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2001

The face of the human genome. A scientific milestone of 
Enormous  proportions, the sequencing of the human genome 
will impact all of us in diverse ways-from our views of ourselves 
as human beings  to new paradigms in medicine. 

scientific announcement 
of the 
sequencing of 
the human genome



2001 Sequenziamento  del genoma umano – ha 
rappresentato l'apice di uno sforzo decennal
e comune di centinaia di scienziati dei migliori 
laboratori  Ci ha permesso di avere 
una stima quasi definitiva del numero di geni (circa 
25mila) e delle proteine codificate,



84% dei geni  umani sono espressi a
 livello del cervello 

  I neurologi sono interessati
Alle nuove modalità diagnostiche 
con la genetica molecolare



THE PROMISE OF HUMAN GENETICS

Human disease

Gene discovery

Mutation analysis

Biochemistry Model disease

Cell biology

Disease pathophysiology

Novel therapeutics

peripheral models 

(FIBROBLASTS) which 

could contribute to the 

understanding of the 

biochemical 

mechanisms underlying 
the disease



Genetica delle  Demenze



MALATTIA DI ALZHEIMER

FORME FAMILIARI ~25%

• Late-Onset FAD 15-25%

(>65 anni)

• Early-Onset FAD <5%

(<65 anni)

CASI SPORADICI                                   ~75%



FAD

FTLD

Geni e demenze

FAD  Familial Alzheimer’s Disease   FTLD Frontotemporal lobe Degeneration

2017





“Discordance od dementia in monozygotic twins suggests that 
environmental factors also play a role in the development of AD”

Rapoport SI. 1991



La malattia di 

Alzheimer condivide 

con le altre malattie 

neurodegenerative 

alcune 

caratteristiche 

Aggregati proteici nelle malatte neurodegenerative







LE ALTERAZIONI NEUROPATOLOGICHE CARATTERISTICHE DELLA 

MALATTIA DI ALZHEIMER
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Deubiquitinase Usp12 functions noncatalytically to induce autophagy and confer neuroprotection in models
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Molecular docking analysis of phytoconstituent from Momordica charantia with Guanylate Cyclase catalytic

domain.
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Dynein links engulfment and execution of apoptosis via CED-4/Apaf1 in C. elegans.
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Descrizione come malattia ereditaria da 
parte di George
Huntington nel 1872

Malattia da poliglutammine  o malattia da triplette



Classificazione delle malattie genetiche

MALATTIE 
GENETICHE

Cromosomiche

Monogeniche 
mendeliane

Multifattoriali

Geniche 
non mendeliane

Numeriche

Strutturali

Autosomiche

X-linked

Dominanti
Recessive

Dominanti
Recessive



MODELLI DI 
TRASMISSIONE

EREDITARIA



LOCUS sito o specifica porzione su un cromosoma. 
…. spesso è riferito ad un singolo gene

GENE segmento di DNA che costituisce un’unità funzionale

GENOTIPO composizione genetica dell’individuo

FENOTIPO risultato dell’interazione del genotipo con i fattori 
ambientali; in altre parole, l’espressione osservabile di 
uno o più geni.



Alleli forme alternative di un gene, o di una sequenza di 
DNA  ad un certo locus. 

Eterozigote individuo con alleli diversi allo 
stesso locus (CT)

Omozigote individuo con alleli identici ad uno 
stesso locus (CC o TT)

Genotipo costituzione genetica di un 
individuo o più specificamente gli 
alleli presenti ad ogni particolare 
locus

Mutazione alterazione della sequenza 
nucleotidica di una molecola di DNA

Polimorfismo variazione della sequenza nucleotidica 
di un gene, senza effetto fenotipico, 
che esiste nella popolazione con una 
frequenza di almeno l’1%



Maschio normale
Femmina normale

3

Maschio affetto Femmina affetta

Nato morto

Tre maschi non 
ammalati

Maschio deceduto

Aborto

Sesso non noto

Matrimonio

Matrimonio 
consanguineo

Gemelli dizigoti

Gemelli monozigoti
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Assenza di figli

Matrimonio con 2 figli

Probando

Eterozigote per 
carattere recessivo

Eterozigote per 
mutazione legata all’X



Classificazione delle malattie ad 
eredità mendeliana

MONOGENICHE 
MENDELIANE

Autosomiche

X-linked

Dominanti
Recessive

Dominanti
Recessive



Affected Unaffected

AffectedUnaffectedAffected Unaffected

=  Gene Change

Autosomal Dominant Inheritance



Albero genealogico con 
esempio di trasmissione

verticale di una mutazione 
autosomica dominante

Caratteristiche di trasmissione

Singola dose dell’allele mutato (Aa) -> patologia

Trasmissione verticale dell’allele mutato all’interno dell’albero 
genealogico

Uguale rapporto maschi/femmine che ereditano l’allele mutato

Il 50% dei figli nati da genitori affetti manifestano la stessa malattia

Eredità autosomica dominante



Il 50% dei figli nati 
da genitori affetti 

manifestano la stessa 
malattia



MALATTIE AUTOSOMICHE 
DOMINANTI. 

