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Outline

• Cenni di storia: il metodo anatomo-clinico
• Definizione di Brain Bank (BB): perché è 

necessario avere tessuto umano
• Perché una BB ad Abbiategrasso: lo studio 

InveCe e le traiettorie dell’invecchiamento 
• Reclutamento, composizione dei donatori e 

follow-up
• Protocollo Golgi-Cenci-Gallingani per la 

dissezione e la diagnosi
• Le direzioni future…



Negli anni 50 
Nick Corsellis
concepisce 
un’idea diversa 
dal semplice 
collecting.
Nasce l’idea 
dello sharing di 
preparati 
anatomici con 
una storia 
clinica



La conoscenza della patogenesi e fisiopatologia 
della malattie neurodegenerative è ancora 
ampiamente misteriosa…

L’imaging moderno, l’individuazione di nuovi 
marcatori liquorali e le tecniche di  “omica” 
iniziano a dare alcuni punti fermi nella 
comprensione dei meccanismi migliorando  il 
percorso diagnostico, con ripercussioni 
crescenti sul decorso e sulla terapia…

Lo sviluppo di queste tecniche richiede una 
verifica sul tessuto umano sia patologico che 
normale

Dagli anni ‘70 c’è stata una tendenza a trasformare gli archivi di cervelli da encefalo-teche per 
uso didattico o di ricerca personale a vere e proprie banche di tessuto a disposizione della 
comunità scientifica

DEFINIZIONE: LE BANCHE DEL CERVELLO SI OCCUPANO OTTENERE, PREPARARE, ANALIZZARE, 
IMMAGAZZINARE E DISTRIBUIRE ALLA COMUNITA’ SCIENTIFICA MATERIALE CEREBRALE 
UMANO BEN CARATTERIZZATO SUL PIANO CLINICO E NEUROPATOLOGICO; LE BANCHE 

DISPONGONO DI TESSUTO INCLUSO IN PARAFFINA PER LA CARATTERIZZAZIONE E GLI STUDI 
ISTOPATOLOGICI E CONGELATO PER GLI STUDI NEUROBIOLOGICI
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BIO-MARKER
ADVANCES

Ogni avanzamento nel 
campo dei marcatori, 
specie se sofisticati, 
richiede la verifica 
istologica e biochimica 
del suo reale significato 
tissutale



Tecniche di OMICA
meccanismi, marcatori diagnostico-prognostici, possibili terapie

• Genomica: mediante GWA (Genome Wide Association) determinazione 
di mutazioni e SNPs (fattori di rischio genetico, medicina personalizzata)

• Epigenomica: modificazioni anche reversibili della struttura biochimica 
del DNA che non modificano la sequenza ma ne influenzano la 
trascrizione (metilazione, acetilazione, miRNA)

• Trascrittomica: analisi dell’RNA trascritto, indicatore dei geni attivi in una 
certa area e condizione fisiologica o patologica

• Proteomica: struttura, funzione e interazione delle proteine (topografia e 
diffusione del misfolding proteico, studi di vulnerabilità cellulare in aree 
specifiche)

• Lipodomica: composizione e struttura dei lipidi delle membrane 
neuronali (comparazione con lipidi circolanti e Apo-lipoproteine)

Qualsiasi ...omica presente e futura acquisisce significato solo se 
inserita nel contesto clinico e neuropatologico



Le Brain Banks più importanti

• Harvard Brain Tissue Resource Centre (1978)
• Netherlands Brain Bank (1985)
• South Australian Brain Bank (1986)
• BrainNet Europe (Europe and UK BBs; 2001)
• UK Brain Banks Network (2009)
• NIH-NeuroBioBank (2013)
• …
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Perché una BB ad Abbiategrasso: lo studio InveCeAb

I residenti di Abbiategrasso nati tra il ‘35 e il ’39: una 
coorte di mille persone di razza caucasica, con 

caratteristiche omogenee, seguite longitudinalmente

2010: 3,3 % 2014: 7% 2018: ? 



Studio “InveCe.Ab”
(Invecchiamento Cerebrale in Abbiategrasso) 

• Valutazioni triennali: esami ematici, estrazione DNA e raccolta di 
siero e sangue, scheda sociale con dati sulle abitudini 
alimentari, visita medica, neuropsicologica, indici antropometrici e 
test di velocità del cammino

• Ambito clinico, sociale, neuropsicologico: evoluzione di tutti i 
soggetti per individuare quelli che presentano un disturbo cognitivo 
e seguirli nella traiettoria MCI-demenza, correlando variabili, socio-
demografiche, psicologiche, cliniche e genetiche 

• Ambito biologico-genetico: estrazione del DNA, determinazione di 
ApoE e  polimorfismi legati a tono dell’umore, sonno e funzioni 
cognitive

• Ambito neuropatologico: al termine del percorso terreno, a coloro 
che hanno aderito al programma di donazione viene prelevato 
l’encefalo per poter osservare ciò che realmente vi è accaduto 



• La parte neuropatologica, che conclude la 
ricerca, risponde a un’esigenza crescente delle 
neuroscienze: quella di analizzare le traiettorie 
dell’invecchiamento cerebrale negli aspetti tissutali e 
biochimici

• Da qui l’idea di creare, nel nostro ambito 
territoriale, una Brain Bank che “sboccia” dallo studio 
InveCeAb ma è aperta a raccogliere cervelli dai nostri 
Istituti Geriatrici, da altri Istituti e anche dalla 
popolazione che manifesti interesse alla donazione 
per scopo scientifico



