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Notizia 7 dicembre 2016 8:40

ITALIA - Cannabis terapeutica. Speranza per umore malati Sla

 

Malati di sclerosi multipla depressi e in ansia. Ma non per reazione allo stato di disabilità. Il cambiamento
dell'umore deriverebbe dalla stessa infiammazione responsabile dei disturbi del movimento tipici della
malattia. E potrebbe essere trattato agendo sul sistema endocannabinoide. E' quanto emerge da una ricerca
condotta dall'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), in collaborazione con la Fondazione Santa Lucia di Roma,
l'Università dii Roma Tor Vergata e altri Istituti scientifici italiani ed europei. Lo studio, pubblicato sul 'Journal of
Neuroinflammation', ha evidenziato che in animali da esperimento l'interleuchina-1 beta (IL-1beta), molecola
coinvolta nei processi infiammatori, agisce sul recettore cannabinoide di tipo 1, modificando il comportamento
di alcuni neuroni. E' noto che l'infiammazione in atto durante la sclerosi multipla porta alla perdita di mielina,
la sostanza che riveste le fibre nervose, causando problemi nella conduzione degli impulsi nervosi. Ma ora il
processo evidenziato mostra che la stessa infiammazione è anche alla base di cambiamenti dell'umore, come
appunto ansia e depressione. "Alla luce di queste osservazioni - afferma Diego Centonze, responsabile
dell'Unità operativa di neurologia I e di neuroriabilitazione del Neuromed - possiamo pensare che farmaci in
grado di agire sul sistema endocannabinoide rappresenterebbero una valida opzione terapeutica. Non solo
per il trattamento della spasticità e del dolore cronico tipici della sclerosi multipla, ma anche dei disturbi
dell'umore, migliorando quindi la qualità di vita dei pazienti". Scoperti circa 20 anni fa - ricorda una nota dal
Neuromed - gli endocannabinoidi sono molecole presenti in diversi organi, dove funzionano da messaggeri tra
le cellule. Si chiamano così perché si legano agli stessi recettori usati dai fitocannabinoidi, le sostanze presenti
nella canapa indiana. "Quando parliamo di terapie del genere - precisa Centonze - ci riferiamo non solo a
molecole cannabinoidi in senso stretto, ma anche a farmaci capaci di potenziare i cannabinoidi naturali del
nostro corpo". 
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Medicina scienza e ricerca

Sclerosi multipla, i cannabinoidi per curare
ansia e depressione
L’infiammazione alla base dei problemi nella conduzione degli impulsi nervosi
della malattia, secondo un recente studio sembra essere anche causa di ansia e
depressione per i malati di sclerosi multipla. I cannabinoidi sembra possano
rappresentare una possibile soluzione

di Redazione Aboutpharma Online

Chi ha a che fare con la sclerosi multipla si
trova a dover gestire anche problemi
correlati alla malattia, come depressione e
ansia. Disturbi che però non sarebbero (solo)
una conseguenza dello stato di disabilità, ma
deriverebbe dall’infiammazione responsabile
dei disturbi del movimento tipici della
patologia. I cannabinoidi sembra possano
rappresentare una possibile soluzione,

secondo quanto emerge da una ricerca condotta dall’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), in
collaborazione con la Fondazione Santa Lucia di Roma, l’Università dii Roma Tor Vergata e
altri Istituti scientifici italiani ed europei.

 

L’infiammazione in atto durante la sclerosi multipla porta, come è già noto, alla perdita di
mielina (la sostanza che riveste le fibre nervose), causando problemi nella conduzione degli
impulsi nervosi. Ma la stessa infiammazione sembra essere anche alla base di
cambiamenti dell’umore, come appunto ansia e depressione.  Lo dimostra il recente studio,
pubblicato sul Journal of Neuroinflammation, che ha evidenziato come in animali da
esperimento l’interleuchina-1 beta (IL-1beta), molecola coinvolta nei processi
infiammatori, agisca anche sul recettore cannabinoide di tipo 1, modificando il
comportamento di alcuni neuroni.

“Alla luce di queste osservazioni – afferma Diego Centonze, responsabile dell’Unità
operativa di neurologia I e di neuroriabilitazione del Neuromed – possiamo pensare che
farmaci in grado di agire sul sistema endocannabinoide rappresenterebbero una valida
opzione terapeutica. Non solo per il trattamento della spasticità e del dolore cronico tipici
della sclerosi multipla, ma anche dei disturbi dell’umore, migliorando quindi la qualità di
vita dei pazienti”.

Scoperti circa 20 anni fa – ricorda Neuromed – gli endocannabinoidi sono molecole
presenti in diversi organi, dove funzionano da messaggeri tra le cellule. Si chiamano così
perché si legano agli stessi recettori usati dai fitocannabinoidi, le sostanze presenti nella
canapa indiana. “Quando parliamo di terapie del genere – precisa Centonze – ci riferiamo
non solo a molecole cannabidoidi in senso stretto, ma anche a farmaci capaci di potenziare
i cannabinoidi naturali del nostro corpo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...

