Il contributo del gruppo di Bologna alle conoscenze sui Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)
Il gruppo facente capo al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Università
di Bologna e costituito dalla prof.ssa Marina Marini, professore di Biologia Applicata, dalle Dott.sse
Provvidenza Maria Abruzzo e Alessandra Bolotta, assegniste di ricerca, e dal dott. Alessandro Ghezzo,
neuropsichiatra infantile, ha iniziato ad occuparsi di autismo nel 2011, grazie ad un finanziamento di APRI.
Fondamentale è stata, per il periodo 2011-2017, la collaborazione con la dott.ssa Paola Visconti, e con il
dott. Annio Posar, neuropsichiatri infantili, inizialmente facenti capo all’Unità di Neuropsichiatria Infantile
dell’Ospedale Maggiore e successivamente dell’Ospedale Bellaria, oggi IRCCS. Nel tempo, lo status della
prof.ssa Marini è cambiato: in pensione dal 2017, continua ad occuparsi di ricerca come Professore Alma
Mater; la dott.ssa Abruzzo ha vinto un concorso da Ricercatore. Va sottolineato che, per la gestione della
parte sperimentale, il gruppo si è avvalso, nel tempo, di diverse collaborazioni con ricercatori dei seguenti
Enti di ricerca e Università italiane:
ISOF, CNR, Bologna;
Laboratorio NovEra, Civitanova Marche
IZSLER, Istituto sperimentale zooprofilattico per l’Emilia Romagna e la Lombardia
Università di Bologna
Università di Ferrara;
Università Politecnica delle Marche
Università di Camerino;
Università di Urbino
Università Vita e Salute, Milano
Università di Verona
e straniere:
Università di Porto, Portogallo
Università di Atene, Grecia
Università di Warwick, UK
Università di Birmingham, UK
Oltre che da APRI, le ricerche descritte di seguito sono state finanziate dalla Fondazione bancaria Del Monte
e da fondi universitari (RFO).
Il gruppo di lavoro ha inizialmente valutato una ventina di bambini affetti da autismo idiopatico,
confrontandoli con bambini neurotipici di pari età; La principale finalità era quella di esaminare l’eventuale
presenza di biomarcatori di stress ossidativo. La ricerca ha dimostrato la presenza di addotti dovuti a
perossidazione lipidica, chiara dimostrazione di stress ossidativo, stabilendo in maniera definitiva che i
pazienti ASD sono soggetti ad alterazione dell’omeostasi redox, cosa che fino ad allora era controversa. Il
primo studio, pubblicato nel 2013, ha anche messo in evidenza delle alterazioni della composizione lipidica,
riconducibili in parte allo stress ossidativo, accompagnate da un aumento della rigidità della membrana
plasmatica. Inoltre ha descritto un grave calo dell’attività di un enzima della membrana eritrocitaria, la Na +,
K+-ATPasi, un enzima fondamentale per mantenere la corretta composizione elettrolitica degli eritrociti.
Un successivo articolo, del 2015, ha preso in esame il concetto di biomarcatore e i requisiti cui dovrebbe
ottemperare; purtroppo non vi è alcun biomarcatore accettato per l’ASD, e la diagnosi è ancora
completamente clinica.
Lo studio successivo, pubblicato nel 2016, ha esaminato i valori di un metabolita di un pesticida, il
piretroide 3-BPA, nelle urine e il livello di metalli pesanti nei capelli di bambini affetti da ASD. Le differenze
tra bambini neurotipici e ASD non si sono dimostrate significative, anche per la piccola dimensione del
campione, ma questo studio è stato comunque uno dei primi a sottolineare l’importanza di sostanze
potenzialmente tossiche nell’eziopatogenesi dell’autismo.

Sempre nel 2016 il gruppo di ricerca ha pubblicato un primo studio metabolomico, in cui venivano valutati
nel plasma e nelle urine tiamina , tiamina monofosfato e di-tirosina. I risultati venivano messi in relazione
con possibili alterazioni del microbiota intestinale.
Lo studio successivo ha esaminato una ulteriore gruppo di una trentina di bambini affetti da autismo
idiopatico, confrontandoli con bambini neurotipici di pari età. Il primo lavoro, condotto su questi soggetti e
pubblicato nel 2017, ha utilizzato una nuova tecnica biofotonica per confrontare la membrana dei globuli
rossi. I soggetti ASD presentavano anomalie in microscopia iperspettrale, riconducibili alle già descritte
anomalie di composizione della lipidomica di membrana.