Rischio riproduttivo 

Soggetto eterozigote e partner normale

Entrambi i soggetti eterozigoti



Regole generali per malattie 
autosomiche dominanti

La malattia viene trasmessa di generazione in generazione, 
solo tramite gli individui affetti

Ciascun figlio di individuo affetto ha 1 probabilità su 2 di 
essere malato

I figli sani di soggetti sani avranno solo figli sani

La malattia colpisce indifferentemente maschi e femmine 



Irregolarità della trasmissione 
autosomica dominante

 Penetranza: frequenza (probabilità) che un genotipo esprima il fenotipo 
(clinico) si esprime come una percentuale o una frazione di uno

Frazione di individui con un dato genotipo (Aa) che manifestano il carattere 
associato con quel genotipo

La penetranza incompleta di un carattere si manifesta in una proporzione di 
figli affetti minore di quella attesa dalle proporzioni mendeliane (comunemente 
il 50% e 25% nei casi di caratteri autosomici rispettivamente dominanti e 
recessivi)

Molte malattie autosomiche dominanti sono a penetranza incompleta: 
vengono all’osservazione come fenotipi che saltano una generazione



Albero genealogico con segregazione di malattia autosomica 
dominante: apparente salto di generazione per penetranza 

incompleta



Eterogeneità genica

Lo stesso fenotipo causato da mutazioni in geni diversi

– mutazioni in geni che codificano per diverse unità o 
subunità di una proteina, o per proteine che 
interagiscono con altre proteine, o che agiscono a stadi 
diversi di un processo metabolico

Malattia di Alzheimer
Malattia di Parkinson
Sclerosi laterale amiotrofica 



Circular genetic map 

from the software 

circos shows 

positions of genetics 

variants of 

Alzheimer’s disease. 

The outermost circle

shows the numbered 

autosomal 

chromosomes. The 

second circle shows 

genes that associated 

with AD. The third 

circle shows SNPs 

that

located in risk 

gene/locus that 

associated with ADJournal of Alzheimer’s Disease 58 (2017) 631–659



Eterogeneità allelica

Lo stesso fenotipo causato da mutazioni diverse nello 
stesso gene

– comune perché molte malattie sono causate da mutazioni 
che inducono una perdita di funzione (ogni mutazione che 
impedisce la produzione o la funzione del prodotto genico)

Esempi: ipercolesterolemia famigliare,  varie mutazioni a livello del gene del 
recettore LDL provocano la perdita di recettori funzionali con conseguente 
accumulo di colesterolo

β- talassemia, a produrre questo fenotipo sono molte mutazioni diverse nel 
gene della b-globina





CARATTERI AUTOSOMICI 
RECESSIVI

Si manifestano in omozigosi

Rischio di ricorrenza 25% da genitori 

entrambi eterozigoti

Più frequenti tra la prole di genitori 
consanguinei



MALATTIA AUTOSOMICA RECESSIVA
esempio di albero genealogico con trasmissione orizzontale 

della malattia

SOGGETTI ETEROZIGOTI



Malattie autosomiche recessive
probabilità di trasmissione dell’allele mutato e 

relativo rischio riproduttivo:

entrambi genitori eterozigoti un solo genitore eterozigote.

uno dei due genitori omozigote affetto.



Regole generali per malattie autosomiche 
recessive

Gli eterozigoti sono normali come aspetto fenotipico, ma portatori del 
carattere mutato

Quando un individuo affetto nasce da genitori normali, si deve ritenere che 
entrambi i genitori siano eterozigoti e che, con media statistica ¼ della 
prole risulterà affetta, ½ portatrice e ¼ normale

Quando un individuo affetto contrae matrimonio con una persona 
genotipicamente normale, la prole sarà genotipicamente eterozigote e 
fenotipicamente normale

Quando contraggono matrimonio due individui ammalati, tutta la prole 
risulterà affetta

La malattia colpisce indifferentemente maschi e femmine

Il rischio di ricorrenza nelle generazioni successive è basso, a meno che non 
si verifichino particolari circostanze che favoriscono l’unione tra due 
eterozigoti (consanguineità, alta frequenza del gene)





2016

Frequency of specific 
neurodegenerative dementias. 



