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Le ultime dal Dipartimento Editoriale
BIOMETEC RETREAT 2017

Il 2 e 3 dicembre avrà luogo il terzo retreat annuale del dipartimento di Scienze
Biomediche e Biotecnologiche presso “Borgo Don Chisciotte Resort & SPA” a
Modica (RG). Come gli scorsi anni, l’evento consentirà di unire l’anima scientica del
BIOMETEC a quella collegiale, infatti, i componenti del dipartimento trascorreranno
presso la suddetta struttura un intero fine settimana.
Le sessioni scientifiche saranno aperte dalla lettura magistrale del Prof. Vincenzo
Perciavalle, successivamente si alterneranno delle comunicazioni orali tenute da
giovani ricercatori delle sezioni di Biologia e Genetica, Farmacologia, Microbiologia,
Fisiologia, Anatomia e Istologia, Patologia e Biochimica.
Chiuderà la sessione pomeridiana, un business meeting che vedrà i docenti impegnati in
un confronto su “Programmazione: la riformulazione dei criteri per l’assegnazione dei
ruoli di prima e seconda fascia e ricercatore, dei posti di ricercatore soprannumerari”
“PON”, “Visita Advisory Board”, “BRIT e CAPIR”, “Centro Studi Clinici”
La seconda giornata sarà aperta dalla lettura magistrale della Prof.ssa Maria Clorinda
Mazzarino, cui seguiranno delle comunicazioni orali tenute da giovani ricercatori
appartenenti alle diverse sezioni del BIOMETEC. Al termine della mattinata, il
Direttore chiuderà il terzo retreat annuale del BIOMETEC.

Una ricerca sulle modificazioni fisiologiche da immersioni subacquee
Di Alfio Russo

Estratto dal Bollettino d’Ateneo del 26 ottobre 2017
Una ricerca congiunta sulle modificazioni fisiologiche indotte da immersioni subacquee
con autorespiratore ad aria compressa nei vigili del fuoco. La realizzeranno il dipartimento
di Scienze biomediche e biotecnologiche (Biometec) dell’Università di Catania, il Dan
Europe Foundation, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e la Esa Worldwide, grazie ad
un accordo che è stato firmato ieri dal prorettore Giancarlo Magnano San Lio, dal presidente
del Dan Europe Foundation Alessandro Marroni e dai delegati dei Vigili del Fuoco e dell’Esa
Worldwide Roberto Appiana e Luigi Rosario Costantino.
Il progetto di ricerca, che prevede anche la cooperazione del personale e l’utilizzazione di
laboratori e attrezzature, è stato illustrato dai responsabili referenti delle attività: il prof.
Vincenzo Perciavalle per BIOMETEC, Danilo Cialoni per Dan Europe Foundation, il
capo squadra esperto Diego Parisi del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e
Antonio Galati dell’Esa Worldwide. “Siamo molto soddisfatti per la collaborazione stipulata
oggi, perché il Corpo dei Vigili del fuoco ha identificato nell’Università di Catania un partner
scientifico di qualità per avviare una ricerca così complessa e di così lunga durata” ha spiegato
il prof. Vincenzo Perciavalle, responsabile scientifico del progetto.

di Filippo Drago

Prova ed errore

Paolo Zamboni è un esempio. Non solo
perché è tra i top scientists italiani e vanta un
curriculum da far tremare le gambe ai migliori
di noi, avendo lavorato per anni nelle più
prestigiose Universitá americane, da Bethesda
ad Harvard. Il Prof. Zamboni è un esempio di
onestà intellettuale e di correttezza scientifica.
È ricercatore presso l’Università di Ferrara e
studia da anni l’insufficienza venosa cronica
cerebrospinale, una patologia che potrebbe
essere correlata con la sclerosi multipla. Nel
2012 si intesta uno studio che chiama in modo
enfatico “Brave Dreams” sull’ipotesi che un
intervento di angioplastica possa migliorare il
decorso della sclerosi multipla, patologia che
presenta talvolta un’insufficienza venosa. Lo
studio viene finanziato dalla Regione Emilia
Romagna e dall’Università di Ferrara, e viene
condotto con entusiasmo in numerosi centri
italiani (alcuni pazienti arruolati anche presso
l’Ospedale Cannizzaro di Catania). Oggi la
pubblicazione dei risultati su JAMA Neurology
e la loro comunicazione ad un Congresso di
Neurologia a New York da parte dello stesso
autore: tutto sbagliato, la sua ipotesi non regge,
non ci sono prove sufficienti, la teoria si è
sgonfiata come un pallone aerostatico senza
più elio. Tutto inutile? lavoro perso? Penso di
no: l’onestà intellettuale di questo ricercatore
e la sua correttezza scientifica valgono più di
qualsiasi altro risultato. È questo il modello cui
riferirsi e che sta alla base dello stesso principio
della ricerca secondo il concetto galileiano della
“prova de errore”.

