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INQUINANTI, MALATTIE DEL NEUROSVILUPPO   
E NEURODEGENERATIVE 
 
MAURIZIO PROIETTI      
RESPONSABILE SCIENTIFICO ECM  
COMMISSIONE AMBIENTE ORDINE DEI MEDICI  L’AQUILA 
INTERNATIONAL SOCIETY OF DOCTORS FOR THE ENVIRONMENT   

 
Possono indurre patologie dello sviluppo neurologico e disfunzioni cerebrali subcliniche 

• Piombo 

• Metilmercurio 

• Alluminio 

• Arsenico 

• Manganese (pag 332 grandjean 2014, vanno male in matematica, iperattività, diminuzione funzioni 

intellettuali) 

• Fluoruro 

• Ftalati (problemi della tiroide e disturbi della crescita) 

• Bisfenolo A 

• PCBs (polychlorinated biphenyls) 

• IPA - Benzo(a) pirene 

• Toluene (solventi) 

• Tetracloroetilene 

• Pesticidi organofosforici 

Circa 200 sostanze chimiche hanno effetti  neurotossici nell’uomo, di molte NON se ne conosce la tossicità  

nel effetti cervello umano in via di sviluppo 

 

Alcuni esempi del passato: 
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DON (DEOSSINIVALENOLO O VOMITOSSINA) 
Il DON è responsabile delle alterazioni delle funzioni cerebrali, perché capace di superare la barriera 

emato encefalica e la facilità con cui lo fa dipende dalla specie animale, nel maiale per esempio il 30 % di 

DON plasmatico lo si ritrova ancora dopo circa 20 ore nel liquor.  L’associazione con i ribosomi potrebbe 

avvenire perché il gruppo epossido interagisce con l’RNA ribosomiale (rRNA) attraverso i gruppi amminici 

ma il meccanismo è ancora sconosciuto. 

Le aflatossine con funzione epossidica dopo la metabolizzazione da parte del citocromo P450 legano 

specificamente la guanina e residui di  citosina presenti nel DNA e nell’RNA; il gruppo epossidico 

teoricamente potrebbe reagire con le funzioni nucleofile presenti nelle basi nucleotidiche o sulla catena 

laterale degli aminoacidi.  

In questo meccanismo sono coinvolti gli RNA mitocondriali associati alle protein chinasi,  le MAP chinasi 

(p38, ERK1, ERK2 e JNK), che attraverso l'attivazione di NFκB,  influenzano l'espressione delle proteine 

coinvolte nell‘ immunità innata.  

L’attivazione dell’apoptosi, attraverso l’attivazione delle caspasi e ribonucleasi, non è la conseguenza ma la 

causa del clivaggio dell’RNA ribosomiale che è responsabile della segnalazione cellulare indotta dal DON.  

A basse dosi il DON influenza i geni coinvolti nell’immunità innata  

sono coinvolti: PKR, MAP chinasi, NF-KB, HcK, HuR, PPARɣ, il gene EGR-1,  l’ATF-3, istone metilasi (MHT), e 

GRP70/BiP. Coinvolte anche le proteine supplementari di segnalazione e il DON incide negativamente sulla 

fosforilazione delle proteine, sulla trascrizione e altro, ma è davvero interessante il suo coinvolgimento 

nella modulazione epigenetica. 
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Attualmente abbiamo “inquinamento chimico” massivo della catena alimentare e  

conseguente esposizione collettiva,  

in particolare transplacentare e transgenerazionale,  

 

 stress epigenetico  

e  

successivamente 

genetico 
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GENOMA FETALE E AMBIENTE 

• Il genoma è un network in cui i geni sono tra loro collegati. 

• Lo sviluppo del feto è determinato dall'interazione tra il genoma fetale e l’ambiente, quest’ultimo  

a sua volta è determinato dalla fisiologia materna e dalla placenta.  

• L'interazione tra genoma e ambiente determina il rischio di patologia postnatale.  

