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A cura di Justyna Godos
Sabato 3 dicembre presso Torre Biologica si è tenuto l’ottavo Retreat 
dipartimentale: il secondo in presenza dopo la circostanza pandemica, il primo 
con la pesante assenza del Prof. Salvatore Salomone. L’incontro ha avuto inizio 
con il discorso di encomio tenuto dalla Prof.ssa Mariangela Sortino. L’alternanza 
di foto commemorative sullo schermo e il racconto di aneddoti caratterizzanti la 
vita personale e scientifica del precedente Direttore hanno commosso il pubblico 
presente che ha reagito con un fragoroso applauso come tributo ad una grande 
persona. A seguire, sulle recenti evidenze in letteratura sono intervenuti il Prof. 
Gian Marco Leggio, che ha discusso la potenziale associazione tra le disfunzioni 
a carico del microbiota intestinale, la suscettibilità ai traumi e il disturbo da stress 
post-traumatico, e il Prof. Giuseppe Grosso, che ha illustrato i dati epidemiologici 
riguardanti l’associazione tra dieta e salute mentale. A questi sono seguiti i saluti 
ai docenti andati in quiescenza, il Prof. Michele Purello per la sezione di Biologia 
Applicata, e la Prof.ssa Bianca Marchetti per la sezione di Farmacologia. 
Un’attenzione particolare è stata posta alle comunicazioni orali per cui sono 
state previste due sessioni, che hanno coinvolto relatori selezionati per ciascuna 
sezione del Dipartimento. La prima sessione, moderata da Saverio Candido e 
Giulia Di Benedetto, ha visto susseguirsi le presentazioni di Giovanni Lauretta 
(Sezione di Anatomia, Istologia e Scienze del Movimento), Alessandro Lavoro 
(Patologia), Sebastiano Giallongo (Biochimica medica) e Nicoletta Giordani 
(Fisiologia). La seconda sessione è stata invece moderata da Nunzio Vicario e 
Luca Petrigna e ha visto i relatori Greta Paternò (Biologia e Genetica), Serena 
Di Martino (Farmacologia), Rosalia Battaglia (Biologia), Maddalena Calvo 
(Microbiologia), Bruno Trovato (Anatomia, Istologia e Scienze del Movimento) 
e Walter Gulisano (Fisiologia) aggiornare i colleghi del dipartimento sui recenti 
prodotti della ricerca delle rispettive sezioni’.
Alla fine dell’incontro, si è tenuta l’assemblea riservata a docenti e ricercatori del 
Dipartimento.
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European Frontiers in Neuroscience 
Ricominciano i seminari della serie “European 
Frontiers in Neuroscience (EFN)”. Il 21 
novembre alle ore 17 si è tenuto il primo incontro 
che ha visto come ospite il Prof. Francesco 
Di Virgilio. L’elevato numero di partecipanti 
presenti in aula ha potuto apprezzare la 
presentazione dal titolo “Extracellular ATP and 
purinergic receptors: a novel, and yet ancient, 
pro-inflammatory pathway”.