ISCRITTI 272:
INVECE.AB 156 + ALTRI 116

DONNE 173 UOMINI 99
DECEDUTI 23 ESPIANTI 16

REVOCATI 3

CLASSI DI ETA’:
DAI 104 AD 80 ANNI 107

DA 69 A 60 ANNI 40
DA 59 A 50 ANNI 19
DA 49 A 34 ANNI 10

VALUTAZIONI FATTE:
1° VISITA NEUROLOGICA E 

CONTROLLI, PRELIEVO, QUESTIONARIO 
SOCIALE, ECG, VALUTAZIONE NPS 

290, qEEG 160,
RM 3 T 22, RACHICENTESI 4
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Volontari

Ricoverati 
Golgi
InveCe.Ab

I NUMERI DELLA BANCA
- LA CADENZA DEL CONTROLLO DIPENDE 
DALLA CLASSE DI ETA’ E DALLO STATO 
CLINICO
- LE DIAGNOSI SEGUONO IL DSM V
- OLTRE AL FOLLOW-UP DI BASE, IL 
MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI 
SOGGETTI EFFETTUA ESAMI AVANZATI:
STUDIO RM 3T E/O ANALISI LCS



In sala autoptica





1.  Analisi macroscopica (peso, trofismo, meningi, …)

TAGLIO A FRESCO (1)

2.  Separazione di cervello, cervelletto, tronco e poligono di Willis



FASE PRE-
ANALITICA

FASE 
ANALITICA

FASE 
DIAGNOSTICA

Taglio a fresco &
fissazione

Processazione
Inclusione

Taglio con 
microtomo

Colorazioni istochimiche,
reazioni immunoistochimiche

& montaggioAnalisi microscopica
&

studio

WORKFLOW DEL LABORATORIO 
DI NEUROPATOLOGIA



TAGLIO:

 Sezioni assiali rostro caudali.
 Primo taglio inferiormente 

alle strie acustiche, sopra 
l’apice inf del IV ventricolo: 
N. DORSALE MOTORE DEL 
VAGO (X) (posteriormente 
alle olive, anteriormente al 
IV ventricolo e lateralmente 
al n. ipoglosso).

 Secondo taglio a livello del 
ponte rostrale verso l’apice 
superiore del IV ventricolo: 
LOCUS COERULEUS

 Terzo taglio al passaggio 
meso-diencefalico: 
SUBSTANTIA NIGRA

Sezioni di circa 8 
mm, alternativamente fissate o 
congelate



TAGLIO A FRESCO: cervello (2)

3.  Taglio manuale di sezioni di 8 mm

LeftRight

Direzione di taglio
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 SEZ 5, tra i corpi mammillari e il 
chiasma ottico: 
FRONTALE, CINGOLO, GANGLI 
BASALI, COMM. 
ANTERIORE, MAYNERT

 SEZ 6, per i corpi mammillari 
(sezione di Charcot): GANGLI 
BASALI, TALAMO, IPPOCAMPO 
ANTERIORE e AMIGDALA

 SEZ 8: 
TEMPORALE, IPPOCAMPO e C. 
ENTORINALE

 SEZ 10: LOBULO PARIETALE 
INFERIORE

 SEZ 11-12: CTX STRIATALE (BA 
17-18)



Catalogazione topografica secondo un atlante anatomico internazionale…

…tutto il materiale congelato è 
caratterizzato istologicamente

Protocolli di diagnosi 
definiti in letteratura…



Patologia Vascolare: aspetti microscopici



G. Kovacs. Molecular Pathological Classification of Neurodegenerative 
Diseases: Turning towards Precision Medicine, Int. J. Mol. Sci. 2016



α-Synuclein-positive 
Lewy pathology ascends 
from the brainstem. The 

first inclusions are 
present in the olfactory

bulb and the dorsal
motor nucleus of the 

vagal nerve of the 
medulla oblongata

(stages 1 - 2). From the 
brainstem, the 

pathology spreads
through the pons to 

midbrain, basal forebrain
and limbic structures

(stages 3 and 
4), followed by the 

neocortex (stages 5 - 6). 
But in LBD the pathology

begins in neocortex

Aβ, tau, and α-synuclein propagation

Aβ plaques develop 
first in one or more 

sites in the basal 
temporal and 
orbitofrontal 

neocortex (phase 1). 
They are observed

later throughout the 
neocortex, in 
hippocampal

formation, amygdala, 
diencephalon, and 

basal ganglia (phases
2 - 3). In severe cases 
of AD, Aβ plaques are 

also found in 
mesencephalon, lowe

r brainstem, and 
cerebellar cortex 

(phases 4 - 5). 

Tau inclusions develop in the 
transentorhinal and entorhinal

regions (stages I - II). This is followed
by tau deposition in the 

hippocampus and basal temporal
cortex (stages III), and spreading to 

neocortex (stages IV - V - VI).



Prospettive e contesti futuri

• Aumentare la casistica delle patologie
• Valutazione più accurata degli aspetti genetici 

dei casi familiari
• Diffusione degli aspetti culturali e scientifici 

del brain banking
• Espansione su Milano e Ist. Neurologici
• Entrare a far parte di una rete, anche 

internazionale
• …
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