 

Aumento di patologie correlate all’ inquinamento, con maggior incremento nel primo anno di vita 

• patologie degenerative 

• metaboliche (obesità, diabete 2) 

• immunomediate (allergie, malattie autoimmuni) 

• del neurosviluppo e neurodegenerative (autismo, ADHD, malattia di Alzheimer)  

è stato ipotizzato un ruolo patogenetico dei meccanismi del  fetal programming  

( disregolazione epigenetica precoce )  

 

FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALE 

• Nei bambini i fattori di rischio ambientale possono contribuire a oltre il 33% del carico di malattia  

• Di questo 33% quasi la metà interessa i bambini sotto i 5 anni 

• Importanti le finestre di suscettibilità (fasi in cui l’organismo è più sensibile, perché c’è una maggior 

crescita,  il metabolismo del bambino è diverso)  il SNC in particolare perché si sviluppa per lo più 

nei primi 2 anni di vita (le sinapsi si formano anche dopo )  

Esposizione precoce = danno maggiore 

 

EPIGENETICA 

• Cambiamenti che hanno capacità di influenzare il fenotipo senza alterare il genotipo 

• Conrad Waddington coniò il termine “epigenetics”, con il quale si definisce  “the branch of biology 

which studies the causal interactions between genes and their products, which bring the 

phenotype into being” (Waddington, 1942) 

“il ramo della biologia che studia le interazioni causali fra i geni e i loro prodotti e che portano al 

fenotipo "  
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• È lo studio dei cambiamenti ereditabili dell’espressione genica che non sono causati da cambiamenti 

nella sequenza del DNA  

                                    (Waterland & Michels, 2007)  

 

MARCATURE EPIGENETICHE 

Si ipotizzava che non potesse essere possibile l’eredità epigenetica perché si sapeva che durante la 

spermatogenesi e l’oogenesi le marcature epigenetiche venissero rimosse attraverso la riprogrammazione 

epigenetica. Nel caso dovesse persistere qualche marcatura dopo tale processo, è eliminata subito dopo la 

fecondazione con una nuova riprogrammazione, garantendo così l’assenza di marcature nelle nuove 

generazioni. Purtroppo non è così non tutte le marcature epigenetiche sono rimosse, soprattutto quelle 

indotte da fattori ambientali e possono essere  trasmesse alle generazioni successive  

Nulla sappiamo delle alterazioni epigenetiche e delle interferenze sulla programmazione epigenetica 

fetale (programmi di espressione genica) nell’ambito dei tessuti ed organi deputati alla regolazione 

neuro-endocrino-metabolica dell’uomo. 

L’immissione in ambiente di molecole ad azione mimetica, metalli pesanti etc.può creare problemi allo 

sviluppo neuro-endocrino dell’embrione, del feto e del bambino è cosa nota e confermata da una 

moltitudine di studi scientifici. 

• L’imprinting genomico è comunque una eredità biologica che differisce da quella genetica, e non 

possiamo non tenerne conto. 

• Il cromosoma X è un cromosoma grande e con molti geni, diverse patologie sono correlate a questo 

gene, comprese quelle del  neurosviluppo,sono più frequenti nei maschi, sono le cosiddette 

malattie di genere.  

• Le mutazioni correlate al sesso sono un modello caratteristico di ereditarietà soprattutto per le 

mutazioni recessive, cioè quelle che causano un problema  solo se entrambi gli alleli sono anomali o 

se la mutazione è legata al cromosoma X.  

• I maschi, poiché ereditano un solo cromosoma X, sono più a rischio perché ogni mutazione 

recessiva non è controbilanciata dall’altro cromosoma X, pertanto i maschi si ammalano di più. 

Un esempio : La vinclozolina (fungicida) ha la capacità di alterare le marcature di imprinting esistenti, e 

di crearne nuove in altre regioni del genoma, che generalmente non sono soggette a questo tipo di 

processo.  

l’azione del fungicida vinclozolina (su femmine di topo incinte)  ha mostrato un  

effetto epigenetico indotto tramandato per almeno quattro generazioni.  

 

I PESTICIDI 

• Generalmente progettati per interferire con le funzioni del sistema nervoso dei parassiti 

• La biochimica del cervello è simile negli esseri umani, e l’esposizione può causare tossicità per lo 

sviluppo del cervello dei bambini.  

• In USA in diverse contee è stato dimostrato che l’uso di pesticidi può danneggiare lo sviluppo del 

cervello e causare danni permanenti.  