Biometec, ricerca sul Parkinson pubblicata 
su Advanced Healthcare Materials
Estratto da “Bollettino d’Ateneo” del 16 Novembre 
2022
Lo studio condotto dal prof. Nunzio Iraci e da altri 
ricercatori catanesi riguarda la caratterizzazione 
fenotipica delle vescicole extracellulari secrete 
da regioni cerebrali coinvolte nella Malattia, e il 
possibile effetto protettivo su neuroni dopaminergici
Lo studio scientifico intitolato “Small Extracellular 
Vesicles Secreted by Nigrostriatal Astrocytes Rescue 
Cell Death and Preserve Mitochondrial Function in 
Parkinson’s Disease” è stato recentemente pubblicato 
dalla prestigiosa rivista Advanced Healthcare 
Materials, del gruppo Wiley. La pubblicazione è stata 
anche selezionata fra le “Rising Star”, un’iniziativa 
promossa da diverse riviste del gruppo Wiley, per 
supportare gli scienziati in un’ampia gamma di 
discipline selezionando e pubblicando i loro risultati di 
ricerca con i più alti standard di qualità.
Questo risultato è il frutto di un’importante 
collaborazione scientifica tra l’Università di Catania, 
l’Oasi di Troina e diversi gruppi di ricerca europei, 
tra i quali l’Università di Cambridge e l’Università di 
Valencia. Il progetto è nato dalla collaborazione tra il 
prof. Nunzio Iraci e la prof.ssa Bianca Marchetti, del 
dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
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“PhD Welcome Day”, il benvenuto dell’Università 
di Catania ai corsisti del 38° ciclo
Il rettore Francesco Priolo: «Il dottorato di ricerca è una 
tappa fondamentale per la vostra formazione, vi potrete 
concentrare sulle vostre ricerche e sui vostri interessi 
scientifici»
Estratto da “Bollettino d’Ateneo” del 13 dicembre 2022
«Il dottorato di ricerca è una tappa fondamentale per la 
vostra formazione perchè rappresenta il punto di partenza 
per fare ricerca dopo la tesi di laurea e al tempo stesso il 
livello di istruzione più alto previsto dalla formazione post 
laurea dell’ordinamento universitario italiano. Nonostante 
il fatto che l’Italia sia uno dei paesi nell’Unione europea che 
investe meno in ricerca e in formazione, posso assicurarvi che 
i ricercatori italiani sono tra i migliori al mondo. In questi anni 
vi potrete concentrare sulle vostre ricerche e sui vostri interessi 
scientifici diventando tra i più bravi e massimi esperti del settore 
di competenza».
È il messaggio che ieri pomeriggio il rettore Francesco Priolo 
ha rivolto ai dottorandi del 38° ciclo del Dottorato di ricerca 
dell’Università di Catania.

In un’aula magna del Palazzo centrale gremita, il rettore, 
rivolgendosi ai numerosi dottorandi presenti (141 i “vincitori” 
per i 19 dottorati di ricerca), in occasione dell’iniziativa 
“Welcome Day PhD Program XXXVIII cycle”, ha evidenziato 
«l’importanza dell’esperienza all’estero, sia in altri atenei, sia 
nelle aziende, perché il confronto con luoghi e metodi di ricerca 
diversi è fondamentale per la vostra formazione e crescita».
A seguire il prof. Claudio Bucolo (delegato alla Didattica per 
l’ambito Dottorati di ricerca e Master) ha evidenziato «lo sforzo 
dell’ateneo, negli ultimi tre anni, per potenziare e migliorare 
l’offerta formativa dei corsi di dottorato».
L’offerta formativa del 38° ciclo comprende in tutto 19 corsi, 
per un totale di 141 posti la maggior parte dei quali finanziati 
con fondi Pnrr.
Nel corso dell’incontro sono intervenuti ospiti stranieri come 
i docenti Jost Adam e Katarzyna Rzeszut, rispettivamente 
dell’Università Southern Denmark e dell’Università di Poznan.
La prima sessione, moderata dai docenti Giuseppe Compagnini 
(Università di Catania) e Enza Crupi (Università di Messina) è 
stata dedicata ai “Doctorate Programs in Physics and Chemistry 
Advanced Materials”. In particolar modo la dott.ssa Rosaria 
Puglisi (Cnr-Imm di Catania) ha illustrato “The Sicilian cluster”, 
una importante collaborazione tra gli atenei di Catania e Messina 
e il Cnr-Imm che ha visto il 31 ottobre scorso l’ammissione del 
gruppo alla rete di ricerca europea di programmi di dottorato 

