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Lo stress è un potenziale nemico della nostra salute e uno dei
principali fattori di rischio per diverse patologie tra cui le malattie cardiovascolari, le patologie neurodegenerative - come l’Alzheimer - e le malattie neuropsichiatriche.
Inoltre, lo stress comportamentale gioca un ruolo importante anche nell’ansia e nella depressione. Anche singoli eventi stressanti
particolarmente forti possono indurre una grave patologia nota
come disturbo post traumatico da stress. In Europa le patologie
neuropsichiatriche colpiscono 127 milioni di persone e rappresentano il 35% del carico delle malattie, con un costo sociale
stimato nel 2004 di 368 miliardi di euro. I fattori biologici responsabili di queste malattie e i meccanismi coinvolti nelle terapie sono ancora poco noti ma si registra che tra il 30 e il 50% dei
pazienti non risponde alle cure farmacologiche.
segue a pag. 2
Giorgio Racagni è professore ordinario
di farmacologia presso l’Università degli
Studi di Milano e dall’autunno 2009 è Direttore del Dipartimento di Scienze Farmacologiche.
Laureato in Farmacia trascorre un periodo
di studio e ricerca a Washington D.C presso l’Istituto Nazionale di Salute Mentale
dove si occupa di neuroscienze. Tornato
in Italia il suo interesse si sviluppa nello studio dei farmaci
antidepressivi, ansiolitici, antipsicotici e di sostanze d’abuso con l’obiettivo di migliorare la terapia di patologie socialmente rilevanti. Di recente si sta occupando dei meccanismi
responsabili della degenerazione neuronale correlati a patologie del midollo spinale e a processi di invecchiamento
cerebrale fisiologico e patologico.
Autore di più di 400 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e di 50 libri, ha vinto diversi premi per gli studi
condotti ed è stato presidente di diverse società scientifiche nazionali ed internazionali.
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Giorgio Racagni

I meccanismi biologici dello
stress e l’azione dei farmaci
antidepressivi
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Sono lieto di presentare “DSF Ri-cerca” la newsletter del
Dipartimento di Scienze Farmacologiche (DSF). Un appuntamento periodico per segnalare le attività del nostro Dipartimento alla comunità scientifica e a quanti
sono interessati ai progressi delle scienze farmacologiche.
“DSF Ri-cerca” vuole “cercare” di essere un punto di riferimento per quanti desiderino ricevere informazioni
chiare e corrette sulla ricerca e le sue applicazioni pratiche, che iniziano il loro lungo percorso in laboratorio.
Le diverse linee di ricerca del nostro Dipartimento presenteranno temi d’interesse sperimentale più o meno
vicini al trasferimento delle conoscenze farmacologiche
all’applicazione terapeutica.
Verranno segnalati link per ritrovare gli articoli pubblicati e siti qualificati per accedere a informazioni pratiche sull’uso dei farmaci, sulle loro proprietà cliniche e
sui limiti del loro utilizzo.
Una sezione sarà dedicata alle iniziative del Dipartimento: corsi di formazione e aggiornamento, convegni,
tavole rotonde e dibattiti. Un modo più diretto e spontaneo per avvicinare i giovani e il pubblico al mondo della
ricerca.
Ampio spazio verrà lasciato al lavoro svolto dai giovani.
Giovani molto motivati e pronti a tante rinunce per la
ricerca, sempre attenti a sviluppare progetti innovativi
per essere competitivi a livello nazionale e internazionale. Sono un esempio importante che arricchisce il nostro
Dipartimento di nuove energie decise a investire in Italia
le competenze acquisite sia nella nostra struttura che in
laboratori europei e americani.
Il “DSF Ri-cerca” sarà presentato solo on line per una
comunicazione moderna e snella ed avrà un sottotitolo
in inglese: “Dept. In Depth”. Vorremmo instaurare un
rapporto interattivo con coloro che sono interessati a
contattarci.
Noi vi “cerchiamo” con la nostra mailing, ma anche voi
“cercateci” sul sito http://users.unimi.it/DPS.

