
Possibile ruolo dell'alluminio ambientale nello sviluppo di
neuropatologia cronica in adulti e bambini. Quanto è forte l'evidenza e
quali possono essere i meccanismi coinvolti?

Abstract. Il concetto di disturbi dello spettro autistico e di malattia di Alzheimer è cambiato
negli anni recenti e questi, piuttosto che essere visti come singole malattie con patogenesi e
patofisiologia unitarie, sono considerati sempre più come delle sindromi eterogenee con un'
eziopatogenesi multifattoriale e complessa che coinvolge una combinazione moto complessa e
diversificata di fattori genetici, epigenetici e ambientali. Uno di questi fattori ambientali
implicato come potenziale causa in entrambe le sindromi è l'alluminio, come elemento o come
parte di un sale, assunto, per esempio, in forma orale o come adiuvante. Tale somministrazione
ha il potenziale di indurre malattie in diversi modi, come provocando la disfunzione e/o
l'attivazione delle cellule gliali, che giocano un ruolo indispensabile nella regolazione
dell'omeostasi del sistema nervoso centrale e del neurosviluppo. Altri modi includono la
generazione di stress ossidativo, la deplezione del glutatione ridotto, la riduzione diretta e
indirette della funzionalità e dell'integrità mitocondriali e l'aumentata produzione di citochine
proinfiammatorie sia nel cervello che perifericamente. Sono descritti i meccanismi attraverso i
quali l'alluminio ambientale potrebbe contribuire allo sviluppo del pattern altamente specifico
della neuropatologia vista nella malattia di Alzheimer. Inoltre, sono descritti in dettaglio i
diversi meccanismi per cui quantità significative di alluminio introdotte tramite
l'immunizzazione possono provocare neuropatologia cronica in bambini geneticamente
suscettibili. Perciò, è raccomandato che l'uso dei sali di alluminio nelle immunizzazioni sia
discontinuato e che gli adulti minimizzino l'esposizione all'alluminio ambientale.
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Introduzione
Il disturbo dello spettro autistico (ASD) si riferisce a un gruppo sempre più comune di disordini
eterogenei identificati dalla presenza di alterazioni nelle interazioni sociali e della
comunicazione, insieme ad un limitato range di comportamenti ripetitivi e stereotipati. Analisi
recenti hanno consistentemente dimostrato che la prevalenza dell' ASD è in aumento. Le stime
variano tra 1/68 (CDC) e 1/46 fino a 1/ 38 durante periodi di tempo simili. Le ragioni per il
rapido aumento della prevalenza dell'ASD negli ultimi vent'anni sono dibattute, e alcuni
concludono che questo è essenzialmente un artefatto dello sviluppo di categorie diagnostiche
più ampie e aumentata consapevolezza medica. Tuttavia, analisi condotte da altri gruppi di
ricerca hanno suggerito che altri fattori a parte lo shift diagnostico possono contribuire a
questo aumento della prevalenza. Sebbene le stime iniziali dell'ereditabilità della ASD fossero
alte (circa 97%), diversi studi genetici approfonditi non sono riusciti a rivelare possibili geni
candidati riproducibili e ad oggi nessun gene singolo può dare conto di più dell'1% dei casi di
ASD, sebbene siano molte le evidenze a sostegno del fatto che anomalie genetiche giocano un
ruolo maggiore nello sviluppo dei disordini, il che non sorprende, visto che questo è il caso di
molte se non tutte le malattie. Va notato anche che solo una minoranza dei bambini con una
diagnosi di ASD hanno una sindrome genetica identificabile e studi recenti suggeriscono che la
resa dei test genetici è bassa anche quando l'analisi dei microarray cromosomici è
combinata con l'whole exome sequencing, particolarmente nei bambini con ASD non dismorfica.
Inoltre, alcune anomalie genetiche che aumentano il rischio di sviluppare ASD sono anche
fattori di rischio per altre condizioni del neurosviluppo o neuroimmunitarie, e sono polimorfismi
piuttosto che mutazioni deleterie, essendo presenti anche in individui non malati. Sembrerebbe
che questi geni conferiscano una vulnerabilità ad una serie di malattie del neurosviluppo. In più,
una recente stima dell'ereditabilità derivata dallo studio sui gemelli più ampio fatto fino ad oggi



ha dimostrato un tasso del 37%, sebbene un altro studio recente abbia calcolato una stima
compresa tra il 40% e il 60%.
Il concetto di ASD come di una malattia di origine puramente genetica ha dato il via alla visione
che come minimo l'eziopatogenesi della ASD coinvolge un'interazione altamente complessa tra
numerosi geni e fattori di rischio ambientale. Inoltre, sta diventando sempre più chiaro che
alterazioni nel panorama epigenetico e la deregolazione dei meccanismi epigenetici
responsabili dell'espressione genica giocano anche un ruolo maggiore nell'eziopatogenesi di
questi disordini. In un importante studio di post-mortem di microaaray, Voineagu e altri hanno
identificato 444 geni che erano diversamente espressi nella corteccia cerebrale, e due geni che
erano diversamente espressi nel cervelletto di bambini con ASD rispetto a controlli di simile età
neurotipica e genere. Hanno riportato che il pattern disregolato dell'espressione di marcatori
genetici di immunità e gliali non era associato ad alcuno dei geni noti per indurre rischio di ASD,
e quindi i cambiamenti immunitari sono probabilmente fenomeni secondari o il risultato di
fattori ambientali. In un altro studio, Melnyk e altri hanno esaminato 68 soggetti con ASD, 40
fratelli non malati e 54 controlli della stessa età e dello stesso genere, e hanno riportato il
danno ossidativo al DNA e alle proteine nei leucociti combinati con ipo metilazione globale
del DNA che era specifica dei bambini con ASD. E' stato anche riportato il fenomeno
dell'ipometilazione globale del DNA nel cervello come driver di alterata espressione genica in
bambini con ASD. E' interessante anche che l'ultimo gruppo di ricerca ha riportato
l'ipometilazione, e la conseguente up-regolazione, di geni del complemento e del TNF-alfa, che
sono coinvolti nel ruolo del neurosviluppo della microglia e dello scaling sinaptico,
rispettivamente.
Altri dati che enfatizzano l'importanza delle anomalie epigenetiche nella patogenesi della ASD
sono stati pubblicati da Wong e altri. Questi autori hanno riportato regioni di DNA metilate in
modo diverso in 50 coppie di gemelli monozigoti discordanti per ASD, che correlavano con la
severità dei punteggi di tratti autistici, sottolineando l'importanza dei fattori epigenetici
piuttosto che genetici nella patofisiologia e patogenesi della ASD. Il ruolo della deregolazione
epigenetica come fattore importante nella patogenesi della ASD è ulteriormente supportato
dall'evidenza della deregolazione dell'espressione dei microRNA nei bambini con ASD. Un
recente studio post-mortem ha riportato l'evidenza dell'ipometilazione e dell'upregolazione del
miRNA142 nella corteccia frontale in bambini con ASD, il che è interessante visto che questo
miRNA gioca un ruolo maggiore nel regolare le attività di neurosviluppo della microglia e nel
mantenere queste cellule in uno stato quiescente.
Nell'insieme, l'eziologia della ASD sembra essere multifattoriale, coinvolge una combinazione
molto complessa e diversificata di fattori genetici, epigenetici, ambientali e immunologici.
Complessivamente il concetto di ASD ha subito un cambiamento, e piuttosto che essere vista
come una singola patologia con un'unica patogenesi e patofisiologia, è una sindrome
clinicamente eterogenea con un'eziopatogenesi multifattoriale complessa. Infine, la patologia
in qualunque bambino probabilmente ha la sua origine nell'interazione dinamica tra un'ampia
gamma di agenti ambientali diversi, fattori genetici predisponenti e complessi meccanismi
epigenetici, come discusso sopra.
Sta cambiando anche la visione della ASD come di una malattia o di malattie che riguardano
esclusivamente il cervello. Sebbene molti bambini con ASD mostrino evidenza di microglia e
astrociti attivati che sono caratteristici di molte malattie neuroimmunitarie e
neurodegenerative, esistono anche molti dati che evidenziano anomalie del sistema
immunitario periferico. Tali evidenze includono dati che dimostrano  un'eccessiva espressione
delle citochine proinfiammatorie (PIC), ridotta espressione di citochine anti-infiammatorie,
risposte dei linfociti T Natural Killer modulate o aumentate, risposte del complemento attivate,
anomalie del complesso maggiore di istocompatibilità di classe 1 (MHC-I) e aumentati
autoanticorpi in periferia e nel cervello. Il pattern dei singoli polimorfismi a singolo nucleotide
(SNP) nei geni del sistema immunitario è simile a quello visto in diverse malattie
autoimmunitarie come la sclerosi multipla. Esistono anche evidenze riguardanti l’attività
eccessiva dei PRR legata alla presenza di SNP in geni codificanti che portano a spropositate