(BIOMETEC), a cui il laboratorio afferisce ed è risultato vincitore del 
grant Brain2South promosso dalla Fondazione con il Sud, e che ha 
dato l’opportunità al prof. Iraci di rientrare in Sicilia dopo molti anni 
trascorsi prima a Bologna, dove ha conseguito la laurea in Biotecnologie 
farmaceutiche nel 2005 ed il dottorato di ricerca in Biologia cellulare e 
Fisiologia nel 2009, e poi a Cambridge dove ha lavorato come postdoc 
presso il dipartimento di Clinical Neurosciences. Il finanziamento della 
Fondazione inoltre ha permesso e favorito il reclutamento di altri giovani 
ricercatori, come le dottoresse Loredana Leggio e Greta Paternò 
(tuttora postdoc e PhD student nel lab del prof. Iraci).
L’obiettivo di questo studio è stato quello di caratterizzare fenotipicamente 
le vescicole extracellulari secrete da astrociti primari ottenuti da regioni 
cerebrali coinvolte nella Malattia di Parkinson, e di valutarne l’effetto 
protettivo su neuroni dopaminergici, i primi che vanno incontro a morte 
durante la patologia.
Le vescicole extracellulari o più comunemente “esosomi”, sono piccole 
particelle di membrana prodotte da tutte le cellule in condizioni sia 
fisiologiche che patologiche. Queste particelle svolgono un ruolo 
chiave nella comunicazione tra cellule, in quanto trasportano importanti 
informazioni da una cellula donatrice ad una cellula ricevente, 
influenzandone così il destino.
In questo studio è stato quindi valutato come le cellule del cervello, ed in 
particolare gli astrociti ed i neuroni, comunicano tra di loro mediante gli 
esosomi nel contesto della Malattia di Parkinson, che rappresenta subito 
dopo l’Alzheimer, la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa 
al mondo, colpendo circa l’1% della popolazione di oltre 65 anni, ed il 
5% della popolazione con più di 85 anni di età, con circa 12 milioni di 
pazienti attesi nei prossimi vent’anni.
È stato visto infatti che gli esosomi prodotti dagli astrociti prelevati dal 
mesencefalo ventrale, regione cerebrale in cui si trovano i corpi cellulari 
dei neuroni dopaminergici, e dallo striato, a cui afferiscono i loro assoni, 
svolgono un ruolo neuroprotettivo in presenza di stress ossidativo e 
disfunzioni mitocondriali, condizioni tipiche della malattia di Parkinson.
In particolare è emerso che la regione di origine degli astrociti, in questo 
caso il mesencefalo ventrale, influenza l’attività secretiva degli astrociti 
stessi e porta alla produzione di esosomi che sono in grado di recuperare 
in toto la funzionalità dei mitocondri in presenza della neurotossina 
utilizzata sia in vitro che in vivo per mimare la patologia.
Il risultato di questa ricerca, che si è avvalsa della preziosa collaborazione 
del gruppo di ricerca della prof.ssa Angela Messina del dipartimento di 
Scienze biologiche geologiche e ambientali (DSBGA), dell’Università di 
Catania, ha numerosi risvolti dal punto di vista clinico ed applicativo, in 
quanto pone risalto sulla possibilità di utilizzare questi sistemi acellulari 
per il trattamento di una patologia, quale il morbo di Parkinson, conosciuta 
da più di cento anni ma per la quale ancora non sono disponibili cure in 
grado di bloccarne la progressione.
Le ricerche attualmente in corso mirano a valutare i candidati molecolari 
coinvolti nella neuroprotezione mediata dagli esosomi astrocitari, al fine 
di sviluppare, nei prossimi anni, particelle ingegnerizzate da utilizzare 
come sistemi di “drug delivery” per i pazienti affetti dalla malattia di 
Parkinson, ma potenzialmente utili anche per altre patologie.



Le ultime dal Mondo
Influenza, con «il debito di immunità» si rischia la 
peggior ondata da 15 anni
È arrivata in anticipo ed è più intensa degli anni passati. Sarà 
l’ultimo inverno così eccezionale?
Estratto da “il Sole 24 Ore” del 9 dicembre 2022
Come Israele ha fatto da apripista per il contrasto al Covid, anche 
l’influenza registrata in Australia ha anticipato quello che sarebbe 
successo nel nostro inverno, ovvero un inizio anticipato con 
numeri da record di A(H3N2), il virus influenzale di quest’anno, 
che sta mettendo a dura prova gli ospedali, accanto al Covid e al 
virus respiratorio sinciziale (Rsv).