• Sono in grado di attraversare la barriera   

emato - encefalica e  incidere negativamente sullo sviluppo del cervello.  

• Anche se è riconosciuto  il coinvolgimento di anomalie genetiche nell’ASD, studi recenti indicano un 

pari contributo da fattori ambientali, in particolare delle sostanze tossiche ambientali.  

• la maggior parte degli studi evidenziano un'associazione  del rischio ASD ed esposizioni ad 

inquinanti ambientali 
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• Le sostanze tossiche coinvolte nell’ASD: pesticidi, ftalati, bifenili policlorurati (PCB), solventi e 

metalli pesanti  

Nel 47%  di studi effettuati  si rilevano alte concentrazioni di metalli pesanti nel sangue, urina, capelli, 

cervello o nei denti dei bambini con ASD rispetto ai gruppi di controllo. 

E’ stata evidenziata una correlazione tra gravità delle patologie del neurosviluppo (ASD) e quantità di 

metalli pesanti,  a dimostrazione di una   relazione dose-effetto  

 

 
 

BENZO (A) PIRENE 

• Il benzo (a) pirene, prototipo di IPA , estrinseca la tossicità attraverso diversi meccanismi:   

• Si lega al recettore arilico (AHR-aryl hydrocarbon receptor) deregolamenta l’espressione genica 

(importante anche per le diossine)  

• E’ coinvolto il CYP 450, gli intermedi causano stress ossidativo e danni al DNA 

• Individuare le pathways alla base della tossicità non è semplice perché potrebbero esserne 

coinvolte diverse che contribuiscono alla tossicità finale  

  

DATI 2013  
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MALATTIE DEL NEUROSVILUPPO 

10-15 % dei nati. 

 tassi di prevalenza per: 

 ASD      (autism spectrum disorder )  

 ADHD  ( ADHD - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder -  Deficit dell’attenzione ed 
iperattività  )                                                                                                                                   
dislessia, disprassia, discalculia….. 

• La causa genetica da sola non sembra giustificare tale incremento  

• Nessuno dei geni finora individuati sembra essere coinvolt0, tranne che in una piccola percentuale 

di casi  

 

POLIMORFISMI GENETICI 

Gli SNPs sono diversi dalle mutazioni perché non tendono a segregare la malattia ma tendono ad 

associarvisi, hanno inoltre una ridotta penetranza. 

• A seconda della localizzazione gli SNPs possono essere classificati in: 

• coding region SNPs (cSNPs )  situati all’interno delle sequenze codificanti e possono pertanto 

perturbare la sequenza aminoacidica della proteina corrispondente. 

• perigenic SNPs (pSNPs) situati nelle regioni non codificanti vicine al gene, pertanto difficilmente 

modificheranno la sequenza aminoacidica della proeteina. 

• intergenic SNPs (iSNPs), situati nelle sequenze non codificanti, non modificheranno la proteina. 

 

• Se il polimorfismo interessa le purine, per esempio sostituzione di adenina con  guanina o viceversa 

o le pirimidine si  è di fronte a una transizione, se la sostituzione  riguarda una purina e una 

pirimidina si  è di fronte a una transversione. 

• È interessante il caso in cui il SNP modificando la sequenza, inserisce un codone di stop, si ha 

l’interruzione della sintesi proteica con tutte le ripercussioni negative sulla funzionalità. 

• Potrebbe essere possibile che ci sia la presenza di polimorfismi multipli nello stesso gene, come 

conseguenza avremo una variabilità del fenotipo derivante, che dipende dalla dominanza dei SNPs, 

(è osservabile nel citocromo CYP2D6, NAT-2 )  o   dalla sommatoria degli effetti dei singoli SNPs. 

(come nel caso di EPHX1 e GSTP1.)  

Espressioni fenotipiche variabili degli enzimi interessati alla biotrasformazione degli xenobiotici, possono 

spiegare in parte la variabilità interindividuale della risposta a fattori di rischio.  

 Uno studio su  lavoratori esposti a basse concentrazioni di benzene misurabili in ambiente urbano, e 

costituito da taxisti, vigili urbani e benzinai, dimostra la modulazione delle concentrazioni urinarie 

dell’indicatore di esposizione acido S-fenilmercapturico (SPMA) da parte dei polimorfismi metabolici 

influenzanti le attività glutatione S-transferasiche M1-1, T1-1 e A1-1 (GSTM1, GSTT1, GSTA1). 

