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dal laboratorio ai pazienti: 
un’incursione nel mondo

delle neuroscienze
Cosa significa legare fra loro le diverse fasi della ricerca, coinvolgendo istituti accademici, 

enti di ricerca, case farmaceutiche e ospedali sul comune obiettivo di migliorare
il benessere collettivo? Ne parliamo con due ricercatori che inseguono il sogno di migliorare 

la qualità di vita delle persone colpite da patologie neurodegenerative.
Intervista a Pierangelo Cifelli e Chiara Milanese,

ricercatori Fondazione Ri.MED, Palermo
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Pierangelo Cifelli è medico chirurgo, con 
un dottorato in neurobiologia e biofisica 
cellulare. Chiara Milanese è laureata in 
biotecnologie biomediche con dottora-
to in neuroscienze. Entrambi sono stati 
selezionati per il post-doc Ri.MED Fel-
lowship Program a Pittsburgh, brillan-
temente portato a termine. Due valide 
risorse della Fondazione Ri.MED che - in 
attesa della realizzazione in Sicilia del 
Centro per le Biotecnologie e la Ricerca 
Biomedica – svolgono i propri studi sul-
le patologie neurodegenerative presso 
enti con cui Ri.MED ha siglato accordi 
per lo sviluppo dell’attività di ricerca e 
la condivisione di laboratori e risorse. 
Pierangelo Cifelli si trova presso il Di-
partimento di Fisiologia e Farmacologia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma e 
Chiara Milanese al Dipartimento di Ge-
netica Molecolare dell’Erasmus Medical 
Center di Rotterdam.

Dott. Cifelli, lei è fra gli autori di uno 
studio traslazionale pubblicato in 
marzo sulla prestigiosa rivista ameri-
cana PNAS, studio che ha identificato 
il muscolo come possibile target tera-
peutico per la Sclerosi Laterale Amio-
trofica. Partiamo dalla patologia: 
cosa significa essere affetti da SLA?

La SLA è una patologia neurodegene-
rativa rara, ma fatale, che colpisce i 
motoneuroni, provocando una paralisi 
progressiva e irreversibile della musco-
latura, con una perdita della normale 
capacità di deglutizione, dell'articola-
zione della parola e del controllo dei 
muscoli scheletrici, fino ad arrivare alla 
compromissione dei muscoli respiratori 
e al blocco respiratorio.

Come è stata condotta la ricerca e a 
quali risultati ha portato?

Lo studio è stato condotto a Roma grazie 
alla collaborazione tra la professoressa 
Eleonora Palma del Dipartimento di Fi-
siologia e Farmacologia dell’Università 
Sapienza di Roma e il professor Mauri-
zio Inghilleri, responsabile del Centro 
SLA del Policlinico Umberto I. Presso il 
Centro Malattie Neuromuscolari Rare 
del Policlinico Umberto I sono stati ar-
ruolati 76 pazienti affetti da SLA e 17 pa-

zienti con quadro di denervazione cau-
sato da altre patologie. È stata utilizzata 
una tecnica particolarmente innovativa 
basata sul microtrapianto di membrane 
muscolari ottenute da biopsie effettua-
te da muscoli di pazienti SLA in cellule 
uovo di una rana sudafricana, che ha la 
capacità di fondere le membrane umane 
esponendo tutte le proteine native sulla 
loro membrana. Mediante l’utilizzo di 
specifiche tecniche elettrofisiologiche, 
è stato inoltre possibile studiare le cor-
renti dovute all’attivazione dei recettori 
muscolari e gli effetti di un endocanna-
binoide, il palmitoiletanolamide (PEA), 
il cui effetto sulla forza muscolare di 
un singolo paziente affetto da SLA era 
stato precedentemente dimostrato. 
L’ipotesi era che il PEA potesse poten-
ziare l’attività dei muscoli che restano 
continuamente stimolati, come sono 
quelli respiratori. I risultati raggiunti 
hanno dimostrato come il PEA sia in 
grado di ridurre nei pazienti il declino 
della loro capacità vitale forzata, con 
significativo miglioramento della per-
formance respiratoria. I risultati dello 
studio traslazionale rafforzano quindi 
l’ipotesi che il muscolo partecipi all’e-
voluzione della patologia SLA, indi-
candolo come possibile nuovo target 
terapeutico e suggerendo la necessità 
di ricercare anche nel muscolo, e non 
solo nei motoneuroni, i biomarkers 
patologici nella fase pre-sintomatica 
di malattia. 

Un risultato importante! Quali sono 
le implicazioni? 