risposte immunitarie. Va anche sottolineato che i geni che controllano le risposte immunitarie e
infiammatorie sono up-regolati in alcuni bambini con una diagnosi di ASD e che la presenza di
tali geni espressi in modo anomalo può predire lo sviluppo di ASD in bambini di sesso maschile
con circa l'83% di accuratezza. E’ interessante anche che i polimorfismi nei geni delle citochine
e dell’HLA sono associati con risposte inusuali ai vaccini. L'evidenza di anomalie immunitarie in
molti ma non tutti i bambini con una diagnosi di ASD ha portato a proporre l'esistenza di un
sottotipo neuroimmunitario di ASD. Inoltre, diversi ricercatori hanno riportato un'associazione
tra gli insulti infiammatori iniziali e il successivo sviluppo di disturbi immunologici cronici nei
bambini con ASD. Una possibile spiegazione per questo fenomeno è che una risposta
immunitaria inusualmente potente e/o prolungata permette lo sviluppo di danno
macromolecolare o tessutale, portando alla formazione di pattern molecolari associati al danno
(DAMP). La formazione di tali DAMP e la risultante stimolazione cronica dei recettori che
riconoscono il pattern (PRR), che portano allo sviluppo di un loop autotossico di aumentata
infiammazione e aumentato stress ossidativo, è considerata giocare un ruolo maggiore nel
mantenimento e nell' aumento dell’infiammaziane, della neuro infiammazione e della neuro
degenerazione sistemiche in un range di malattie autoimmunitarie e neurodegenerative come
il lupus eritematoso sistemico (SLE), la sclerosi multipla e l’Alzheimer. Infezioni post-natali
frequenti o prolungate sono una fonte ovvia di insulti infiammatori e tali eventi sembrano
essere associati con un rischio significativamente aumentato di sviluppare ASD.
Tuttavia, altri agenti ambientali potenzialmente associati con un aumentato rischio di
sviluppare il fenotipo di ASD, come gli organo fosfati, il mercurio e l'alluminio hanno anche la
capacità di provocare una risposta immunitaria prolungata e/o eccessiva. I sali di alluminio in
forma adiuvante che funzionano come DAMP, attivano i PRR ed esercitano profondi effetti
stimolatori sulle risposte immunitarie innate e possono quindi essere candidati alla generazione
di danno tessutale e formazione di DAMP in bambini con una tendenza a produrre una risposta
immunitaria eccessiva. Esiste anche l'evidenza di aumentati livelli di alluminio nei capelli e
nelle urine di bambini con ASD rispetto a controlli senza la malattia, sebbene i risultati siano
variabili. Va anche sottolineato che gli adiuvanti di alluminio stanno diventando un riconosciuto
stimolo di patologie autoimmunitarie in individui geneticamente suscettibili.
E’ interessante notare che l'esposizione cronica o cumulativa all'alluminio, dimostrata da
aumentati livelli nel liquido cerebrospinale e nel siero, può essere un fattore ambientale nella
patogenesi e nella patofisiologia della sclerosi multipla, della malattia di Parkinson, e
dell'Alzheimer. Ci sono diverse ricerche che esaminano la potenziale associazione tra
l'aumentata esposizione all'alluminio ambientale e lo sviluppo dell’Alzheimer. Infatti, una
recente meta-analisi che includeva 8 studi di coorte e caso-controllo condotti prima del 2015 e
coinvolgenti 10567 partecipanti, concludeva che l'aumentata esposizione all'alluminio
aumentava il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer di circa il 71%. Questo sembra un
risultato importante alla luce dell'evidenza che indica che L'Alzheimer è anche una sindrome
eziologicamente eterogenea, come anche il Parkinson e la sclerosi multipla. Quindi è difficile
stabilire un'associazione tra la malattia di Alzheimer e un singolo fattore ambientale in uno
studio cross sectional quando una molteplicità di tali fattori può essere coinvolta in diversi
pazienti. Molte delle evidenze in vivo che esaminano i meccanismi degli effetti patologici
dell'esposizione all'alluminio derivano da studi sull’Alzheimer condotti in animali e uomini. Tali
evidenze includono l'induzione di stress ossidativo, disfunzione mitocondriale, attivazione della
microglia e deregolazione funzionale della microglia. Questo può essere molto rilevante perché
molti bambini con ASD manifestano anche stress ossidativo, disfunzione mitocondriale e
alterata attività microgliale, come discusso sopra.
Lo scopo di questo articolo è di revisionare l'evidenza disponibile per stabilire un'associazione
tra l’aumentata esposizione all'alluminio e un aumentato rischio di sviluppare Alzheimer, e
l'evidenza finalizzata a chiarire i potenziali meccanismi patofisiologici tramite i quali l'alluminio
potrebbe essere un elemento nello sviluppo della malattia almeno in alcune persone. Lo scopo
di questa parte del lavoro è di informare I lettori interessati alla patogenesi e alla patofisiologia
della ASD, che potrebbero non essere a conoscenza delle preoccupazioni riguardanti l'alluminio



nella patogenesi di condizioni diverse da questa. Vogliamo Inoltre sottolineare l’evidenza che si
sta accumulando che suggerisce che gli adiuvanti di alluminio possono provocare serie
patologie autoimmunitarie e autoinfiammatorie in persone geneticamente suscettibili, e che
rappresenta una crescente area di preoccupazione. Considereremo poi l'evidenza che
suggerisce un'associazione tra l’aumentato uso di adiuvanti al sale di alluminio e l’aumentata
incidenza di ASD, prima di parlare della sicurezza dei vaccini nelle persone con una
predisposizione alla autoimmunità e un range di polimorfismi nei geni immunitari. Questo
sembra essere appropriato alla luce dei cambiamenti nel concetto di ASD come di una
sindrome con con molteplici possibili cause e alla luce dell’aumentata conoscenza degli effetti
della variazione genetica nel sistema immunitario e nella risposta ai vaccini. Il resto
dell’articolo si focalizzerà sui meccanismi tramite i quali l’aumentata esposizione all’alluminio
può essere uno stimolo ambientale per la ASD, almeno in alcuni bambini con un range di
anomalie nella performance del sistema immunitario.

