdivia, Jimenez-Jimenez et al. 

1994; Jimenez-Jimenez, Molina et al. 1998; Torsdottir, Kristinsson et al. 1999; 

Bocca, Alimonti et al. 2006; Qureshi, Qureshi et al. 2006; Gellein, Syversen et 

al. 2008; Shiek S. S. J. Ahmed 2010). 

Nel complesso, il livello del ferro nel siero non è risultato significativamente 

diverso tra pazienti e controlli (p = 0,095) evidenziando comunque un' elevata 

eterogeneità tra gli studi (i-quadrato 93,4%). 

 

Figura 13: Metanalisi  ferro nel siero 

Differenza media standardizzata (SMD) ottenuta dagli studi sui livelli di ferro 

nel siero (μmol/L). Le SMDs tra pazienti e controlli sono rappresentate dai 

quadrati, le cui dimensioni sono proporzionali  alla dimensione del campione 

dello studio. Le linee orizzontali rappresentano invece l'intervallo di confidenza 

(è l’intervallo di confidenza per l’SMD stimato per ogni singolo studio). 
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 Il diamante rappresenta la stima unificata ottenuta con un modello ad effetti 

casuali, il centro rappresenta la stima puntuale e la larghezza il CI 95% 

associato. Test del chi quadro per l’eterogeneità Χ2=137.02 (d.f. = 9), p < 0.000  

I2 (variazione nella SMD dovuta all’eterogeneità)=93.4%. Stima della varianza 

tra gli studi Τ2= 0.66; Prova di  SMD=0: z = 1.67; p=0.095. 

      

          2.3.6 Metanalisi ferro nel LCS 

 

Gli studi sui livelli del ferro nel LCS inclusi nella metanalisi sono mostrati nella 

Figura 14. Il campione totale raggiunto dall’insieme degli studi è stato di  215 

pazienti e 119 controlli. La dimensione del campione dei pazienti variava da 20 

(Hozumi, Hasegawa et al. 2011) a 91 (Bocca, Alimonti et al. 2006) individui.  

L'età media nei gruppi di pazienti era >54,6 anni, e la percentuale di donne 

incluse variava dal 29,7% (Bocca, Alimonti et al. 2006) al 62,2% (Jimenez-

Jimenez, Molina et al. 1998).  

Quattro di questi studi sono stati condotti su popolazioni caucasiche, solamente 

uno è stato condotto su soggetti giapponesi. I risultati appaiono molto 

eterogenei: uno studio ha segnalato un aumento dei livelli di ferro (Qureshi, 

Qureshi et al. 2006), uno studio una diminuzione (Bocca, Alimonti et al. 2006) e 

3 studi nessuna differenza  tra i pazienti MP e controlli (Pall, Williams et al. 

1987; Jimenez-Jimenez, Molina et al. 1998; Hozumi, Hasegawa et al. 2011). 

 La meta-analisi di questi studi non ha evidenziato alcuna differenza significativa 

tra pazienti e controlli (p = 0,890). 
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 L'elevata eterogeneità osservata (I-squared = 79,7%), non può essere spiegata 

né dai diversi  metodi di misurazione (AAS p = 0,654), né dalla  percentuale di 

donne presente nel campione (p = 0,419). 

 

 

Figura 14: Metanalisi ferro nel LCS  Differenza media standardizzata (SMD) 

ottenuta dagli studi sui livelli di ferro nel LCS (μmol/L). Le SMDs tra pazienti e 

controlli sono rappresentate dai quadrati, le cui dimensioni sono proporzionali  

alla dimensione del campione dello studio. Le linee orizzontali rappresentano 

invece l'intervallo di confidenza (è l’intervallo di confidenza per l’SMD stimato 

per ogni singolo studio). Il diamante rappresenta la stima unificata ottenuta con 

un modello ad effetti casuali, il centro rappresenta la stima puntuale e la 

larghezza il CI 95% associato. 
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Test del chi quadro per l’eterogeneità Χ2= 19.70 (d.f. = 4), p = 0.001 I2 

(variazione nella SMD dovuta all’ eterogeneità)= 79.7%.. Stima della varianza 

tra gli studi Τ2= 0.29; Prova di  SMD=0: z = 1.14; p =0.890. 

 

          3 Discussione  
 

Considerata l’elevata eterogeneità dei risultati presenti in letteratura riguardo 

possibili alterazioni sistemiche di metalli, ho analizzato tali dati con lo 

strumento della metanalisi, con lo scopo di valutarli nel loro complesso ed 

integrarli per ottenere una valutazione obiettiva e complessiva basata su articoli 

scientifici pubblicati. In particolare, lo scopo di questa tesi era verificare se 

alterazioni sistemiche del ferro e del rame  fossero associate  alla MP. La 

metanalisi dei lavori selezionati dal 1987 al 2011 ha permesso dimostrare che 

non vi è alcuna variazione delle concentrazioni dei metalli nel siero, plasma e 

LCS tra pazienti affetti da MP e controlli sani ed ha evidenziato un’ elevata 

eterogeneità tra i vari studi in termini di valori medi. 

Analizzando questa eterogeneità è stato individuato un effetto trascurabile 

relativo ai metodi utilizzati per effettuare le analisi, mentre è stato individuato un 

effetto rilevante per quanto riguarda la distribuzione del sesso tra i due gruppi.  

