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ABSTRACT
A proteomic approach to identify autoantigens in Hashimoto’s encephalopathy. Hashimoto’s encephalopathy (HE)
is a syndrome involving the central nervous system (CNS), characterized by an heterogeneous clinical presentation with
neurological and/or neuropsychiatric symptoms associated with high titers of anti-thyroid antibodies. Although the
pathogenesis of HE is still unclear, the response to steroid treatment suggests that autoimmune mechanisms may be
involved. To date, the role of anti-thyroid IgG as well as the identification of the antigen(s) targeted by IgG remain
unknown. We performed a proteomic study on 19 patients with HE and 15 controls based on bidimensional
electrophoresis (2D) of human CNS proteins followed by immunoblotting with cerebrospinal fluid (CSF) of patients. The
comparative analysis of 2D maps showed that CSF IgG from HE patients specifically recognized 3 spots in a range of
pH from 5 to 7 and of MW from 31 to 37 kDa amongst a wide autoreactivity to neural antigens. After mass spectrometry
analysis and immunoblotting with specific antibodies, these proteins were identified as dimethylargininase-I (DDAHI) and
aldehyde reductase-I (AKRIAI). Almost 90% of HE patients targeted at least one of two isoforms of DDAHI, while few
cases recognized AKRIAI. The present findings suggest DDAHI and AKRIAI as biomarkers of HE although further
experimental evidence is needed to understand their pathogenetic and diagnostic role, if any. Our 2D proteomic
approach appears to be a sensitive and reliable method to assess the autoimmune repertoire in HE, helping to identify
potential autoantigens in CSF and sera of HE patients.

INTRODUZIONE
L’encefalopatia di Hashimoto (HE) è una malattia
ancora poco conosciuta che colpisce il sistema nervoso
centrale (SNC), caratterizzata da sintomi neurologici
focali e/o diffusi associati ad alti titoli sierici di anticorpi
anti-tiroidei, in particolare anti-tireoperossidasi (TPO) e/o
anti-tireoglobulina (TG), in assenza di altre cause definite
(1). Dal punto di vista epidemiologico, HE colpisce più
frequentemente le femmine e presenta un’età media di
insorgenza tra 41 e 48 anni (intervallo di età, 8-86 anni)
(2).
Sebbene la presentazione clinica della HE sia
estremamente variabile, si possono generalmente
individuare due principali quadri: episodi “stroke-like” con
deficit neurologici transitori e focali oppure un progressivo
decadimento cognitivo con conseguente demenza o
psicosi, con o senza convulsioni (3, 4). Data questa
eterogeneità, la diagnosi viene definita sulla base di
sintomi neurologici e neuropsichiatrici associati alla
presenza di tiroidite subclinica, dopo aver escluso altre

