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PISA, CUORE
E CERVELLO
FORSE non tutti sanno che Pisa
rappresenta un centro
fondamentale per la Fisioloqia
in Italia. Dalla nostra città e
partita la rinascita di questa
disciplina do o la fine del
secondo conflitto mondiale, con
le scoperte da parte del
professorMoruzzi di alcuni dei
meccanismi chiave che regolano
il sonno. Da allora, la Scuola
pisana ha operato in due ambiti:
la neurofisiologia e la fisiologia
cardiaca. Pisa è anche sede di
due scuole di eccellenza: La
Scuola Normale e la Scuola
Sant Anna che si occupano di
neuroscienze e cardioscienze.
Questi binari, che per troppo
tempo hanno corso paralleli,
stanno convergendo grazie alla
collaborazione tra il Laboratorio
di Biologia (Bio@SNS) della
Scuola Normale Superiore e
l'Istituo di Scienze della Vita
della Scuola Sant Anna che
hanno promosso un progetto che
combina questi due approcci e
include l'istituto di Fisiologia
Clinica, la Fondazione Gabriele
Monasterio ed il Dipartimento di
Biologia. Studiare insieme cuore
e cervello puó apparire bizzarro,
ma studi recenti mostrano come
meccanismi simili siano attivati
contemporaneamente in questi
due organi durante
l'invecchiamento.
L'invecchiamento è il più
importante fattore di rischio per
le malattie cardiovascolari e le
demenze, la cui incidenza
aumenta in modo

esponenzialmente con l'età.
L'asse cuore - cervello gioca un
ruolo chiave nelle patologie
legate all 'età. Cambiamenti a
livello genomico causati
dall'invecchiamento possono
danneggiare l'asse
cuore-cervello. Nostri studi
mostrano come la perdita di
funzione di un singolo gene
associato all'invecchiamento -
detto miR-29- induca
contemporaneamente
neurodegenerazione e
scompenso cardiaco. Un danno
molecolare che accomuna
invecchiamento, malattie
cardiovascolari e demenze è la
aggregazione di proteine
"patologiche" che si accumulano
compromettendo la funzione di
questi organi. Lo sviluppo di
sensori molecolari che
riconoscono questi cambiamenti
è una nuova via per la diagnosi
precoce e la terapia delle
disfunzioni dell'asse
cuore-cervello ed è l'obbiettivo
di questa collaborazione. Anche
per il uturo la Scuola pisana di
Fisiologia dimostra quindi di
poter giocare un ruolo di primo
piano.
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