
Nuove opportunità terapeutiche nella 

battaglia contro il dolore cronico

Il giorno 30 settembre scorso, il nostro Dipartimento ha ospi-
tato il simposio internazionale “New insights in the pharmaco-
logical control of pain”, organizzato dalla Prof.ssa Maria Pia 
Abbracchio, dalla Dr.ssa Giulia Magni e dalla sottoscritta, per 
fare il punto su nuovi possibili bersagli terapeutici per la cura 
del dolore cronico.

Durante i saluti introduttivi, il Prof. Racagni ha ricordato lo 
stretto legame fra dolore e patologie psichiatriche. I pazienti 
depressi soffrono infatti di dolore cronico spesso non respon-
sivo a terapia con antidepressivi, mentre la persistenza di una 
situazione di dolore può sfociare in depressione vera e propria. 
La Prof.ssa Abbracchio ha ricordato l’impatto sociale ed econo-
mico del dolore cronico; ad esempio, solo a causa dell’emicra-
nia, ogni giorno in Europa vengono perse 600.000 giornate di 
lavoro e oltre 27 miliardi di euro all’anno.

L’apertura del convegno è stata affidata al Prof. Geoffrey Burn-
stock (UCL, Londra) lo scopritore della co-trasmissione e della 
trasmissione purinergica, che con l’entusiasmo e la passione 
che lo contraddistinguono, ha ripercorso la strada che negli 
ultimi 40 anni ha portato ad identificare il sistema purinergico 
come uno dei bersagli più promettenti per la terapia antidolo-
rifica.

La prima sessione del convegno è stata quindi dedicata alla 
trasmissione purinergica. Il Prof. Di Virgilio (Università di Fer-
rara) ha illustrato lo sviluppo di un metodo innovativo per la 
misurazione di ATP extracellulare. La Dr.ssa Elsa Fabbretti 
(SISSA, Trieste), ha dimostrato un’aumentata funzionalità del 
recettore canale P2X3 neuronale, associata a variazioni della 
composizione della membrana plasmatica nel ganglio trigemi-
no in modelli sperimentali di emicrania genetica. Infine, il Dr. 
Anthony Ford (Afferent Pharmaceuticals, USA) ha presentato 
aggiornamenti sullo sviluppo di vari antagonisti per il recettore 
P2X3 che si sono dimostrati efficaci e sicuri in diverse forme di 
dolore cronico e sono attualmente in fase clinica II.

La seconda sessione del convegno era dedicata al ruolo delle 
cellule non-neuronali nello sviluppo e mantenimento del dolore 
cronico. Il Prof. Kazuhide Inoue (Kyushu University, Japan) ha 
riassunto i suoi pionieristici risultati sul ruolo dei recettori puri-
nergici espressi dalla microglia nel dolore neuropatico e nell’al-
lodinia. La sottoscritta ha invece dimostrato come le cellule sa-
telliti gliali contribuiscano al dolore emicranico, dialogando con 
i neuroni nel ganglio trigemino attraverso l’attivazione di vari 
sistemi algogenici, fra cui il sistema purinergico. Il Dr. Andrea 
Bedini (Università di Bologna) ha infine illustrato le sue ricerche 
sull’interazione fra sistema oppioide e citochine infiammatorie, 
proponendo un possibile meccanismo molecolare per spiegare 
la perdita di efficacia degli oppiacei nel dolore cronico.

L’ultima sessione si è focalizzata su altri sistemi trasmettitoriali 
coinvolti nel dolore cronico. Il Dr. Angelo Reggiani (IIT, Genova) 
ha illustrato un nuovo approccio farmacologico per potenziare 
l’effetto anti-dolorifico del sistema degli endocannabinoidi at-
traverso il blocco della loro ricaptazione. Il Prof. Roberto Maggi 
(Università di Milano) ha invece mostrato come somatostatina 
inibisca l’azione analgesica di morfina, suggerendo che ciò 
possa spiegare il motivo per cui alcuni malati oncologici non 
rispondono più alla terapia con oppiacei. Infine, il Dr. Lorenzo 
Di Cesare Mannelli (Università di Firenze) ha illustrato gli effetti 
protettivi e antidolorifici degli agonisti del recettore nicotinico 
alfa7 nella neuropatia da oxaliplatino.

