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ABSTRACT 
 
Evidenze emergenti suggeriscono che un’anomala interazione mGlu5-Homer possa essere un 
possibile meccanismo fisiopatologico nella Sindrome del cromosoma X Fragile (FXS) e nella 
Sindrome di Angelman (AS). Noi ipotizziamo che questo meccanismo sia coinvolto anche in altri 
disturbi del neuro-sviluppo associati a Disabilità Intellettiva (DI) e Autismo, quali la Sclerosi 
Tuberosa (TSC), e che la sua correzione possa rappresentare una strategia terapeutica. Studieremo 
l’interazione mGlu5/Homer, la sua possibile modulazione da parte di diversi sistemi recettoriali, e i 
meccanismi che sottendono tale interazione in modelli animali di FXS, AS e TSC. Investigheremo 
le conseguenze funzionali di una anomala interazione mGlu5/Homer attraverso lo studio delle 
correnti NMDA, della morfologia delle spine dendritiche e della localizzazione sinaptica dei 
recettori mGlu5 in modelli di queste malattie, e cercheremo di correggere i fenotipi patologici 
identificati mediante interventi mirati a ripristinare la normale interazione mGlu5/Homer. Inoltre 
utilizzeremo tessuto umano di pazienti TSC, FXS e affetti da Sindrome di Down (DS) per validare i 
nostri risultati nelle patologie umane. 
 
STATO DELL’ARTE 
 
Disabilità Intellettiva (DI) e Disordini dello Spettro dell’Autismo (ASD) sono i più comuni disturbi  
del neurosviluppo e sono spesso combinati nello stesso individuo. Molte sindromi genetiche 
presentano DI e autismo ad una frequenza più elevata che nella popolazione generale, e 
rappresentano più del 10% di tutti i casi di ASD. Tra questi, la sclerosi tuberosa (TSC), la sindrome 
del cromosoma X Fragile (FXS) e la sindrome di Algelman (AS) sono cause monogeniche frequenti 
di autismo e DI. Studi basati sulla scoperta dei geni nei modelli animali hanno gettato le basi per la 



comprensione della fisiopatologia delle forme sindromiche di DI/ASD. Da questi studi è emerso il 
concetto che la disregolazione di vie convergenti di traduzione del segnale possa essere comune a 
diverse forme di DI/ASD, il che suggerisce che farmaci che abbiano come bersaglio queste vie 
potrebbero essere utilizzati per diverse forme di DI/ASD. In questo contesto, la maggior parte degli 
studi si è concentrata sulla disregolazione della traduzione dell’mRNA a livello delle sinapsi quale 
causa patogenetica comune nelle forme sindromiche di DI e autismo (1, 2, 3, 4, 5). Noi abbiamo 
scoperto che l’interazione tra il recettore metabotropico sottotipo 5 (mGlu5) e la proteina Homer, 
che funge da ponte con altre proteine della sinapsi, è alterata nei modelli animali di FXS (6) e AS 
(7), con conseguenti disfunzioni del recettore e fenotipi patologici indipendenti dalle vie di segnale 
che convergono sulla sintesi proteica (8). E’ stato dimostrato che il ripristino della interazione 
mGlu5/Homer è in grado di correggere alcune, non tutte le caratteristiche fenotipiche del modello 
animale di FXS (9). Studi meccanicistici suggeriscono che le vie di ERK e CDK-5 sono critiche per 
la modulazione della interazione mGlu5/Homer (10). 
 
IPOTESI E OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Ipotesi e rilevanza 
Ipotizziamo che una anomala interazione mGlu5/Homer sia un meccanismo comune a diversi 
disordini del neuro-sviluppo e che la modulazione di questa interazione possa rappresentare un 
possibile target terapeutico in alcuni disordini del neuro-sviluppo associati a DI e autismo. 
 
Obiettivi Specifici 
Obiettivo 1: Identificare i neurotrasmettitori/recettori e le vie di trasduzione del segnale da essi 
attivate coinvolti nella modulazione della interazione mGlu5/Homer. In prima istanza 
considereremo i neurotrasmettitori già noti attivare le protein-chinasi dirette dalla prolina, quali 
ERK e CDK5, le quali hanno un ruolo chiave nella modulazione della interazione mGlu5/Homer (i 
recettori metabotropici per il glutammato del gruppo I, i recettori D1 e D2 per la dopamina, i 
recettori 5-HT1A/ 5-HT7, i recettori muscarinici e beta-adrenergici). Considereremo anche la 
modulazione della interazione mGlu5/Homer da parte di fattori trofici. 
 
Obiettivo 2: Decifrare i meccanismi che sottendono le alterazioni della interazione mGlu5/Homer 
nella FXS e AS e valutare l’interazione mGlu5/Homer nel modello animale di TSC. Considereremo 
la fosforilazione del recettore mGlu5 e l’espressione di diverse proteine “ponte”, e la loro 
interazione con mGlu5 e Homer nei diversi modelli in condizioni basali e dopo stimolazione. 
Esamineremo inoltre gli effetti dell’alterata interazione mGlu5/Homer, in particolare sulla funzione 
del recettore NMDA, sulla localizzazione dei recettori alle sinapsi e sulla morfologia delle spine 
dendritiche, e cercheremo di correggere i fenotipi dipendenti da mGlu5/Homer attraverso la 
modulazione delle vie identificate come indicato nell’obiettivo 1. 
 
Obiettivo 3: Studieremo l’espressione e la distribuzione cellulare di mGlu5 e delle diverse isoforme 
di Homer in tessuti umani provenienti da pazienti affetti da disordini del neurosviluppo, quali FXS, 
AS, TSC e altri quali la sindrome di Down, e valideremo l’ipotesi di una alterazione 
dell’interazione mGlu5/Homer nel tessuto umano. 
 