In particolare, è stata eseguita una meta-regressione per sesso per il rame e ferro 

in tutte le matrici analizzate (siero, plasma, LCS), che ha rivelato un aumento 

della concentrazione sierica e plasmatica di rame associata ad una percentuale 

più elevata di donne nel campione. Tuttavia, altre ragioni potrebbero spiegare 
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 l’eterogeneità individuata, come ad esempio la complessità del metabolismo dei 

metalli o variazioni nei geni che ne controllano l’omeostasi. Un recente studio 

ha individuato variazioni nucleotidiche sul gene CP associate ad accumuli  

cerebrali di ferro in pazienti con MP (Hochstrasser, Bauer et al. 2004; 

Hochstrasser, Tomiuk et al. 2005; Qureshi, Qureshi et al. 2006) che potrebbero 

dar conto di una parte di tale eterogeneità. 

Gli studi sul ferro nella MP sono spesso limitati alla misura di questo metallo 

come unico analita, senza considerare le diverse componenti di ferro in circolo, 

come ad esempio quello associato alla Tf  o alla ferritina, e senza tener conto di 

varianti geniche in proteine chiave che possono influenzarne i livelli. 

Infatti la Tf e la ferritina sono due proteine coinvolte nel metabolismo del ferro, 

nel trasporto e nell’ immagazzinamento nei tessuti (Morris, Keith et al. 1992). 

Logroscino et al, 1997, nel suo lavoro (Logroscino, Marder et al. 1997) riportano 

che la MP è associata ad una riduzione significativa del ferro e della ferritina 

circolanti. 

Questi autori hanno ipotizzato uno spostamento di ferro dal sangue ai depositi 

nel cervello, sottolineando che i pazienti mostrano una diminuzione della  Tf e 

della sua saturazione rispetto ai controlli, suggerendo, quindi, un possibile 

difetto sistemico nel metabolismo del ferro. In conclusione, i risultati della 

nostra meta-analisi hanno mostrato che non vi è alcuna variazione dei livelli di 

ferro e rame tra pazienti con MP e controlli sani, anche se un possibile ruolo di 

questi metalli nella fisiopatologia della malattia non si può escludere, in 

particolare per il ferro. L'eterogeneità emersa, pur riducendo il peso del risultato,  
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sottolinea la complessità del metabolismo dei metalli che gioca un ruolo cruciale 

nella patogenesi delle malattie neurologiche come MP e MA. La meta-

regressione ha permesso di affermare che le differenze di rame sierico 

riscontrate in alcuni studi sono attribuibili alla diversa percentuale di donne 

presente nel campione pazienti.  

 

 

 Capitolo 3 

  

          3. Studio  di  associazione tra varianti alleliche del gene HFE, CP, TF,          

marker biochimici di metalli e la MP 
  

          3.1 Introduzione 
 

Un risultato emerso dallo studio di metanalisi, precedentemente descritto, è 

l’elevata eterogeneità dei risultati pubblicati negli studi condotti dal 1987 ad 

oggi dai diversi gruppi di ricerca, che hanno approfondito l’argomento di 

possibili alterazioni sistemiche dei metalli, ferro e rame, associate alla MP. 

 E’, infatti, possibile che l’eterogeneità riscontrata abbia potuto in qualche modo 

mascherare delle differenze esistenti nei livelli di rame e ferro tra pazienti MP e 

controlli, tali da spiegare le differenze nella concentrazione sierica dei metalli, in 

particolare del ferro, notate anche a livello di specifiche aree cerebrali, come ad 

esempio nella SN. 
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 Fattori confondenti, quali le differenze metaboliche legate al sesso, all’età, o 

ancora, a varianti di geni del metabolismo del ferro, già riportati in letteratura 

associati alla MP, potrebbero spiegare parte di questa eterogeneità. 

Sebbene i risultati della metanalisi (Mariani, Ventriglia et al. 2012) non abbiano 

evidenziato variazioni dei livelli di ferro e rame tra pazienti affetti da MP e 

soggetti sani di controllo, hanno comunque contribuito a porre l’attenzione sulla 

complessità del metabolismo dei metalli. Partendo da queste considerazioni, 

l’obiettivo della seconda parte della mia tesi di dottorato, dedicata ad investigare 

il possibile ruolo dei metalli nella MP, è stato quello d’indagare i meccanismi di 

regolazione e di tossicità dei metalli, ed in particolare del ferro, direttamente in 

pazienti con MP. Attraverso un approccio integrato e multidisciplinare 

comprendente indagini genetiche, biochimiche e cliniche si è cercato di 

verificare se le varianti note di geni-proteine, regolatori del metabolismo del 

ferro, potessero spiegare parte dell’eterogeneità riscontrata nei livelli dei metalli 

ed inoltre se esistesse un profilo di “metallo” tipico da poter associare alla MP.  

 

           3.2 Materiali e Metodi 
 

           3.2.1 Soggetti 

 

108 pazienti con diagnosi di MP e 153 soggetti sani di controllo sono stati 

reclutati per lo studio  da 2 centri di Roma:  dal Dipartimento di Neuroscienze 

dell’Ospedale Fatebenefratelli, Isola Tiberina, dal Dipartimento di Neuroscienze  

dell’ Ospedale Campus Biomedico. L’età media del gruppo di controllo era di 

63,9±11 anni e nei pazienti di 67,6±11  anni;  
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la percentuale di donne presente nei due gruppi era di 66% nei controlli e 33,3% 

nei pazienti. Formulata la diagnosi di MP,  la severità della malattia è stata 

valutata sulla base della scala Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 

(UPDRS). Tutti i soggetti anziani di controllo inclusi nello studio non 

presentavano evidenze cliniche di tipo neurologico, nessuna forma di disordine 

neuropsichiatrico, di demenza (MMSE 29.3±1) o patologie metaboliche che 

potessero alterare i parametri da noi considerati. 

Tutti i soggetti (controlli e pazienti), previo consenso informato, sono stati 

sottoposti ad un prelievo ematico a digiuno per ottenere i campioni biologici  da 

utilizzare per le successive analisi biochimiche e genetiche.  