Il risultato di un ulteriore studio metabolomico, pubblicato nel 2018 e condotto su plasma e urine di
bambini ASD e neurotipici, ha accertato la presenza di Advance Glycation End-products (AGE) nelle proteine
plasmatiche e urinarie dei soggetti ASD, frutto di prolungata esposizione a Specie Radicaliche (stress
ossidativo). Il risultato ha anche messo in evidenza difficoltà nella clearance renale di tali. La presenza di
AGE non era stata mai valutata nell’autismo; da notare gli AGE possono dar luogo ad uno stato
infiammatorio.
Nello stesso 2018 il gruppo ha pubblicato uno studio in cui veniva indagata la morfologia al microscopio
elettronico a scansione (SEM) degli eritrociti. Il risultato mostrava in maniera eclatante che circa il 70% degli
eritrociti dei bambini ASD è caratterizzato da una morfologia anomala. Un esperimento compiuto su un
piccolo campione di soggetti ha inoltre dimostrato che la morfologia veniva riportata alla quasi normalità se
gli eritrociti erano esposti in vitro ad antiossidanti. Queste anomalie eritrocitarie e le altre descritte nei
precedenti lavori apparentemente non causano problemi clinici, o forse i problemi associati non sono
identificati come tali.
Sempre nel 2018 è stato pubblicato un approfondito studio sulla Na +, K+-ATPasi, sia eritrocitaria sia
leucocitaria, al fine di capire il calo di attività osservato in entrambe le popolazioni cellulari dei bambini
ASD. Il gruppo di ricerca ha preso in considerazione numerosissimi aspetti, giungendo alla conclusione che
l’assetto lipidico alterato della membrana è forse la causa primaria del calo di attività. Non è stato trovato
un aumento né dell’eriptosi né dell’apoptosi nelle cellule interessate, né un aumento di steroidi
cardiotonici, né di metalli inibitori dell’attività enzimatica studiata. Lo stress ossidativo nel gruppo di
bambini ASD veniva confermato dall’aumento di espressione di NRF2 nei leucociti; NRF2 è un fattore di
trascrizione che attiva la sintesi di enzimi antiossidanti in reazione alla presenza di Specie Reattive
dell’Ossigeno(ROS).
Il lavoro successivo ha valutato la presenza di enzimi antiossidanti poco studiati, le perossiredossine. Nei
bambini ASD si è riscontrato un aumento significativo di PRX5 plasmatica, che potrebbe essere indicativo di
infiammazione neuroencefalica. A supporto di tale osservazione è stata studiata l’espressione di numerose
citochine infiammatorie e di elementi della cascata di segnalazione AHR, che sono risultate in gran parte
aumentate nei soggetti ASD.
Esaurito il materiale biologico e in attesa di iniziare un nuovo studio, il gruppo di ricerca ha partecipato alla
redazione dei due reviews, in collaborazione con numerosi autori italiani e stranieri e pubblicate,
rispettivamente, nel 2019 e nel 2021. Un’ulteriore review, che avanza un’ipotesi nuova di interpretazione
delle anomalie in tema di segnali GABAergici nelle patologie neurologiche, neuropsichiatriche e del
neurosviluppo, è stata inviata di recente per la pubblicazione.
Nel frattempo è stata avviata la collaborazione con la prof.ssa Antonia Parmeggiani, del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, afferente per l’attività clinica all’IRCCS Neuropsichiatria
infantile dell’Ospedale Bellaria. Il gruppo così riconfigurato ha ottenuto un sostanzioso finanziamento dalla
Federazione Italiana per l’Autismo (FIA) dal titolo: BIOMARCATORI CLINICI, BIOCHIMICI, IMMUNOLOGICI E

MICROBIOLOGICI NEI BAMBINI CON DISTURBO DI SPETTRO AUTISTICO: BASI PER UN ASSESSMENT
COERENTE CON UN MODELLO PATOGENETICO COMPLESSO.
Si attende il permesso del Comitato Etico per poter iniziare la sperimentazione, che vedrà il coinvolgimento
di un folto gruppo di studiosi provenienti da diverse sedi italiane.
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