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OBIETTIVI DEL
PROGETTO

Il progetto si propone di esplorare l’utilizzo di radioligandi selettivi per il sottotipo 2 del
recettore dei cannabinoidi (CB2R) e la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) su piccoli
animali, come potenziali biomarcatori di immagine in vivo della Sclerosi Laterale
Amiotrofica (SLA). Questa ipotesi si basa sulla possibilità di rilevare l'espressione in vivo di
CB2R, un recettore legato all’attivazione della microglia come indicatore di
neuroinfiammazione, e correlare tale espressione con l'insorgenza dei sintomi o con la
progressione della malattia in un modello animale di SLA (topi transgenici SOD1-G93A).
Attraverso la radiomarcatura, utilizzando un nuclide ad emissione di positroni (18F) e 4
molecole candidate che hanno dimostrato di avere una notevole affinità per CB2R ed un
ottimale grado di lipofilicità per attraversare la barriera emato-encefalica (BBB) si
otterranno ligandi marcati che verranno somministrati per iniezione a topi Wild-type e
SOD1 mutati. Ligandi non marcati sono stati già sintetizzati, sottoposti a screening
farmacologici e utilizzati in saggi di marcatura esplorativa dai partner del consorzio. I topi
SOD1 saranno studiati in tempi diversi, prima e dopo la comparsa dei sintomi di deficit
motoneuronali. Le immagini PET saranno analizzate per evidenziare differenze di
assorbimento nel sistema nervoso centrale e la distribuzione negli organi periferici dei
radioligandi. Dopo la scansione con la PET, gli animali saranno sacrificati e sarà misurata la
distribuzione della radioattività negli organi e l’espressione di CB2R nei tessuti asportati.

IMPATTO SULLA
MALATTIA

In questo studio saranno identificate le molecole con maggior affinità verso il recettore
CB2R – marcatore di neuroinfiammazione, in grado di passare la BBB e penetrare nel
sistema nervoso centrale. I risultati che si otterranno, studiando la distribuzione in vivo del
recettore CB2R, potrebbero portare all’identificazione di nuovi biomarker, potenzialmente
traslabili sull’uomo utilizzabili come strumenti di diagnosi e progressione della
degenerazione neuronale nella SLA. Inoltre sarà facilitato lo sviluppo e lo screening di
nuovi agenti terapeutici mirati.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Sono stati messi a punto gli aspetti teorici e sperimentali per la sintesi di 4 molecole
biologicamente attive nei confronti del recettore CB2 ed è stata condotta la marcatura
impiegando tecnologie radiochimiche innovative, basate su approcci di microfluidica. E’
stata avviata la sperimentazione animale su soggetti sani al fine di studiare la
biodistribuzione dei substrati in condizioni fisiologiche. Questi dati sono stati confermati da
imaging in vivo che ha mostrato una distribuzione biologica omogenea particolarmente a
livello epatico. Le molecole che hanno mostrato una buona marcatura sono state
somministrate a topi sani per verificare la stabilità in vivo e la farmacocinetica per mezzo di
imaging dinamico con microPET. Due di questi composti hanno mostrato un alto tasso di
degradazione in vivo. Altri due sono stati utilizzati per testare su topi transgenici, divisi tra
sintomantici e non sintomatici, il tasso di assorbimento cerebrale dei radioligandi. In un
sottogruppo è stato condotto uno studio competitivo utilizzando un ligando specifico per il

recettore CB2. La sostanza con il più alto livello di penetrazione cerebrale è stata utilizzata
per monitorare la distribuzione di CB2 nel SNC. Il volume di distribuzione è risultato
significativamente differente tra il gruppo dei sintomatici e quello degli asintomatici, così
come il grafico cerebrale di wash-out.
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