Disegno sperimentale OB. 1  
L’interazione mGlu5/Homer sarà studiata in topi controllo a seguito della esposizione a diversi 
agonisti/antagonisti mediante immuno-precipitazione (Unità Dr Catania). Fettine di corteccia di 
topo giovane (giorni di vita post-natale 14-35) verranno esposte a diversi agonisti recettoriali per 5 
minuti. Utilizzeremo agonisti misti noti attivare le chinasi dirette dalla prolina (MAP chinasi e 
CDK5), quali glutammato, DHPG (agonista misto mGlu1/5), SKF81297 (agonista dei recettore D1), 
bromocriptina (agonista dei recettori D2), 5-HT, 8OHDPAT (agonista misto dei recettori 



5HT1/5H7), isoproterenolo (agonista dei recettori beta-adrenergici), carbacolo (agonista dei 
recettori muscarinici). Dopo uno screening iniziale con agonisti misti, verranno utilizzati 
antagonisti specifici per identificare il sistema di neurotrasmettitori e recettori che sono 
specificamente coinvolti. Quindi, la modulazione dell’interazione mGlu5/Homer verrà studiata in 
presenza degli inibitori specifici di CDK5 (roscovitina) e MAP-chinasi (PD-98059). 
 
Disegno sperimentale OB. 2  
L’interazione mGlu5/Homer sarà studiata nei topi TSC (TSC-/-; TSC2-/-). I cervelli dei topi TSC 
saranno forniti gentilmente dal Prof. Kwiatkowski. Nei topi FXS e AS, nei quali sono stati 
riscontrati rispettivamente una riduzione ed un aumento della interazione mGlu5/Homer, 
studieremo la fosforilazione del recettore mGlu5 utilizzando un anticorpo specifico che riconosce il 
recettore mGlu5 fosforilato, che è gentilmente fornito dal Prof. Paul Worley (Hopkins University – 
USA). I livelli di fosforilazione del recettore mGlu5 saranno studiati sia in condizioni basali che di 
stimolazione sulla base dei risultati ottenuti precedentemente (vedi disegno sperimentale OB. 1). 
L’espressione di Preso1, una proteina che è richiesta per la fosforilazione di mGlu5 al sito di 
legame di Homer (10) sarà studiata mediante Western blotting e immunocitochimica nei cervelli di 
topi Fmr1 KO e AS. 
L’attivazione dei recettori mGlu del I gruppo modula le correnti NMDA (11) e la plasticità 
sinaptica (12), e questi effetti dipendono dalla interazione mGlu5/Homer (13,14). Esamineremo la 
modulazione delle correnti NMDA nei topi WT e Fmr1 KO utilizzando la tecnica della 
registrazione patch-clamp in fettine di ippocampo. Verranno studiate sia le correnti evocate dalla 
applicazione esogena di NMDA sia quelle attivate sinapticamente. Il ruolo specifico di Homer in 
questi meccanismi verrà studiato utilizzando un peptide di fusione TAT cellula-permeabile che 
impedisce selettivamente l’interazione mGlu5/Homer (Fig.3). Successivamente cercheremo di 
correggere queste caratteristiche fenotipiche con farmaci che sono selettivamente selezionati sulla 
base di dati ottenuti nel disegno sperimentale descritto all’OB.1. Esperimenti simili verranno 
effettuati nei topi Ube3A+/-. 
Per studiare se l’anomala interazione mGlu5/Homer influenza la morfologia delle spine dendritiche 
e la localizzazione dei recettori alle sinapsi, le fettine di ippocampo saranno trattate con il peptide 
TAT per almeno 4 ore (dati preliminari figure 1,2). La morfologia delle spine dendritiche sarà 
studiata su immagini ottenute al microscopio confocale di neuroni marcati con il tracciante 
lipofilico DiI, utilizzando software dedicati (vedi Figura 5). La co-localizzazione sinaptica di 
recettori/proteine verrà studiata mediante marcature multiple con tecniche di immunocitochimica e 
microscopia confocale. 
 
Disegno sperimentale OB. 3 
La caratterizzazione dell’espressione del recettore mGlu5 e delle isoforme di Homer a livello 
cellulare verrà studiata in campioni di cervello, autoptici e bioptici dopo chirurgia, di pazienti FXS, 
AS, TSC e DS, utilizzando tecniche di immunocitochimica in singola/doppia marcatura, in 
combinazione con analisi in microscopia (confocale) e valutazione quantitativa/semiquantitativa 
dell’espressione proteica (Unità Aronica, come in Figura 4). In  un numero selezionato di casi nei 
quali il materiale congelato è disponibile saranno predisposte le analisi di Western blotting per una 
valutazione dell’espressione dei recettori mGlu5, delle isoforme di Homer, e della proteina Preso, e 
per una ulteriore valutazione delle alterazioni della interazione mGlu5/Homer. Studieremo circa 10 
casi di FXS e 4 AS (ottenuti dalla NICHD brain and Tissue Bank of Developmental Disorders). 
Una vasta coorte di casi di TSC (più di 50 casi) e DS (20 alla 14a-20a; 13 alla 21a -41a settimana di 
gestazione; 3 a 7-12 giorni di vita post-natale; 5 a 2-8 mesi; 7 tra i 15 e i 64 anni) e controlli di età 
comparabili è presente presso il Dipartimento di (Neuro)Patologia, AMC ed è disponibile per lo 
studio. 
 
Dati Preliminari 



Abbiamo precedentemente pubblicato che l’interazione tra mGlu5 e Homer è ridotta nel modello 
murino di FXS (Giuffrida et al., J Neurosci 2005). Abbiamo quindi studiato diverse proprietà e 
funzioni del recettore mGlu5 nei topi FXS, quali l’espressione regionale durante lo sviluppo, 
l’espressione di superficie e il targeting nei dendriti/assoni, la desensitizzazione omologa, la 
dinamica di superficie e la modulazione della funzione dei recettori NMDA. Abbiamo trovato che 
diverse funzioni del recettore mGlu5 sono alterate in assenza di FMRP in modo complesso e che 
alcune alterazioni dipendono criticamente dalla anomala interazione mGlu5/Homer. Abbiamo anche 
evidenze che la dinamica di superficie del recettore mGlu5 e la modulazione da parte di mGlu5 
della funzionalità e dei meccanismi plastici del recettore NMDA sono alterati a seguito della rottura 
del legame mGlu5/Homer nel modello FXS. Recentemente, abbiamo trovato che l’interazione 
mGlu5/Homer è aumentata nel modello murino di AS (Pignatelli et al., J Neurosci 2014). Inoltre 
abbiamo evidenze sperimentali che il recettore mGlu5 è fortemente espresso in neuroni dismorfici 
nell’ambito dei tuberi corticali nella TSC, suggerendo un ruolo del recettore mGlu5 nei meccanismi 
di epilettogenesi, e nelle co-morbidità della TSC. Tuttavia, non sono presenti in letteratura 
informazioni riguardanti l’espressione e la distribuzione cellulare delle isoforme di Homer e 
l’interazione mGlu5/Homer; inoltre allo stato attuale delle conoscenze sono carenti evidenze di una 
correlazione con caratteristiche cliniche delle malattie. 
 