Vite diverse: Lo stesso destino

Perter Falck, il tenente colombo

L attrice Rita Hayworth

Margaret Thatcher primo ministro inglese

Ronald Reagan, presidente usa

Agatha Christie, scrittrice 



Alzheimer’s
Disease

•Early onset
•Normal onset

Vascular 

(Multi-

infarct)

Dementia

Lewy Body  

Dementia

DEMENTIA

Other Dementias

•Metabolic

•Drugs/toxic

•White matter disease

•Mass effects

•Depression

•Infections

•Parkinson’s

Fronto-

Temporal 

Lobe 

Dementias



La demenza è uno stato di progressivo decadimento delle funzioni 
cognitive riconducibile ad una patologia organica che porta il paziente
 ad una progressiva perdita dell‟autonomia funzionale. 

Con il termine demenza in genere si fa riferimento ad una 
condizione neurodegenerativa cronica progressiva ed irreversibile, 
anche se esistono condizioni demenziali totalmente o
 parzialmente reversibili (quelle ad esempio imputabili a
 cause vascolari e/o ad altre cause internistiche). 



Cosa è la Demenza?

E’ un processo clinico complesso che avviene in un soggetto le cui funzioni 

cognitive erano adeguatamente funzionanti. In un certo momento della vita adulta 

il funzionamento cognitivo si riduce e compaiono alterazioni  comportamentale e 

psicologiche. Il quadro clinico è persistente nel tempo e progressivo.

Tutte le definizioni di demenza comprendono tre caratteristiche 

fondamentali:

1.La compromissione cognitiva deve essere acquisita.

2 Il deterioramento deve coinvolgere domini multipli delle funzioni cognitive 

piuttosto che risultare da un deficit neuropsicologico isolato.

3. Il paziente non deve presentare compromissione della vigilanza, 

La diagnosi è convenzionalmente considerata definita, quando confermata 

autopticamente



Per molto tempo la demenza (decadimento cognitivo) è stata

considerata una naturale sequela dell’invecchiamento, ovvero 

l’accentuazione di un normale e ineluttabile processo fisiologico

Forme primarie (60-70%) dove il processo patologico di tipo 

degenerativo porta di per se al quadro clinico di deficit cognitvo

Che chiamiamo demenza

Forme secondarie (30-40%)  che dipendono  dalle modalità e 

caratteristiche con cui la patologia si manifesta a livello cerebrale



Nel quadro globale delle demenze neurodegenerative,

 la malattia di Alzheimer (Alzheimer‟s Disease, AD) è in assoluto 

la forma più frequente nella popolazione anziana (54% di tutte 

le demenze neurodegenerative), seguita dalla demenza

 con corpi di Lewy (dementia with Lewy Body, DLB) e

 dalla demenza fronto-temporale (Fronto-Temporal Dementia, FTD). 

Le demenze ad eziologia vascolare vengono invece denominate 

demenze vascolari (Vascular Dementia, VAD)

mentre le demenze ascrivibili ad altri fattori vengono

definite demenze secondarie. 



La genetica molecolare sta portando la neurologia, 

ma in genere la medicina, ad un nuovo schema 

“mentale” operativo, una nuova nosologia basata 

non sui segni e sintomi né sui dati neuropatologici 

né sulle tradizionali classificazioni  delle malattie in 

infettive, vascolari, neoplastiche, immunitarie, …. 

ma sul meccanismo molecolare e cellulare che le 

determina e le regola.



Le mutazioni responsabili di malattia possono verificarsi
 sia a livello delle 
 cellule somatiche che di quelle germinali

Mutazioni:

 puntiformi (sostituzioni di base, delezioni di base, inserzioni di base)
Cromosomiche (delezioni, duplicazioni, inversioni, traslocazioni)
Genomiche (polisomie, soprattutto trisomie e monosomie)
Dinamiche (espansioni di triplette)



CLASSIFICAZIONE MOLECOLARE DELLE DEMENZE



In una malattia mendeliana , la mutazione in un gene è necessaria e sufficiente a
causare la  malattia. In una malattia complessa le varianti geniche interagiscono
con i fattori ambientali  per aumentare il rischio di malattia.

