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Uno dei principali meccanismi alla base del corretto assemblaggio della 
funzionalità dei circuiti neuronali, riguarda i processi di regolazione 
dell’espressione genica di fattori importantissimi per modulare la 
plasticità delle cellule nervose, cioè la capacità di un singolo neurone di 
modulare il numero e la tipologia di interazioni con altri neuroni, in 
risposta a stimoli che arrivano dall’ambiente esterno.   
Sempre più evidenze associano diversi disordini del sistema nervoso ad 
una deregolazione dell’espressione genica mediata da processi 
epigenetici. Accanto alla perdita di funzione di uno specifico gene infatti, 
nuovi ed importanti meccanismi operano attraverso precise modulazioni 
quantitative del profilo di espressione di geni direttamente implicati nella 
fisiologia neuronale. In questa giornata verranno presentati esempi di 
come diverse tipologie di mutazioni del DNA o specifici insulti ambientali, 
interferiscano con la modulazione dell’espressione genica, convergendo a 
livello patologico. 

- Nel primo esempio, una mutazione inattivante il gene codificante la 
protocaderina 19 (PCDH19) che causa l’epilessia infantile femminile 
PCDH19-FE, comporta l’alterazione di importanti meccanismi omeostatici 
a livello trascrizionale, generando una grave ipereccitabilità dei circuiti 
ippocampali.  
- Un secondo esempio riguarda la delezione di una regione regolatoria 
che, causando la fusione tra due distinti domini cromatinici (topological 
domains, TADs) e l’impropria adozione di un elemento enhancer (“effetto 
posizione”), modifica l’espressione di un gene fondamentale per il 
corretto funzionamento del sistema nervoso, la lamina B1. Ciò 
rappresenta un nuovo meccanismo molecolare alla base della 
leucodistrofia autosomica dominante dell’età adulta (ADLD).  
- Una nuova classe di patologie neuronali che causano disabilità 
intellettiva, implica direttamente mutazioni in fattori epigenetici. 
Verranno descritte le prime mutazioni a carico del gene codificante per la 
istone demetilasi LSD1, ed un possibile meccanismo patogenico alla base 
della perdita di plasticità neuronale. 
-Per concludere, verrà discusso un meccanismo epigenetico che porta 
all’insorgenza di fenotipo cognitivo-depressivo in seguito ad un insulto 
ambientale, rappresentato dalla somministrazione cronica di 
tetraidrocannabinolo (THC), il principio attivo della Cannabis.  
 
Un avanzamento sostanziale nella comprensione dei meccanismi che 
sottendono la regolazione epigenetica della plasticità e maturazione 
neuronale pone le basi per l’ideazione di nuovi approcci farmacologici al 
trattamento di disturbi neurologici e psichiatrici. 
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14:30  INTRODUZIONE 
 
14:40 Silvia BASSANI 
          PCDH19 C-terminus is cleaved in response to  
          NMDAR activation and homeostatically regulates 

IEGs expression  
   
15:10 Elisa GIORGIO 
          Breaking TADs: an emerging pathogenic 

mechanism exemplified by Autosomal Dominant 
demyelinating LeukoDystrophy (ADLD) 

 
15:40 Elena BATTAGLIOLI 
          Epi/genetic mechanisms in neuroplasticity: from 

nucleus to synapse and return  
 
16:10 Tiziana RUBINO 
          Adolescent THC exposure in female rats leads to 

cognitive deficits through a mechanism involving 
chromatin modifications in the prefrontal cortex  

 
16:40 CONCLUSIONI 

Silvia Bassani 
CNR-Istituto di Neuroscienze, Milano 

Studia i meccanismi patogenetici alla base 
dell’epilessia infantile dovuta a mutazioni del 
gene PCDH19, con particolare attenzione alle 

alterazioni sinaptiche.. 

Elisa Giorgio 
Università di Torino, Dip. Scienze Mediche,  

Unità Genetica Medica 
Studia le basi genetiche di malattie neurodegenerative 

che coinvolgono la mielina quali la leucodistrofia 
autosomica dominante dell’adulto (ADLD). In particolare 

si occupa di identificare mutazioni che alterano i 
meccanismi di regolazione dell’espressione dei geni, 

ovvero i cosiddetti “effetti posizione”. 

Elena Battaglioli 
Università di Milano, Dip. di Biotecnologie Mediche 

e Medicina Traslazionale  
Studia i meccanismi epigenetici alla base del 
differenziamento neuronale ed il loro ruolo 

nell’interazione con l’ambiente. In particolare, si 
occupa di come modifiche dell’attività dell’enzima 
epigenetico LSD1 di origine genetica o ambientale, 
possano modificare funzioni cognitive ed emotive. 

Tiziana Rubino 
Università dell’Insubria,  

Dip. Biotecnologie e Scienze della Vita 
Studia gli effetti a lungo termine dell’esposizione alla 
Cannabis in età adolescenziale utilizzando un modello 
animale rappresentato da ratti maschi e femmine e la 

differente sensitività nei due sessi. 
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