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La depressione rappresenta 
uno dei disturbi psichiatrici 
più comuni e più invalidanti 
nella popolazione generale 

(Murray and Lopez, 1996). Gli at-
tuali tassi di prevalenza oscillano tra 
il 17 ed il 18 % nella popolazione 
generale. In Italia almeno 1,5 milioni 
di persone soffrono di depressione 
mentre il 10% della popolazione 
italiana, corrispondente a circa 6 
milioni di persone, ha sofferto alme-
no una volta, nel corso di vita, di un 
episodio depressivo (Battaglia et al., 
2004). 
Obiettivo fondamentale del tratta-
mento farmacologico della depres-
sione è il raggiungimento della 
remissione clinica, che consente di 
ridurre significativamente il rischio 
di recidive e aumentare il funzio-

namento sociale e lavorativo del 
paziente (Papakostas et al., 2004). 
Tuttavia, studi recenti hanno dimo-
strato che, nonostante la presenza in 
commercio di numerosi antidepres-
sivi, solo il 30 % dei pazienti rag-
giunge la remissione clinica (Rush 
et al., 2006; Trivedi et al., 2006). 
Evidenze scientifiche suggeriscono 
che la presenza di sintomi soma-
tici e cognitivi in pazienti affetti da 
depressione maggiore di grado mo-
derato può predire un basso tasso 
di risposta alla terapia con farmaci 
antidepressivi (Silverstein and Pa-
tel, 2011). Ciò nonostante mancano 
ancora in letteratura studi diretti di 
confronto tra SSRI e SNRI che ana-
lizzino il differente profilo di effica-
cia di queste due classi di farmaci 
nel trattamento dei sintomi somatici 
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il differente profilo di efficacia che queste due classi di 
farmaci presentano sui sintomi somatici e cognitivi della 
Depressione Maggiore. L’analisi statistica dei dati è stata 
condotta sotto la supervisione del Prof. Di Nuovo pres-
so la Cattedra di Psicologia del Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Catania. I 
cambiamenti nella depressione (HDRS – BDI-II) e nei sin-
tomi cognitivi (MMSE, MoCA, FAB, Rey, Digit Span) sono 
stati analizzati alla fine del trattamento mediante: 1) t-test 
per misure ripetute; 2) t-test per campioni indipendenti; 
3) coefficiente di correlazione di Pearson. Il reclutamento 
del campione sarà completato entro il 30-6-2014, allor-
quando ulteriori analisi longitudinali, mirate all’esame 
dell’andamento del trattamento nelle tre fasi monitorate, 
verranno congiunte ad analisi multivariate per verificare 
eventuali correlazioni tra i cambiamenti clinici e le varia-
bili indipendenti usate nello studio. 

I risultati preliminari, ottenuti da un primo campione di 25 
pazienti, dimostrano che:

a) gli antidepressivi di seconda generazione riducono si-
gnificativamente i sintomi ansiosi e cognitivi della depres-
sione maggiore e il ritardo psicomotorio a essa associato; 
b) gli SSRIs sono più efficaci degli SNRIs nel determinare 
un significativo miglioramento clinico dei sintomi depres-
sivi se questi ultimi vengono misurati mediante la scala 
di auto-valutazione (BDI-II) in cui si chiede al paziente di 
stimare il miglioramento clinico soggettivo; 
e, per la prima volta, che:
c) nel trattamento della depressione maggiore gli antide-
pressivi di seconda generazione presentano una specifica 
azione sul miglioramento di funzioni cognitive quali me-
moria verbale e funzioni esecutive.