I fatti del mese
Al prof. Giuseppe Musumeci, della Sezione di
Anatomia Umana, è stata conferita la delega al
Welfare studentesco.
Il Prof. Vito De Pinto, della Sezione di Biologia
e Genetica, è stato rieletto per il secondo biennio
consecutivo, coordinatore nazionale del Gruppo
Membrane della Società italiana di Biochimica e
Biologia molecolare.

Gli articoli del mese

Nat Commun. 2017 Oct 24;8(1):1103. doi: 10.1038/s41467-017-01191-2.
Altered surface mGluR5 dynamics provoke synaptic NMDAR
dysfunction and cognitive defects in Fmr1 knockout mice.
Aloisi E, Le Corf K, Dupuis J, Zhang P, Ginger M, Labrousse V, Spatuzza
M, Georg Haberl M, Costa L, Shigemoto R, Tappe-Theodor A, Drago F,
Vincenzo Piazza P, Mulle C, Groc L, Ciranna L, Catania MV, Frick A.
Abstract
Metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5) is crucially
implicated in the pathophysiology of Fragile X Syndrome (FXS); however,
its dysfunction at the sub-cellular level, and related synaptic and cognitive
phenotypes are unexplored. Here, we probed the consequences of mGluR5/
Homer scaffold disruption for mGluR5 cell-surface mobility, synaptic
N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) function, and behavioral
phenotypes in the second-generation Fmr1 knockout (KO) mouse. Using
single-molecule tracking, we found that mGluR5 was significantly more
mobile at synapses in hippocampal Fmr1 KO neurons, causing an increased
synaptic surface co-clustering of mGluR5 and NMDAR. This correlated
with a reduced amplitude of synaptic NMDAR currents, a lack of their
mGluR5-activated long-term depression, and NMDAR/hippocampus
dependent cognitive deficits. These synaptic and behavioral phenomena
were reversed by knocking down Homer1a in Fmr1 KO mice. Our study
provides a mechanistic link between changes of mGluR5 dynamics and
pathological phenotypes of FXS, unveiling novel targets for mGluR5based therapeutics.
Lancet. 2017 Oct 10. pii: S0140-6736(17)32129-3. doi: 10.1016/S01406736(17)32129-3.

Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight,
and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 populationbased measurement studies in 128·9 million children, adolescents,
and adults.
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC; Fabio Galvano)
Abstract
Background:
Underweight, overweight, and obesity in childhood and adolescence are
associated with adverse health consequences throughout the life-course.
Our aim was to estimate worldwide trends in mean body-mass index
(BMI) and a comprehensive set of BMI categories that cover underweight
to obesity in children and adolescents, and to compare trends with those
of adults.
Methods:
We pooled 2416 population-based studies with measurements of height
and weight on 128·9 million participants aged 5 years and older, including
31·5 million aged 5-19 years. We used a Bayesian hierarchical model to
estimate trends from 1975 to 2016 in 200 countries for mean BMI and for
prevalence of BMI in the following categories for children and adolescents
aged 5-19 years: more than 2 SD below the median of the WHO growth
reference for children and adolescents (referred to as moderate and severe
underweight hereafter), 2 SD to more than 1 SD below the median (mild
underweight), 1 SD below the median to 1 SD above the median (healthy
weight), more than 1 SD to 2 SD above the median (overweight but not
obese), and more than 2 SD above the median (obesity).
Findings:
Regional change in age-standardised mean BMI in girls from 1975 to 2016
ranged from virtually no change (-0·01 kg/m2 per decade; 95% credible
interval -0·42 to 0·39, posterior probability [PP] of the observed decrease
being a true decrease=0·5098) in eastern Europe to an increase of 1·00 kg/
m2 per decade (0·69-1·35, PP>0·9999) in central Latin America and an
increase of 0·95 kg/m2per decade (0·64-1·25, PP>0·9999) in Polynesia
and Micronesia. The range for boys was from a non-significant increase
of 0·09 kg/m2per decade (-0·33 to 0·49, PP=0·6926) in eastern Europe

