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DENTRO IL CERVELLO Intervista

Io guardo avanti

Calissano ricorda la sua Maestra Rita Levi Montalcini
Paola Emilia Cicerone - giornalista scientifica
Ricordiamo Rita Levi Montalcini con Pietro Calissano, neurobiologo, che ha condiviso mezzo secolo di studi con la
grande scienziata e con la sua tenacia nel volere un istituto internazionale di ricerca proprio in Italia: una missione
al limite del possibile.

«

I

o guardo avanti”. Così Rita levi Montalcini, all’età di 101 anni,
ha sintetizzato lo scopo della propria vita. Per la scienziata torinese,
“guardare avanti” è stato un impegno costante. Proprio per questo,
parlando di lei con il neurobiologo Pietro Calissano, che dal 1965
ne ha condiviso l’esperienza professionale e scientifica come allievo,
collaboratore e amico, ci è sembra giusto partire dall’esperienza
dell’European Brain Research Institute (EBRI). Ossia l’istituto che
Rita Levi Montalcini ha fortemente voluto, di cui è stata presidente
dal momento della sua fondazione nel 2005 fino al suo decesso.
Un istituto di cui oggi Calissano è presidente e che stenta a uscire da
una crisi finanziaria che ne ha fatto più volte temere la chiusura.

Professor Calissano, da dove vengono le attuali difficoltà dell’Istituto
voluto da Levi Montalcini?
In Italia trovare collaborazioni per lo sviluppo dell’NGF è stato difficile,
abbiamo dovuto fare i conti con lo scetticismo di molti, mentre altri
si sono preoccupati per i costi elevati di queste ricerche. Siamo riusciti
invece a stabilire una collaborazione molto vantaggiosa con la Cina.
Tutto è nato da una piccola delegazione di ricercatori di un’azienda
cinese arrivata a rendere omaggio a Rita: un omaggio che ricordo
particolarmente toccante per garbo e reverenza. Si trattava della Xiamen
Bioway Biotech, un’impresa che da una decina d’anni utilizza l’NGFil fattore di crescita delle fibre nervose scoperto da Rita Levi Montalcini

Dentro il cervello. Un omaggio a Rita Levi Montalcini
Questo numero, in onore della grande scienziata recentemente scomparsa, è interamente dedicato a una parziale ricognizione delle conoscenze su
alcuni fondamentali sistemi neurochimici. Del resto la storia della ricerca di Levi Montalcini, che Pietro Calissano ci ricorda nella sue tappe fondamentali,
è intrecciata alle scoperte che hanno portato alla fondazione della nostra disciplina. La Psiconeuroendocrinoimmunologia infatti negli anni ’80 nasce
come campo di studio delle relazioni tra sistema nervoso centrale e periferico e tra questi comparti e il sistema immunitario. Nella sua Nobel lecture del
1986, la scienziata italiana descrive l’evoluzione delle conoscenze su NGF che, da fattore legato alle fasi precoci dello sviluppo embrionale, si candida,
a metà degli anni ’80, a svolgere un ruolo di comunicazione tra cervello, sistema simpatico e sistema immunitario. Dieci anni dopo Montalcini, in un
articolo di notevole rilievo (Trends in Neurosciences 1996; 19: 514–520), descrive dettagliatamente la comunicazione tra sistema nervoso, endocrino
e immunitario. E non è un caso che tra le citazioni fondamentali di quell’articolo ci sia il lavoro del neuroanatomista David Felten che, assieme allo
psicologo sperimentale Robert Ader e all’immunologo Nicholas Cohen, firmarono il primo textbook di Psychoneuroimmunology.
Rilevante, negli studi di Montalcini, è la costante apertura alla fisiopatologia. Per esempio, identificata la connessione NGF- cellule mastoidi e il ruolo
dello stress nella risposta infiammatoria mediata dalle mastoidi sensibili allo stimolo attivante di NGF, propone un meccanismo patologico che, dallo
stress e da altre condizioni di disequilibrio, possa condurre alla comparsa di disordini neurodegenerativi come la Sclerosi multipla e l’Alzheimer.
Come ci ricorda Pietro Calissano nell’intervista e Luigi Manni nell’ampio articolo alle pp.6-9, le applicazioni farmacologiche delle scoperte su NGF
sono state al di sotto delle aspettative. La ragione, a mio avviso, sta nel fatto che l’approccio riduzionista non funziona al livello di complessità di NGF.
Come chiariscono gli articoli dedicati agli oppiodi, ai cannabinoidi, al CRF e al glutammato, l’intreccio tra sistemi e i relativi segnali è la regola: pensare
di produrre farmaci adeguati a tale complessità concentrandosi su una molecola e su uno dei suoi recettori, sembra l’errore epistemologico capitale
che sta frenando l’innovazione terapeutica. Un’ultima considerazione. E’ tornata in Parlamento, aggressiva come prima, quella gentaglia che offese
la senatrice a vita durante la caduta del governo Prodi. Il sentimento di vergogna verso questi elettori ed eletti si affianca alla soddisfazione di aver avuto
il privilegio di godere dell’esempio di vita di una grande persona.
Francesco Bottaccioli
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DENTRO IL CERVELLO Intervista

