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La retinopatia diabetica (RD) è 
una delle principali cause di 
cecità nei paesi industrializzati 

ed è il risultato di diversi processi 
patogenetici causati da iperglicemia 
tra cui anomalie nelle vie di signa-
ling dell’insulina che portano a dan-
ni microvascolari e di natura infiam-
matoria a livello retinico. Questa 
patologia oculare si riscontra nella 
grande maggioranza nei soggetti af-
fetti da diabete mellito in particolare 
del tipo 1 (insulino-dipendente). La 
possibilità di sviluppare danni alla 
retina e alle altre strutture oculari è 
circa venti volte maggiore nei sog-

getti affetti da tale patologia.
Essa può essere distinta in:
Forma Proliferativa: caratterizzata 
dalla presenza di un’intensa pro-
liferazione dei vasi con un conte-
stuale aumento della fragilità che 
spesso può causare rottura vasa-
le con conseguenti danni retinici; 

Forma non proliferativa: in que-
sto caso non si ha proliferazione 
di nuovi vasi, ma la formazione di 
microaneurismi con l’insorgenza di 
essudati (depositi proteici, lipidici e 
glucidici) che tendono a peggiorare 
la vista.

Retinopatia diabetica
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dell’umore acqueo e del liquido lacrimale al fine di identi-
ficare quelli con alterata espressione che rappresentereb-
bero potenziali target farmacologici o biomarker.
Il raggiungimento dei risultati funzionali a questa ricerca 
prevede uno studio suddiviso in fasi:

Fase in silico: attraverso l’utilizzo di algoritmi specifici al 
fine di valutare la conservazione dei miRNA nel ratto usato 
come modello della RD.

Fase in vitro: identificando i miRNA coinvolti nella pato-
logia in modelli cellulare di periciti e cellule endoteliali 
(particolarmente coinvolti)

Fase in vivo: per valutare gli effetti degli antagonisti dei 
miRNA, opportunamente modificati e veicolati da nano-
sistemi, specifici per i miRNA individuati nei precedenti 
step nei ratti resi diabetici con streptozotocina.

Concludendo si può affermare che individuare i miRNA 
coinvolti nella retinopatia diabetica potrebbe essere di 
grande importanza non soltanto dal punto di vista scienti-
fico, ma anche dal punto di vista socio-economico infatti, 
ad oggi, l’impatto sociale della RD in termini di spesa sa-
nitaria pubblica e qualità della vita è significativo tenuto 
conto soprattutto della previsione dell’OMS, che nel 2000 
stimava una crescita della prevalenza del diabete in Euro-
pa del 50% in 25 anni.

Tali studi potranno essere ulteriormente integrati con la 
messa a punto di formulazioni innovative a base di anta-
gonisti dei microRNA (antagomir) specifici con l’impie-
go di particolari nanosistemi funzionali alla veicolazione 
oculare.
Tutte le ricerche riguardanti la retinopatia diabetica sono 
state condotte presso il Dipartimento di Biomedicina Cli-
nica e Molecolare di Catania, un ambiente scientificamen-
te molto stimolante che mi ha permesso continui scambi 
valutativi con gli altri dottorandi, post-doc e docenti.
Colgo l’occasione per ringraziare il Professore Drago e 
il mio tutor Professor Claudio Bucolo per avermi dato la 
possibilità di acquisire nuove nozioni che possono trovare 
spazio nel panorama scientifico nell’ambito della farmaco-
logia oculare.

Giovanni Luca Romano

È purtroppo possibile che la forma meno grave possa de-
generare in quella proliferitiva.

