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2. Sintesi del contributo
TITOLO IPOTESI E METODOLOGIE PER LO STUDIO DELLA DEMENZA DI ALZHEIMER
La malattia di Alzheimer (AD) è la forma più comune di demenza, con circa 35 milioni di casi nel mondo.
Attualmente esistono solo 5 farmaci approvati per l’AD, sintomatici e di scarsa efficacia. Dopo circa 50 anni di
studi, è diventato evidente che la ricerca di un singolo target di malattia è di scarso successo. Negli anni il
nostro gruppo ha contribuito a: a) individuare possibili target di terapia (Curr Med Chem, 2008), b) individuare
fattori di rischio per la malattia (Eur Neuropsychopharmacol. 2012; Neurosci Lett., 2007), c) prospettare i
determinanti molecolari del declino cognitivo che anticipa la comparsa degli attuali biomarcatori di malattia
(Mol. Neurobiol., 2012).
In questo contesto mettiamo a disposizione le nostre conoscenze per: 1) realizzare modelli in vitro della
malattia che rendano possibile lo studio combinato di specifici fattori quali, beta-amiloide, tau, apolipoproteina
E, insulina-resistenza; 2) lo studio dei meccanismi biologici alla base dei fattori di rischio, genetici e non, della
malattia; 3) validare nuovi agenti terapeutici o la combinazione di interventi in codificati modelli pre-clinici; 4)
la ricerca “hypothesis-driven” di fattori, geneticamente determinati, per la predizione della progressione della
malattia.
I)

CARATTERE STRATEGICO
La proposta si pone in un contesto territoriale che consente di embricare l’attività assistenziale dei centri
demenza con l’attività di ricerca di base e clinica condotta dagli enti di ricerca universitari, dal CNR, dagli
IRCCS, nonché con le esigenze di sviluppo dell’industria farmaceutica (Eli Lilly).

II)

BISOGNI E SFIDE SOCIALI
L’Europa spende per le patologie del sistema nervoso centrale circa 798 bilioni euro/anno, più che per le
patologie cardiovascolari e oncologiche considerate nel loro insieme (Gustavsson et al., 2011). L’AD è tra le 12

malattie neurologiche più costose e rappresenta una delle priorità dei programmi strategici degli stati membri
dell’EU. La preoccupante dimensione della malattia, su base medica, sociale ed economica è in marcato
contrasto con la scarsa disponibilità di soluzioni terapeutiche e di supporto non farmacologico. In Sicilia si
stima che la malattia colpisca circa 55.000 soggetti, ed è destinata crescere in ragione dell’allungamento della
vita media.
III)

COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE
La possibilità di successo della proposta si basa su una rete collaborativa di competenze specifiche nella ricerca
pre-clinica e clinica sull’AD, come descritto al punto I, che ha bisogno di un forte sostegno economico,
operando in un settore per cui i diversi stati membri dell’EU prevedono addirittura voci di finanziamento
specifico e a cui l’Italia fa fronte solo con i ridotti finanziamenti della ricerca sanitaria.

IV)

TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I
Gli enti sul territorio (punto I) hanno le tecnologie complementari per lo sviluppo competitivo del settore di
ricerca individuato.

V)

RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI
La visibilità nazionale ed internazionale è insita nella natura della ricerca individuata. La prospettiva di forme di
cooperazione transnazionali è altamente plausibile all’interno di iniziative di rete già esistenti (ww-ADNI,
Alzheimer Europe, etc.)