Da sinistra: Pietro Calissano, Rita Levi Montalcini e Moses Chao, Presidente della Società internazionale di Neuroscienze

- in collaborazione con l’Università di Pechino, per curare neuropatie
periferiche generate dalla contaminazione con sostanze tossiche.
Fino ad ora hanno utilizzato, con una procedura che in occidente non
sarebbe di solito ammessa dalle autorità preposte, iniezioni di NGF
purificato estratto dalle ghiandole salivari del topo. Per questo l’azienda
si è interessata al nostro know how, e in particolare ai procedimenti
biotecnologici per produrre l’NGF umano. Ne è nato un contratto che
ci ha dato un po’ di respiro, permettendoci di finanziare la ricerca di base
che è il vero obiettivo dell’Ebri. Siamo una fondazione privata, quindi
dobbiamo sostenere autonomamente i salari del personale e l’ordinaria
amministrazione, e non possiamo accedere ai bandi di ricerca italiani
che sono indirizzati a strutture pubbliche. Quindi i nostri finanziamenti
arrivano da iniziative come Telethon o da progetti internazionali.
Come appunto la collaborazione con la Cina.
Come si svolge l’attività dell’Ebri?
Abbiamo una quarantina di ricercatori divisi in sette gruppi di ricerca:
due proseguono il lavoro di Rita sull’NGF, gli altri si occupano di altri
problemi come i meccanismi della memoria o i sistemi endocannabinoidi
e il dolore cronico. Non c’è dubbio che stiamo attraversando un
momento difficile, come del resto buona parte del mondo della ricerca
italiana. Proprio il prossimo 22 aprile, il giorno del compleanno di Rita
Levi Montalcini, abbiamo organizzato una serie di eventi insieme al
Brain Circle Italia per rendere omaggio alla sua memoria e promuovere
la ricerca sul cervello e la nostra attività.
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L’importanza della ricerca di base era uno dei temi più cari a Rita Levi
Montalcini
Se si potesse prevederne il risultato, non sarebbe ricerca di base: per
arrivare a risultati concreti con l’NGF, ci sono voluti 30 anni.
E’ come gettare tanti ami nell’acqua: molti tornano in su vuoti, ma
un solo pesce può giustificare tutti gli sforzi fatti. Però ci vuole tempo,
bisogna ragionare in tempi lunghi ed è anche questo che rende difficile
trovare finanziamenti per la ricerca di base.
Facciamo un passo indietro: la carriera scientifica di Rita Levi
Montalcini è cominciata a Torino, dove tre futuri premi Nobel per
la Medicina - Levi Montalcini, Renato Dulbecco e Salvador Luria si sono trovati nelle stesse aule universitarie…
E’ interessante vedere come quello che ho definito “il formidabile
trio” abbia condiviso l’inizio del percorso di formazione. Rita aveva
studiato medicina a Torino sotto la guida del burbero Giuseppe Levi,
maestro di generazioni di medici e padre di Natalia Ginzburg, insieme
a Luria e Dulbecco. Poi i tre scienziati hanno seguito strade diverse,
ma le loro vite professionali e personali hanno continuato a intrecciarsi.
Fu Salvador Luria, il primo dei tre studenti torinesi a trasferirsi negli
Stati Uniti, a suggerire a Viktor Hamburger, che studiava il sistema
nervoso degli embrioni, di invitare Rita alla Washington University.
E fu lei che suggerì a sua volta a Luria, che lavorava a Bloomington
nell’Indiana, di invitare Dulbecco: i due ricercatori arrivarono negli Usa
nel 1947, viaggiando sulla stessa nave.
Un viaggio che avrebbe aperto la strada a grandi successi scientifici.
PNEI NEWS | n. 1 Gennaio Febbraio 2013