to an increase of 0·77 kg/m2 per decade (0·50-1·06, PP>0·9999) in
Polynesia and Micronesia. Trends in mean BMI have recently flattened
in northwestern Europe and the high-income English-speaking and
Asia-Pacific regions for both sexes, southwestern Europe for boys, and
central and Andean Latin America for girls. By contrast, the rise in BMI
has accelerated in east and south Asia for both sexes, and southeast Asia
for boys. Global age-standardised prevalence of obesity increased from
0·7% (0·4-1·2) in 1975 to 5·6% (4·8-6·5) in 2016 in girls, and from 0·9%
(0·5-1·3) in 1975 to 7·8% (6·7-9·1) in 2016 in boys; the prevalence of
moderate and severe underweight decreased from 9·2% (6·0-12·9) in 1975
to 8·4% (6·8-10·1) in 2016 in girls and from 14·8% (10·4-19·5) in 1975
to 12·4% (10·3-14·5) in 2016 in boys. Prevalence of moderate and severe
underweight was highest in India, at 22·7% (16·7-29·6) among girls and
30·7% (23·5-38·0) among boys. Prevalence of obesity was more than 30%
in girls in Nauru, the Cook Islands, and Palau; and boys in the Cook Islands,
Nauru, Palau, Niue, and American Samoa in 2016. Prevalence of obesity
was about 20% or more in several countries in Polynesia and Micronesia,
the Middle East and north Africa, the Caribbean, and the USA. In 2016,
75 (44-117) million girls and 117 (70-178) million boys worldwide were
moderately or severely underweight. In the same year, 50 (24-89) million
girls and 74 (39-125) million boys worldwide were obese.
Interpretation:
The rising trends in children’s and adolescents’ BMI have plateaued in
many high-income countries, albeit at high levels, but have accelerated in
parts of Asia, with trends no longer correlated with those of adults.

Il prof. Giorgio Calabrese inaugura il master in
“Welness, nutraceutica e medicina estetica”
Estratto dal Bollettino D’Ateneo del 30 ottobre 2017
di Mariano Campo
Lo scorso 3 novembre, nell'aula magna della Torre Biologica
dell’Università di Catania, il prof. Giorgio Calabrese, noto
nutrizionista e divulgatore scientifico, ha tenuto una lezione sul
tema "Alimentazione, nutraceutica e wellness", in occasione della
presentazione del nuovo master universitario "Wellness, nutraceutica
e medicina estetica" coordinato dal prof. Filippo Drago, direttore del
dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche.
Laureato in Medicina all'Università di Catania, il prof. Calabrese
attualmente insegna Dietologia umana e Dietoterapia al dipartimento
di Medicina e Farmacia della scuola di specializzazione in Chirurgia
delle Molinette di Torino e della facoltà di Tecnologie alimentari per
la ristorazione collettiva dell'Università di Asti e dell'Università del
Piemonte Orientale.
Membro del Comitato nazionale Sicurezza alimentare del Ministero
della Salute, il prof. Giorgio Calabrese partecipa come esperto in
molte popolari trasmissioni televisive della Rai. La lezione del prof.
Calabrese è stata introdotta dal direttore del dipartimento Filippo
Drago e dal prof. Fabio Galvano, che ha presentato i contenuti del
master.

Le ultime dall’Ateneo
Policlinico, un progetto multimediale per
migliorare didattica e servizi