E’ dimostrata inoltre la modulazione del danno ossidativo indotto dall’esposizione a benzene, valutato 

tramite misura degli indicatori urinari di danno ossidativo alla guanina, da parte del polimorfismo 

metabolico dell’enzima NAD(P)H:chinone ossidoreduttasi 1 (NQO1).  

 

POTENZIALI PREDISPOSIZIONI GENETICHE A SOSTANZE TOSSICHE, SNPS 

Molti studi riguardanti i geni associati a un’aumentata suscettibilità alle sostanze tossiche, evidenziano che 

tali polimorfismi sono più comuni in individui ASD  rispetto ai controlli.  

Geni implicati in questi studi:  paraoxonasi (PON1i) 

Glutatione S-transferasi GSTM1 e GSTP1,  

acido δ-aminolevulinico deidratasi  
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L'eziologia dell'autismo può comportare, almeno in un sottogruppo di bambini, interazioni complesse tra 

fattori genetici e determinate sostanze tossiche ambientali che possono agire in sinergia o in parallelo 

durante i periodi critici di sviluppo neurologico, in un modo che aumenta la probabilità di sviluppare ASD.  

Poiché molti degli studi presentano limiti, sono necessari altri studi epidemiologici di qualità.  

 

METABOLISMO DEGLI XENOBIOTICI 

le GST sono coinvolte nella detossificazione  degli xenobiotici e dei loro metaboliti di fase I 

Le GST hanno anche un ruolo importante nella detossificazione di vari composti endogeni, tra cui 

idroperossidi, derivanti dal danno ossidativo di lipidi e acidi nucleici, e o-chinoni, derivanti dall’ossidazione 

fisiologica delle catecolamine (Hayes et al. 2005, Ruzza et al. 2009).  

 

RESISTENZA STRESS-OSSIDATIVO 

• -MPO G-463 (Predisposizione alla tossicità a bassi livelli di benzene) 

• -GSTM1, delezione  

• -GSTT1, delezione   

• -GSTP1 A313G delezione   

• -SOD2 Ex2+24T>C  

• -CAT C-262T  

• -PON1 A575G  

• -PON1 108C/T  

• -OGG1 C315>T  

• -eNOS Asp298Glu  

 

GST citosoliche umane 

Molti geni GST umani sono polimorfi, tali varianti alleliche originano, frequentemente, da mutazioni 

(sostituzioni nucleotidiche), meno frequentemente da delezioni. Variabilità allelica  molto comune nella 

popolazione e fornisce un contributo significativo alle differenze inter individuali nel metabolismo dei 

farmaci e, più in generale, degli xenobiotici  

(Sherrat et al. 2001, Lo HW e Ali-Osman F. 2007 e ref. cit.). 
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Glutatione transferasi 

 

 
 

 

 
 

 

Il citocromo P 450 3A4 (CYP3A4) è parte di un cluster di geni sul 7q21.1, è coinvolto nel metabolismo dei 

farmaci ma anche dei xenobiotici nell’uomo.   
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• I polimorfismi sono utili per lo studio delle malattie ambientali sensibilità-correlate 

(environmental sensitivity-related illnesses -SRIs ), Sensibilità Chimica Multipla (MCS), sindrome 

da stanchezza cronica (FCS), e fibromialgia (FM),  

nei pazienti con MCS è stata riscontrata una più alta frequenza di polimorfismi CYP2C9  2, CYP2C9  3, 

CYP2C19  2, CYP2D6  4 e CYP2D6  a conferma che queste varianti genetiche rappresentano un fattore 

di rischio genetico per le malattie ambientali sensibilità-correlate 

In sintesi minore capacita di detossificazione  

 

ANALISI MINERALE TISSUTALE (MINERALOGRAMMA SU CAPELLO) 

Molti bambini sono intossicati già a partire dai primi mesi di vita, sarebbero necessari  studi su campioni di 

popolazione pediatrica di più ampia portata, estesi anche alla mamma etc. 