La presenza di esperti italiani e internazionali nello studio del 
dolore ha attirato circa 80 partecipanti da varie parti d’Italia 
non solo dell’accademia ma anche dell’industria farmaceutica, 
che hanno dato vita ad una giornata intensa e ricca di discus-
sioni e di scambi scientifici. Ci auguriamo che le nuove collabo-
razioni nate in questo ambito possano presto portare a risultati 
concreti per i pazienti che soffrono delle varie forme di dolore 
cronico ora incurabili.

Stefania Ceruti

Ciò che non siamo
di Elisabetta Gianazza

Considerate frettolosamente le due affermazioni: “Non sapere 
ciò che una cosa è” e “Sapere ciò che una cosa non è” posso-
no apparire equivalenti, o quasi. In realtà le divide la differenza 
tra ignoranza e conoscenza. Parziale conoscenza, almeno: che 
è però passaggio ineludibile per tutte le questioni nuove e per 
tutti i problemi complessi. In campi diversi dalla scienza il far 
riferimento alle caratteristiche non possedute dall’oggetto del 
proprio studio è stato assunto come principio dalla teologia ne-
gativa che è stata propugnata nel III secolo da Plotino. La scienza 
tende, soprattutto oggi, a disdegnare questo tipo di approccio in 
qualsiasi sua estrinsecazione: non esiste praticamente modo di 
pubblicare, sia pure in modi meno formali di articoli scientifici, 
dei soli risultati negativi, ad esempio liste di trattamenti che non 
hanno effetto su un certo sistema biologico, o warning contro 
procedure di routine che non funzionano su specifici campioni.

Ho notato un atteggiamento di questo tipo anche davanti all’a-
vanzamento di progetti di ampio respiro che si sono dati dei 
grandi, anzi grandissimi, traguardi nella conoscenza complessi-
va del genoma e rispettivamente del proteoma delle varie specie, 
a partire dall’umana. In una prospettiva di non-scetticismo e di 
non-pessimismo (e anche di non-fideismo), vorrei sottolineare in 
questo commento quanto abbiamo finora appreso da questi stu-
di che ha definito ‘ciò che non siamo’ col cancellare convinzioni 
precedenti, apparentemente del tutto logiche e come tali ampia-
mente condivise.

Dedicherò poche righe agli studi di genomica, da una parte più 
consolidati e quindi più noti nei loro risultati, dall’altra lonta-
ni dai miei interessi di ricerca. Il numero di geni effettivamente 
identificati per la specie umana è tra un terzo e un quinto delle 
stime precedenti. Il peso che si attribuiva all’influenza della ge-
netica è stato ampiamente ridimensionato in favore della consi-
derazione dei fattori epigenetici. Due smentite, almeno di ordine 
quantitativo. E la prospettiva di qualcos’altro, su cui non sappia-
mo molto, e su cui dobbiamo imparare.

Parlerò con più dettaglio degli studi di proteomica, il mio ambito 
di ricerca, e anche quella metodologia di ricerca sui cui risultati si 
cominciano solo ora a tirare le somme, confrontando non senza 
qualche polemica i risultati con le aspettative.