Patogenesi nelle  forme mendeliane e nelle malattie complesse



Candidate gene

- Studio dei marcatori che cadono nella regione di un gene 

Fine Mapping

- Studio ad alta risoluzione di marcatori che cadono in un’intera zona che può 

contenere uno o più geni

© Francis Collins, 2008



© Francis Collins, 2008

Genome-Wide Studies

Studio il cui scopo è quello di identificare le 

varianti causali lungo tutto il genoma

Candidate gene

Studio di una specifica regione del genoma



© Francis Collins, 

2008

Genome-Wide Association (GWA) Studies

Studio il cui scopo è quello di identificare le 

varianti causali lungo tutto il genoma

(no  ipotesi)

Candidate gene

Studio di una specifica regione del genoma

(richiede ipotesi a priori)

Approcci di studio



© Gibson & Muse,  A Primer of Genome Science

SNP ( Polimorfismo a Singolo Nucleotide )

Variazione non patologica di un singolo nucleotide,  osservata in almeno 
l’1% della popolazione.  

Quando la  frequenza di una 
particolare SNP differisce
in modo significativo fra casi e 
controlli conferisce al gene, all’
interno del quale si trova lo SNP , 
un rischio di influenzare la malattia

14 milioni di SNP attualmente convalidati  nel genoma umano



Ogni circa 1000 basi fisse del genoma 
esiste una possibile variazione e 

l’elemento che si modifica viene chiamato 

“snp” (single nucleotide polymorphism)

Le quattro molecole (basi azotate) contraddistinte dalle lettere A,T,C,G. ( 

Adenina, Citosina, Timina, Guanina) sono disposte  in diverse sequenze di 

lunghezza variabile. 

In un quadro di sostanziale costanza delle sequenze, esistono variazioni 

(polimorfismi) che cambiano una di queste in posizioni omologhe nei diversi 

DNA.

Il 99.9% del nostro genoma 
è identico per tutti noi 
mentre quel 0.1% è il 
solo responsabile delle 
nostre variazioni e 
specificità.

3.000.000.000 coppie di basi 
nel genoma umano e  
20.000 -25.000 geni. 



 2007
The Year of miracles
SNP’s  year

GWAS studiano simultaneamente molti 
SNPs e suggeriscono quali sono 
i geni  che possono influenzare il rischio 
di malattia

In un GWA , il DNA di soggetti con e 
senza  malattia è ibridato al chip che 
consente di genotipizzare dai 300.000 a 
1 milione dei 14 milioni di SNP
attualmente convalidati nel genoma 
umano.
Dato che uno SNP in una particolare 
regione frequentemente predice altri 
SNPs nelle vicinanze, i chip dei GWAS 
possono determinare in modo efficiente 
gran parte delle  comuni variazioni del 
DNA nelle 3000000000 bp genoma 
umano e nei  20.000 -25.000 geni. 



October 2009

still 59% of the AD genetic determinants  to be characterised 

6000 patients/9000 controls

7000 patients/9000 controls



6000 patients/9000 controls
Francia, Italia, Belgio e Spagna 

Firenze e
Pisa



geni di suscettibilità



Malattia di Alzheimer:
geni di suscettibilità

• Apolipoproteina E

• AACT

• VLDL 
receptor

• LRP

• A2M

• PS-1

• NACP

• TNF-α

• Tau

• Ubiquitin

• NOS3

• HLA-A2

• IL-1

• BCHE-K

• BLMH

• DLST

• CYP46 

•ACE

•CST3

•MTHFR

•TNFRSF6

•ESR1

•Fe65

•Cat D

•BDNF



Apolipoproteina E







APOE genotype and Alzheimer disease

Farrer L. A., Cupples A., Haines J., Human B., Kukull W.A., Mayeux R., Myers R., 

Pericack-Vance M., Risch N., van Duijn C., Sorbi S., and the ApoE and Alzheimer 

disease Meta Analysis Consortium 

JAMA 1997

40.000 alleli



Apolipoproteina E (ApoE chr. 19)

rs429358 rs7412



L’enzima di restrizione HhaI 
riconosce la sequenza:

5’ ...GCG▼C...3’
3’ ...C▲GCG...3’

