
Report del 1° anno del progetto di ricerca “La protein chinasi theta (PKCθ) come bersaglio 
terapeutico per contrastare le complicazioni tardive della DMD” 

Si è concluso il primo anno dello studio guidato dalla Prof.ssa Bouché, dell’Università Sapienza 
di Roma, finanziato da Parent Project aps. Riportiamo di seguito i primi risultati che ci sono 
stati forniti dal gruppo di ricerca. 

Con questo progetto il team della prof.ssa Bouché si propone di studiare l’efficacia 
dell’inibizione farmacologica dell’enzima PKC theta (PKCθ) nel trattamento e/o prevenzione 
delle complicazioni tardive della distrofia muscolare di Duchenne. Il gruppo di ricerca intende 
analizzare se, e come, la modulazione della risposta immunitaria, attraverso l’inibizione di 
PKCθ, nel modello animale della DMD (il topo mdx) possa contrastare gli eventi tardivi della 
patologia, come la fibrosi nel diaframma e nel cuore. L’insufficienza cardio-respiratoria, infatti, 
è la causa maggiore di morte prematura nei pazienti di DMD ed è dovuta principalmente 
all’accumulo di tessuto fibrotico nel diaframma e nel miocardio. È quindi importante capire i 
meccanismi e i processi infiammatori che sono alla base di questi eventi per valutare le 
potenzialità di nuovi bersagli terapeutici. Il gruppo di ricerca ha recentemente dimostrato che il 
trattamento di topi giovani mdx con un inibitore di PKCθ previene significativamente il danno 
dei muscoli degli arti e migliora la funzionalità muscolare.  

I ricercatori hanno inoltre dimostrato che l’inibitore di PKCθ agisce principalmente bloccando 
l’attivazione dei linfociti T, cellule fondamentali nella risposta immunitaria dell’organismo, 
prevenendo cosi il loro richiamo nel muscolo. Inibendo le cellule T, prima dell’insorgenza della 
necrosi del muscolo degli arti, si raggiunge una riduzione significativa della necrosi stessa e 
dell’infiammazione muscolare durante la fase acuta della malattia. Si è quindi proposto di 
studiare se l’inibizione di PKCθ possa essere efficace anche nel ridurre gli esiti più tardivi, come 
la fibrosi del diaframma e del cuore.  

Durante il primo anno di finanziamento del progetto è stata avviata la caratterizzazione 
dettagliata dell’andamento della fibrosi e dell’infiltrato infiammatorio nel diaframma e nel 
cuore in topi mdx di diverse età, da 1 a 11 mesi di età. Per quel che riguarda il diaframma, il 
tessuto fibrotico si comincia ad accumulare precocemente a 1 mese di età, e aumenta 
progressivamente fino a 3 mesi di età. Fino ai 6 mesi di età non si osserva ulteriore accumulo ma 
a 11 mesi aumenta considerevolmente, fino a costituire più del 40% dell’organo. È stato inoltre 
osservato che la percentuale di cellule “infiammatorie” CD45+, presenti nel diaframma, 
aumenta progressivamente fino a 3 mesi di età, scende a 6 mesi, ma aumenta di nuovo 
considerevolmente a 11 mesi, secondo una cinetica bifasica del tutto simile a quella osservata 
per l’accumulo di fibrosi. Inoltre, sorprendentemente, è stata osservata una persistente 
presenza di popolazioni mieloidi infiammatorie e un accumulo progressivo e consistente di 
popolazioni linfocitarie.  

È necessario comprendere meglio la qualità e l’eventuale ruolo di tali popolazioni, ma questi 
risultati sono incoraggianti nell’ottica di definire finestre temporali di intervento terapeutico su 
popolazioni cellulari specifiche, in particolare linfocitarie. Nel cuore, invece, la fibrosi comincia 
a essere evidente più tardi, a partire dai 6 mesi di età, e aumenta progressivamente, anche se 
non raggiunge livelli particolarmente elevati nel modello mdx utilizzato. In questo organo  è 
stato osservato un picco di infiltrato infiammatorio a 1 mese di età che, a differenza del 
diaframma, si riduce con l’avanzare della malattia. Non sono state rilevate successive ondate di 
infiltrato. La scarsa fibrosi, che però si osserva anche in età avanzata, fa supporre che il modello 
non sia realmente adeguato a questo tipo di studi. Per esacerbare il fenotipo cardiaco, il team 
della Sapienza sta mettendo a punto un protocollo di esercizio fisico e, qualora si trovasse un 
fenotipo cardiaco evidente, verranno analizzati i meccanismi e le popolazioni cellulari coinvolte 
per identificare eventuali bersagli terapeutici efficaci. Alternativamente, verrà utilizzato un 
modello murino mdx/mTR il cui fenotipo cardiaco sembra ricapitolare meglio le alterazioni 
tardive osservate nell’uomo. Queste informazioni potranno consentire di disegnare un protocollo 
terapeutico ottimale per valutare le caratteristiche isto-patologiche di diaframma e cuore.  