 

INQUINANTI CHIMICI 

• Le cellule staminali neurali sono altamente sensibili agli inquinanti chimici neurotossici (es 

metilmercurio) 

• Inibiscono la funzione della colinesterasi nel cervello in via di sviluppo 

• È stato osservato che alla base di molti sintomi dell’ASD c’è una disregolazione della trasmissione 

sinaptica glutaminergica. 

• Le eccitotossine ambientali e alimentari, il mercurio, il fluoro e l’alluminio possono aggravare il 

quadro clinico, oltre ad avere effetti negativi sulla pathway di segnalazione cellulare. 

• È importante diminuire il carico di glutammato per bloccare un eventuale stato infiammatorio 

dei neuroni, ma soprattutto per bilanciare il livello di GABA che potrebbe essere penalizzato da 

quello eccessivo del glutammato  

 

ASTROCITI E NEUROTOSSICITÀ INDOTTA DAL METILMERCURIO 

• Il metilmercurio inibisce la cisteinadiminuzione dei livelli di glutatione  inadeguato controllo 

dello stress ossidativo. 

• Interferisce con le funzioni di trasporto del glutammato, con conseguente aumento dei livelli 

(anche di quelli extracellulari).  

• Disturbi funzionali che si sovrappongono agli effetti del metilmercurio: formazione di ROS negli 

astrociti. 

• E’ importante mantenere adeguati  livelli di glutatione negli astrociti  per proteggerli dai danni 

indotti dallo stress ossidativo, che  aggiunto all’accumulo del glutammato amplifica il circolo 

vizioso sommando danno ossidativo ed eccitotossico. 
• (The Role of Glia in Neurotoxicity, Second Edition  a cura di Michael Aschner,Lucio G. Costa)  

 

• Le malattie neuro-degenerative e del neurosviluppo  sono collegate al mercurio, alluminio, 

pesticidi e erbicidi, e il modo nel quale danneggiano il cervello è il meccanismo delle eccitotossine.  

Siamo tutti esposti a queste sostanze tossiche e quando aggiungiamo nel cibo il glutammato 

accelleriamo la tossicità. 

• Tutto quanto su descritto aumenta l’attività immunitaria del cervello e questo attiva le 

eccitotossine  
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DIMINUITA EFFICIENZA DEL CICLO DELLA METILAZIONE 

a seconda dei polimorfismi  COMT, SUOX, NOS  … in dipendenza delle combinazioni delle varianti si ha il 

fenotipo clinico  

 

METIONINA 

Importante in due processi metabolici: 

  transmetilazione, importante per la metilazione del DNA, RNA, neurotrasmettitori e membrana 

fosfatidilcolina  

 Transulfurrazione, importante per la biosintesi della cisteina e del glutatione ( disintossicazione)   

Un alterato metabolismo della metionina può derivare da carenze nutrizionali, esposizioni a tossici 

ambientali e   polimorfismi  

 

CARENZA DI METIONINA 

Diminuzione della capacità della metilazione cellulare  

Diminuzione della capacità della detossificazione endogena nei confronti di elementi tossici e chimici  

 

S - ADENOSILMETIONINA 

deriva dalla metionina, fornisce gruppi metilici (CH3) per  serina , colina , creatina , melatonina , 

neurotrasmettitori , DNA , RNA , proteine , membrane fosfatidilcolina e altro. 

Bassi livelli di metionina, di  S - adenosilmetionina e alti livelli di S - adenosilomocisteina sono associati a 

scarsa capacità di metilazione.  

Caratteristiche: 

Donatrice di gruppi CH3 

Partecipa a 3  processi importanti  

(1) Sintesi delle poliammine  (crescita cellulare)  

(2) Transmetilazione  

(3) Transsulfurazione  

Richiedono la metilazione per la normale attività biologica: 

DNA, RNA, proteine, colina, fosfatidilcolina( membrane),  neurotrasmettitori e loro recettori  

Potenziali conseguenze della compromissione del ciclo della metilazione e bassi livelli di SAM sono: 
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Alterazione del metabolismo dei neurotrasmettotori  

Anomalia dell’espressione genica  

Disregolazione immunitaria (autoimmunità) 

Malattie neurodegenerative  

Diminuita capacità di detossificazione ai tossici ambientali (es arsenico) 

Sindrome di Down e forse ASD 

 

POLIMORFISMI genetici (SNPs) 

• Alcuni dei più comuni polimorfismi genetici sembrano aumentare la vulnerabilità agli effetti tossici 

di alcuni metalli pesanti. 