Immagini a supporto dei dati preliminari. Vedi alla fine del documento 
 
Metodologie ed analisi statistiche 

- Trattamenti farmacologici. Le cortecce di topi di età compresa tra i 14 e i 35 giorni di vita 
post-natale saranno dissecate e tagliate in fettine di 350 μm con l’ausilio di un tissue-
chopper (McIlwain) e quindi trasferite in liquido cerebro-spinale artificiale (ACSF: mM 
NaCL124, KCl 3.0, NaH2PO4 1.2, MgSo4 1.2, CaCl2 2.0;, NaHCO3 25, D-glucose 10, 
pH7.3) contenente 1 μM MK801 (Tocris) e un cocktail di inibitori delle proteasi (Roche). 
Le fettine saranno pre-incubate con ACSF contenente 1 μM MK801 per 30 minuti a 32°C e 
quindi stimolate con diversi agonisti: glutammato, DHPG, SKF81297, 5-HT, 8-OHDPAT, 
isoproterenolo, carbacolo per 5 minuti in presenza di un cocktail di inibitori di proteasi e 
fosfatasi. Quando presenti, gli antagonisti o gli inibitori enzimatici saranno aggiunti 30 
minuti prima degli agonisti. 

- Immunoprecipitazione (IP). La tecnica di IP è già stata messa a punto nei laboratori 
Catania e Nicoletti. In breve, le fettine o il tessuto cerebrale verranno omogeneizzati e 
centrifugati a 4 °C. I lisati già chiarificati saranno incubati con grani A/G (beads) coniugati 
con anticorpi e quindi sottoposti a rotazione per 2 ore a 4 °C. I grani verranno fatti 
precipitare e quindi lavati, le proteine ad essi legati saranno eluite e quindi separate 
mediante corsa elettroforetica (SDS-PAGE). Verranno utilizzati anticorpi anti-Homer (Santa 
Cruz) e anti-mGlu5 (Millipore) di coniglio. 

- Western blotting. Le proteine saranno caricate su gel di poliacrilammide/SDS, fatte 
trasferire su membrane di nitrocellulosa e incubate per 1 ora a temperatura ambiente o tutta 
la notte a 4 °C con gli anticorpi primari. Il segnale verrà evidenziato utilizzando un metodo 
di chemioluminescenza (ECL plus Amersham). 

- Elettrofisiologia. Le correnti post sinaptiche eccitatorie NMDA verranno registrate 
utilizzando la tecnica del patch clamp come descritto (16; vedi anche figura 3). Il 
trattamento con i peptidi TAT-mGluR5-ct (5 uM) o controllo TAT-mGluR5-mu (5 uM) (15) 
sarà effettuato per almeno 3 ore prima e durante il procedimento di registrazione. 

- La densità e morfologia delle spine dendritiche verrà studiata in fettine di cervello di topi 
di età compresa tra i 14 e i 35 giorni di vita post-natale mediante analisi delle immagini 
ottenute al microscopio confocale di neuroni marcati con il tracciante lipofilico DiI con 
l’ausilio di software dedicati. Le fettine (100 um) saranno tagliate e trattate come indicato 
sopra (vedi trattamenti farmacologici ed elettrofisiologia). Successivamente ai trattamenti, le 



fettine saranno fissate per 20-30 minuti e quindi incubate con granellini di DiI e conservate a 
4°C al buio per circa 2 settimane. 

- Immunoistochimica. Dopo la fissazione, le fettine saranno permeabilizzate con Triton 
0.4 % per 30 minuti, bloccate con albumina di siero bovino e quindi incubate a 4° C con i 
seguenti anticorpi disponibili commercialmente (anti-mGlu5-COOH di coniglio, Upstate; 
anti-PSD95 di coniglio, Cell Signalling; anti-PSD95 di topo, SIGMA; anti-vGlut1 di guinea 
pig, Chemicon, anti-sinapsina di topo, Millipore). Inoltre, utilizzeremo un anticorpo anti-
mGlu5-NH2 di topo gentilmente fornito dal Prof. Ryuichi Shigemoto (Nat.Inst. of Physiol., 
Sciences, Okazaki, Giappone, indirizzo attuale: IST Austria, Klosterneuburg 3400, Austria). 
In questo caso, l’incubazione con l’anticorpo sarà realizzata prima della fissazione. Le fette 
saranno lavate e quindi incubate con gli anticorpi secondari appropriati coniugati con 
coloranti fluorescenti. Le immagini saranno prese mediante uso di un microscopio confocale 
LSM-510 Meta (Zeiss). I software ImageJ e Neurostudio disponibili online saranno utilizzati 
per l’analisi delle immagini. Un esempio di dendriti marcati con il tracciante DiI è mostrato 
nella figura 5. 

- Immunoistochimica su tessuto umano verrà eseguita su fettine incluse in paraffina come 
precedentemente descritto (17,18). Tessuto fissato in formalina e successivamente incluso in 
paraffina verrà tagliato con uno spessore di 6 um e montato su vetrini preparati. 
Immunocitochimica in marcatura singola verrà realizzata con il sistema Powervision 
Perossidasi (Immunological, Duiven, The Netherlands) per anticorpi monoclonali di topo e 
policlonali di coniglio. Le stesse sezioni verranno colorate con ematossilina. Per studi di 
doppia marcatura, le sezioni saranno incubate per due ore a temperatura ambiente con gli 
anticorpi primari e quindi con IgG anti-coniglio coniugate con AlexaFluor568 o anti-topo 
coiugati con AlexaFluor488 (1:1000, Molecular Probes, The Netherland). Le sezioni 
saranno quindi analizzate in microscopia confocale (Bio-Rad, Hercules, CA, USA; 
MRC1024) con laser argon-ion (Fig.4). 
 