Secondo un’idea assolutamente consolidata, diversi tipi cellulari, 
diversi tessuti, diversi organi acquisiscono la propria individualità 
esprimendo specifici set del comune patrimonio genico dell’or-
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ganismo. Un’ipotesi comune era che le differenze superassero le 
somiglianze. Un’iniziativa di larga scala, quella dell’Human Pro-
tein Atlas, sta valutando la distribuzione spaziale e l’abbondanza 
relativa di tutti i prodotti del genoma umano in 65 tessuti e tipi 
cellulari utilizzando anticorpi prodotti e validati nell’ambito della 
Human Antibody Initiative (HAI) della Human Proteome Organi-
zation (HUPO). I risultati sulle prime 6678 proteine (un terzo del 
totale) permettono di concludere che la maggior parte vengo-
no espresse ubiquitariamente mentre ben poche sono tessuto-
specifiche - ad esempio meno dell’1% viene espressa solo nel 
cervello. Per ogni tipo di tessuto è stata trovata almeno una pro-
teina specifica. Questo però indica che i potenziali marcatori di 
patologia d’organo sono in numero assai più limitato di quanto 
atteso e che tenendo conto delle caratteristiche chimicofisiche e 
biologiche non sarà agevole sviluppare in ogni caso dei test di 
sensibilità adeguata per un impiego diagnostico.

Un altro assunto di fondo in questo ambito è che le situazioni 
patologiche si accompagnino ad un cambiamento misurabile nel 
proteoma delle cellule coinvolte. Se questo è stato certamente 
verificato, non ha invece trovato alcuna conferma l’ipotesi che 
ogni patologia comportasse una serie di cambiamenti specifici, 
il cui insieme ne definisse la firma (signature). Al contrario, si 
è notato che nelle patologie umane (ma anche nei modelli mu-
rini corrispondenti) si riscontra un certo numero di alterazioni 
stereotipate, che ben poco variano da una situazione all’altra. 
Questo coincide con la definizione di una lista di proteine più 
comunemente coinvolte (‘repeatedly identified differentially ex-
pressed proteins’, ‘generally detected proteins in comparative 
proteomics’).

E’ certamente vero che i risultati pratici degli sforzi compiuti fi-
nora attraverso trascrittomica e proteomica sono stati assai mo-
desti (Technologies such as proteomics and DNA microarrays 
have contributed a voluminous literature of more than 150,000 
papers documenting thousands of claimed biomarkers, but 
fewer than 100 have been validated for routine clinical practice). 
E’ estremamente probabile che una delle cause sia stata l’analisi 
di campioni patologici (e controllo) umani raccolti e processati in 
modi insufficientemente standardizzati e in qualche caso asso-
lutamente inadeguati. Certamente anche l’alto rumore di fondo 
prodotto dall’aspecificità di gran parte dei cambiamenti a carico 
del proteoma complica non poco la ricerca. Qualcuno su questo 
conclude: E’ servito a poco o a niente, e abbiamo l’evidenza che 
servirà comunque a poco o a niente. Io dissento. Anzitutto è più 
che dubbio che si sarebbero individuati biomarker in numero 
superiore, o con un minor sforzo economico ed organizzativo, 
facendo ipotesi ad hoc proteina per proteina ed andando a va-
lidare o smentire ciascuna ipotesi. Ma soprattutto – ed questa 
l’affermazione che più mi preme fare – anche se non era ciò che 
cercavamo, anche se è una realtà con cui è scomodo convivere, 
abbiamo cancellato delle ipotesi rassicuranti e però infondate – e 
sappiamo ciò che non siamo.

Non conosciamo ancora bene come stiano le cose a livello cel-
lulare – visto che si parla solo di studi umani, non conosciamo 
bene ciò che siamo. E’ ragionevole pensare che l’individualità di 
ogni tipo cellulare sia più una questione di rapporti quantitativi 
che di divari qualitativi. Così come gli stessi aromi fanno tutta la 
profumeria, o gli stessi ingredienti fanno tanti cibi, o le stesse 
parti tante auto diverse. E’ soprattutto massimamente interes-
sante perché massimamente inatteso aver scoperto che a livello 
cellulare si produce una reazione comune a vari tipi di stress. 
Questo è forse il riflesso a livello locale di ciò che a livello dell’or-
ganismo in toto costituisce la reazione di fase acuta: un insieme 
di adattamenti metabolici ed endocrini, ed un riarrangiamento 
drastico del proteoma plasmatico. I singoli aspetti sono stati se-
lezionati sotto la pressione delle condizioni avverse affrontate 
più comunemente dalla nostra specie durante la sua evoluzione, 
in particolare per contrastare le infezioni batteriche. La risposta 
di fase acuta conserva gran parte della sua efficacia anche in 
situazioni di stress diverse, purché ad andamento acuto, mentre 
tende ad essere disfunzionale, ovvero ad amplificare il danno, 
quando lo stimolo nocivo si prolunga nel tempo.