CGGCCGCAGGGCGCTGATGGACGAGACCATGAAGGAGTTGAAGGCCTACAAATCGGAAC
TGGAGGAACAACTGACCCCGGTGGCGGAGGAGACGCGGGCACGGCTGTCCAAGGAGCTG
CAGGCGGCGCAGGCCCGGCTGGGCGCGGACATGGAGGACGTG[C/T]GCGGCCGCCTGGTG
CAGTACCGCGGCGAGGTGCAGGCCATGCTCGGCCAGAGCACCGAGGAGCTGCGGGTGCG
CCTCGCCTCCCACCTGCGCAAGCTGCGTAAGCGGCTCCTCCGCGATGCCGATGACCTGCAG
AAG[C/T]GCCTGGCAGTGTACCAGGCCGGGGCCCGCGAGGGCGCCGAGCGCGGCCTCAGC
GCCATCCGCGAGCGCCTGGGGCCCCTGGTGGAACAGGGCCGCGTGCGGGCCGCCACTGTG
GGCTCCCTGGCCGGCCAGCCGCTACAGGAGCGGGCCCAGGCCTGGGGCGAGCGGCTGCG 

CGC   Arg

UGC   Cys



PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism)



2007
The Year of miracles
snp’s  year

Negli ultimi mesi nuove tecnologie e 
ricerca hanno scardinato alcuni dogmi del 
20 secolo. Gli scienziati sanno ora che la 
nozione del  gene mendeliano inteso come 
unità di ereditarietà non regge più.
 
Cosa la sta sostituendo? Si ritiene che 
lʼereditarietà sia il risultato 
dellʼinterazione estremamente complessa 
tra i componenti base del genoma, 
distribuiti fra diversi geni, persino in 
vasti tratti del DNA spazzatura, che un 
tempo si pensava non avesse alcuno 
scopo. Una volta abbandonata la nozione 
di gene, si guarda alle lettere del DNA, le 
4 basi A,T, G, C e a vedere connessioni 
causa effetto per numerose malattie e 
caratteristiche, tratti umani



REPORTS

A Single IGF1 Allele Is a Major 
Determinant of Small Size in Dogs
Nathan B. Sutter, et al
SCIENCE april 2007

A single IGF1 single-nucleotide 

polymorphism haplotype is common 

to all small breeds and nearly absent 

from giant breeds, suggesting that 

the same causal sequence variant is 

a major contributor to body size in all 

small dogs



Effect size

50.0

3.0

1.5

1.1

0.001 0.005 0.05

Allele frequency

High

Intermediate

 Modest

Low

Very rare Rare Low frequency Common

Family-based

Linkage studies

Whole-exome or 

whole-genome 

sequencing
Case-control studies

 GWAs

Adapted from Manolio et al., Nature 2009
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GENETICA DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER

Forme Familiari

APP (21q21)
Amyloid precursor protein

PS1 (14q24.3)
Presenilin 1

PS2 (1q31-q32) 
Presenilin 2

219 mutazioni

51 mutazioni

 16 mutazioni

http://molgen-www.uia.ac.be/ADMutations

Aβ42
Principale 

componente delle 

placche amiloidi

Squilibrio tra produzione e clearance di Aβ



La malattia di Alzheiemer è la piu  comune forma di demenza

Da punto di vista microscopico:

placche senili (proteina Beta  amiloide) e 

grovigli neurofibrillari (proteina tau) che sono

 i reperti neuropatologici che si riscontrano  prima

Dello sviluppo dei sintomi clinici

La diagnosi certa di malattia è autoptica. La diagnosi clinica è sempre di probabilità 



Cause della
malattia di Alzhiemer



AMILOIDE  

Beta amiloide struttura molecolare



10 aprile 1992: Amyloid Cascade Hypothesis

Hardy J, rends Neurisci, 1992





Mutations Causing Alzheimer Disease cause 

mis-processing of APP

β-secretase γ-secretase

Aβ

AICD
(?Signalling)

Uptake, chaperoning, &

degradation of Aβ

α-secretase

Extracellular

TM domain

Intracellular

APOE ε4PS1/PS2

mutations

APP
mutations

Aβ aggregates

into neurotoxic

protofibrils

Aβ accumulates

APP

X

β
α

γ

Citron et al. Nature Med. 3: 67-72, 1997 





DETERMINANTI GENETICI NELLA 

MALATTIA DI ALZHEIMER

EOFAD                         LOFAD          SPORADICO

GENE PSEN1   GENE APP        GENE PSEN2      ApoE

(Chr. 14)                  (Chr. 21)            (Chr. 1)              (Chr. 19)

Età 25-60 anni       Età 40-65 anni    Età 45-84 anni      >50 anni

ALTRI GENI ANCORA DA IDENTIFICARE



Nel suo articolo  del 1907 “Una 
caratteristica malattia della 
corteccia cerebrale” Alois 
Alzheimer riporta il caso di una 
donna morta a 51 anni e che era 
stata  istituzionalizzata all’età di 
46 anni a Francoforte.

