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Congresso SIF di Torino 

o Maria Laura Giuffrida (ed Elena Marcello presentano il Simposio “Alzheimer disease: 
identification of novel targets and therapeutic tools” che avrà luogo al prossimo 
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36° Congresso Nazionale della SIF 
Torino, 23‐26 Ottobre 2013 
 

Il Prof. Maurizio Popoli (Università di Milano) e la Dr.ssa Patrizia Campolongo (Università Sapienza di Roma) 
presentano il Simposio “Stress as a risk factor for neuropsychiatric disorders. Cognitive and metabolic aspects” 
che avrà luogo al prossimo Congresso SIF di Torino. 
 

Lo stress è uno dei principali fattori di rischio per le malattie neuropsichiatriche e metaboliche. La risposta ad 
eventi stressanti può generare effetti che favoriscono una plasticità adattativa, quando la risposta allo stress è 
efficacemente attivata e poi inattivata, oppure effetti maladattativi e dannosi, quando la risposta è eccessiva o 
disregolata. Una risposta maladattativa allo stress può essere associata a disfunzioni della cognitività e del 
processamento delle emozioni, e scatenare malattie neuropsichiatriche e metaboliche. Il cervello ha un ruolo 
centrale nella risposta allo stress, in quanto percepisce e discrimina gli eventi stressanti e determina la risposta 
fisiologica di sistemi neuroendocrini e autonomi che regolano anche l’assunzione di cibo e il metabolismo. Tema 
di questa sessione è l’analisi dell’interazione di vari fattori che regolano la risposta allo stress ed il loro ruolo nella 
predisposizione per malattie neuropsichiatriche e metaboliche. 
Patrizia Campolongo mostrerà come il sistema degli endocannabinoidi contribuisce a regolare la plasticità 
sinaptica e le componenti cognitive ed emozionali del comportamento nella risposta allo stress. In particolare 
mostrerà che la regolazione degli endocannabinoidi può essere bifasica, e che il livello di stress/glucocorticoidi 
associato alle condizioni ambientali svolge un ruolo cruciale nella modulazione del comportamento emozionale. 
Anna Moles discuterà la nozione che il significato incentivante del cibo palatabile è correlato con una alterazione 
della percezione dell’ambiente sociale, in particolare l’accessibilità al cibo e la capacità di gestire i comuni eventi 
stressanti. Inoltre mostrerà l’impatto di modelli di stress psicosociale su peptidi e altri fattori che regolano il 
metabolismo energetico e il tono dell’umore. 



SIF – Informa                                                                    Newsletter n°28 - 2013 

2 

 

Maurizio Popoli discuterà il ruolo centrale del sistema glutammatergico nella risposta allo stress, in particolare 
come alterazioni nella liberazione di glutammato e nella trasmissione glutammatergica dovute a 
stress/liberazione di glucocorticoidi siano alla base delle modificazioni strutturali e funzionali nelle sinapsi e nella 
circuitazione. Inoltre mostrerà come specifici trascritti di BDNF, espressi nelle sinapsi, regolino la risposta allo 
stress e all’esercizio fisico, e l’assunzione di cibo. 
Francesca D’Amato discuterà il ruolo degli eventi avversi prenatali e nelle prime fasi della vita postnatale, e delle 
modificazioni epigenetiche correlate, come determinanti nella predisposizione a malattie del neurosviluppo. In 
particolare mostrerà gli effetti di un protocollo sperimentale di cross‐fostering nei primi 4 giorni di vita che 
simula il malfunzionamento dell’attaccamento alla madre, che nell’uomo è stato correlato con il disturbo di 
panico e con la depressione. 
 

Programma  
P. Campolongo 
Glucocorticoid‐cannabinoid interaction and the regulation of memory for emotionally arousing events 
A. Moles  
Effects of psychosocial stress on high palatable food intake in mouse: seeking comfort or energy? 
M. Popoli  
The impact of stress on the glutamate system: relevance for psychopathology and treatment 
F. D’Amato  
Animal models of postnatal stress in neuropsychiatric disorders 
 
 
36° Congresso Nazionale della SIF 
Torino, 23‐26 Ottobre 2013 
 

Le Dott.sse Maria Laura Giuffrida (CNR, Catania) ed Elena Marcello (Università di Milano) presentano il 
Simposio “Alzheimer disease: identification of novel targets and therapeutic tools” che avrà luogo al 
prossimo Congresso SIF di Torino. 
 