• Heterogeneities in several relevant genes suggest possible genetic predisposition to MeHg 

neurotoxicity in a substantial proportion of the population.  

Sono necessari ulteriori studi  

 

ciclo della metionina 

 
 

 

 

 

 

SNPs 
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Bambino di 5 anni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geni codificanti per enzimi coinvolti nel sistema catecholaminergic come catecol-O-metil transferasi 

(COMT), decarbossilasi dopamina (DDC), dopamina beta idrossilasi  e monoamino ossidasi sono stati 

studiati per valutare il loro coinvolgimento nella base eziologica dell'ADHD 

 

Varianti genetiche  DRD4, DAT1, MAOA, COMT e DBH (DBH dopamine beta-hydroxylase )hanno mostrato 

significativa associazione con l’ADHD 

 

NEUROGLIA O GLIA 

• Fino a poco tempo fa guardavamo al cervello come un sito immunologico particolare, perché in 

condizioni di normalità e con barriera emato-encefalica integra non vi si rinveniva la maggior parte 

delle componenti del sistema immunitario.  

• Il sistema immunitario nel SNC ha caratteristiche proprie, sconosciute fino a poco tempo fa,  non 

troviamo gli eosinofili, i basofili e le plasmacellule; la barriera emato-encefalica non ne permette 

l’ingresso, ma se uno stato infiammatorio ne altera la permeabilità, neutrofili, macrofagi, 

mastociti e linfociti riescono a superarla. 

• Gli organi circumventricolari ampiamente vascolarizzati ma mancanti di barriera emato-encefalica  

consentono l’ingresso 

Lo squilibrio tra sistema 

 proinfiammatorio  

e  

antinfiammatorio  

diventa sempre più importante per spiegare fenomeni associati a molte malattie, tra cui le  

malattie neurologiche.  

 

• Oggi dobbiamo rivedere il tutto alla luce delle più recenti acquisizioni, perché sappiamo che il 

cervello ha un proprio sistema immunitario innato: microglia, astrociti e mastociti;  

• E’ in grado di utilizzare altri tipi di cellule immunitarie come quelle periferiche e in particolare 

monociti, macrofagi, eosinofili e linfociti quando la barriera ematoencefalica ha perso la sua 

integrità e quindi permeabile. 
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• In presenza di diversi stati patologici, alcune cellule periferiche del sistema immunitario potrebbero 

attivare nei siti d’ingresso, sia la microglia, sia gli astrociti, tale disreattività  potrebbe diffondersi 

ovunque nel SNC. 

• Una disreattività del sistema immunitario periferico, in pochi minuti attiva il sistema immunitario 

innato del SNC, si attivano anticorpi, interferoni, citochine, chemochine e leucociti, si potrebbero 

avere, quindi, ripercussioni negative nell’ambito del neurosviluppo, dei processi d’invecchiamento 

cerebrale e un aumentato rischio di sviluppare malattie neurodegenerative,  come il morbo di 

Parkinson o di Alzheimer (ALS).  

 

SISTEMA IMMUNITARIO 

l’attenzione è stata rivolta soprattutto alla sua funzione protettiva nei confronti dei microrganismi, 

all’autoimmunità e alla patologia tumorale.  

Da qualche tempo si è iniziato a prestare attenzione al suo ruolo nei confronti delle  

sostanze tossiche ambientali,    

problema emergente, che si manifesta sempre di più nella sua gravità per le ricadute sulla salute umana.  

• Le infezioni sistemiche possono scatenare una complessa interazione tra sistema immunitario 

innato e adattivo e dare origine ad encefaliti che apriranno la strada a problematiche come i 

disturbi dell’attenzione, del linguaggio, del comportamento, dell’apprendimento e della 

memoria.  

• Un gran numero di prodotti chimici diffusi nell’ambiente quali pesticidi, erbicidi e fungicidi 

possono alterare la funzione immunitaria e quindi l’esito di infezioni comuni può intaccare sia le 

componenti del sistema immunitario, sia i neurotrasmettitori.  