 

           3.2.2 Analisi Genetica 

 

Il sangue prelevato è stato raccolto in due provette: una contenente EDTA per 

indagini molecolari ed una per separare il siero per indagini biochimiche. 

Il DNA è stato estratto secondo le specifiche riportate nel protocollo seguente: 

raccogliere 5 ml di sangue in una  falcon da 15 ml; aggiungere 5 ml di  buffer 

TKM1  (TKM1:10 mM Tris HCl pH 7.6, 10 mM KCl, 10 mM MgCl2 and 2 mM  

EDTA); aggiungere 125 µl di Igepal, miscelare per inversione varie volte per 

lisare le cellule; centrifugare per 10 minuti a 2200 rpm (RT); scaricare il 

supernatante  e risospendere il pellet in 5 ml di  TKM1, centrifugare  per 10 

minuti  a 2200 rpm (RT); risospendere il pellet delicatamente in 800 µl di  buffer 

TKM2 (TKM2: 10 mM Tris HCl pH 7.6, 10 mM KCl, 10 mM MgCl2, 0.4 M 

NaCl , 2 mM EDTA) e trasferire l’intero volume in una provetta da 2 ml; 
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aggiungere 50 µl of  SDS 10%  miscelare; incubare per  10 minuti a 55 °C; 

aggiungere 300 µl di  NaCl 6 M nella provetta e miscelare; centrifugare per 5 

minuti a 12000 rpm (RT) in micro centrifuga; porre il supernatante contenente il 

DNA in una falcon da 15 ml; aggiungere 1 ml di etanolo 100% ed invertire la 

provetta per varie volte fino a rendere visibile il DNA; rimuovere il  DNA e 

metterlo in  una provetta da 1,5 ml; aggiungere 1 ml di etanolo 70%  (-20°C); 

centrifugare per 5 minuti a 12000 rpm (RT); scaricare il sopranatante; fare 

asciugare il pellet e risospendere il DNA in 200 µl di H2O sterile. 

Il DNA così estratto è stato utilizzato  per lo studio delle varianti alleliche dei 

geni candidati: 

 - CP (rs701753_D544E_T1632A ; rs115552500_R793H_ G2378A) 

 - HFE (rs1799945_H63D_C187G; rs1800562 _C282Y_G845A) 

 - TF (rs1049296 _ P589S _C1765T). 

 

La  discriminazione allelica è stata eseguita mediante analisi di Real-Time PCR  

(Real-Time PCR 7900_Applied Biosystem) attraverso singoli saggi progettati 

specificatamente per ciascuno SNP: 

Gene TF SNP rs1049296: ID_ C___7505275_10 (Applied Biosystems) 

Gene CP SNP rs701753: ID_ C___8759268_10 (Applied Biosystems) 

            Gene CP SNP rs115552500: custom assay (Applied Biosystems) 

Gene HFE SNP rs1799945 : ID_ C___1085600_10 (Applied Biosystems) 

Gene HFE SNP rs1800562: ID_ C___1085595_10 (Applied Biosystems) 
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L’analisi è stata condotta  utilizzando piastre da 96 pozzetti, ognuna delle quali 

conteneva due controlli negativi.  

Ogni reazione è avvenuta in un volume totale di 20 µl, contenente 5 ng di DNA 

genomico, 0,5 µl del saggio di genotipizzazione TaqMan 40X (contenente due 

primer PCR e due sonde marcate con fluorofori (VIC o FAM_ TaqMan MGB 

probes) e 10 µl di Master Mix (Applied Biosystems), come riportato nel 

manuale d’istruzione.  

Il  programma di  PCR prevedeva uno step a 95°C per 10 min, 40 cicli a 95°C 

per 15 s e 60°C per 1 min. I campioni sono stati amplificati, letti e analizzati con 

ABI Prism 7900HT Sequence Detection System e ABI Prism SDS software 2.4.  

I risultati ottenuti, letti mediante un apposito Software venivano visualizzati  

nell’insieme secondo uno schema di suddivisione a cluster (Figura 15), e 

singolarmente mediante analisi delle fluorescenze VIC/FAM (Figura 16). 
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Figura 15: Discriminazione allelica mediante Real-Time PCR (Applied 

Biosystem  7900) TaqMan Assay. I campioni caricati nella piastra, al termine 

della lettura di fluorescenza (post-read), vengono suddivisi in cluster in base al 

risultato:  in blu sull’asse Y vengono riportati i campioni Wilde Type (wt) per un 

determinato SNP (nel nostro esempio HFE_H63), in verde i campioni 

eterozigoti ed in rosso sull’asse X  i campioni omozigoti mutati. 
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Figura 16 : Discriminazione allelica mediante Real-Time PCR (Applied 

Biosystem  7900) TaqMan Assay. Il risultato viene attribuito mediante l’analisi 

della singola fluorescenza; la fluorescenza arancione (VIC) per il wt e la 

fluorescenza verde (FAM) per il mutato. 

 

           3.2.3 Analisi biochimiche 

 

Il prelievo per indagini biochimiche è stato effettuato al mattino sui pazienti e 

controlli a digiuno, è stato sierato, aliquotato e subito congelato a - 80°C. 

L’analisi biochimica dei pazienti prevedeva il dosaggio dei seguenti parametri: 

rame, ferro, Tf e sua saturazione, ferritina e Cp, sia come concentrazione sierica, 

mediante tecnica immunoturbidimetrica, sia come attività, come descritto di 

seguito. Le misurazioni del rame sierico sono state condotte colorimetricamente  
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seguendo il metodo di Abe et al. (Abe, Yamashita et al. 1989) (Randox 

Laboratories Ltd, Crumlin, UK). A pH 4.7 il rame legato alla Cp sierica viene 

rilasciato da un agente riducente.  