Durante il mio primo anno di dottorato internazionale in 
neuroscienze, grazie all’ausilio del mio tutor, Prof. Clau-
dio Bucolo, ho avuto l’opportunità di effettuare ricerche 
nell’ambito della farmacologia oculare e nello specifico di 
studiare le cause della patogenesi della Retinopatia diabe-
tica al fine di valutare dei nuovi possibili target farmaco-
logici per la terapia.
Nonostante negli ultimi anni siano stati fatti importanti 
progressi nello studio di tale patologia, i maccanismi mo-
lecolari all’origine della retinopatia diabetica sono ancora 
poco chiari e non vi è ad oggi nessuna cura. 
La terapia migliore che permetterebbe al paziente di li-
mitare l’insorgenza della RD resta infatti la prevenzione, 
intesa come costante controllo e mantenimento del livello 
glicemico.

L’utilizzo di tecniche oftalmiche come l’impiego del laser a 
livello retinico o le iniezioni intravitreali di antiangiogenici 
vengono invece utilizzate per porre rimedio alla fase acuta 
in pazienti con un stadio insorgente di cecità che dovran-
no sottoporsi a traumi chirurgici non indifferenti.
Grazie alle mie ricerche ho riscontrato che l’iperglicemia, 
(fondamentale fattore causale nella patogenesi della re-
tinopatia diabetica) determina una serie di reazioni che 
includono tra gli altri l’alterata trasduzione dei segnali 
cellulari. 

Sulla base di queste premesse, l’attenzione del nostro 
gruppo di ricerca si è principalmente soffermata sullo stu-
dio dei “microRNA” (miRNA).
I miRNA sono una famiglia di RNA endogeni, di piccole 
dimensioni (circa 22 nucleotidi), che svolgono un ruolo 
fondamentale nel controllo e nella regolazione dell’espres-
sione dei geni a livello post-traduzionale. Recentemente, 
è stata evidenziata l’importanza dei miRNA nel diabete e 
nelle sue complicanze, in particolare è stato dimostrato 
che alcuni miRNA giocano un ruolo importante nella rego-
lazione di pathway biologiche strettamente collegate alla 
Retinopatia diabetica.
Lo scopo di tale ricerca è quello di valutare lo studio dei 
profili d’espressione di miRNA, in ratti diabetici in con-
fronto con ratti normali al fine di individuare quelli prin-
cipalmente coinvolti nella patologia di nostro interesse. 
In una fase successiva verranno raccolti i campioni bio-
logici e determinati i miRNA a livello retinico, vitreale, 
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Transition to cocaine addiction: in search for 
relevant psychobiological correlates
Deroche-Gamonet V. 
Inserm CRI U862, 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux, France. Uni-
versity of Bordeaux

Cocaine addiction is a chronic relapsing disorder cha-
racterized by a loss of control over drug use and drug 
seeking that occurs in about 20% of users, after more 
or less protracted use. Cocaine use induces countless 
modifications in brain physiology. Which ones actually 
contribute to addiction is difficult to address without 
preparations specifically modeling uncontrolled drug 
use. We developed a model which uniquely allows 
observing transition to cocaine addiction in about 20% 
of rats, after protracted cocaine self-administration. This 
model allowed us identifying correlates of transition to 
cocaine addiction. In the nucleus accumbens, a form of 
synaptic plasticity, i.e. the NMDA receptor-dependent 
long-term depression (NMDAR-LTD), is suppressed in 
all subjects, after early drug use. Rats shifting to addic-
tion maintain a permanent impairment of NMDAR-LTD, 
while rats keeping control on drug use recover it. In 
parallel, in the prelimbic cortex, mGluR2/3-dependent 
LTD is specifically abolished in rats showing addic-
tion-like behavior; this form of plasticity being unalte-
red both after early drug use and in non-addicted rats. 
These data challenge the common conceptualization in 
which transition to addiction is seen as resulting from 
the development of brain alterations specifically in vul-
nerable subjects. Instead, transition to addiction is as-
sociated with the inability of vulnerable rats to engage 
active processes to counteract early cocaine-induced 
effects occurring in all users in primary sites of drug 
action. This default of counteradaptations in primary 
sites of drug action could underlie secondary specific 
adaptations in higher executive brain areas such as the 
one observed in the prelimbic cortex. Altogether, these 
results underline the importance of the behavioral pre-
clinical models used in addiction research and more 
generally in experimental psychopathology.

