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ABSTRACT 

 

Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) or Prion diseases are a group 

of rare, fatal and transmissible neurodegenerative disorders that affect both 

humans and animals. 

Clinically these diseases exist in sporadic, genetic and acquired forms, and 

present with a variety of neurological signs. TSE diseases are characterized by 

accumulation, primarily in the brain, of an abnormal isoform of the normal  

host-encoded prion protein (PrPC), named PrPSc that is considered the  

disease-associated agent. The central event of the TSE is a post-translational 

conformational change of the PrPC, a plasma membrane glycoprotein, rich in  

α-helix, into the PrPSc that has a higher β-sheet content. 

In bovine there are two forms of TSE: Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) 

and Bovine Amyloidotic Spongiform Encephalopathy (BASE). After the epidemy in 

cattle in UK in 1985, many researches characterized the phenotype and the 

biochemistry of PrPSc in BSE. Recently new atypical forms of BSE are discovered 

and called BSE-H (higher) and BSE-L (lower) for the different molecular mass of 

unglycosilated isoform of PrPSc. Also BASE is classified as atypical BSE with a prion 

protein similar to BSE-L and it is distinguishable from BSE for differences in 

pattern of deposition, consistent in the presence of amyloid plaques, in distinct 

molecular masses and in glycosilation profile of prion isoforms. These 

observations suggest that cattle may have two distinct prion strains, refered to 

two forms of TSE and that prion protein of BASE could be the same of BSE-L. 

Also recent studies on PrP-bovinized transgenic mice have showed that BASE is a 

more aggressive disease than BSE, characterized by shorter period of incubation. 

To investigate the characteristics of prion strains responsible of BSE and BASE, we 

carried out transmission by inoculation of BSE and BASE isolates in Fresian and 

Alpine brown cattle. Intraspecies transmission permitted firstly to reduce the 

period of incubation, overcoming the species barrier, and secondly to identify the 
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phenotype of BASE. BASE inoculated cattle showed a progressive muscle atrophy 

and a dull behaviour, in contrast with aggressiveness and hypersensitivity of  

BSE-infected animals. The prion strains of inoculi preserved their different 

biochemical and neuropathological properties also after transmission. Finally, a 

more detailed ultrastructural analysis confirmed the distinction in patterns of PrPSc 

deposition and it showed different subcellular localization of prion protein 

between BSE and BASE infected bovine. 

By evaluation of biochemical, immunoistochemical and ultrastructural results, our 

study gave an improvement in the characterization of BASE prion strain, 

describing the clinical phenotype.     
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SOMMARIO 

Le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) o Malattie da Prioni, costituiscono 

un gruppo di malattie neurodegenerative fatali, ad eziologia sporadica, genetica o 

infettiva che colpiscono l’uomo e diverse specie animali. Il meccanismo 

patogenetico responsabile delle TSE consiste nella conversione conformazionale 

della normale proteina prionica cellulare (PrPC), con una struttura 

prevalentemente ad α-elica, in una forma aberrante, ricca in β-sheet, 

parzialmente insolubile in detergenti non ionici e resistente alla digestione con 

proteasi, denominata PrPSc, che rappresenta il marcatore diagnostico di queste 

malattie. 

Nei bovini, sono due le forme di TSE conosciute: l’encefalopatia spongiforme 

bovina (BSE) e l’encefalopatia spongiforme amiloidotica bovina (BASE). Della 

prima sono ampiamente note sia la manifestazione fenotipica sia la 

caratterizzazione biochimica del ceppo proteico grazie al fiorire di studi in seguito 

all’epidemia che a partire dal 1985 ha colpito molti allevamenti bovini della Gran 

Bretagna. Della seconda, invece, non esiste ancora una completa 

caratterizzazione a causa della sua recente identificazione. Infatti solo nei primi 

anni del 2000 sono state riconosciute due nuove forme atipiche di BSE, chiamate 

high type (BSE-H) and low type (BSE-L) in base alla differente migrazione 

elettroforetica dell’isoforma non glicosilata della PrPSc bovina. Anche la BASE è 

stata definita una forma atipica di BSE per le notevoli differenze molecolari e 

neuropatologiche presentate dalla proteina prionica. Infatti la PrPSc associata alla 

BASE  è risultata paragonabile a quella della BSE-L, per il peso e il profilo di 

glicosilazione delle isoforme, e distinguibile dalla BSE per la presenza di depositi 

ricchi di amiloide, chiamati placche kuru, a livello cerebrale. E’ stata così suggerita 

l’ipotesi dell’esistenza di un ceppo di prione della BASE diverso rispetto a quello 

della BSE, ma uguale a quello della BSE-L. 

Anche recenti studi di trasmissione in topi PrP-bovinizzati hanno contribuito a 

confermare tali dati, dimostrando come la BASE sia una patologia più aggressiva e 

più facilmente trasmissibile della BSE. Mancando sia le conferme a queste 

preliminari sperimentazioni sia l’identificazione del fenotipo clinico-patologico 
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associato alla BASE, abbiamo progettato uno studio di trasmissione intraspecie di 

ceppi di BSE e BASE in bovini di razza Frisona e Bruna Alpina. Utilizzando la stessa 

specie di quella che ha contratto in origine l’infezione, si sono raggiunti due 

obiettivi: ridurre il periodo di incubazione, evitando il fenomeno dell’adattamento 

e tutti i processi atti a superare la barriera di specie, e delineare il quadro 

fenotipico della BASE. Gli animali inoculati con BASE hanno manifestato un 

comportamento affine alla depressione diverso da quello più irrequieto degli 

animali infettati con BSE, associato ad una progressiva amiotrofia. Inoltre i bovini 

hanno presentato profili molecolari e neuropatologici affini alle caratteristiche del 

donatore, confermando la diversità dei due strains proteici. Lo studio si è avvalso 

anche di un’analisi ultrastrutturale, che, oltre a confermare la diversità del pattern 

di deposizione della PrPSc nelle due forme di TSE, ha rilevato significative 

differenze nella localizzazione subcellulare della proteina prionica.  

Questa sperimentazione ha permesso di valutare tutti gli aspetti clinici, biochimici, 

istologici, immunoistochimici e ultrastrutturali associati alla PrPSc ed ottenere 

quindi una completa caratterizzazione della BASE, confermando i dati già presenti 

in letteratura sulla diversità del ceppo proteico rispetto quello della BSE e 

riproducendo per la prima volta la manifestazione fenotipica. 
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1. INTRODUZIONE: MALATTIE DA PRIONI o TSE 

 

Le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE), o Malattie da Prioni, 

rappresentano un gruppo di malattie neurodegenerative fatali, ad eziologia 

sporadica, ereditaria ed infettiva che colpiscono sia l’uomo sia differenti specie 

animali. La denominazione stessa ne descrive alcune caratteristiche: sono 

encefalopatie, poichè il tessuto più colpito è quello nervoso, sono potenzialmente 

trasmissibili agli animali da esperimento e portano a una progressiva 

degenerazione del tessuto cerebrale, che assume un aspetto “spugnoso” per la 

presenza di numerosi vacuoli. La malattia da prioni nota da più tempo è lo Scrapie 

negli ovini, esso compare nelle pubblicazioni scientifiche a partire dal XVIII secolo, 

ma solo nel 1939 viene trasmesso sperimentalmente (Schreuder, 1994). Negli 

anni cinquanta l’interesse si sposta in Nuova Guinea, dove viene scoperto il 

“kuru”, una patologia diffusa in forma endemica tra i membri della tribù Fore, a 

Papua, in seguito a pratiche cannibalistiche. Rilevate notevoli somiglianze tra il 

kuru e lo scrapie, si inizia a studiare sperimentalmente l’infettività del kuru, il 

quale viene trasmesso ai primati nel 1966 (Gajdusek et al., 1966). Gli anni 

sessanta vedono numerosi progressi nella ricerca dell’identità e delle proprietà 

dell’agente patogenetico dello scrapie. Si dimostra che esso è estremamente 

resistente ai trattamenti che inattivano i virus e gli acidi nucleici, come la 

formalina, le nucleasi, le radiazioni ionizzanti, mentre è inattivato da agenti che 

distruggono le proteine, come certi detergenti e acidi forti. Sulla base di questi 

dati, è il matematico J. Griffith che per primo nel 1967 elabora l’ipotesi della 

possibile natura proteica dell’entità patogenetica (Griffith, 1967). Ma è nel 1982 

che Stanley Prusiner, lavorando su preparazioni infettive di scrapie, riesce a 

purificare una proteina parzialmente resistente alle proteasi ipotizzando che 

questa, in assenza di acidi nucleici, rappresenti l’agente infettivo, denominandola 

prion ovvero protein infectious only particle (Prusiner, 1982). Nel 1985, partendo 

da frammenti della proteina, si riesce a risalire alla sequenza del gene codificante, 

il PRNP che viene clonato. Il  suo prodotto è un normale costituente dell’ospite, 

una proteina ubiquitaria nei tessuti dei vertebrati. Si giunge così a riconoscere che 
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esistono due forme di proteina prionica, la forma normale, o PrPc , e la forma 

proteasi-resistente, PrPsc o PrPres, specifica della malattia. 