Lo ione rameico (Cu2+) reagisce con il reattivo 3.5-Di-Br-PAESA4-(3,5-

Dibromo-2-pyridylazo)-N-Ethyl-N-(3-sulphopropyl) aniline, per formare un 

complesso colorato e stabile. Anche lo ione rameoso (Cu+) reagisce con il DiBr-

PAESA per formare un complesso, che però è generalmente instabile in 

soluzione ed è convertito nel corrispondente complesso con Cu2+. L’intensità 

del colore sviluppatosi è direttamente proporzionale alla quantità di rame nel 

campione. 

Il ferro è stato misurato mediante il  test fotometrico con il Ferene, in cui lo ione 

ferrico (Fe3+) legato alla Ferritina ed alla Tf  viene rilasciato in ambiente acido 

e poi ridotto a ione ferroso (Fe2+)  in presenza di acido ascorbico.  

Fe2+ forma un complesso blu con il Ferene; l’intensità del colore del complesso 

è direttamente proporzionale alla quantità di ferro presente nel siero (Higgins 

1981). Le concentrazioni di  Tf  (Skikne, Flowers et al. 1990) e di Cp (Wolf 

1982) sono state misurate con saggio immuno-turbidimetrico (Horiba ABX, 

Montpellier, Francia): il siero viene miscelato rispettivamente con la frazione 

immunoglobulinica purificata di una soluzione di anticorpo di coniglio contro la 

Tf umana e un antisiero di coniglio contro la Cp umana, contenente 15 mM di 

sodio azide NaN3 come stabilizzatore.  
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Gli immuno-complessi ottenuti  vengono dunque misurati mediante 

turbidimetria. Maggiori dettagli su questi metodi sono stati descritti da Hussain 

et al, (Hussain, Ballard et al. 2002). E’ stato infine calcolato anche  il rapporto 

tra le concentrazioni sieriche di Cp e Tf (Cp / Tf *10 (-2)) .  

La saturazione della Tf è stata calcolata dividendo la concentrazione di ferro nel 

siero (µg/dL) per la capacità ferro-legante totale della Tf (TBC = Tf in mg / dL * 

1,25) e moltiplicando per 100.  

La  ferritina è stata misurata con saggio immuno-turbidimetrico potenziato con 

lattice (Simo, Joven et al. 1994). 

Il siero è stato miscelato con una sospensione (w/v) di particelle di lattice allo 

0,07% accoppiato ad un antisiero di coniglio contro la ferritina umana, in 

presenza di un tampone di glicina. Gli immunocomplessi prodotti sono stati 

misurati con tecnica turbidimetrica. Tutti i reagenti utilizzati erano della Horiba 

ABX Pentra (Montpellier, Francia). 

Le misurazioni dell' attività della Cp sono state analizzate tramite 

un’automatizzazione del metodo cinetico manuale della o-dianisidina (Lehmann, 

Schosinsky et al. 1974; Schosinsky, Lehmann et al. 1974; Martinez-Subiela, 

Tecles et al. 2007) messo a punto ed adattato nel nostro laboratorio. In questo 

metodo, il substrato cromogeno (o-dianisidine dihydrochloride (4,4’-diamino-

3,3’-dimethoxy-biphenyl) viene ossidato dalla ceruloplasmina e genera un  

prodotto di reazione giallo-bruno che ha un massimo di assorbenza a 460 nm; 

l’assorbanza della soluzione finale colorata è proporzionale alla quantità di o-

dianisidine consumata. I dati finali sono espressi in IU/L.  
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Tutte le misure biochimiche sono state automatizzate su analizzatore automatico 

Cobas Mira Plus (Horiba ABX, Montpellier, Francia) e ripetute in doppio.  

 

           4 Analisi statistica 
 

I dati biochimici sono presentati come media ± deviazione standard (SD). La 

significatività dei risultati è fissata ad un valore di p<0.05. Per valutare le 

differenze nelle variabili quantitative e categoriali sono stati usati 

rispettivamente il T-test e il chi-squared test. Le differenze nella distribuzione 

allelica e genotipica  tra i due gruppi in studio è stata valutata utilizzando il 2 

test. Tutte le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il programma 

SPSS versione 19,0 (http://www.spss.com) . 

 

 

 

 

       4.1 Risultati genetici 
 

          4.1.1 CP: rs701753 (D544E_T1632A); rs115552500 (R793H_ G2378A)    

 

Le frequenze genotipiche di tutti gli SNPs analizzati sono in equilibrio di Hardy-

Weinberg e le frequenze alleliche riscontrate nei controlli sono in accordo con 

quelle  trovate nelle popolazioni di origine europea (CEU) riportate 

dall’HapMap project (http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov).  
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Le frequenze genotipiche ed alleliche degli SNP del gene CP rs701753 e SNP 

rs115552500 nella popolazione di controllo e nel gruppo MP sono riportate nella 

Tabella 3. L’analisi genetica non ha rilevato alcuna differenza significativa nelle 

distribuzioni genotipiche ed alleliche tra i due gruppi (p>0,05). Anche 

considerando la presenza di almeno un allele mutato (R793H c.2378G-A/ 

D544E c.1632T-A) del gene CP, non abbiamo notato nessuna variazione nella 

distribuzione genetica delle due popolazioni a confronto. Nessuna associazione 

tra i diversi genotipi è stata osservata anche dopo aver eseguito l’analisi di 

regressione logistica correggendo per effetto sesso ed età.  