FOLLOW US     

NEL MENSILE DI DICEMBRE/GENNAIO

MEDICINA SCIENZA E RICERCA

Sclerosi multipla, i cannabinoidi per curare ansia
e depressione
Dolore, la cronicità rischia di diventare una
malattia vera e propria. Servono terapie adatte
Al via sperimentazione su mini cuore artificiale
per piccoli cardiopatici

IDEE E OPINIONI

Equivalenti: percezione, cultura e spesa sanitaria
regionale. Considerazioni dopo lo statement
Gimbe (Massimo Versace - General Manager Aurobindo
Pharma Italia)
Il valore del “less is more” nella razionalizzazione
dei trattamenti terapeutici (di Mario Melazzini e Luca
Pani, presidente e dg Aifa)
Sedazione palliativa, ecco dove sbaglia il
Comitato Nazionale di Bioetica (Mario Riccio -
Consulta di Bioetica, Milano)

Abbonati
alla rivista 

Archivio
arretrati

CHI  S IAMO CONTATTI S H O P   LAVORA CON NOI  L O G I N REGISTRATI

ABOUTPHARMA PUBLISHING EDUCATION & EVENTS HTA JOB IN PHARMA BOOK PHARMA BIOSIMILARI FIGHTINGPAIN DIGITAL AWARDS

Ricerca

In&Out - Epatite C - Brexit - Governance

TAGS: Ansia - Cannabinoidi - Depressione - Sclerosi Multipla

Share 1 Sign Up to see what your
friends like.

LikeLike ShareShare

Italia sempre più “ripetente” nell’Ue, ma la
salute “tiene”

Gli smart glass per restituire autonomia ai
malati di Sla

Ema, è Parigi la rivale da battere per Milano?

Una governance su misura per l’ecosistema del
biotech

I registri di monitoraggio a favore della
sostenibilità delle terapie innovative tra
criticità e buone pratiche

Meet in Italy for life sciences, prove di dialogo

IN PRIMO PIANO

RASSEGNA STAMPA

 



SANITÀ E POLITICA LEGAL & REGULATORY REGIONI PERSONE E PROFESSIONI AZIENDE MEDICINA SCIENZA E RICERCA

1

Data

Pagina

Foglio

06-12-2016





FLASH 6 Dec 2016 - Renzi: governo istituzionale e voto Manovra, il governo accelera:  mercoledì il voto di fiducia al Senato Ma le opposizioni:

«Via le marchette»

Ricerca nel sito...

Home 6 dicembre 2016 20:27

La Neuromed a Pozzilli

Sclerosi multipla: dagli endocannabinoidi nuove prospettive
contro i disturbi dell’umore che colpiscono i malati
6 dicembre 2016

Depressione e ansia compaiono spesso nei malati di sclerosi multipla,
ma non sarebbero semplicemente una reazione emotiva al loro stato di
disabilità crescente. Secondo gli ultimi studi, infatti, alla base ci sarebbe
lo stesso meccanismo infiammatorio che crea i disturbi del movimento
tipici della malattia. Una ricerca condotta dal Neuromed di Pozzilli, in
collaborazione con la Fondazione Santa Lucia, l’Università Tor Vergata e
altri Istituti scientifici italiani ed europei, chiarisce ora uno dei meccanismi
di questo fenomeno.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Neuroinflammation,  ha
evidenziato come, in animali da esperimento, l’interleuchina-1 beta (IL-
1beta), una molecola coinvolta nei processi infiammatori, agisca sul
recettore cannabinoide di t ipo 1, modif icando in questo modo i l
comportamento di alcuni neuroni. E’ ben noto che l’infiammazione in
atto durante la sclerosi multipla porta alla perdita di mielina,   la

sostanza che riveste le fibre nervose, causando problemi nella conduzione degli impulsi nervosi. Ma ora il processo evidenziato da
questa ricerca mostra come la stessa infiammazione sia alla base di cambiamenti nell’umore come, appunto, ansia e
depressione.

“Alla luce di queste osservazioni – d ice  i l  professor Diego Centonze, responsabile dell’Unità Operativa di Neurologia I e
dell’Unità di Neuroriabilitazione del Neuromed – possiamo pensare che farmaci in grado di agire sul sistema endocannabinoide
rappresenterebbero una valida opzione terapeutica. Non solo per il trattamento della spasticità e del dolore cronico, tipici della
sclerosi multipla, ma anche dei disturbi dell’umore, migliorando quindi la qualità di vita dei pazienti”.

Scoperti circa venti anni fa, gli endocannabinoidi sono molecole presenti in diversi organi, dove svolgono una funzione di
messaggeri tra le cellule. Devono il loro nome al fatto che si legano agli stessi recettori usati dai fitocannabinoidi, le ben note
sostanze presenti nella canapa indiana. “Quanto parliamo di terapie del genere – continua Centonze, ultimo firmatario dell’articolo
scientifico – ci riferiamo non solo a molecole cannabidoidi in senso stretto, ma anche a farmaci capaci di potenziare i
cannabinoidi naturali del nostro corpo”.
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Buona scuola, Francesco Paolo Tanzj tra i 50 prof più bravi d’Italia (dicembre 6, 2016 12:47 pm) Sclerosi multipla, dagli endocannabinoidi nuove prospettive contro i disturbi dell’umore ULTIMISSIME

 6 dicembre 2016  Stampa Salva l'articolo in PDF

Sclerosi multipla, dagli
endocannabinoidi nuove prospettive
contro i disturbi dell’umore 
Uno studio condotto dal Neuromed, chiarisce il ruolo che un
recettore endocannabinoide potrebbe avere nella depressione e
nell’ansia che si accompagnano alla sclerosi multipla