 

Le forme di TSE che colpiscono l’uomo presentano come principale sintomo la 

demenza, generalmente accompagnata da atassia, mioclonie, e segni piramidali o 

extrapiramidali. Dal punto di vista neuropatologico sono caratterizzate da un 

quadro di spongiosi, gliosi astrocitaria, perdita neuronale e depositi extracellulari 

di PrP che possono aggregare formando placche di amiloide. Da un punto di vista 

eziopatogenetico le Malattie da Prioni umane sono divise in:  

−  infettive: dovute al diretto contatto con materiale contaminato o mediante 

ingestione, come nel caso del kuru e della forma variante della malattia di 

Creutzfeldt-Jakob (vCJD), o per contaminazione durante interventi neurochirurgici 

o da somministrazione di derivati ipofisari infetti come nella CJD iatrogena (iCJD),  

−  familiari: causate da mutazioni del gene per la PrP (PRNP), fra queste la 

malattia di Gerstmann-Straϋssler-Scheinker (GSS), l’insonnia fatale familiare (FFI) 

e la malattia di Creutzfeldt-Jakob familiare (fCJD),  

−  sporadiche: attualmente le cause sono ancora sconosciute anche se si 

ipotizza siano dovute o a mutazioni somatiche del gene della PrP, che favoriscono 

la conversione PrPC—PrPSc, o alla conversione spontanea della PrPC in PrPSc, come 

la malattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica (sCJD) e l’insonnia fatale sporadica 

(FSI), (Ironside et al., 2004). 

Le forme di malattie da prioni che colpiscono gli animali sono caratterizzate da 

sintomi comuni, quali difficoltà motorie, atassia, alterazioni del comportamento e 

perdita di peso corporeo, e, sul piano patologico, da spongiosi, astrocitosi e 

perdita neuronale. L’eziologia di TSE animali può essere di tipo sporadico o 

infettivo, dovuta all’ingestione di materiale contaminato.  
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A seconda della specie colpita si dividono in: 

− Scrapie: tipica di pecore e capre, il nome deriva dall’inglese “scraping” che 

significa grattarsi e ricorda l’azione che l’animale compie in seguito al 

prurito avvertito, con conseguente perdita del pelo, 

− Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ed Encefalopatia spongiforme 

amiloidotica bovina (BASE) nei bovini, 

− Encefalopatia trasmissibile nei visoni (TME), 

− Encefalopatia spongiforme dei felini (FSE), 

− Encefalopatia spongiforme di muli, cervi e alci (CWD), (Prusiner, 1998).  

 

 

1.1 Espressione e funzioni della PrPc 
 

La normale proteina prionica (PrPc) è una glicoproteina di membrana, 

fisiologicamente espressa nei neuroni, nella glia del cervello e nelle cellule 

immunocompetenti, ad esempio nelle cellule dendritiche. Inoltre si può trovare, in 

concentrazioni minori, anche nei linfociti B e T maturi, nei monociti e nelle 

piastrine. La PrPc endogena è espressa da un singolo esone del gene definito 

PRNP presente nella maggior parte dei mammiferi in forma altamente conservata. 

Viene codificato un precursore proteico di 256-264 AA del peso di 28KDa circa e il 

numero di aminoacidi, variabile a seconda della specie, dipende dal numero di 

ripetizioni della sequenza octapeptidica. Il precursore contiene un signal-peptide 

N-terminale, una serie di octapeptidi repeats ricchi in prolina e glicina, una 

regione centrale idrofobica altamente conservata e una regione idrofobica  

C-terminale. Quest’ultima è costituita da un peptide di 22 AA in seguito rimosso 

per permettere l’aggiunta di un’ancora di glicosilfosfatidilinositolo (GPI), 

indispensabile per il legame con la membrana cellulare.  

La forma finale matura della PrP è costituita da un numero di AA che va da 209 a 

253 a seconda della specie e tale variabilità è dovuta principalmente al diverso 

numero di ripetizioni della sequenza octapeptidica. Infatti, la proteina prionica può 
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essere caratterizzata, in alcune specie come in quella umana, da una sola serie di 

5 octapeptidi repeats e, in altre come in quella bovina, da 5 inserzioni.  

Durante la normale biosintesi, la PrPC viene sottoposta a diversi tipi di 

modificazioni post-traslazionali, compreso il taglio del signal-peptide N-terminale, 

la possibile aggiunta di 2 catene oligosaccaridiche N-linked ai residui di 

Asparagina 181 e 197 e la formazione di un singolo legame S-S tra i residui di 

Cisteina 179 e 214 (Haraguchi et al., 1989). Le catene oligosaccaridiche N-linked 

hanno un alto contenuto di mannosio e sono sensibili alla digestione con 

Endoglicosidasi H; queste vengono successivamente modificate nel Golgi con 

formazione di catene di tipo complesso che contengono Acido Sialico e diventano 

resistenti alle Endoglicosidasi H (Caughey et al., 1989). A seconda della presenza 

e del numero di queste catene oligosaccaridiche, la proteina prionica può essere 

presente in forma di-, mono- e non-glicosilata. L’ancora GPI, aggiunta nel ER 

dopo taglio del segmento idrofobico C-terminale, ha una struttura del core 

comune ad altre proteine GPI-ancorate e permette il legame con le membrane 

cellulari.  

Terminate le modificazioni posttraslazionali la PrPC viene trasportata fino alla 

superficie cellulare, secreta e successivamente tagliata da una Fosfolipasi di 

superficie a livello dell’ancora GPI, con rilascio della catena polipeptidica nello 

spazio extracellulare, oppure subisce un taglio proteolitico all’interno di un 

segmento di 16 AA idrofobici, completamente conservato in tutte le specie e 

considerato amiloidogenico e neurotossico (Low et al., 1989). Questo taglio 

avviene in un compartimento endosomo-lisosomiale a livello di domini ricchi in 

colesterolo o lipid rafts della membrana plasmatica.  

Il significato fisiologico dei tagli non è noto, così come non è ancora chiara la 

funzione della proteina prionica anche se la sua localizzazione sulla superficie 

cellulare suggerisce un ruolo nell’adesione e nel riconoscimento cellulare, 

nell’uptake di ligandi e nella modulazione dei segnali di transmembrana (Collinge 

et al., 1994; Sales et al., 1998). Inoltre le sequenze octapeptidiche ripetute 

rappresentano dei siti di legame per i metalli, in particolare per il Cu2+. Il legame 

con gli ioni rame favorisce la loro internalizzazione nella cellula mediante 
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endocitosi. La PrP è in grado di modulare l’azione di numerose proteine 

intracellulari come: la Bcl-2 ad azione antiapoptotica (Kurschner and Morgan, 

1995), la sinapsina neuronale e la Grb-2 modulatrice del segnale del fattore di 

crescita cellulare (Spielhaupter and Schatzl, 2001).  

 

 

1.2 Patogenesi 

 

L’evento patogenetico delle TSE è un cambiamento conformazionale, dovuto al 

passaggio da una struttura secondaria costituita prevalentemente da domini ad  

α-elica (42%) nella PrPC ad una con predominanza di domini a foglietto-β (43%) 

nella PrPSc con riduzione al 30% della struttura α–elica (Fig.1). 

 

 

 
PrPC PrPSc 

 

 
α- Elica 

 

 

 

 

 α- Elica β−Sheet β−Sheet 
  

 

Fig. 1: Strutture della PrPC e della PrPSc 

 

 

Questa modificazione di tipo post-traslazionale determina la variazione delle 

strutture secondaria e terziaria della proteina, mentre lascia inalterata la sequenza 

aminoacidica tra PrPC e PrPSc.  
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Tale cambiamento tridimensionale conferisce alla PrPSc una parziale resistenza 

all’azione della proteinasi K, una riduzione della solubilità in detergenti non ionici e 

un aumento della capacità di aggregare (Telling et al., 1996; Riesner, 2003). Per 

questo motivo la PrPSc è resistente al calore e alle normali procedure di 

sterilizzazione chimica. 

La proteina prionica patologica è infettiva, è cioè in grado di indurre il processo di 

conversione patogenetica anche in altre proteine prioniche cellulari. Infatti la PrPSc 

viene riconosciuta dalla forma fisiologica in base all’uguaglianza delle sequenze 

peptiche e in questo modo riesce a trasmettere la conformazione anormale alla 

PrPC, generando così ulteriori molecole di PrPSc in una reazione autocatalitica.  