Sezione 1. Evidenza a supporto delle proprietà neurotossiche dell'alluminio

Evidenza dell'esistenza di una associazione tra l'esposizione cronica all'alluminio e lo
sviluppo di Alzheimer
(…) Diversi autori hanno riportato una forte correlazione positiva tra il livello dell'alluminio
nell'acqua potabile e l'incidenza di Alzheimer in tutto il mondo, compreso il Regno Unito, il
Canada, la Norvegia e la Francia. L’associazione più recente è stata pubblicata da Rondeau et
al, che hanno dimostrato che un alto consumo giornaliero di alluminio nell'acqua da bere era
associato a un rischio significativamente aumentato di sviluppare alterazioni cognitive lievi o
Alzheimer, in uno studio francese longitudinale di coorte della durata di 15 anni su 1925
persone.
Esiste considerevole evidenza in vitro e in vivo che dimostra che gli ioni di alluminio inibiscono
la defosforilazione di tau, potenziano lo sviluppo dei neurofibrillary tangles (NFT), causano
l’accumulo di proteina beta amiloide e accelerano la formazione di placche amiloidi.
Nonostante questa evidenza, l'entusiasmo per l'alluminio come fattore coinvolto nella
patogenesi dell'Alzheimer si è esaurito in gran parte sulla base dei dati che suggerivano che i
livelli di alluminio non erano più elevati nel cervello dei pazienti con Alzheimer rispetto ai
controlli sani, e che, nel tessuto postmortem, non si era riusciti a trovare negli NFT e nelle
placche amiloidi alluminio a livelli maggiori nei soggetti con Alzheimer rispetto ai controlli dello
stesso sesso e della stessa età. In particolare, non è stata trovata evidenza di aumentati livelli
di alluminio nel cervello di pazienti con Alzheimer utilizzando la spettrofotometria (…). Inoltre,
non sono stati riportati alti livelli di alluminio nel core delle placche amiloidi e neuritiche in
diversi studi che utilizzavano diverse tecniche (…). Al contrario, un aumento dell'alluminio nel
cure delle placche è stato riportato nell' Alzheimer utilizzando un sistema analitico a raggi-x
dispersivo di energia …. Analogamente, i risultati che riguardano l'aumento dell'alluminio negli
NFT sono inconsistenti, con risultati diversi usando tecniche differeti. Uno studio istochimico dei
neuroni ippocampali nell'Alzheimer ha riportato evidenza di alluminio nei nucleoli e negli NFT.
Nonostante questi risultati, alcuni studi recenti che hanno utilizzato tecniche più sensibili hanno
trovato nel cervello di pazienti con Alzheimer, all'interno delle placche, degli NFT e in altri punti,
alluminio a livelli significativamente maggiori rispetto ai controlli non malati della stessa età e
dello stesso sesso. Inoltre, un numero di studi che hanno riportato gli effetti dell'esposizione
dell'alluminio negli animali, hanno dimostrato lo sviluppo di Alzheimer e di patologie simili
all'Alzheimer nei roditori. Studi animali hanno anche rivelato che l'alluminio somministrato
oralmente o tramite iniezione diminuiva significativamente i livelli del glutatione ridotto e
l'attività della catalasi, della superossido dismutasi, della perossidasi e della reduttasi del
glutatione e aumentava i livelli di acido nitrico, PIC e perossidazione dei lipidi. Inoltre, l'esame
istologico ha rivelato l'apoptosi dei neuroni ippocampali e della corteccia cerebrale è la



presenza di NFT, deposizione di placche amiloidi, degenerazione delle cellule di Schwann e
demielinizzazione delle fibre nervose.
Anche la conoscenza riguardante i possibili meccanismi attraverso i quali l'esposizione
all'alluminio può provocare alcune delle caratteristiche tipiche della patofisiologia
dell'alzheimer si è evoluta. In un recente articolo, Zhao et al hanno riportato la capacità di
livelli fisiologicamente realistici di alluminio di provocare l'aggregazione dei monomeri Abeta42
in strutture dimeriche, oligodimeriche e infine fibrillari. Questi autori hanno anche citato la
diminuita espressione di TREM2 nella microglia a seguito della up-regolazione del miR-34a
come del meccanismo a sostegno della alterata clearence dei peptidi Abeta42 mediata dalla
microglia, causato dalla prolungata esposizione all'alluminio in concentrazioni nanomolari.
Studi in vivo sull'uomo hanno anche riportato specifiche alterazioni correlate all’alluminio nel
cervello di pazienti con alzheimer. L'associazione tra l'esposizione prolungata all'alluminio
ambientale e aumentati livelli di sottospecie fosforilate di tau nei linfociti è anche stata
riportata in un recente studio coinvolgente 66 lavoratori dell'alluminio in pensione. Inoltre, è
stato dimostrato che la ferritina nel plasma dei pazienti con Alzheimer, particolarmente quelli
con forme lievi, contiene concentrazioni significativamente maggiori di alluminio rispetto alla
ferritina plasmatica di controlli dello stesso sesso e della stessa età, il che, dato il ruolo cruciale
di questa proteina nella regolazione dell'omeostasi dei metalli, potrebbe essere un risultato
cruciale. Il risultato di un livello maggiore nell' Alzheimer lieve rispetto alla Alzheimer severo
può anche indicare una fase iniziale in cui c'è un sovraccarico di alluminio della ferritina seguita
da una fase in cui la ferritina con una ridotta capacità funzionale rilascia l'alluminio. E’
interessante che la capacità dell'alluminio di bloccare l'attività della ferritina e della
transferrina, con conseguente blocco della omeostasi del ferro, è stata dimostrata in una serie
di studi che implicavano l'alluminio come un potenziale agente causante in certi tipi di cellule
di tumore della mammella e di tumori invasivi primari della mammella e del carcinoma duttale
in situ.
Dovrebbe anche essere notato che, fino a tempi recenti, mancava una spiegazione degli effetti
selettivi dell'Alzheimer su varie regioni del cervello. Tuttavia, in uno studio che utilizzava la
spettroscopia di assorbimento atomico elettro termale del contenuto di alluminio nelle pareti
arteriose di 8 arterie che portano il sangue al cervello, è stato trovato che la concentrazione di
alluminio è molto più alta nella arteria cerebrale posteriore che fornisce sangue al’'ippocampo
nei pazienti con Alzheimer in stadio tardivo rispetto ai controlli della stessa età e dello stesso
sesso. Questo studio è particolarmente interessante perché, quando presi nell’insieme, i dati
indicano la presenza di meccanismi biochimici nelle cellule endoteliali che sostengono la
vascolatura cerebrale che permette il legame dell'alluminio ad aree selezionate come
l'ippocampo, noto per giocare un ruolo maggiore nella patogenesi della malattia.
Esiste un piccolo dubbio che il peso dell'evidenza che implica l'alluminio nel causare
L'Alzheimer almeno in alcuni pazienti stia aumentando. Tuttavia, ad oggi, nonostante un'analisi
basata sui criteri di causalità di Hill concluda che l'alluminio gioca un ruolo causativo nello
sviluppo della malattia di Alzheimer, non esiste ancora un consenso universale e sembra
ragionevole concludere che esiste un legame correlativo tra l'alluminio e l'Alzheimer ma che
questa associazione, ad oggi, non sia una relazione causativa. Tuttavia, stanno aumentando le
evidenze che suggeriscono che l'alluminio in forma adiuvante può provocare condizioni
autoimmunitarie sistemiche e sintomatiche negli individui geneticamente suscettibili e adesso
discuteremo questo fenomeno.

Il coinvolgimento di adiuvanti a base di alluminio nello sviluppo della sindrome
autoimmune indotta dagli adiuvanti (ASIA)
L'evidenza che dimostra lo sviluppo di condizioni autoimmunitarie o autoinfiammatorie
croniche a seguito di esposizione ambientale ai sali di alluminio e altri adiuvanti sta diventando
sempre più una causa di preoccupazione. Molta di questa evidenza è stata presentata nel
contesto della sindrome autoimmune (auto infiammatoria) indotta dagli adiuvanti (ASIA), che
comprende un ampio spettro di malattie mediate dal sistema immunitario causate