POZZILLI – Depressione e ansia compaiono
spesso nei malati di sclerosi multipla, ma non
sarebbero semplicemente una reazione emotiva al
loro stato di disabilità crescente. Secondo gli
ultimi studi, infatti, alla base ci sarebbe lo stesso
meccanismo infiammatorio che crea i disturbi del
movimento tipici della malattia. Una ricerca
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condotta dall’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, in
collaborazione con la Fondazione Santa Lucia,
l’Università Tor Vergata e altri Istituti scientifici
italiani ed europei, chiarisce ora uno dei

meccanismi di questo fenomeno.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Neuroinflammation, ha evidenziato come,
in animali da esperimento, l’interleuchina-1 beta (IL-1beta), una molecola coinvolta nei
processi infiammatori, agisca sul recettore cannabinoide di tipo 1, modificando in
questo modo il comportamento di alcuni neuroni. E’ ben noto che l’infiammazione in
atto durante la sclerosi multipla porta alla perdita di mielina, la sostanza che riveste
le fibre nervose, causando problemi nella conduzione degli impulsi nervosi. Ma ora il
processo evidenziato da questa ricerca mostra come la stessa infiammazione sia alla
base di cambiamenti nell’umore come, appunto, ansia e depressione.

“Alla luce di queste osservazioni – dice il professor Diego Centonze, Responsabile
dell’Unità Operativa di Neurologia I e dell’Unità di Neuroriabilitazione del Neuromed –
possiamo pensare che farmaci in grado di agire sul sistema endocannabinoide
rappresenterebbero una valida opzione terapeutica. Non solo per il trattamento della
spasticità e del dolore cronico, tipici della sclerosi multipla, ma anche dei disturbi
dell’umore, migliorando quindi la qualità di vita dei pazienti”.

Scoperti circa venti anni fa, gli endocannabinoidi sono molecole presenti in diversi
organi, dove svolgono una funzione di messaggeri tra le cellule. Devono il loro nome al
fatto che si legano agli stessi recettori usati dai fitocannabinoidi, le ben note sostanze
presenti nella canapa indiana. “Quanto parliamo di terapie del genere – continua
Centonze, ultimo firmatario dell’articolo scientifico – ci riferiamo non solo a molecole
cannabidoidi in senso stretto, ma anche a farmaci capaci di potenziare i cannabinoidi
naturali del nostro corpo”.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.
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Ricerca: Neuromed, cannabinoidi
speranza per umore malati sclerosi
multipla

06/12/2016 - 15:48  Malati di

sclerosi multipla depressi e in ansia.

Ma non per reazione allo stato di

disabilità. Il cambiamento dell'umore

deriverebbe dalla stessa

infiammazione responsabile dei disturbi del movimento tipici della malattia. E

potrebbe essere trattato agendo sul sistema endocannabinoide. E' quanto

emerge da una ricerca condotta dall'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), in

collaborazione con la Fondazione Santa Lucia di Roma, l'Università dii Roma

Tor Vergata e altri Istituti scientifici italiani ed europei.

Lo studio, pubblicato sul 'Journal of Neuroinflammation', ha evidenziato che in

animali da esperimento l'interleuchina-1 beta (IL-1beta), molecola coinvolta nei

processi infiammatori, agisce sul recettore cannabinoide di tipo 1, modificando

il comportamento di alcuni neuroni. E' noto che l'infiammazione in atto durante

la sclerosi multipla porta alla perdita di mielina, la sostanza che riveste le fibre

nervose, causando problemi nella conduzione degli impulsi nervosi. Ma ora il

processo evidenziato mostra che la stessa infiammazione è anche alla base di

cambiamenti dell'umore, come appunto ansia e depressione.

"Alla luce di queste osservazioni - afferma Diego Centonze, responsabile

dell'Unità operativa di neurologia I e di neuroriabilitazione del Neuromed -

possiamo pensare che farmaci in grado di agire sul sistema endocannabinoide

rappresenterebbero una valida opzione terapeutica. Non solo per il

trattamento della spasticità e del dolore cronico tipici della sclerosi multipla,

ma anche dei disturbi dell'umore, migliorando quindi la qualità di vita dei

pazienti". Scoperti circa 20 anni fa - ricorda una nota dal Neuromed - gli

endocannabinoidi sono molecole presenti in diversi organi, dove funzionano da

messaggeri tra le cellule. Si chiamano così perché si legano agli stessi recettori

usati dai fitocannabinoidi, le sostanze presenti nella canapa indiana. "Quando

parliamo di terapie del genere - precisa Centonze - ci riferiamo non solo a

molecole cannabidoidi in senso stretto, ma anche a farmaci capaci di potenziare

i cannabinoidi naturali del nostro corpo".
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RICERCA: NEUROMED, CANNABINOIDI
SPERANZA PER UMORE MALATI
SCLEROSI MULTIPLA

Roma. 5 dic. (AdnKronos Salute) - Malati di sclerosi multipla depressi e in ansia. Ma non per

reazione allo stato di disabilità. Il cambiamento dell'umore deriverebbe dalla stessa

infiammazione responsabile dei disturbi del movimento tipici della malattia. E potrebbe essere

trattato agendo sul sistema endocannabinoide. E' quanto emerge da una ricerca condotta

dall'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), in collaborazione con la Fondazione Santa Lucia di

Roma, l'Università dii Roma Tor Vergata e altri Istituti scientifici italiani ed europei.<br />Lo

studio, pubblicato sul 'Journal of Neuroinflammation', ha evidenziato che in animali da

esperimento l'interleuchina-1 beta (IL-1beta), molecola coinvolta nei processi infiammatori,

agisce sul recettore cannabinoide di tipo 1, modificando il comportamento di alcuni neuroni.