Role of dopamine D3 receptor as a new 
pharmacological target for the treatment of 
schizophrenia
Pierre Sokoloff
Pierre Fabre Research Institute, Castres, France

The dopamine theory of schizophrenia has progressi-

vely expanded to incorporate glutamate dysregulation 

as responsible for symptoms expression and cognitive 

deficits. Notably, loss of GABA inhibition, which leads 

to hyperexcitation of glutamate cortical neurons seems 

to be a key feature of schizophrenia. Accordingly, tre-

atments currently tested clinically target mGlu receptors 

or NMDA receptors, via its co-agonist glycine. Howe-

ver, the recent failures of pomeglumetad (a mGluR2/3 

agonist) and bitopertine (a glycine transporter inhibi-

tor) indicate that these therapeutic approaches await 

validation. Targeting non-D2 dopamine receptors to 

normalize dopamine and glutamate function in schizo-

phrenia may offer a safer and efficacious alternative to 

improve symptoms and cognitive deficits. The presen-

tation describes direct and indirect interactions of the 

D3 receptor with NMDA receptor signalling and their 

functional consequences and therapeutic implications 

for schizophrenia. D3 receptor immunoreactivity at ul-

trastructural level with electron microscopy was identi-

fied at presumably glutamatergic, asymmetric synapses 

of the medium-sized spiny neurons of the nucleus 

accumbens. This finding supports the existence of a 

direct interaction of the D3 receptor with glutamate, in 

line with previously described interactions with NMDA 

signalling (Liu et al. Neuron 61:425-438). Indirect inte-

ractions of the D3 receptor with glutamate could involve 

a negative control exerted by the D3 receptor on meso-

cortical dopamine neurons and the complex regulation 

of the glutamatergic pyramidal cells by dopamine in the 

prefrontal cortex. This could be exemplified by the re-

gulation of pyramidal cell activity in conditions of chro-

nic NMDA receptor blockade with MK-801, shown by 

functional imaging and electrophysiological methods. 

At the behavioral level, blockade of the D3 receptor, by 

known D3 receptor antagonists or novel D3 receptor-



selective antagonists, produces antipsychotic-like effects 

in reversing hyperactivity and social interaction deficits 

induced by NMDA receptor blockade by MK-801 in mice. 

The D3 receptor is still tackled by drug discovery teams, 

and the glutamate-D3 receptor interactions described here 

offer a conceptual framework for developing new D3 re-

ceptor-selective drugs, which may appear as an original, 

efficacious and safe way to indirectly target glutamate in 

schizophrenia.    

Dopamine and incentive salience: novel tre-
atment strategies for major depression
George I Papakostas 
Clinical Trials Network and Institute, Massachusetts General Hospital

The serendipitous discovery of the precursors of two 

of the major contemporary antidepressant families 

during the late 1950s, iproniazid for the monoami-

ne oxidase inhibitors (MAOIs) and imipramine for 

the tricyclic antidepressants (TCAs), has guided the 

subsequent development of antidepressant com-

pounds with predominantly serotonergic, noradre-

nergic or combined serotonergic and noradrenergic 

activity. Unfortunately, however, many depressed pa-

tients continue to remain symptomatic despite ade-

quate treatment with pharmacologic agents currently 

available. When one reviews the list of pharmaco-

logic agents currently approved for the treatment 

of Major Depressive Disorder (MDD), it is apparent 

that relatively few treatments with dopaminergic ac-

tivity have been developed to date. Therefore, de-

veloping effective antidepressant treatments with 

pro-dopaminergic properties which also possess a 

relatively wide safety margin may further improve 

the standard of care for depression. In the present 

talk we will briefly review studies focusing on the 

role of dopamine in depression followed by a com-

prehensive review of pharmacotherapies for depres-

sion with pro-dopaminergic activity.  IN addition, we 

will discuss the role of incentive salience as a target 

for developing novel antidepressant drugs. 


