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L’aumento delle durata media della vita nei paesi occidentali è correlato all’incremento dell’incidenza di 
malattie neurodegenerative legate all’età, come la demenza. È stato stimato che entro il 2050, il 30% 
degli abitanti dei paesi occidentali avrà superato i 65 anni di età, con circa il 10% affetto dalla più 
comune causa di demenza: la malattia di Alzheimer (AD). Il principale fattore di rischio per la AD  è 
infatti l’invecchiamento, nonostante i meccanismi che causano lo sviluppo della malattia siano ancora 
poco compresi. Il processo di senescenza è un arresto irreversibile della crescita cellulare  che può essere 
causato da diversi fattori come: la disfunzione dei telomeri, il danno al DNA e lo stress ossidativo. In 
particolar modo lo stress ossidativo sottende una condizione patologica, che aumenta con l’età, 
caratterizzata dalla fisiologica perdita dell’equilibrio tra la produzione e l’eliminazione delle specie 
reattive dell’ossigeno (ROS). Lo stress ossidativo è una caratteristica peculiare della AD, che precende 
anche lo sviluppo dei markers neurologici della malattia, quali: deposito del peptide Aβ in placche senili 
e l’accumulo di forme anomale iper fosforilate della proteina tau in ammassi neuro fibrillari. Il peptide 
Aβ è in grado di stimolare le cellule infiammatorie e generare radicali liberi tramite la sintesi di 
perossido di idrogeno. Queste specie, a loro volta, provocano disfunzione cellulare che induce 
l’accumulo intracellulare di ioni Ca2+ e la conseguente morte neuronale.  
L’incidenza di AD è maggiore nelle donne, che tuttavia sembrano essere maggiormente protette rispetto 
agli uomini grazie agli estrogeni che inducendo l’espressione della superossido dismutasi e della 
glutatione perossidasi, prevengono il danno ossidativo causato dal peptide Aβ. Durante la menopausa, 
quando i livelli di estrogeni si riducono, si va incontro all’aumento della perossidazione lipidica indotta 
dai ROS e della produzione del peptide Aβ.  
Alla luce di quanto esposto e sulla base di precedenti risultati riguardanti il danneggiamento della 
membrana plasmatica piastrinica nei pazienti AD dovuto ai ROS, lo scopo del presente studio è stato 
quello di valutare l’impatto del genere sulla produzione di ossido nitrico (NO) e perossinitrito (ONOO-), 
sull’attività della pompa Na+/K+ ATPasi, sulla concentrazione intracellulare di [Ca2+]i e sulla fluidità di 
membrana in piastrine di pazienti AD e relativi controlli sani.  
 

Il nostro studio dimostra come gli uomini abbiano una maggior compromissione piastrinica 
rispetto alle donne. Una prima differenza sostanziale è stata riscontrata misurando i parametri di 
stress ossidativo. L’ossido nitrico (NO) è un noto agente vasodilatatore, ma quando è prodotto in 
quantità eccessiva diventa neurotossico e può reagire con il O2 

– portando alla formazione di 
perossinitrito (ONOO-), con effetto dannoso su proteine, lipidi e DNA. Dal nostro studio risulta 
che la produzione di NO è maggiore nei pazienti AD rispetto ai controlli. Inoltre, si può osservare 
che gli uomini AD (M-AD) hanno un rilascio di NO 25% maggiore delle donne (F-AD); un simile 
andamento è stato visto per la sintesi di ONOO-.  
L’aumento dello stress ossidativo provoca inoltre un’alterazione dell’omeostasi cellulare 
piastrinica. Questo è confermato nel nostro studio, dove si osserva l’inibizione dell’attività della 
Na+/K+ ATPasi e l’incremento del [Ca2+]i, entrambe i parametri significativamente più pronunciati 
negli uomini AD (M-AD) rispetto alle donne AD (F-AD).  
L’attività della pompa Na+/K+ ATPasi è conosciuta anche per il suo ruolo chiave come marker della 
funzionalità della membrana plasmatica. In effetti, la fluidità di membrana nei pazienti AD risulta 
più bassa dei controlli, sia a livello interno (DPH) che superficiale (TMA-DPH). Tuttavia, in 
superficie, non c’è differenza di fluidità tra i due sessi. Le donne (sia AD che sane) hanno inoltre 
una migliore fluidità di membrana rispetto agli uomini (sia AD che sani).   
I dati presenti danno supporto all’ipotesi che terapie basate sulla differenza di genere potrebbero 
essere utilizzate anche per la malattia di Alzheimer. Inoltre, le piastrine potrebbero essere un 
modello utile e non invasivo per facilitare la diagnosi precoce della malattia, insieme agli altri test 
già presenti sul sangue disponibili ai clinici come misura del fattore di rischio per la patologia.  

Lo studio è stato effettuato in piastrine ottenute da 100 pazienti AD (60 donne 
F-AD e 40 uomini M-AD) e da 50 controlli sani (25 donne F-C e 25 uomini M-
C) le cui caratteristiche sono riassunte in tabella 1.  
Il sangue è stato prelevato prima della diagnosi effettiva di AD, e prima 
dell’inizio di qualsiasi trattamento farmacologico. Le piastrine sono state 
isolate al momento del prelievo e stoccate a -80°C fino al loro utilizzo. Sulle 
piastrine sono stati valutati : livelli di NO tramite il kit Assay DesignsTM , la 
produzione di ONOO- con la sonda fluorescente DCFH-DA, e la 
concentrazione di [Ca2+]i mediante la sonda fluorescente Fura-2AM. Le 
membrane piastriniche sono state ottenute mediante centrifugazione e 
sonicazione. Su di queste sono stati valutai: l’attività della pompa Na+/K+ 
ATPasi e la fluidità di membrana, determinata come anisotropia delle due 
sonde fluorescenti TMA-DPH e DPH, specifiche rispettivamente per lo strato 
esterno e interno della membrana plasmatica.  

INTRODUZIONE PAZIENTI E METODI 

RISULTATI E CONCLUSIONI 
STRESS OSSIDATIVO 

M-AD M-C F-CF-ADM-AD M-C F-CF-ADM-AD M-C F-CF-ADM-AD M-C F-CF-AD

M-AD M-C F-CF-ADM-AD M-C F-CF-AD F-ADM-AD M-C F-CF-ADM-AD M-C F-C

M-AD M-C F-CF-ADM-AD M-C F-CF-AD

 M-AD M-C F-AD F-C 
Numero 40 25 60 25 
Età (anni) 66 ± 5 63 ± 4 72 ± 7 70 ± 8 

MMSE 17.7 ± 3.2* 29.1 ± 1.7 18.2 ± 1.9* 28.9 ± 1.4 

Glucosio plasmatico a digiuno 
(mmol/L) 5.6 ± 0.3 5.1 ± 0.4 5.5 ± 0.3 5.2 ± 0.3 

Colesterolo plasmatico a 
digiuno (mmol/L) 5.2 ± 0.4 4.9 ± 0.3 5.1 ± 0.2 4.8 ± 0.4 

Trigliceridi plasmatici a digiuno 
(mmol/L) 1.4 ± 0.1 1.1 ± 0.1 1.4 ± 0.2 1.1 ± 0.1 

 

OMEOSTASI CELLULARE 

FLUIDITÀ DI MEMBRANA 

Ossido nitrico Perossinitrito 

TMA-DPH (strato esterno) DPH (strato interno) 

Ca2+ intracellulare Na+/K+ ATPasi 

*p<0.001 M-AD vs. M-C and F-AD vs. F-C 
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