Gruppo di Lavoro
sull’Infiammazione
(GdLI)

I coordinatori del GdL:
Prof. Carlo Riccardi

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale,
Università di Perugia

Dipartimento di Scienze Biologiche e
Ambientali,
Università di Messina

I riunione: 21 Giugno 2012 alle ore 9:30, presso
il Dipartimento di Scienze Farmacologiche
dell’Università di Milano
Monotematici SIF:
Inflammatory based diseases: molecular and cellular
mechanisms. From basic mechanisms to genetic and
translational aspects.
Napoli, 15-16 Maggio 2013
Neuroimmune Pharmacology:
Challenging Paradigms Beyond Boundaries
Integrating pharmacology, immunology, and neurosciences in a
therapeutic perspective
Varese, 15-16 nvembre 2013

Scopi del gruppo:
• promuovere il dialogo e la collaborazione tra diversi
Dipartimenti di tutta Italia che si occupano di Infiammazione
• coinvolgere il più possibile i “neoricercatori”, allo scopo di
indirizzarli ad una corretta ricerca scientifica
• possibilità di confrontarsi durante i Convegni Monotematici
con alcuni dei più stimati esperti del panorama scientifico
italiano
• produzione position notes
• canalizzazione newsletter verso società cliniche (AIOM,
CIPOMO e SIE)
• Identificazione di fonti di finanziamento
• promozione di ricerche congiunte con società scientifiche che presentano
comuni interessi di studio ( Reumatologia, Gastroenterologia, ….)

Interazioni con altri GdL:
GdL Malattie Neurodegenerative
GdL Farmacologia Oncologica
GdL Farmacologia di Genere
GdL Farmacologia del Dolore
GdL Farmacognosia
GdL Farmacologia Cardiovascolare
GdL Farmacologia dell'Apparato Digerente
GdL Farmacogenetica
GdL Farmacoepidemiologia, Farmacoeconomia e Farmacovigilanza

Alcuni Modelli Sperimentali

Nei laboratori dei partecipanti al GdLI, si riproducono,
grazie ai modelli murini, le patologie polmonari sia
croniche che acute.
Si analizzano le infiltrazioni neutrofiliche, la produzione
delle citochine, la formazione dei radicali liberi
dell’ossigeno ed altri eventi, come la variazione della
permeabilizzazione della membrana mitocondriale e il
danno tissutale.
I target terapeutici consistono nel blocco di alcuni
recettori pro-infiammatori, nelle modificazioni della
trasduzione dei geni e nella limitazione del danno
provocato dallo stress ossidativo e/o dai fattori proapoptotici

Alcuni Modelli Sperimentali

Molteplici studi sulle patologie infiammatorieautoimmuni hanno confermato il ruolo del sistema
immunitario nello sviluppo di alcune patologie
infiammatorie.
Numerose ricerche sono rivolte allo studio dei
meccanismi molecolari, fisiopatogenetici e le risposte
attivate nel corso dello sviluppo delle patologie,
consentendo di individuare nuovi target terapeutici.

Alcuni Modelli Sperimentali

[Zymosan]

[LPS]

[Intestinale, Cardiaco e Renale]

I modelli animali che riproducono le maggiori cause di
shock sono effettuati per meglio comprendere i processi
che sono coinvolti non solo durante l’evento ischemico ma
anche in seguito a organ failure. Così, il danno infiammatorio
secondario, come anche la produzione di specie radicaliche
e di altri mediatori, sono una componente fondamentale
dello shock emorragico e del trauma.

Alcuni Modelli Sperimentali

L’infiltrazione neutrofilica è una delle molteplici
risposte del corpo in caso di infiammazione e
danno.
Conseguenze dell’infiltrazione neutrofilica sono il
gonfiore, accompagnato dal dolore, dal rossore e
dall’aumento della temperatura.
Nei laboratori vengono usate sia sostanze
naturali con proprietà anti-ossidanti che
composti di sintesi in grado di inibire l’attività di
alcuni recettori target, bloccando il processo
infiammatorio fino alla risoluzione del danno.

ü Edema della
zampa
ü Periodontite
ü Dolore
Infiammatorio

Alcuni Modelli Sperimentali

ØNefropatia indotta da diabete o da mezzo di contrasto
ØPancreatite Acuta
ØDiabete

L’aumento dell’incidenza e del rischio di alcuni deficit
del metabolismo, specialmente quelli pancreatici, ha
spinto la ricerca verso lo studio delle vie coinvolte
nell’infiammazione e dei nuovi target terapeutici
coinvolti in queste patologie.
In particolare, negli ultimi anni, l’attenzione del
mondo scientifico si è focalizzata sul ruolo chiave
svolto dalla produzione delle citochine, dalla iNOS e
dallo stress ossidativo.

Ricerca di laboratorio

La ricerca si è inoltre focalizzata sulle patologie oculari
causate da una diretta infiammazione all’occhio o come
danno secondario di alcune patologie, prima tra tutte il
diabete.
Oggi, la retinopatia diabetica è la più comune causa di
cecità, per questo sono stati messi a punto modelli
animali in grado di riprodurre questa malattia, al fine di
testare l’efficacia di nuovi target farmacologici.
Inoltre, per valutare il potenziale di irritazione di alcune
sostanze alcuni gruppi di ricerca utilizzano l’epitelio
umano corneale ricostituito.

Alcuni Modelli Sperimentali
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Trauma vertebro-midollare
Ictus
Trauma Cerebrale
Morbo di Parkinson
Malattia di Alzheimer
Mediante modelli in vitro, ex vivo ed in vivo, è stato possibile studiare la
neurofisiopatologia e le vie biochimiche associate ai traumi vertebro-midollari,
all’ischemia/riperfusione cerebrale e ai trauma.