E' noto che l'infiammazione in atto durante la sclerosi multipla porta alla perdita di mielina,

la sostanza che riveste le fibre nervose, causando problemi nella conduzione degli impulsi

nervosi. Ma ora il processo evidenziato mostra che la stessa infiammazione è anche alla base

di cambiamenti dell'umore, come appunto ansia e depressione.<br />"Alla luce di queste

osservazioni - afferma Diego Centonze, responsabile dell'Unità operativa di neurologia I e di

neuroriabilitazione del Neuromed - possiamo pensare che farmaci in grado di agire sul

sistema endocannabinoide rappresenterebbero una valida opzione terapeutica. Non solo per il

trattamento della spasticità e del dolore cronico tipici della sclerosi multipla, ma anche dei

disturbi dell'umore, migliorando quindi la qualità di vita dei pazienti". Scoperti circa 20 anni

fa - ricorda una nota dal Neuromed - gli endocannabinoidi sono molecole presenti in diversi

organi, dove funzionano da messaggeri tra le cellule. Si chiamano così perché si legano agli

stessi recettori usati dai fitocannabinoidi, le sostanze presenti nella canapa indiana. "Quando

parliamo di terapie del genere - precisa Centonze - ci riferiamo non solo a molecole

cannabidoidi in senso stretto, ma anche a farmaci capaci di potenziare i cannabinoidi naturali

del nostro corpo".<br />
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Ricerca: Neuromed, cannabinoidi speranza per umore malati sclerosi
multipla

Roma. 5 dic. (AdnKronos Salute) -

Malati di sclerosi multipla depressi

e in ansia. Ma non per reazione allo

stato di disabilità. Il cambiamento

dell'umore deriverebbe dalla stessa

infiammazione responsabile dei

disturbi del movimento tipici della

malattia. E potrebbe essere trattato

agendo sul sistema

endocannabinoide. E' quanto

emerge da una ricerca condotta

dall'Irccs Neuromed di Pozzilli

(Isernia), in collaborazione con la Fondazione Santa Lucia di Roma, l'Università dii Roma Tor Vergata e

altri Istituti scientifici italiani ed europei.

Fonte: adnkronos
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Uno studio condotto dal Neuromed, in collaborazione con altri Centri di ricerca italiani,

chiarisce il ruolo che un recettore endocannabinoide potrebbe avere nella depressione

e nell’ansia che si accompagnano alla sclerosi multipla

Depressione e ansia compaiono spesso nei malati di sclerosi multipla, ma non sarebbero

semplicemente una reazione emotiva al loro stato di disabilità crescente. Secondo gli ultimi studi,

infatti, alla base ci sarebbe lo stesso meccanismo infiammatorio che crea i disturbi del movimento

tipici della malattia. Una ricerca condotta dall’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), in collaborazione

con la Fondazione Santa Lucia, l’Università Tor Vergata e altri Istituti scientifici italiani ed europei,

chiarisce ora uno dei meccanismi di questo fenomeno.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Neuroinflammation, ha evidenziato come, in animali da

esperimento, l’interleuchina-1 beta (IL-1beta), una molecola coinvolta nei processi infiammatori,

agisca sul recettore cannabinoide di tipo 1, modificando in questo modo il comportamento di alcuni

neuroni. E’ ben noto che l’infiammazione in atto durante la sclerosi multipla porta alla perdita di

mielina, la sostanza che riveste le fibre nervose, causando problemi nella conduzione degli impulsi

nervosi. Ma ora il processo evidenziato da questa ricerca mostra come la stessa infiammazione sia

alla base di cambiamenti nell’umore come, appunto, ansia e depressione.

“Alla luce di queste osservazioni – dice il professor Diego Centonze, Responsabile dell’Unità

Operativa di Neurologia I e dell’Unità di Neuroriabilitazione del Neuromed – possiamo pensare che

farmaci in grado di agire sul sistema endocannabinoide rappresenterebbero una valida opzione

terapeutica. Non solo per il trattamento della spasticità e del dolore cronico, tipici della sclerosi

multipla, ma anche dei disturbi dell’umore, migliorando quindi la qualità di vita dei pazienti”.

Scoperti circa venti anni fa, gli endocannabinoidi sono molecole presenti in diversi organi, dove

svolgono una funzione di messaggeri tra le cellule. Devono il loro nome al fatto che si legano agli

stessi recettori usati dai fitocannabinoidi, le ben note sostanze presenti nella canapa indiana.