cause mediante elettroencefalogramma (EEG),
“neuroimaging” [risonanza magnetica (MRI) e tomografia
computerizzata (CT)] e indagini di laboratorio su siero e
liquido cefalorachidiano (LCR).
La terapia con corticosteroidi, principale intervento
farmacologico nella HE, risulta efficace nella maggior
parte di questi pazienti, con particolare effetto sui segni
neurologici (3, 5); tuttavia, per evitare gli effetti secondari
a lungo termine degli steroidi sono state proposte terapie
alternative a base di altri immunosoppressori
(metotrexate, azatioprina, ciclofosfamide). Inoltre, in
pazienti che non rispondono o non tollerano la terapia con
steroidi si ricorre generalmente al trattamento con
plasmaferesi o alla somministrazione intravenosa di
immunoglobuline ad alte dosi (6, 7).
La patogenesi della HE rimane ancora oggi non
chiara: sono state proposte diverse teorie che
comprendono un’alterazione generale del sistema
immunitario,
vasculiti
cerebrali,
processi
di
demielinizzazione ricorrenti o un effetto tossico
dell’ormone tireotropo (TRH) (4, 8). Un primo aspetto
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importante da definire è il ruolo degli anticorpi anti-tiroidei
nella HE: poiché non è chiaro se questi anticorpi siano
agenti patogenetici o mediatori della HE, alcuni autori
hanno suggerito il termine di “encefalopatia steroideresponsiva associata a tiroidite autoimmune” (SREAT)
per sottolineare l’assenza di una relazione diretta tra gli
anticorpi anti-tiroidei e i sintomi neurologici (6), mentre
altri hanno proposto il nome di “meningoencefalite
autoimmune non vasculitica” (NAIM) (9). Sebbene i
meccanismi molecolari della HE siano ancora poco
chiari, la buona risposta clinica al trattamento con
corticosteroidi e la presenza di elevati livelli di anticorpi
anti-tiroidei nel siero sono indicativi di una patogenesi
autoimmune (3, 4). Ad avvalorare questa ipotesi, in uno
studio del 2003 è stato dimostrato che pazienti affetti da
HE presentano sintesi di anticorpi anti-tiroidei nel LCR,
suggerendo la presenza di una risposta autoimmune
locale (10). Sulla base di queste evidenze, la patogenesi
viene pertanto attribuita a un processo infiammatorio di
tipo vascolare o a un danno neurologico autoimmune (3,
4, 10).
Un secondo argomento molto discusso riguarda il
“target” molecolare di tale risposta autoimmune. Uno
studio proteomico condotto su pazienti con HE indica
l’enzima α-enolasi come principale autoantigene della
HE; nel 60-70% dei pazienti era presente una reattività
diretta contro la proteina intera, in particolare verso la sua
porzione N-terminale (11, 12). In un altro studio su due
pazienti con HE gli autori hanno individuato nel siero
immunoglobuline IgG in grado di legarsi a cellule
neuronali della corteccia cerebrale e di riconoscere in
modo specifico una proteina con PM di 36 kDa (13).
Sulla base dei dati pubblicati e dei molti aspetti della
HE ancora da chiarire, il principale obiettivo del nostro
lavoro è stato di definire l’autoreattività della risposta
immunitaria che caratterizza i pazienti con HE,
verificando, in particolare, quali antigeni neuronali erano
selettivamente riconosciuti dalle IgG in questi pazienti. In
questo contesto, il presente lavoro è un’analisi che segue
un primo studio, in cui abbiamo valutato la risposta
autoimmune in 6 casi HE (14). L’approccio metodologico
utilizzato in entrambi gli studi si basa sulla separazione
elettroforetica bidimensionale di omogenati proteici
cerebrali (2D-PAGE) seguita da “immunoblotting” con
LCR di pazienti affetti da HE e con altre patologie
neurologiche.

MATERIALI E METODI
Pazienti

I campioni di LCR sono stati ottenuti per indagine
diagnostica e dopo consenso informato da 19 pazienti
con HE e da 15 soggetti affetti da altre patologie
neurologiche: 5 con sclerosi multipla, 3 con meningoencefaliti, 3 con mieliti, due con sclerosi laterale
amiotrofica e due con neuropatia periferica (11 maschi;
età: 43±13 anni). La presenza di anticorpi anti-tiroidei nel
siero è stata determinata come descritto in precedenza
(10). Nei pazienti con HE sono state escluse cause
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metaboliche, infettive o autoimmuni attraverso appropriati
esami del sangue, del LCR (assenza di cellule, indice di
Link e quoziente albuminico fisiologici e assenza di
bande oligoclonali) e MRI cerebrale.

2D-PAGE e “immunoblotting”