Risultati Previsti 
I risultati potrebbero rivelare nuovi meccanismi fisiopatologici nel FXS, AS e TSC, dipendenti da 
una anomala interazione mGlu5/Homer e possibili vie per correggerli. Nello specifico, ci 
aspettiamo di: 
-  identificare recettori/vie di trasduzione che possono correggere/modificare le anomalie della 
interazione mGlu5/Homer nel FXS e AS. 
-  rivelare se l’interazione mGlu5/Homer è alterata anche nella TSC. 
-  svelare i meccanismi che sottendono l’anomala interazione mGlu5/Homer nel FXS e AS. 
- identificare le conseguenze funzionali delle interazioni anomale mGlu5/Homer focalizzando 
sulle disfunzioni del recettore NMDA, e sulle alterazioni morfologiche delle spine dendritiche e 
dell’espressione sinaptica dei recettori. 
- rivelare alterazioni dei recettori mGlu5, delle isoforme di Homer e di altre proteine ponte nel 
tessuto cerebrale di pazienti affetti da FXS, AS, TSC, e DS: 
 
Analisi dei rischi, possibili problemi e soluzioni 
OB. 1: Rischio. Medio-basso. Differenze regionali nella distribuzione dei recettori possono risultare 
in effetti diversi in diverse regioni cerebrali. Soluzione: in primo luogo analizzeremo tessuto di 
corteccia cerebrale, ma prenderemo in considerazione anche tessuto di altre regioni cerebrali (striato 
e ippocampo). Ci focalizzeremo sulle cascate biochimiche delle MAP-chinasi e CDK5, ma verranno 
considerate altre cascate biochimiche quali PI3-chinasi-AKT-mTOR. 
OB 2: Rischio 1 Medio. Problemi legati alla colonia potrebbero ritardare considerevolmente le 
attività di ricerca. Soluzione: Per i topi FXS abbiamo già collezionato un certo numero di aree 
congelate. Inoltre, un’altra colonia di topi è presente presso l’Università di Catania, un’Istituzione 
con la quale collaboriamo sulla base di un accordo ufficiale con la Prof. Ciranna, che supervisionerà 



le attività di elettrofisiologia di questo progetto. Rischio 2 Abbiamo pianificato di studiare la 
localizzazione di recettori in fettine di cervello. Soluzione: Sebbene tecnicamente fattibile, l’analisi 
dei dati potrebbe essere difficile da effettuare. Pertanto potrebbero essere effettuati degli 
esperimenti su colture neuronali. 
OB 3: Rischio 1: medio-basso. Pochi casi disponibili durante il primo anno. Soluzione: nonostante 
il numero di casi presenti presso l’AMC sia in linea con i requisiti richiesti dal progetto, questo 
costituisce un improbabile, ma principale rischio. Nel caso di un numero inaspettato al disotto delle 
necessità, continueremo ad aggiornare il database durante il secondo anno. Un grande numero di 
casi di TSC e DS utile per lo studio di espressione del recettore mGlu5 è già presente. Rischio 2: 
medio. Alcuni anticorpi non funzionano su tessuto incluso in paraffina oppure non danno uno 
staining specifico. Soluzione: Verranno testati due o più anticorpi diretti contro diversi epitopi di 
ciascuna proteina target sia su materiale post-morte sia su materiale chirurgico e se un anticorpo 
non funziona su tessuto paraffinato, potremo effettuare analisi di immunocitochimica e di Western 
blotting su materiale congelato. Inoltre per alcuni target selezionati sarà possibile effettuare uno 
studio di espressione con tecnica di ibridazione in situ. 
 
SIGNIFICATIVITA’ E INNOVAZIONE 
Nonostante i recenti sviluppi delle conoscenze su cause e meccanismi fisiopatologici dei disordini 
del neurosviluppo, per la maggior parte di queste patologie permane la nomenclatura di malattie 
orfane. Pertanto il bisogno di traslare le nostre scoperte in prospettive terapeutiche è urgente. Nel 
caso della FXS, evidenze sperimentali supportano la nozione che il recettore mGluR5 è disregolato. 
I meccanismi di sintesi proteica attivati dal recettore mGluR5 sono patologicamente aumentati nella 
FXS e l’antagonismo farmacologico o la delezione genetica del recettore mGluR5 hanno dato prova 
di correggere numerose caratteristiche del fenotipo FXS nei modelli animali (19). Tuttavia, i trial 
clinici con antagonisti dei recettori mGlu5 sono stati interrotti recentemente a causa di risultati 
negativi sia negli adulti sia negli adolescenti. Con il presente progetto proponiamo la ricerca di una 
strategia alternativa per correggere le disfunzioni del recettore mGlu5 avendo come target 
l’interazione anomala tra il recettore mGlu5 e la proteina Homer. La modulazione dell’interazione 
tra mGlu5 e Homer potrebbe essere utile anche per la terapia della AS. Infine, l’espressione delle 
proteine Homer e della interazione mGlu5/Homer non sono mai state studiate nella TSC e nella DS. 
 
DESCRIZIONE DELLE COMPLEMENTARIETA’ E SINERGIE DEL GRUPPO DI 
RICERCA 
 
I gruppi coinvolti nel progetto hanno competenze e formazione scientifiche complementari. La 
Dr.ssa Catania è una neurobiologa con una solida formazione nello studio del ruolo dei recettori 
mGlu nel neurosviluppo e nella fisiopatologia della sindrome del cromosoma X fragile. Il Prof. 
Nicoletti è un’autorità scientifica nel settore della farmacologia dei recettori mGlu. La Prof.ssa 
Aronica è una neuropatologa ed è particolarmente specializzata nei disordini dello sviluppo 
associati all’epilessia. La collaborazione tra le Unità è già stabilita. La Dott.ssa Catania, il Prof. 
Nicoletti e la Prof.ssa Aronica hanno collaborato con successo nel corso degli ultimi vent’anni 
come comprovato dalle numerose pubblicazioni in cui figurano come co-autori. Il PI e il Prof. 
Nicoletti hanno una collaborazione di lunga durata sul ruolo dei recettori mGlu nel neuro-sviluppo e 
nella malattie neurologiche. La Prof. Aronica ha collaborato con la Dott.ssa Catania e il Prof. 
Nicoletti su svariati progetti fornendo materiale umano e svolgendo esperimenti di istologia. 
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SEQUENZA TEMPORALE/ RISULTATI ATTESI/ TAPPE INTERMEDIE ESIGIBILI 
 
