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Una ricerca condotta dall'I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), in
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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".

COMMENTI

(Da 0 a 0 di 0)

Per commentare registrati

MESSICO - Narcoguerra.
Polizia uccide 14 narcos in
Veracruz
5 dicembre 2016 10:52

MESSICO - Narcoguerra.
Undici morti nello Stato di
Veracruz
2 dicembre 2016 13:55

MESSICO - Narcoguerra.
28.515 assassini di narcos
durante il mandato dell'attuale
presidente
2 dicembre 2016 10:33

USA - Funghi ed ecstasy contro
depressione e stress
1 dicembre 2016 11:34

USA - Legalizzazione cannabis.
Obama: trattarla come le
sigarette
27 novembre 2016 17:41

OLANDA - Consumano droghe
su Youtube a fini educativi
27 novembre 2016 17:40

PORTO RICO Depenalizzazione marijuana.
Iniziativa del governo
27 novembre 2016 17:37

MESSICO - Narcoguerra.
Arrestato leader del cartello di
Sinaloa
26 novembre 2016 11:07

ITALIA - 40 giorni di carcere
per possesso di ketamina... ma
era farina di riso!

TEMI CALDI
6 dicembre 2016 (46 post)

Legalizzazione cannabis. No da
convegno Vaticano
6 dicembre 2016 (23 post)

Droga. Allarme Questura Torino: e'
sempre piu' pericolosa
6 dicembre 2016 (16 post)

Legalizzazione cannabis. Obama:
trattarla come le sigarette
6 dicembre 2016 (3 post)

Il villaggio dove la cannabis e’ il

Data
Pagina
Foglio

07-12-2016
21
1

Data
Pagina
Foglio

07-12-2016
5
1

Data

06-12-2016

Pagina
Foglio

1
Abbonati
alla rivista
Archivio
arretrati

CHI SIAMO

CONTATTI

SHOP 

LAVORA CON NOI

LOGIN

REGISTRATI

VIDEO

FOTO

A B O U T P H A R M A PUBLISHING EDUCATION & EVENTS HTA JOB IN PHARMA BOOK PHARMA BIOSIMILARI FIGHTINGPAIN DIGITAL AWARDS

Ricerca

SANITÀ E POLITICA

LEGAL & REGULATORY

REGIONI

PERSONE E PROFESSIONI

AZIENDE



MEDICINA SCIENZA E RICERCA

In&Out - Epatite C - Brexit - Governance

Medicina scienza e ricerca

NEL MENSILE DI DICEMBRE/GENNAIO

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

6 dicembre 2016
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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.
RASSEGNA STAMPA

“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”.
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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 (IL1beta), una molecola coinvolta nei processi infiammatori, agisca sul
recettore cannabinoide di tipo 1, modificando in questo modo il
La Neuromed a Pozzilli
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 i c e 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”.

NOTIZIE DAL MOLISE
Italiano e matematica,
approvato progetto Usr per
potenziamento delle
competenze. Frattura:
“Stanziato un milione di
euro per studenti molisani”

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

“Natale in casa Cupiello”,
rinviato a data da destinarsi
“Natale in casa Cupiello” in
programma al Savoia

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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recettore endocannabinoide potrebbe avere nella depressione e
nell’ansia che si accompagnano alla sclerosi multipla
 6 dicembre 2016

 Stampa

Salva l'articolo in PDF

Dolore oncologico: Focus on
Therapy in Molise

Rifiuti speciali e pericolosi,
denunciati due molisani

Cannabinoidi ad uso
terapeutico, in
Abruzzo si parte

Diabete, intervento con
cellule staminali al
Neuromed di Pozzilli
Innovativa tecnica per salvare gli
arti ai pazienti e aiutare il
processo di rivascolarizzazione nel piede diabetico e
neuro ischemico

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

Data

ECOALTOMOLISE.NET

06-12-2016

Pagina
Foglio

2/2

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”.
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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".
Per saperne di più
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SPERANZA PER UMORE MALATI
SCLEROSI MULTIPLA
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(iN) Evidenza

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

EDITORIALI

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

Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Neuroinflammation, ha evidenziato come, in animali da
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nel Molise restano i
sergenti del parassitismo

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

Dic 5, 2016

chiarisce ora uno dei meccanismi di questo fenomeno.