Per l’analisi 2D-PAGE, campioni tissutali di tiroide
umana normale e di sostanza bianca cerebrale (lobo
frontale; aree di Brodmann 4 e 6) sono stati ottenuti
previa autorizzazione mediante prelievo autoptico a 24
ore post-mortem da due soggetti (una donna di 37 anni e
un uomo di 56 anni) non affetti da malattie neurologiche.
I campioni di tessuto sono stati omogenati in tampone di
lisi (7M urea, 2M tiourea, 0,4% 3-[(3-colamidopropil)
dimetilammonio]-1-propanesulfonato] (CHAPS), 0,1%
DL-ditiotreitolo (DTT), 0,5% triton X-100) e centrifugati
per 5 min. L’“isoelettrofocusing” (IEF) è stato eseguito
utilizzando “immobilized pH gradient (IPG) strips” di 18
cm, con un gradiente di pH 3-10 non-lineare su IPGphor
Strip Holders e Ettan IPGphor II e caricando 60-120 µg di
estratto proteico per la preparazione del gel analitico di
riferimento e per l’“immunoblotting”. Dopo IEF, ciascuna
“strip” è stata equilibrata per 12 min in 2% DTT, 6M urea,
30% glicerolo, 2% sodio dodecilsolfato (SDS), 0,05M tris
pH 6,8 e per 5 min in 2,5% iodoacetamide, 6M urea, 30%
glicerolo, 2% SDS, 0,05M Tris pH 6,8, e poi caricata su
un gel a gradiente 9-16% di bis-poliacrilamide. La
separazione elettroforetica delle proteine è stata condotta
a 40mA/gel in una soluzione contenente Tris-glicina e 1%
SDS. Il gel di riferimento è stato successivamente
colorato in una soluzione Silver massa compatibile (15).
Per l’“immunoblotting”, le proteine sono state trasferite su
membrana di nitrocellulosa 0,2 µm per 16 ore e colorate
con soluzione Ponceau S in modo da visualizzare la loro
migrazione e facilitare la successiva analisi di confronto
con il gel analitico di riferimento colorato con Silver. I siti
di legame aspecifici sono stati quindi bloccati incubando
le membrane in 10% albumina di siero bovino (BSA) e
0,1% Tween-20 per 2 ore e successivamente con i sieri
(1:10.000) o i LCR (1:1000) dei pazienti per 16-18 ore a
4 °C. Dopo lavaggio, le membrane sono state trattate con
anticorpo secondario “anti-human IgG horseradish
peroxidase” (HRP)-coniugato. In parallelo, le membrane
sono state incubate con anticorpi che riconoscono le
proteine dimetilargininasi-I (DDAHI) (1:1000) o aldeide
reduttasi-I (AKRIAI) (1:1000) e quindi con anticorpi
secondari specifici. Le membrane sono state poi
sviluppate
con
un
sistema
di
rilevazione
chemiluminescente. Il PM delle proteine è stato
determinato per confronto con uno standard di marcatori
proteici commerciale, mentre i valori dei pI sono stati
stabiliti utilizzando per confronto il pI dell’anidrasi
carbonica; le curve standard per la visualizzazione del
gradiente di pH sono state fornite dalla ditta fornitrice
delle IPG “strips” (GE Healthcare). Le immagini del gel di
riferimento e delle mappe dopo “immunoblotting” sono
state acquisite mediante scanner. Gli “spot”
immunoreattivi sulle lastre sviluppate sono stati prima
confrontati per sovrapposizione con i riferimenti
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visualizzati dopo Ponceau S e successivamente con il gel
2D di riferimento della sostanza bianca cerebrale umana,
utilizzando il “software” Image Master 2D Platinum v6.0
(GE Healthcare).

Identificazione delle proteine mediante
spettrometria di massa

Per i gel preparativi, 1 mg di omogenato di sostanza
bianca cerebrale è stato caricato su IPG “strips” pH 3-10
non-lineare seguendo i protocolli di IEF e 2D indicati
precedentemente. Dopo colorazione Silver in una
soluzione massa compatibile (16), gli “spot” di interesse
sono stati ritagliati, decolorati e deidratati (17). Da
ciascun “spot” ritagliato, i peptidi digeriti sono stati
analizzati mediante spettrometria di massa utilizzando un
sistema Ettan MALDI-TOF (18). Per l’identificazione delle
proteine, i dati ottenuti sono stati elaborati utilizzando i
“database” NCBInr e Swiss-Prot e il MASCOT “on-line
software”. L’identificazione delle proteine è stata
effettuata per corrispondenza sperimentale e teorica dei
quadri dell’analisi di massa (per le due proteine
maggiormente riconosciute: DDAHI (ID O94760)
“score/coverage identification” (%) 139/45, valori
sperimentali PM/pI 35800/5,4; AKRIAI (ID P14550)
“score/coverage identification” (%) 154/40, valori
sperimentali PM/pI 37488/6,81).

