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I mitocondri

• Organuli cellulari con grandezza variabile intorno ai 5 μm

• Funzione:
• Dal punto di vista fisiologico recuperare  l'energia contenuta negli alimenti, 

per mezzo di un ciclo biosintetico "Ciclo di Krebs" e della "Catena 
Respiratoria". 

• una serie di reazioni metaboliche porta all'ossidazione del glucosio o dei suoi metaboliti, come piruvato 
e lattato, per produrre energia sotto forma di adenosina trifosfato (ATP)

• Per mezzo della fosforilazione, l'energia recuperata viene conservata come ATP. 



Cervello «egoista»

• Anche se questo organo 
comprende solo il 2% del peso 
corporeo umano, richiede il 20% 
dell'energia totale prodotta nel 
corpo umano

• Quando mente e corpo sono 
entrambi sotto sforzo, le risorse 
non vengono distribuite in modo 
equo: il cervello viene 
privilegiato e le sue necessità 
passano in primo piano



DNA 
Mitocondriale

• mtDNA:
• forma circolare, doppia elica, molto 

simile ai plasmidi batterici,
• 16.6 Kb paia di basi

• 37 geni, codificanti 
• 22 tRNA, 2 rRNA e 13 geni codificanti 

proteine che fanno tutti parte della 
catena di trasporto degli elettroni 
(processi metabolici).

• 13	proteine,	che	costituiscono	solo	l'1%	del	proteoma	
mitocondriale.

• No istoni
• No introni



Numeri
• tipi cellulari con un elevato fabbisogno energetico 

(p. es., cervello, muscoli, fegato) possono avere più 
di mille mitocondri

• circa 2-10 genomi per organello.

• un turnover del mtDNA rapido e casuale ( Kai et al., 
2006 ).

• Sorprendentemente, si osserva un rapido turnover 
anche nelle cellule non proliferanti, il che supporta 
l'idea che la replicazione del mtDNA sia 
indipendente dal ciclo cellulare

• Un'ipotesi presentata è che il mtDNA sia vulnerabile 
ai danni e che la cellula debba sbarazzarsi delle 
copie danneggiate del genoma.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4706993/?report=reader


I mitocondri nei neuroni

• All'interno del neurone, i 
bisogni energetici variano 
in base alla posizione 
subcellulare
• il 20-30% dei mitocondri 

neuronali è in grado di 
muoversi e può quindi 
trasferirsi in aree ad alto 
consumo energetico i mitocondri sono concentraG nelle terminazioni presinapGche, 

all’estremità dell’assone, e nelle porzioni postsinapGche, 
all’estremità dei dendriG, dove la domanda energeGca è 
parGcolarmente elevata



Non solo energia
Oltre a soddisfare i requisiti
metabolici, i mitocondri neuronali
supportano:



• Un ridotto turnover delle 
componenti mitocondriali 
possono contribuire alla 
neurodegenerazione

• deficit della respirazione 
cellulare e della produzione 
energetica
• apoptosi
• Produzione eccessiva di 

radicali liberi (ROS) .
• con ossidazione di lipidi, 

proteine e DNA.



• nelle prime fasi dell'AD 
vi è una 
compromissione del 
metabolismo energetico
• diminuzione dell'utilizzo 

del glucosio  nelle aree 
prefrontali mediali 



• EZIOPATOGENESI AD

• L'IPOTESI DELLA CASCATA AMIELOIDEA- I 
MITOCONDRI COME CAUSA SECONDARIA DI 
AD

• L'IPOTESI DELLA CASCATA MITOCONDRIALE- I 
MITOCONDRI COME CAUSA PRIMARIA DI AD



Cascata Amieloidea le proteine Aβ e tau innescano la disfunzione 
mitocondriale

l'amiloide-β extracellulare o 
intracellulare può essere 
importato nei mitocondri 
attraverso la traslocasi del 
complesso della membrana 
esterna (TOM) Gli oligomeri 
e le placche dell'amiloide-β 
possono diventare potenti 
sinaptotossine, dove 
possono inibire l'attività 
mitocondriale e stimolare i 
processi infiammatori



Nella malattia di Alzheimer sono state 
osservati a una ridotta produzione di ATP 
(complesso V) E livelli aumentati di specie 
reattive dell'ossigeno (ROS)

deregolazione del complesso I è 
principalmente tau-dipendente, mentre la 
deregolazione del complesso IV è amiloide-β -
dipendente,.



L'IPOTESI DELLA CASCATA MITOCONDRIALE- I MITOCONDRI 
COME CAUSA PRIMARIA  late-onset sporadic AD



Alcuni individui ereditano il 
mtDNA, 

che consente una funzione 
mitocondriale di base elevata 
e protegge dall'insorgenza e 
dalla progressione dell'AD.

mtDNA ereditario causa una 
disfunzione mitocondriale 
basale inferiore e, durante 
l'invecchiamento, viene 
raggiunta una soglia che porta 
all'insorgenza e alla 
progressione dell'AD.

Inherited polymorphic variations in the mtDNA and nDNA
genes that encode ETC subunits determines ETC efficiency and 
basal mitochondrial ROS production;



• l'AD sintomatico coincide temporalmente con lo 
stadio dell'invecchiamento cerebrale non 
compensato



Mit DNA

• mtDNA è altamente suscettibile 
alle alterazioni mutazionali.

• Rispetto al DNA nucleare 
(nDNA), il mtDNA è 10 volte 
più suscettibile alle mutazioni e 
ai cambiamenti associati

• No istoni (guaina protettiva)



ETEROPLASMIA

• A causa della natura multicopia del 
genoma mitocondriale, le mutazioni del 
mtDNA possono essere presenti in tutte 
(omoplasmia) o solo in un sottoinsieme 
di tutte le copie (eteroplasmia) del 
mtDNA.