 

Tabella 3 CP: SNP c.1632T-A e c.2378 G-A distribuzione genotipica ed allelica 

in soggetti di controllo e in pazienti MP. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D544E c.1632T-A 
MP CTRL p 

86 
(n) 

111 
(n) 

 

Genotipo 
   

 
0,8 

 

TT 75 (87%) 98 (88%) 
TA 11 (13%) 13 (12%) 
AA 0 0 

    
Allele T 
Allele A 

161(94%) 
11 (6%) 

209 (94%) 
13 (6%) 

 
0,8 

 
R793H c.2378G-A 

MP CTRL p 
88 
(n) 

110 
(n) 

                     Genotipo    

 

 
0,8 

 

GG 84 (94%)         104 (94%) 
GA 4 (6%) 6 (6%) 
AA 0 0 

                         Allele G 
       Allele A 

    170 (96%) 
       4 (4%)     

     214 (97%) 
           6 (3%) 

 
0,8 
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           4.1.2 HFE rs1800562 (C282Y_G845A); rs1799945 (H63D_C187G) 

 

Le frequenze genotipiche di tutti gli SNPs analizzati sono in equilibrio di Hardy-

Weinberg e le frequenze alleliche riscontrate nei controlli sono in accordo con 

quelle trovate nelle popolazioni di origine europea (CEU) riportate dall’HapMap 

project (http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov).La distribuzione genetica dello SNP 

rs180056 nei due gruppi analizzati è riportata nella Tabella 4. L’analisi statistica 

non ha rivelato alcuna differenza in termini di frequenza genotipica ed allelica 

tra i due gruppi. Analogamente nessuna differenza tra pazienti e soggetti di 

controllo è stata osservata nella frequenza genotipica (p=0,4) ed allelica (p=0,9) 

dello SNP rs1799945 (Figura 8). Non è stata evidenziata nessuna differenza 

anche dopo aver considerato  la presenza di almeno un allele mutato (C282Y 

c.845G-A / H63D c.187C-G) nei due gruppi come possibile variabile (p=0,8). 

Infine, i risultati sono rimasti invariati anche dopo aver eseguito un’analisi di 

regressione logistica considerando sesso ed età come covariate. 

 

Tabella 4 HFE: SNP c.845G-A e  c.187C-G distribuzione genotipica ed allelica 

in soggetti di controllo e in pazienti MP. 

 

 

 

 

 

 

 

C282Y c.845G-A 
MP CTRL p 

85 
(n) 

106 
(n) 

 

Genotipo 
   

GG 82 (95%) 101 (95%)  

GA 3 (5%) 5 (5%)  

AA 0 0 0,7 

         Allele G   167 (97%)     207 (98%)  

         Allele A 
 

       3 (3%)           5 (2%) 0,7 
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           4.1.3 TFC2 (P589S_ c.1765 C-T) 

 

La frequenza genotipica dello SNP analizzato del gene TF è in equilibrio di 

Hardy-Weinberg e le frequenze alleliche riscontrate nei controlli sono in 

accordo con quelle  trovate nelle popolazioni di origine europea (CEU) riportate 

dall’HapMap project (http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov). 

Le frequenze genotipiche ed alleliche dello SNP rs1049296 nella popolazione di 

controllo e nel gruppo di pazienti con MP sono riportate nella Tabella 5.  

L’analisi statistica non ha rivelato alcuna differenza in termini di frequenza 

genotipica (p=0,27) ed allelica (p=0,5) tra i due gruppi. Risultati analoghi sono 

stati ottenuti dopo analisi di regressione logistica considerando sesso ed età 

come covariate.  

 

 

 

 

 

H63D c.187C-G 
 

 

MP CTRL p 

87 
(n) 

97 
(n) 

          Genotipo    

CC 56 (64%) 64 (66%)  

CG 30 (6%) 31 (32%)  

GG 0           2  (2%) 0,4 

 

Allele C 
 

142 (82%) 
 

159 (82%) 
 

Allele G 30 (18%) 35 (18%) 0,9 
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Tabella 5 TF: SNP c.1765 C-T distribuzione genotipica ed allelica in soggetti di                    

controllo e in pazienti MP. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

          4.2 Risultati biochimici 
 

 

Il gruppo di pazienti e il gruppo di controlli sottoposti ad indagine biochimica 

erano statisticamente differenti per sesso (p=0,004), essendoci una maggiore 

percentuale di donne nel gruppo di controllo. Pertanto, per evitare un possibile 

effetto confondente dovuto a questa variabile, in tutte le analisi statistiche è stato 

considerato il fattore sesso. Il confronto dei dati biochimici tra pazienti e 

controlli è riportato nella Tabella 6. Non sono state osservate differenze 

significative tra i due gruppi per nessuna delle variabili biochimiche considerate. 

In particolare il dosaggio del rame e del ferro non è diverso tra i due gruppi, in 

accordo con i risultati ottenuti dalla meta-analisi (Mariani S, 2012).  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

P589S c.1765 

C-T 

MP 
88 

CTRL 
108 

 

       

    Genotipo 
  p 

          CC 51 (58%) 63 (58%)  

CT  33 (37.5%) 44 (41%)  

TT 4 (4.5%) 1 (1%) 0,27 

 

Allele C 
 

134 (76%) 
 

170 (79%) 
 

Allele G 42 (24%) 46 (21%) 0,5 
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Tabella 6 Caratteristiche demografiche e valori medi dei parametri biochimici 

testati in pazienti e controlli. 

