
 
 

 

 

Una scuola per la ricerca sul Parkinson 

 

 

 

Una ventina di relatori e più di cento partecipanti per la ricerca di frontiera su 

una delle malattie neurodegenerative più importanti 

 

Conclusa con successo la Summer School on Dopaminergic Neurons che si è tenuta alla SISSA nei 

giorni scorsi. Numerosi gli interventi che hanno illustrato la ricerca d’avanguardia sulla malattia di 

Parkinson, uno dei più diffusi disturbi neurologici che colpiscono la nostra società. 

 

 

Bilancio positivo per la Summer School on Dopaminergic Neurons, organizzata dalla SISSA e dal 

CBM nell’ambito del progetto europeo FP7 Dopaminet, che si è tenuta nei giorni scorsi alla SISSA 

di Trieste. Focus della scuola: la ricerca d’avanguardia sulla malattia di Parkinson. “La scuola si è 

conclusa con successo e siamo soddisfatti dell'ampia partecipazione che abbiamo avuto nelle due 

giornate" spiega il professor Stefano Gustincich, coordinatore scientifico della scuola. 

 



 
 

 

 

“La malattia di Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più comune nella società 

moderna.  La causa è stata individuata nella degenerazione dei neuroni dopaminergici di un’area 

del cervello, chiamata mesencefalo, in cui viene prodotta la dopamina, un neurotrasmettitore 

essenziale per il controllo del movimento” spiega Gustincich. 

 

Un ruolo fondamentale ha dunque lo sviluppo di tecniche di rigenerazione dei neuroni 

dopaminergici. Come quelle messe a punto da Vania Broccoli, ricercatore dell’Ospedale San 

Raffaele di Milano, autore di uno degli interventi: “Abbiamo messo in piedi una nuova tecnologia 

che ci permette di partire non più da cellule staminali ma da cellule periferiche del paziente stesso 

per ottenere neuroni in grado di rilasciare dopamina”. Il lavoro, svolto in collaborazione con il 

professor Gustincich è stato pubblicato l’anno scorso sulla prestigiosa rivista Nature.  

 

Ma malattie come il Parkinson sono talmente complesse che limitarsi al cervello e alla creazione 

di farmaci ad azione circoscritta sarebbe “ingenuo”, come ha spiegato Moussa B.H. Youdim, 

ricercatore del Technion – Israel Institute of Technology: “Il Parkinson non è più considerata una 

malattia puramente neurologica ma neuropsichiatrica. I malati manifestano infatti diversi 

sintomi: perdono, per esempio, l’olfatto, hanno una elevata predisposizione alla depressione e, 

una volta che la malattia ha avuto inizio, mostrano segni di demenza nell’85% dei casi. Per questo 

motivo la ricerca si sta ora concentrando sullo sviluppo di farmaci multitarget, che non si limitano 

alla gestione dei neuroni dopaminergici ma considerano la malattia nel suo complesso”. 

 

Le interviste video a Vania Broccoli e Moussa Youdim sono disponibili sul canale youtube della 

SISSA: http://www.youtube.com/sissaschool 

 

 

"Alla summer school sono stati illustrati gli ultimi risultati del progetto Dopaminet, un progetto 

europeo che dal 2009 ci vede coinvolti nella caratterizzazione delle cellule dopaminergiche, i 

neuroni colpiti dalla degenerazione che si osserva nei malati”, spiega Gustincich. 

 

"A conclusione della scuola è stata organizzata anche una tavola rotonda a cui ha partecipato un 

panel internazionale multidisciplinare rappresentativo del mondo della ricerca, della clinica, dei 

policy makers e delle imprese" prosegue Gustincich. "Si è discusso del problema di avvicinare la 

ricerca alla clinica, ottimizzando le risorse economiche a disposizione dei ricercatori, creando reti 

di collaborazione e condividendo le infrastrutture di ricerca. In questo senso il progetto 

Dopaminet e la nostra collaborazione con il CBM e l'Azienda Ospedaliera triestina sono un ottimo 

esempio di successo. In particolare sono state significative la partecipazione di una multinazionale 

come TBS rappresentata al massimo livello dal suo presidente ingegner Bravar, e quella del Prof 

Pizzolato della clinica neurologica dell'ospedale di Cattinara e dell'Università di Trieste", conclude 

Gustincich.  

http://www.youtube.com/sissaschool


 
 

 

 

 

 

LINK UTILI: 

• Sito ufficiale Dopaminet 

• Canale YouTube SISSA 

 

 
Contatti:  

Ufficio relazioni internazionali e grant CBM:  
francesca.petrera@cbm.fvg.it 
040 3757706/3479901885 
Ulteriori informazioni: www.cbm.fvg.it 

 
Ufficio comunicazione SISSA:  
pressroom@sissa.it 
040 3787557 
via Bonomea, 265 
34136 Trieste 
Ulteriori informazioni: www.sissa.it 
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