
La genetica





• La neuropatologia e la genetica medica hanno portato alla (ri)scoperta 

che ALS e FTD sono patologie collegate

• Entrambe queste patologie possono essere causate da mutazioni nello 

stesso gene che possono portare a quadri clinici diversi, anche nella 

stessa famiglia (ALS, ALS/FTD, FTD) → definizione di «ALS/FTD familiare» 

• «ALS/FTD familiare» → associata a mutazioni in un discreto numero di 

geni





Le proteine che, se mutate, determinano la comparsa di  

ALS/FTD familiare, sono coinvolte in quattro meccanismi cellulari 

principali

1. Controllo di qualità delle proteine della cellula

2. Dinamiche del citoscheletro

3. Omeostasi dell’RNA

4. Risposta al danno del DNA



Denominatori comuni e link funzionali                        

nella patogenesi di ALS/FTD





Renton et al., 2011 



L’espansione (GGGGCC)n nel gene C9orf72 è la principale causa genetica in 

entrambe le patologie

SLA 8% SALS 40% FALS

FTD 6% casi sporadici 25% casi familiari

SLA/FTD 14% casi sporadici 57% casi familiari



Ruolo in alterata omeostasi dell’RNA, autofagia ed aggregazione proteica 

Neurodegenerazione mediata da C9orf72 legata a meccanismi di perdita e di 

guadagno di funzione mediati da: 

1) aploinsufficienza

2) trascrizione di HRE-RNA senso ed antisenso

3) traduzione non convenzionale (non ATG) di RNA in proteine dipeptidiche (con 

espressione differente ai trascription start sites - TSS)

C9orf72



Outstanding questions
• Which factors determine the neuropathological phenotype of ALS and FTD?  

• Is the neuropathology directly linked to mechanisms dictating whether a patient presents ALS or 

FTD? 

• What triggers the clinical onset after decades of health? 

• Is there an age-dependent accumulation of damage or gradual decrease in compensating 

mechanisms?

• What is the common denominator(s) connecting the recently identified functional ALS/FTD gene 

pathways? 

• What are the specific biological downstream defects and biochemical processes mediating 

neurodegeneration in neurons, and stemming from recently identified ALS/FTD disease genes? 

• Which factors determine cell-type specificity and the development of an ALS versus an FTD 

phenotype? 

• What are the protective factors preventing disease outbreak in carriers of dominant mutations? 

• Can the recent identification of novel ALS/FTD genes lead to new animal models and improved 

predictive values for preclinical testing of therapeutic compounds?
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Metodologia → analisi dei trascritti in cellule mieloidi e in SNC

- Numero e dimensione dei trascritti 

- Strand trascritto (senso/antisenso)

- Siti di inizio della traduzione nei diversi trascritti 

Obiettivo del lavoro → caraCerizzazione del panorama trascrizionale di C9orf72 in:

- FTD e C9orf72-HRE

- FTD e mutazione MAPT

- FTD e mutazione GRN 

- controlli sani
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Analisi dei trascritti in SNC e in cellule mieloidi

- Numero e dimensione dei trascritti: 5 + 3

- Strand trascritto (senso/antisenso): 5 senso + 3 antisenso

- Siti di inizio della traduzione nei diversi trascritti: 

- I trascritti  senso 1 e 3 hanno due TSS, il trascritto 2 ha 3 TSS più un quarto a valle degli 

esoni  1° e 1B

- I trascritti antisenso hanno tre TSS

- I TSS hanno una tessuto-specificità (SNC vs tessuto mieloide)

Obiettivo del lavoro → caraCerizzazione del panorama trascrizionale di C9orf72 in:

- FTD e C9orf72-HRE

- FTD e mutazione MAPT

- FTD e mutazione GRN 

- controlli sani



• I livelli d’espressione del trascritto 1 di C9orf72 sono ridotti nel SNC di FTD

• I livelli d’espressione del trascritto AS3 di C9orf72 sono aumentati nel SNC di 

FTD
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I livelli di espressione di C9orf72, in CNS, non si modificano durante

lo sviluppo embrionale e l’invecchiamento

Processi aspecifici di neurodegenerazione non spiegano la riduzione

di espressione di C9orf72 in FTD

• L’analisi dell’RNA cerebrale di pazienti con differenti malattie

neurodegenerative (FTD sporadiche, AD, ALS, PSP, PD, HD and MS) non 

dimostra riduzione nell’espressione di C9orf72 rispetto ai controlli normali



Dimostrazione di interazione tra i pathways molecolari di 

C9orf72, MAPT and GRN

• nel knock down di MAPT riduzione dell’espressione di C9orf72 

• nel knock down di GRN aumento di espressione di C9orf72

• nel knock down di C9orf72 diminuzione di espressione di MAPT e 

aumento di espressione di GRN



Gazzina et al, 2017



Gazzina et al, 2017



Conclusioni
• Lo studio identifica nuovi siti di inizio di trascrizione di C9orf72 dimostrando la 

presenza di nuovi trascritti senso e antisenso espressi in maniera differenziale nella 

linea mieloide e nel SNC → funzione tessuto/cellula specifica

• Lo studio dimostra una consistente diminuzione dell’espressione di C9orf72 in 

pazienti FTD (con HRE-C9orf72, con mutazione MAPT e con mutazione GRN) → 

quindi la diminuzione di C9orf72 è un fenomeno comune nella patogenesi dell’FTD 

• L’espressione di C9orf72 è regolata da numerosi meccanismi indipendenti, ma 

confluenti in uno stesso pathway cellulare → la modulazione di questa espressione è 

un fenomeno diffuso e rilevante nella patogenesi dell’FTD.  

Questo dati devono essere tenuti in considerazione quando si progettino trials 

terapeutici atti a diminuire l’espressione globale di C9orf72 per migliorare l’omeostasi 

dell’RNA e la formazione di aggregaK → terapie con RNA antisenso



I dati di espressione devono essere tenuti in considerazione quando si progettino trials 

terapeutici atti a diminuire l’espressione globale di C9orf72 per migliorare l’omeostasi 

dell’RNA e la formazione di aggregaK → terapie con RNA antisenso (fase I AS SOD1)



Grazie!