 MP CTRL p  

N soggetti 108 153   

Sesso F% 33,3 66 <0,05  

Età media 67,6 63,9 0,17  

UPDRS 21    

 MP CTRL 
p non corretto 

per sesso 
p corretto per 

sesso 

rame μmol/L 14,2 14,3 0,8 0,1 

ferro μg/dL 83,66 85,89 0,6 0,4 

Cp mg/dL 27,13 28 0,7 0,3 

Tf g/L 2,62 2,71 0,2 0,8 

Ferritina ng/mL 131,62 104,89 0,07 0,86 

Attività Cp IU/L 98,93 105,97 0,06 0,9 

Tf saturazione% 27,1 25,2 0,6 0,9 

Cp/Tf ratio 10,91 10,32 0,1 0,08 

       

      

   4.3 Analisi biochimiche stratificate per le varianti genetiche considerate 

  

Abbiamo analizzato la correlazione tra i risultati biochimici e quelli genetici per 

valutare il potenziale effetto modulatorio di un determinato genotipo sui livelli 

biochimici dei marcatori in studio. Analizzando separatamente, nei due gruppi, 

l’effetto delle varianti geniche in studio sui livelli dei metalli e dei rispettivi 

biomarcatori, emergono risultati statisticamente significativi solamente relativi 

al gruppo dei controlli. In particolare è stato rilevato un effetto dello SNP H63D, 

nel gene HFE, sul rapporto Cp\Tf (p=0,036) (Tabella 7), ed un effetto della 

variante HFE, (H63D o C282Y) sia sui livelli di ferritina (p=0,014) (Tabella 8),  
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sia sulla saturazione della Tf (p=0.022) (Tabella 9), sia sul rapporto Cp\Tf ratio 

(p=0,03) (Tabella 10). Pur non avendo un campione abbastanza numeroso, 

emerge una correlazione statistica tra lo SNP C282Y e la variabile biochimica 

ferro; in particolare, i controlli portatori dell’allele mutato mostrano livelli più 

alti di ferro rispetto ai soggetti wt (p=0,048) (Tabella 10). 

     

 Tabella 7  Effetto dello SNP H63D sui livelli di Cp/Tf ratio nel sangue in                        

pazienti MP e controlli. Il sesso è stato considerato come fattore confondente. 

 

Diagnosi 

HFE 

H63D 

Media 

Cp/Tf ratio 

Deviazione 

standard N soggetti 

 

 

p 

 

CTRL 

CC 9.96 2.16 55  

CG 11.30 2.32 23  

GG 13.52   0.02 

Totale 10.4 2.29 79  

MP GG 10.32 2.69 48  

CG 11 2.4 26 0.2 

Totale 10.62 2.62 74  
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Tabella 8 Effetto della variabile HFE  sui livelli medi di Ferritina nel sangue in 

pazienti MP e controlli. Il sesso è stato considerato come fattore confondente. 

 

 

 

T 

 

 

 

T

a

b 

 

 

Tabella 9 Effetto della variabile HFE sui livelli medi di saturazione Tf nel 

sangue in pazienti MP e controlli. Il sesso è stato considerato come fattore 

confondente. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosi 

     VarHFE 

(H63D/C282Y) 

Media 

Ferritina ng/mL 

Deviazione 

Standard 

N 

soggetti 

 

p 

Ctrl 

 

CC\GG 95,16 57,53 46  

CG\GA 129,76 131,64 25 0.01 

Totale 107,34 91,36 71  

MP CC\GG 129,83 78,93 39  

CG\GA 115,76 70,18 25 0.5 

Totale 124,34 75,38 64  

 Diagnosi 

       VarHFE 

(H63D/C282Y) 

Media Tf sat 

(%) 

Deviazione 

standard   

N 

soggetti 

 

 

p 

CTRL         CC\GG 25,3 10,56 52  

CG\GA 30,6 17,04 27 0.034 

Totale 27,2 13,34 79  

MP CC\GG 23,59 9,56 42  

CG\GA 24,99 13,49 26 0.5 

Totale         24,3 11,15 68  
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Tabella 10 Effetto della variabile HFE (H63D/C282Y) e dello SNP C282Y sui 

livelli medi di  Cp/Tf ratio e ferro nel sangue in pazienti MP e controlli. Il sesso 

è stato considerato come fattore confondente. 

 

 

Sia nel gruppo dei controlli che in quello dei pazienti, i soggetti portatori 

dell’allele mutato sul gene HFE, C282Y e/o H63D, mostrano livelli sierici più 

alti di ferro, Cp/Tf ratio e saturazione della Tf rispetto ai soggetti non portatori 

stesse mutazioni. 

Diagnosi 

VarHFE 

(H63D/C282Y) 

 

Media Cp/Tf  

ratio 

 

Deviazione      

standard 

 

N soggetti 

 

 

 

 

p 

 

CTRL 

CC\GG 9,97 2,19 52  

CG\GA 11,16 2,32 27 0.05 

Totale 10,39 2,29 79  

 

MP 

CC\GG 10,25 2,75 43  

CG\GA 11,18 2,43 26 0.2 

Totale 10,60 2,66 69  

Diagnosi 

HFE 

(C282Y) 

Media ferro 

μg/dL 

 

Deviazione 

standard N soggetti 

 

 

 

p 

 
CTRL 

GG 

GA 

84.94 

120.84 

33.84 

30.50 

81 

 

4 

 

 Totale 86.63 34.39 85 0.04 

 GG 78.84 35.10 70  

MP 
 

GA 98.27 . 1  

 Totale 79.11 34.93 71 0.6 
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Sebbene ferro, Cp/Tf ratio e saturazione della Tf  aumentino in associazione con 

l’allele mutato (C282Y, H63D) sia nella popolazione di controllo che in quella 

dei  pazienti, la significatività statistica viene raggiunta solo nel primo gruppo 

(Tabelle 7, 9, 10). In linea con gli altri marker biochimici analizzati, la Cp/Tf 

ratio,  la saturazione della Tf ed il ferro, anche la ferritina nei controlli, portatori 

di almeno un allele mutato H63D, C282Y, è più alta rispetto ai soggetti sani wt 

(p=0,01). Al contrario, nel gruppo dei pazienti il rapporto si inverte e il livello 

medio di ferritina è più alto nei pazienti che non hanno la mutazione rispetto ai 

soggetti portatori della mutazione causativa di Emocromatosi in omozigosi; tale 

differenza, però, non risulta statisticamente significativa (Tabella 8).  