Due sono le teorie proposte per spiegare come avvenga questa propagazione: 

quella della nucleazione e quella del “template assistance”. Secondo il modello 

della nucleazione, la proteina prionica fisiologica si modifica spontaneamente in 

una forma, PrPSc, capace di aggregarsi e dare origine ad un primo nucleo proteico 

in grado di reclutare altre molecole di PrPC e di convertirle in PrPSc. Il nucleo 

aumenta le sue dimensioni fino a frammentarsi, generando così nuovi piccoli 

nuclei che continueranno il processo di propagazione. Secondo la teoria del 

“template assistance” la PrPC si converte inizialmente in una forma intermedia, 

definita PrP*, la quale, interagendo con una terza proteina nota come Proteina X, 

subisce il cambio conformazionale trasformandosi nella forma patologica. La PrPSc, 

appena generata, si lega al complesso PrP*-Proteina X per favorire la formazione 

di altre molecole di PrPSc (Prusiner, 1998; Aguzzi et al., 2000).  

 

 

1.3 Biologia dei ceppi proteici 

 

Le caratteristiche, che distinguono i ceppi proteici, includono il tempo di 

incubazione, il tipo e la distribuzione delle lesioni e le modalità di deposizione 

intracerebrale della proteina prionica patologica.  

La diversità degli strains o ceppi proteici dipende da due fattori: dalla quantità di 

strutture ad α-elica convertite in foglietto-β e dal profilo di glicosilazione.  
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Il passaggio da strutture ad α-elica a foglietto-β comporta un’alterazione della 

struttura terziaria della proteina con conseguente modificazione dei siti di taglio 

per la proteinasi K. L’enzima, dovendo interagire con una proteina a diversa 

conformazione, taglierà legami peptidici differenti, diversamente accessibili da un 

punto di vista sterico, e darà origine a frammenti patogenetici diversi (Wadsworth 

et al., 2003). Inoltre anche la presenza e/o la prevalenza di forme diversamente 

glicosilate giocano un ruolo fondamentale nella manifestazione fenotipica (Hill  

et al., 1998). Gli studi di trasmissione hanno dimostrato che il genotipo dell’ospite 

può influenzare in maniera consistente proprio la glicosilazione della proteina 

prionica, modulando così il quadro neuropatologico (Somerville et al., 2005).  

Si è inoltre dimostrato come mutazioni e polimorfismi a carico del gene PRNP, 

codificante la PrPC, possano indurre variazioni nella sequenza aminoacidica del 

prione, favorendone la conversione nella forma patologica e aumentando così la 

predisposizione verso la malattia. Tra tutte le specie colpite da TSE sono riportati 

ben 86 tra mutazioni e polimorfismi a livello del gene PRNP, 25 dei quali 

aumentano sia il rischio di una spontanea formazione di PrPSc sia la suscettibilità 

alle infezioni esogene (Wadsworth et al., 2003; Heaton et al., 2003). Un esempio 

è il polimorfismo nel numero di ripetizioni della sequenza octapeptidica, legante 

gli ioni rame, nel gene della PrP bovina: essa può essere ripetuta o 5 o 6 volte. 

Questa differenza nel genotipo influenza non tanto la predispozione alla malattia, 

quanto l’età di esordio dei sintomi e l’evoluzione patologica (Castilla et al., 2004). 

Un altro polimorfismo nei bovini, associato alla suscettibilità verso la BSE, è 

rappresentato dalla delezione/inserzione di 23 paia di basi a livello della regione 

non codificante del promotore (Sander et al., 2004).   

Non è ancora chiaro come le proprietà o conformazioni strain-specifiche possano 

essere preservate durante il passaggio tra specie diverse, essendoci numerose 

differenze aminoacidiche delle PrP, a meno che possano esistere distinte 

conformazioni della PrPSc che si propagano indipendentemente da certi 

cambiamenti nella sequenza primaria.  
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1.4 Barriere di specie e fenomeno dell’adattamento 

 
Esperimenti eseguiti nel 1960 hanno dimostrato che la trasmissione delle malattie 

da prioni da una specie ad un’altra è notevolmente meno efficiente di quella intra-

specie, e per spiegare ciò è stato coniato nel 1965 il termine “barriera di specie” 

(Pattison et al., 1965). L’effetto di una barriera di specie è di prolungare la media 

del tempo di incubazione e di ridurre la frazione degli animali inoculati che 

soccombono alla malattia clinica. La marcata differenza nei parametri di 

trasmissione tra il primo e il secondo passaggio è diagnostico per l’esistenza di 

una barriera di specie.  

Diversi fattori influenzano la trasmissibilità dei prioni sia intra che inter-specie; 

questi comprendono i polimorfismi nel gene della proteina prionica, che dà origine 

a differenze nella struttura primaria della PrPC tra donatore e ospite, il tipo di 

strain, la via di inoculazione e la dose.  

Le TSE sono state studiate a livello sperimentale in diverse  specie di laboratorio 

quali topi, criceti, primati e in generale mostrano una preferenza di trasmissione 

alle specie di origine. Tuttavia è possibile anche la trasmissione a una specie con 

un’omologia minore e questo grazie al fatto che nei mammiferi la sequenza 

aminoacidica della proteina prionica è ben conservata a livello dei siti deputati al 

riconoscimento e all’interazione tra proteina patologica esogena e proteina 

fisiologica sana. A tal proposito l’uso di modelli molecolari ha illustrato 

l’importanza dei residui aminoacidici nella porzione centrale della PrP 

nell’interazione specie-specifica tra l’agente TSE inoculato e l’animale ospite 

(Priola et al., 1994). La conservazione, nel corso dell’evoluzione filogenetica, di 

queste porzioni peptidiche permette che la PrPSc infettante venga riconosciuta 

dalla proteina prionica fisiologica di una specie diversa e venga innescata, in 

seguito alla loro interazione, la reazione di conversione di PrPC in PrPSc. Questo 

processo di interazione e innesco della trasformazione conformazionale richiede 

tempi di incubazione lunghi, necessari perché avvenga un progressivo 

adattamento dell’ospite verso l’agente patogenetico esogeno. Grazie a questo 

fenomeno di adattamento, la trasmissione a livello interspecie della patologia è 

comunque possibile e ne è la prova la manifestazione nell’uomo di una forma 
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definita variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob (vCJD), dovuta al passaggio 

interspecie bovino-uomo dell’infettività in seguito all’epidemia di BSE sviluppatasi 

in Gran Bretagna a metà degli anni 80. 

 

 

1.5 Esami clinici  

 

L’ osservazione dei sintomi clinici porta a formulare una preliminare ma non certa 

diagnosi di TSE in quanto i disturbi neurologici, facilmente riscontrabili come le 

alterazioni motorie e le modificazioni del comportamento, non sono specifici solo 

per le TSE, ma si manifestano anche nel corso di altre malattie 

neurodegenerative.  

Soltanto in ambito umano diversi esami sono di supporto all’osservazione del 

quadro clinico, come l’elettroencefalografia, la  risonanza magnetica (MRI), lo 

screening del liquido cerebrospinale per 14.3.3 e la biopsia di tonsilla, nel sospetto 

di vCJD (Soto, 2004; Piubelli et al.,2006).  

Esami postmortem, eseguiti su campioni di cervello della specie colpita, 

permettono di stabilire una diagnosi definitiva e comprendono l’utilizzo di diverse 

metodiche come l’Istologia, l’Immunoistochimica e l’Analisi Biochimica. L’esame 

microscopico identifica le caratteristiche delle lesioni spongiotiche e la presenza di 

gliosi astrocitaria, evidenziando le aree cerebrali maggiormente coinvolte. 

L’Immunoistochimica per la PrP permette di osservare il tipo di aggregati della 

proteina prionica patologica. L’analisi biochimica consiste nel discriminare la PrPSc 

da quella cellulare in base alla sua parziale resistenza all’azione della proteinasi K. 

Infatti dopo digestione enzimatica solo la PrPSc rimane sottoforma di frammenti 

diversamente glicosilati e viene successivamente saggiata con metodiche 

convenzionali come l’Immunoblot o il test ELISA (Kubler et al., 2003; Soto et al., 

2004).  

Inoltre soltanto in ambito animale, la diagnosi viene fatta utilizzando, oltre le 

metodiche analitiche sopra citate, anche numerosi tests rapidi presenti in 

commercio. Questi permettono l’identificazione immediata di BSE o CWD in 
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animali anche asintomatici, migliorando l’efficienza della sorveglianza sanitaria, e 

rivelano la proteina prionica mediante tecniche di Western blot o ELISA, previa 

digestione con proteinasi K.  
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2. ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (BSE) 

 

Il primo bovino affetto da una progressiva e sconosciuta malattia 

neurodegenerativa è stato osservato e diagnosticato nel Regno Unito nel 1985 

come primo caso di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (DEFRA 2000). Sono 

stati stimati circa 14.000 casi di BSE in Gran Bretagna a partire da una 

popolazione di 10 milioni di bovini e dal 1986 ad oggi sono stati identificati quasi 

200.000 bovini infetti sempre nella stessa area (DEFRA, 2004; Anderson et al., 

1996). 