Il rettore Basile: “A breve soluzioni tecnologiche più moderne
per la formazione e la didattica”
20 novembre 2017
di Alfio Russo
L’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico” guarda sempre
più al futuro, grazie anche agli avveniristici “wearable device”,
per migliorare e potenziare la didattica, la formazione, la ricerca
e l’assistenza agli utenti. Una triplice azione “multimediale” è
stata illustrata nella sala conferenze dell’Edificio 8 del Presidio
“Rodolico” del “Policlinico” dal direttore generale Paolo Cantaro
alla presenza del rettore Francesco Basile, del presidente della
Scuola Facoltà di Medicina, prof. Giuseppe Sessa, e dei direttori dei
dipartimenti della Scuola dell’ateneo e del Policlinico.
La prima azione, presentata tramite “rendering”, prevede
l’installazione di nuovi allestimenti nei tre piani dei locali del corpo
Aule e Biblioteca della Scuola “Facoltà di Medicina” (Edificio 13)
con dispositivi informatici di ultima generazione. In particolar modo
saranno realizzate tre aule con tavoli circolari muniti di tablet e
maxischermi multimediali sulle pareti che consentiranno agli utenti
di accedere a banche dati con articoli, pubblicazioni e casi clinici. Al
primo piano l’aula che sarà realizzata prevede un’area per le lezioni
frontali con l’ausilio delle nuove tecnologie ed un’altra per lo studio
e l’approfondimento.
La seconda azione riguarda l’uso degli “Hololens”, un wearable
device (dispositivi informatici indossabili), ancora non presenti sul
mercato italiano, che consentiranno di riprodurre scenari di “Mixed
Reality” attraverso la fusione di mondi reali e virtuali in cui gli
oggetti fisici e digitali coesistono e interagiscono in tempo reale.
L’applicazione di queste tecnologie, che prevedono la riproduzione
virtuale della realtà, consentirà, nel campo dell’istruzione e delle
scienze mediche, di favorire lo studio dell’anatomia, di visualizzare
le differenze tra tessuti sani e malati e di comprendere la fisiologia
del corpo umano attraverso la “realtà immersiva”.
Un innovativo strumento didattico che permetterà di mostrare
a studenti e medici, in modo realistico e senza la presenza del
paziente, la simulazione di tecniche di intervento che consentiranno
di stabilire la migliore strategia operatoria e di implementare il
binomio medicina-tecnologia all’interno del “Serpente” delle Alte
specialità del “Policlinico” grazie alle modernissime sale operatorie,
di cui due ibride, attrezzate con apparecchiature all’avanguardia fra
cui un sistema di chirurgia robotizzata (in corso di installazione) che
permetterà di effettuare interventi di chirurgia laparoscopica, anche
da remoto.
“Hololens” - un visore senza cavi che monta lenti che utilizzano
sensori avanzati dotati di un display ottico 3D ad alta definizione
e un sistema di scansione spaziale dei suoni – consente di poter
fruire di applicativi di realtà aumentata attraverso una interfaccia
olografica con cui interagire con lo sguardo, la voce o con i gesti
delle mani.
Proprio l’Ateneo di Catania ha già avviato, a tal proposito, le
procedure per l’acquisizione dell’attrezzatura robotica per dare
inizio alla formazione dei chirurghi di domani.
La terza azione prevede un’applicazione scaricabile sul proprio
telefonino in grado di indicare agli utenti il percorso più breve e
comodo per raggiungere qualunque punto all’interno della struttura
ospedaliera oltre a indicare il posto auto libero più vicino alla loro
destinazione, facilitando e riducendo così i tempi dedicati alla
ricerca del parcheggio.

“Stiamo cercando di implementare la didattica sulle basi anatomiche
e sui percorsi diagnostico-terapeutici per le patologie di maggiore
riscontro comune con tecnologie più moderne e quindi grazie alla
realtà virtuale e alla realtà aumentata e con software più recenti – ha
spiegato il rettore Francesco Basile -. Grazie a queste nuove tecnologie
saremo in grado in tempi brevi di insegnare in maniera sempre più
moderna anatomia e patologie e terapie medico-chirurgiche. Con
l’azienda Policlinico intraprenderemo un percorso di collaborazione
con le principali aziende del settore e individueremo a breve soluzioni
tecnologiche più appropriate alle nostre esigenze didattico-formative
per gli studenti e di aggiornamento per i nostri docenti, ricercatori e
medici”.
“È fondamentale passare dal paradigma dell’insegnamento frontale ex
cathedra al modello dell’apprendimento sul campo che tenga conto
del modo in cui i discenti acquisiscono, interpretano, riorganizzano,
cambiano e assimilano mappe cognitive composte da informazioni,
abilità e modi di pensare – ha spiegato il direttore generale del
Policlinico, dott. Salvatore Paolo Cantaro -. L’evoluzione della
formazione è basata su questi principi andragogici e deve considerare
la necessità dei discenti adulti di apprendere in relazione al bisogno
di sapere e di saper fare”.
Le idee progettuali sono state presentate dal responsabile del Centro
servizi multimediale del Policlinico, dott. Salvatore Favitta, a nome
di un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dal prof. Carlo
Vancheri e composto dall’ing. Damiano Nicosia, da professionisti
nel campo delle professioni sanitarie e dal dott. Angelo Gambera che
ne ha curato gli aspetti didattici e formativi. Il gruppo di lavoro, per
circa un anno, ha condotto analisi e studio di fattibilità partecipando
in qualità di “key opinion leader” a diverse manifestazioni nazionali
ed internazionali riuscendo ad individuare le soluzioni idonee alla
realizzazione di strutture didattiche tra le più moderne ed innovative
nel panorama italiano.

