
Proteine con uno strano comportamento nel nostro organismo: IL PRIONE 

 

Nel nostro organismo, sulla superficie dei neuroni e delle cellule gliali e, quindi, nell’encefalo, è 

presente una proteina chiamata PRIONE (o particella prionica o proteina prionica), il cui ruolo 

fisiologico non è stato ancora chiarito. Si ipotizza che la forma normale possa agire nella segnalazione 

o nell’adesione tra cellule. 

Il prione è diventato famoso a metà degli anni '90 del 900, quando alcune persone residenti nel Regno 

Unito svilupparono una malattia neurologica definita encefalopatia spongiformi trasmissibile, dopo 

aver consumato carne di bovini infettati con una delle due forme del prione, la forma definita 

“infettiva”. 

Ma che cose è il prione e perché può portare questa patologia in varie specie animali? 

Il nome deriva da PRION= PRoteinaceous Infective ONly particle (particella proteica solamente 

infettiva).  

Il prione è una piccola proteine che presenta due forme: una forma normale, definita non infettiva, e 

una forma infettiva che si differenzia dall’altra solo per alcune differenze in quella che, nelle proteine, 

viene definita “struttura secondaria”. Nelle proteine il filamento di aminoacidi può assumere delle 

strutture con andamento elicoidale, definite strutture ad α-elica, ed altre dove si allineano porzioni 

della catena della proteina, definite β-foglietti.  

La differenza delle due forme è proprio dovuta a queste porzioni di struttura “secondaria” che 

differiscono tra le due forme: 

 

 

Fig. 1 Proteina prionica umana, (a) forma non infettiva, (b) forma infettiva; in rosso le porzioni di 

catena con struttura ad elica, in verde le porzioni che si organizzano nella struttura definita “β-

foglietto”.  

 

La forma infettiva è resistente alla proteolisi (cioè alla digestione nell’intestino, processo incontro a 

cui vanno tutte le proteine assunte con la dieta, nel nostro intestino; questo ci permette di scinderle 

nei singoli aminoacidi, di assorbire gli aminoacidi nell’intestino e di utilizzarli per costruire le nostre 



proteine) e ha la peculiarità di fungere da stampo per la versione normale. Quindi, quando viene 

ingerita carne in cui è presente in prione nella forma infettiva, il prione sano, presente normalemente 

nel cervello, si trasforma nella forma infettiva per contatto. Questo provoca un aumento della quantità 

di prione presente nella forma infettiva, perché ogni forma infettiva è in grado di convertire più prioni 

dalla forma non infettiva a quella infettiva con una crescita esponenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Illustrazione della trasformazione del prione (qui definito PrP) non infettivo in prione 

infettivo. 

 

Ma perché la forma infettiva si definisce tale? 

La variazione di struttura “secondaria” e, quindi, la conversione del prione da non infettivo a infettivo 

inducono le molecole di prione ad associarsi tra di loro ed a formare degli aggregati insolubili 

chiamati “bastoncini prionici o fibrille”. Nella trasformazione aumenta la porzione della struttura 

definita “β-foglietto”, caratterizzata da una struttura planare, che permette più facilmente 

l’impilamento delle molecole di proteine, fino a formare lunghe strutture filamentose e insolubile che 

distruggono il tessuto in cui sono presenti. Nell'encefalo provoca dei buchi per cui quest'organo 

assume l'aspetto di una spugna. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   (a)       (b) 

Fig. 3 (a) aggregati di prione infettivo, foto al microscopio elettronico; (b) rappresentazione 

dell’aggregazione di più molecole di prione: le frecce indicano le strutture a foglietto che favoriscono 

l’impilamento dei prioni, ogni colore rappresenta una molecola di prione.  

 

 

 

Le malattie prioniche 

Il prione è l’agente causale delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nelle sue varie forme. Esiste 

anche una forma umana genetica, la malattia di Creutzfeldt-Jakob (variante genetica), che si 

differenzia dalla forma iatrogena e dalla sporadica che sono invece trasmesse, e varianti di altri 

animali: scrapie ovina e BSE bovina. 

Sono malattie neurodegenerative, dall'esito sempre fatale, trasmesse ad 

altre specie, tra cui l’uomo, attraverso l’assunzione di tessuto infetto. 

L’insorgenza è differente a seconda della variante: per alcune forme può 

colpire in giovane età, per altre a partire dai 60 anni. La latenza varia 

dai 3 ai 5 anni (anche se per alcune patologie si può durare anche 

qualche decina di anni) e il decorso è molto veloce (da 6 mesi a 2-3 

anni). 

I primi studi sulle malattie prioniche risalgono agli anni 30 del ‘900, ma l’agente causale è stato 

identificato solo nel 1982, a causa della sua insolita natura come agente patogeno: non contiene 

materiale genetico,  DNA o RNA, come batteri e virus, ma è una semplice proteina! 

La mucca pazza è una malattia per la quale non esiste alcuna cura, tranne qualche trattamento 

sintomatico. 

Un’ulteriore rara variante è rappresentata dal kuru, malattia di cui erano affette alcune tribù della 

Papua Nuova Guinea che praticavano il cannibalismo dei defunti. Questa variante fu ampiamente 

studiata negli ‘50-'60 del secolo scorso da vari ricercatori. Gli indigeni si infettavano in particolar modo 

mangiando il cervello e altri organi interni, dove la concentrazione del prione era maggiore. La 

maggioranza dei casi di kuru riguardava donne e bambini, cui spettava il tessuto cerebrale dei defunti 

durante  al rito funebre. Gli uomini erano meno esposti al kuru poiché consumavano solo i muscoli. 

L’incubazione del prione è molto lunga, e può durare fino a 50 anni, tanto che alcuni casi sono stati 

segnalati in epoca recente.  
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