RISULTATI
Dall’analisi mediante 2D-PAGE-“immunoblotting”, le
IgG liquorali di tutti i pazienti con HE mostravano
un’ampia reattività verso antigeni cerebrali (Figura 1). Nei
LCR analizzati non sono state riscontrate alterazioni
quantitative in termini di numero di “spot” nella reattività
autoanticorpale dei controlli (59±19 “spot”) e dei pazienti
HE (59±24 “spot”), mentre l’analisi comparativa tra
autoreattività IgG nel LCR dei casi HE (71±39 “spot”) e
dei controlli (64±19 “spot”) indicava che in >80% dei
pazienti HE le IgG liquorali si legavano in modo specifico
ad almeno uno di tre “spot” presenti in un intervallo di pH
tra 5 a 7 e PM tra 35 a 37 kDa (Figura 1). Tale
autoreattività era assente in tutti i controlli analizzati. La

reattività era diretta prevalentemente verso due “spot”
compresi tra pH 5 e 6, mentre una piccola percentuale
delle IgG autoreattive riconosceva uno “spot” a pH più
basico. L’analisi mediante spettrometria di massa e
“immunoblotting” con anticorpi specifici ha identificato
questi “spot” come AKRIAI e due isoforme di DDAHI. La
reattività verso AKRIAI era presente nel 37% dei pazienti
con HE, mentre 90% dei pazienti HE mostrava una
reattività verso almeno una delle due isoforme di DDAHI:
4 pazienti solo verso la isoforma acida, 5 solo verso
quella basica e 8 verso entrambe le isoforme.
Interessante osservare che la reattività per l’α-enolasi, un
antigene precedentemente identificato nella HE, era
presente con bassa frequenza sia nei pazienti con HE
(due casi) che nei controlli (un caso).

DISCUSSIONE
Il presente lavoro è stato condotto combinando
tecniche elettroforetiche di separazione delle proteine e
analisi della risposta immunitaria mediante incubazione di
LCR ottenuti da pazienti con HE e controlli. Lo studio ha
mostrato nei LCR dei pazienti HE e dei controlli
un’autoreattività IgG verso molte proteine neurali.
Tuttavia, l’analisi comparativa delle mappe 2D ha
evidenziato che le IgG liquorali di pazienti HE legano
specificatamente due antigeni cerebrali identificati come
DDAHI e AKRIAI mediante spettrometria di massa: la
reattività è selettiva per almeno uno degli “spot”
corrispondenti alle due proteine identificate.
DDAHI è un enzima di ~31 kDa localizzato a livello
delle cellule endoteliali nel SNC e coinvolto nel
metabolismo dell’ossido nitrico (19, 20). Dopo migrazione
elettroforetica 2D, DDAHI si separa in due isoforme con
pH 5-6 che sono riconosciute dalle IgG presenti nel LCR
dei pazienti HE. Inoltre, una minore percentuale di
pazienti HE presentava un’autoreattività liquorale verso
AKRIAI, un enzima citoprotettivo di ~36 kDa che catalizza
la detossificazione mediante ossidazione di aldeidi
reattive che si formano da acidi grassi polinsaturi (21, 22).
L’analisi della localizzazione di queste molecole nel SNC
umano in condizioni fisiologiche indica che DDAHI è