VI)

RICADUTE ED IMPATTI ANCHE IN TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE
Entro i prossimi 7 anni, un quarto dei cittadini europei avrà più di 65 anni ed è per questo che il tema “Health
and well-being” è citato tra le sfide sociali sotto Horizon 2020. Nel tema Health, una grossa fetta degli
investimenti è destinata alle malattie neurodegenerative, incluso l’AD, nella consapevolezza che abbiamo
bisogno di nuove soluzioni sociali e tecnologiche e di portare nuovi farmaci sul mercato.
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Caratterizzazione elettrofisiologica di nuovi potenziali agenti terapeutici per la cura di patologie
del sistema nervoso centrale
Motivazione del contributo:
Studiare gli effetti di neurotrasmettitori sulla trasmissione sinaptica nell’ippocampo, regione cerebrale
deputata alla memoria e all’apprendimento;
- Studiare gli effetti di neurotrasmettitori sulla plasticità sinaptica nell’ippocampo di topi wild type e Fmr1
KO, un modello murino della Sindrome del Cromosoma X Fragile, con l’obiettivo di identificare una
nuova strategia terapeutica per questa patologia.
- Saggiare gli effetti biologici di molecole di nuova sintesi ad azione specifica sui recettori per il
glutammato di tipo AMPA e NMDA, allo scopo di individuare nuovi potenziali agenti farmacologici per la
cura di malattie neurodegenerative.
Tecnologie prevalenti: tecnica elettrofisiologica del patch clamp per lo studio di canali ionici e di correnti
sinaptiche da neuroni in fettine di tessuto cerebrale o in coltura.
Carattere strategico: lo studio in oggetto fornisce spunti di collaborazione con aziende farmaceutiche
interessate alla sviluppo di nuove strategie terapeutiche per i disordini dello spettro autistico, (fra cui la
Sindrome del Cromosoma X Fragile) e per patologie neurodegenerative.
Reti di Cooperazione:
1) Dott.ssa Maria Vincenza Catania, Istituto di Scienze Neurologiche, CNR, Catania
2) Prof. Marcello Leopoldo, Dipartimento di Farmacia, Università “Aldo Moro”, Bari
3) Prof. Alba Chimirri e Prof. Rosaria Gitto, Dipartimento Farmaco-Chimico, Università di Messina
-
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2. Sintesi del contributo
Dolore cronico: modelli comportamentali e strategie farmacologiche
I)

II)

III)

IV)

V)

VI)

CARATTERE STRATEGICO
Lo sviluppo di modelli comportamentali utili nello studio del dolore trova applicazione nella
comprensione dei meccanismi fisiopatologici del dolore cronico necessari per l'identificazione
di nuove strategie terapeutiche. Questi studi forniscono spunti di collaborazione con aziende
farmaceutiche interessate allo sviluppo di nuove terapeutiche per il controllo delle forme di
dolore resistenti alle attuali terapie.
BISOGNI E SFIDE SOCIALI
Il dolore cronico rappresenta un’importante sfida clinica, sociale ed economica. Stime
epidemiologiche indicano che il dolore cronico di intensità moderata o grave si presenta nel
19% della popolazione europea adulta con un impatto economico estremamente elevato a
causa degli elevati tassi di assenteismo, della ridotta produttività e del rischio di lasciare il
mercato del lavoro.
COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) INTERNE/ESTERNE ALLA
REGIONE
Competenze nel campo della neurofarmacologia. Studio dell’espressioni di target molecolari
coinvolti nel dolore cronico. Modelli in vivo: manipolazione di piccoli roditori; allestimento di
modelli di dolore cronico di tipo infiammatorio e neuropatico. Modelli in vitro: allestimento di
colture cellulari primarie, analisi di proteine (western blotting, immunocitochimica ed
immunoistochimica).
TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I
Attrezzature presenti nel laboratorio di farmacologia comprendono: apparati per l’analisi
comportamentale del dolore (plantar test, hargraves, tail-flick test, hotplate test, apparato di
registrazione per formalin test), apparati di elettroforesi per analisi e l’espressione di proteine
e attrezzature utili per l’allestimento di colture cellulari.
RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI
Prof. Robert W Gereau IV, Department of Anesthesiology, Washington University Pain Center,
Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, USA.
Prof. Hui-juan Hu, Department of Pharmacology & Physiology, Drexel University College of
Medicine, Philadelphia, Pennsylvania, USA.
RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE
Il dolore cronico ha un notevole impatto sulla qualità della vita del paziente. Spesso si associa
a depressione, disturbi del sonno, disturbi dell’umore e deterioramento cognitivo. Grossi
benefici possono derivare da un’adeguata terapia del dolore sulla salute e sulla qualità della
vita del paziente e sugli enormi costi che la società ed il Servizio Sanitario Nazionale devono
sostenere.
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TITOLO: Modelli per lo studio delle interazioni tra patologie metaboliche e malattie
neurodegenerative
CARATTERE STRATEGICO La comprensione di meccanismi che determinano un legame tra
patologie metaboliche e malattie neurodegenerative, nello specifico la malattia di Alzheimer,
rappresenta oggi un obiettivo di grande rilevanza ai fini di un intervento farmacologico di tipo
preventivo
BISOGNI E SFIDE SOCIALI La crescente incidenza di diabete mellito e sindromi metaboliche
associate e la loro identificazione come fattore di rischio per deficit cognitivo e sviluppo di demenze
rendono oggi ancor più necessario lo sviluppo di programmi tesi al contenimento di tali patologie