I anno 
1) identificazione dei recettori/vie biochimiche in grado di modulare il binding mGluR5/Homer 
2) l’interazione mGlu5/Homer è/non è alterata nella TSC 
3) modulazione delle correnti NMDA da parte del recettore mGlu5 nei topi WT e nei KO Fmr1. 
4) alterazione delle spine dendritiche in conseguenza della anomala interazione mGlu5/Homer. 
5) espressione di Homer, mGlu5, Preso1 in tessuto umano di pazienti FXS, AS, TSC e DS. 
II anno 
1) meccanismi che sottendono le anomale interazioni mGlu5/Homer nel AS e FXS. 
2) esperimenti di correzione terapeutica sui topi FXS e AS (IP) basati sui dati ottenuti nel I anno. 
3) modulazione delle correnti NMDA nel topo normale e Ube2a+ 
4) alterazione della morfologia delle spine dendritiche e della localizzazione sinaptica quale 
conseguenza della interazione mGlu5/Homer. 
5) espressione di Homer, mGlu5, Preso1 in tessuto umano di pazienti FXS, AS, TSC e DS. 
III anno 
1) esperimenti di correzione terapeutica (correnti NMDA). 
2) esperimenti di correzione terapeutica (morfologia delle spine dendritiche e localizzazione dei 
recettori). 
3) istologia su tessuto umano FXS e AS, IP/Western blotting su tessuto umano congelato AS, FXS 
e TSC. 
 
OBIETTIVI (18 mesi)_____________________________________________________________ 
 
- Identificazione dei recettori/vie biochimiche che potrebbero potenzialmente correggere le 
anomalie di interazione mGlu5/Homer 
- Dimostrazione di una anomala interazione mGlu5/Homer nella TSC 
- Alterata espressione di mGlu5/Homer/Preso nella TSC e DS. 
 
OBIETTIVI (36 mesi)_____________________________________________________________ 
- Identificazione dei fenotipi patologici dipendenti da mGlu5/Homer 



- Modulazione delle correnti NMDA mediata da mGlu5 
-alterata morfologia delle spine dendritiche 
-alterata localizzazione sinaptica dei recettori mGlu5 
- trattamenti farmacologici mirati alla correzione di fenotipi patologici nella FXS/AS dipendenti 
dall’interazione mGlu5/Homer. 
 
Carta di GANTT__________________________________________________________________ 

 
 
ATTREZZATURE E RISORSE DISPONIBILI__________________________________________ 
 
Oasi Maria SS, Troina: un biologo (a tempo pieno, al momento della presentazione della domanda) 
e due tecnici lavorano presso il laboratorio di Neurobiologia sotto la supervisione del PI. Un 
laboratorio di colture cellulari e uno stabulario sono presenti nell’Istituto. Attrezzature: Microscopio 
SMZ-U zoom1:10 (Nikon), Cappa per perfusioni, Cappa a flusso laminare, Termociclatore, sistema 
di pipettamento automatico, Incubatori, Sviluppatore X-ray, Gel logic 200 Imaging system, 
Spettrofotometro: NanoDrop ND-1000. 
Istituto di Scienze Neurologiche del CNR. I laboratori di Biochimica, Istologia, Microscopia e 
colture cellulari sono diretti dal PI. Attrezzature: Microscopio confocale 510 LSM meta (Zeiss), 
Microscopio rovesciato, Incubatori CO2, cappa a flusso laminare, centrifughe refrigerate, 
ultracentrifughe (Beckman), Spettrofotometro UV-Visible con lettore per micropiastre, Sistema per 
rivelazione di immagini Versadoc 4000 (biorad). L’elettrofisiologia verrà eseguita dal gruppo della 
Prof.ssa Ciranna, presso l’Università di Catania, il cui laboratorio è completamente attrezzato con 
due set-up di elettrofisiologia per registrazioni elettrofisiologiche con la tecnica del patch-clamp per 
fettine di cervello e per colture cellulari.  
Il gruppo di ricerca presso il Neuromed è composto di esperti tra i maggiori nel settore della 
farmacologia dei recettori metabotropici per il glutammato. I laboratori del Neuromed sono 



equipaggiati con: cappe a flusso laminare, incubatori, stereo microscopi, 1 microscopio (Nikon) 
corredato del sistema di immagini confocale (Perkin Elmer) controllato da un computer dotato del 
programma Ultraview per l’analisi delle immagini, 2 microscopi a fluorescenza, 1 microtomo a 
vibrazione, 4 apparati per Western blotting, 1 apparato per l’induzione delle crisi epilettiche e 1 
apparato per le registrazioni elettroencefalografiche. Lo stabulario è parte dell’Istituto.  
Presso il Dipartimento AMC vengono studiati a scopo diagnostico campioni autoptici di cervelli 
umani, biopsie di muscolo e cervello. Servizi di eccellenza includono il sistema di micro dissezione 
“laser capture”, estrazione di DNA, RT-PCR, ibridazione in situ, immunocitochimica, microscopia 
a luce trasmessa e fluorescenza, e confocale e microscopia elettronica, colture cellulari, e 
competenze in modelli animali di epilessia.  
 
RILEVANZA TRASLAZIONALE 
Evidenze di tipo epidemiologico suggeriscono un incremento sostanziale della prevalenza di DI e 
ASD nell’ultima decade, con conseguenze importanti di natura sociale ed economica per le famiglie 
colpite. Chiarire le vie biochimiche comuni a diverse forme di DI/ASD sarà estremamente 
importante per le diverse forme di DI/ASD poiché farmaci con bersagli comuni a diverse forme di 
ID/ASD potrebbero essere utilizzati per disturbi diversi, la maggior parte dei quali sono rari presi 
singolarmente e il cui studio, pertanto non è oggetto di finanziamento da parte della ricerca 
industriale farmaceutica.  
Il dominio della sequenza del recettore mGlu5 che lega Homer contiene un sito consenso per le 
kinasi dirette alle proline, incluse ERK e CDK5 (10). La fosforilazione di questo sito modula 
l’interazione mGlu5/Homer, nello specifico incrementa l’interazione mGlu5/Homer (20) e pertanto 
potrebbe correggere la riduzione dell’interazione mGlu5/Homer riscontrata nel FXS. D’altro canto, 
una riduzione di questa interazione potrebbe essere utile in altre condizioni quali la AS, nella quale 
è stata riscontrato un incremento della interazione mGlu5/Homer.  
 