• Le mutazioni patogene eteroplasmatiche
del mtDNA sono tipicamente 
funzionalmente recessive, il che significa 
che causano deficit della catena 
respiratoria solo quando presenti al di 
sopra di un certo livello di soglia 

Per singole grandi delezioni del mtDNA, la soglia è ~ 
50–60% mentre alcune mutazioni puntiformi nei geni 
del tRNA hanno soglie che superano il 70% del mtDNA 
mutato



Malattie Mitocondriali primarie



Mutazioni

• Oltre ad essere la causa diretta di 
malattie mitocondriali primarie, 
tipicamente caratterizzate da 
grave compromissione 
mitocondriale in più tessuti
• le mutazioni del mtDNA sono 

state implicate anche nella 
fisiopatologia delle comuni 
malattie umane associate all'età





Mutazioni ed aging

mtDNA da 2 a 3 volte superiori nei topi di 10 
mesi rispetto a quelli di 1 mese, dimostrando 
l'accumulo di mutazioni durante il periodo di 
soli 9 mesi.

1- ROS
2- meccanismi di riparo meno sofisticati
3- No istoni



Delezioni

• Of particular interest are 
large scale mtDNA deletions 
which can result from 
oxidative damage to DNA
• 4977 bp (mtDNA Δ4977) è 

stato ripetutamente associato 
sia al normale 
invecchiamento che a stati 
patologici legati all'età, come 
il morbo di Alzheimer
• delezioni del mtDNA 

germinale che causano la 
sindrome di Kearns-Sayre
• quando l'eteroplasmia è 

maggiore di ~ 80%



defect—cytochrome-c oxidase





Carico aggregato di mutazioni

• Tuttavia, devono ancora essere identificate specifiche mutazioni del mtDNA 
responsabili dei difetti osservati nell'invecchiamento e nell’AD.

• Pertanto, sembra improbabile che singole mutazioni individuali spieghino il declino 
mitocondriale nell'invecchiamento.

• è stato proposto che possa essere il carico aggregato di mutazioni multiple, ognuna 
delle quali può essere singolarmente rara, a compromettere la funzione mitocondriale



AD

L'attività della citocromo ossidasi era correlata 
negativamente con l'aumento del carico 
mutazionale. Questi risultati rafforzano 
significativamente la teoria mitocondriale 
dell'invecchiamento.



nessuna differenza nella frequenza delle varianti 
omoplasmiche comuni o rare e nessuna differenza nella 
presenza o nel grado di eteroplasmia del mtDNA tra 
diversi gruppi di malattie e soggetti di controllo.

Nel complesso, concludiamo che né le varianti 
omoplasmiche rare né le varianti eteroplasmatiche
svolgono un ruolo sostanziale nella patogenesi di questi 
disturbi



• However, the fact that the T414G, T414C, and T477C mutations were only found in AD 
brains might suggest that AD is a distinct disease.

50% reduction in mtDNA copy number (P = 0.03).

Frontal cortex brain samples from age-matched AD 
and control subjects
. A total of 23 AD and 40 control brain samples,



• Although mtDNA mutation 
frequency was similar in all groups, 
mtDNA copy number was 
significantly decreased in the 
temporal cortex of AD brains but 
not of high-pathology control 
subjects.

Mutazioni 
Puntiformi

CNV



Biomarcatore sangue







mitocondri extracellulari



Coinvolgimento e influenza dei mitocondri extracellulari 
nella malattia di Alzheimer

• mitocondri possono 
esistere liberamente al 
di fuori della cellula nel 
sangue e nel liquido 
cerebrospinale

• È stato osservato che i 
mitocondri extracellulari 
funzionano come 
agente infiammatorio o 
come fattore 
rigenerativo

In risposta allo stress cellulare, 
danni o la necessità di ripristinare i 
mitocondri all'interno delle cellule 
vicine

Tuttavia, quando la 
concentrazione di ROS aumenta 
nei mitocondri danneggiati, il 
frammento ossidato del mtDNA 
può essere rilasciato attraverso 
grandi pori lungo la membrana 
esterna mitocondriale

l'attivazione di risposte 
infiammatorie che possono 
verificarsi attraverso il 
riconoscimento del mtDNA come 
antigene



• la stima della 
concentrazione di 
mitocondri extracellulari 
funzionali nel liquido 
cerebrospinale potrebbe 
predire gli esiti clinici 
nelle patologie del SNC



the good side





Trapianto mitocondriale tramite 
iniezione

Cellule staminali



Antiossidanti

• Un approccio terapeutico 
consiste nel ripristinare la 
funzione mitocondriale e 
invertire lo stress ossidativo 
utilizzando antiossidanti

• MitoQ (ubichinone coniugato al 
trifenilfosfonio [TPP], un catione 
lipofilo), MitoVitE (un gruppo 
alfa-tocoferolo coniugato al TPP) 
e MitoTEMPOL (un superossido 
dismutasi mimetico) sono 
antiossidanti mirati ai mitocondri 
attualmente oggetto di studio.



• L'uso di approcci basati sulla nanotecnologia (cioè, nanoparticelle 
polimeriche, lipo-carrier e nanotubi di carbonio) può anche 
essere efficace nel prendere di mira i mitocondri del SNC





TABLE 2 Agents in Phase 3 of Alzheimer’s 
disease drug development



TABLE 2 Agents in Phase 2 of Alzheimer’s disease drug development





PREVENZIONE



Exercise activates several intracellular pathways to regulate 
mitochondrial function.



Stile di vita







Conclusioni

• de 
novo mutations 
or expansion of 
existing ones?
• Aggregazione

(rischio
poligenico ) 
soglia?



Grazie per 
l’attenzione

• Valentina Gatta