Mi auguro che la comunità scientifica accetti questi dati come 
scoperta, si concentri sull’aspetto ‘positivo’ e approfondisca le 
conoscenze sul fenomeno. Come la biochimica clinica ha impara-
to a utilizzare l’aspecifico innalzamento della proteina C-reattiva 
plasmatica, così anche la biochimica/biologia di base attraverso 
la proteomica dovrebbe imparare ad utilizzare il dato di un ele-
vato livello dell’alfa-enolasi.

Punica granatum L.: dal mon-
do vegetale un rimedio contro 
la malaria
di Mario Dell’Agli

La malaria é una parassitosi causata da protozoi del genere Pla-
smodium, fra i quali il Plasmodium falciparum (P.f.) è il più le-
tale; la malattia è trasmessa all’uomo dai vettori dell’infezione, 
ossia le zanzare appartenenti al genere Anopheles. Ancora oggi 
è una delle patologie contagiose che causa più morti nel mondo. 
Le stime recenti presentate dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità riportano circa un milione di morti ogni anno, mentre gli 
individui contagiati sono circa 250 milioni (dati del 2009). Le po-
polazioni che vivono nei paesi più poveri sono le più vulnerabili 
e la mortalità raggiunge livelli particolarmente preoccupanti tra i 
bambini di età inferiore ai 5 anni.

Il mondo vegetale è una ricca fonte di molecole ad attività anti-
malarica. Dalla corteccia di Cinchona officinalis L. si ottiene la 
chinina, un alcaloide schizonticida ematico ancora utilizzato in 
alcune aree ove è comparsa la resistenza alla clorochina. Dalla 
medicina tradizionale cinese deriva l’artemisinina, una molecola 
isolata da Artemisia annua L. e usata da molti secoli per il trat-
tamento delle febbri malariche. Artemisinina e i suoi derivati di 
semi-sintesi sono oggi fra gli antimalarici più efficaci, soprattutto 
in associazione con altri farmaci come la piperachina. Anche la 
medicina ayurvedica è ricca di piante tradizionalmente utilizzate 
a scopo antimalarico, come Punica granatum L. (P.g.), il comune 
melograno. Il pericarpo del frutto immaturo di P.g. essiccato al 
sole è il principale ingrediente di OMARIA, acronimo di Orissa 
MAlaria Reserch Indigenous Attempt, un rimedio di basso costo 
e facilmente accessibile utilizzato nella terapia e nella profilas-
si malarica dal 1998 nella regione Indiana di Orissa, dove sono 
diffusi ceppi farmaco resistenti di P.f. e vivax (entrambi letali per 
l’uomo) e dove si registra una elevata incidenza di malaria ce-
rebrale, la condizione patologica più pericolosa per l’uomo. La 
somministrazione di OMARIA in adulti, bambini e donne in gravi-
danza o durante l’allattamento, è efficace nel contrastare l’infe-
zione, come riportato in uno studio pubblicato da Deepak Bhat-
tacharya, l’inventore della formulazione (D. Bhattacharya, Asian 
Pacific Journal of Tropical Disease, 2011). Sebbene i risultati ot-
tenuti in vivo facessero presupporre un’attività antimalarica, si 
ignoravano i meccanismi alla base di tale effetto e, in particolare, 
non si conosceva se il miglioramento della sintomatologia fosse 
attribuibile ad un effetto diretto sul parassita. 

