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Le ultime dal Dipartimento

European Frontiers in Biomedical and Biotechnological Sciences
Lo scorso 26 maggio, la Prof.ssa Armida
Mucci, della Seconda Università di Napoli,
ha tenuto una lectio magistralis dal titolo:
“Negative symptoms of schizophrenia:
construct and neurobiological bases”.
nell’ambito dei seminari della serie:
European Frontiers in Biomedical and
Biotechnological Sciences. L’evento ha
coinvolto docenti, assegnisti di ricerca,
dottorandi e studenti che operano
nell’ambito delle Scienze Biomediche,
offrendo
innumerevoli
spunti
di
discussione.

Reminiscenze...
Stop it

Estratto da “Una stanza in Ateneo”di F. Drago
Bollettino d’Ateneo, del 2000
Un corso di laurea anche a Leonforte (in Scienze e
Tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali) dopo
quelli di Noto, Modica, Siracusa, Nicosia, Enna,
Caltagirone, Acireale, Giarre. Una gemmazione
continua. Una proliferazione incontrollata. Un processo
metastatico. La domanda che ci tormenta e ci lascia
insonni la notte è: quando avremo l’Università anche a
Mongiuffi Milia (ridente cittadina a circa duemila metri di
altitudine, nei pressi del monte Tauro, duemilaottocento
abitanti prevalentemente dediti alla pastorizia)?

L’articolo del mese
NATURE CHEMICAL BIOLOGY | ARTICLE

Il dott. Candeloro Bellantoni nuovo Direttore
generale dell’Ateneo

Extracellular vesicles are independent metabolic units with
asparaginase activity

Estratto dal Bollettino d’Ateneo

Nunzio Iraci, Edoardo Gaude, Tommaso Leonardi, Ana S H
Costa, Chiara Cossetti, Luca Peruzzotti-Jametti, Joshua D
Bernstock, Harpreet K Saini, Maurizio Gelati, Angelo Luigi
Vescovi, Carlos Bastos, Nuno Faria, Luigi G Occhipinti,
Anton J Enright, Christian Frezza & Stefano Pluchino.
Nature
Chemical
Biology
(2017)
doi:10.1038/
nchembio.2422

Da sabato 1° luglio l’Università di Catania avrà un nuovo
direttore generale, il dott. Candeloro Bellantoni. Nei giorni
scorsi, il nuovo dg - proveniente dall’Università di MilanoBicocca – e il rettore Francesco Basile hanno sottoscritto
il contratto che prevede un incarico di durata triennale alla
guida della macchina amministrativa dell’Ateneo.

Abstract
Extracellular vesicles (EVs) are membrane particles
involved in the exchange of a broad range of bioactive
molecules between cells and the microenvironment.
Although it has been shown that cells can traffic metabolic
enzymes via EVs, much remains to be elucidated with
regard to their intrinsic metabolic activity. Accordingly,
herein we assessed the ability of neural stem/progenitor cell
(NSC)-derived EVs to consume and produce metabolites.
Our metabolomics and functional analyses both revealed
that EVs harbor L-asparaginase activity, catalyzed by the
enzyme asparaginase-like protein 1 (Asrgl1). Critically, we
show that Asrgl1 activity is selective for asparagine and is
devoid of glutaminase activity. We found that mouse and
human NSC EVs traffic Asrgl1. Our results demonstrate,
for the first time, that NSC EVs function as independent
metabolic units that are able to modify the concentrations of
critical nutrients, with the potential to affect the physiology
of their microenvironment.

Le ultime dall’Ateneo

Due ricercatori dell’Università di Catania premiati
dalla Fondazione Umberto Veronesi
Davide Barbagallo e Andrea Magrì fanno parte del gruppo di
194 vincitori di borse di ricerca nella Call 2017 della Fondazione.
I due ricercatori dell’Università di Catania, Davide Barbagallo
e Andrea Magrì, sono stati premiati lo scorso 27 aprile a Milano
dal prof. Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto
Veronesi, durante la cerimonia di consegna dei Grant 2017. I due
ricercatori fanno parte del gruppo di 194 vincitori di borse di ricerca
nella Call 2017. In particolare, il dott. Andrea Magrì è risultato
vincitore di una borsa di ricerca post-doc, della durata di 1 anno,
per continuare a svolgere la sua attività di ricerca nel laboratorio
di Biologia molecolare del dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche ed Ambientali dell’Università di Catania sotto la
supervisione della prof.ssa Angela Messina. Il progetto di ricerca
riguarda lo studio di peptidi interferenti con l’aggregazione proteica
nella malattia neurodegenerativa Sclerosi Laterale Amiotrofica, e la
possibile applicazione terapeutica futura.
Il dott. Davide Barbagallo è risultato vincitore di un travel grant della
durata di 6 mesi per svolgere parte della sua attività di ricerca presso
l’Università di Aarhus (Danimarca, UE). La sua attività di ricerca,
svolta nel Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
all’interno del gruppo coordinato dal prof. Michele Purrello,
riguarda lo studio della espressione e delle funzioni biomolecolari
degli RNA non codificanti nel Glioblastoma Multiforme, nonché le
possibili applicazioni biotecnologiche di questi dati.