Grazie alle nuove tecniche di neuroimaging si è scoperto che il
volume di alcune aree cerebrali si modifica in base alla malattia
e al suo decorso. Nei pazienti depressi, ad esempio, si riduce il
volume dell’ippocampo e della corteccia prefrontale, due aree
essenziali sia per le funzioni cognitive che per il controllo delle
emozioni. In queste zone predominano neuroni e sinapsi che utilizzano il glutammato, il principale neurotrasmettitore eccitatorio che media la comunicazione tra neuroni.
Ricerche precliniche condotte su modelli sperimentali sottoposti
a stress di varia natura suggeriscono che la riduzione del volume
di tessuto cerebrale sia in parte dovuta ad atrofia dei neuroni,
a sua volta indotta da un eccesso di trasmissione eccitatoria.
Questi dati sono in linea con i risultati di alcuni studi clinici che
hanno riscontrato livelli elevati di glutammato in aree cerebrali
di pazienti depressi, indicando come una disfunzione della trasmissione nervosa eccitatoria possa essere associata a questa
patologia.
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Mentre i dati clinici e preclinici sembrano indicare un rapporto
tra stress, livelli di glutammato e patologie neuropsichiatriche,
non si conosce ancora il meccanismo con cui lo stress comportamentale può aumentare la trasmissione del glutammato e favorire l’insorgenza di depressione, ansia e altre patologie neuropsi
chiatriche. Tra l’altro è ancora poco chiaro come l’azione dei
farmaci usati per la terapia di queste malattie possa modificare
la risposta allo stress. Qualche anno fa, il Centro di Neurofarmacologia del Dipartimento di Scienze Farmacologiche ha iniziato
a studiare queste problematiche in collaborazione con i gruppi
di ricerca di Gianni Bonanno e Maurizio Raiteri dell’Università di
Genova e ha dimostrato che i farmaci usati per curare i disturbi
dell’umore e d’ansia (antidepressivi), dopo trattamento a lungo
termine nei ratti, diminuiscono il rilascio di glutammato (1).
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In uno studio successivo, condotto sempre insieme con il gruppo dell’Università’ di Genova e con il gruppo di Fabio Benfenati
all’IIT di Genova, si e’ osservato un aumento netto (fino al 50%)
e riproducibile del rilascio di glutammato nella parte anteriore
della corteccia cerebrale. Il maggior rilascio di glutammato può
indicare una risposta inadeguata allo stress e funzionare da meccanismo scatenante in alcune patologie psichiatriche, impedendo un corretto adattamento dell’organismo agli eventi stressanti.
La ricerca ha dimostrato anche che il maggior rilascio di glutammato è dovuto all’azione del corticosterone – un ormone rilasciato dalle ghiandole surrenali in seguito a eventi stressanti. In
particolare, si e’ osservato che lo stress causa un aumento di un
complesso proteico, denominato SNARE, che media il rilascio di
glutammato nelle sinapsi (2).
Inoltre e’ stato dimostrato che il trattamento a lungo termine
in modelli sperimentali con diversi tipi di farmaci antidepressivi
blocca efficacemente l’effetto dello stress sul rilascio di glutammato (Figura 1). Inoltre i dati ottenuti hanno mostrato che, oltre
agli effetti presinaptici fin qui descritti sul rilascio di glutammato, lo stress modifica anche la risposta di recettori postsinaptici
per il glutammato, un effetto che non viene bloccato dal trattamento farmacologico. Dunque lo stress induce complessivamente un potenziamento della trasmissione nervosa del glutammato,
agendo sia sul rilascio del trasmettitore che sui recettori, e gli
antidepressivi bloccano gli effetti dello stress sul rilascio, ma non
quelli sui recettori del glutammato.
Questo studio, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, dal Ministero della Salute (progetti finalizzati e
progetto giovani), dalla Compagnia di San Paolo e da TelethonItaly contribuisce a chiarire alcuni meccanismi con cui lo stress
potenzia la trasmissione eccitatoria nella corteccia cerebrale. In
generale questo effetto può avere una valenza sia positiva che
negativa, contribuendo alternativamente a migliorare o peggiorare le funzioni cognitive. L’influenza positiva o negativa di un
evento stressante sulle funzioni cognitive dipende da numerosi
fattori, tra i quali l’intensità’ dello stress, la possibilità o meno
di sottrarsi allo stress, la relativa difficoltà dei compiti cognitivi
(test) nei quali si misura l’effetto dello stress (in genere lo stress
agisce negativamente sulla performance in compiti più difficili).
E’ interessante l’effetto “protettivo” degli antidepressivi sulla risposta allo stress misurata nella trasmissione eccitatoria, in particolare se si pensa che questi farmaci stanno progressivamente
sostituendo le benzodiazepine nella terapia dell’ansia, e sono efficaci anche nel disturbo post traumatico da stress. Una risposta
attenuata agli eventi stressanti potrebbe spiegare l’efficacia di
questi farmaci nella terapia dell’ansia generalizzata e dell’ansia