Anche se inizialmente le ricerche di Levi Montalcini sono state
accolte dalla comunità scientifica con un certo scetticismo...
Scetticismo di due tipi. Prima della collaborazione con Stanley Cohen
molti anche a livello internazionale non avevano colto l’importanza delle
sue ricerche. L’NGF era stato individuato nel veleno di molti serpenti
e nelle ghiandole salivari dei topi, e veniva considerato una sostanza
farmacologica, non qualcosa che viene prodotto dal nostro organismo.
La situazione cambiò radicalmente dopo gli esperimenti che Rita
condusse con Cohen, che permisero di dimostrare inequivocabilmente
la natura fisiologica della proteina. E fu Vincenzo Caglioti, allora
presidente del CNR, che insieme al presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità Giovanni Marini Bettolo seppe apprezzarla e valorizzarla quando
Rita su loro invito decise di rientrare in Italia nel 1962, offrendole la
possibilità di creare a Roma un piccolo laboratorio di ricerca che poi
sarebbe diventato il Centro di Neurobiologia del CNR.
Anche se in Italia molti continuarono a guardare con scetticismo questa
signora fragile ed elegante, così diversa dallo stereotipo del ricercatore.
Comunque prima dell’assegnazione del Nobel il lavoro di Rita era noto
solo all’interno della comunità scientifica, è stato il premio a fare di lei
un personaggio pubblico.
Un premio arrivato anche grazie alla collaborazione con Cohen
Rita era un embriologa, studiava lo sviluppo del sistema nervoso:
aveva bisogno di un ricercatore esperto che l’aiutasse a purificare
e caratterizzare questa sostanza, l’NGF, di cui non si conosceva l’origine.
Stanley Cohen, giovane biochimico, era la persona giusta: fu lo stesso
Cohen commentando la loro collaborazione a dire “Rita you and I are
beautiful, but together we are wonderful”.
Una conferma dell’importanza del lavoro interdisciplinare nella ricerca
Al nostro istituto lavorano anche laureati in fisica, una disciplina che
Rita ammirava molto. La modestia era sicuramente una delle sue
caratteristiche: aveva una grande ammirazione anche nei confronti dei
biochimici e dei biologi molecolari. Mentre negli ultimi anni divenne
una sostenitrice della system biology, una biologia interdisciplinare che
tenesse conto di tutti gli aspetti dell’organismo: diceva che è importante
vedere il quadro generale, un po’ come quando si osserva un mosaico.
Se lo si guarda troppo da vicino si vedono le singole tessere ma si perde
la visione d’insieme.
Cosa sappiamo adesso dell’NGF e dei suoi possibili impieghi?
Oggi conosciamo molti aspetti dell’NGF anche se non siamo riusciti
a spiegarne ancora fino in fondo i meccanismi di azione che sono
incredibilmente complessi. E’ stata proprio Rita, insieme a Giuseppe
Levi a descrivere il fenomeno della morte di intere popolazione cellulari
nel corso dello sviluppo: molti decenni più tardi si scoprì che questo
fenomeno, chiamato apoptosi, svolge un ruolo fondamentale nello
sviluppo e nella vita degli organismi, e che l’NGF è uno dei fattori che
lo bloccano. Oggi sappiamo, grazie alle ricerche di Alessandro Lambiase
(del Campus Biomedico di Roma) e di Luigi Aloe (del CNR), che l’NGF
può essere utilizzato per trattare lesioni dell’occhio, come ulcere corneali
e da herpes. Ora stiamo lavorando, con il mio gruppo di ricerca e con
quello di Antonino Cattaneo qui all’EBRI, sulla possibilità di utilizzarlo
per malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.
Resta da risolvere un problema non di poco conto, quello di superare
la barriera ematoencefalica che protegge il cervello per raggiungere le
cellule vittima di deterioramento.
Molte ricerche sono mirate proprio ad aggirare questo ostacolo, noto
a tutti quelli che si occupano di malattie neurodegenerative. Però la