L’ encefalopatia spongiforma bovina è considerata da tutti come una  

“common-source epidemic”  ossia un’epidemia causata dall’ingestione di mangimi 

preparati con carni e farine derivate da ossa di animali infetti (MBM= meat and 

bone meal). Infatti dalla lavorazione delle interiora di pecore, bovini, maiali e polli, 

venivano ricavati derivati con un alto contenuto nutrizionale di proteine e per 

questo utilizzati nella preparazione di mangimi per gli allevamenti. Prima del 1970 

in tutto il Regno Unito, tali frattaglie venivano sottoposte inizialmente a 

temperature altissime, per neutralizzare ogni possibile contaminazione, e 

successivamente a metodiche di estrazione con idrocarburi, per eliminare i grassi 

presenti. Già a metà degli anni ’70 le temperature di lavorazione si sono ridotte e 

all’inizio del 1980 si è abbandonata l’estrazione dei grassi mediante solventi 

(Wilesmith et al., 1992; Taylor et al., 1997). Queste blande condizioni di 

lavorazione hanno portato all’insufficiente inattivazione di PrPSc, proveniente da 

animali infetti, e quindi alla produzione su larga scala di mangimi contaminati 

dall’agente patogeno. Il picco dell’epidemia da BSE si è manifestato nel 1992 con 

circa 1.000 casi di animali infetti alla settimana, ma già a partire dal 1993 il 

numero dei bovini positivi ha cominciato a diminuire. Tale riduzione è da attribuire 

al ripristino di condizioni sperimentali drastiche nella preparazione di mangimi, 

avvenuto nel 1989 in tutto il Regno Unito. Tuttavia, vista la persistenza dei casi di 

BSE anche se in quantità notevolmente ridotta, nel 1996 il governo inglese ha 

approvato la completa esclusione di MBM da tutti i mangimi per allevamenti, 

interrompendone anche ogni possibile esportazione (Novakofski et al., 2005).  
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In Gran Bretagna la maggior parte dei bovini affetti da BSE appartenevano alla 

razza Frisona e per capire se potesse esserci una qualche predisposizione a livello 

genetico verso la malattia si sono svolti studi di genetica. A tal proposito si è 

dimostrato che il genotipo non rende l’animale suscettibile alla BSE e che la 

predominanza di una razza all’infezione era dovuta al fatto che la maggior parte 

degli allevamenti erano costituiti da frisone.  

Nei bovini esistono due possibili sequenze del gene PRNP: una codifica una 

proteina con 5 ripetizioni della sequenza octapeptidica legante gli ioni rame e una 

genera PrP con 6 ripetizioni. Questa differenza genotipica può influenzare la 

durata e l’età di esordio della patologia, ma non la sua predisposizione (Castilla et 

al., 2004; Goldmann et al., 1991). 

La genetica non fornisce dunque una spiegazione plausibile riguardo la causa 

dell’encefalopatia spongiforme bovina, per questo motivo si sono cercate altre 

ipotesi riguardo la sua origine. Una prima teoria sostiene che la BSE sia sempre 

esistita, anche prima del 1988, in forma sporadica colpendo un numero irrisorio, e 

quindi non identificabile, di animali. Ma solo dopo l’ondata endemica essa ha 

scosso l’interesse del mondo scientifico, economico e politico. Una seconda teoria 

suggerisce che la BSE sia comparsa come una nuova forma di TSE proprio negli 

anni 80, in concomitanza con l’utilizzo di MBM nei mangimi da allevamento. Una 

terza teoria afferma che la BSE sia la manifestazione nel bovino del processo di 

adattamento del ceppo proteico dello scrapie presente in MBM non perfettamente 

decontaminati. Infine un’ultima teoria crede che un nuovo strain proteico di 

scrapie più affine ai bovini sia stato trasmesso rapidamente attraverso i mangimi 

(DEFRA, 2004b). Infatti la BSE, sviluppata in mucche inoculate con ceppi di 

scrapie, manifesta le stesse caratteristiche della BSE originale e pecore infettate 

con BSE presentano un quadro clinico-fenotipico uguale allo scrapie (Hill et al., 

1998). 

 La distribuzione geografica della BSE si è dimostrata non essere limitata all’UK 

ma di essere estesa in ben 24 paesi tra cui molti europei e alcuni degli Stati Uniti. 

I sintomi clinici osservabili in bovini affetti da BSE sono: difficoltà nel movimento, 

incoordinazione, tremori, ipersensibilità agli stimoli accompagnata da nervosismo 
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e aggressività, tendenza a sfregarsi, riduzione sia di peso corporeo (riscontrato in 

>75% dei casi) sia della produzione di latte (Braun et al., 1998;Cockcroft, 2004). 

Dopo un periodo di incubazione relativamente lungo, che va dai 2 agli 8 anni, i 

primi disturbi clinici si possono osservare ad un’età media dell’animale di circa 42 

mesi.  

Nella maggioranza dei casi di BSE la localizzazione e la gravità delle lesioni 

cerebrali, in seguito a deposizione e accumulo di PrPSc, sono le stesse (Wells et 

al., 1989 e 1995). Le aree maggiormente coinvolte nel processo 

neurodegenerativo sono: i nuclei vestibolari, il nucleo del tratto solitario, la 

sostanza grigia centrale e l’ipotalamo (Wells et al., 1991).  

All’analisi immunoistochimica la proteina prionica patologica si accumula dando 

origine a depositi caratteristici, definiti sinaptico-puntati sia per la loro limitata 

estensione sia per la loro omogeneità e frequenza nel tessuto cerebrale (Casalone 

et al., 2006). 

Anche il profilo biochimico della PrPSc è identico in tutti i casi di BSE sia per i pesi 

molecolari delle tre isoforme proteiche (30 KDa per la forma diglicosilata, 26 KDa 

per quella monoglicosilata e 20KDa per la non glicosilata) sia per il quadro di 

glicosilazione (prevalenza della forma di-glicosilata). (Fig.2) 

 

 

 

 18



L’analisi biochimica ha confermato il profilo di lesione, evidenziando accumuli di 

PrPSc nelle stesse aree maggiormente coinvolnte nel processo neurodegenerativo 

(Fig.3). 

 

 

 

 

 

Fig.3: distribuzione di PrPSc  nelle aree cerebrali in BSE 
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Dimostrata la specificità del peso molecolare apparente delle isoforme di PrPSc e 

del loro profilo di glicosilazione, nei casi di BSE si può dunque parlare di un unico 

caratteristico ceppo proteico, che va a determinare un proprio  

fenotipo clinico-patologico. 
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3. FORME ATIPICHE DI BSE 

 

Per anni si è creduto che nei bovini esistesse un singolo ceppo di PrPSc, 

identificabile da tre caratteristiche tipiche: 

− evidenti lesioni neurodegenerative con preservazione del bulbo olfattorio, 

− prevalenza della forma diglicosilata di PrPSc su quelle mono- e non-glicositate, 

− depositi diffusi e di modeste dimensioni di PrPSc , definiti sinaptico-puntati. 

Recentemente, a partire dal 2004, numerosi controlli di sorveglianza attiva 

sanitaria, approvati dalla comunità europea, hanno identificato due nuovi ceppi di 

PrPSc molto diversi rispetto allo strain proteico della BSE classica (BSE-C). Sono 

chiamati H-type e L-type in base alla migrazione elettroforetica del frammento 

non glicosilato PK-resistente della PrPSc, il quale risulta più pesante in H-BSE  

(H- sta per higher) e più leggero in L-BSE (L- sta per lower) rispetto a quello della 

BSE-C.  

In Francia sono stati riscontrati casi di H-BSE, tutti asintomatici e più vecchi 

rispetto ai casi di BSE tipica (Biacabè et al., 2004; Bèringue et al., 2006). Mentre 

in Italia due bovini asintomatici di razza Piemontese e Bruna Alpina sono risultati 

positivi ai test rapidi per la BSE, manifestando un nuovo fenotipo patologico 

chiamato encefalopatia amiloidotica bovina (BASE). Tale nome deriva dalla 

presenza  di depositi di PrPSc sottoforma di omogenei aggregati di amiloide, 

chiamati placche unicentriche o kuru non rilevati in BSE-C (Casalone et al., 2004). 

Anche le aree cerebrali, coinvolte nel processo neurodegenerativo, non sono le 

stesse della BSE e risultano particolarmente lesionati: ippocampo, talamo e bulbo 

olfattorio con relativa corteccia . 

In entrambi i casi, i bovini manifestano i sintomi clinici ad un’età maggiore (12 

anni) rispetto a quella (5-6 anni) nella BSE-C. All’immunoblot le isoforme della 

PrPSc presentano pesi molecolari di circa 1 KDa in meno rispetto alle 

corrispondenti nella BSE e un profilo di glicosilazione più omogeneo nel quale 

prevale di poco la forma monglicosilata sulle altre (Fig.4). 
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Fig.4:  Confronto dei pesi delle isoforme di PrPSc e del profilo di glicosilazione tra 

BSE e BASE 

 

 

L’analisi biochimica ha rilevato la presenza di proteina prionica patologica nelle 

aree cerebrali maggiormente lesionate, in accordo con la distribuzione delle lesioni 

istologiche (Fig.5). 
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Fig.5: distribuzione delle aree lesionate e accumulo di PrPSc  in BASE 

 

 

Studi recenti dimostrano che i campioni di BASE e di “L-type” presentano simili 

proprietà dopo trasmissione in topi transgenici PrP-bovinizzati (Tgbov XV), 

avvalorando l’ipotesi dell’esistenza di un unico ceppo proteico di prione per la 

BASE e la BSE-L (Buschmann et al., 2006; Baron et al., 2006;  

Jacobs et al., 2007). 
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4. MATERIALI E METODI 

 

Nell’ambito della ricerca, gli studi di trasmissione in vivo vengono spesso scelti per 

l’alta sensibilità e per i bassi rischi di infettività, nonostante siano metodiche che 

richiedono molto tempo e lavoro. Permettono inoltre di studiare il passaggio 

interspecie e intraspecie della malattia, valutando meglio le caratteristiche di 

virulenza dell’agente patogenetico (Wells et al., 2004). 