dall'esposizione ad adiuvanti medici, cosmetici o ambientali, come sali di alluminio e composti
di silicone o le muffe che si sviluppano in ambienti chiusi. ASIA è caratterizzata da
manifestazioni specifiche e non specifiche di una malattia autoimmune come la fatigue cronica,
la mialgia, l’artralgia, problemi neuro cognitivi, sintomi respiratori, sintomi gastrointestinali,
segni dermatologici e lo sviluppo di autoanticorpi.
Le condizioni mediche considerate da alcuni essere parte della sindrome includono i fenomeni
post-vaccinazione, la sindrome della guerra del Golfo, la miofascite macrofagica, la sindrome
degli antifosfolipidi, la siliconosi e possibilmente la sindrome da fatigue cronica e la sindrome
fibromialgica. E’ interessante notare che dati da modelli animali suggeriscono che gli adiuvanti
possono giocare un ruolo nello sviluppo di malattie autoimmuni sindromiche come l’SLE, la
sindrome di Sjogren, e l'artrite reumatoide in alcuni pazienti.
Una volta si pensava che gli adiuvanti costituissero nessuna o una piccola minaccia come
driver di patologia. Sfortunatamente studi di modelli animali e umani hanno dimostrato la
capacità di alcuni di loro di indurre autoimmunità e malattie mediate dal sistema immunitario. I
meccanismi che supportano l'immunotossicità indotta da adiuvanti sembrano essere vari, ma
chiaramente si basano sulle risposte immunitarie innate e umorale. Va comunque detto che
l'esposizione agli adiuvanti per se non sembra causare problemi alla stragrande maggioranza
delle persone e che lo sviluppo di ASIA sembra dipendere dalla predisposizione genetica o da
cofattori ambientali ancora da determinare.
Diversi autori hanno esaminato pazienti con una diagnosi di malattia autoimmune o altre
malattie mediate dal sistema immunitario a seguito della vaccinazione per il virus dell'epatite B.
Il più grande di questi studi ha valutato i record medici di 93 e ha riportato i seguenti tassi di
prevalenza di diverse manifestazioni: neurologiche 67%, sintomi generali 60%, muscolo
scheletriche 60%, gastrointestinali 51%, fatigue 42%, oftalmologiche 32%, mucocutanee 30%,
disturbi del sonno 19%, psichiatriche 16% e reazioni locali 11%. Elevati titoli di autoanticorpi
sono stati anche documentati nel siero dell’80% dei pazienti. Diversi adiuvanti dei vaccini sono
anche stati implicati nello sviluppo di malattie autoimmunitarie oltre ASIA, in particolare l’ASD,
che è il soggetto che adesso andremo a considerare.

Gli adiuvanti di alluminio nella patogenesi dell’ASD
Dalla prospettiva degli adiuvante di alluminio come di un fattore che potenzialmente
contribuisce allo sviluppo dell’ASD, un'analisi recente che applicava i criteri di Hill per stabilire
la causalità riportava che i bambini che vivevano bei paesi con la maggiore prevalenza di ASD
sembrano avere la maggiore esposizione a vaccini a base di alluminio. Forse più importante,
l'aumento dell'esposizione agli adiuvanti di alluminio mostrava una correlazione positiva
significativa con l'aumentata prevalenza di ASD negli USA negli ultimi vent'anni. Un'analisi più
ampia ha rivelato la presenza di una correlazione positiva significativa tra i livelli di alluminio in
forma di adiuvanti somministrati ai bambini nell'età prescolare di circa 3 o 4 mesi e la
prevalenza di ASD nei 7 maggiori paesi occidentali.
Taylor e colleghi, in una metanalisi di 10 studi preselezionati predominantemente retrospettivi,
non riportavano alcuna relazione causale tra una gamma di vaccini contenenti mercurio e una
gamma di condizioni del neurosviluppo come la PDD, l’ADHD, l’autismo e l’ASD diagnosticate
secondo diversi criteri. Va notato che le domande dei due gruppi sopracitati sono diverse, con il
primo focalizzato interamente sull'autismo usando i correnti criteri diagnostici mentre il
secondo utilizzava una gamma di diverse definizioni di autismo e condizioni simili all'autismo e
includeva anche bambini con PDD. Infatti, uno dei grandi studi inclusi nell'analisi si focalizzava
completamente sulla PDD, mentre altri due si focalizzano su condizioni generali del
neurosviluppo. Va anche detto che le conclusioni di un altro studio sono state messe in
discussione e un'analisi dei dati ha rivelato un'associazione significativa tra una prima
vaccinazione per MMR prima dei 36 mesi in maschi afroamericani e una diagnosi di ASD,
sebbene vada detto che quest'ultimo studio è stato ritrattato. Sembrerebbe che gli statistici
coinvolti nella metanalisi di Taylor et al abbiano considerato PDD, ADHD e ASD essenzialmente
come la stessa condizione, o l'interpretazione di questo e altri dati è basata sul concetto che la



ASD è una malattia discreta che viene chiamata in causa sempre di più. Tuttavia, nonostante
questi argomenti, quelli che credono che gli adiuvanti causino l'autismo hanno una domanda
che ancora rimane senza risposta, e cioè se l'alluminio o altri adiuvanti per se provocano
patologie croniche del sistema nervoso centrale e periferico perché la prevalenza di ASD non è
molto più attuale di quella riportata? Data l'ubiquità dei vaccini, uno si aspetterebbe che quasi
tutti i bambini ne fossero affetti. Questo fatto da solo significa che è altamente improbabile che
gli adiuvanti da soli siano la causa principale dell’ASD. Tuttavia, la ricerca nell'ambito del
paradigma dell'ASIA e oltre suggerisce che gli adiuvanti di alluminio, e quindi la vaccinazione
per se, possano causare serie patologie a lungo termine nelle persone con una certa
vulnerabilità genetica specialmente nel caso di malattie autoimmuni latenti o subcliniche, e
adesso vediamo brevemente queste evidenze .

Sezione 2. Gli effetti patologici dei vaccini nelle persone con una predisposizione
all’autoimmunità
Langer-Gould e colleghi hanno revisionato i record medici di 780 pazienti con una nuova
diagnosi di sclerosi multipla, sindrome isola clinicamente (…), o encefalomieliti disseminate
acute e hanno concluso che i vaccini possono accelerare o precipitare la transizione tra
condizioni autoimmunitarie subcliniche e sintomatiche conclamate entro i primi 30 giorni dopo
il vaccino, particolarmente nelle persone sotto i 50 anni d’età. Diversi altri autori hanno
riportato un'associazione tra il vaccino quadrivalente per il papilloma umano e lo sviluppo di
diverse malattie autoimmunitarie, che includono la sindrome di Raynaud, la sindrome di
Behcett, il diabete mellito di tipo 1, e la sindrome di Hashimoto. Tuttavia, ancora una volta,
sembrerebbe che i pazienti affetti mostrassero segni di autoimmunità subclinica prima della
vaccinazione, la quale può aver stimolato la malattia attiva in un successivo momento. Molti
ricercatori che hanno revisionato gli eventi avversi hanno raggiunto le stesse conclusioni.
Grimaldi-Bensouda e colleghi hanno trovato un'associazione positiva tra una storia personale e
familiare di malattie autoimmuni e lo sviluppo di parecchie malattie autoimmuni diverse post-
vaccinazione. E’ interessante, e forse rassicurante, che uno studio prospettico longitudinale
caso-controllo che ha esaminato pazienti inizialmente non malati con nessuna evidenza di
malattia autoimmune conclamata o nacosta non sia riuscito a dimostrare alcuna associazione
tra l vaccinazione e lo sviluppo di ADEM o altre condizioni autoimmunitarie. Tuttavia, come
notato in precedenza, esistono considerevoli evidenze che i vaccini, o più probabilmente gli
adiuvanti dei vaccini, possono peggiorare specifiche complicazioni autoimmunitarie in persone
geneticamente o epigeneticamente vulnerabili. Discuteremo adesso i possibili meccanismi che
possono spiegare questo effetto.

