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GABAergic and Glutamatergic Nerve Endings 
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Genoa, Italy. E-mail:matteogeliguria@gmail.com  
 
Guendalina Olivero, Department of Pharmacy, Pharmacology and Toxicology Section, University of  Genoa, 
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Breve descrizione dell’articolo 
Nel nostro lavoro abbiamo valutato il possibile impatto del recettore metabotropo del glutammato di tipo 1 
(mGlu 1) sul rilascio dei neurotrasmettitori  GABA e glutammato da terminali presinaptici di corteccia di 
topo adulto. L’analisi confocale ha dimostrato la presenza di questi recettori sui terminali nervosi isolati 
(sinaptosomi) GABAergici e glutamatergici (marcati rispettivamente per le proteine VGAT e VGLUT1) e la 
loro colocalizzazione con gli autorecettori GABAergici GABAb1 e GABAb2. L’analisi funzionale dimostra come 
l’agonista mGlu 1 3,5-DHPG non comporti nessuna modifica del rilascio 12 mM KCl evocato di [3H]GABA 
ma, sorprendentemente, quando posto insieme all’agonista GABAb (±)baclofen ( 3 μM), riduca 
significativamente il suo effetto inibitorio. Parallelamente, l’antagonista mGlu1 LY 367385 (0.03-1 μM) non 
modifica il rilascio di 12 mM KCl evocato di [3H]GABA di per sé, ma aumenta notevolmente l’inibizione 
mediata dal (±)baclofen ( 3 μM). 
Abbiamo quindi indagato se questa complessa interazione potesse essere presente anche sui terminali 
glutamatergici, qui marcati con [3H] D-aspartato. In questi terminali l’agonista GABAb (±)baclofen ( 3 μM) 
induce l’inibizione del rilascio di glutammato 12 mM KCl evocato. Come in precedenza accadeva sui 
terminali GABAergici, la contemporanea presenza dell’antagonista mGlu 1 LY 367385 (1 μM) amplifica 
significativamente l’inibizione mediata dal (±)baclofen ( 3 μM) . 
Infine, abbiamo analizzato l’inibizione sul rilascio 12 mM KCl evocato di [3H]GABA mediata dall’agonista 
(±)baclofen sui terminali sinaptici di corteccia di topo Grm1 crv4/crv4. Tali animali presentano una mutazione 
spontanea alla proteina recettoriale mGlu 1, la quale ne comporta la sua conseguente inattivazione. In 
accordo con i dati precedenti, l’effetto del (±)baclofen in questi sinaptosomi risulta essere potenziato 
rispetto ai terminali di topi controllo. Inoltre, l’analisi proteica ha evidenziato una maggiore espressione in 
questi terminali della subunità GABAb2. 
I nostri dati supportano la possibilità che i recettori mGlu1 modulino in maniera antagonista il rilascio di 
GABA controllato dal recettore GABAb nei terminali presinaptici di corteccia di topo. Questa complessa 
interazione apre a nuove possibili vie per il controllo del rilascio di neurotrasmettitori e potrebbe risultare 
neuroprotettiva in alcune patologie come quelle caratterizzate da iperglutammatergicità 
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Breve descrizione dell’articolo 
In una recente meta-analisi di studi genome-wide sulla suscettibilità all’emicrania sono state identificate 
alcune varianti genetiche come fortemente predittive del rischio di sviluppare emicrania senz’aura. Nel 
presente studio, abbiamo verificato l’ipotesi che tali SNPs, riportati come associati ad un livello statistico 
genome-wide alla suscettibilità all’emicrania senz’aura, potessero fungere da fattori genetici predittivi della 
risposta clinica ai triptani in pazienti affetti da emicrania senz’aura. 
Sono stati arruolati per il presente studio 172 pazienti caucasici affetti da emicrania senz’aura e in 
trattamento con uno dei 6 triptani disponibili in commercio in Italia. Di questi, il 36.6% è risultato essere 
non responsivo alla terapia con triptani. Il DNA germinale è stato genotipizzato per le varianti rs9349379, 
rs2078371, rs6478241, rs11172113, rs1024905, and rs6724624 tramite PCR-RealTime. L’analisi di 
associazione farmacogenetica è stata condotta tramite regressione logistica aggiustata per tipo di triptano 
assunto ed il Pvalue di significatività statistica è stato corretto per test multipli (False Discovery Rate).  
Dall’analisi di regressione logistica multivariata è emerso un trend di associazione tra la variante TRPM8 
rs6724624 e la risposta clinica ai triptani (OR 2.14, 95% CI 1.19-3.86, Qvalue=0.066). Essendo l’emicrania una 
patologia multigenica e multifattoriale, abbiamo ipotizzato che l’effetto combinato di più varianti genetiche 
potesse meglio predire il rischio di non beneficiare della terapia con triptani rispetto al singolo 
polimorfismo genetico. Alla luce di ciò, abbiamo costruito 5 score poligenici di rischio (GRS) combinando 
l’effetto degli alleli di rischio (per la suscettibilità all’emicrania senz’aura) dei singoli SNPs analizzati e 
abbiamo valutato la loro correlazione con la risposta ai triptani. Di questi, unicamente il GRS costituito da 
TRPM8 rs6724624 e FGF6 rs1024905 è risultato essere correlato in maniera statisticamente significativa al 
rischio di non rispondere alla terapia con triptani nella coorte di pazienti in studio (OR, 0.62; 95%CI, 0.43-
0.89; Qvalue=0.045). 
In conclusione, il GRS costituito dalle varianti TRPM8 rs6724624 e FGF6 rs1024905 è risultato essere un 
fattore genetico predittivo della risposta clinica ai triptani in pazienti affetti da emicrania senz’aura. Si 
evidenzia, tuttavia, come tale dato necessiti di essere validato da studi successivi, possibilmente 
multicentrici e di natura prospettica. 
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed 
internazioni attive in materia. 
IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI 
MEDICI. 
SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai 
quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata 
nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono 
essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che 
deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del “Centro SIF di Informazione sul Farmaco” sono Farmacologi, 
Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi scientifici, accompagnato 
dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le informazioni fornite, le eventuali 
nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura 
generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il 
consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Le informazioni fornite da “La SIF Risponde”, unicamente tramite 
posta elettronica (sif.farmacologia@segr.it), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle 
patologie in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere 
interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica della 
Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, quindi, essere 
ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle 
informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. 
Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione della newsletter “SIF Ricerca di Base” senza precedente 
autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 

 

 
RICEZIONE NEWSLETTER 
 

La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 
196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente nell'informativa privacy reperibile 
sul sito internet della Società all'indirizzo: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che l’utente, con la 
sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e accettato. Qualora non 
intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo sif.farmacologia@segr.it 
con oggetto: CANCELLA. 

 

 

 
                                                        
 
 

Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il Codice 
Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani ricercatori. Per maggiori 
informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311 - sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
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