Figura 1
L’analisi mediante 2D-PAGE-“immunoblotting” dell’autoreattività immunitaria nel liquido cefalorachidiano (LCR) di pazienti con
encefalopatia di Hashimoto (HE) (A) e altre patologie neurologiche (B) evidenzia un’ampia reattività verso molte proteine neurali;
tuttavia, l’analisi comparativa mostra che IgG presenti nel LCR di pazienti con HE riconoscono specificatamente 3 “spot” in un intervallo
di pH 5-7, identificati in spettrometria di massa come dimetilargininasi-I (DDAHI) e aldeide reduttasi-I (AKRIAI).
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espressa sulle cellule endoteliali, mentre AKRIAI è
presente sui neuroni e strutture vascolari; questo dato
suggerisce che una risposta autoimmune a questi enzimi
può essere responsabile di un danno vascolare e/o
neuronale nella HE (14).
E’ interessante notare che Oide et al. (13) avevano
descritto un paziente con HE in cui era presente
un’autoreattività diretta verso un antigene neuronale di
~36 kDa localizzato nel tessuto cerebrale murino e
umano, quindi con caratteristiche molto simili a AKRIAI.
Diversamente da quanto riportato da Ochi et al. (11), nel
nostro studio proteomico non abbiamo individuato nel
LCR dei pazienti HE una reattività significativa e specifica
verso l’enzima α-enolasi; questo potrebbe essere legato
a fattori tecnici e sperimentali, quali il campionamento dei
tessuti, i criteri di selezione dei pazienti e/o la diluizione
dei campioni biologici. D’altra parte va ricordato che l’αenolasi è un enzima ubiquitario nella via glicolitica e che
IgG in grado di legare α-enolasi mostrano attività
nefritogenica nelle malattie autoimmuni sistemiche, ma
non è mai stata segnalata un’attività neurotossica (23).
Nonostante la presenza di anticorpi anti-tiroidei sia
uno dei principali criteri diagnostici della HE, la risposta
autoimmune individuata in questi pazienti sembra avere
poca importanza patogenetica per le manifestazioni
cliniche neurologiche (6). A conferma di questo, un nostro
precedente studio indicava che IgG anti-tireoglobulina
non mostravano alcuna cross-reattività con strutture
cerebrali
mediante
immunoistochimica
e
“immunoblotting” (14). I dati ottenuti in questo studio
condotto su un numero più ampio di pazienti HE
confermano la reattività anticorpale anti-DDAHI
osservata nel precedente lavoro (14), mentre è meno
frequente il riconoscimento del secondo antigene
AKRIAI. L’identificazione nel LCR dei nostri pazienti HE di
una specifica immunoreattività verso i due antigeni
DDAHI e/o AKRIAI suggerisce che queste molecole
possano essere considerate come biomarcatori della HE.
In particolare, in considerazione dell’elevata percentuale
di pazienti HE che presentavano autoreattività verso
DDAHI, tale molecola potrebbe essere utilizzata come un
potenziale biomarcatore della malattia.
L’approccio proteomico applicato in questo studio è
un metodo di indagine sensibile e riproducibile per
individuare potenziali autoantigeni nella HE. Tuttavia, per
capire l’eventuale ruolo diagnostico e patogenetico di
autoanticorpi verso questi antigeni sono necessarie
ulteriori
evidenze
sperimentali
su
colture
neuronali/endoteliali e/o su modelli animali. Inoltre,
rimangono da chiarire ancora molti aspetti, come per
esempio il meccanismo attraverso il quale gli
autoanticorpi riescono a raggiungere il SNC e come essi
possono riconoscere antigeni intracellulari. Pur con
queste domande ancora irrisolte, si può tuttavia
ipotizzare che la risposta autoimmune liquorale a DDAHI
e/o AKRIAI possa indurre danni neuronali e/o vascolari
nel SNC, uno scenario che correla bene con l’attuale
ipotesi patogenetica della HE (3).