Si tratta di un approccio potenzial-
mente rivoluzionario, perché apre la 
strada alla ricerca di cure a livello mu-
scolare e non necessariamente neuro-
nale. Posso dire che la soddisfazione 
per i risultati ottenuti mi ripaga non 
solo a livello professionale, per i 3 anni 
di lavoro, ma anche moltissimo a livel-
lo umano: questo studio mi ha permes-
so di verificare con mano cosa signifi-
chi riuscire a traslare la ricerca di base 
a quella clinica. Ovviamente ringrazio 
la Fondazione Ri.MED per il supporto 
e i Professori Palma e Inghilleri per 
avermi dato la possibilità di partecipa-
re ad uno studio così importante.
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Dott.ssa Milanese, anche il suo lavoro 
è finalizzato all’applicazione nell’a-
rea terapeutica delle neuroscienze. 
Qual è la prospettiva del suo lavoro 
e a quale fase della ricerca si colloca?

La mia ricerca si colloca a cavallo tra la 
ricerca di base e la ricerca applicata a 
scopo terapeutico. Mi occupo principal-
mente di patologie neurodegenerative 
associate all’accumulo di stress ossidati-
vo, in particolare il morbo di Parkinson. 
Si tratta di sviluppare modelli di patolo-
gia, sia in vivo (per esempio zebrafish), 
che in vitro, con lo scopo di identificare 
nuove sostanze in grado di prevenire 
o rallentare il processo degenerativo 
della malattia. Una volta identificato 
il composto, cerco di individuarne il 
meccanismo d’azione e infine valutarne 
l’efficacia su cellule periferiche derivate 
dai pazienti. Il mio lavoro consiste inol-

tre nell’identificazione, in cellule deri-
vate da pazienti affetti dalle patologie 
neurodegenerative, di marcatori biolo-
gici e funzionali, in grado di facilitare e 
migliorare il processo diagnostico, con 
il fine ultimo di definire terapie perso-
nalizzate e di maggior efficacia.

Ci può spiegare a cosa sta lavorando, 
ed in particolare gli studi focalizzati 
sul morbo di Parkinson?

Sto seguendo un programma di ricerca 
volto ad identificare nuove strategie 
neuroprotettive per il Morbo di Parkin-
son. Si tratta di una patologia neurode-
generativa altamente invalidante, che 
affligge circa l’1,5% della popolazione 
over 60. È caratterizzata dalla progressi-
va perdita di una popolazione neurona-
le - i cosiddetti neuroni dopaminergici 
- localizzati in una specifica area chia-

mata “sostanza nigra”. Normalmente i 
sintomi della patologia iniziano a ma-
nifestarsi quando - a causa della morte 
cellulare - la popolazione dopaminer-
gica risulta ridotta in modo consistente 
(circa il 60%). Ad oggi non esiste cura 
per questa malattia e le terapie fino-
ra utilizzate sono mirate unicamente 
al miglioramento delle manifestazioni 
sintomatiche. Uno dei principali pro-
getti di cui mi occupo attualmente mira 
a sviluppare ed investigare i marcatori 
biologici (functional biomarkers) che 
possono essere identificati in cellule 
periferiche di pazienti affetti dal morbo 
di Parkinson. Lo scopo dello studio è di 
ottenere una più precisa caratterizza-
zione molecolare della patologia da cui 
il singolo paziente è affetto, in modo da 
poter sviluppare procedure terapeuti-
che mirate e personalizzate, ovvero do-
tate di maggiore efficacia.  
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Medical Center. Mi sono sempre tro-
vata bene all’estero, ma non vedo l’o-
ra di tornare in Italia e di riprendere il 
contatto diretto con gli altri ricercatori 
Ri.MED, in particolare i ragazzi con cui 
ho condiviso a Pittsburgh i primi passi 
di questa grande avventura! Mettiamo-
ci anche che - in quanto italiana - mi 
piace l’idea di fare parte di un proget-
to diretto a promuovere e sostenere lo 
sviluppo delle biotecnologie e a porre 
il Paese all’avanguardia in un settore 
della ricerca in fortissima crescita.  

Quali sono i prossimi sviluppi della 
vostra ricerca?