Quest’ultimo dato suggerisce dunque l’esigenza di utiliz-
zare più strumenti psicometrici negli studi sulla valutazio-
ne dell’efficacia clinica dei farmaci antidepressivi. L’esclu-
sivo utilizzo di un unico strumento non consente, infatti, 
di effettuare una valutazione completa circa l’efficacia del-
la terapia. L’integrazione tra farmacologia e psicometria è 
dunque di fondamentale importanza e può essere estesa a 
diversi ambiti. È possibile, infatti, mediante adeguati stru-
menti psicometrici, ottenere una valutazione approfondita 
degli esiti della terapia su tutte le dimensione psicopato-
logiche della depressione maggiore come anche di altre 
condizioni cliniche.
I dati preliminari ottenuti nei primi due anni del mio dotto-
rato mi spingono a continuare il reclutamento dei pazienti 
ed a completare l’analisi dei dati ottenuti al fine di suppor-
tare ulteriormente l’importanza dell’approccio valutativo 
multidimensionale e multidisciplinare nel personalizzare 
e migliorare il trattamento farmacologico con antidepres-
sivi nel paziente affetto da depressione maggiore di grado 
moderato.

Ringrazio il Prof. Drago, il Prof. Di Nuovo e il Prof. Caraci 
per avermi dato l’opportunità di portare avanti questo pro-
getto di ricerca.

Sabrina Castellano

e cognitivi della depressione e che specifichino l’azione 
esercitata da questi farmaci su tali sintomi. 

Diversi strumenti psicometrici sono disponibili per il mo-
nitoraggio del trattamento farmacologico in pazienti con 
Disturbo Depressivo Maggiore (Gelenberg, 2010). Tutta-
via, al fine di migliorare la valutazione del paziente de-
presso pre e post trattamento, una delle principali esigen-
ze dei futuri studi clinici è identificare nuove strategie di 
analisi psicometrica attraverso l’uso combinato di nuovi 
strumenti neuropsicologici con gli strumenti psicometri-
ci classicamente utilizzati nei trial clinici registrativi. Ciò 
anche in considerazione del fatto che alcuni studi clinici 
controllati con farmaci antidepressivi spesso non mo-
strano un effetto significativo del trattamento e tale errore 
potrebbe essere attribuito all’utilizzo di strumenti psico-
metrici poco sensibili nel rilevare l’endpoint dell’attività 
farmacologica (Santen et al., 2008).

L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare nel-
la pratica clinica standard l’efficacia degli SSRIs vs SN-
RIs prescritti a pazienti affetti da depressione maggiore 
di grado moderato che presentavano nella storia clinica 
una prevalenza di sintomi somatici e cognitivi associati 
ad una mancata risposta ad un precedente trattamento con 
antidepressivi. 
Lo studio è stato disegnato in accordo alla direttiva euro-
pea 2001/20/EC come uno studio prospettico, multicen-
trico e non interventistico, poiché non ha interferito con la 
decisione del medico circa il farmaco da prescrivere. 
Lo studio è stato approvato rispettivamente nella sedu-
ta del 24-6-2012 dal Comitato Etico dell’ A.O.U. Vittorio 
Emanuele – Policlinico “G. Rodolico” di Catania e nella 
seduta del 30-6-12 dal Comitato Etico dell’ASP di Catania.

Per lo studio sono stati reclutati pazienti che non avevano 
risposto ad un precedente trattamento farmacologico con 
antidepressivo e che dovevano iniziare un nuovo tratta-
mento farmacologico con SSRIs (Coorte SSRI) o con SN-
RIs (Coorte SNRI). I due centri che hanno reclutato i pa-
zienti sono stati: 1) L’Unità Operativa di Psichiatria, A.O.U. 
Vittorio Emanuele – Policlinico “G. Rodolico” di Catania 
(Direttore Prof. Aguglia); 2) L’U.O. di Neurologia, Neu-
ropsichiatria e Riabilitazione della Casa di Cura Villa dei 
Gerani-ASP Catania (Direttore Sanitario Dr. Ventimiglia). 
I pazienti sono stati monitorati per 12 settimane attraver-
so una nuova combinazione di strumenti psicometrici che 
abbiamo definito nei primi mesi del mio dottorato sotto la 
supervisione dei Proff. Drago e Caraci e in collaborazione 
con il Prof. Di Nuovo.
Per la valutazione dell’efficacia clinica degli SSRIs vs SN-
RIs sono stati utilizzati diversi strumenti psicometrici vali-
dati in letteratura e somministrati rispettivamente:

•	 Alla	visita	iniziale
•	 Alla	4°	settimana	di	trattamento
•	 Al	 termine	 delle	 12	 settimane	 di	 terapia	 antide-
pressiva. 