Lo studio, condotto in collaborazione con Donatella Taramelli ed 
il suo team di ricerca, ha dimostrato che l’estratto metanolico 
del pericarpo di P.g. inibiva la crescita di ceppi di P.f clorochi-
no sensibile e resistente, attraverso l’inibizione di due proteasi 
specifiche, dette plasmepsine I e II, necessarie al parassita per 
assicurarsi processi vitali.

Poichè l’attività biologica di P.g. è spesso attribuita agli ellagi-
tannini contenuti nel frutto, molecole di natura polifenolica che 
possiedono come unità base l’acido ellagico, abbiamo rimosso 
i tannini e dimostrato che l’estratto privato della componente 
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tannica era completamente inattivo sul plasmodio. Quindi, al 
fine di approfondire il contributo dei tannini all’attività antipla-
smodio, l’estratto è stato sottoposto a cromatografia su resina 
di amberlite, ottenendo una frazione arricchita in tannini (FRT). 
Rispetto all’estratto di partenza FRT, che costituiva il 50% dell’e-
stratto metanolico, era due volte più potente nell’inibire la cre-
scita di P.f. e l’attività enzimatica della plasmepsina II. Le analisi 
LC-MS/MS condotte su FRT hanno permesso di identificare alcuni 
tannini come punicalagina e acido ellagico, che costituiscono ri-
spettivamente il 29.1% e 13.4% della frazione. Acido ellagico e 
punicalagina possiedono anch’essi un’attività anti-plasmodio e 
inibiscono le plasmepsine e pertanto sono i principali responsa-
bili dell’effetto osservato con l’estratto. 

Gli esperimenti condotti su Punica granatum L. dimostrano che 
l’attività antimalarica si manifesta grazie all’azione diretta sul 
plasmodio e che il meccanismo d’azione coinvolge l’inibizione 
delle plasmepsine, proteasi che giocano un ruolo chiave nei pro-
cessi alla base del sostentamento del parassita. Inoltre, i dati 
ottenuti in questo studio supportano l’impiego di OMARIA come 
formulazione ad attività antimalarica, aprendo nuove frontiere 
alla terapia antimalarica.

Biomarker e depressione mag-
giore: dalla diagnosi al tratta-
mento
di Francesca Calabrese e Marco A. Riva

La depressione maggiore è una patologia molto complessa ca-
ratterizzata da abbassamento del tono dell’umore, anedonia e 
funzioni cognitive alterate alla cui eziologia possono concorrere 
diversi fattori, sia di tipo genetico che ambientale. Dato che la 
diagnosi e il trattamento della depressione sono basati su valu-
tazioni soggettive dei sintomi che caratterizzano differenti endo-

o meno dello stato patologico (biomarcatori diagnostici) o che 
possano predire la risposta al trattamento (biomarcatori del 
trattamento). Quest’ultimo aspetto è di grande importanza con-
siderando che la risposta terapeutica ai farmaci antidepressivi 
compare con una ‘latenza’ di almeno 3-4 settimane, rendendo 
particolarmente problematica la gestione del paziente che non ri-
sponde al trattamento farmacologico, con possibile aggravamen-
to della condizione psicopatologica, riduzione della compliance 
ma, soprattutto, per l’aumentato rischio di suicidio, un aspetto 
peculiare delle malattie psichiatriche.

L’identificazione di biomarkers potrebbe prendere spunto dal-
lo studio di varianti geniche importanti nei disturbi depressivi. 
Diversi studi di farmacogenomica hanno valutato l’effetto di 
specifiche varianti geniche sia per la risposta terapeutica che 
per l’eventuale comparsa di effetti collaterali dopo trattamento 
con farmaci antidepressivi. Uno dei geni maggiormente studia-
ti in tale contesto codifica per il trasportatore della serotonina 
(5-HTT) e, nell’uomo, presenta una variante allelica (short) nella 
regione promotrice che è associata ad una minor funzionalità 
della proteina. La forma ‘short’ di 5-HTT predispone l’individuo a 
sviluppare depressione se esposto a stress, e può anche influen-
zare la risposta al trattamento farmacologico. Pertanto, l’analisi 
delle alterazioni correlate a tale variante genica potrebbe fornire 
informazioni utili per l’identificazione di biomarkers responsabili 
degli effetti che il trasportatore determina nei soggetti depressi.