metaboliche e la validazione di farmaci efficaci contro patologie metaboliche e che possano avere
una valenza anche nella prevenzione di patologie neurodegenerative.
COMPETENZE/CONOSCENZE
(TECNOLOGICHE,
PRODUTTIVE,
SOCIALI)
INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE Le competenze specifiche del gruppo di ricerca si sono
sviluppate nello studio dell’influenza di fattori ormonali e metabolici sulla neurodegenerazione. In
particolare sono stati esaminati in sistemi in vitro i meccanismi alla base dei processi degenerativi
neuronali, la loro modulazione da parte di ormoni periferici e il ruolo svolto in questo ambito dalle
cellule gliali, astrociti e microglia. Modelli in vitro di degenerazione neuronale, co-colture neuronali
e gliali, analisi mediante tecniche biochimiche, molecolari, di imaging cellulare ed elettrofisiologiche
sono tra le attività del gruppo di ricerca.
TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I Tutta la strumentazione idonea per
l’esecuzione di studi di biologia cellulare e molecolare nonché un sistema di elettrofisiologia per la
registrazione di corrente da singola cellula e sistemi di microscopia a fluorescenza per imaging su
cellule in vivo fanno parte delle attrezzature in dotazione al gruppo di ricerca.
RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI Collaborazioni con
laboratori di enti di ricerca pubblici e privati nell’ambito regionale sono in atto allo scopo di allargare
le competenze tecniche e scientifiche ad oggi disponibili.
RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE
La comprensione dei meccanismi alla base delle strette correlazioni tra patologie metaboliche e
malattie neurodegenerative rappresenta oggi un obiettivo di primaria importanza e la più diretta
ricaduta potrebbe essere l’individuazione di quei fattori che determinano l’evoluzione verso un
disturbo di tipo neurodegenerativo.
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2. Sintesi del contributo
TITOLO METODOLOGIE PER LO STUDIO DI PATOLOGIE
METABOLICHE CRONICHE: DIABETE MELLITO ED OSTEOPOROSI
Negli ultimi decenni si è avuta in tutto il mondo una crescente incidenza di diabete mellito ed
osteoporosi, due patologie metaboliche croniche con fattori di rischio in parte comuni, quali
fattori genetici, obesità, sedentarietà. Ambedue le patologie hanno un elevato impatto socioeconomico e sanitario, sia in termini di impatto economico, che di morbidità e mortalità
(Vinciguerra et al 2013, Kimbro et al 2014, Melton et al 2014). Per tali motivazioni possono
essere definite patologie sociali. Queste osservazioni forniscono uno stimolo per una più
ampia introduzione di un intervento efficace in termini di previsione del rischio e di
prevenzione delle patologie specifiche.
Il nostro progetto di ricerca si prefigge, quale obiettivo principale, quello di a) valutare
possibili meccanismi fisiopatologici comuni alla base delle alterazioni cardio-metaboliche e
scheletriche riscontrate nel soggetto affetto da diabete mellito e/o osteoporosi, b)
caratterizzare la presenza di eventuali danni a carico delle cellule mesenchimali, degli
osteoblasti ed adipociti, c) identificare e caratterizzare nuovi biomarcatori di patologia.