mista a depressione, che si riscontra in una grossa percentuale di pazienti. Il lavoro proseguirà a chiarire i meccanismi dello
stress e in particolare a identificare i bersagli molecolari su cui
agiscono i farmaci per bloccare l’eccessivo rilascio di glutammato. L’identificazione di questi nuovi bersagli potrebbe aprire
prospettive interessanti per strategie farmacologiche alternative
nella cura di patologie neuropsichiatriche e neurodegenerative.

La missione di UniStem nella
ricerca delle cellule staminali
di Elena Cattaneo
L’Outreach di UniStem* - Veicolare le informazioni e i risultati
della Scienza è una inderogabile necessità, sia per diminuire i
rischi di incomprensioni con l’opinione pubblica sia per promuovere la familiarità con i concetti scientifici. Una strada per farlo
è attraverso i tanti eventi a cui molti di noi si dedicano con passione. Quando questi eventi sono rivolti ai più giovani colleghi
o agli studenti diventano un mezzo per trasferire la forza della
conoscenza,l’onestà intellettuale e l’impegno che la ricerca richiede. Da alcuni anni UniStem, Centro dell’Università degli Studi
di Milano fondato nel 2006, vuole mettersi in gioco su un tema
particolarmente delicato quale la ricerca sulle cellule staminali.
Fin dalla sua nascita UniStem organizza ogni anno Giornate di
Studio aventi carattere didattico, Lectures tenute da scienziati e
giornate dedicate agli studenti delle scuole superiori. Si discute
molto di cellule staminali ma troppo spesso, a causa di una visione solo per eccessi, c’è chi “monologa”. Queste cellule passano
dall’essere proposte come “la fonte certa di cura”, a essere individuate come “nocive perché cancerogene”. Obiettivo di UniStem
è infatti quello di fornire informazioni, chiarimenti e idee e in
modo tale che ciascuno li possa usare per calibrare il proprio impegno scientifico o per attivare una nuova linea di pensiero e di
ricerca, sapendo anche quali limiti e problematiche scientifiche
questo tipo di conoscenza ancora deve superare.
Due sono stati gli eventi importanti dedicati alla ricerca sulle
cellule staminali che hanno caratterizzato l’inizio del 2010: l’8°
Giornata di Studio sulle Cellule Staminali e un incontro dedicato
agli studenti del triennio dei Licei e degli Istituti Tecnici. La Giornata di Studio era dedicata alla “Riprogrammazione Cellulare”.
Cinquecento persone da tutta Italia tra ricercatori, docenti, studenti in biomedicina, sono stati accolti nelle aule del Dipartimento di Scienze Farmacologiche della nostra Università.
Uno dei primi a parlare è stato Giuseppe Testa, biologo molecolare dell’Istituto Europeo di Oncologia che, con una straordinaria
esperienza e preparazione anche in campo bioetico, ha affrontato il tema della “Metilazione degli istoni nella riprogrammazione
del genoma” .
Ha fatto seguito Vania Broccoli, ricercatore dell’Università Vita
Salute San Raffaele, con una presentazione didattica sulle staminali embrionali e le nuove strategie di riprogrammazione in
studio nel suo laboratorio. Nel pomeriggio è stata la volta di Maria Pia Cosma dell’Istituto Telethon di Napoli, che ha presentato risultati preliminari in vivo che provano che cellule staminali
embrionali iniettate nella retina di un animale reporter per geni
di pluripotenza riprogrammano le cellule dell’ospite. La presen-