Polimorfismi di HLA e TLR e risposta immunitaria alla vaccinazione
Ci sono moltissimi dati che dimostrano che le risposte immunitarie e infiammatorie ai vaccini
come per MMR sono fortemente influenzate dai polimorfismi della regione HLA e dei geni che
codificano per le proteine effettrici, come citochine e PRR, che hanno la capacità di riconoscere
e diventare attivate tramite PAMP, per produrre molecole della risposta immunitaria come PIC e
interferoni. Esempi di PRR includono I recettori legati alla membrana come i TLR e i recettori
citosolici come i recettori RIG-like. I lettori interessati a esaminare le evidenze che dimostrano
un'associazione tra i polimorfismi dell’HLA e una risposta non usuale ai vaccini per MMR
possono vedere una review eccellente di Castiblanco e Anaya del 2015.
Molti studi hanno anche rivelato che le risposte immunitarie ai vaccini per se in qualunque
individuo sono determinate dai pattern dei polimorfismi della metilazione nei geni della regione
dell’HLA, delle citochine e dei TLR, insieme alla composizione del micro bioma, alla presenza di
infezioni concomitanti e a tutto un insieme di variabili ambientali. Queste osservazioni
forniscono la base per un meccanismo tramite il quale gli adiuvanti potrebbero provocare una
risposta anomala nelle persone con certi polimorfismi e/o pattern di metilazione nei geni della
regione dell’HLA, delle citochine e dei TLR, che portano ad un'attività immunitaria



eccessivamente potente e/o prolungata, che risulta nel danno tessutale e nella generazione di
DAMP come s100b, con il conseguente sviluppo di patologia cronica immunitaria e
infiammatoria.
Questo sarà il tema sviluppato nel resto dell'articolo. Prima, tuttavia, è appropriato considerare
se l'alluminio in forma adiuvante o ambientale possieda la capacità di generare il range di
patologie viste in alcuni bambini con una diagnosi di ASD, che andremo a considerare adesso.

Sezione 3. Esposizione cronica all'alluminio e sviluppo di stress ossidativo cronico,
disfunzione mitocondriale e gliopatologia

Esposizione alluminio che causa la produzione di PIC e chemochine
Gli adiuvanti che contengono sali di alluminio inducono la produzione di interleuchina (IL)-
1Beta, -8, e -18 nei macrofagi e nelle cellule dendritiche stimolate dal TLR. Attualmente ci sono
nuovi considerevoli dati, sebbene in vitro, che dimostrano che tale attivazione è dipendente
dall’attivazione dell’ inflammasoma NLRP3. I sali di alluminio possono attivare l’inflammasoma
NLRP3 in diversi modi. Questi includono la destabilizzazione dei fagosomi, l'acidificazione dei
lisosomi e l'aumento dei livelli di specie reattive dell' ossigeno (ROS). In vivo, l'idrossido di
alluminio sembra indurre l'attivazione di cellule dendritiche e di linfociti T almeno in parte
attraverso l'attivazione di NLRP3, sebbene sembraino essere coinvolti meccanismi alternativi,
come l'attivazione di ITAM e IRF3. Gli adiuvanti a base di alluminio provocano anche una
risposta immunitaria attraverso la generazione dei DAMPs, specialmente acido urico e DNA
dell'ospite (fuori dal nucleo cellulare e dai mitocondri). Ci sono tutta una serie di evidenze che
dimostrano che l'acido urico e il DNA sono rilasciati in vivo in seguito a iniezione di idrossido di
alluminio. L'acido urico è un DAMP sintetizzato durante il catabolismo dei nucleotidi purinici, la
cui concentrazione aumenta durante lo stress cellulare, come al sito di iniezione. La rilevanza
funzionale dei livelli di acido urico nell'aumentare il priming dei linfociti T e l'induzione delle
risposte immunitarie umorali è stato dimostrato ripetutamente. Sia l'acido urico che l'idrossido
di alluminio possono attivare in maniera indipendente l’inflammasoma NLTP3, inducendo la
secrezione di IL- beta. I cristalli di acido urico somministrati sotto forma di adiuvante possono
indurre risposte del complemento e un pattern di differenziazione dei linfociti T Helper di tipo 2.
Anche il DNA dell'ospite rilasciato nello spazio intracellulare in seguito alla necrosi cellulare
agisce da DAMP. Dimostrazione della natura altamente immunogenica del DNA a doppio
filamento è fornita da dati che dimostrano che può essere utilizzato come sostituto
dell'idrossido di alluminio come adiuvante nei vaccini. Il DNA citosolico a doppio filamento è
rilevato da un numero di PRR, inclusi il TLR9, che inducono la produzione di PIC tramite
l'attivazione di NF-kB o dell'interferone beta (IFN-beta) attraverso l'attivazione di irf3.

L'esposizione all'alluminio e la generazione di stress ossidativo
Il danno ossidativo dimostrato dall’aumentata perossidazione dei lipidi e dalle diminuite difese
antiossidanti indotto dalla prolungata esposizione all'alluminio sembra essere concentrato nella
corteccia prefrontale, nel cervelletto, nell'ippocampo e nel tronco encefalico. Va sottolineato
anche che molti autori hanno riportato una relazione lineare tra gli aumentati livelli cellulari di
alluminio e le concentrazione di carbonili proteici e proteine S100. Questo è particolarmente
interessante perché queste molecole possono funzionare da DAMP e causare la stimolazione
cronica di PRR e quindi essere una fonte di attivazione immunitaria cronica come discusso
sopra. Aumentati livelli di perossidazione lipidica nel cervello con la produzione di MDA, 4-HNA
e TBARS in seguito alla somministrazione orale di cloruro di alluminio è anche un risultato
frequente negli studi su animali piccoli.
L'esposizione cronica all'alluminio esercita anche effetti negativi profondi sulle difese cellulari
antiossidanti che portano a livelli cellulari significativamente ridotti di glutatione transferasi,
glutatione perossidasi, catalasi, superossido dismutasi e ridotto GSH. L'ingestione di alluminio
diminuisce anche i livelli di GSH in campioni di sangue umano. E’ interessante che l'alluminio
diminuisce i livelli di questo tiolo attraverso l’inibizione dell'attività della deidrogenasi isocitrato



NADPH-dipendente nei mitocondri e dell’enzima malico e della deidrogenasi isocitrato NADPH-
dipendente nel citoplasma.
Questo è importante perché livelli diminuiti di questi enzimi rendono le cellule più sensibili alla
perossidazione dei lipidi e al danno ossidativo al DNA mitocondriale dovuto a singole specie di
ossigeno in un ambiente di stress ossidativo cronico. In questo contesto l'esistenza di danno
ossidativo alle proteine e al DNA mitocondriali in seguito all'esposizione prolungata all'alluminio
è stata riportata da Sharma e colleghi. L'ingestione di alluminio aumenta anche lo stress
ossidativo, marcatori di perossidazione lipidica e diminuisce i livelli di GSH nelle cellule
epiteliali dell’intestino tenue. Questa deplezione di GSH sembra essere interessata dalla ridotta
attività della GSH sintasi, della GSH reduttasi e da cambiamenti ancora non chiari delle
membrane plasmatiche che risultano in un ridotto influsso di GSH dal lumen alla mucosa.
Questa deplezione di GSH indotta dall’alluminio altera l'attività della calbindina-D9k che risulta
nel diminuito assorbimento transcellulare degli ioni calcio. Dato il ruolo positivo giocatore dagli
ioni calcio nel mantenere l'integrità della barriera epiteliale, la deplezione di GSH può spiegare
gli aumenti delle infiammazioni intestinali e della permeabilità della barriera intestinale causate
dal prolungato consumo di alluminio.