Si sono, quindi, progettate inoculazioni di omogenati cerebrali di BSE e di BASE in 

bovini (trasmissione intraspecie) per caratterizzare da un punto di vista sia clinico, 

istologico e molecolare i due diversi strains di PrPSc.  

 

 

4.1 Inoculi 

 

Sono stati prelevati campioni di talamo da due bovini, il primo una Frisona affetta 

da BSE e il secondo una Piemontese affetta da BASE, e sono stati preparati 

omogenati al 10% con un tampone fosfato di lisi. I genotipi di entrambi i bovini 

codificavano proteine prioniche con 6 ripetizioni della sequenza octapeptidica. 

 

 

4.2 Inoculazione 

 

Sono state selezionate per l’esperimento 14 mucche, 8 di razza Frisona e 6 di 

razza Bruna Alpina, tutte dell’età di 4 mesi e prive di qualsiasi sintomo 

neurologico. Prima dell’inoculazione, gli animali sono stati anestetizzati con 

xilazina e sottoposti ad incisione a livello della giunzione tra le ossa parietale e 

frontale con successiva iniezione dell’inoculo nel lobo frontale. I bovini sono stati 

divisi in due gruppi: al primo, composto da 6 Frisone e 6 Brune Alpine, è stato 

inoculato 1ml di omogenato cerebrale al 10%, al secondo, costituito da 2 Frisone, 

è stato iniettato 1ml di solo tampone fosfato come controllo. Per evitare ogni 

possibile cross-contaminazione le inoculazioni di BSE e di BASE sono state 
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eseguite in giorni diversi, sterilizzando gli strumenti con una soluzione al 10% di 

ipoclorito di sodio. 

 

 

4.3 Quadro clinico 

 

Gli animali sono stati sottoposti a periodiche visite da parte di veterinari e a 

registrazioni di filmati notturni allo scopo di documentare ogni possibile 

alterazione comportamentale e motoria, sintomi della malattia. I bovini venivano 

considerati potenzialmente affetti quando, nell’arco di due diverse visite, si 

osservavano almeno due dei seguenti sintomi neurologici: comportamento 

anomalo, alterazione posturale e ipereattività a tutti gli stimoli. 

 

 

4.4 Sacrificio dei bovini 

 

Al termine della sperimentazione, gli animali sono stati sacrificati mediante 

un’iniezione intravenosa di pentobarbitale, secondo le procedure standardizzate. 

Sono stati prelevati gli organi periferici (linfonodi, rene, fegato, polmone e nervi 

periferici) e l’intero encefalo: di questi una metà è stata fissata in formaldeide al 

4% per l’indagine neuropatologica, l’altra metà è stata congelata a -80°C per 

l’analisi biochimica. Le sezioni di tutto il midollo spinale sono state fissate in una 

soluzione di formaldeide al 10% e i restanti tessuti congelati a -80°C. 

 

 

4.5 Immunoblot: elettroforesi in mono- e bi-dimensionale 

 

Campioni di tessuto prelevati da differenti regioni cerebrali sono stati omogenati 

con 9 volumi di tampone di lisi (100 mM NaCl, 10 mM EDTA, 0,5% Nonidet P-40, 

0.5% sodio deossicolato, 10 mM Tris a pH 7.4) e chiarificato per centrifugazione a 

1,000 g per 10 minuti. La resistenza alle proteasi è stata testata incubando 
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aliquote di campione contenenti 40 μg di proteine totali con 100 mg/ml di 

proteinasi-K (Roche Applied Science) per 1 h a 37 °C. La digestione è stata 

bloccata con l’aggiunta di fenilmetilsulfonilfluoride ad una concentrazione finale  

3 mM. I campioni, digeriti con PK, sono stati deglicosilati con un peptide 

ricombinante, l’ N-glicosidasi F (PNGase F, Boehringer Mannheim). Per  

l’ elettroforesi su gel di poliacrilamide in presenza di sodiododecil solfato (SDS-

PAGE) le proteine sono state dissolte in un volume uguale di sample buffer  

(3% SDS, 3% β-mercaptoetanolo, 2 mM EDTA, 10% glicerolo, 62.5 mM Tris, pH 

6.8) e bollite per 5 min. Un volume corrispondente a 0.4 mg di tessuto è stato 

caricato su un gel per SDS-PAGE al 13% e separate a 150V per 1.5 h.  

Per l’isoelettrofocalizzazione sono stati usati gel precast con un gradiente lineare 

di pH 3-10. Prima, però, i gels sono stati reidratati per 16 h con 125 μl di 

tampone (8 M urea, 5% β-mercaptoetanolo, 2% Nonidet P-40, and 2% 

ampholyte) contenente 10 μl di campione (equivalente a 1 mg di tessuto fresco). 

L’isoelettrofocalizzazione è stata condotta a 20 °C per 30 min a 500 V, 30 min a 

1000 V, e 1 h a 4000 V in un’apparecchiatura da elettroforesi termostata 

orizzontale (IPGphor, Amersham Biosciences). Per la seconda dimensione le strips 

con gradiente di pH immobilizzato sono state equilibrate per 15 minuti in 50 mM 

Tris-HCl, 6 M urea, 10% glicerolo, 2% SDS, e una traccia di blu di bromofenolo e 

caricate su un gel al 13% per SDS-PAGE come descritto in precedenza. 

Le proteine sono state trasferite dal gel su una membrana di polivinilidene di 

fluoruro (Immobilon P, Millipore) per 2 h a 60V. Le membrane sono state bloccate 

con 1% latte scremato liofilizzato in TBST (10 mM Tris, 150 mM NaCl, 0.1% 

Tween 20, pH 7.4) per 1 h a 37°C e incubate tutta la notte a 4°C con l’anticorpo 

primario 6H4 (Prionics) diluito 1/5,000. Dopo 4 lavaggi in TBST le membrane sono 

state incubate per 1 h a temperatura ambiente con l’anticorpo secondario 

coniugato con perossidasi. I blots sono stati sviluppati con un sistema di 

chemiluminescenza amplificato (ECL, Amersham Biosciences), e la PrP è stata 

visualizzata su lastre da autoradiografia (Hyperfilm, Amersham Biosciences). 

Per amplificare il segnale di PrPSc nei tessuti extraneuronali negativi 

all’immunoblot, è stata usata la metodica di precipitazione con l’acido 
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fosfotungstico. 100mg di tessuto sono stati omogenati in 9 volumi di un tampone 

fosfato a pH 7.4, contenente il 2% di sarkosyl. Dopo una blanda centrifugazione a 

1,000 rpm, i campioni sono stati incubati con 50 unità/ml di Benzonase e 1 

mmol/L di cloruro di magnesio, a 37°C per 30 minuti in costante agitazione. I 

preparati sono stati incubati con una concentrazione finale di PTA pari a 0,3% a 

37°C per 30 minuti e successivamente centrifugati a 14,000 rpm per mezz’ora. 

Raccolto il surnatante, il pellet è stato risospeso in 20μl di tampone fosfato a pH 

7.4, contenente lo 0.1% di sarkosyl. Sia il surnatante che il pellet sono stati 

digeriti con una concentrazione finale di 20 mg/ml di proteinasi K per 30 minuti a 

37°C. 

 

 

4.6 Ultracentrifugazione in gradienti di saccarosio 

 

100 μl di supernatante, preparato per centrifugazione di omogenato cerebrale al 

20% a 1,000xg per 10 min a 4°C, è stato incubato con uguale volume di  

2% Sarcosyl per 30 min in ghiaccio. I campioni sono stati caricati sopra i gradienti 

di saccarosio 10–60%, ottenuti prelevando 300 μl di ognuna delle seguenti 

soluzioni zuccherine a concentrazioni crescenti di saccarosio (10, 15, 20, 25, 30, e 

60%) e centrifugati a 200,000 xg in una ultracentrifuga TLS-55 Beckman (Palo 

Alto, CA) Optima TL, usando tubi di poliallomero (11 × 34 mm), per 1 h a 4°C. 

Dopo la centrifugazione il contenuto dei tubi è stato sequenzialmente rimosso 

dalla sommità al fondo collezionando 11 frazioni (180 μl ciascuna), che sono state 

successivamente caricate su gel SDS-PAGE .  