Le ultime dal Mondo

Una scoperta nei topi ristabilisce la capacità di
respirare dopo danno al midollo spinale
Estratto da Research4life.it
I ricercatori hanno identificato segnali neurali che controllano il
movimento del diaframma nei topi da laboratorio, una scoperta che
potrebbe aiutare a ripristinare la capacità di respirare in persone con
lesioni del midollo spinale.
La capacità di respirare è controllata dalla regione medullare del
cervello. Lesioni al midollo spinale possono interrompere la connessione
tra cervello e nervi, influenzando la capacità di respirare in modo
indipendente.
“I segnali respiratori nascono nel cervello e vengono trasmessi ai
motoneuroni cervicali, che poi consentono al diaframma di contrarsi.
Questi segnali sono interrotti dopo le lesioni del midollo spinale
cervicale. Persone con gravi lesioni cervicali (come Christopher
Reeve) devono contare su ventilatori meccanici perché il flusso d’aria

non può essere stabilito in assenza dei segnali originati nel cervello.
La ventilazione meccanica, tuttavia, è spesso associata a polmonite e
setticemia, che sono causa di morte dopo la lesione del midollo spinale
“, spiega Jared Cregg neuroscienziato presso la Case Western Reserve
University School of Medicine a ALN.
Tuttavia, non tutti i segnali di attività provengono dal cervello. Ad
esempio, per il movimento degli arti, il midollo spinale comunica
direttamente con i motoneuroni, escludendo completamente il cervello.
Il generatore del pattern centrale nel cervello inibisce effettivamente il
movimento, rendendoli più controllati.
Che cosa succede se il diaframma e la respirazione venissero controllati
in modo simile, è uno degli interessi del team di ricerca del Case
Western Reserve University. Per scoprirlo, i ricercatori hanno esaminato
dapprima il midollo spinale ex vivo isolato da neonati di topi. Quando
questi sono trattati con farmaci che bloccano i trasmettitori inibitori,
si verifica spontaneamente l’attività nei motoneuroni frenici, che
controllano il movimento del diaframma. L’attività nei motoneuroni
frenici era meno ritmica e a più lunga durata rispetto alla respirazione
normale. A causa di questo, i ricercatori hanno ipotizzato che questo
fosse in qualche modo legato al riflesso legato allo spavento e alla
sorpresa.
“La respirazione nei topi e nei ratti è ritenuta molto simile alla
respirazione negli esseri umani. Per questo, per comprendere cosa
possiamo fare in laboratorio per ripristinare la funzione del diaframma
nell’uomo con lesioni del midollo spinale superiore, usiamo topi e
ratti come modello di organizzazione del circuito respiratorio e del
rimodellamento dopo danno “, ha dichiarato Cregg.
“In particolare, usiamo una preparazione isolata del sistema nervoso
(dove il sistema nervoso viene dissezionato nei topi) per studiare il
danno del midollo spinale in piastra”. Questo ci permette di eseguire
un’analisi elettrofisiologica altamente sofisticata del sistema nervoso
prima di lavorare in modelli di roditori per lesioni del midollo spinale “.
I ricercatori hanno poi studiato se questi impulsi potessero essere
regolati, in modo da funzionare come la respirazione normale. Sfruttando
l’optogenetica, hanno scoperto che gli impulsi di luce possono
controllare l’attivazione dei nervi nel midollo spinale del topo ex vivo.
Questo imita maggiormente il ritmo più veloce della respirazione.
Infine, hanno utilizzato topi e ratti da laboratorio adulti che avevano
midollo spinale lesionato a livello C2 (nel collo). Quando questi animali
di laboratorio sono stati trattati con un farmaco che inibisce i segnali del
midollo spinale, erano osservabili ancora diversi scatti nel movimento
del diaframma, completamente indipendenti dal cervello.
I ricercatori intendono verificare se, in futuro, l’optogenetica possa
regolare il movimento della membrana in animali da laboratorio adulti.
“Il network identificato non è ancora del tutto chiarito: stiamo eseguendo
una serie di esperimenti volti a descrivere più dettagliatamente questo
network e speriamo che questi esperimenti ci consentano di sfruttarlo e
controllarlo in modo estremamente sofisticato” spiega Craig.
Lo studio è stato pubblicato a Ottobre 2017 su Cell Reports
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