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OBIETTIVI DEL
PROGETTO

Il progetto si propone di studiare il ruolo del recettore P2X7 nella neuroinfiammazione
mediata dall'attivazione delle cellule microgliali, che si occupano delle prima e principale
difesa immunitaria attiva nel sistema nervoso centrale. Lo scopo è di migliorare la condizione
infiammatoria e la progressione della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) in modelli animali
transgenici per la proteina mutata SOD1, attraverso la manipolazione sia farmacologica che
genetica del recettore purinergico P2X7. La stimolazione di questo recettore porta
all’attivazione delle cellule microgliali e una sua sovra-espressione è stata più volte riportata
nella microglia del midollo spinale di pazienti SLA. Si ritiene pertanto che l’attivazione del
recettore P2X7 possa accelerare la progressione della malattia e che questo sia direttamente
coinvolto nella neurotossicità nei modelli SLA.

IMPATTO SULLA
MALATTIA

La prova di efficacia di un trattamento farmacologico e genetico volto a bloccare il recettore
P2X7, permetterebbe di chiarire l'importanza di questo meccanismo nel modificare la
progressione della malattia. Si potrebbero altresì identificare nuovi target ed agenti con
potenziale terapeutico. In questo modo i risultati dello studio sarebbero immediatamente
trasferibili per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici.

OBIETTIVI INTERMEDI
RAGGIUNTI

Il gruppo di ricerca ha analizzato i meccanismi molecolari attivati a seguito della stimolazione
del recettore P2X7, che è stato successivamente inibito farmacologicamente utilizzando uno
specifico composto antagonista in colture cellulari ottenute da topi transgenici. E’ stata
inoltre verificata l’effettiva capacità di questo antagonista di superare la barriera
ematoencefalica per raggiungere le aree dove il recettore P2X7 è effettivamente localizzato
per i successivi esperimenti “in vivo”, nel modello murino. E’ stata generata una colonia
murina, che esprime la proteina SOD1 mutata e la metà del normale quantitativo del
recettore P2X7: questa condizione sembrerebbe aumentare la sopravvivenza dei topi
femmina di circa il 6%. Inoltre, è stata generata una colonia murina completamente priva del
recettore P2X7 per verificare che questa condizione abbia un effetto ancora migliore rispetto
alla progressione e alla durata della patologia.
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