scoperta dell’NGF, di cui è stato dimostrato un coinvolgimento anche
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nel funzionamento del sistema endocrino e di quello immunitario, non
è che la punta di un iceberg: i fattori di crescita sono una vera e propria
nuova classe di molecole definite messaggeri extracellulari, destinate cioè
a portare messaggi a specifiche popolazioni di cellule. A questa famiglia
appartengono gli ormoni, i primi ad essere scoperti, i neurotrasmettitori
e appunto i fattori di crescita.
Intanto la ricerca, prosegue anche se in questo campo siamo ancora
agli inizi: sono state individuate altre proteine, dette neurotrofine, che
agiscono su cellule nervose che non rispondono all’NGF e che sono
indispensabili per la funzione del sistema nervoso.
Anche la storia dell’NGF è un percorso complesso che non si
è ancora concluso..
Rita diceva che a volte ci possono volere cinque minuti per scoprire
un fenomeno e venti anni per capire con quale meccanismo si verifica.
A volte ha seguito ipotesi di lavoro in seguito non confermate, come quando
ipotizzava che l’NGF potesse indurre la replicazione di cellule nervose,
e incalzava i ricercatori che non riuscivano a confermarlo. Ma quando una
linea di ricerca non dava risultati non esitava ad abbandonarla.
Voleva evitare la frustrazione, andare avanti, per questo preferiva gli
esperimenti “tutto o niente” a quelli che richiedevano lunghe elaborazioni
statistiche.
Molte scoperte importanti sono arrivate da esperimenti
apparentemente semplici rispetto a quelli che si realizzano oggi
Possiamo paragonare le scoperte in campo biologico degli anni ’50 alle
grandi scoperte della fisica di inizio ‘900: si potevano ottenere risultati
straordinari con pochi mezzi, tanto che Rita ha realizzato importanti
ricerche sullo sviluppo delle cellule nervose nell’embrione di pollo nella
sua camera da letto, come racconta lei stessa nella sua autobiografia
Elogio dell’imperfezione. Oggi per andare avanti servono apparecchiature
complesse e investimenti enormi.
E anche creatività: Rita Levi Montalcini ne aveva...
Spesso diceva di sentirsi un’ artista più che una scienziata, ammirava
molto il talento artistico della gemella Paola. Ricordo in occasione del
mio primo incontro con Rita di aver visto un cartello nel suo laboratorio
dove si leggeva una frase di Albert Einstein Imagination is more important
than knowledge. Ovviamente è un’esagerazione, l’immaginazione non
basta per fare ricerca, ma è un ingrediente indispensabile.
Rita ne aveva parecchia, e quando ci azzeccava il risultato era sempre un
salto di qualità nella ricerca. E l’energia non le mancava: era una persona
totalmente dedita al lavoro.
In occasione del conferimento dell’ennesima laurea honoris causa alla
Mc Gill University alla bella età di 101 anni, affermò di avere avuto la
fortuna di “essere riuscita a evitare i doveri di moglie e di madre”.
Il che non le ha impedito di dedicarsi ai giovani, alla politica...
Affrontava comunque ogni impegno come un lavoro.
Era una professionista in tutto quello che faceva, dalla presidenza dell’Istituto
dell’Enciclopedia Italiana all’impegno politico come senatrice a vita
a quello sociale: è stata fondatrice e presidente onorario dell’Associazione
Italiana per la Sclerosi Multipla, fondatrice di un’associazione per
promuovere la crescita professionale dei giovani e di un’altra per fornire
borse di studio a giovani donne africane.
Senza dimenticare l’attenzione con cui curava i propri scritti, e cercava
il titolo più appropriato e soddisfacente per ognuno dei suoi saggi
divulgativi.
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DENTRO IL CERVELLO La molecola di Rita Levi Montalcini