CONFLITTO DI INTERESSI
Nessuno.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Imperiale D, Labate C, Testi R, et al. Clinical and
neuropathological findings in Hashimoto’s encephalopathy:
a case report. Neurol Sci 2014;35:327-9.
Chong JY, Rowland LP, Utiger RD. Hashimoto
encephalopathy: syndrome or myth? Arch Neurol
2003;60:164-71.
Ferracci F, Carnevale A. The neurological disorder
associated with thyroid autoimmunity. J Neurol
2006;253:975-84.
Kothbauer-Margreiter I, Sturzenegger M, Komor J, et al.
Encephalopathy associated with Hashimoto thyroiditis:
diagnosis and treatment. J Neurol 1996;243:585-93.
Brain L, Jellinek EH, Ball K. Hashimoto's disease and
encephalopathy. Lancet 1966;2:512-4.
Castillo P, Woodruff B, Caselli R, et al. Steroid-responsive
encephalopathy associated with autoimmune thyroiditis.
Arch Neurol 2006;63:197-202.
Jacob S, Rajabally YA. Hashimoto’s encephalopathy:
steroid resistance and response to intravenous
immunoglobulins. J Neurology Neurosurg Psychiatry
2005;76:455-6.
Peschen-Rosin R, Schabet M, Dichgangs J. Manifestation
of Hashimoto’s encephalopathy years before onset of
thyroid disease. Eur Neurol 1999;41:79-84.
Caselli RJ, Boeve BF, Scheithauer BW, et al. Nonvasculitic
autoimmune inflammatory meningoencephalitis (NAIM): a
reversible
form
of
encephalopathy.
Neurology
1999;53:1579-81.
Ferracci F, Moretto G, Candeago RM, et al. Antithyroid
antibodies in the CSF - their role in the pathogenesis of
Hashimoto's encephalopathy. Neurology 2003;60:712-4.
Ochi H, Horiuchi I, Araki N, et al. Proteomic analysis of
human brain identifies α-enolase as a novel autoantigen in
Hashimoto's encephalopathy. FEBS 2002;528:197-202.
Yoneda M, Fujii A, Ito A, et al. High prevalence of serum
autoantibodies against the amino terminal of α-enolase in
Hashimoto's
encephalopathy.
J
Neuroimmunol
2007;185:195-200.
Oide T, Tokuda T, Yazaki M, et al. Anti-neuronal
autoantibody
in
Hashimoto
encephalopathy:
neuropathological, immunohistochemical and biochemical
analysis of two patients. J Neurol Sci 2004;217:7-12.
Gini B, Lovato L, Cianti R, et al. Novel autoantigens
recognized by CSF IgG from Hashimoto’s encephalitis
revealed by a proteomic approach. J Neuroimm
2008;196:153-8.
Rottoli P, Magi B, Cianti R, et al. Carbonylated proteins in
bronchoalveolar lavage of patients with sarcoidosis,
pulmonary fibrosis associated with systemic sclerosis and
idiopathic pulmonary fibrosis. Proteomics 2005;5:2612-8.
Sinha P, Poland J, Schnolzer M, et al. A new silver staining
apparatus and procedure for matrix-assisted laser
desorption/ionizationtime of flight analysis of proteins after
two-dimensional electrophoresis. Proteomics 2001;1:835-40.
Gharahdaghi F, Weinberg CR, Meagher DA, et al. Mass
spectrometry identification of proteins from silver-stained
polyacrylamide gel: a method for the removal of silver ions
to enhance sensitivity. Electrophoresis 1999;20:601-5.
Hellman U, Wernstedt C, Gonez J, et al. Improvement of an
“In-Gel” digestion procedure for the micropreparation of
internal protein fragments for amino acid sequencing. Anal

biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 3

225

SCIENTIFIC PAPERS

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

19.

20.
21.

226

Biochem 1995;224:451-5.
Leiper JM, Santa Maria J, Chubb A, et al. Identification of
two human dimethylarginine dimethylaminohydrolase with
distinct tissue distributions and homology with microbial
arginine deiminases. Biochem J 1999;343:209-14.
MacAllister RJ, Parry H, Kimoto M, et al. Regulation of nitric
oxide
synthesis
by
dimethylarginine
dimethylaminohydrolase. J Pharmacol 1996;119:1533-40.
Mitchell D, Petersen D. The oxidation of α, β unsaturated
aldehydic products in lipid peroxidation by rat liver aldehyde

biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 3

22.

23.

dehydrogenases. Toxicol Appl Pharmacol 1987;87:403-10.
O'Connor T, Ireland LS, Harrison DJ, et al. Major
differences exist in the function and tissue-specific
expression of human aflatoxin B1 aldehyde reductase and
the principal human aldo-keto reductase AKR1 family
members. Biochem J 1999;343:487-504.
Migliorini P, Pratesi F, Bongiorni F, et al. The targets of
nephritogenic antibodies in systemic autoimmune
disorders. Autoimmun Rev 2002;1:168-73.