BUDGET rimodulato 
 
Vedi tabella dei costi rimodulata. 
 
Contributo di co-finanziamento: 
 
Unità 1: stipendio di due tecnici in organico (6 mesi/anno per tre anni); stipendio della Dott.ssa 
Catania , che svolge attività di ricerca presso OASI nell’ambito della convenzione tra ISN e IRCCS 
OASI, è pagato dal CNR.  
 
Unità 2: Stipendi di personale in organico (un giorno/settimana per tre anni); fornitura e acquisto 
del tessuto umano e del materiale per immunoistochimica. 
 
Unità 3: stipendio di un ricercatore senior (sei mesi/anno per tre anni). 
 
Giustificazioni del budget: 
Vedi tabella dei costi rimodulata 



PROFILO DEL PRINCIPAL INVESTIGATOR 
 
Nome: Maria Vincenza Catania 
Istituzione: IRCCS Oasi Maria SS 
Dipartimento/Unità: Neurobiologia,  
Posizione: capo laboratorio/ Primo Ricercatore CNR 
 
Istruzione/Formazione/Località  Titolo di studio Anni settore 
Università di Catania, 
Specializzazione in Neurologia, 
Catania 

Specializzazione in 
Neurologia 

1982 Neurologia 

Università di Catania, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Italia 

Laurea in Medicina 
e Chirurgia 

1988 Medicina 

 
Dichiarazione personale 
 
Il progetto studierà le interazioni tra le proteine Homer e i recettori mGlu5 nei modelli murini di 
sindrome del cromosoma X Fragile (FXS), Angelman (AS) e Sclerosi Tuberosa (TSC). La Dr.ssa 
Catania coordinerà l’intero progetto e supervisionerà il lavoro svolto presso l’Oasi Maria SS. 
L’unità della Dr.ssa Catania condurrà esperimenti volti alla valutazione dei meccanismi che 
sottendono l’alterata interazione mGlu5/Homer nei modelli murini di FXS e TSC ed esaminerà le 
conseguenze funzionali delle interazione mGlu5/Homer. 
 
Posizioni Lavorative e Premi 
Istituzione Divisione/Gruppo 

di Ricerca 
Località Posizione Da 

anno 
A 
anno 

Associazione Oasi 
Maria SS 

Laboratorio di 
Neurobiologia 

Troina (EN) Responsabile del 
Laboratorio di 
Neurobiologia 

2000 2014 

Istituto di Scienze 
Neurologiche 
(ISN), CNR 

Neurobiologia Catania, Italia Primo Ricercatore 2006 2014 

Istituto di Scienze 
Neurologiche 
(ISN), CNR 

Neurobiologia Catania, Italia Ricercatore tempo 
indeterminato 

1998 2006 

Istituto di Scienze 
Neurologiche 
(ISN), CNR 

Neurobiologia Catania, Italia Ricercatore tempo 
determinato 

1995 1998 

ZMBH- Università 
di Heidelberg, 
Germania 

Biologia 
Molecolare, Lab. 
Prof. Seeburg 

Heidelberg, 
Germany 

Post Doc 
(Ricercatore tempo 
determinato) 

1993 1995 

Massachusetts 
General Hospital - 
Harvard 

Neurologia, Lab. 
Prof. Anne B. 
Young 

Boston, USA Post Doc 
(Ricercatore tempo 
determinato) 

1992 1993 

 
PREMI E RICONOSCIMENTI 
 
H index ufficiale : 29 (alla data di presentazione del progetto) – Attuale 32 (ISI Web) 
 
Premi e riconoscimenti: 
1990-1992  Borsa di Studio conferita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 



Progetti: coordinatore di progetti (Telethon 1999-2000; Telethon 2008-2012), Responsabile di 
Unità (PRIN 2008-2010; Finalizzata Ministero della Salute 2007-2009; FRAXA-USA 2013-2014; 
Telethon 2013-2016) 
 
Organizzazione di 2 Conferenze Internazionali Jacques Monod: 

- “Mental Retardation: from gene to synapses, functions and dysfunctions,. 2010 (B.Bardoni, 
Univ. Nizza presidente; MV Catania vice-presidente 

- “ Mechanisms of Intellectual Disability: from genes to treatment 2012 (MV Catania, 
presidente; L. Colleaux, Parigi, vice-presidente) 

 
Altre informazioni 
La ricerca della Dr Catania è focalizzata sulla neurotrasmissione mediata dai recettori per il 
glutammato e sue alterazioni nelle patologie neurologiche. 
Le ricerche in corso nel suo laboratorio riguardano: 

- neurobiologia della Disabilità Intellettiva, in particolare della Sindrome del cromosoma X 
Fragile 

- meccanismi molecolari della degenerazione dei motoneuroni nella Sclerosi Laterale 
Amiotrofica 

 
E’ autore di 63 articoli (57 all’atto di presentazione della domanda) e 12 capitoli in libri 
specializzati. Relatore su invito a numerosi congressi nazionali e internazionali. Collabora con 
l’Università di Catania e Palermo come supervisore di laureandi e studenti di dottorato. 
 
Migliori pubblicazioni con dati bibliografici, migliori pubblicazioni sullo stesso argomento del 
progetto, pubblicazioni recenti. 
Vedi progetto originale 
 
PROFILO DEL COLLABORATORE 1 
 
Nome: Eleonora Aronica 
Istituzione: Academish Medisch Centrum 
Posizione: PROFESSORE 
 
Dichiarazione personale 
 
La Dr.ssa Aronica è neurologa e neuropatologa, ha sia esperienza clinica sia esperienza di ricerca di 
base con un interesse particolare nella patogenesi ed epilettogenesi delle malformazione dello 
sviluppo corticale. Le sue competenze in neuropatologia comprendono la patologia dello sviluppo e 
la bioplogia molecolare. Ella contribuirà agli studi sperimentali sull’espressione e la distribuzione 
cellulare di mGlu5 e delle isoforme di Homer in tessuto umano di FXS, AS e TSC e a validare le 
alterazioni della interazione mGlu5/Homer nel tessuto umano di FXS, AS e TSC. 
 