Il Nerve Growth Factor

Nuove prospettive per una vecchia speranza terapeutica
Luigi Manni - Istituto di Farmacologia Traslazionale, CNR
Dalla sua scoperta, avvenuta 60 anni fa, il NGF è stato più volte indicato dalla ricerca farmacologica come possibile
cura di malattie come l’Alzheimer o le neuropatie periferiche, ma senza significativi risultati. Nuovi sviluppi della
ricerca pongono ancora una volta questa molecola al centro dell’attenzione dei clinici.

I

l fattore di crescita dei nervi (Nerve Growth Factor, NGF) è stato
scoperto negli anni ‘50 del secolo scorso da Rita Levi-Montalcini,
la grande scienziata italiana a cui è stato attribuito il premio Nobel
per la Medicina e la Fisiologia nel 1986. Lavorando nel laboratorio
di Viktor Hamburger presso la Washington University di Saint Louis
(Massachusetts, USA), la Levi-Montalcini osservò per la prima volta
come un fattore diffusibile prodotto da un tumore di topo fosse in grado
di promuovere la crescita di gangli sensoriali e simpatici posti nelle
vicinanze (ma non a contatto) del tumore solido in embrioni di pollo.
La collaborazione con il biochimico Stanley Cohen, con cui la Levi-Montalcini
ha condiviso il Nobel, permise quindi di isolare e caratterizzare la sostanza
responsabile degli effetti osservati negli embrioni di pollo, a cui venne dato
il nome nerve growth factor, o NGF. La scoperta del NGF ha avuto un
impatto enorme sullo sviluppo della moderna neurobiologia, fondando di
fatto concetti e ipotesi, dalla neuroplasticità alla morte cellulare programmata
(apoptosi), largamente investigati e sviluppati nel corso degli ultimi 60 anni.
All’inizio era una questione di periferia
Per circa 30 anni in seguito alla sua scoperta il NGF è stato considerato
come un fattore la cui azione era confinata alle popolazioni neuronali
del sistema nervoso periferico (SNP). Sui neuroni sensoriali e simpatetici
dell’animale, durante le prime fasi di sviluppo, il NGF è essenziale per
determinare la sopravvivenza dei neuroni che riescono ad innervare attraverso
i loro assoni i propri organi bersaglio. Nell’adulto poi, il NGF prodotto
dagli organi innervati agisce regolando la sintesi dei neurotrasmettitori
e dei neuromodulatori (neuropeptidi), influenzando la “plasticità
neuronale”, ovvero la capacità del sistema nervoso di modificare le proprie
caratteristiche strutturali e funzionali in risposta agli stimoli che provengono
dall’ambiente, sia esterno che interno all’organismo. L’importanza del NGF
nel mantenimento della funzione e sulla sopravvivenza dei neuroni del
SNP ha condotto i recercatori a studiare in maniera molto approfondita le
potenzialità di NGF nella possibile cura di un vastissimo spettro di patologie
a carico del SNP.
Il cosiddetto “modello neurotrofico”, proposto poco tempo dopo la scoperta
e prima caratterizzazione funzionale del NGF, prevede che la neurotrofina
venga prodotta e rilasciata dai tessuti periferici innervati dal SNP, venga
catturata da specifici recettori posti sulle terminazioni nervose, internalizzata
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e trasportata in maniera retrograda fino al corpo cellulare, ove attiva tutta
una serie di reazioni “trofiche” che garantiscono il benessere e la funzionalità
neuronale. Ogni perturbazione di questo meccanismo genera disfunzioni
e sofferenza neuronale, come quelle descritte, ad esempio, nelle neuropatie
periferiche. Studi sia in modelli animali che sull’uomo, hanno dimostrato
come lo sviluppo di neuropatie periferiche, secondarie ad altri eventi
patologici, potesse essere il risultato di un diminuita sintesi, e/o di un ridotto
trasporto e/o un incorretto utilizzo del NGF da parte dei neuroni del SNP.
Questo dà al NGF un valore eziologico importante nello sviluppo dei
sintomi neuropatici, e indica la neurotrofina come un possibile strumento
farmacologico da utilizzare in presenza di neuropatie periferiche, come quelle
associate al diabete, all’infezione da HIV, alla lebbra, alla chemoterapia in
malati oncologici.
Poi è diventato un fattore centrale e di comunicazione tra sistemi
Ma l’importanza del NGF non si limita solo ai neuroni del distretto periferico.
Alla metà degli anni 80 dello scorso secolo fu osservato che iniettando NGF
radiomarcato nella corteccia cerebrale di ratti adulti, questo veniva trasportato,
presumibilmente lungo gli assoni, fino ai neuroni che innervano la corteccia
echesonopostinellazonadelprosencefalobasale.Questaosservazionehadifatto
aperto il filone di ricerca che ha caratterizzato il ruolo del NGF nello sviluppo
e nel mantenimento del fenotipo di specifiche popolazioni di neuroni
cerebrali. Tali neuroni sono essenzialmente di tipo colinergico, si trovano
prevalentemente (ma non solo) nella zona del prosencefalo basale,
e sovrintendono, attraverso il loro funzionamento, a funzioni importanti