tazione del gruppo di Alessandra Moretti, della Klinikum rechts
der Isar – Technical University di Monaco, tenuta da Milena Bellin,
ha illustrato l’attività di ricerca in corso nel suo laboratorio e finalizzata alla riprogrammazione paziente-specifica di cardiomiociti
nei soggetti affetti da sindrome del QT lungo. Infine, dal nostro
laboratorio, Valentina Castiglioni e Stefano Camnasio, hanno descritto i risultati del progetto che stanno portando avanti relativamente alla “Riprogrammazione di fibroblasti da pazienti con
Malattia di Huntington” al fine di disporre di cellule pluripotenti,
in grado di differenziare a neurone (o ad altre cellule) partendo
dai fibroblasti umani recanti la mutazione umana.

Siamo giunti a queste conclusioni, attraverso i risultati della ricerca del nostro gruppo, coordinato da Guido Franceschini, che
si focalizza su un raro disordine genetico del metabolismo delle HDL, denominato deficit di LCAT e dovuto alla mancanza o
scarsa funzionalità dell’enzima lecitina:colesterolo aciltransferasi (LCAT). L’LCAT svolge un importante ruolo nel processo di
trasporto inverso del colesterolo e nella sua eliminazione tramite
il fegato. In particolare, i portatori di deficit di LCAT presentano
livelli di lipoproteine HDL da due a sei volte più bassi rispetto ai
soggetti normali.
In collaborazione con diversi centri ospedalieri, distribuiti sull’intero territorio nazionale, abbiamo identificato 62 individui portatori di questo raro difetto genetico appartenenti a 16 famiglie
italiane (1). La casistica sembra ridotta, ma in effetti rappresenta
la più ampia raccolta da un singolo gruppo nel mondo e su questi
soggetti abbiamo chiarito l’impatto del deficit di LCAT sul profilo
lipidico e sul metabolismo delle HDL. Di recente su 40 di questi soggetti abbiamo valutato se questa specifica popolazione di
portatori di deficit di LCAT fosse esposta a un maggiore rischio
di malattie cardiovascolari. Lo studio ha permesso di stabilire
che, nonostante i bassi livelli di colesterolo “buono” nel sangue,
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Il 19 marzo 2010 si è svolta invece una ‘’lezione’’ di Scienza tenutasi nell’Aula Magna del nostro Ateneo dedicata a giovanissimi
studenti di 16-18 anni tutti curiosi di ciò che la conoscenza, la
ricerca e l’Università possono offrire. Obiettivo: la ricerca sulle
cellule staminali. UniStem ha pensato di accogliere i ragazzi a
suon di musica, per poi calare le luci senza alcuna introduzione e, in un inaspettato silenzio, dare inizio al toccante cortometraggio “Il Turno” - realizzato da Telethon con Charles Sabine
corrispondente di guerra per la NBC News e portatore del gene
della Corea di Huntington. Al filmato ha fatto seguito l’intervento
di Emma Kemp, responsabile dell’Outreach per diversi Consorzi
europei sulle staminali e le parole di Renato Mariano Costantini
che, con la sua conoscenza e esperienza diretta, ha spiegato agli
studenti come ci siamo evoluti attraverso il cibo e come i nostri
organi vitali, le nostre cellule staminali e il nostro DNA abbiano affrontato rimodellamenti continui in funzione del cibo che
via via si rendeva disponibile. La mattinata si è poi chiusa con
Giovanni Bignami, docente di Astronomia e Astrofisica presso
la scuola superiore IUSS. La sua presentazione,“I marziani siamo
noi”, ha conquistato gli studenti, che hanno apprezzato le sue
metafore finalizzate a comprendere al meglio le verità più nascoste dell’universo, raccontate nel contesto di una partita di calcio
immaginaria tra Universo e Uomo.

trebbe essere utile identificare nuovi marcatori lipidici che siano
meglio predittivi del ruolo delle HDL nella prevenzione di aterosclerosi e infarto e non solo limitarsi alla misura del colesterolo
“buono”.