Posizioni Lavorative e Premi 
Istituzione Divisione/Gruppo 

di Ricerca 
Località Posizione Da 

anno 
A 
anno 

AMC, Università 
di Amsterdam 

Dipartimento di 
Neuropatologia 

Amsterdam Professore, 
Neuropatologo 

2007 2014 

AMC, Università 
di Amsterdam 

Dipartimento di 
Neuropatologia 

Amsterdam Professore Associato 1998 2007 

Centro Medico Dipartimento di 
Neurologia 

Rotterdam Neurologo 1996 1997 



Albert Einstein 
College of 
Medicine 

Dipartimento di 
Neuroscienze 

Bronx, NU, 
USA 

Ricercatore a Tempo 
Determinato 

1994 1996 

Wadsworth Center 
NY, Dipartimento 
di Salute di Stato 

Dipartimento di 
Neuroscienze 

Albany, NY, 
USA 

Ricercatore a Tempo 
Determinato 

1993 1994 

 
 
H index ufficiale  45 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI 
Premio “Prof. CT Lombroso” 2001 
Michael Prize Award for Epilepsy Research 2011 
1993:Human Frontiers Science Program Organization Fellowship 
1995-1996:Aaron Diamond Foundation Fellowship 
1998-2001:Teding van Berkhout Fellowship 
2008-2012:EU Grant: HEALTH-2007-2.2.1-6: Neuroglia 
2010: COST action (2010): (ECMNet; BM1001). 
2011-2014:EU Grant: HEALTH.2011.2.2.2-2 DEVELGE 
2011-2015:Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) 
2002-2009/2013-2017: National Epilepsy Fonds 
2013-2018: EU Grant: FP7-HEALTH-2013-INNOVATION EPISTOP. 
2013-2018: EU Grant: FP7-HEALTH-2013-INNOVATION EPITARGET 
 
Migliori pubblicazioni con dati bibliografici, migliori pubblicazioni sullo stesso argomento del 
progetto, pubblicazioni recenti. 
Vedi progetto originale 
 
PROFILO DEL COLLABORATORE 2 
 
Nome: Ferdinando Nicoletti 
Istituzione: IRCCS Neuromed 
Posizione: Capo Laboratorio PROFESSORE Ordinario 
 
Dichiarazione personale 
 
Il Progetto studierà le interazioni tra le proteine Homer e i recettori mGlu5 nei modelli animali di 
Sindrome del cromosoma X fragile, di .Algeman e Sclerosi Tuberosa. L’Unità del Prof. Nicoletti 
effettuerà esperimenti atti a valutare i meccanismi che sottendono le anomalie della interazione 
mGlu5/Homer nei topi Ube3A+/- che rappresentano un modello animale della sindrome di 
Angelman. 
 
Posizioni Lavorative  
Istituzione Divisione/Gruppo 

di Ricerca 
Località Posizione Da 

anno 
A 
anno 

Università di 
Roma La Sapienza 

Dipartimento di 
Fisiologia e 
Farmacologia 

Roma, Italia Professore Ordinario 
di Farmacologia 

2000 2014 

IRCCS Neuromed Patologia 
Molecolare, 
Laboratorio di 

Pozzilli (IS), 
Italia 

Capo di Unità 1996 2014 



Neurofarmacologia 
Università di 
Catania 

Istituto di 
Farmacologia, 
Facoltà di Farmacia 

Catania, Italia Professore Associato 
di Farmacologia 

1995 2000 

Università di 
Perugia 

Istituto di 
Farmacologia, 
Facoltà di Farmacia 

Perugia, Italia Professore Associato 
di Farmacologia 

1992 1995 

Università di 
Catania 

Istituto di 
Farmacologia, 
Facoltà di Medicina 

Catania, Italia Personale di ricerca 1987 1992 

 
Georgetown 
University – 
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Medicina 
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Georgetown 
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1985-1986: Scoperta dei recettori metabotropici per il glutammato in 1985-1986 ( in condivisione 
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2000: Membro onorario della Accademia Romana di Medicina e Chirurgia  
1992: Indicato come uno dei 4 Leader neuroscienziati giovani in Europa (Science, April 24, pag. 
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2014: Secondo scienziato al mondo nel campo dei recettori metabotropici per il glutammato 
(Biomed Exp) 
2014: Robert R. Ruffolo Premio alla carriera in Farmacologia conferito dalla Società Americana di 
Farmacologia e Terapie SPerimentali (ASPET). 
 
Migliori pubblicazioni con dati bibliografici, migliori pubblicazioni sullo stesso argomento del 
progetto, pubblicazioni recenti. 
Vedi progetto originale 
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Figura 1. L’espressione di superficie dei recettori mGlu5 è aumentata nei neuroni ippocampali
ottenuti da topi Fmr1 KO. A. Il pannello mostra immagini rappresentative di colture di neuroni 
ippocampali ottenute da topi WT e Fmr1 KO a 7 giorni in coltura (DIV); esperimenti di tripla 
marcatura con anticorpi anti-mGlu5-NH2 (fornito da R. Shigemoto, Japan), anti-MAP-2 (Millipore) 
e anti-Tau-1 (Millipore).  Barra di riferimento: 20 μm. Le teste delle frecce e le frecce indicano la 
marcatura lungo gli assoni rispettivamente in neuroni WT e Fmr1 KO. B. Il grafico mostra l’analisi 
semiquantitativa dei recettori mGlu5 di superficie nei neuroni WT e Fmr1 KO a differenti DIV
(3,7,13,17). *p = < 0.001 rispetto ai WT con One Way Anova test seguito dal metodo post hoc 
Holm-Sidak. I dati rappresentano la media + SEM, n = 30-40 cellule/condizione in 3 esperimenti.