Pierangelo Cifelli: Senz’altro continua-
re il lavoro di collaborazione con la 
realtà ospedaliera, che mi permette il 
contatto con i pazienti. Per quanto ri-
guarda gli ambiti terapeutici, accanto 
agli studi sulla SLA che mi piacerebbe 
molto proseguire, porto avanti una 
ricerca sull’utilizzo dei cannabinoidi 
nelle terapie per patologie neurode-
generative, in particolare le epilessie 
farmaco-resistenti. È un settore che mi 
appassiona e che spero possa a breve 
portare a decisivi miglioramenti nel 
trattamento dei pazienti. 
Chiara Milanese: Ritengo che l’ap-
proccio molecolare patient-oriented 
sia strettamente connesso con la dia-
gnostica che stiamo sviluppando qui 
all’Erasmus Medical Center, e che tale 
approccio possa venire applicato non 
solo al morbo di Parkinson, ma anche 
ad altre patologie neurodegenerative 
difficili da identificare o per cui non 
esiste ancora una specifica cura. L’i-
dentificazione per ciascun individuo 
dei possibili meccanismi molecolari al-
terati, permetterà di ottenere terapie 
più mirate ed efficaci. In questo senso 
mi piacerebbe anche poter lavorare 
con Pierangelo alla prosecuzione del-
la ricerca sulla SLA, aggiungendo allo 
studio clinico ed elettrofisiologico in 
corso, un contributo biochimico-meta-
bolico, che potrebbe essere sviluppato 
a distanza nei laboratori di Rotterdam. 
Nell’eventualità che ciò sia realizza-
bile, la Fondazione Ri.MED agirebbe, 
ancora una volta, da “ponte per la ri-
cerca”, rendendo possibili approcci e 
soluzioni innovative.

Quali sono gli aspetti che più vi piac-
ciono del vostro lavoro?

Pierangelo Cifelli: Come medico, il mio 
obiettivo è sempre stato lavorare con 
i pazienti e poter identificare terapie 
personalizzate adatte a ciascuno di loro, 
ma per fare questo è necessario opera-
re in un contesto di collaborazione tra 
laboratorio ed ospedale, così come è 
stato per lo studio sulla SLA di cui ho 
parlato prima. L’approccio di Ri.MED è 
fortemente incentrato sulla rapida tra-
slazione dei risultati di laboratorio alla 
pratica clinica, caratteristica piuttosto 
rara da riscontrare, quanto affascinante 
e prioritaria per noi medici. 
Chiara Milanese: Sono d’accordo con 
Pierangelo, la ricerca deve essere pro-
prio questo, ovvero finalizzata alla di-
retta diagnosi e cura dei pazienti. Pur 
non essendo un medico, e non avendo 

quindi il contatto diretto con le perso-
ne in carne e ossa, sono pienamente co-
sciente del fatto che il mio lavoro serva 
ad identificare, confermare o corregge-
re diagnosi per persone reali. È capitato 
che la diagnosi precoce a cui il medico 
è giunto grazie alla diagnostica mole-
colare scaturita dal mio lavoro abbia 
consentito di recuperare casi pediatrici: 
non nascondo che mi son sentita davve-
ro gratificata ed emozionata pensando a 
bimbi di pochi mesi la cui qualità e spe-
ranza di vita è dipesa fortemente dalla 
stretta collaborazione tra i miei “aset-
tici” biomarcatori e il lavoro sul campo 
dei medici!

Il vostro percorso di ricercatori vi 
ha portato a trascorrere diversi anni 
all’estero; attualmente uno di voi si 
trova a Roma e l’altra a Rotterdam, 
ma il vostro obiettivo è di converge-
re presto nel Centro per Biotecnolo-
gie e la Ricerca Biomedica di prossi-
ma realizzazione. Cosa significa per 
voi fare parte del progetto Ri.MED?

Pierangelo Cifelli: Sicuramente la 
grande opportunità di mettere in pra-
tica il know how maturato in questi 
anni presso altri centri collegati alla 
Fondazione, oltre, naturalmente, alla 
prospettiva di poter operare in un am-
biente di ampio respiro internaziona-
le. Oltretutto il modello gestionale di 
Ri.MED permette una forte integrazio-
ne tra le diverse fasi della ricerca: da 
quella di base, al discovery, alla ricerca 
preclinica e infine – anche grazie alle 
partnership che Ri.MED ha già attiva-
to e che continua a promuovere – alla 
ricerca clinica. L’ambiente ideale per il 
mio lavoro!
Chiara Milanese: Il Centro per Biotec-
nologie e la Ricerca Biomedica sarà 
una punto di riferimento per i ricerca-
tori di tutto il mondo e offrirà quindi 
la possibilità di confrontarsi con i più 
diversi e innovativi approcci scienti-
fici. La Fondazione ci ha permesso di 
intraprendere un percorso di crescita 
ben prima della realizzazione fisica 
del centro di Carini: 4 anni di post-doc 
Ri.MED Fellowship Program presso l’U-
niversità di Pittsburgh e poi l’esperien-
za a Rotterdam presso il Dipartimento 
di Genetica Molecolare dell’Erasmus 
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