 

 

4.7 Immunoistochimica e Istologia 

 

Campioni di tessuto sono stati fissati in formalina, dopo inattivazione della PrPSc 

con una soluzione al 98% di acido formico per 1 ora. Per il seguente studio sono 

state campionate sezioni di bulbo olfattorio, di corteccia frontale, parietale e 
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occipitale, di ippocampo, di talamo, di mesencefalo, di cervelletto, di midollo 

spinale (cervicale, toracico, lombare e sacrale) e di muscolo scheletrico. 

Le sezioni, destinate all’esame istologico, sono state deparafinizzate, reidratate e 

colorate con ematossilina ed eosina. 

Per l’analisi immunoistochimica, le sezioni, dopo reidratazione, sono state trattate 

con acido formico al 98% per 20 minuti a temperatura ambiente e autoclavate a 

121°C per 30 minuti. Dopo opportuni lavaggi, sono state incubate overnight a 4°C 

con un anticorpo monoclonale anti-PrP F99/97.6.1 (VMRD, inc.; diluito 1/1,000), 

che riconosce l’epitopo QYQRES della PrP bovina. Si è proceduto con l’incubazione 

prima dell’anticorpo secondario biotinilato diluito 1/200 per 20 minuti e poi del 

complesso di avidina-biotina-perossidasi (ABC Elite, Vector Laboratories). La 

reazione è stata rivelata mediante l’uso della 3,3’-diaminobenzidina come 

cromogeno in presenza di H2O2. 

 

 

4.8 Immunoistochimica su sezioni semifini 

 

Campioni di corteccia frontale e di mesencefalo dello spessore di qualche mm 

sono stati fissati in glutaraldeide 1%, trattati con acido formico al 98% per 30 

minuti, post-fissati in tetrossido di Osmio ed inclusi resina epossidica. Sezioni 

semifini spesse 2μm circa sono state trattate con Na+-metaperiodato per 

rimuovere la resina epossidica  e successivamente reidratate in soluzioni a 

concentrazione decrescente di etanolo, previo lavaggio in metanolo. Dopo 

ulteriore trattamento con acido formico al 98% per 10’, le sezioni sono state 

incubate prima con anticorpo monoclonale SA65 1:100, in grado di riconoscere 

l’epitopo 141-149 della PrP, poi con anticorpo secondario biotinilato (Vector 

Laboratories) 1:200. Successivamente all’applicazione di un sistema di rivelazione 

basato su complessi di avidina-biotina (ABC Elite, Vector Laboratories), la reazione 

è stata visualizzata mediante l’uso della 3,3’-diaminobenzidina come cromogeno. 
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4.9 Immunomicroscopia Elettronica 

 

Sezioni ultrafini dello spessore di 80nm in resina epossidica sono state trattate 

inizialmente con Na+-metaperiodato e successivamente con acido formico al 98%. 

Dopo alcuni lavaggi con TBS (pH= 7.8) e saturazione con una soluzione di NGS 

(Normal goat serum) al 10% in TBS, passaggi utili per ridurre i segnali aspecifici, 

le sezioni sono state incubate, a temperatura ambiente per tutta la notte, con 

l’anticorpo primario SA65. Dopo ulteriori lavaggi in TBS al 2% di NGS, si è 

proceduto all’incubazione dell’anticorpo secondario biotinilato (anti-mouse IgG), 

coniugato con particelle d’oro del diametro di 18nm. Le sezioni sono state post-

fissate in glutaraldeide all’1%, colorate con acetato di uranile e citrato di piombo 

ed osservate al microscopio elettronico Zeiss EM109. 
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5. RISULTATI 

 

Questo studio di trasmissione intraspecie ha richiesto l’integrazione di molte 

metodiche analitiche, che hanno permesso di ottenere risultati sperimentali 

concordi nel dimostrare l’esistenza di due ceppi di PrPSc nei bovini. Infatti gli 

animali inoculati con ceppi di BSE e di BASE hanno manifestato distinti profili 

fenotipici e neuropatologici, avvalorando l’ipotesi che la BASE sia dovuta a un 

diverso strain proteico in grado di generare nei bovini una malattia 

neurodegenerativa distinguibile dalla classica BSE.  

 

 

5.1 Caratteristiche genetiche e fenotipo clinico 

 

Tutti i bovini sono stati sottoposti all’indagine genetica per verificare se il genotipo 

potesse influenzare la patogenesi e/o il fenotipo clinico. Come appare dalla 

Tabella I, tutte le Frisone sono risultate omozigote per 6 ripetizioni della sequenza 

octapeptidica e 3 di queste presentavano una mutazione silente al codone 78 

(CAG/CAA). Solo 6 tra le Brune Alpine manifestavano la stessa omozigosità, 1 

aveva 6/7 ripetizioni degli octapeptidi e 1 ne aveva 5/7. Infine sono state rilevate 

4 mutazioni silenti in 4 animali diversi ai codoni: 78 (CAG/CAA), 23 (CTC/CTT), 95 

(CCA/CCC) e 77 (GGT/GGC). 
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Tabella I: genetica dei bovini inoculati 

 

 

Come riportato in Tabella II, tutti gli animali inoculati hanno sviluppato sintomi 

neurologici, tipici delle malattie da prione, con esito fatale. I due casi controllo, 

invece, sono tuttora in vita e asintomatici. I tempi di durata della patologia e di 

vita dei bovini sono risultati più corti nel caso di inoculazione con BASE rispetto a 

quelli riscontrati con inoculi di BSE.  
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* Statistically Significant t-test: p<0.03 

 

Tabella II: caratteristiche fenotipiche e cliniche nei bovini inoculati 

 

         

I bovini inoculati con BSE (tBSE) hanno manifestato all’esordio della patologia 

alterazioni del comportamento e una certa ipersensibilità agli stimoli esterni e, nel 

corso della sua evoluzione, aggressività, evidente modificazione della postura con 

frequenti movimenti della testa, generalizzata iperestesia cutanea e ipersensibilità 

verso gli stimoli tattili, acustici e visivi. I bovini inoculati con BASE (tBASE) hanno 

sviluppato inizialmente fascicolazioni a livello del muscolo gluteo, che è apparso 

progressivamente ipotrofico, e atteggiamenti comportamentali affini alla 

depressione, con il progredire della patologia un’estensione dell’amiotrofia a tutta 

la regione paravertebrale, iperestesia facciale verso gli stimoli tattili, persistente 

torpore e lentezza nei movimenti. 
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5.2 Caratteristiche biochimiche e distribuzione cerebrale della PrPSc 
 

L’immunoblot di tutti gli omogenati cerebrali digeriti con proteinasi K (PK) hanno 

rivelato strains proteici con distinte caratteristiche biochimiche. Infatti i pesi 

molecolari delle diverse isoforme di PrPSc rispecchiavano quelli degli inoculi 

originali: la forma non glicosilata della BASE è apparsa più leggera di circa 1KDa 

rispetto quella della BSE (Fig.6). Inoltre diverso è stato anche il profilo di 

glicosilazione: nei bovini tBSE l’isoforma diglicosilata prevaleva marcatamente 

sulle altre, in quelli tBASE predominava leggermente la PrPSc monoglicosilata 

(Fig.7). 

 

 

 

 

Fig.6: separazione elettroforetica delle isoforme di PrPSc in inoculi, tBSE e tBASE  
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Fig.7: profilo di glicosilazione 

 

 

Anche la distribuzione della proteina prionica è risultata diversa a seconda del tipo 

di inoculo, dando luogo ad accumuli in diverse aree cerebrali. Gli animali tBSE 

hanno presentato consistenti quantità di PrPSc a livello di: talamo, gangli della 

base, obex, tratto olfattorio e ippocampo; mentre modesti accumuli proteici sono 

stati trovati in corteccia occipitale e cervelletto mediante tecnica Western Blot 

(Fig.8). Diversamente i bovini inoculati con BASE hanno manifestato abbondante 

presenza di PrPSc in corteccia, ippocampo e cervelletto. Comuni a entrambi i 

gruppi di animali sono state la debole presenza di prione a livello del midollo 

spinale (Fig.8) e la sua assenza nei tessuti periferici (linfonodi, rene, fegato, 

polmone e nervi periferici) anche dopo concentrazione attraverso precipitazione 

con acido fosfotungstico. 
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Fig. 8: distribuzione cerebrale di PrPSc 

 

 

Una più efficiente separazione elettroforetica in bidimensionale, avvenuta in base 

sia al punto isoelettrico sia al peso molecolare delle isoforme e dei frammenti 

proteici, ha confermato i dati dell’analisi monodimensionale, permettendo 

l’osservazione di frammenti C-terminali diversi sia per numero sia per peso 

molecolare. Il trattamento di campioni con N-glicosidasi F (PNGase F), peptide in 

grado di deglicosilare le isorforme della PrPSc, ha permesso di confrontare gli 

spots del core fragment (PrP 27-30 o isoforma non glicosilata) e dei frammenti  

C-terminali, risaltandone differenze sia qualitative sia quantitative (Fig. 9). 
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Fig.9: 2D-PAGE analisi della PrPSc in tBSE e tBASE 