Auguste D.: morta a 51 anni, 

dopo una malattia durata circa 8 

anni e caratterizzata da 

decadimento cognitivo sintomi 

focali, allucinazioni, delirio e 

incompetenza psico sociale
Alzheimer A.: Uber einen eigenartigen schweren 
Erkrankungsprozeβ der Hirnrinde. Neurologisches Centralblatt 23:1129-1136, 1906



The genetic defect causing familial Alzheimer's disease maps on chromosome 
21.

St. George-Hyslop P., Tanzi R.E., Polinsky R., Haines J., Nee L., Watkins P.C., 

Myers R., Feldman R., Pollen D., Drachmann D., Growdon J., Bruni A., Foncin J-F., 

Salmon D., Frommelt P., Amaducci L., Sorbi S., Piacentini S., Stuart G.D., Hobbs 

W.E., Conneally M.P., Gusella J.

Science 1987, 235:885-890. AD Genetica : 30 anni





Nature Genetics 4, 10 (1993) 

APP717 and Alzheimer's 
disease in Italy

Sandro Sorbi, Benedetta Nacmias, 
Paolo Forleo, Silvia Piacentini, 
Leandro Provinciali,  Luigi Amaducci

26 anni fa 



NATURE Genetics, 1993



26years of preclinical diagnosis



PSEN 1

Ex 4    M84V   (Cosenza)

Cys92Ser: FLO2 e FLO28 (Firenze) e  FLO57 (Parma /Reggio Emilia

Ex 5  Ile143Val   FLO65  Modena

         Met146Leu Napoli, Torino , Lamezia Terme

Ex 6 Leu166His  FLO33 Bologna

        Leu174Met  FLO 55 Firenze

Ex 7 Met233Thr FLO25 Perugia

Ex 8 Ala260Val   FLO15 Palermo e    Ala260Gly   FLO20 Roma

        Leu262Ser FLO 76 Modena /Baggiovara

       Pro 264 Leu FLO 75 Firenze

Ex 11 Leu392Val FLO 21 Firenze e  Leu392 Pro  FLO54 Firenze

Ile408Thr FLO 94 Pescara

Laboratorio Neurogenetica
Firenze





PSEN 2

Ex 4 Arg71Trp ? FLO 77 Firenze

Ex 5 Ser130Leu FLO 56 Reggio Emilia

       Lys 161Arg ? FLO 78 Firenze

Ex 7 Met239Val FLO10 Udine

? Natura patogenetica non chiara 

Laboratorio Neurogenetica
Firenze



…a narrow but vital window of opportunity exists for preventing AD 
but it correlates with the time when patients do not yet have 
dementia and are not even significantly impaired with serious memory 
loss.



- Presymptomatic PS-1 FAD (n=7) vs matched controls (n=7)

- Age 35-49 yrs, education>10 yrs, MMSE 29-30, CDR=0

- MRI and FDG-PET scans

Mosconi et al, J Nucl Med 2006

EOFAD show CMRglc reductions before symptoms

F, 42 yrs, MMSE 30, CDR 0

Studiare chi si ammalerà

PS-1: F, 35 yrs, MMSE 30, CDR 0

13 yrs before expected onset age





….a new trend that neurologists, medical
geneticists, and other clinicians are facing
 in patient diagnosis—that is, 
the presymptomatic diagnosis of a
serious and progressive disorder in
 an individual who is currently healthy







Mappatura attrezzature a disposizione:
invio pazienti per specifici esami

Clinical Trial

3T - MRI

18F-FDG-PET

18F-AV-45-PET

EEG

CSF

Genetica



Consorzio monduialie genetica

International Genomics of Alzheimer’s Project (IGAP)
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In una malattia mendeliana , la mutazione in un gene è necessaria e sufficiente a
causare la  malattia. In una malattia complessa le varianti geniche interagiscono
con i fattori ambientali  per aumentare il rischio di malattia.

Patogenesi nelle  forme mendeliane e nelle malattie complesse



APOE

APP, PS1
PS2

Genetics of Alzheimer’s disease

ABCA7, APOE, BIN1, 
CASS4, CD2AP, CELF1, 
CLU, CR1, EPHA1, 
FERMT2, FRMD4A, HLA-
DRB1, INPP5D, MEF2C, 
MS4A6A, NME8, PICALM, 
PTK2B, SLC24A4, TREM2L, 
TRIP4, SORL1, ZCWPW1



Circular genetic map 

from the software 

circos shows 

positions of genetics 

variants of 

Alzheimer’s disease. 