Studi condotti nel nostro laboratorio, hanno dimostrato che la 
ridotta attività del trasportatore della serotonina determina una 
diminuzione significativa a livello cerebrale dell’espressione ge-
nica della neurotrofina Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), 
un importante marcatore di neuroplasticità. Tali alterazioni si 
associano ad una diminuita espressione di marcatori del siste-
ma GABAergico, che potrebbero contribuire al fenotipo ansioso-
depressivo, e sono normalizzate dal trattamento con farmaci an-
tidepressivi. Inoltre le alterazioni di BDNF sono presenti anche a 
livello periferico (nel siero e in cellule del sangue mononucleate) 
a suggerire che, unitamente ad altri mediatori, la neurotrofina 
potrebbe essere un utile biomarker sia diagnostico ma soprattut-
to come elemento predittivo della risposta al trattamento farma-
cologico dei disturbi dell’umore.
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#SAPEVATELO

Il fieno greco, molto utilizzato per la preparazione del cur-
ry, aumenta la libido maschile. A dimostrarlo è uno studio 
del Centre for Integrative Clinical and Molecular Medicine 
dell’Università del Queensland (Australia). La sua efficacia 
si baserebbe sulla presenza, nei semi di questa spezia, di 
diosgenina e di altre saponine, composti che regolano i li-
velli degli ormoni, probabilmente promuovendone la sinte-
si. Secondo gli esperti probabilmente il fieno greco ‘aumen-
ta il livello di testosterone o di androgeni, che diminuiscono 
con l’età. Se il suo impiego si dimostrasse sicuro, sarebbe 
una buona notizia, perché gli uomini con una buona salute 
sessuale vivono più a lungo’.

fenotipi, sarebbe di grande utilità identificare marcatori biologici 
(biomarkers) che possano contribuire ad una diagnosi più accu-
rata ed una classificazione dei pazienti in gruppi omogenei, con 
notevoli benefici per quanto concerne la scelta del trattamento 
farmacologico. 

Numerosi studi condotti recentemente hanno dimostrato che non 
esiste un singolo biomarker, ma che diversi elementi, come per 
esempio fattori neurotrofici, citochine proinfiammatorie e ormo-
ni, sono modificati nella patologia e contribuiscono a specifiche 
alterazioni funzionali ad essa associate. Dato che le differenze 
di sintomatologia, decorso e risposta al trattamento osservate in 
soggetti depressi sono difficilmente riconducibili all‘alterazione 
di un singolo sistema, una valida alternativa all’identificazione 
del biomarker singolo potrebbe essere quella di sviluppare un 
pannello di potenziali ‘indicatori’ modificati nella patologia e che 
possano essere modulati dal trattamento farmacologico. Anche 
se questa strategia necessita di un alto numero di pazienti per 
definire severità, sottogruppi e risposta terapeutica, attualmente 
sono disponibili strumenti analitici che rendono possibile questo 
tipo di valutazione. 