 

 

Da un punto di vista biochimico,  sono stati infine studiati il tipo e la distribuzione 

degli aggregati di PrP mediante separazione in gradienti di saccarosio, eseguita su 

campioni di omogenati cerebrali di entrambi i gruppi di bovini. Questa metodica è 

stata in grado di separare, attraverso un’ultracentrifugazione, gli aggregati 

proteici, in base al loro peso, nelle diverse soluzioni a concentrazioni crescenti di 

zucchero. Quelle a minor contenuto di saccarosio (le prime frazioni raccolte,1-2-

3...) contenevano gli aggregati più leggeri, mentre quelle più concentrate (le 

ultime frazioni raccolte, …9-10-11) catturavano gli aggregati più pesanti. Il profilo 

di distribuzione degli aggregati, in bovini tBSE e tBASE, è risultato del tutto simile 
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in assenza di digestione con PK, mostrando una predominanza di agglomerati 

leggeri nelle prime frazioni e pesanti nelle ultime. Dopo trattamento con  

proteinasi K, il profilo e la tipologia degli aggregati sono cambiati a seconda del 

tipo di inoculo. Negli animali tBSE, sono stati digeriti completamente gli aggregati 

più leggeri di  PrPC , mentre quelli più pesanti relativi alla PrPSc, seppur 

concentrati nelle ultime frazioni, presentavano una discreta distribuzione in 

numerose frazioni dovuta alla variabilità di peso. Negli animali tBASE, invece, gli 

aggregati di PrPSc, non digeriti con PK, si sono trovati nelle frazioni a maggior 

contenuto di saccarosio, capaci di trattenere accumuli proteici a maggiore peso 

molecolare (Fig 10). Anche questo dato è stato una prova della diversità dei ceppi 

proteici di BSE e di BASE: sono stati osservati  aggregati con pesi molecolari 

distinguibili in base al tipo di inoculo grazie alla diversa capacità di aggregazione 

di PrPSc. 
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Fig.10: separazione degli aggregati mediante ultracentrifugazione in gradienti di 

saccarosio e grafici di distribuzione 
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5.3 Quadro patologico e aspetti immunoistochimici 

 

Le alterazioni neuropatologiche riscontrate in tutti gli animali sono state: spongiosi 

e gliosi. Il profilo lesionale è stato caratterizzato dal coinvolgimento prevalente di: 

sostanza grigia centrale (grigio periaqueduttale) nei casi tBASE, complesso 

nucleare vestibolare e putamen in quelli tBSE (Fig.11). Altre aree, ugualmente 

lesionate in entrambi i gruppi di animali, sono state: il tratto olfattorio, l’amigdala, 

l’ippocampo e le corna dorsali del midollo spinale.  

 

 

 

Fig.11: confronto dei profili di lesione tra tBSE e tBASE 
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Lo studio istologico ha confermato quello fenotipico: la colorazione ematossilina-

eosina di sezioni del muscolo gluteo ha rivelato atrofia neurogena nei bovini 

tBASE, mentre il tessuto muscolare era morfologicamente normale in quelli tBSE 

(Fig.12).  

 

 

 

Fig.12: alterazioni amiotrofiche nel muscolo gluteo di bovini tBASE 

 

 

L’ analisi immunoistochimica dell’encefalo ha permesso di osservare un diverso 

pattern di deposizione della proteina prionica a seconda del tipo di inoculo. Nei 

bovini tBSE  è stato rivelato un pattern sinaptico-puntato diffuso con depositi a 

morfologia “stellata” o “gliale” in molte aree cerebrali, come corteccia, talamo, 

cervelletto,corteccia e bulbo olfattori. Mentre in quelli tBASE, è stata riscontrata la 

presenza di placche kuru ricche di amiloide nella sostanza bianca subcorticale e 

nei nuclei della sostanza grigia (Fig. 13). 
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Fig.13: pattern di deposizione di PrPSc in tBSE e tBASE. 
 

 
 
Tale metodica ha dato la possibilità di ottenere delle informazioni preliminari sulla 

localizzazione subcellulare del deposito di proteina prionica patologica. Infatti, a 

seconda dell’inoculo, la deposizione di PrPSc è stata di tipo intraneuronale nei 

bovini tBSE e di tipo perineuronale in quelli tBASE (Fig.14). 
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Fig.14: localizzazione neuronale di PrPSc 

 

 

5.4 Analisi immunoistochimica su sezioni semifini 

 

I dati dell’immunoistochimica su sezioni semifini, eseguita preliminarmente 

all’analisi ultrastrutturale, hanno confermato la diversità sia del tipo di deposizione 

sia della localizzazione subcellulare della proteina prionica. Infatti nei bovini 

inoculati con BSE  si sono osservati depositi proteici a livello intraneuronale ed 

intrassonale. Nei bovini tBASE, invece, gli accumuli di PrPSc si sono localizzati 

prevalentemente a livello periferico ossia perineuronale e periassonale (Fig. 15). 

 

 42



tBSE         tBASE 

 

 

Fig.15: 1: pattern sinaptico-puntato con depositi “star-like” 

   2: placche unicentriche kuru 

                3: pattern intraneuronale sinaptico in tBSE     

               4: depositi perineuronali in tBASE  

 

    

5.5 Analisi ultrastrutturale 

 

Lo studio in immunomicroscopia elettronica ha permesso di confermare la 

presenza di placche kuru e di identificare la composizione in fibrille di amiloide di 

PrP nella corteccia di bovini inoculati con BASE (Fig.16,4-5). Nel mesencefalo degli 

animali inoculati con BSE sono stati osservati accumuli intracellulari di PrPSc 
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(Fig.16,1). La diversa localizzazione subcellulare è stata ulteriormente confermata 

confrontando i depositi di proteina prionica negli assoni. La PrPSc è stata osservata 

a livello intrassonale nei casi di tBSE e a livello periassonale, più vicino alla guaina 

mielinica, in quelli tBASE (Fig. 16, 2-3-6). 

 

 

Fig.16: 1: depositi intracellulari di PrP           4: placche di amiloide in corteccia 

   2: depositi intrassonali in tBSE         5: particolare di una placca Kuru    

  3: ingrandimento PrPSc intrassonale    6: depositi periassonali in tBASE 
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6. DISCUSSIONE 

 

Lo studio di trasmissione intraspecie di BSE e BASE ha permesso di definire il 

profilo biochimico, genetico e patologico delle due forme di TSE nei bovini e di 

identificare il fenotipo clinico della BASE, risultato distinguibile da quello 

ampiamente descritto in letteratura per la BSE.  

Inizialmente si è cercato di capire se e come l’ospite potesse influenzare la 

patogenesi, modulando le caratteristiche del ceppo proteico inoculato nonostante 

appartenesse alla stessa specie. Infatti a seconda del genotipo l’ospite può dare 

forme di PrPC con caratteristiche biochimiche differenti rispetto a quelle della PrPSc 

inoculata, intervenendo così nella determinazione fenotipica.  

L’indagine genetica, fatta preliminarmente all’inoculazione, ha rilevato 

polimorfismi a carico della sequenza octapeptidica e mutazioni silenti, che però 

non hanno modificato l’espressione clinica. Infatti nonostante la variabilità 

genotipica, tutti i bovini hanno manifestato sintomi patologici comuni al tipo di 

inoculo ricevuto, anche se, a seconda della razza, sono apparse differenze nella 

durata del tempo di incubazione della malattia e di sopravvivenza. I bovini 

inoculati con BASE hanno presentato sintomi precoci rispetto a quelli infettati con 

BSE, sviluppando una malattia molto più aggressiva. Tra le due razze tBASE, le 

Frisone sono andate incontro ad un decorso molto più rapido di quello osservato 

nelle Brune Alpine.  

Questo ha supportato i dati recenti della letteratura riguardo la trasmissione di 

ceppi di BASE, BSE-L, BSE-H e BSE-classica in topi transgenici PrP-bovinizzati 

(Tgbov XV) (Buschmann et al., 2006; Jacobs et al., 2007; Capobianco et al., 

2007).  I topi Tgbov XV inoculati con BASE e BSE-L hanno presentato tempi di 

incubazione inferiori rispetto a quelli dei topi inoculati con BSE-H e  

con BSE-classica. Come suggerito da questo lavoro (Capobianco et al., 2007), il 

presente studio ha confermato la somiglianza tra BASE e BSE-L, avvalorando 

l’ipotesi dell’esistenza di un unico strain proteico diverso da quello  

associato alla BSE-H.  
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Inoltre è stato possibile delineare il quadro fenotipico patologico proprio della 

BASE e confrontarlo con quello associato alla BSE, evidenziando le diversità 

dovute ai due tipi di PrPSc.  

