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Gent.li famiglie dell’Associazione,

Il nostro lavoro si è sviluppato negli scorsi anni permettendo una diagnosi sempre
più rapida e accurata dell’Atassia Telangiectasia per le famiglie ed i medici che ci
richiedono il test.
Oltre a fornire il test diagnostico alle future famiglie, e permettere la ricerca dei
portatori in quelle note, ci poniamo, per il prossimo anno, due obiettivi:

1) Il test che eseguiamo sul partner di soggetti portatori per stabilire il rischio di
avere un figlio affetto da AT, lascia margine di incertezza.
Al momento esistono test “funzionali”, che danno risultati più affidabili nello
stabilire se un soggetto è o meno portatore di AT, e che vorremo sviluppare
nei prossimi mesi (linea 1 del progetto).
2) L’uso di corticosteroidi come cura palliativa di AT ha suscitato grandi
speranze, ma ha enormi limiti. Vi proponiamo uno studio pilota, per capire
qualcosa in più sul meccanismo d’azione di queste molecole in AT (linea 2 del
progetto).

I nostri più cordiali saluti

Alfredo Brusco e Simona Cavalieri
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Parte prima:
In ambito diagnostico, ci proponiamo di applicare una metodica di screening per
l’identificazione sia dei soggetti AT che dei portatori. Questo test rapido e altamente
sensibile, può essere effettuato sia su linfociti estratti da sangue periferico (PBMC)
che su linee linfoblastiodi; il risultato è disponibile in pochi giorni. Lo studio di tale
metodica è stato recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Clinical Chemistry
dal gruppo del Prof. Gatti [Gatti et al, Clinical Chemistry 2009 Mar ;55(3):463-472].
Il test si basa sulla possibilità di evidenziate la fosforilazione della proteina SMC1 da
parte di ATM, dopo aver irradiato le cellule dei pazienti con raggi gamma. In seguito
a questo trattamento, ATM viene attivata sui siti in cui il DNA è danneggiato con
rotture della doppia elica (DSB). A differenza della maggior parte dei substrati di
ATM che sono fosforilati anche da altre proteine quali ATR e DNA-PK in risposta ai
DSBs, la fosforilazione di SMC1 al residuo Ser996 risulta specifica da parte di ATM.
Dal punto di vista sperimentale, nei pazienti AT la fosforilazione di SMC1 è
completamente assente mentre i portatori di una sola mutazione (eterozigoti AT)
presentano livelli di SMC1 fosforilato che sono dimezzati rispetto a quelli dei controlli
sani.
La possibilità di individuare i portatori AT risulta di particolare importanza nelle
famiglie con pazienti AT: sempre più numerose sono le richieste di ricerca dello stato
di portatore in familiari di pazienti AT, in quanto una coppia di portatori ha una
probabilità del 25% di avere un figlio affetto; se uno solo dei due coniugi conosce il
suo stato di portore il rischio teorico di avere un figlio affetto è di circa 1/400-1/600.
Parallelamente a quanto sopra descritto l’attivita’ di diagnostica procederà fornendo
alle famiglie AT italiane la possibiltà di identificare le mutazioni nei pazienti e la
ricerca di mutazioni note nei famigliari. Attualmente la ricerca di mutazioni in ATM
viene svolta attraverso l’impiego combinato di diverse metodiche che comprendono
l’analisi di quattro marcatori microsatelliti fiancheggianti e interni al gene per lo studio
degli aplotipi associati a mutazioni ricorrenti, l’analisi della porzione codificante la
proteina ATM mediante DHPLC (esoni 4-65) e lo studio delle delezioni/duplicazioni
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mediante la tecnica MLPA. L’utilizzo di tutte queste tecniche ci ha permesso di
trovare il 97% delle mutazioni nella casistica di pazienti AT giunti fino ad oggi nel
nostro laboratorio. Questa percentuale e al momento una delle più alte registrate tra
tutti i laboratori nel mondo che si occupano della diagnostica dell’Atassia
Telangiectasia.

