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RELAZIONE:  
 
Attraverso il processo chiamato drug-repositioning (riposizionamento dei farmaci) si valuta il possibile 

utilizzo di farmaci già presenti in commercio per nuovi impieghi terapeutici. Tale processo presenta 

diversi vantaggi: quello economico innanzitutto, infatti i costi del processo de-novo drug discovery 

vengono notevolmente ridimensionati o quasi abbattuti; l’aspetto farmacologico/tossicologico, 

poiché la conoscenza del profilo farmacocinetico/farmacodinamico e tossicologico di un farmaco già 

in commercio permette di abbattere i tempi, in termini di test sia preclinici che clinici, necessari per 

l’approvazione della nuova indicazione terapeutica. Il riposizionamento dei farmaci è un fenomeno in 

espansione che rappresenta una risorsa fondamentale nella terapia delle malattie rare, ma anche nel 

campo delle malattie neurologiche e neuropsichiatriche. A causa della scarsa conoscenza dei processi 

eziologici e fisiopatologici della stragrande maggioranza delle malattie che colpiscono il sistema 

nervoso centrale infatti, molte industrie farmaceutiche tendono a non investire in questo campo 

oppure ad abbandonare i lunghi e costosi processi in corso per lo sviluppo di nuovi farmaci. Sulla base 

di questo crescente interesse da parte della comunità scientifica nell’ambito del drug-repositioning 

abbiamo quindi deciso di studiare gli effetti farmacologici del buspirone, un ansiolitico non 

benzodiazepinico commercializzato nel 1986, come nuovo possibile candidato per il trattamento della 

schizofrenia. L’idea di studiare tale farmaco come potenziale antipsicotico nasce da nuove evidenze 
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sperimentali di tipo farmacodinamico messe in un luce negli ultimi anni da diversi gruppi di ricerca 

compreso il nostro (Drago’s Lab). Il buspirone, infatti, oltre ad essere un’agonista parziale per il 

recettore serotoninergico 5HT1A, si comporta anche da antagonista per i recettori dopaminergici D2-

like (D2R, D3R e D4R). In un nostro studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Pharmacology (Torrisi et 

al., 2017), si dimostra che il buspirone è in grado di attenuare lo sviluppo di comportamenti 

schizophrenia-like in un modello sperimentale di tipo farmacologico utilizzato per lo studio della 

schizofrenia. In particolare, abbiamo dimostrato un effetto pro-cognitivo del buspirone mediato dal 

suo antagonismo sul recettore dopaminergico D3R. Recenti evidenze sperimentali suggeriscono, 

infatti, che il recettore dopaminergico D3R rappresenta un valido target farmacologico per la 

schizofrenia ed in particolare per il trattamento dei disturbi cognitivi, i quali rappresentano un unmet 

need nella terapia farmacologica di questa patologia. Da un punto di vista traslazionale, questo studio 

preclinico effettuato utilizzando topi knockout per il recettore D3R, ha contribuito ad ispirare un 

recente studio clinico pubblicato sulla rivista Schizophrenia Research (Wang et al., 2019)  in cui si 

evidenzia, in linea con i nostri risultati, un miglioramento delle funzioni neuro-cognitive di pazienti 

schizofrenici trattati con buspirone dato in aggiunta ad antipsicotici atipici.   
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