Dopo questi interventi, alcuni studenti sono tornati al Liceo per
una sessione sulla comunicazione scientifica e altri sono invece
stati divisi in quattro gruppi e ospitati in tre laboratori dell’Ateneo e alla Biorep (il più grande ed efficiente Biorepository europeo e grande partner di UniStem e in progetti Europei).
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La giornata si è felicemente conclusa grazie a una partecipazione
sempre attenta e stimolante da parte di tutti gli studenti presenti.

Il colesterolo “buono” e il
rischio cardiovascolare
di Laura Calabresi
E’ nota la relazione inversa tra i livelli nel sangue del colesterolo legato alle lipoproteine ad alta densità (HDL) e il rischio di
ammalarsi di aterosclerosi coronarica e di andare incontro a un
infarto del miocardio. In clinica la presenza di bassi livelli di colesterolo HDL (il cosiddetto “colesterolo buono”) è considerata
un importante fattore di rischio cardiovascolare, probabilmente
per il ruolo svolto dalle HDL nel trasporto inverso del colesterolo (Figura), processo attraverso il quale il colesterolo in eccesso
nella parete arteriosa viene veicolato al fegato, l’unico organo in
grado di eliminarlo. E’ utile ricordare che alcuni individui tuttavia
presentano rari disordini genetici caratterizzati da bassi livelli
di colesterolo “buono”, in assenza di una maggiore incidenza di
malattie cardiovascolari su base aterosclerotica.
I nostri studi condotti su soggetti con un raro disordine genetico
suggeriscono che la protezione conferita dalle HDL nei confronti
dell’aterosclerosi non sia tanto in relazione ai livelli di queste
lipoproteine nel sangue, ma piuttosto alla presenza di una loro
componente specifica particolarmente protettiva. Quindi po-

questi soggetti non presentano alcun segno di danno vascolare di tipo aterosclerotico; per questa valutazione è stata usata
una sofisticata tecnica ecografica e non invasiva (2). La rivista
americana Circulation ha dedicato al nostro studio un editoriale
di commento a testimonianza dell’interesse scientifico suscitato
dai nostri dati.
Continuiamo su questa linea di ricerca ed altre indagini su individui con diversi difetti genetici di HDL sono in corso nel nostro
laboratorio, nell’ambito di un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo e coordinato da Monica Gomaraschi. Ci attendiamo
ulteriori chiarimenti sulla relazione tra livelli di colesterolo HDL,
qualità delle HDL circolanti e rischio cardiovascolare.
Per gli studi pubblicati ringraziamo la Fondazione Telethon, Damiano Baldassarre del nostro Dipartimento per gli studi ecografici, e i ricercatori dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, coordinati da Sebastiano Calandra.
#SAPEVATELO - DIPENDENZA DA GRASSI E CARBOIDRATI
Un recente studio pubblicato sul numero di maggio di Nature Neuroscience prende in esame a livello preclinico gli
effetti che una dieta ricca in grassi e carboidrati può produrre sull’attività cerebrale. Questo tipo di alimentazione
porta alterazioni funzionali e del comportamento simili a
quelle che si osservano con droghe, come eroina e
cocaina. Già in passato diversi studi avevano attribuito alle diete ricche in grassi e carboidrati effetti dannosi non solo per lo sviluppo di obesità e di
patologie cardiovascolari, ma anche che per quanto riguarda la funzionalità cerebrale. Le proprietà ‘di rinforzo’
delle diete ricche in grassi e zuccheri (derivati dai carboidrati) potrebbero contribuire in maniera rilevante allo sviluppo di una sorta di ‘dipendenza’ da tali cibi; i cambiamenti
di stili alimentari che si osservano nella società contemporanea sembrano confermare questa ipotesi.
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*UniStem e’ il Centro Interdipartimentale e InterFacoltà di Ricerca sulle Cellule Staminali dell’Università degli Studi di Milano fondato nel 2006 da Elena Cattaneo, Fulvio Gandolfi, Giulio Cossu
e Yvan Torrente. Il Centro ha lo scopo di integrare, coordinare
e promuovere l’attività di ricerca e di divulgazione scientifica
dell’Ateneo sulla biologia cellule staminali e sulle loro possibili applicazioni in campo medico, farmacologico, tossicologico e
veterinario.