Per il raggiungimento di tale obiettivo il nostro progetto di ricerca sarà articolato e strutturato
con studi clinici e preclinici che prevedono una parte di ricerca di laboratorio.
In particolare si cercherà di ottenere:
1. L’acquisizione delle conoscenze necessarie per la realizzazione di strumentazioni e di
servizi per il miglioramento della qualità di vita e la cura della popolazione anziana attraverso
il monitoraggio, la prevenzione e la terapia di condizioni di “fragilità” quali possono essere
presenti in soggetti affetti da diabete mellito ed osteoporosi.
2.
La creazione di collaborazioni con industrie, insediate nel territorio regionale, che
possano sviluppare strumentazioni in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale,
comunitario ed internazionale, delle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle
università, atte alla diagnosi precoce e all’individuazione di queste patologie per poter
ottimizzare l’intervento preventivo e/o riabilitativo.
3.
La realizzazione di strumenti ed attività di supporto per l’organizzazione di programmi
dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell’ambito
delle istituzioni scientifiche per ottimizzare l’approccio clinico alle patologie disabilitanti.
In questo ambito si mettono a disposizione le nostre conoscenze per: 1) realizzare modelli in
vitro che rendano possibile lo studio combinato di specifici fattori; 2) caratterizzare i
meccanismi biologici alla base dei fattori di rischio, genetici e non; 3) validare nuovi agenti
terapeutici o la combinazione di interventi

I)

CARATTERE STRATEGICO
La proposta ha come obiettivo l’integrazione in un contesto territoriale che permetta di
embricare l’attività assistenziale dei centri endocrinologici per la cura del diabete mellito e
dell’osteoporosi con l’attività di ricerca di base e clinica condotta dagli enti di ricerca
universitari, dagli IRCCS ma anche da specifiche aziende impegnate da sempre nella ricerca
d’avanguardia in questo settore quale la ELI Lilly. In particolare questa specifica azienda si è
sempre distinta nella ricerca industriale, ma anche nella creazione di reti e collaborazioni con
istituti di ricerca universitari, specialmente nell’ area tematica delle patologie croniche quali
il diabete e l’osteoporosi.

II)

BISOGNI E SFIDE SOCIALI
La preoccupante dimensione delle due malattie, su base medica, sociale ed economica è in
marcato contrasto con la scarsa disponibilità di soluzioni terapeutiche e di supporto non
farmacologico. In Sicilia si stima che il diabete mellito e l’osteoporosi colpiscano un numero
sempre più elevato di soggetti, con un probabile incremento dovuto sia all’allungamento
della vita media sia ad un alterato stile di vita che incrementa i fattori di rischio delle due
patologie.

III)

COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI)
INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE
Le potenzialità della proposta si basano su una rete collaborativa di competenze specifiche
nella ricerca pre-clinica e clinica per patologie che potrebbero avere fattori di rischio
ambientali comuni (obesità, sedentarietà, fattori genetici), che ha bisogno di un sostegno
economico significativo. Gli stati membri dell’EU stanno prevedendo finanziamenti specifici
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significative per affrontare in maniera strategica queste patologie croniche, mentre l’Italia
mette a disposizione della ricerca in questo settore scarsi finanziamenti della ricerca sanitaria.

IV)

TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I
Gli enti sul territorio hanno le tecnologie complementari per lo sviluppo competitivo del
settore di ricerca individuato.

V)

RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI
La visibilità nazionale ed internazionale è insita nella natura della ricerca individuata. La
prospettiva di forme di cooperazione transnazionali è altamente plausibile all’interno di
iniziative di rete già esistenti sia nazionali che internazionali.