Il più comune concetto di biomarcatore include caratteristi-
che specifiche di un individuo utili per distinguere la presenza 

#SAPEVATELO

Aiutare gli adolescenti affetti da Malattie Rare a diventare il più pos-
sibile autonomi, guadagnando maggiore autostima. E’ questo lo sco-
po di “Malattie rARE NOSTRUM”, iniziativa realizzata dall’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù insieme a Tender To Nave Italia, che ha 
preso il via il 31 maggio dal Porto di Civitavecchia a bordo di Nave 
Italia, il brigantino a vela più grande del mondo. Per questa prima 
edizione di “Malattie rARE NOSTRUM” sono 10 i ragazzi, tutti affetti 
da malattie metaboliche, che vivranno l’esperienza, lontani dalle fa-
miglie, della vita di bordo per 5 giorni, da Civitavecchia a Gaeta, pas-
sando per l’arcipelago pontino e per il litorale laziale. Un’opportunità 
per mettersi alla prova in un ambiente in cui potranno guadagnare 
fiducia e indipendenza in vista della vita adulta. Ad accompagnarli 
un gruppo di educatori, appositamente preparati per l’occasione, del 
Bambino Gesù. Nella prima edizione del progetto “Malattie rARE NO-
STRUM” viene affrontata la tematica delle Malattie Metaboliche, un 
capitolo ben definito delle Malattie Rare che comprende numerose 
patologie genetiche caratterizzate da difetti biochimici. Il progetto, 
che durerà 3 anni, prevede il coinvolgimento di ragazzi affetti dalla 
stessa categoria di malattie rare (un gruppo ogni anno), per rendere 
più omogenee le problematiche da affrontare in base alle similitu-
dini che questi ragazzi presentano nelle loro abitudini di vita quo-
tidiana: quadro clinico, alimentazione, farmaci, ecc. . L’ipotesi peda-
gogica del progetto, durante un’avventura protetta come quella su 
Nave Italia, è la certezza che un contesto cosi peculiare quale quello 
della “vita di mare” e la convivenza tra i ragazzi, l’equipaggio della 
Marina Militare e gli educatori possano fornire degli stimoli positivi 
ai pazienti che hanno alle spalle una lunga storia personale e fami-
liare, logorante e talvolta per la sua “specialità” isolata e isolante. 
Nave Italia come luogo dove la “diversità” possa diventare forza e 
conoscenza dell’altro e punto di incontro per la condivisione di espe-
rienze di vita in grado di favorire la consapevolezza che affrontando 
percorsi e comportamenti nuovi sia possibile far crescere la libertà 
e l’autostima concorrendo all’esito positivo nel percorso terapeutico. 
Il sentirsi parte dell’equipaggio, la collaborazione, il lavoro manuale 
e anche la condivisione degli spazi e soprattutto delle regole darà 
modo ai ragazzi di misurarsi non solo con i propri limiti ma con le 
proprie capacità e peculiarità. Non solo “speciali” nella malattia, ma 
eccezionali nella vita. Il senso di appartenenza al “gruppo” rompe 
l’isolamento inducendo alla condivisione e allo scambio di idee e 
sensazioni.

http://www.uq.edu.au
http://www.ospedalebambinogesu.it/
http://www.ospedalebambinogesu.it/
http://www.naveitalia.org
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#SAPEVATELO

Secondo la definizione della IASP (International Association 
for the Study of Pain - 1986) e secondo l’OMS il dolore “è 
un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole asso-
ciata a danno tissutale, in atto o potenziale, o descritta in 
termini di danno”. Il dolore acuto ha una causa chiara ed 
identificabile e ha quindi la fondamentale funzione di av-
vertire l’individuo di un danno in corso, in modo da porvi 
prontamente rimedio; eliminata la causa, il dolore cessa. 
Il dolore cronico è invece una forma di dolore che inizia 
come dolore acuto, ma persiste oltre il tempo necessario 
alla risoluzione del problema; perde quindi la propria utilità 
di segnale di allerta e si trasforma in una vera e propria 
malattia. Circa il 9% della popolazione degli USA e il 18% 
della popolazione europea soffre di qualche forma di dolore 
cronico (che include il dolore neuropatico, il dolore infiam-
matorio quale la fibromialgia, l’emicrania ecc.), per le quali 
purtroppo attualmente non sono sempre disponibili terapie 
efficaci. E’ quindi più che mai necessario studiare a fondo 
i meccanismi alla base delle generazione e persistenza del 
dolore cronico, in modo da identificare nuovi bersagli tera-
peutici che portino allo sviluppo di terapie efficaci.