The outermost circle

shows the numbered 

autosomal 

chromosomes. The 

second circle shows 

genes that 

with AD. The third 

circle shows SNPs 

that

located in risk 

gene/locus that 

associated with ADJournal of Alzheimer’s Disease 58 (2017) 631–659







Genes linked to Alzheimer’s disease



Genetic risk factors for AD and their general role in physiological function. 

M. Robinson et al. / Recent Progress in Alzheimer Disease Research,  JAD 57 

(2017) 317–330



Potential pathways of susceptibility genes involved in the 

pathogenesis of AD

APP, amyloid precursor protein, Aβ, β-amyloid, NFT, neurofibrillary tangles
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Genome Wide Association Studies (GWA):
Nuovi loci per la malattia di Alzheimer



Disfunzione 

sinaptica

• PICALM

• BIN1

• CD2AP

• CD33 

Metabolismo 

Lipidico

Infiammazione

• CLU

• CD33

• CR1

• EPHA1

• ABCA7

Metabolismo 

β amiloide

• APOE

• CLU

• ABCA7

• APOE

• CLU

• ABCA7



William Utermohlen

Rossor et al

The natural history of Alzheimer’s disease



In 1995, at age 61, the painter William
Utermohlen received a diagnosis of
Alzheimer disease. An established artist 
for
more than three decades, Utermohlen 
used
his artistic skill to investigate, as the 
illness
progressed, the ways in which his mental
capacity diminished and his identity 
distorted.
In a variety of mediums—pencil,
watercolors, oils—Utermohlen’s self 
portraits
poignantly illustrate one man’s struggle
to remain recognizable to himself
despite the gradual yet inexorable erosion
of language, independence, creative will.
Utermohlen continued to paint, at a 



Crutch SJ, et al. Some workmen can blame their tools:

artistic change in an individual with Alzheimer’s disease.

Lancet 2001;357(9274):2129-33.



THE PROMISE OF HUMAN GENETICS

Human disease

Gene discovery

Mutation analysis

Biochemistry Model disease

Cell biology

Disease pathophysiology

Novel therapeutics

peripheral models 

(FIBROBLASTS) which 

could contribute to the 

understanding of the 

biochemical 

mechanisms underlying 
the disease



LE TAPPE DELLA  MALATTIA DI 
ALZHEIMER

1906: Il Dr. Alois Alzheimer 

descrive la malattia
1909: Gaetano Perusini istologia

1984 identificazione della β-amiloide

1986 identificazione della Tau

1987-1991 identificazione del “gene di causa” APP

1993 identificazione del “gene di rischio” apoE

1995 identificazione di PS1 e PS2

1995 primo modello di AD su topo transgenico

1999 successo del vaccino anti-amiloide nel topo



ALLESTIMENTO COLTURE 

PRIMARIE FIBROBLASTI

-  Prelievo di cute o sottocute in anestesia locale

-  Allestimento coltura di fibroblasti per indagini 

biochimiche, morfologiche o genetiche

BIOPSIA CUTANEA COLTURA FIBROBLASTI



Colture di 
fibroblasti

POSSIBILI STUDI SU  MODELLI CELLULARI 
DI  FIBROBLASTI

STRESS 
OSSIDATIVO

FUNZIONE 
MITOCONDRIALI

TRASDUZIONE 
DEL SEGNALE

RUOLO DI 
MUTAZIONI 
GENETICHE

ANALISI PATHWAYS 
DI DANNO 
NEURONALE

STUDI DI GENE 
SILENCING

STUDIO 
DELL’OMEOSTASI 
DEL CALCIO



•mutazione su APP (Val717Ile)

•mutazione su PS-1(met146leu)

•mutazione su PS-1(leu392val)

•mutazione su PS-1(leu392pro)

•mutazione su PS-2 (met239val)

LINEE CELLULARI 

DERIVATE DA SOGGETTI 

SANI

PAZIENTI CON MALATTIA DI ALZHEIMER 

FAMILIARE CON ALTERAZIONE GENETICA  NOTA:



Fibroblasts as peripheral models for Azheimer’s 
disease studies



THE PROMISE OF HUMAN GENETICS

Human disease

Gene discovery

Mutation analysis

   Biochemistry Model disease

Cell biology

Disease pathophysiology

Novel therapeutics

peripheral models 

(FIBROBLASTS) which 

could contribute to the 

understanding of the 

biochemical 

mechanisms underlying 
the disease



Can Transgenic Mice Help Us?



regulatable transgenic mouse that harbors both APP and tau  transgenes

development of three neuropathological features of AD:
 A plaques
Neurofibrillary tangles
neurodegeneration

The American Journal of Pathology, Vol. 173, No. 3, September 2008

mature plaque and NFT pathology.