 

PROCESSO INFIAMMATORIO IMMUNO-MEDIATO 

• Una volta avviato il processo  c’è il rilascio di citochine proinfiammatorie tra le quali l’ IL-1β.   

• In presenza di un aumento dei livelli di glutammato a livello locale, il danno può estendersi anche 

ad aree distanti da quella dove è iniziato il processo con il coinvolgimento della microglia. 

• L’alterazione dei livelli di IL-1β da cause genetiche o da esposizione a tossici ambientali può 

contribuire all’insorgenza di ASD.  

 

• Gli astrociti e la microglia con la disposizione a rete e la stretta connessione con i vasi sanguigni si 

interfacciano con la barriera emato-encefalica. Questa posizione privilegiata consente loro il 

continuo campionamento del fluido extracellulare e la possibilità di rilevare citochine e altri 

mediatori dell’immunità, l’ IL-1ß  sistemica può attivare rapidamente la microglia.  

 

RUOLO DEI MASTOCITI 

Sembra che i mastociti possano coordinare e pilotare la risposta immunitaria Th2 anche nel caso di agenti 

innocui, specialmente se  incontrati durante la regolazione dell'esposizione all'endotossine e peptidoglicani 

 

• Il recettore arilico per gli idrocarburi (AhR) è un fattore di trascrizione ligando-dipendente la cui 

attività è modulata da xenobiotici anche come ligandi fisiologici. Questi composti possono 

modulare la risposta infiammatoria e contribuiscono alla crescente prevalenza delle malattie 

allergiche osservate nei paesi industrializzati.  

• I mastociti, rappresentano un potenziale bersaglio dei ligandi dell’ AhR; mastociti   umani e 

murini esprimono costitutivamente l’AhR e in dipendenza  del numero di esposizione a sostanze 
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chimiche (6-formylindolo[3,2-b]carbazole (FICZ) puo’ indurre o meno l’attivazione che esita in  

degranulazione.  

• Quando attivati i mastociti producono IL-17, citochina critica nell'infiammazione cronica e 

autoimmunità. 

• L’esame istologico dei pazienti con malattia polmonare ostruttiva cronica ha rivelato un 

arricchimento in AhR/IL-6 e AhR/IL-17 nella lamina propria dell’epitelio bronchiale. 

•  In questo modo i mastociti potrebbero rispondere allo stimolo esterno da sostanze chimiche 

(attraverso l’AhR ) modulando le risposte allergiche e contribuendo all’insorgenza  di malattie 

associate all’ infiammazione 
J Immunol. 2012 1 lug; 1:120-7. Doi: 10.4049/jimmunol.1200009. EPUB il 30 maggio 2012. 

The aryl hydrocarbon receptor modulates acute and late mast cell responses 

Sibilano R1, B Frossi, Calvaruso M, Danelli L, E Betto, Dall'Agnese A, Tripodo C, MP di Colombo, Pucillo CE, Gri G.  

1Dipartimento di medicina e scienze biologiche, Università di Udine, 33100 Udine, Italia. 

 

Accumulating evidence indicates that pesticide exposure is associated with an increased risk for 

developing Parkinson's disease (PD). Several pesticides known to damage dopaminergic (DA) neurons, 

such as paraquat, rotenone, lindane, and dieldrin also demonstrate the ability to activate microglia, the 

resident innate immune cell in the brain. While each of these environmental toxicants may impact 

microglia through unique mechanisms, they all appear to converge on a common final pathway of 

microglial activation: NADPH oxidase 2 (NOX2) activation. This review will detail the role of microglia in 

selective DA neurotoxicity, highlight what is currently known about the mechanism of microglial NOX2 

activation in these key pesticides, and describe the importance for DA neuron survival and PD etiology. 
J Biochem Mol Toxicol. 2013 Feb;27(2):137-49. doi: 10.1002/jbt.21464. Epub 2013 Jan 24. 

Pesticides, microglial NOX2, and Parkinson's disease. 

Taetzsch T, Block ML. 

Department of Anatomy and Neurobiology, Virginia Commonwealth University Medical Campus, Richmond, VA 23298, USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