come il mantenimento di stati di attenzione vigile, la memoria e la coscienza.
Questi neuroni sono altresì contraddistinti dall’essere enormemente
suscettibili a sviluppare il fenotipo patologico che contrassegna a livello
cellulare la malattia di Alzheimer. Per questa ragione il NGF è stato indicato
come un possibile strumento farmacologico per contrastare lo sviluppo di
questa come di altre forme di demenza.
Un’altra funzione importante evidenziata dalla ricerca condotta dalla
metà degli anni 80 sul ruolo di NGF nel sistema nervoso centrale,
è quella relativa alla regolazione della risposta allo stress. Il NGF regola
infatti il mantenimento delle caratteristiche fenotipiche dei neuroni
noradrenergici presenti nei nuclei dell’ipotalamo e del tronco encefalico,
che sovrintendono all’attivazione della risposta autonomica ad eventi
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stressanti. Se, infatti, si pongono dei topi adulti in condizioni di sviluppare
un comportamento aggressivo (di lotta), si osserva un aumento del
contenuto di NGF nel cervello ma anche un aumento del suo rilascio
nel torrente circolatorio. Questa osservazione è stata poi estesa ad altri
modelli sperimentali simulanti diverse condizioni ansiogene. Queste
osservazioni hanno permesso di associare un aumento dei livelli cerebrali
e circolanti di NGF allo sviluppo di comportamenti ansiosi e hanno aperto
un filone di ricerca sul possibile ruolo di NGF nell’insorgenza e nello sviluppo
di malattie psichiatriche.
Infine, a conclusione di questo rapido excursus sulla storia della ricerca
sul NGF, va senz’altro menzionato il filone che studia le funzioni della
neurotrofina sulle cellule del sistema ematopioetico-immunitario.
La prima osservazione al riguardo venne ancora compiuta nel laboratorio
della Levi-Montalcini, ove alla fine degli anni 70 si osservò che il NGF
era in grado si stimolare una risposta di attivazione nei mastociti, una
classe di monociti con un ruolo importante nello sviluppo della risposta
allergica. Dopo questa prima osservazione si è poi scoperto che i recettori
del NGF erano presenti su cellule dagli organi immuno-competenti
(milza, timo, ecc.) e sulle stesse cellule circolanti del sistema immunitario
(linfociti, monociti, granulociti) indicando un possibile ruolo di NGF
nella modulazione della risposta immune. Il NGF è infatti in grado
di regolare la sopravvivenza e la funzione delle cellule immunitarie, in
maniera analoga a quanto fa con le cellule del sistema nervoso.
Alti livelli di NGF sono stati riscontrati in tessuti infiammati ed in pazienti
affetti da patologie infiammatorie croniche su base autoimmunitaria.
La comprensione di questi fenomeni è ancora molto parziale, ma da questo
filone di ricerca ci si aspetta di caratterizzare sempre meglio i meccanismi
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di “interfaccia” tra il sistema nervoso e quello immunitario, in cui il NGF
sembra giocare un ruolo preponderante, ed eventualmente di sviluppare
una farmacologia che, basata su NGF, sia in grado di agire sulle alterazioni
immunitarie che scatenano malattie autoimmuni come ad esempio la
sclerosi multipla o l’artrite reumatoide.
La travagliata storia del “farmaco” NGF
I primi tentativi di usare NGF in terapia umana vennero condotti su malati
di Alzheimer e permisero di affrontare subito uno dei grandi problemi
relativi alla farmacologia del NGF: la sua incapacità di attraversare la
barriera emato-encefalica. Per questa ragione ai pazienti Alzheimer, in
due trials separati condotti all’inizio degli anni 90, venne somministrato
NGF per via intra-cerebro-ventricolare. Nonostante i risultati promettenti
relativi all’aumento della trasmissione e funzione colinergica nei pazienti
trattati, lo sviluppo di effetti collaterali importanti, prevalentemente legati
all’effetto del NGF sul sistema di regolazione della percezione del dolore,
portarono all’interruzione di questo approccio terapeutico. In altri studi
clinici sono stati trattati un numero per la verità molto limitato di pazienti,
affetti da sindrome di Parkinson o da encefalopatia molto grave secondaria
a sofferenza ipossi-ischemica perinatale. In tutti i casi gli studi non hanno
portato a significativi sviluppi di terapie basate su NGF. Attraverso alcuni
di questi studi si è evidenziato comunque per la prima volta, un problema
che avrebbe accompagnato per lungo tempo la sperimentazione clinica
sul NGF: la costante contemporanea associazione di effetti terapeutici
promettenti e di effetti collaterali, quali soprattutto la perdita di peso e lo
sviluppo di mialgie e artralgie, che limitavano enormemente la possibilità di
utilizzare dosi appropriate di NGF, almeno quando la somministrazione era
effettuata per via sistemica.
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