di Alfio Russo

Il dottor Bellantoni, di origine calabrese ma da oltre un
ventennio residente nel capoluogo lombardo (dove ha
ricoperto diversi ruoli dirigenziali nell’ateneo di Bicocca,
fino a quello di direttore generale), è stato individuato
tramite un apposito avviso pubblico di selezione, ai sensi
dello Statuto d’Ateneo, e ha ottenuto il conferimento
dell’incarico da parte del Cda nella seduta del 29 maggio
scorso.
Dopo la firma del contratto, il dottor Bellantoni ha avuto
modo di confrontarsi con il rettore Basile e il prorettore
Giancarlo Magnano San Lio, incontrando poi il suo
predecessore, il dott. Federico Portoghese, e lo staff della
direzione generale, i dirigenti dell’Ateneo, i direttori di
dipartimento e i presidenti delle strutture didattiche speciali.
Successivamente il dottor Bellantoni ha visitato la Torre
Biologica “Ferdinando Latteri” e l’Azienda ospedalierouniversitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele”, nella
quale ha potuto fare un sopralluogo, insieme con il direttore
generale Paolo Cantaro e il rettore Basile, ai locali del
nuovo Pronto soccorso, e incontrare docenti e personale dei
vari dipartimenti.
“Sono molto lieto di accogliere il dottor Bellantoni – ha
commentato il rettore Basile -, e sono certo che, grazie alla
sua grande professionalità ed esperienza, e anche grazie al
suo entusiasmo, potrà apportare un grande contributo al
rilancio dell’Ateneo”.

Le ultime dal Mondo
Alzheimer: scoperto un trattamento in grado di
prevenire la perdita di memoria in modelli animali
Estratto da Research4life.it
Milano, 23 maggio 2017 – Agendo prima della comparsa dei sintomi
sarà possibile prevenire la perdita di memoria che caratterizza
la malattia di Alzheimer: la speranza proviene da uno studio
condotto su un modello animale pre-sintomatico della malattia
da ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca e dell’IRCCS –
Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri, pubblicato sul
“Journal of Controlled Release”, una fra le più importanti riviste
dedicate alla farmacologia a livello internazionale (S. Mancini, C.
Balducci, E. Micotti, D. Tolomeo, G. Forloni, M. Masserini, F.
Re, Multifunctional liposomes delay phenotype progression and
prevent memory impairment in a presymptomatic stage mouse
model of Alzheimer disease ).
Sette mesi di trattamento hanno impedito la perdita di memoria a
lungo termine, hanno rallentato la deposizione di placche di betaamiloide nel cervello e hanno prevenuto la comparsa di anomalie
anatomiche cerebrali tipiche della malattia, monitorate con
risonanza magnetica, al contrario di quanto accaduto ad animali
non trattati. Gli effetti positivi erano ancora evidenti tre mesi dopo
la sospensione del trattamento, che non è risultato essere tossico
per nessuno degli organi analizzati, compreso il cervello.
Nella malattia di Alzheimer, la produzione eccessiva e l’accumulo
nel cervello del peptide beta-amiloide – frammento di una proteina
fisiologica – svolgono un ruolo centrale nell’insorgenza della
patologia: i frammenti di beta-amiloide si aggregano formando
oligomeri, fibrille e placche che inducono una progressiva
degenerazione delle cellule nervose, accompagnata dal declino
delle facoltà cognitive.
Il professor Massimo Masserini, la dottoressa Francesca Re e la
dottoressa Simona Mancini hanno sintetizzato nei laboratori del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di MilanoBicocca delle speciali nanoparticelle ingegnerizzate in grado di
passare dal sangue al cervello, registrate con il marchio Amyposomes
e costituite da liposomi bi-funzionalizzati, con un peptide derivato
da una proteina umana e un lipide naturalmente presente nelle
cellule. Amyposomes rallentano l’accumulo nel cervello del betaamiloide grazie a un effetto di “scarico” periferico nel fegato e nella
milza (“sink effect”), impedendo così l’aumento dimensionale delle
placche nel cervello e la comparsa dei sintomi della malattia.
Attualmente nessuna cura definitiva è disponibile per la malattia
di Alzheimer negli esseri umani e gli unici farmaci approvati
possono alleviare alcuni sintomi senza ritardarne o arrestarne la
progressione. Considerando che studi clinici mirati alla riduzione
di beta-amiloide non hanno avuto esito positivo in pazienti con
Alzheimer conclamato, le indagini sono orientate ad iniziare il
trattamento della malattia nel suo stadio pre-sintomatico, quando
non sono ancora comparsi i suoi segni tipici.
«Abbiamo dimostrato la possibilità di prevenire la perdita di
memoria – spiega il professor Massimo Masserini, docente di
Biochimica e direttore del Centro di Nanomedicina dell’Università
di Milano-Bicocca – uno dei problemi più devastanti nei malati di
Alzheimer. La cura non è applicabile già oggi all’uomo, nonostante
questo sia il nostro obiettivo per il futuro. Visto che il trattamento
sembra funzionare al meglio se si agisce molto precocemente, prima
della morte dei neuroni, per individuare i pazienti in questo stadio
dovranno essere sviluppati sistemi diagnostici molto sensibili, in
grado di individuare la malattia prima della comparsa dei sintomi».