VI)

RICADUTE ED IMPATTI ANCHE IN TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE
Entro il prossimo decennio, un quarto dei cittadini europei avrà più di 65 anni ed l’Unione
europea cosi come gli stati membri si trovano a dover fronteggiare patologie croniche è per
questo necessario che una buona fetta di investimenti venga destinata a malattie metaboliche
croniche, quali diabete mellito ed osteoporosi, nella consapevolezza della necessità di
sviluppare nuove soluzioni farmacologiche che possano portare ad interventi sociali.

3

Prof. Vincenzo Nicoletti - Sezione di Biochimica del Dipartimento di Scienze Biomediche
dell’Università di Catania

Screening di nuovi marcatori e terapie antitumorali
Nonostante i grandi passi avanti nella conoscenza delle cause e nello sviluppo di nuove terapie
compiuti nella lotta contro patologie di grande rilievo sociale come il cancro, è sempre più evidente
la necessità di individuare approcci multidisciplinari.
Una particolare importanza è stata giustamente attribuita allo studio delle basi molecolari della
genesi tumorale. Ciò ha consentito lo sviluppo di strategie terapeutiche innovative di tipo
biotecnologico, ma ha altresì evidenziato la necessità di affrontare il problema analizzandone le
diverse componenti strutturali/molecolari per la progettazione di strumenti terapeutici
“multitarget”. E’ infatti ormai chiaro che le più efficaci risposte terapeutiche si possono ottenere
considerando i diversi aspetti dei meccanismi molecolari che entrano in gioco durante lo sviluppo
di un tumore e le modificazioni delle interazioni fra i vari tessuti e tipi cellulari interessati.
Nell’ultimo decennio ha assunto un notevole rilievo il ruolo dell’angiogenesi, e ciò ha contribuito
allo sviluppo di molte nuove terapie antitumorali capaci di interferire con specifici fattori e
meccanismi attivati fin dalle prime fasi dello sviluppo di un tumore. Ma proprio grazie alle prime
applicazioni cliniche è stato possibile evidenziare una maggiore efficacia dei trattamenti
farmacologici combinati. Le basi molecolari dell’angiogenesi tumorale sono infatti caratterizzate da
diversi stadi ben definiti, caratterizzati da modificazioni dell’endotelio e della matrice extracellulare
guidate da tutta una serie di fattori prodotti da tipi cellulari differenti. Svariati fattori di crescita,
ormoni, citochine, molecole segnale, proteasi, molecole della matrice extracellulare, molecole di
adesione, e specifici recettori giocano ruoli chiave secondo sequenze temporali ben precise, in
modo da governare le risposte e le attività di diversi tipi cellulari coinvolti.
L’angiogenesi tumorale è quindi regolata da una complessa cooperazione fra le cellule endoteliali e
altri tipi di cellule quali, per es.: monociti e macrofagi, fibroblasti, cellule muscolari lisce, periciti,
cellule neoplastiche.
L’individuazione di una matrice di elementi cruciali sia per l’angiogenesi che la crescita tumorale
fornirebbe, da un lato le basi per lo sviluppo di un sistema integrato di marcatori precoci o utili
nella valutazione del trattamento terapeutico, dall’altro indicazioni fondamentali per
l’identificazione di nuovi bersagli farmacologici.
Il modello sperimentale, ma allo stesso tempo, la piattaforma per uno studio di questo tipo che è
disponibile, per competenze e strumentazione, presso il laboratorio guidato dal sottoscritto
(sezione di Biochimica del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Catania), prevede
la valutazione, in co-coltura o attraverso medium condizionati, della risposta angiogenica indotta
da linee di cellule tumorali e, viceversa, l’azione trofica indotta da cellule endoteliali su cellule
tumorali, tramite “RT-PCR arrays” ed “ELISA arrays” mirati, o altre metodologie biochimiche e
molecolari, anche in collaborazione con altri gruppi con diverse competenze.
Lo stesso modello potrebbe essere applicato alla valutazione e/o screening preclinico di nuovi
farmaci. Inoltre potrebbe permettere la valutazione del potenziale neoangiogenico di biopsie
tumorali, e l’efficacia di nuovi interventi antiangiogenici/antitumorali “personalizzati”.