Considerato l’effetto modulatorio delle due varianti alleliche del gene HFE sui 

parametri biochimici da noi analizzati, e vista la correlazione statistica gene-

marker biochimico all’interno dei soli controlli, ho provato a condurre un’analisi 

dei dati considerando la variabile HFE e sesso come possibili fattori confondenti 

e l’età come covariata (Tabella11). 
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Tabella 11 Valori medi dei parametri biochimici testati in pazienti e controlli; 

 il p value  mostrato è ottenuto dal modello di analisi della varianza univariata, in 

cui sesso e variabile HFE sono stati considerati come fattori confondenti ed età 

come covariata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati sono riportati come valore medio ± Deviazione standard. 

 

Da questa ulteriore analisi emerge una differenza significativa tra controlli e 

pazienti relativamente ai livelli medi nel siero di ferro e saturazione della Tf.  

In particolare si evidenzia un livello significativamente più basso di ferro e della 

saturazione della Tf  nei soggetti affetti da MP rispetto al gruppo dei controlli, 

mentre non emergono differenze statisticamente significative relative agli altri 

marker biologici. 

 

 

 
MP 

(54) 

CTRL 

(70) 
p* 

Copper  (μmol/L) 14.8 (±2.5) 14.7 (±2.6) 0.3 

Iron  (μg/dL) 78.6 (±40) 88.6 ± (34) 0.05 

Cp (mg/dL) 28± (5) 28 (±7) 0.6 

Tf (g/L) 2.7(±0.5) 2.7 (±0.5) 0.3 

Ferritin (ng/mL) 129 (±77) 107 (±91) 0.7 

Cp Activity (IU/L) 103 (±22) 105 (±25) 0.3 

% Tf - sat 24.3 (±12) 26.4 (±14) 0.03 

Cp:Tf ratio*10 (
-2

) 10.6 (±2.5) 10.4 (±2.3) 0.8 
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 5. Discussione 
 

 

Lo studio della metallochimica applicata alle neuroscienze ha avuto un notevole 

sviluppo negli ultimi anni.  

Numerose sono, infatti, le evidenze raccolte a favore di un attivo coinvolgimento 

del rame nella tossicità che potrebbe contribuire all’instaurarsi dei processi 

neurodegenerativi alla base della MA; in particolare gli studi di metanalisi 

realizzati negli ultimi anni hanno sostanzialmente contribuito a rafforzare questa 

convinzione (Ventriglia, Bucossi et al. 2012). 

Un approccio metanalitico analogo è stato applicato nella mia tesi per riassumere 

in una valutazione complessiva tutti gli articoli scientifici pubblicati dal 1987 al 

2011 sul confronto dei metalli, rame e ferro, tra pazienti con MP e soggetti sani 

di controllo. 

Il  mio lavoro si è svolto in due fasi, la prima relativa ad un lavoro di metanalisi, 

per capire lo stato delle conoscenze ad oggi sull’argomento, la seconda relativa 

ad un’indagine genetica, biochimica e clinica, con lo scopo di indagare l’elevata 

eterogeneità riscontrata tra i vari  studi. 

Infatti, nello studio di metanalisi abbiamo riscontrato, nei numerosi lavori 

riportati in letteratura, una grande eterogeneità dei valori di rame e ferro nei 

diversi fluidi biologici, eterogeneità che viene spiegata solamente in parte dalla 

diversa distribuzione del sesso tra i due  2 gruppi a confronto. La presenza di 

varianti alleliche nei geni coinvolti nel metabolismo di tali metalli potrebbe 

racchiudere una risposta significativa a questa eterogeneità. 
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 Esistono varianti del gene CP che sono state descritte come associate a depositi 

di ferro nella SN di pazienti con MP (Hochstrasser, Bauer et al. 2004; 

Hochstrasser, Tomiuk et al. 2005) e altre varianti nei geni, HFE e TF, associate 

ad altre patologie neurodegenerative anch’esse caratterizzate da accumuli 

cerebrali di metalli, come la MA (Lin, Zhao et al. 2012). 

Nella seconda parte della mia tesi ho voluto procedere analizzando i metalli e le 

proteine ad essi associate da un punto di vista sistemico, correlando i risultati 

ottenuti dall’analisi  biochimiche con gli SNPs analizzati in relazione con la MP. 

Diversi articoli scientifici in letteratura riportano una correlazione tra le varianti 

alleliche del gene CP e gli aumenti di deposito di ferro nel cervello 

(Hochstrasser, Bauer et al. 2004; Hochstrasser, Tomiuk et al. 2005). Partendo da 

queste evidenze abbiamo cercato di dimostrare se vi fosse una correlazione 

anche a livello sistemico, tra varianti geniche di CP e ferro che potesse dar conto 

della diversa distribuzione dei metalli a livello locale nel cervello. 

Abbiamo, pertanto, valutato se nei pazienti affetti da MP vi fossero, (rispetto ai 

soggetti sani di controllo), delle alterazioni dei livelli sierici di rame, ferro e di 

proteine ad essi correlati o implicati nel loro metabolismo. L’analisi statistica dei 

nostri risultati non ha evidenziato alcuna differenza di concentrazione dei 

parametri biochimici analizzati (Tabella 6) anche se per alcune variabili in 

studio abbiamo riscontrato una maggiore differenza tra i due gruppi.  