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

Donald Trump: meglio una
fine spaventosa che uno
spavento senza fine

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

Nov 9, 2016

“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

Via Leopardi/ Il Comune
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turno oppure doppi turni

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

Ott 22, 2016

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

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

Pubblicità

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
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potenziare i cannabinoidi naturali del nostro corpo”.
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Sclerosi multipla: dagli
endocannabinoidi nuove prospettive
contro i disturbi dell’umore
DI INSALUTENEWS · 6 DICEMBRE 2016
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Uno studio condotto dal Neuromed, in collaborazione con altri Centri di ricerca
L’EDITORIALE

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,
Prof. Diego Centonze

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
Grazie, prof. Veronesi!
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fenomeno.
Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Neuroinflammation, ha
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evidenziato come, in animali da esperimento, l’interleuchina-1 beta (IL-

per l'affidabilità dell'informazione

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

medica.

recettore cannabinoide di tipo 1, modificando in questo modo il

Verifica qui.

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

SESSUOLOGIA

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

Sesso felice o sesso infelice?

grado di agire sul sistema endocannabinoide rappresenterebbero una

di Marco Rossi

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”.

COMUNICATI STAMPA

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
La Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa compie 30 anni. Ricerca e
formazione per rendere più
competitiva l’Italia con talento e
merito

cannabidoidi in senso stretto, ma anche a farmaci capaci di potenziare i
cannabinoidi naturali del nostro corpo”.
fonte: ufficio stampa
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RICERCA: NEUROMED, CANNABINOIDI SPERANZA PER UMORE MALATI
SCLEROSI MULTIPLA
diventa fan

Roma. 5 dic. (AdnKronos Salute) 13:55

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".
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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".

06-12-2016

Pagina

2/2

Leucemia

Il linfoma

GASTROENTEROLOGIA
Gastrite

Ulcera

Esofagite

La colite

GINECOLOGIA
Malformazioni uterine

Fibromi uterini

Cistiti ovariche

Cistiti ovariche

Utero retroverso

MALATTIE INFETTIVE
AIDS

Meningite

UROLOGIA
Cistite

Ipertrofia prostatica

Prostata

Incontinenza urinaria

Prostatite

Calcolosi urinaria

OCULISTICA
Miopia

Cataratta

Congiuntivite

Distacco di retina

ODONTOIATRIA
Carie dentaria

Gengivite e paradontite

Placca batterica

Implantologia

Tartaro

ORTOPEDIA
Fratture ossee

Distorsione caviglia

Osteoporosi

Scoliosi

NEFROLOGIA
Insufficienza renale

Cisti renali

PEDIATRIA
Orecchioni

Varicella

Pertosse

PSICHIATRIA
Ansia

Attacchi di panico

Depressione

REUMATOLOGIA
Artrosi

Osteoporosi

CHIRURGIA PLASTICA
Addominoplastica

Blefaroplastica

Il Botulino

La liposuzione

La rinoplastica

Il trapianto dei capelli

NOTIZIARI

Data

06-12-2016

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito utilizza
cookie di profilazione,
altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il
Login
Meteo
Store propri o diLibri

Ok

consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all’uso dei
cookie

Home | Cronaca | Politica | Economia | Sport | Spettacoli | Lavoro | Tech | Gallery | Altre sezioni
Catania Agrigento Caltanissetta Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani

Ricerca: Neuromed, cannabinoidi speranza per
umore malati sclerosi multipla
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Studio, ansia e depressione causate dallo stesso meccanismo infiammatorio che provoca i sintomi
motori
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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

Sfoglia l'archivio
dal 1945

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

I VIDEO

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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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: 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
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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“.
 13:38 06.12.16
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Ricerca: Neuromed,
cannabinoidi speranza per
umore malati sclerosi multipla
Posted by THEBIRD

Malati di sclerosi
multipla depressi e in
ansia. Ma non per
reazione allo stato di
d i s a b i l i t à . I l
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.
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"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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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 (IL1beta), 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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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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