europeo in Fisica e Chimica dei Materiali Avanzati. A far parte 
del network internazionale diverse università straniere, tra cui 
l’Università Southern Denmark e l’Università Sorbonne. 
«Il dottorato europeo in Fisica e Chimica dei Materiali Avanzati 
è più di un dottorato di ricerca, una formazione europea 
per giovani ricercatori che offre competenze su tematiche 
all’avanguardia nelle discipline della Scienza dei Materiali e 
delle Nanotecnologie» ha spiegato la dott.ssa Rosaria Puglisi, 
responsabile del progetto.
L’European network in tema di Physics and Chemistry Advanced 
Materials è stato illustrato dal prof. Jost Adam, mentre il prof. 
Fortunato Neri dell’Università di Messina si è soffermato sui 
corsi di dottorato dell’ateneo peloritano.  
La seconda sessione, moderata dalle docenti Cristina Satriano 
e Lucia Zappalà, è stata dedicata al network “European 
University for Customized Education”. Le docenti Lucia 
Zappalà e Katarzyna Rzeszut, insieme con Cristina Satriano, 
hanno illustrato le attività del consorzio Eunice costituito da 
sette università europee: oltre all’Università di Catania anche 
la Brandenburg University of Technology (Germania), il 
Polytechnic University of Hauts-de-France (Francia), la Poznan 
University of Technology (Polonia, coordinatore), l’University 
of Mons (Belgio), l’University of Cantabria (Spagna) e 
l’University of Vaasa (Finlandia).
Nella terza sessione – dal titolo “International Networking: 
the student’s perspective”, moderata da Massimiliano Gaeta 
dell’Università di Catania – i dottorandi Giuseppe Sanfratello 
e Carlo Castruccio Castracani, rispettivamente dell’ateneo 
catanese e del Children’s Hospital di Philadelphia, hanno 
condiviso la loro esperienza internazionale durante il dottorato 
di ricerca.

