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MENTE



L'intensità e 

la durata dell’ 

infiammazione
sono importanti per capire se 
i segnali immunitari sono di 

supporto o distruttivi
per il sistema nervoso 

centrale.

DiSabato DJ, Quan N, Godbout JP. 
Neuroinflammation: the devil is in the details.
J Neurochem. 2016;139 Suppl 2(Suppl 2):136-153. 



Vi sono prove crescenti che un ridotto supporto neurotrofico sia un fattore

significativo nella patogenesi di malattie neurodegenerative come il morbo di

Alzheimer, Parkinson, Huntington, la SLA e la neuropatia periferica e anche nella

depressione e negli attacchi di panico.



il ruolo crescente degli astrociti



Eventi fisiopatologici che 
coinvolgono astrociti nell'AD. 
meccanismi molecolari che collegano 
l'attivazione della via NF-κB alla 
patogenesi dell'AD. 
Stress ossidativo, risposta 
neuroinfiammatoria anormale e danno 
neuronale eccitotossico sono correlati a 
diversi percorsi di disfunzione degli 
astrociti. In nero gli elementi comuni ai tre 
meccanismi.

Aβ, beta-amiloide; RAGE, recettore per prodotti avanzati di glicazione; NF-κB, potenziatore della 
catena leggera kappa del fattore nucleare di cellule B attivate; iNOS, inducibile ossido nitrico 
sintasi; RNS, specie reattive dell'azoto, ROS, specie reattive dell'ossigeno; LP, perossidazione 
lipidica; TNFα, fattore di necrosi tumorale alfa; IL, interleuchina; GSH, glutatione; SOD, superossido 
dismutasi; EAAT, trasportatore di aminoacidi eccitatori; BACE1, beta-secretasi 1; NMDA, recettore 
N-metil-D-aspartato; Acido AMPA, acido α-ammino-3-idrossi-5-metil-4-isossazolepropionico; 
NADPH ossidasi, nicotinamide adenina dinucleotide fosfato ossidasi; Ca ++, calcio; ABCC1, 
sottofamiglia a cassetta per rilegatura ATP membro C 1.



le Neurotrofine

CNTF: cliary neurotrophic factor

GDNF: glial derived NF

NRTN: neurturin

CDNF: cerebral dopamine NF

MANF: mesencephalic astrocyte-
derived NF



il BDNF è la neurotrofina più importante



EFFETTO
ANTIINFIAMMATORIO

EFFETTO
ANTIOSSIDANTE

LA DOPPIA VITA
DEL BDNF



Strategie terapeutiche sperimentali 
per il ripristino della funzione del 
BDNF nelle malattie 
neurodegenerative. 

Abbreviazioni: BDNF, fattore neurotrofico derivato 
dal cervello; TrkB, recettore della tropomiosina 
chinasi B.



Ipotesi sperimentale:

Valutare l’efficacia del BDNF
LOW DOSE/SKA (1 pg/ml)

nel contrastare i meccanismi cellulari alla 
base del processo di invecchiamento 
cerebrale  e di neurodegenerazione



nasce dall’incontro tra

Biologia Molecolare e Psico-

Neuro-Endocrino- Immunologia 

(P.N.E.I.)

1) 100% clinical safety

2) Possibili trattamenti long-term

3) Efficacia scientificamente provata

4) Consente un approccio di overlapping

5) Colma le lacune terapeutiche

6) Costi contenuti

concetto di Low Dose Pharmacology







Le cellule parlano tra loro a 

un volume molto basso 

(concentrazione sub-

nanomolare)
ECCESSO

CARENZA

«Low Dose Medicine:
La Medicina che 

sussurra alle cellule»



Sofisticato Drug Delivery 
System in grado di 

rendere efficaci 
concentrazioni 

molecolari al di sotto 
della minimal 

pharmacological 
effective dose.

SKA
Sequential Kinetic Activation





Quesiti
sperimentali

1. Il BDNF low dose ha effetti sui markers di invecchiamento cerebrale?
2. Le basse dosi hanno un effetto paragonabile alle dosi farmacologiche?
3. Il BDNF attraversa la mucosa intestinale?
4. Il BDNF attraversa la barriera ematoencefalica?
5. Quanto dura l’effetto?



Modelli
sperimentali

Neuroni
corticali

esperimenti in vitro

Astrociti

12-month-old mice wild type 
C57BL/6jOlaHsd

esperimenti in vivo



Barriera 
Intestinale

Esperimenti di 
attraversamento 

di barriere BBB



Dosi 
somministrate

1.2 pg/ml

SKA

25 ng/ml

no SKA

1 pg/ml

SKA

50 ng/ml

no SKA

Approvazione OPBA N. 41/2019-PR



Protocolli 
sperimentali

Somministrazione @T0 e 

check ogni 24h per 6gg

con/senza H2O2

1 somm. per 24h

2 somm. 24h + 24h

1 somm. per 6gg

Approvazione OPBA N. 41/2019-PR



Risultati



Risultati: 
il BDNF LD/SKA attraversa le barriere

il BDNF low dose (1 pg/ml), rispetto al medesimo BDNF
al dosaggio di 50 ng/ml

è più efficace nel:

● Ridurre lo stress ossidativo
● Incrementare la vitalità sia dei neuroni sia degli

astrociti
● Aumentare la proliferazione degli astrociti e

l’espressione di APO-E2 e SIRT-1
● Sensibilizzare il recettore TrkB e favorire la pathway

di segnale p-ERK

Prove in vivo hanno dimostrato 
che una singola 
somministrazione di BDNF low 
dose è in grado di innescare 
una produzione endogena che 
perdura per almeno 6 gg e 
determina un aumento 
significativo dei livelli plasmatici 
e cerebrali di BDNF.