Dal momento che i due gruppi considerati differivano per la percentuale di 

donne, significativamente più elevata nel gruppo di controllo, abbiamo 

considerato il fattore sesso come possibile fattore confondente.  
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Pur non evidenziandosi alcuna differenza significativa nelle concentrazioni delle  

variabili biochimiche in studio anche dopo tale correzione (Tabella 6), è 

interessante notare come alcuni risultati cambino in maniera molto evidente e 

ciò sembra in linea con il dato, già emerso nel nostro studio di metanalisi, che 

alcune variazioni sono attribuibili alla percentuale di donne presente nel 

campione. Per quanto riguarda i risultati delle indagini genetiche, non abbiamo 

notato alcuna associazione tra gli SNPs considerati ed il rischio di sviluppare la 

MP. La frequenza delle varianti alleliche trovate è in accordo con  la percentuale 

riportata nella popolazione dell’HapMap project . 

Tuttavia, per escludere il ruolo diretto di tali geni nella patologia occorrerebbe 

ripetere l’analisi su di una popolazione più estesa e considerare anche altri loci 

genetici che potrebbero essere in linkage disequilibrium con i polimorfismi 

studiati. 

Dallo studio dell’ interazione dei dati biochimici e genetici è emersa 

un’associazione interessante tra lo SNP H63D del gene HFE, e il rapporto 

Cp\Tf, evidenziando livelli più alti proprio di quest’ultimo nei soggetti portatori 

dell’allele mutato rispetto ai soggetti wt (p=0,036) (Tabella 8). Anche 

l’associazione della variabile HFE, come presenza di almeno un allele mutato 

nel soggetto (C282Y\H63D), con i dati biochimici, evidenzia valori più alti del 

rapporto Cp\Tf (p=0,03), della ferritina (p=0,01) e della saturazione della Tf 

(p=0,022) nei soggetti portatori dell’allele mutato rispetto ai soggetti wt (Tabelle 

8, 10). Tale significatività, riscontrata nei soggetti sani, si mantiene  anche   
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considerando il gruppo dei pazienti con MP e il gruppo controlli come campione  

unico, mentre viene persa se si considera solamente il gruppo pazienti. Questo 

può essere spiegato in parte dalla numerosità del campione. 

I risultati emersi dalle correlazioni potrebbero essere spiegati considerando il 

ruolo del gene HFE nell’ HH, patologia autosomica recessiva caratterizzata da 

uno squilibrio nel metabolismo del ferro, ed in particolare da un suo aumentato 

assorbimento. 

La presenza in eterozigosi sul gene HFE di una delle due mutazioni, potrebbe 

spiegare la maggiore quantità di ferro e ferritina riscontrata nei soggetti portatori 

rispetto ai soggetti wt. Dunque, la presenza di varianti alleliche, nonché la 

differente percentuale di donne presente nel campione dei controlli rispetto a 

quello dei pazienti, potrebbe spiegare parte dell’elevata eterogeneità riscontrata  

nei diversi articoli scientifici analizzati nell metanalisi. 

Infatti, negli articoli scientifici pubblicati, sono stati analizzati i soli metalli, 

rame e ferro, senza tenere conto dei geni strettamente coinvolti nel loro 

metabolismo. Come i nostri dati suggeriscono, la presenza di mutazioni in HFE 

influenzano, anche in eterozigosi, l’assorbimento del ferro ed hanno effetto 

anche sulle variabili ferritina e Cp/Tf ratio strettamente coinvolte nella sua 

regolazione. In particolare nell’analisi da me condotta sembra che varianti 

alleliche  del gene HFE abbiano mascherato una diminuzione dei livelli di ferro 

e saturazione della Tf nei pazienti con MP rispetto al gruppo dei controlli sani. 

Lo studio realizzato, in conclusione, ci porta ad affermare che all’analisi  
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sistemica dei metalli sarebbe necessario associare un’analisi delle proteine e  

considerare il ruolo che potrebbero avere specifiche varianti alleliche sui livelli 

circolanti di queste proteine. 

Inoltre viene sottolineata l’ importanza di analizzare determinati parametri 

biochimici  considerando tutti i possibili fattori confondenti che potrebbero 

altrimenti far attribuire erroneamente un  valore biochimico ad una condizione 

patologica. I risultati ottenuti dalla correlazione dei dati biochimici e genetici, 

nonché la valutazione clinica dei pazienti MP ci porta a non escludere un 

possibile ruolo di questi metalli nella fisiopatologia della MP. Quindi sarebbe 

necessario approfondire lo studio, ampliando il numero dei soggetti  inclusi ed 

investigando ulteriori geni che potrebbero avere un ruolo nella patogenesi della 

malattia. 
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Lista delle abbreviazioni 

 

AMP, ATP Adenosina/mono/tri/fosfato 

AAS Atomic Absorption Spectroscopy 

BBE Blood Brain Barrier 

COMT Catecol-O-metiltransferasi 

CTR1 Copper Transporter 1 

CP Ceruloplasmina 

DA Dopamina 

HH  Emocromatosi Ereditaria 

ICP-massa  Inductively coupled plasma mass spectrometry 

IRP  iron response protein 

LCS Liquido Cerebrospinale 

MA Malattia di Alzheimer 

MAO Monoamminossidasi 

MMSE Mini Mental State Esamination 

Mn Manganese 

MP Malattia di Parkinson 

RE Reticolo endoplasmatico 

RM  Risonanza Magnetica 

ROS Specie Reattive dell’Ossigeno 

SD  Deviazione Standard 

SOD Superossidodismutasi 

SN Substantia Nigra 

SNC Sistema Nervoso Centrale 
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SNP Polimorfismo a singolo Nucleotide 

TCS  Ultrasonografia Transcranica 

Tf  Transferrina 

TGN Apparato di Golgi 

TfR  Reccetore della Transferrina 

UPDRS  Unified Parkinson’s Disease Rating Scale  

WT  Wilde Type 
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Capitolo 4 
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