A tal proposito una delle prime differenze, facilmente osservabile fin dall’esordio 

della malattia, è stata una progressiva atrofia muscolare della muscolatura degli 

arti posteriori, accompagnata da fascicolazioni presente solo nei bovini inoculati 

con BASE. L’analisi istologica ha confermato il dato clinico, mettendo in evidenza 

fibre muscolari di tipo atrofico. Inoltre solo gli animali tBASE hanno manifestato 

torpore e lentezza nei movimenti. I bovini inoculati con BSE hanno presentato un 

quadro sintomatologico del tutto distinguibile e simile a quello descritto nei casi di 

BSE in Gran Bretagna (Konold et al., 2004), caratterizzato da ipersensibilità verso 

tutti i tipi di stimoli e un comportamento più aggressivo.   

Sulla base delle differenze fenotipiche, l’analisi biochimica ha confermato la 

presenza di distinti tipi biochimici di PrPSc dopo trasmissione.  

La PrPSc presente negli animali tBASE è stata caratterizzata da una migrazione più 

rapida, rispetto a quella nei tBSE, e dal tipico profilo di glicosilazione con 

prevalenza della forma monoglicosilata. Nei bovini tBSE come nei casi di BSE, le 

isoforme di PrPSc migravano tutte più lente di circa 1 KDa rispetto alla BASE e con 

netta predominanza di quella diglicosilata.  Poiché il peso molecolare delle 

isoforme e il profilo di glicosilazione determinano l’identità del ceppo proteico, i 

risultati dell’analisi elettroforetica in monodimensionale hanno dunque confermato 

l’esistenza di due strains proteici nei bovini infettati.  

Per capire meglio la diversità delle proteine è stata eseguita un’elettroforesi 

bidimensionale che ha separato le isoforme e i frammenti C-terminali di PrPSc in 

base ai loro punti isoelettrici e ai loro pesi molecolari. Dal confronto delle  

mappe 2D relative ai due tipi di inoculi sono state rilevate differenze sia da un 

punto di vista quantitativo, ovvero nell’intensità degli stessi spots, sia da un punto 

di vista qualitativo, ossia nell’identità e nel numero degli spots. Ad esempio i 

bovini tBASE hanno presentato un treno di spots di circa 18KDa relativo a 

frammenti C-terminali non presente in quelli tBSE.  
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Se l’analisi biochimica ha confermato la conservazione delle caratteristiche 

dell’inoculo anche dopo trasmissione, lo studio della distribuzione cerebrale di 

PrPSc ha messo in risalto differenze sia rispetto l’inoculo ricevuto sia tra i due 

gruppi di bovini. In generale al Western Blot è stato riscontrato, dopo 

trasmissione, un aumento della deposizione di PrPSc in zone cerebrali non 

coinvolte nei casi naturali di BSE e BASE. Infatti la proteina prionica è stata 

trovata non solo nell’obex e nei nuclei del complesso vestibolare, ma anche nel 

bulbo olfattorio dei bovini tBSE e in tutte le aree cerebrali di quelli tBASE. La 

maggior diffusione degli accumuli di PrPSc può essere dovuta al tipo di 

trasmissione e alla virulenza del ceppo. Inoculando estratti di BSE e BASE nella 

stessa specie animale che ha manifestato l’infezione all’origine, il processo di 

riconoscimento e di adattamento innescati dall’ospite sono immediati grazie alla 

completa omologia tra le sequenze peptidiche. Questo porta ad una veloce 

reazione di conversione di PrPC in PrPSc nell’ospite e quindi ad un rapido passaggio 

dell’infettività. In periodi di incubazione brevi viene prodotta un’elevata quantità di 

proteina prionica patologica, che si distribuisce a livello cerebrale in base anche 

alla sua virulenza. Ceppi proteici più virulenti innescano reazioni di conversione 

ancora più veloci, in grado di formare quantità maggiori di agente patogenetico 

che diffonde in tutto il sistema nervoso come nel caso della BASE trasmessa.  

Anche la capacità di aggregazione della PrP è risultata diversa nei due gruppi di 

animali in quanto differenti sono le interazioni che si innescano tra le molecole dei 

due ceppi proteici.  

Mediante ultracentrifugazione in gradienti di saccarosio gli aggregati sono stati 

separati in base al loro peso molecolare e sono apparsi facilmente distinguibili 

rispetto al tipo di inoculo. Gli accumuli di PrPSc, nei bovini tBASE, sono stati 

evidenziati nelle frazioni a maggior contenuto di saccarosio, mentre in quelli tBSE  

avevano una maggiore variabilità in peso. E’ stata così dimostrata una maggiore 

tendenza all’aggregazione, in depositi di maggior peso molecolare, della proteina 

prionica associata alla BASE, confermando ulteriormente l’aggressività di questa 

forma patologica ma anche anticipando la diversità del pattern di deposizione 

osservato con l’analisi immunoistochimica.  
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Anche lo studio istologico ha rilevato differenze nella localizzazione delle lesioni 

neurologiche. I bovini tBASE hanno manifestato un’evidente spongiosi con 

presenza di vacuoli soprattutto a livello del grigio periacqueduttale, assente nei 

casi naturali di BASE, e un profilo di lesione diverso rispetto quello degli animali 

tBSE, nei quali è risultato particolarmente coinvolto il putamen.  

La differenza dei due strains proteici è stata confermata da patterns di 

deposizione diversi tra i due gruppi di bovini ma uguali a quelli osservati nei casi 

naturali di BSE e BASE.  

La presenza di placche floride ricche di amiloide nei tBASE sono state un’ulteriore 

prova della tendenza all’aggregazione della PrPSc, come dedotto in seguito  

all’analisi biochimica sulle frazioni dei gradienti di saccarosio. Nei tBSE la presenza 

di aggregati proteici molto più leggeri si riflette in un pattern di deposizione 

sinaptico-puntato di tipo diffuso, talvolta anche con morfologia di tipo “gliale” 

dando origine a un caratteristico pattern definito “stellato”. Il coinvolgimento nella 

deposizione di PrPSc di differenti tipi di cellule, nervose e gliali nella BSE trasmessa 

e soltanto neuronali nella BASE trasmessa, può essere dovuto alla diversità dei 

ceppi proteici, i quali con specifici meccanismi di trasporto raggiungono 

localizzazioni cellulari e subcellulari diverse.  

Infatti con un’indagine immunoistochimica su sezioni fini, i depositi di proteina 

prionica sono stati osservati a livello pericellulare nei bovini tBASE e a livello 

intracellulare in quelli tBSE.  

Per confermare questo dato preliminare e identificare con più precisione le 

strutture subcellulari di accumulo, si è ricorsi ad un’analisi ultrastrutturale 

mediante Immunomicroscopia Elettronica, che permette di osservare la 

localizzazione subcellulare dei depositi di PrP.  

I bovini tBASE hanno confermato la presenza di accumuli soltanto in cellule 

nervose con una distribuzione periferica di PrPSc vicino alle membrane cellulari del 

soma (depositi perineuronali) e degli assoni (depositi periassonali). Nei bovini 

tBSE, invece, le molecole di PrPSc si sono aggregate all’interno sia di neuroni sia di 

cellule gliali. A livello neuronale, i depositi proteici sono stati visualizzati in forma 

omogenea sia nel corpo cellulare (intraneuronali) sia nell’assone (intrassonali). 
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L’analisi ultratrutturale ha dato così un importante contributo alla caratterizzazione 

e alla differenziazione dei due ceppi di PrPSc relativi a BSE e BASE.  

La diversità sia del tipo di cellule coinvolte sia della localizzazione dei depositi ha 

confermato la presenza di due strains proteici. La differenza alla base dei due tipi 

di PrPSc è probabilmente dovuta non a una diversa sequenza peptidica, in quanto 

il gene PRNP è sempre uguale considerando una stessa specie, ma a una diversa 

struttura tridimensionale, la quale permetterebbe alle proteine di esporre  specifici 

siti di taglio per la proteinasi-K e di generare così diversi frammenti con proprie 

caratteristiche biochimiche, amiloidogeniche e neurotossiche.  

Molecole con diverse conformazioni presentano ingombri sterici differenti che 

renderebbero più o meno favorite le interazioni con le altre molecole, e questa 

potrebbe essere una spiegazione della diversa capacità di aggregazione e quindi 

anche del distinto pattern di deposizione.  

Inoltre, speculando sui dati ottenuti, sembrerebbe che la diversità 

conformazionale possa determinare l’interazione con differenti tipi di cellule, il 

raggiungimento di aree cerebrali e di compartimenti subcellari diversi, attraverso 

specifici sistemi di trasporto.  

Tutte le differenze a carico di ceppi proteici, rilevate con le analisi biochimica, 

istologica, immunoistochimica e di Immunomicroscopia Elettronica, si 

concretizzano nella manifestazione di due quadri clinico-patologici ben distinti.  

Questo studio di trasmissione intraspecie ha quindi permesso di delineare un 

nuovo fenotipo associato alla BASE, fin ora poco conosciuto vista la sua bassa 

incidenza, e di confermare l’esistenza di due diversi tipi di proteina prionica nella 

specie bovina, che danno origine a due distinte forme di encefalopatia 

spongiforme trasmissibile note come: encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ed 

encefalopatia spongiforme amiloidotica bovina (BASE).  
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