Gli strumenti sono stati utilizzati per valutare la presenza 
e la gravità della depressione, il funzionamento cognitivo 
globale e alcune funzioni cognitive specifiche (memoria 
immediata e differita, attenzione, funzioni esecutive) e per 
rilevare l’efficacia clinica globale degli SSRIs vs SNRIs e 
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GABAergic transmission and its long-term po-
tentiation revealed by voltage sensitive dye 
imaging at mesoscale level
Michelangelo Colavita, Clement Lemercier, Geoffrey Terral , 
Filippo Drago, Giovanni Marsicano*, Federico Massa*

In cortical regions GABAergic interneurons form a 

heterogeneous population of cells with their intricate 

arborisations of dendrites and axons spreading along 

wide areas. This network of interneurons is critical in 

providing a temporal framework for principal cells acti-

vity thus regulating cortical computations.

Considering the crucial role of GABAergic interneurons 

in the CNS and their large spatial extent, new tools to 

monitor their transmission in wide areas would permit 

us a better understanding of interneuronal networks 

functioning.    

For this aim we used Voltage Sensitive Dye Imaging 

(VSDI) and we took advantage of its possibility to re-

cord coincident changes in membrane potential at me-

soscale level (i.e. at the level of local populations of 

neurons) with very high temporal resolution (millise-

conds). 

Using acute hippocampal slices from adult mice we 

found that after the blockade of ionotropic glutamater-

gic transmission we were able to record evoked ho-

mosynaptic GABAA-mediated signal along the different 

layers of the CA1 region. 

This VSDI signal was abolished by the GABAA receptor 

antagonist Picrotoxin and it was increased by the ben-

zodiazepine Chlordiazepoxide.  Moreover, it could be 

modulated in amplitude proportionally to the applied 

stimulation intensity.

Finally, we found that brief application of the selective 

group I metabotropic glutamate receptor (mGluR) ago-

nist (S)-3,5-Dihydroxyphenylglycine (DHPG; for 10 

minutes) induced a persistent enhancement of GABA-

ergic VSDI-mediated signal lasting at least 80 minutes 

after washout. 

These results indicate that VSDI allows studying 

GABAergic transmission and plasticity in the hip-

pocampus at a large spatial scale. In addition, we 

highlight a novel long-term potentiation specifically 

at GABAergic synapses.

Pharmacological activities of the Nrf2 acti-
vators in human retinal cells cultured at low 
and high glucose 
Roberta Forestia,b,*, Claudio Bucoloc, Filippo Dragoc and 
Roberto Motterlinia,b,*
aUniversité Paris-Est, UMR_S955, UPEC, bInserm U955, Equipe 3, 
F-94000, Créteil, France
cDepartment of Clinical and Molecular Biomedicine, Section of 
Pharmacology and Biochemistry, University of Catania, 95125 Ca-
tania, Italy

Aim. Retinal pigment epithelial cells exert an important 

supporting role in the eye and develop adaptive respon-

ses to oxidative stress or high glucose levels, as obser-

ved during diabetes. Endogenous antioxidant defences 

are mainly regulated by Nrf2, a transcription factor that 

is activated by naturally-derived compounds with elec-

trophilic properties. Here we investigated the effects of 

the Nrf2 inducers dimethylfumarate (DMF) and carnosol 

on antioxidant pathways and wound healing in human 

retinal pigment epithelial cells (ARPE-19) cultured in 

low (LG, 5 mM) or high glucose (HG, 25 mM) medium.  

Methods and Results. Nrf2 nuclear translocation and 

heme oxygenase activity increased in ARPE cells tre-

ated with 10 µM DMF or carnosol, as assessed by 

Western blot and a biochemical assay, respectively. Si-

milar responses were observed in LG or HG. However, 

glutathione synthesis induced by N-acetylcysteine or 

inhibition by DMF and carnosol were more pronounced 

in HG than LG. Fluorescent detection of reactive oxygen 

species (ROS) showed that cells in LG produced more 

cellular and mitochondria-derived ROS than in HG. 