Esposizione all'alluminio e sviluppo di disfunzione mitocondriale
Lo stress ossidativo e la conseguente disfunzione mitocondriale costituiscono il maggior veicolo
a sostegno della neurotossicità indotta da alluminio. L’esposizione agli ioni di alluminio porta a
una diminuzione significativa dell'attività dell’ossidasi del citocromo-c, NADH e succinato
deidrogenasi, e alla conseguente riduzione nello stato 3 (stimolato da ADP) e 4 della
respirazione mitocondriale, che sono probabilmente causate da cambi conformazionali di
questi enzimi come risultato diretto del legame agli ioni di alluminio. L'alluminio altera anche la
biogenesi dei mitocondri diminuendo i livelli di attività di PGC-1alpha, direttamente o
indirettamente come risultato di aumentati livelli indotti di stress ossidativo. Gli ioni di
alluminio mostrano anche la capacità di legare ai gruppi fosfato di ATP e ADP e inibire la
fosforilazione di ADP e la defosforilazione di ATP, e questo insieme alla capacità di inibire un
ampio spettro di chinasi e fosfatasi può alterare esageratamente l'omeostasi energetica.
L'alluminio può anche alterare la funzione mitocondriale indirettamente attraverso meccanismi
quali l'induzione dello stress al reticolo endoplasmatico. L'alluminio induce anche disfunzione
mitocondriale provocando il rilascio di ioni calcio dagli store intracellulari, ed è da notare che il
danno ossidativo indotto da alluminio e l’alterazione dell'omeostasi degli ioni calcio hanno un
pattern simile a quello osservato nell’Alzheimer. La relazione funzionale e fisica tra il reticolo
endoplasmatico e i mitocondri è ben documentata nel contesto dell'apoptosi, ma forse troppo
poco discussa nel contesto dello stress del reticolo endoplasmatico, che per la cellula è
subletale. Nell'ultimo ambiente, la risposta delle proteine unfolded in generale e l'attività
della …. in particolare, porta ad uno stato di ridotta performance dei mitocondri cronica
piuttosto che alla morte cellulare. Questa è un’area complessa e ielettori che vogliono saperne
di più su questi meccanismi sono invitati a consultare il lavoro di Rainbolt et al, del 2014.
La disomeostasi del calcio è ugualmente pericolosa per la funzione mitocondriale è di
importanza vitale nel mantenere la funzione neurale, attraverso l’accoppiamento della
produzione di energia mitocondriale con la richiesta. In particolare, modesti aumenti di ioni
calcio nel citosol a seguito di aumenti dell'attività neurale agiscono come il pedale del gas o
l'acceleratore per aumentare la produzione di energia e mantenere l'omeostasi dell'ATP, e
quindi un’alterata omeostasi del calcio può avere profondi effetti avversi sulla funzione neurale,
anche in assenza di apoptosi conclamata. Gli eventi avversi dell'alluminio sull’omeostasi del
calcio sono probabilmente un meccanismo coinvolto nella neuropatologia indotta da alluminio,
e consideriamo ora altri meccanismi attraverso i quali l'esposizione all'alluminio potrebbe
risultare nel tipo di disfunzione astrocitaria e microgliale osservata in molti bambini con una
diagnosi confermata di ASD. Questi effetti dell'alluminio sono riassunti in figura 1.

Esposizione all'alluminio e attivazione o disfunzione delle cellule gliali



L'esposizione prolungata o cronica all'alluminio può indurre l'apoptosi degli astrociti con un
meccanismo che si pensa coinvolga il DNA e il danno alla cromatina, e quindi mediato da p53.
Un'altra via può coinvolgere l'inibizione della funzione mitocondriale la produzione di ATP
portando alla necrosi, che può avere profonde e prolungate conseguenze neuroinfiammatorie.
L'esposizione prolungata all'alluminio può anche indurre alterazioni metaboliche significative
negli astrociti, che possono comprometterne la funzione anche in assenza di degenerazione.
Tali anomalie includono la diminuzione dell'attività della gamma-burirobetainealdeide
deidrogenasi e ossigenasi, e ridotti livelli di AKG, che portano a bassi livelli di L-carnitina, e
conseguentemente a una alterata beta-ossidazione degli acidi grassi, a disfunzione
mitocondriale, ridotta produzione di ATP e aumentata lipogenesi.
L'aumentata lipogenesi conseguente allo disfunzione mitocondriale indotta dall’alluminio
attraverso questo meccanismo è resa possibile da aumenti significativi degli enzimi lipogenici
come l'acetil Caa carbossilasi. L'aumento dell'attività di questi enzimi è accompagnato dalla
diminuzione dell'attività di enzimi chiave all'interno del ciclo di Kreb, come la succinato
deidrogenasi e l’AKG, che portano a una diminuzione significativa dei livelli di ATP prodotti
dalla fosforilazione ossidativa. La perdita di attività dell’AKG nei mitocondri e nel citosol,
probabilmente causata dal sequestro di questa molecola dalle difese anti ossidative, risulta
anche in conseguenze negative significative per la generazione dell'energia all'interno delle
cellule gliali.
In breve, AKG agisce per stabilizzare HIF-1alpha nel citoplasma e prevenire la sua traslocazione
nel nucleo. Tuttavia, in un ambiente cellulare con aumentati cationi di alluminio e, di
conseguenza, ridotti livelli di AKG, HIF-1alpha trasloca nel nucleo provocando l'aumento della
trascrizione di esochinasi, piruvato chinasi, lattato deidrogenasi, e glucosio 6 fosfato
deidrogenasi, con l'effetto finale di passare dalla produzione di energia tramite la fosforilazione
ossidativa alla la via filogeneticamente più antica della produzione di energia tramite la glicolisi.
L'alluminio induce anche alterazioni significative al riciclo di glutammato/glutammina
all'interno degli astrociti, portando all'aumento della conversione della glutammina a
glutammato, insieme all'aumento dell’uptake del glutammato e dei livelli intracellulari di
glutammina. Questo ha l'effetto di modulare la neurotrasmissione glutammaergica e
GABAergica, ma può avere anche conseguenze bioenergetiche significative, dato che
aumentati livelli di glutammato nel all'interno degli astrociti agisce come un ulteriore stimolo
per aumentare la glicolisi. Queste osservazioni sono pertinenti dalla prospettiva del
neurosviluppo potenzialmente alterato, perché gli astrociti giocano un importante ruolo nello
sviluppo del cervello regolando processi coinvolti nella trasmissione sinaptica, nella migrazione
neuronale, nella sinaptogenesi e forse anche nella mielinazione. Il peso dell'evidenza indica
anche che l'attività di queste cellule gliali è di importanza fondamentale nello sviluppo e nel
mantenimento delle reti e dei circuiti neurali. Inoltre, esiste una considerevole evidenza che
indica che l’alterata funzione astrocitaria gioca un ruolo fondamentale nella patogenesi dei
disordini del neurosviluppo.
L'alluminio può attivare la microglia portando la secrezione di TNF-alfa, IL-6 e sintesi dell'ossido
nitrico inducibile da citochine e allo sviluppo di PIC e ROS neuroinfiammatori. Anche questo è
un risultato importante perché ci sono adesso tantissimie evidenze che dimostrano che la
microglia gioca un ruolo indispensabile nello sviluppo del cervello regolando processi come il
pruning sinaptico, la plasticità sinaptica, la sinaptogenesi, lo sviluppo neuronale e altri processi
vitali nella neurogenesi. La disfunzione e/o il priming microgliale provocati da stimoli
immunitari, eventi infiammatori e altri cambiamenti nel cervello che interferiscono con processi
come il pruning sinaptico e la proliferazione neuronale sono ad oggi considerati giocare un
ruolo causativo maggiore nello sviluppo dell’ASD e di altri disordini del neurosviluppo come la
schizofrenia. Lo sviluppo della microglia è regolato dall'attività di diversi geni e l'interruzione
dell'espressione di questi geni può avvenire come risultato dell’attivazione immunitaria
prenatale o di disturbi della microbiota. L'alluminio può anche provocare l'attivazione e la
disfunzione della microglia tramite diversi altri meccanismi, in particolare alterando la funzione