Vaccini obbligatori per la scuola da 12 a 10, altri
solo raccomandati
Via libera dell’Istituto Superiore di Sanità all’emendamento
presentato da Patrizia Manassero (Pd). Verrebbero tolti
dall’elenco gli antimeningococco B e C
Estratto da Corriere.it di Laura Cuppi
I vaccini obbligatori per l’accesso a scuola potrebbero scendere
da 12 a 10. L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha espresso infatti
parere sostanzialmente favorevole all’emendamento discusso
in commissione Sanità al Senato che riduce i vaccini richiesti,
lasciando un’offerta «attiva e gratuita», da rafforzare, per 4 vaccini
raccomandati: gli anti-meningococco B e C (che uscirebbero
quindi dall’elenco degli obbligatori), l’anti-pneumococco e l’antirotavirus. Le 10 vaccinazioni obbligatorie sarebbero: anti-polio,
antidifterica, antitetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, antiHaemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, antiparotite, anti-varicella. Il testo, si legge nel documento dell’Iss,
«appare pienamente rispondente ad affrontare le problematiche
epidemiologiche del Paese così come rappresentate dall’Istituto
Superiore di Sanità».
Blocco "bk_adv_01" / End blocco "bk_adv_01"
I 10 vaccini obbligatori
L’inclusione nell’obbligo dei 6 vaccini contenuti nella
formulazione esavalente (contro polio, difterite, tetano, epatite B,
pertosse ed Haemophilus influenzae tipo b) e tetravalente (contro
morbillo, parotite, rosolia e varicella) «è giustificata dal carattere
di urgenza ed emergenza dettata dal declino delle coperture
vaccinali e dalla situazione epidemiologica nazionale come
l’epidemia di morbillo», spiega l’Iss. Per i 4 vaccini raccomandati,
«si ritiene comunque necessario rafforzare con norma di legge la
raccomandazione già contenuta all’interno del piano nazionale
vaccini per un’offerta attiva e gratuita, data l’urgenza di
raggiungere e mantenere elevate coperture vaccinali, anche per far
fronte a possibili eventi epidemici», come il focolaio di meningite
da meningococco C in corso in Toscana. È previsto che entro 10
giorni dall’entrata in vigore del decreto, e poi ogni sei mesi, il
Ministero della Salute dovrà fornire indicazioni alle Regioni
per assicurare l’offerta attiva e gratuita delle 4 vaccinazioni non
obbligatorie ma consigliate.
Blocco "ADV bottom1"/ End blocco "ADV bottom1"
Commissione Bilancio
«Sono assolutamente soddisfatta perché abbiamo tenuto insieme
l’impianto del decreto dal punto di vista della prevenzione», ha
detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Il nuovo testo,
ha aggiunto, è coerente con «gli obiettivi di innalzare l’immunità
per alcune malattie per le quali oggettivamente c’è un’emergenza
in corso, come per il morbillo. E nello stesso tempo abbiamo
rafforzato la parte delle patologie più rare ma comunque molto
pericolose, come la meningite, su cui c’è un invito attivo alla
vaccinazione». Il nuovo testo dell’emendamento redatto su
proposta della presidente della commissione Sanità Emilia De
Biasi, ha spiegato la relatrice Patrizia Manassero (Pd), «è già
arrivato in commissione Bilancio al Senato» ma probabilmente
prima di mercoledì non sarà possibile per la commissione Sanità
ricevere il parere da parte dei colleghi del Bilancio, indispensabile
per procedere al voto. In più, oltre al parere dell’Istituto Superiore
di Sanità, si attende quello del Consiglio Superiore di Sanità,
entrambi chiesti dal ministro Lorenzin. Le 10 vaccinazioni
obbligatorie diventano così: anti-polio, antidifterica, antitetanica,
anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b,
anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