“Quanto parliamo di terapie del genere – continua Centonze, ultimo firmatario dell’articolo scientifico

– ci riferiamo non solo a molecole cannabidoidi in senso stretto, ma anche a farmaci capaci di

Sclerosi multipla: dagli endocannabinoidi
nuove prospettive contro i disturbi dell’umore
che colpiscono i malati
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potenziare i cannabinoidi naturali del nostro corpo”.
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / NEUROLOGIA / RICERCA

Prof. Diego Centonze

Sclerosi multipla: dagli
endocannabinoidi nuove prospettive
contro i disturbi dell’umore
DI INSALUTENEWS · 6 DICEMBRE 2016

Uno studio condotto dal Neuromed, in collaborazione con altri Centri di ricerca

italiani, chiarisce il ruolo che un recettore endocannabinoide potrebbe avere

nella depressione e nell’ansia che si accompagnano alla sclerosi multipla

Pozzilli, 6 dicembre 2016 –

Depressione e ansia

compaiono spesso nei malati

di sclerosi multipla, ma non

sarebbero semplicemente

una reazione emotiva al loro

stato di disabilità crescente.

Secondo gli ultimi studi,

infatti, alla base ci sarebbe lo

stesso meccanismo

infiammatorio che crea i disturbi del movimento tipici della malattia. Una

ricerca condotta dall’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), in collaborazione

con la Fondazione Santa Lucia, l’Università Tor Vergata e altri Istituti

scientifici italiani ed europei, chiarisce ora uno dei meccanismi di questo
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fenomeno.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Neuroinflammation, ha

evidenziato come, in animali da esperimento, l’interleuchina-1 beta (IL-

1beta), una molecola coinvolta nei processi infiammatori, agisca sul

recettore cannabinoide di tipo 1, modificando in questo modo il

comportamento di alcuni neuroni. È ben noto che l’infiammazione in atto

durante la sclerosi multipla porta alla perdita di mielina, la sostanza che

riveste le fibre nervose, causando problemi nella conduzione degli impulsi

nervosi. Ma ora il processo evidenziato da questa ricerca mostra come la

stessa infiammazione sia alla base di cambiamenti nell’umore come,

appunto, ansia e depressione.

“Alla luce di queste osservazioni – dice il prof. Diego Centonze,

Responsabile dell’Unità Operativa di Neurologia I e dell’Unità di

Neuroriabilitazione del Neuromed – possiamo pensare che farmaci in

grado di agire sul sistema endocannabinoide rappresenterebbero una

valida opzione terapeutica. Non solo per il trattamento della spasticità e

del dolore cronico, tipici della sclerosi multipla, ma anche dei disturbi

dell’umore, migliorando quindi la qualità di vita dei pazienti”.

Scoperti circa venti anni fa, gli endocannabinoidi sono molecole presenti in

diversi organi, dove svolgono una funzione di messaggeri tra le cellule.

Devono il loro nome al fatto che si legano agli stessi recettori usati dai

fitocannabinoidi, le ben note sostanze presenti nella canapa indiana.

“Quanto parliamo di terapie del genere – continua Centonze, ultimo

firmatario dell’articolo scientifico – ci riferiamo non solo a molecole

cannabidoidi in senso stretto, ma anche a farmaci capaci di potenziare i

cannabinoidi naturali del nostro corpo”.
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RICERCA: NEUROMED, CANNABINOIDI SPERANZA PER UMORE MALATI

SCLEROSI MULTIPLA
   

Roma. 5 dic. (AdnKronos Salute) 13:55

Malati di sclerosi multipla depressi e
in ansia.

Ma non per reazione allo stato di
disabilità.

I l   c a m b i a m e n t o   d e l l ' u m o r e
d e r i v e r e b b e   d a l l a   s t e s s a

infiammazione responsabile dei disturbi del movimento tipici della
malattia.

E potrebbe essere trattato agendo sul sistema endocannabinoide.

E' quanto emerge da una ricerca condotta dall'Irccs Neuromed di
Pozzilli (Isernia), in collaborazione con la Fondazione Santa Lucia di
Roma, l'Università dii Roma Tor Vergata e altri Istituti scientifici
i t a l i an i  ed  europe i .   Lo   s tud io ,  pubb l i ca to   su l   ' Journa l  o f
Neuroinflammation', ha evidenziato che in animali da esperimento
l'interleuchina-1 beta (IL-1beta), molecola coinvolta nei processi
infiammatori, agisce sul recettore cannabinoide di tipo 1, modificando
il comportamento di alcuni neuroni.

E' noto che l'infiammazione in atto durante la sclerosi multipla porta
alla perdita di mielina, la sostanza che riveste le fibre nervose,
causando problemi nella conduzione degli impulsi nervosi.

Ma ora il processo evidenziato mostra che la stessa infiammazione è
anche alla base di cambiamenti dell'umore, come appunto ansia e
depressione. "Alla luce di queste osservazioni - afferma Diego
Centonze, responsabile dell'Unità operativa di neurologia I e di
neuroriabilitazione del Neuromed - possiamo pensare che farmaci in
grado di agire sul sistema endocannabinoide rappresenterebbero una
valida opzione terapeutica.

Non solo per il trattamento della spasticità e del dolore cronico tipici
della sclerosi multipla, ma anche dei disturbi dell'umore, migliorando
quindi la qualità di vita dei pazienti".
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Scoperti circa 20 anni fa - ricorda una nota dal Neuromed - gli
endocannabinoidi sono molecole presenti in diversi organi, dove
funzionano da messaggeri tra le cellule.

Si chiamano così perché si legano agli stessi recettori usati dai
fitocannabinoidi, le sostanze presenti nella canapa indiana.