Parte seconda:
Com’è noto, ad oggi, non esiste, una terapia efficace per l’Atassia Telangiectasia.
Alcuni recenti dati suggeriscono che, sebbene con molti limiti legati alla durata
incerta dell’effetto terapeutico e alla comparsa di effetti collaterali, i pazienti con
Atassia Telangiectasia possano essere trattati con il glucocorticoide Betametasone.
In alcuni casi i risultati sembrano sorprendenti, poiché si è osservata una completa
reversione del fenotipo atassico con conseguente miglioramento delle funzioni
neurologiche, anche se alla sospensione del trattamento la malattia è ritornata allo
stadio pre-trattamento (Buoni, Zannolli et al. 2006; Gatti and Perlman 2009; Russo,
Cosentino et al. 2009). L’interesse per questi risultati ha suggerito una migliore
valutazione delle conseguenze che la terapia con glucocorticiodi potrebbe avere a
lungo termine sui pazienti, e la determinazione del dosaggio ottimale e delle possibili
variazioni nella dose terapeutica.
Quali possono essere a livello cellulare i meccanismi attraverso i quali queste
molecole agiscono? Al momento non esistono studi in proposito che permettano di
capire meglio come funzionano i corticosteroidi. Valutare le azioni a livello cellulare e
molecolare dell’effetto dei corticosteroidi sulle cellule AT, sarà la seconda parte del
nostro progetto.
Abbiamo pensato di studiare l’effetto dei corticosteroidi sul comportamento in vitro di
cellule AT, sia di derivazione neuronale che linfocitaria. I primi sono neuroblasti
ottenuti silenziando (cioé spegnendo) artificialmente il gene ATM, mentre i secondi
sono cellule stabilizzate (cioé rese capaci di moltiplicarsi all’infinito) ottenute dal
sangue perifierico. Ci proponiamo di trattare queste cellule con dosi crescenti di
betametasone (usato nei trial clinici pubblicati sino ad oggi) ed altre molecole della
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stessa classe con le medesime proprietà antinfiammatorie e neuroprotettive, quali ad
esempio i neurosteroidi (allopregnanolone). Valuteremo sulle cellule trattate la
capacità antiossidante e quella antiapoptotica.
La possibiltà che il betametasone abbia anche un’effetto sulle capacità antiossidanti
delle cellule AT, è stato di recente suggerito in un lavoro pubblicato sulla rivista
European Journal of Neurology da Russo e coll. (Russo, Cosentino et al. 2009). Gli
autori misurano i livelli intracellulari di glutatione, la produzione di specie reattive
dell’ossigeno (ROS), e la perossidazione lipidica in 6 pazienti AT trattati con
betametasone per 10 giorni. Una riduzione marcata nei livelli ROS è stata osservata
in uno dei pazienti, suggerendo che meccanismi antiossidanti possono giocare un
ruolo nel miglioramento delle funzioni cerebellari. Comunque, come in precedenti
studi in cui sono stati somministrati i glucocorticoidi per un tempo limitato, dopo 7
giorni dall’interruzione del betametasone, i ROS ritornano a livelli patologici.
Questo studio suggerisce quindi che i livelli di ROS possono essere utilizzati come
riferimento nell’indicare quali pazienti rispondono in maniera positiva al trattamento
con betametasone . Altri marcatori da considerare potrebbero essere:
1) I livelli dell’attività cinasica di ATM nel sangue periferico dei pazienti AT.
2) I livelli di SMC1 fosforilato da parte di ATM a seguito dell’induzione del danno al
DNA dopo irraggiamento o trattamento con il radiomimetico bleomicina.
Questi studi in vitro verranno condotti in collaborazione con il laboratorio del
Professor Domenico Delia dell’Istituto Tumori di Milano, che ha a disposizione linee
stabili di cellule staminali neuronali che in presenza di opportuni fattori di crescita
sono in grado di differenziarsi nei diversi tipi cellulari neuronali (neuroni, astrociti,
oligodendrociti). Su queste cellule staminali indotte a differenziare sarà ad esempio
valutato

l’effetto

neurogenico

e

gliogenico

del

betametasone

e

dell'allopregnanolone, per poi analizzare gli effetti protettivi di tali steroidi in risposta
a stress genotossico ed ossidativo.
In seguito questi stessi parametri potrebbero essere valutati sulle medesime linee
cellulari silenziate per il gene ATM, mimando cosi’ l’assenza o il mal funzionamento
della proteina a seguito di quelle mutazioni a carico del gene ATM che determinano
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perdita di funzione della proteina.
Un ultimo esperimentoi che vorremmo mettere a punto è un saggio di espressione
genica “genome-wide” per valutare se il trattamento con glucocorticoidi e
neurosteroidi possa o meno modificare l’espressione genica di diversi pathway
coinvolti nella risposta al danno del DNA, e nel controllo del ciclo cellulare

e

nell’apoptosi. Anche questa analisi di espressione genica verebbe fatta su linfociti di
sangue periferico e su cellule di derivazione neuronale sia staminali che differenziate
a seguito di trattamentio con vari fattori di crescita.
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