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Breve descrizione

Durante gli ultimi anni, l’uso dei cannabinoidi nel trattamento dell’epilessia ha prodotto promettenti 
evidenze di efficacia, ma, ad oggi, la possibilità di una applicazione nella pratica clinica rimane altamente 
dibattuta a causa di un alto potenziale di effetti collaterali correlati ad una risposta “Bifasica” e concentra-
zione-dipendente mediata dai cannabinoidi

Impatto

Tuttora è necessario fornire evidenze sui meccanismi di azione dei cannabinoidi. La comprensione 
delle esatte risposte biochimiche indotte dai cannabinoidi nel sistema nervoso centrale aiuteranno 
all’ottimizzazione terapeutica attraverso la sintesi di nuove molecole con azione benefica (antiepi-
lettica in questo caso) simile ai cannabinoidi ma con bassa potenzialità nell’indurre effetti indesi-
derati. La creazione di questi nuovi farmaci contribuirà alla cura ed alla prevenzione della malattia 
epilettica riducendone l’impatto sociale ed economico.

Risultati raggiunti nel 2017

Studi condotti nel nostro laboratorio evidenziano la crucialità dei fenomeni ossidativi cellulari durante la 
progressione della malattia epilettica. Inoltre, abbiamo ottenuto evidenze sperimentali sull’uso dei 
cannabinoidi nella prevenzione dell’insorgenza dell’epilessia del lobo temporale in modelli sperimen-
tali. Tale prevenzione si espleta anche attraverso la modulazione delle risposte ossidative indotte 
dal parossismo eccitatorio tipico della malattia. Tuttavia, i risultati suggeriscono che l’azione dei 
cannabinoidi sui recettori cerebrali potrebbe avere effetti opposti correlati alla dose di trattamento, 
ponendo pertanto il problema degli effetti indesiderati.

Obiettivi per il 2018

Le nostre ricerche si orienteranno verso la sintesi di nuove molecole in grado di non interagire con i recet-
tori canonici per i cannabinoidi ma direttamente e specificamente con i recettori espressi nei mitocondri, 
organelli cellulari che modulano la risposta bioenergetica ed ossidativa cellulare, la cui disfunzione rap-
presenta un fattore critico nella progressione della malattia epilettica.


