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PET per Amiloide e per Tau

PET per la microglia

Oltre la MR strutturale
- MR quantitativa e sue applicazioni
- AngioMR e sue applicazioni



Malattia di Alzheimer: processi patologici

Masters CL et al, Nat Rev Dis Primers. 2015
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Proteinopatie e neurodegenerazione in AD



Progressione dei biomarcatori nel continuum dell’AD
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Evoluzione dei criteri per la ricerca in AD
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Criteri ATN



 La ricerca con i traccianti PET per l’amiloide ha contribuito a
migliorare il modello di patogenesi della malattia

Grazie all’amyloid imaging e’ stata provata l’esistenza della lunga
fase preclinica di malattia

 E’ migliorata la selezione dei pazienti per i trial clinici

 L’amyloid imaging e’ stato utilizzato come misura di outcome
secondario nei trials clinici con agenti “disease-modifying”
(bapineuzumab, solanezumab, aducanumab)

Amyloid imaging

Laforce R Alz&Dem 2018
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Aducanumab riduce le placche di amiloide in AD



Isoforme di Tau e Taupatie

Villemagne VL Lancet Neurol 2015



Progressione della deposizione di Tau in AD secondo Braak & Braak

Villemagne VL Lancet Neurol 2015



• Deposizione intracellulare
• Sei isoforme associate con diverse conformazioni ultrastrutturali
• Modificazioni post-traslazionali
• Aggregati di Tau nella sostanza bianca
• In AD, gli aggregati di Tau coesistono con i depositi di β amiloide
• In AD, la concentrazione di Tau e’ inferiore a quella di β amiloide

Criticita’ nello sviluppo di traccianti PET per Tau

Villemagne VL Lancet Neurol 2015
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Deposizione di Tau ed outcome cognitivi
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Correlazione spaziale di Tau e Amiloide nel continuum dell’AD



 L’imaging in-vivo della tau contribuira’ a fare luce sui processi
fisiopatologici delle patologie neurodegenerative in cui la tau e’
implicata

 In AD, l’uso combinato di metodiche di imaging per amiloide e tau
chiarira’ la relazione tra le due proteinopatie

 Molti dei traccianti PET utilizzati a scopo di ricercar (1⁸F-T807, 1⁸F-
THK5117, 1⁸F-THK5105) mostrano binding aspecifico e non spigato in
alcune regioni come lo striato

 L’armonizzazione delle metodiche di analisi e lo sviluppo di linee guida
sono fondamentali per le potenziali future applicazioni diagnostiche

Prospettive future nell’uso della Tau-PET

Villemagne VL Lancet Neurol 2015



Risposta infiammatoria del SNC ad un insulto neuronale, mediata dagli astrociti e dalle
cellule della microglia, i principali mediatori cellulari della risposta infiammatoria del
SNC

Neuroinfiammazione

Heneka M Lancet Neurol 2015



E’ attualmente possibile visualizzare in vivo la presenza di un processo
neuroinfiammatorio a livello del SNC, grazie all’impiego delle tecniche di neuroimaging,
ed in particolare PET

Imaging della neuroinfiammazione

TSPO (translocator protein di 18kDa)
• Proteina della membrana

mitocondriale esterna espressa a
bassi livelli nel SNC (plessi corioidei,
bulbi olfattori, cellule endoteliali) in
condizioni fisiologiche

• La attivazione della microglia è
associata con l’aumento
dell’espressione del TSPO

• In grado di legare il [11C](R)PK11195,
un tracciante radioattivo sviluppato
per la valutazione della attivazione
microgliale in vivo mediante PET



Ligandi PET di attivazione gliale

Janssen et al, Biochimica et Biophysica Acta 2016
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Neuroinfiammazione in AD e Parkinson-demenza

Femminella GD et al, J Alz Dis 2016
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Neuroinfiammazione in MCI: ruolo protettivo?

[11C]PBR28 vs grey matter volume

[11C]PBR28 vs hippocampal volume
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Due fasi di attivazione microgliale



Prospettive future imaging della neuroinfiammazione

 Ulteriori studi sono necessari a chiarire il ruolo patogenetico della
neuroinfiammazione nelle patologie neurogedenerative

 L’imaging PET della neuroinfiammazione può rappresentare una valida
metodica per la quantificazione in vivo della attivazione della glia

 Alcuni studi con farmaci antinfiammatori in patologie neurologiche utilizzano il
TSPO PET imaging per valutare i pattern di neuroinfiammazione pre- e post-
trattamento

 E’ da chairire se vi siano differenze in termini di neuroinfiammazione tra
fenotipi di demenza (MA tipica vs atipica) o se i pattern di neuroinfiammazione
siano riproducibili tra gli stadi di malattia (MCI vs MA avanzato)