Il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (Di-
SFeB) organizza numerose attività scientifico-formative. In que-
sto numero segnaliamo i seminari di Gennaio, Febbraio, Marzo, 
Aprile e Maggio 2013:

Venerdì 25 gennaio 2013
Dr.ssa Paola Corsetto
Omega-3 PUFA alter lipid raft organization in colon and breast 
cancer cells
Per info: eventi.dsf@unimi.it

Venerdì 22 febbraio 2013
Dr. Massimiliano Ruscica
The Somatostatin system is a dynamic player in cancer progres-
sion
Per info: eventi.dsf@unimi.it

Venerdì 22 marzo 2013
Dr.ssa Marta Fumagalli
Titolo da definire
Per info: eventi.dsf@unimi.it

Mercoledì 24 aprile 2013
Dr.ssa Silvia Franchi
Titolo da definire
Per info: eventi.dsf@unimi.it

Venerdì 24 maggio 2013
Dr.ssa Diletta Scaccabarozzi
Titolo da definire
Per info: eventi.dsf@unimi.it

Il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (Di-
SFeB) promuove diversi corsi post laurea per l’a.a. 2012/13.

Si riportano qui di seguito i Master e i Corsi di perfezionamento 
per i quali i bandi sono attualmente aperti o di prossima aper-
tura:

MASTER

Master di secondo livello in Farmacia e Farmacologia Oncologi-
ca - Coordinatore: Alberto Corsini. Per info: daniela.galli@guest.
unimi.it

Master di secondo livello in Farmacovigilanza - Coordinatore: Al-
berico Catapano. Per info: segreteria@sefap.it

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Farmacia oncologica – Coordinatore: Alberto Corsini. Per info: 
alberto.corsini@unimi.it

Farmacovigilanza – Coordinatore: Alberico Catapano. Per info: 
sefap@unimi.it

La comunicazione biomedica – Coordinatore: Flavia Bruno. Per 
info: centrostudifarmaco@unimi.it

Notizie sulla salute e media – Coordinatore: Flavia Bruno. Per 
info: centrostudifarmaco@unimi.it

Nutrizione e benessere – Coordinatore: Patrizia Limonta. Per 
info: stefano.bernardinelli@unimi.it

#SAPEVATELO

Un gruppo di ricercatori della North Carolina State Univer-
sity ha rilevato che nell’ombelico umano possono essere in 
agguato fino a 1400 ceppi di batteri diversi, dei quali quasi 
la metà risultano sconosciuti e potrebbero rappresentare 
esemplari di nuove specie. L’inedito ‘conteggio’ arriva dal 
North Carolina State University’s Belly Button Biodiversity 
Project, guidato da Jiri Hulcr.

I ricercatori hanno chiesto a 95 volontari di prelevare, tra-
mite tampone, la coltura batterica presente nel proprio om-
belico. Il progetto, partito alcuni mesi fa, aveva come obiet-
tivo determinare quali e quanti batteri albergassero sulla 
nostra pancia: l’ombelico, per la sua particolare conforma-
zione, può infatti rappresentare il ‘nascondiglio’ ideale per 
lo sviluppo indisturbato dei microrganismi. Dallo studio è 
emerso che, dei circa 1400 ceppi rilevati, la maggior parte 
di quelli conosciuti (80%) proviene da 40 specie di batteri 
comuni generalmente presenti sulla pelle, perlopiù innocui, 
mentre altri 662 ceppi risultano tuttora sconosciuti.

Giovedì 20 dicembre 2012 alle ore 16 ci sarà la festa di Natale del DiSFeB. Siete tutti invitati! Per info: segr.direzione@unimi.it

http://www.iasp-pain.org//AM/Template.cfm?Section=Home
http://www.who.int/en
http://www.ncsu.edu
http://www.ncsu.edu