La malattia di Alzheimer è la principale causa di demenza ed è associata a declino cognitivo con 
conseguente progressiva perdita di memoria. Nonostante il grave impatto della malattia dal punto di vista 
sociale ed economico, ad oggi non vi sono cure che si possano considerare risolutive. La patogenesi della 
malattia di Alzheimer presenta molteplici sfaccettature ed è ardua da esaminare, tuttavia, è ormai 
accettata l’idea di un ruolo chiave del peptide β‐amiloide (Aβ), noto marker istopatologico, che si accumula 
sotto forma di placche nel cervello dei pazienti Alzheimer.  L’ipotesi più accreditata fa riferimento a una 
progressiva aggregazione del peptide con formazione di intermedi tossici, che sono ad oggi ritenuti 
responsabili della neurodegenerazione riscontrata nelle aree cerebrali affette dalla patologia. 
Nella cascata di eventi che precedono la formazione delle placche amiloidi, gli eventi più precoci, sono stati 
a lungo trascurati. Lo studio della proteina beta amiloide si è, infatti, classicamente incentrato sull’analisi 
delle forme aggregate, nel tentativo di individuare la specie responsabile della neurodegenerazione, 
caratteristica della malattia. Negli ultimi anni, invece, si sono accumulate evidenze a favore di una nuova 
visione di Aβ come proteina la cui funzione è parte del normale metabolismo neuronale. Questa diversa 
prospettiva apre a nuove possibilità di interventi farmacologici attraverso l’individuazione di nuovi bersagli 
molecolari. 
Per questo motivo, obiettivo del simposio è quello di far luce, attraverso gli interventi scelti, sul ruolo 
ancora poco indagato della proteina β‐amiloide, studiata, non soltanto come parte di complessi oligomerici 
citotossici o costituente di placche neuritiche, ma come proteina, con una funzione fisiologica da chiarire. 
Verranno trattati temi inerenti al ruolo di Aβ nei meccanismi di neurotrasmissione e trasduzione del 
segnale compromessi nella patologia. 
Tra i meccanismi di neurotrasmissione coinvolti nella malattia di Alzheimer si approfondirà l’interazione tra 
Aβ 40/42 e sistema colinergico, e l’effetto preventivo della stimolazione del sistema serotoninergico in 
modelli animali di malattia di Alzheimer. Si approfondiranno temi riguardanti la produzione di Aβ da parte 
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delle proteasi come meccanismo di regolazione dei livelli fisiologici del peptide e infine il coinvolgimento 
del peptide nel metabolismo del glucosio, anch’esso compromesso nella patologia. 
Denominatore comune degli interventi sarà l’ipotesi di una dualità di effetti da parte del peptide, che nella 
sua forma monomerica viene liberato durante attività neuronale e esplica la sua attività fisiologica, ancora 
oggetto di studio e tema aperto della recente letteratura, mentre nella sua forma aggregata svolge un più 
documentato effetto tossico. Obiettivo finale del simposio sarà quello di generare spunti di discussione per 
l’identificazione di nuovi bersagli contro cui indirizzare interventi farmacologici che blocchino la 
neurodegenerazione preservando le funzioni fisiologiche del peptide. 
 
 
Pubblicato il rapporto “Education at Glance 2013”, che riporta il country ranking di produzione 
scientifica. La farmacologia italiana si trova al 6° posto nel ranking mondiale e al 3° posto nel ranking 
europeo 
 

Il Prof. Francesco Scaglione (Università degli Studi di Milano) informa che è stato pubblicato il rapporto 
“Education at Glance 2013”, che riporta il country ranking di produzione scientifica. Dal rapporto, 
consultabile sul sito: www.scimagojr.com/countryrank.php , emerge che la farmacologia italiana si trova al 
6° posto nel ranking mondiale e al 3° posto nel ranking europeo. 
 
 
6° Congresso Nazionale SIHTA “La valutazione etica e d'impatto sociale nell'HTA” 
Bari, 7‐9 Novembre 2013, 
 

il Congresso si svolgerà presso l’Hotel Parco dei Principi, Viale Europa 6, Bari. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili alla pagina: 
http://www.fisicamedica.it/aifm/doc_agenda/2013_11_07_congresso_sihta.pdf. 
 
 
Giornate di Nutrizione Clinica e Patologie Correlate 
Milano, 4‐5 Ottobre 2013 
 

L’evento, accreditato ECM, si svolgerà presso l’Aula Magna, Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, 
Milano. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili alla pagina: 
http://www.foban.org/pdf/2013_10%20Programma.pdf. 
 
 
Buona Lettura 
 
 

     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.farmacologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 

http://www.scimagojr.com/countryrank.php
http://www.fisicamedica.it/aifm/doc_agenda/2013_11_07_congresso_sihta.pdf
http://www.foban.org/pdf/2013_10%20Programma.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
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Società Italiana di Farmacologia 
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Tel 02 29520311 ‐ Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
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Disclaimer 
 
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. Le informazioni fornite nelle newsletters, 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. Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletters, 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. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione di “SIF–Informa” senza 
precedente autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 
 
 
Ricezione newsletter 
 
Nella consapevolezza che le e‐mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall’articolo 13. Tutti i destinatari della e‐mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all’indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 

http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