 E’ di fondamentale importanza sviluppare delle linee guida per l’analisi dei dati
PET



Oltre la MR strutturale



La qMRI sta riscontrando crescenti applicazioni nelle neuroscienze e nella ricerca clinica grazie
alla sua specificita’ e sensibilita’ alle proprieta’ microstrutturali del tessuto cerebrale (mielina,
ferro e concentrazione di acqua)

Nel modello multi-parameter
mapping (MPM) multiple
mappe sono riscostruite per
evidenziare specifiche
caratteristiche del tessuto
nervoso

MRI quantitativa (qMRI)

T1mielina, macromolecole, ferro e acqua
Magnetization Transfer (MT)  macromolecole (neuromelanina) e acqua
libera Proton Density (PD)acqua libera

Carey D Neuroimage 2018



 I depositi di tau si riscontrano nel LC in

fase asintomatica in AD  sito iniziale di

patologia?

 Durante la progression di AD, si

osservano progressivom accumulo di

tau e degenerazione del LC

 In MCI, c’e’ una riduzione della integrita’

del LC del 30%, che aumenta al 55% in

AD

 La degenerazione del LC correla con I

deficit cognititvi (memeoria, capacita’

visuospaziali)

 Si puo’ osservare in fase iniziale

iperattivita’ compensatoria dei neuroni

rimanenti

Imaging del locus coeruleus (LC) in AD

Betts MJ Brain 2019



Betts MJ Alzheimers Dement (Amst). 2019

Il LC si riduce in  AD e correla con l’Aβ nel CSF



The noradrenergic locus coeruleus in healthy ageing and AD
The LiDO Study

Reclutamento Completato:
- 30 YA
- 30 OA
- 33 AD

- Valutazione neuropsicometrica (ACE-III, HADS, 
PSQI, NPI, ADL)

- MR imaging:
 Strutturale
 Funzionale (resting state e task based)
 MR quantitativa

- Pupillometria



Dementia Platform UK Early Career Researcher Grant:
Central and peripheral sympathetic nervous system activity in older 

adults

Outcome di interesse:
- Integrita’ del LC
- Heart rate variability



MRI angiography of the hippocampus at 3 and 7 tesla: a pilot study

Stabilire se e’ possibile visualizzare la vascolarizzazione arteriosa 
dell’ippocampo e caratterizzarne il pattern alla 3T MR, rispetto alla

7T MR 

 L’ippocampo e’ una regione critica per la memoria
episodica e per il consolidamento della memoria a
lungo termine

 L’atrofia dell’ippocampo e’ un importante
marcatore di neurodegenerazione in AD

 Benche’ sia noto che e’ particolarmente suscettibile
all’ipossia, la sua vascolarizzazione non e’ stata ben
caratterizzata in vivo

Small SA 2011



La vascolarizzazione dell’ippocampo

Duvernoy HM 2013

Single Supply

Mixed Supply



Pattern di vascolarizzazione dell’ippocampo in vivo: 
Studio con angiografia a risonanza magnetica 7 con Tesla time-of flight 

(TOF)

Spallazzi M 2019



Bar graphs show differences in the results of the cognitive tests between groups with different scores of hippocampal supply (0
= absence of mixed supply in both hemispheres; 1 = mixed supply in at least one hemisphere)

I pattern di vascolarizzazione dell’ippocampo sono associati con la 
performance cognitiva

Perosa V, in press



 La patologia cerebrovascolare, in particolare dei piccolo vasi, e’ uno
dei fattori che contribuiscono alla neurodegenerazione

 La vascolarizzazione dell’ippocampo alla 3T MR potrebbe essere
implementata nei protocolli di imaging a scopo di ricerca ed in
clinica

 Le ulteriori conoscenze nei pattern di vascolarizzazione
dell’ippocampo possono contribuire a spiegare le differenze
individuali osservate negli studi di imaging strutturali e funzionali

Perche’ puo’ essere rilevante?



In conclusione

 Negli ultimi anni, i progressi del neuroimaging nelle demenze sono stati
notevoli

 La MRI, la PET e le altre metodiche consentono la visualizzazione in vivo dei
processi patologici, aumentando la precisione e la specificita’ nella diagnosi

 Il potenziale maggiore per lo sviluppo della ricerca e’ offerto dagli studi che
impiegano imaging multimodale

 Per il costo relativamente inferiore, l’uso piu’ diffuso e la sicurezza, la MRI e’
maggiormente utilizzata rispetto alla PET nei grandi dataset di popolazione

 L’impiego di biomarcatori di imaging multimodali, gia’ parte dei criteri
diagnostici per la ricerca, potra’ essere esteso alla pratica clinica
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