NATURE | NEWS
Europe’s next big science-funding programme urged to double its budget
Influential report suggests simpler, more citizen-friendly system for
post-2020 EU research funding.
Alison Abbott
Midway through the European Union’s sprawling 7-year, €75-billion
(US$85-billion) research-funding programme known as Horizon 2020
(H2020), scientists are already angling for more money and less red tape
in its successor.
So researchers are delighted with an influential 3 July report that urges the
EU to double the budget of its next funding scheme, called Framework
Programme Nine (FP9), which is due to launch in 2021. The report says
that FP9’s structure should be largely similar to that of H2020, but with
less bureaucracy, and suggests that it includes a few major ‘moonshot’
missions in areas such as energy and information technology.
“Scientists are generally happy with the report because it mostly confirms
our thinking,” says Stephan Kuster, the acting director of Science Europe,
a Brussels-based organization that represents member-state research
agencies. But it lacks details on some of its aims, he says: in particular,
how to persuade politicians to approve such a large budget hike.
The report comes from a group of academic and industry experts
invited by the European Commission to formulate a vision for future
research plans, headed by a former director-general of the World Trade
Organization, Pascal Lamy.
Uncertainty over Brexit negotiations means that the commission isn’t
close to determining its total post-2020 budget, and it will not propose
what FP9 might look like until the end of this year. That has not stopped
advocates asking for more cash: in June, a research committee for the
European Parliament proposed a €120-billion budget for FP9, assuming
that, like H2020, it will run for 7 years.
In an interview with the European Commission alongside his report,
Lamy calls that “a bare minimum”. His team’s report says that whatever
the result of Brexit negotiations, “full and continued engagement” with
the United Kingdom in FP9 would be “an obvious win-win for the UK
and the EU”. The programme should also be opened up more widely to
non-EU countries, the report says.
Falling success rates
European scientists have a love–hate relationship with the EU’s massive
research programmes. Researchers appreciate the funding and the
support of collaborative projects, but deplore the bureaucracy and the
way each new programme changes the rules. An interim evaluationof
H2020, published in May, suggests it has been more popular than its
predecessors, in part because of cuts to red tape.
Still, the evaluation noted that H2020 is heavily oversubscribed, with
barely 1 in 9 applications funded — well down on its predecessor
programme, which funded nearly 1 in 5. FP9 should return to earlier
levels, the Lamy report says.
Success rates are even lower, below 1 in 10, at the prestigious European
Research Council (ERC), which as part of H2020 was given a €
13.1-billion budget to fund basic research for 2014–20. The ERC is
supposed to reward excellence, but in some of its grant programmes, half
of the projects deemed “excellent” by reviewers have gone unfunded.
“We would need to double our budget to make sense of our mission,”
says ERC president Jean-Pierre Bourguignon.
The Lamy report recommends keeping H2020’s broad divisions into
grants for excellent science, for industrial-innovation projects, and for
multinational collaborations that meet societal grand challenges. It
suggests that rules of participation be made simpler — with documentation
and reporting obligations kept to a minimum, and audits restricted to cases
where fraud is suspected. And it proposes that FP9 adopt broader measures
of the ‘impact’ of work — going beyond scientific impact to capture effects
on policymaking and industrial competitiveness, for instance.

The EU has an ‘innovation gap’ compared with its trading partners, the
report says, noting that the region trails South Korea on business-research
spending, and has one-fifth of the number of fast-growing start-up firms
that the United States does.
The report also argues that FP9 should do more to involve Europe’s
citizens, including involving them in choosing ‘moonshot’ missions in
areas of societal importance, such as climate change, that set targets to be
achieved within precise time frames. (As an example, it suggests producing
carbon-free steel by 2030.)
In general, scientists should get better at communicating their work using
stories that citizens can understand, the report says: “Communicating on
science should become part of researchers’ career and their reward system.”

Nature 547,17 (06 July 2017) doi:10.1038/547017a
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(da Pubmed, Maggio 2017)
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A cura di Gian Marco Leggio, Domenico Sicari, Francesca Caruso