"Quando parliamo di terapie del genere - precisa Centonze - ci
riferiamo non solo a molecole cannabidoidi in senso stretto, ma anche
a farmaci capaci di potenziare i cannabinoidi naturali del nostro
corpo". 
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Ricerca: Neuromed, cannabinoidi speranza per
umore malati sclerosi multipla

Studio, ansia e depressione causate dallo stesso meccanismo infiammatorio che provoca i sintomi
motori

Roma. 5 dic. (AdnKronos Salute) - Malati di sclerosi multipla depressi e in ansia. Ma non per

reazione allo stato di disabilità. Il cambiamento dell'umore deriverebbe dalla stessa

in ammazione responsabile dei disturbi del movimento tipici della malattia. E potrebbe essere

trattato agendo sul sistema endocannabinoide. E' quanto emerge da una ricerca condotta

dall'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), in collaborazione con la Fondazione Santa Lucia di

Roma, l'Università dii Roma Tor Vergata e altri Istituti scienti ci italiani ed europei.

Lo studio, pubblicato sul 'Journal of Neuroin ammation', ha evidenziato che in animali da

esperimento l'interleuchina-1 beta (IL-1beta), molecola coinvolta nei processi in ammatori,

agisce sul recettore cannabinoide di tipo 1, modi cando il comportamento di alcuni neuroni. E'

noto che l'in ammazione in atto durante la sclerosi multipla porta alla perdita di mielina, la

sostanza che riveste le  bre nervose, causando problemi nella conduzione degli impulsi

nervosi. Ma ora il processo evidenziato mostra che la stessa in ammazione è anche alla base di

cambiamenti dell'umore, come appunto ansia e depressione.

"Alla luce di queste osservazioni - a erma Diego Centonze, responsabile dell'Unità operativa

di neurologia I e di neuroriabilitazione del Neuromed - possiamo pensare che farmaci in grado

di agire sul sistema endocannabinoide rappresenterebbero una valida opzione terapeutica. Non

solo per il trattamento della spasticità e del dolore cronico tipici della sclerosi multipla, ma

anche dei disturbi dell'umore, migliorando quindi la qualità di vita dei pazienti". Scoperti

circa 20 anni fa - ricorda una nota dal Neuromed - gli endocannabinoidi sono molecole presenti

in diversi organi, dove funzionano da messaggeri tra le cellule. Si chiamano così perché si

legano agli stessi recettori usati dai  tocannabinoidi, le sostanze presenti nella canapa
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Ricerca: i cannabinoidi una speranza per l’umore
dei malati di sclerosi multipla
Malati di sclerosi multipla depressi e in ansia. Ma non per reazione allo
stato di disabilità

A cura di Filomena Fotia  6 dicembre 2016 - 13:38

Malati di sclerosi multipla depressi e in ansia.  Ma non per reazione allo stato di disabilità.  Il

cambiamento dell’umore deriverebbe dalla stessa in ammazione responsabile dei disturbi del

movimento tipici della malattia. E potrebbe essere trattato agendo sul sistema endocannabinoide. E’

quanto emerge da una ricerca condotta dall’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), in collaborazione con

la Fondazione Santa Lucia di Roma, l’Università dii Roma Tor Vergata e altri Istituti scienti ci italiani ed

europei. Lo studio, pubblicato sul ‘Journal of Neuroin ammation’, ha evidenziato che in animali da

esperimento l’interleuchina-1 beta (IL-1beta), molecola coinvolta nei processi in ammatori, agisce sul

recettore cannabinoide di tipo 1, modi cando il comportamento di alcuni neuroni. E’ noto che

l’in ammazione in atto durante la sclerosi multipla porta alla perdita di mielina, la sostanza che riveste

le  bre nervose, causando problemi nella conduzione degli impulsi nervosi. Ma ora il processo

evidenziato mostra che la stessa in ammazione è anche alla base di cambiamenti dell’umore, come

appunto ansia e depressione. “Alla luce di queste osservazioni – afferma Diego Centonze, responsabile

dell’Unità operativa di neurologia I e di neuroriabilitazione del Neuromed – possiamo pensare che

farmaci in grado di agire sul sistema endocannabinoide rappresenterebbero una valida opzione

terapeutica. Non solo per il trattamento della spasticità e del dolore cronico tipici della sclerosi

multipla, ma anche dei disturbi dell’umore, migliorando quindi la qualità di vita dei pazienti“. Scoperti

circa 20 anni fa – ricorda una nota dal Neuromed – gli endocannabinoidi sono molecole presenti in

diversi organi, dove funzionano da messaggeri tra le cellule. Si chiamano così perché si legano agli stessi

recettori usati dai  tocannabinoidi, le sostanze presenti nella canapa indiana. “Quando parliamo di

terapie del genere – precisa Centonze – ci riferiamo non solo a molecole cannabidoidi in senso stretto,

ma anche a farmaci capaci di potenziare i cannabinoidi naturali del nostro corpo“.