Ma cosa c’è dietro l’attuale impennata e quale sarà la nuova 
normalità?
Secondo Scott Hensley, immunologo presso l’Università della 
Pennsylvania a Filadelfia, ciò è dovuto al fatto che la popolazione 
«è più immunologicamente “naive” di quanto ci aspetteremmo. In 
genere, i bambini vengono infettati dal loro secondo compleanno. 
Oggi, invece, ci sono bambini di 3-4 anni che non hanno mai 
visto Rsv». Per i bambini più grandi e gli adulti che sono stati 
precedentemente infettati, il problema è invece la diminuzione 
dell’immunità. In assenza di esposizione a un virus, i livelli di 
anticorpi diminuiscono.
In un anno tipico, «possiamo essere esposti a una piccola quantità 
di virus che l’organismo combatte -, spiega John Tregoning, 
immunologo dell’Imperial College di Londra -. Ma questo tipo 
di potenziamento asintomatico forse negli ultimi due anni c’è 
stato».
Il mascheramento, l’allontanamento sociale e il lavaggio delle 
mani durante le ondate di Covid-19 potrebbero quindi averci resi 
più suscettibili all’influenza e al virus respiratorio sinciziale (che 
di solito provoca lievi sintomi simili al raffreddore, ma che può 
essere pericoloso per i bambini piccoli e gli adulti più anziani).
«Se molte delle persone suscettibili venissero infettate nei 
prossimi mesi, la stagione influenzale del prossimo anno 
potrebbe essere più docile, poiché parte del debito immunitario 
viene “ripagato” quest’anno - ha detto su Nature Matthew Miller, 
immunologo della McMaster University di Hamilton, in Canada 
- Ma non è ancora chiaro se il Covid-19 diventerà una malattia
stagionale come l’influenza e l’Rsv, o se continuerà come è stato,
con picchi sporadici durante tutto l’anno».
È dello stesso avviso Elena Bozzola, segretario e consigliere 
nazionale della Società italiana di pediatria (Sip). «Un po’ ce 
lo aspettavamo che sarebbe stata una stagione invernale intensa 
dal punto di vista dei virus respiratori nei bambini - ha detto 
all’Adnkronos - Abbiamo avuto un sentore l’anno scorso: dopo 
un periodo di tregua apparente in cui non si parlava di virus 
respiratorio sinciziale, con la fine dei lockdown e delle restrizioni 
per Covid abbiamo visto che un po’ in tutto il mondo è successa 
la stessa cosa, e cioè che il virus è tornato ancora più aggressivo, 
portando anche dei picchi fuori stagione. Questo perché si è 
iniziato a pagare una sorta di debito di immunità. L’anno scorso 
non era ancora successo con l’influenza. Quest’anno invece si sta 
facendo sentire anche questa insieme ad altri virus».
Gli ultimi dati Influnet pubblicati il 2 dicembre (settimana di 
osservazione dal 21 al 27 novembre) descrivono una media 
nazionale di 13 casi di sindromi influenzali su mille assistiti 
nella popolazione generale, a fronte dei 40 casi su mille che si 
registrano negli under 5, valori tre volte superiore alla media.
Mentre i campioni-sentinella raccolti dall’ ECDC europea per 
comprendere il tipo/sottotipo/lineaggio del virus mostrano che 
i virus circolanti appartengono per il 92% al tipo A e per l’8% 
al tipo B. Tra i 3.462 ceppi A sottotipizzati, 2.344 (68%) sono 
risultati H3N2 e 1.118 (32%) H1N1. Nell’ambito dei 168virus B 
identificati, tutti sono risultati appartenere al lineaggio Victoria. 
Questi dati sono fondamentali per capire se i vaccini disponibili 
corrispondono ai virus circolanti.
Secondo la Federazione dei medici di medicina generale 
(FIMMG) «la curva dell’epidemia influenzale si è elevata in 
maniera tale da far prevedere, se il trend si manterrà su questi 
livelli, il picco più alto degli ultimi 15 anni. E potrebbe essere 
raggiunto prima di Natale perché i valori sono molto cresciuti».
Le persone più sensibili sono i giovanissimi, di età pari o 
inferiore a 4 anni, e gli anziani, di età pari o superiore a 85 anni. 



A cura di Gianluca Romano e Domenico Sicari

Pubblicazioni
(da Pubmed, Ottobre-Dicembre 2022) 

Transcription Factor Forced Astrocytic Differentiation 
Impairs Human Glioblastoma Growth In Vitro and In 
Vivo.
Trovato F, Stefani FR, Li J, Zetterdahl OG, Canals I, 
Ahlenius H, Bengzon J.Mol Cancer Ther. 2022 Dec 12

Purinergic ionotropic P2X7 and metabotropic glutamate 
mGlu5 receptors crosstalk influences pro-inflammatory 
conditions in microglia.
Chisari M, Barraco M, Bucolo C, Ciranna L, Sortino 
MA.
Eur J Pharmacol. 2022 Nov 23

Nitric oxide/cGMP/CREB pathway and amyloid-beta 
crosstalk: From physiology to Alzheimer’s disease.
Tropea MR, Gulisano W, Vacanti V, Arancio O, Puzzo D, 
Palmeri A.
Free Radic Biol Med. 2022 Nov 20

circSMARCA5 Is an Upstream Regulator of the 
Expression of miR-126-3p, miR-515-5p, and Their mRNA 
Targets, Insulin-like Growth Factor Binding Protein 2 
(IGFBP2) and NRAS Proto-Oncogene, GTPase (NRAS) 
in Glioblastoma.
Merulla AE, Stella M, Barbagallo C, Battaglia R, 
Caponnetto A, Broggi G, Altieri R, Certo F, Caltabiano R, 
Ragusa M, Barbagallo GMV, Di Pietro C, Purrello M, 
Barbagallo D.
Int J Mol Sci. 2022 Nov 8

The Role of Epigenetics in Neuroinflammatory-Driven 
Diseases.
Giallongo S, Longhitano L, Denaro S, D’Aprile S, Torrisi 
F, La Spina E, Giallongo C, Mannino G, Lo Furno D, 
Zappalà A, Giuffrida R, Parenti R, Li Volti G, Tibullo 
D, Vicario N.
Int J Mol Sci. 2022 Dec 2