del complesso molecolare multifunzionale della proteina adattatrice DAP12 con TREM2, che è
espresso sulla superficie delle cellule gliali.
Il complesso proteico DAP12/TREM2 gioca un ruolo maggiore nella regolazione dell'omeostasi
del sistema nervoso centrale. TREM2 lega un range di lipopolisaccaridi fosfolipidi e polianioni
con la conseguente attivazione di DAP12 e un insieme di chinasi a valle che si accumulano
nell’attivazione cellulare. L'attivazione dell'asse DAP12/TREM2 ha un ruolo importante nel
limitare i PIC e altre neurotossine a seguito dell'attivazione dei TLR ad opera dei PAMP e dei
DAMP, e promuove la sopravvivenza e la proliferazione della microglia e di altre cellule della
linea mieloide. Tuttavia, in anni recenti, le ricerche sul complesso DAP12/TREM2 si sono
concentrate sul suo ruolo nel permettere e regolare la fagocitosi microgliale. TREM2 agisce
come un sensore molecolare di detriti macromolecolari e gioca un ruolo indispensabile nella
sua clearance immunogenicamente silente, risolvendo quindi reazioni potenzialmente
infiammatorie e agendo come un impedimento allo sviluppo di neuroinfiammazione.
I processi fagocitici microgliali giocano un ruolo essenziale nel rimuovere i neuroni danneggiati
o stressati e le strutture sinaitiche, le cellule apoptotiche e altri detriti cellulari dal cervello, che
hanno la potenzialità di essere immunogenici e quindi agiscono contro lo sviluppo della
neuroinfiammazione. Quindi, questo processo gioca un ruolo indispensabile nel mantenimento
dell'omeostasi neurale. Non c'è da sorprendersi che diversi gruppi di ricerca abbiano riportato
che il fallimento di questi incessanti processi fagocitici microgliali hanno serie e potenzialmente
catastrofiche conseguenze immunitarie, proinfiammatorie e neuropatogeniche. E’
fondamentale sottolineare, come notato prima, che l’aoptosi della microglia è sia regolata che
permessa da TREM2. L'alterazione dell'attività e/o dell'espressione di TREM2 causa alterazioni
evidenti dell'attività fagocitica microgliale, che portano ad un ampio spettro di patologie del
sistema nervoso centrale che include la neuro infiammazione, la perdita sinaptica e neuronale
e un’esagerata produzione di PIC.
L'espressione di TREM2, a sua volta, è regolata da un numero di miRNA, soprattutto il miR-34°.
L’espressione del miR-34a microgliale è up regolata dall' attivazione del fattore di trascrizione
proinfiammatorio NFKb. L'alluminio in forma adiuvante o ambientale up-regola NFKb, e quindi
induce un numero di miRNA pro infiammatori sensibili ad NFKb, in particolare il miR-34a, che a
sua volta diminuisce l'espressione di TREM2 nelle membrane delle cellule gliali, portando ad un
profondo deficit della loro capacità fagocitica.
La upregolazione di NFKb induce la sintesi di altri miRNA proinfiammatori come il miR-9, il miR-
125b, il miR-146a e il miR-155, che sono driver riconosciuti di patologia in diverse malattie
neurodegenerative come la malattia di Alzheimer. Mentre l'alluminio chiaramente potrebbe
provocare patologia cronica in persone con un'esposizione elevato o prolungata, va
sottolineato ulteriormente che la possibilità che l'uso adiuvante possa essere la causa
principale di ASD nei bambini o comunque dannoso alla maggior parte dei bambini con una
risposta immunitaria normale, sembra essere molto bassa. Tuttavia, la situazione nei bambini
con una risposta immunitaria anomala e una predisposizione alla autoimmunità può essere
differente, e questa costituirà l'area finale di discussione di questo articolo. Le azioni
dell'alluminio sugli astrociti e sulla microglia sono riassunte in figura 2.

Sezione 4. Conseguenze dell'esposizione all'alluminio in soggetti con risposte
immunitarie anomale
I polimorfismi nei geni effettori del sistema immunitario
Le anomalie nella performance dei PRR sono sempre più associate con lo sviluppo di condizioni
neurodegenerative e autoimmunitarie. In particolare, polimorfismi funzionali nei geni che
codificano per proteine coinvolte nella risposta immunitaria dopo il legame di TLR-4, TLR-7ve
TLR-9 aumenta la suscettibilità a e/o la severità di una gamma di malattie neurologiche,
autoimmunitarie, infiammatorie e infettive, inclusa la SLE, l'artrite reumatoide, l'asma, la sepsi
e l'epatite. Non è una sorpresa che i polimorfismi funzionali nei geni per le citochine come
quelli che codificano per TNF-alfa, IL-6, IL-10 e IL-14 aumentano anche la suscettibilità a
sviluppare una gamma di condizioni infiammatorie, infettive e autoimmunitarie.



La presenza di questi polimorfismi può anche influenzare pesantemente la severità e l'ultima
traiettoria di queste malattie in qualunque individuo. Si stanno accumulando anche evidenze
che i polimorfismi funzionali nei geni che codificano per le citochine e/o i loro recettori
aumentano il rischio di patologie neuroinfiammatorie e neurodegenerativa, come lìictus,
l'Alzheimer e la sclerosi multipla. I polimorfismi funzionali possono anche portare ad alterazioni
della struttura e della funzione di recettori ed effettori coinvolti in un'ampia gamma di risposte
del inflammasoma, e ancora una volta queste mutazioni sono coinvolte nella patogenesi di
diverse malattie autoimmunitarie, neuroimmunitarie e neurodegenerative. In generale,
polimorfismi patologici nel pathway di NLRP1portano a una risposta infiammatoria esagerata
e/o prolungata.
E’ interessante che una ricerca recente ha rivelato un'associazione significativa tra la presenza
cumulativa di polimorfismi dei geni del sistema immunitario e l’aumentato rischio di sviluppare
ASD. I polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) nei geni del sistema immunitario in molti
bambini mostrano anche un pattern che è caratteristico delle malattie autoimmunitarie come
la sclerosi multipla. Non c'è da sorprendersi che i polimorfismi del sistema HLA, in particolare
HLA-DR4 e HLA-A2, siano associati ad una probabilità significativamente maggiore di
sviluppare la sindrome. Vale la pena anche notare che la presenza concomitante di geni
espressi in maniera anomala che controllano la regolazione della risposta immunitaria
infiammatorie può predire lo sviluppo di ASD con l’83% circa di accuratezza.
Ad oggi ci sono molte evidenze sulla espressione deregolata di geni che controllano le risposte
immunitarie innata e adattativa nei bambini con ASD. Esistono anche alcune evidenze
riguardanti polimorfismi funzionali accompagnati da risposte di PRR eccessive in almeno alcuni
dei bambini malati. Ci sono anche tante ricerche che dimostrano che le risposte immunitarie
che seguono l'attivazione dei TLR sono anomale in molti bambini che hanno ricevuto una
diagnosi di ASD. Inoltre, molti gruppi di ricerca hanno dimostrato che la risposta immunitaria è
anomala in molti bambini con ASD e, in particolare, che i geni che controllano la regolazione la
performance delle risposte immunitarie e infiammatorie sono up regolati, permettendo una
risposta eccessiva e/o prolungata a un insulto ambientale. Vale anche la pena ricordare che
molti ricercatori hanno riportato un'associazione tra gli insulti infiammatori iniziali e il
successivo sviluppo di disturbi immunitari cronici nei bambini con ASD. Questo è
particolarmente interessante perché l'attivazione prolungata e/o eccessiva dei pathway
immunitari e infiammatori che portano allo stress ossidativo e nitrosativo possono avere
conseguenze dannose per l'integrità cellulare e tessutale, che a loro volta potrebbero portare
all'attivazione cronica dei pathway immunitari e infiammatori e infine della microglia edegli
astrociti nel cervello, come discuteremo adesso.