A cura di Filomena Fotia
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Ricerca: Neuromed,
cannabinoidi speranza per
umore malati sclerosi multipla
Posted by THEBIRD

  Ma l a t i   d i   s c l e r o s i
mult ipla depressi e  in
a n s i a .   M a   n o n   p e r
reaz ione a l lo  stato d i
d i s a b i l i t à .   I l
cambiamento dell'umore
deriverebbe dalla stessa
infiammazione
responsabile dei disturbi
de l  mov imento   t i p i c i

della malattia. E potrebbe essere trattato
agendo sul sistema endocannabinoide. E'
quanto emerge da una r icerca condotta
dall'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), in
collaborazione con la Fondazione Santa Lucia
di Roma, l'Università dii Roma Tor Vergata e
altri Istituti scientifici italiani ed europei.

Lo studio, pubblicato sul 'Journal of Neuroinflammation', ha
evidenziato che in animali da esperimento l'interleuchina-1
beta ( IL-1beta) ,  molecola coinvol ta nei  processi
infiammatori, agisce sul recettore cannabinoide di tipo 1,
modificando il comportamento di alcuni neuroni. E' noto
che l'infiammazione in atto durante la sclerosi multipla
porta alla perdita di mielina, la sostanza che riveste le fibre
nervose, causando problemi nella conduzione degli
impulsi nervosi. Ma ora il processo evidenziato mostra che
la stessa infiammazione è anche alla base di cambiamenti
dell'umore, come appunto ansia e depressione.

"Al la  luce di queste osservazioni -  afferma Diego
Centonze, responsabile dell'Unità operativa di neurologia I
e di neuroriabilitazione del Neuromed - possiamo pensare
c h e   f a r m a c i   i n   g r a d o   d i   a g i r e   s u l   s i s t e m a
endocannabinoide rappresenterebbero una valida opzione
terapeutica. Non solo per il trattamento della spasticità e
del dolore cronico tipici della sclerosi multipla, ma anche
dei disturbi dell'umore, migliorando quindi la qualità di vita
dei pazienti". Scoperti circa 20 anni fa - ricorda una nota
dal Neuromed - gli endocannabinoidi sono molecole
presenti in diversi organi, dove funzionano da messaggeri
tra le cellule. Si chiamano così perché si legano agli stessi
recettori usati dai fitocannabinoidi, le sostanze presenti
nella canapa indiana. "Quando parliamo di terapie del
genere - precisa Centonze - ci riferiamo non solo a
molecole cannabidoidi in senso stretto, ma anche a
farmaci capaci di potenziare i cannabinoidi naturali del
nostro corpo".
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  Il Cremlino avrebbe preferito la

v i t t o r i a   de l   s ì   ne l   r e f e r endum

italiano, perché ritiene Matteo Renzi

un interlocutore di alto livello e non
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Alimenti: indagine
Greenpeace rivela
illegalità in etichette
pesce
Posted by THEBIRD 

il 06-12-2016

 La vendita al dettaglio del pesce

f r e s c o   i n   I t a l i a   è   s p e s s o

a c compagna t a   da   i r r ego l a r i t à

nell'etichettatura e dalla mancanza

d i   in formaz ion i  che potrebbero

aiutare i consumatori a compiere

scelte sostenibili. E' quanto rivela il

rapporto  'Muta come un pesce',

pubblicato da Greenpeace Italia, in

c u i   s o n o   s t a t e   a n a l i z z a t e   l e
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Home / Attualità / Neuromed: scoperta la causa di depressione ed ansia nella sclerosi multipla

Neuromed: scoperta la causa di depressione
ed ansia nella sclerosi multipla
Postato il 6 dicembre 2016 da Serena in Attualità, Isernia

25LikeLike Tweet 0

Maria Chiara Gritti a Bergamo

Depressione e ansia compaiono spesso nei malati di sclerosi multipla, ma non sarebbero
semplicemente una reazione emotiva al loro stato di disabilità crescente. Secondo gli
ultimi studi, infatti, alla base ci sarebbe lo stesso meccanismo infiammatorio che crea i
disturbi del movimento tipici della malattia. Una ricerca condotta dall’I.R.C.C.S. Neuromed
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di Pozzilli (IS), in collaborazione con la Fondazione Santa Lucia, l’Università Tor Vergata e
altri Istituti scientifici italiani ed europei, chiarisce ora uno dei meccanismi di questo
fenomeno. Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Neuroinflammation, ha
evidenziato come, in animali da esperimento, l’interleuchina-1 beta (IL-1beta), una
molecola coinvolta nei processi infiammatori, agisca sul recettore cannabinoide di tipo 1,
modificando in questo modo il comportamento di alcuni neuroni. E’ ben noto che
l’infiammazione in atto durante la sclerosi multipla porta alla perdita di mielina, la
sostanza che riveste le fibre nervose, causando problemi nella conduzione degli impulsi
nervosi. Ma ora il processo evidenziato da questa ricerca mostra come la stessa
infiammazione sia alla base di cambiamenti nell’umore come, appunto, ansia e
depressione. “Alla luce di queste osservazioni – dice il professor Diego Centonze,
Responsabile dell’Unità Operativa di Neurologia I e dell’Unità di Neuroriabilitazione del
Neuromed – possiamo pensare che farmaci in grado di agire sul sistema
endocannabinoide rappresenterebbero una valida opzione terapeutica. Non solo per il
trattamento della spasticità e del dolore cronico, tipici della sclerosi multipla, ma anche dei
disturbi dell’umore, migliorando quindi la qualità di vita dei pazienti”. Scoperti circa venti
anni fa, gli endocannabinoidi sono molecole presenti in diversi organi, dove svolgono una
funzione di messaggeri tra le cellule. Devono il loro nome al fatto che si legano agli stessi
recettori usati dai fitocannabinoidi, le ben note sostanze presenti nella canapa indiana.
“Quanto parliamo di terapie del genere – continua Centonze, ultimo firmatario dell’articolo
scientifico – ci riferiamo non solo a molecole cannabidoidi in senso stretto, ma anche a
farmaci capaci di potenziare i cannabinoidi naturali del nostro corpo”.
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Ricerca: Neuromed, cannabinoidi speranza per
umore malati sclerosi multipla