ARPE-19 conditioned medium promotes neural 
differentiation of adipose-derived mesenchymal stem cells.
Mannino G, Cristaldi M, Giurdanella G, Perrotta RE, Lo 
Furno D, Giuffrida R, Rusciano D.
World J Stem Cells. 2021 Nov 26

The Impact of Tobacco Cigarettes, Vaping Products and 
Tobacco Heating Products on Oxidative Stress.
Emma R., Caruso M., Campagna D., Pulvirenti R., Li 
Volti G.
(2022) Antioxidants, 11 (9), art. no. 1829. DOI: 10.3390/
antiox11091829

Cytostatic Effects of Polyethyleneimine Surfaces on the 
Mesenchymal Stromal Cell Cycle.
Alba A., Villaggio G., Messina G.M.L., Caruso M., Federico 
C., Cambria M.T., Marletta G., Sinatra F.
(2022) Polymers, 14 (13), DOI: 10.3390/polym14132643

Fortunatamente ad oggi non sembra essere particolarmente 
aggressiva in termini di possibili complicazioni e i sintomi chiave 
dell’influenza 2022-2023 sono gli stessi delle stagioni passate: 
febbre alta che compare improvvisamente, almeno un sintomo 
respiratorio (tosse, mal di gola, naso chiuso, …), almeno un 
sintomo sistemico (senso di ossa rotte, dolori muscolari, mal di 
testa) .
Sintomi che tendono in genere a sfumare nel giro di 5-7 giorni 
al massimo (poco di più nei bambini), mentre l’astenia e la tosse 
possono durare molto più a lungo. Il tempo d’incubazione, ossia 
il periodo che intercorre tra il contagio e le prime manifestazioni, 
è variabile da uno a quattro giorni.

I vaccini
Il modo migliore per prevenire l’infezione rimane il vaccino 
antinfluenzale, che non protegge però dai numerosi virus 
para-influenzali, responsabili delle numerosi sindromi da 
raffreddamento che si verificano durante l’inverno. In Italia 
è gratuito per le fasce di popolazione considerate a rischio, ad 
esempio: soggetti con 65 anni o più, pazienti a rischio per motivi 
di salute (per esempio per malattie croniche come diabete, 
malattie immunitarie, cardiovascolari, respiratorie, …), operatori 
sanitari a contatto diretto con pazienti a più alto rischio di 
acquisizione/trasmissione dell’infezione, donne in gravidanza (a 
prescindere dal trimestre). È inoltre consigliato nei bambini dai 
6 mesi in avanti.
«Il vaccino antinfluenzale di quest’anno sembra essere “un’ottima 
corrispondenza” con i ceppi circolanti» ha detto, Rochelle 
Walensky, direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la 
prevenzione delle malattie. E anche se sappiamo che i vaccini 
antinfluenzali non sono perfetti in termini di prevenzione 
dell’infezione, sono efficaci nel prevenire le infezioni gravi. 
Non solo. Vaccinarsi può anche ridurre il tempo della malattia e 
un’influenza più breve e meno grave offre alle persone vaccinate 
un vantaggio contro il virus. Anche perchè l’influenza non è solo 
un disturbo respiratorio, ma può esacerbare condizioni mediche 
esistenti come le malattie cardiache. Uno studio del 2018 sul New 
England Journal of Medicine ha rilevato che il rischio di avere un 
infarto era sei volte superiore entro una settimana dall’influenza.
Riguardo ai tempi di immunizzazione, possono essere necessarie 
alcune settimane prima che la piena immunità da una vaccinazione 
antinfluenzale entri in vigore. È bene infine ricordare che non 
abbiamo la stessa arma per il virus Rsv, per il quale l’Agenzia 
europea del farmaco Ema ha approvato i monoclonali, ma non c’è 
ancora semaforo verde dall’Aifa e quindi le risorse sono limitate.