Carnosol, but not DMF, reduced cellular ROS levels. 

Mitochondrial function measured with the Seahorse XF 

analyzer and ATP production revealed that culture in HG 

progressively decreased respiration and ATP over time. 



Interestingly, the scratch assay showed that wound closure 

was faster in cells cultured at HG than LG and was accele-

rated by carnosol. This effect was reversed by an inhibitor 

of heme oxygenase activity.  

Conclusions. DMF and carnosol effectively induce Nrf2/

heme oxygenase independently of glucose culturing 

conditions. However, LG and HG medium significantly 

influence wound closure and cell metabolism; with indi-

cations that HG promotes mitochondrial dysfunction.

Genetic deletion of Dopamine D3 receptor ac-
celerate the development of tolerance to the 
anxiolytic effect of diazepam
Sebastiano Alfio Torrisi, Gian Marco Leggio, Alessandro Ca-
storina, Claudio Bucolo, Filippo Caraci, Salvatore Salomone 
and Filippo Drago

Purpose: Increasing evidence indicates that central dopami-

ne (DA) neurotransmission, mediated by specific receptors 

is involved in pathophysiology of anxiety. The dopamine 

D3 receptors (DRD3), located in brain regions regulating 

motivation and emotions, seem to have a pivotal role in 

anxiety but the lack of high-affinity selective compounds 

has limited progress in understanding DRD3 function. We 

have previously shown that DRD3 null mice (D3 -/-) exhibit 

low baseline anxiety levels and that acutely administrated 

diazepam is more effective in D3-/- than in wild type (WT) 

when tested in the elevated plus maze test (EPM) [1]. The 

[3H] flunitrazepam binding study showed no differences in 

the number of GABAA receptors between D3 -/- and their 

WT littermates in different brain areas [1]. Aim of the pre-

sent work was to assess the link between the DRD3 and the 

GABA system by studying the GABAA receptor subunit ex-

pression in D3-/- mice and their WT littermates tested in the 

elevated plus maze after a sub-chronic treatment (7 days) 

with diazepam.

Methods: Using the elevated plus maze test, one of the be-

havioral paradigms commonly used to evaluate the anxiety 

levels in rodents, we assessed the behavioral responses of 

D3 -/- and their WT littermates to repeated administrations 

(7 days) of diazepam, at different doses (0.5 and 1 mg/kg). 

We also assessed the γ-aminobutyric acid receptor GABAA 

subunit expression (α1, α2, α4, α6, γ2, δ) in brain samples 

from D3-/- and WT by using the quantitative Real Time PCR.

Results: D3-/- mice treated for 7 days with diazepam (0.5 or 

1 mg/kg) exhibited tolerance in the elevated plus maze test 

(time in open arms, entries in open arms and percentage of 

entries in open arms) performing similarly to untreated D3-

/- mice. Conversely, WT animals treated for one week showed 

the same diazepam sensitivity in the elevated plus maze test as 

following acute single administration. Analysis of GABAA su-

bunit mRNA expression levels in the prefrontal cortex and the 

striatum showed a similar pattern of gene expression between 

D3-/- and WT animals for α1, α2, α4, γ2, and δ the subunits, 

but not for α6 subunit; indeed, the expression of the GABAA 

α6 subunit was higher in D3-/- than their WT animals (about 

20 fold in the striatum and 2 fold in the prefrontal cortex).

Conclusion: These data indicate that the genetic deletion or 

the pharmacological blockade of DRD3 make animals more 

sensitive to the anxiolytic effects of diazepam after acute tre-

atment but also prone to develop tolerance after repeated 

administrations. The GABAA α6 subunit expression levels 

have been linked to the diazepam insensitivity [2]. Thus, the 

development of the fast tolerance to the anxiolytic effect of 

diazepam in D3 -/- mice might be due to the elevated ex-

pression of GABAA receptors possessing the α6 subunit.