Roma. 5 dic. (AdnKronos Salute) - Malati di
sclerosi multipla depressi e in ansia. Ma non
per reazione allo stato di disabilità. Il
cambiamento dell'umore deriverebbe dalla
stessa infiammazione responsabile dei disturbi
del movimento tipici della malattia. E potrebbe
essere trattato agendo sul sistema
endocannabinoide. E' quanto emerge da una
ricerca condotta dall'Irccs Neuromed di Pozzilli
(Isernia), in collaborazione con la Fondazione
Santa Lucia di Roma, l'Università dii Roma Tor
Vergata e altri Istituti scientifici italiani ed
europei.

Lo studio, pubblicato sul 'Journal of
Neuroinflammation', ha evidenziato che in animali da esperimento l'interleuchina-1 beta (IL-
1beta), molecola coinvolta nei processi infiammatori, agisce sul recettore cannabinoide di
tipo 1, modificando il comportamento di alcuni neuroni. E' noto che l'infiammazione in atto
durante la sclerosi multipla porta alla perdita di mielina, la sostanza che riveste le fibre
nervose, causando problemi nella conduzione degli impulsi nervosi. Ma ora il processo
evidenziato mostra che la stessa infiammazione è anche alla base di cambiamenti
dell'umore, come appunto ansia e depressione.

"Alla luce di queste osservazioni - afferma Diego Centonze, responsabile dell'Unità operativa
di neurologia I e di neuroriabilitazione del Neuromed - possiamo pensare che farmaci in
grado di agire sul sistema endocannabinoide rappresenterebbero una valida opzione
terapeutica. Non solo per il trattamento della spasticità e del dolore cronico tipici della
sclerosi multipla, ma anche dei disturbi dell'umore, migliorando quindi la qualità di vita dei
pazienti". Scoperti circa 20 anni fa - ricorda una nota dal Neuromed - gli endocannabinoidi
sono molecole presenti in diversi organi, dove funzionano da messaggeri tra le cellule. Si
chiamano così perché si legano agli stessi recettori usati dai fitocannabinoidi, le sostanze
presenti nella canapa indiana. "Quando parliamo di terapie del genere - precisa Centonze - ci
riferiamo non solo a molecole cannabidoidi in senso stretto, ma anche a farmaci capaci di
potenziare i cannabinoidi naturali del nostro corpo".
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Ricerca: Neuromed, cannabinoidi speranza
per umore malati sclerosi multipla

Roma. 5 dic. (AdnKronos Salute) - Malati di sclerosi
multipla depressi e in ansia. Ma non per reazione allo stato
di disabilità. Il cambiamento dell'umore deriverebbe dalla
stessa infiammazione responsabile dei disturbi del
movimento tipici della malattia. E potrebbe essere trattato
agendo sul sistema endocannabinoide. E' quanto emerge
da una ricerca condotta dall'Irccs Neuromed di Pozzilli

(Isernia), in collaborazione con la Fondazione Santa Lucia di Roma,
l'Università dii Roma Tor Vergata e altri Istituti scientifici italiani ed
europei.Lo studio, pubblicato sul 'Journal of Neuroinflammation', ha
evidenziato che in animali da esperimento l'interleuchina-1 beta (IL-1beta),
molecola coinvolta nei processi infiammatori, agisce sul recettore
cannabinoide di tipo 1, modificando il comportamento di alcuni neuroni. E'
noto che l'infiammazione in atto durante la sclerosi multipla porta alla
perdita di mielina, la sostanza che riveste le fibre nervose, causando
problemi nella conduzione degli impulsi nervosi. Ma ora il processo
evidenziato mostra che la stessa infiammazione è anche alla base di
cambiamenti dell'umore, come appunto ansia e depressione."Alla luce di
queste osservazioni - afferma Diego Centonze, responsabile dell'Unità
operativa di neurologia I e di neuroriabilitazione del Neuromed - possiamo
pensare che farmaci in grado di agire sul sistema endocannabinoide
rappresenterebbero una valida opzione terapeutica. Non solo per il
trattamento della spasticità e del dolore cronico tipici della sclerosi multipla,
ma anche dei disturbi dell'umore, migliorando quindi la qualità di vita dei
pazienti". Scoperti circa 20 anni fa - ricorda una nota dal Neuromed - gli
endocannabinoidi sono molecole presenti in diversi organi, dove
funzionano da messaggeri tra le cellule. Si chiamano così perché si legano
agli stessi recettori usati dai fitocannabinoidi, le sostanze presenti nella
canapa indiana. "Quando parliamo di terapie del genere - precisa Centonze
- ci riferiamo non solo a molecole cannabidoidi in senso stretto, ma anche
a farmaci capaci di potenziare i cannabinoidi naturali del nostro corpo".
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