AB  plaque development

Paulson JB et al



The subunit fragment of Aβ1―15 

vaccine could prevent not only 

cognitive and behavioral 

degeneration but also Aβ 

deposition and formation of senile 

plaques in Tg2576 mice.

Sci China C Life Sci. 2008 Aug;51(8):743-50. 



Lancet Neurol 2008; 7: 805–11

Potential mechanisms of immunomodulation for amyloid-β 
related pathology



Le scienze maggio 2016



In particolare 

dai fibroblasti 

umani ad oggi 

si sono ottenuti 

diversi tipi 

neuronali:





Overview representation of disease 
pathogenesis of ALS and FTD in cells 
derived from patient somatic lines. 



Therapeutic Potential of Patient Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) 
in Age-Related Diseases. 

Pluripotent induced stem cells



genetica e impatto su diagnosi e ricerca







Protocollo Consulenza Genetica



Protocollo di consulenza genetica 

PRIMO 

INCONTRO

SECONDO 

INCONTRO

Genetista

Neurologo

(Psicologo/Psichiatra)

Figure professionali coinvolte 

Genetista

Neurologo

(Psicologo/Psichiatra)

Consenso del paziente 

al prelievo e prelievo 

TEST 

GENETICO Biologo

POST-TEST
Genetista

Neurologo

(Psicologo/Psichiatra)

FOLLOW-UP
Genetista

Neurologo

(Psicologo/Psichiatra)

Spiegazione 

informativa sulla   

patologia al paziente

PazientePaziente



SE C’E’ VOLONTA’ di PROSEGUIRE

si firma il consenso informato e si 

fissano/eseguono le valutazioni

1 settimana: contatto 

telefonico

1 mese

6 mesi

12 mesi

protocollo di consulenza genetica

PRIMO 

INCONTRO

SECONDO 

INCONTRO

Ripresa del colloquio per giungere alla 

decisione, indagine della motivazione a 

proseguire

Genetista

Neurologo

Psicologo/Psichiatra

Figure professionali coinvolte 

Genetista

Neurologo

Psicologo/Psichiatra

TERZO INCONTRO

Genetista

Post-Test Restituzione risultato del test: referto 

scritto + spiegazione verbale di persona
Genetista

Neurologo

Psicologo/Psichiatra

Follow-up
Genetista

Neurologo

Psicologo/Psichiatra

Test
Spiegazione informativa sulla   

patologia, scenari attesi; tipologia di 

restituzione; spiegazione consenso 

informato

1 mese

2 mesi al MAX

Soggetto a rischio

Valutazione CLINICA, 

NEUROPSICOLOGICA e 

PERSONALITA’

+ Valutazione ANSIA/DEPRESSIONE

Valutazione CLINICA, 
NEUROPSICOLOGICA e 

+ Valutazione ANSIA/DEPRESSIONE

Valutazione CLINICA, 

NEUROPSY PERSONALITA’
Neurologo

Psicologo/Psichiatra

Test 

genetico
prelievo

Restituzione clinica/psicologica Neurologo

Psicologo/Psichiatra

(a disposizione:

Psicologo/Psichiatra

Genetista)

Valutazione ANSIA/DEPRESSIONE



CONSENSO INFORMATO PER INDAGINE GENETICA





ANALISI GENETICA MUTAZIONI

Sequenziamento 

semi-automatico

HRM

Prelievo Sangue DNA genomico

PCR

Normale  Mutato

Temperature 

(°C)
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Flo 57

PS1 Cys92Ser



















Multi-Omics approach in Alzheimer's disease



Genetic and epigenetic modifications in Alzheimer’s disease

Alzhiemer’s disease/ SMGebooks.com, 





Journal of Alzheimer’s Disease 65 (2018) 3–13 



Dr Alois Alzheimer 
1864 - 1915

MRI 
FDG & PIB PET

Auguste D. 
First seen by Dr Alzheimer in 
1901 when she was in her early 
50s

Drugs for 
dementia 
prevention?

Genetic markers