Figura 2. L’internalizzazione del recettore mGlu5 indotta dall’agonista è assente nei neuroni Fmr1 
KO. La distruzione dell’interazione mGlu5/Homer nelle colture di topi WT mima l’aumento di 
espressione di superficie dei recettori mGlu5, ma non ha effetto sulla mancanza di 
internalizzazione. A. Il pannello mostra immagini rappresentative di colture ippocampali di topo 
ottenute da topi WT e Fmr1 KO a 15 giorni in coltura (15 DIV) marcate con anticorpi anti-mGlu5-
NH2 dopo trattamento con ACSF or DHPG (100 µM) per 30 min. Barra di riferimento 20 μm. B-C.
I grafici mostrano l’analisi semi-quantitativa dei recettori mGlu5 di superficie nei neuroni WT (B) e 
Fmr1 KO (C) (15 DIV) eseguita su colture trattate con ACSF or DHPG (100 µM) per 30 min in 
presenza del peptide di fusione cellula-permeabile Tat che distrugge l’interazione mGlu5-Homer 
(mGlu5CT, 5 µM) o di un peptide di controllo (mGlu5MU, 5 µM). Le cellule sono state pre-
incubate con i peptidi per 2 ore prima del trattamento con l’agonista. I dati rappresentano la media 
+/- SEM, n = 40-50cellule/condizione in 3 esperimenti.  (B) *p= < 0.001 rispetto ACSF e **p= < 
0.001 rispetto CTR ACSF con Two Way Anova test seguito dal metodo post hoc Holm-Sidak. (C) 
*p=< 0.001 rispetto CTR ACSF con con Two Way Anova test seguito dal metodo post hoc Holm-
Sidak. 

B
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Figura 3. A. Le correnti NMDA sono ridotte nei neuroni piramidali della CA1 in topi Fmr1 
KO. Questo effetto è parzialmente mimato dalla distruzione dell’interazione mGlu5/Homer.
Esperimenti di Patch clamp sono stati eseguiti su fettine ippocampali di topo. Le correnti eccitatorie
post-sinaptiche (EPSCs) mediate dai recettori NMDA sono state registrate in modalità whole-cell da 
neuroni piramidali della regione CA1 dopo stimolazione dellefibre collaterali di Schaffer. 
L’ampiezza delle EPSCs mediate dai recettori NMDA era più bassa nelle fettine di topi Fmr1 KO 
rispetto ai wild-type (47.5 ± 9.9 pA, media ± SEM, n=6 vs 163.4 ± 29.2 pA, media ± SEM, n=7, 
P=0,004 t test). Nelle fettine ottenute da topi wild-type trattate con TAT-mGluR5-ct (5 µM, 4 ore) 
l’ampiezza delle EPSCs mediate dai recettori NMDA era più bassa rispetto al controllo, sebbene la 
differenza non era statisticamente significativa (98.4 ± 43.7 pA, , media ± SEM, n=7, P=0,07). Nei 
neuroni ottenuti da fettine di topi wild-type incubate con TAT-mGluR5-mu (5 µM), l’ampiezza 
delle EPSCs mediate dai recettori NMD A era comparabile al controllo (149.5 ± 19.9 pA, media ±
SEM, n=5, P=0.7). B. La plasticità dei recettori NMDA mediata da mGlu5 è alterata nei 
neuroni piramidali della CA1 ottenuti da topi Fmr1 KO.  Tracce rappresentative delle EPSCs
mediate dai recettori prima (controllo) e 30 min dopo il trattamento con DHPG nelle 4 condizioni 
sperimentali mostrate in A. L’applicazione del DHPG (100 µM, 5 min) induceva una depressione a 
lungo termine delle EPSCs mediate dai recettori NMDA in fettine Wild type non trattate così come 
in fettine wild type trattate con il peptide inattivo TAT-mGluR5-mu. In fettine ottenute da topi 
Fmr1KO mice, il DHPG non è in grado di ridurre l’ampiezza delle EPSCs mediate dai recettori 
NMDA; risultato simile è stato osservato in fettine wild type trattate con il peptide TAT-mGluR5-
ct.



Figura 4. Distribuzione cellulo-specifica della immunoreattività (IR) del recettore mGlu5 in 
lesioni cerebrali di TSC (tuberi corticali e SGCTs). Pannello A: Espressione neuronale del recettore 
mGlu5 nella corteccia perituberale istologicamente normale. Pannello B: marcata immunoreattività di 
mGlu5 nella corteccia displastica dei tuberi corticali. Pannelli C e D: Ingrandimenti mostranti 
l’immunoreattività neuronale (freccia) e gliale (testa di freccia) di mGlu5. Pannelli E e F: marcata IR 
di mGluR5 IR nelle cellule giganti di differente dimensione e morfologia. Pannelli G e H: marcata e 
diffusa IR di mGluR5 in SGCTs. Pannello I: immagine mostrante la co-localizzazione di mGluR5 e 
GFAP negli astrociti. Pannelli J e K: immagine mostrante la co-localizzazione di mGluR5 e markers
neuronali nelle cellule giganti (MAP2; J) e nei neuroni displastici (NF; neurofilamento SMI-311; K). 
Panelli L e M: mGluR5 (L) and mGluR1α (M) nelle zone ventricolari e subventricolari in via di 
sviluppo (VZ; SVZ; decima settimana gestazionale). Barra di riferimento in A. A, C: 50 µm; B: 120 
µm; D-F and H-K: 30 µm; G: 100 µm; L and M: 60 µm. Modificato da ref.(17) Boer K, Troost D, 
Timmermans W, Gorter JA, Spliet WG, Nellist M, Jansen F, Aronica E. Cellular localization of 
metabotropic glutamate receptors in cortical tubers and subependymal giant cell tumors of tuberous
sclerosis complex. Neuroscience. 156(1):203-15, 2008



Figura 5. Valutazione della densità e della morfologia delle spine dendritiche in topi WT e Fmr1 KO. 
Esempio di dendriti marcati con DiI nella corteccia di topi WT (A) e nei cervelli di topi Fmr1 KO (B). 
Le immagini sono state ottenute usando un microscopio confocale LSM-510 Meta (Zeiss). Barra di 
riferimento 5 µm. C. Il grafico mostra la densità della totalità delle spine dendritiche nella corteccia di 
topi WT e Fmr1 KO al ventunesimo giorno di vita post-natale. *= p<0.05 rispetto al controllo con 
Two Way Anova test seguito dal metodo post hoc Holm-Sidak. I dati rappresentano la media +/- SEM, 
n = 15-40 dendriti/animali in 2/3 animali/genotipo. D. Il grafico mostra la densità delle diverse 
categorie di spine dendriticeh nella corteccia di animali WT e Fmr1 KO al 21° giorno di vita post-
natale; *= p<0.05 rispetto al controllo con Two Way Anova test seguito dal metodo post hoc Holm-
Sidak. I dati rappresentano la media +/- SEM, n = 15-40 dendriti/animali in 2/3 animali/genotipo. 