Risposte immunitarie eccessive o prolungate e produzione di DAMP
Lo stress ossidativo attiva NFKB e altri fattori di trascrizione come AP-1, portando alla sintesi e
alla secrezione di PIC, di varie specie di chemochine da parte di cellule che presentano
l'antigene, e all'attivazione e proliferazione di linfociti T e B. Tale attivazione e produzione di
PIC portano alla upregolazione di iNOS e NADPH ossidasi, causando la produzione di
superossido, NO, e perossinitrito, e quindi all'ulteriore aumento dei livelli di ROS e RNS. Questa
relazione bidirezionale e che si amplifica da sola tra lo sviluppo di infiammazione cronica
sistemica, come evidenziato dagli aumentati livelli di PIC, e lo stress nitrosativo cronico, come
evidenziato dagli aumentati livelli di ROS e RNS, è spesso definita loop autotossico. Livelli
eccessivi di ROS e RNS possono anche portare alla modificazione ossidativa e nitro sativa dei
lipidi, delle proteine e del DNA, portando a proteine misfolded, e conseguentemente
immunogeni che, alla modificazione ossidativa del DNA e alla perossidazione dei lipidi delle
membrane cellulari, insieme alla produzione di chetoni e aldeidi altamente reattive. Il risultato
netto di questi processi è la formazione diretta e indiretta di DAMP capaci di attivare recettori
sensibili ai patogeni sulla superficie cellulare e nel citoplasma delle cellule immunitarie.
Per riassumere, la presenza delle anomalie immunitarie discusse sopra permette una risposta
infiammatoria eccessiva e/o prolungata a seguito dell'esposizione agli adiuvante di alluminio,



portando alla produzione di DAMP e alla conseguente attivazione immunitaria cronica in
bambini geneticamente suscettibili. Va sottolineato che diversi autori hanno riportato la
presenza di DAMP come protein carbonyl, MDA and HMGB1 in almeno alcuni bambini con
diagnosi di ASD, e che tali DAMP potrebbero giocare un ruolo maggiore nell'iniziare e nel
mantenere uno stato di attivazione immunitaria e infiammazione vista in molti bambini con
ASD.
Il coinvolgimento cronico dei TRL da parte dei DAMP porta allo sviluppo di un loop di feedback
positivo per cui l’aumento del danno tessutale causato da PIC, ROS e RNS elevati perpetua e
aumenta le risposte pro infiammatorie, portando ad uno stato di stress nitro sativo,
infiammazione cronica, disfunzione mitocondriale e attivazione delle cellule gliali. Non c'è da
sorprendersi che il coinvolgimento cronico dei TLR, dei recettori NOD-like e RIG-like sia
implicato nella patogenesi e nella patofisiologia di SLE, artrite reumatoide e sclerosi multipla.
La presenza di DAMP può anche portare all'attivazione cronica del inflammasoma, che è anche
implicato nello sviluppo della neuroinfiammazione e del segnale anomalo del sistema nervoso
centrale caratteristico dei disordini neurodegenerativi e del neurosviluppo. E’ interessante che
uno studio recente abbia riportato la presenza di complessi di inflammasoma attivati in almeno
alcuni dei bambini con diagnosi di ASD. Ad oggi esiste esistono molti dati che l'attivazione
prolungata e/o cronica dei pathway infiammatori e immunitari periferici provoca lo sviluppo di
neuroinfiammazione cronica e/oo il priming della microglia, e una breve spiegazione di questo
processo costituirà la sezione finale di questo articolo.

La microglia preparata dall’attivazione immunitaria sistemica e la
neuroinfiammazione cronica
Esistono abbondanti evidenze che dimostrano che l'attivazione cronica del sistema immunitario
e l'infiammazione sistemica possono portare allo sviluppo della neuroinfiammazione cronica. La
comunicazione dei segnali infiammatori al cervello è mediata dai PIC tramite un numero di
meccanismi tra cui l'innervazione del nervo vago, il trasporto tramite carrier attraverso la
barriera ematoencefalica, l'attivazione di cellule endoteliali all'interno della barriera
ematoencefalica e di macrofagi perivascolari, e infine il trasporto attraverso gli organi
circumventricolari privati di una membrana ematoencefalica funzionale. I segnali infiammatori
transsotti possono portare allo sviluppo di neuroinfiammazione cronica attraverso l'attivazione
della microglia se di intensità e/o durata sufficiente o portare allo sviluppo di microglia primed
(preparata). Il priming della microglia coinvolge la upregolazione di un range di recettori di
superficie tipo MHC di classe 2, integrine CD11b e CD11c, molecola costimolatoria CD86 e TLR4.
In seguito alla upregolazione di questi recettori, tale microglia diventa molto sensibile ai
successivi stimoli infiammatori portando alla eccessiva produzione di molecole neurotossiche
che possono aggravare la patologia preesistente e possono anche accelerare la progressione di
malattie neuroinfiammatorie o neurodegenerative esistenti. La microglia attivata esercita i suoi
effetti neurotossici rilassando PIC come TNF-alfa, IL-1 beta, IL-6 e interferone gamma e radicali
liberi compresi il superossido, l'ossido nitrico e il perossinitrito, come anche molecole
infiammatorie tipo la prostaglandina E2. Inoltree, il TNF-alfa, l’ IL-1 beta e l’ ifn-gamma possono
agire da fonti secondarie di RNS e di altre molecole infiammatorie, agendo come potenti
induttori di iNOS e attraverso la loro capacità di upregolare COX-2, con la risultante produzione
di prostaglandina E2. Il concetto di priming microgliale potrebbe cambiare (..) da una
considerazione di una singola inoculazione che contiene adiuvanti di alluminio ad un effetto
cumulativo causato da una da una da uno schema di vaccinazione in cui i successivi insulti
immunitari, durante un breve periodo, potrebbero provocare patologia cronica direttamente,
provocando l'attività microgliale, o più indirettamente, causando il danno macromolecolare che
potrebbe eventualmente raggiungere una soglia capace di indurre patologia cronica. Andrebbe
notato che si stanno accumulando evidenze, sebbene da studi su animali, che successivi e
frequenti insulti infiammatorie immunitari postnatali giocano un ruolo fondamentale
nell'avvento del priming microgliale e nello sviluppo dei disordini neurocomportamentali.



Stanno anche emergendo dati che implicano lo sviluppo del priming microgliale come un
fattore maggiore nello sviluppo di molte, se non tutte, le malattie neurodegenerative.

Riassunto
L'evidenza riguardante la neurotossicità dei cationi di alluminio (Al3+) include: un'associazione
tra l'esposizione cronica all'alluminio e lo sviluppo di ASD; il coinvolgimento di adiuvanti di
alluminio nello sviluppo di ASIA e l'evidenza epidemiologica che indica un'associazione tra l'uso
di adiuvanti di alluminio e ASD. Esiste una buona evidenza che suggerisce che
l'immunizzazione possa accelerare o precipitare la transizione tra condizioni autoimmunitarie
subcliniche e sintomatiche conclamate entro i primi 30 giorni dopo l'immunizzazione,
particolarmente nei soggetti sotto i 50 anni. La risposta immunitaria all'immunizzazione può
essere influenzata da variazioni nei geni di HLA, TLR e geni per le citochine. Inoltre,
l'esposizione l'alluminio è associata alla produzione di citochine proinfiammatorie e
chemochine, e con lo sviluppo di stress ossidativo cronico, disfunzione mitocondriale e
attivazione o disfunzione della glia; questi cambiamenti, a loro volta, sono associati all’ASD.

Conclusioni e direzioni future
L'alluminio non ha alcuna azione fisiologica positiva conosciuta nel corpo umano e alcuni
polimorfismi genetici predispongono ad una maggiore suscettibilità ai suoi eventi avversi.
Quindi, vi sono buone ragioni per evitare l'esposizione non necessaria a fonti ambientali di sali
di alluminio, specialmente nei bambini, nelle donne incinte e nelle donne in età fertile che
possono rimanere incinte. Questo non dovrebbe portare a difficoltà o disagi; il pentolame in
alluminio può essere rimpiazzato da alternative più sicure, mentre i deodoranti che contengono
alluminio potenzialmente implicati nell' aumento dei casi di tumore mammario,
particolarmente del quadrante superiore della ghiandola mammaria, potrebbero essere
rimpiazzati da versioni senza alluminio. L'uso di sali di alluminio nei prodotti medici è più
controverso. Mentre sono disponibili antiacidi che non contengono sali di alluminio, evitare le
immunizzazioni che non contengono sali di alluminio come adiuvanti ha implicazioni politiche
finanziarie più ampie. Sembrerebbe prudente cercare di trovare alternative agli adiuvanti di
alluminio il prima possibile ed eliminare il loro uso.