#SAPEVATELO - L’INDICE DI MASSA CORPOREA (IMC)
E’ un indicatore biometrico che si ottiene dal rapporto tra
peso (in kg) e quadrato dell’altezza (in m) di un individuo e
si utilizza come misura dell’adeguatezza del peso corporeo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità usa l’IMC per definire diverse situazioni di peso:
Peso

IMC Min

Obeso classe III

≥ 40,00

Obeso classe II

35,00

39,99

Obeso classe I

30,00

34,99

Sovrappeso

25,00

29,99

Regolare

18,50

24,99

Sottopeso

16,00

18,49

Grave magrezza
		
		

IMC Max

NEXT STEP
la giovane ricerca avanza
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche
Aula Magna,
Magna via Balzaretti
Balzaretti, 9 – Milano

Giovedì 1 Luglio 2010

<16,00

Il DSF organizza numerose attività sientifico-formative. In questo
numero segnaliamo gli eventi di Giugno e Luglio:
Venerdì 11 Giugno
9a Giornata di Studio sulle Cellule Staminali
STAMINALI E GENI NELLO SVILUPPO DEL CERVELLO.
Per info: unistem@unimi.it
Lunedì 14 Giugno
Scuola di Dottorato in Scienze Farmacologiche
CONVERSAZIONI TRA MOLECOLE: METODI DI INTERCETTAZIONE
Per info: bioinformatica@dsf-ricerca.org

8:00-09:00

Registrazione

9:00-09:30
9:00
09:30

Apertura dei lavori

9:30-10:30

Lettura Plenaria “Meccanismi molecolari dei glucocorticoidi:
ruolo di GILZ”
Prof. Carlo Riccardi
Professore Ordinario di Farmacologia, Università degli Studi di Perugia
Presidente Società Italiana di Farmacologia (SIF)

10:30-11:00

Coffee break

11:00-12:00

Sessione Poster I: “Area Cardiovascolare”

12:00-13:00

Sessione Poster
Farmacognosia”

II:

“Area

Infiammazione,

Tossicologia

e

13:00-14:00

Pranzo

14:00-15:00

Sessione Poster III: “Area Neuroscienze”

15:00-16:00

Sessione Poster IV: “Area Endocrino-metabolica, Biochimica e
Biotecnologie”

16:00-17:00

Lettura Plenaria “Medicina predittiva e personalizzata: utopia o
realtà?”
Dr. Enzo Grossi
Direttore Medico Bracco Imaging

17:00-18:30
7:00 8:30

Tavola
avo a rotonda:
o o da: Il futuro
uuod
dellaa nostra
os a ricerca
c ca

18:30-19:30

Dipartimento aperto agli amici del quartiere

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti previa registrazione
entro l’1 Giugno 2010 all’indirizzo email: next_step@dsf-ricerca.org

Giovedì 1 Luglio
Next Step - La giovane ricerca avanza
Per info: next_step@dsf-ricerca.org

Il DSF promuove diversi corsi poster laurea nell’ambito delle scienze sanitarie, se siete interessati qui tutte le informazioni utili:
MASTER:
Master di primo livello in Comunicazione e salute nei media contemporanei - Docente responsabile: Flavia Bruno
Per info: scs@unimi.it
Master di secondo livello in Farmacia e farmacologia oncologica - Docente responsabile: Alberto Corsini
Per info: daniela.galli@unimi.it
Master di secondo livello in Farmacovigilanza - Docente responsabile: Alberico Catapano
Per info: segreteria@sefap.it
Master di secondo livello in Risk Assessment and Risk Analysis - Docente responsabile: Corrado Lodovico Galli
Per info: european.master@unimi.it
ALTRE ATTIVITA’ POST-LAUREA:
Dottorato in Scienze Farmacotossicologiche, Farmacognostiche e Biotecnologie Farmacologiche - Docente responsabile: Guido Franceschini
Per info: liliana.francavilla@unimi.it
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