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L'Università è tra i proponenti della ricerca risultata prima nel settore Life Science nel Fisr 2019

UniPa: successo per il progetto Dietami
Valutazione delle conseguenze negative dell'esposizione all'utero di Thc

PALERMO — L'Università del ca-
poluogo siciliano è tra i proponenti del
progetto Dietami (Disturbi indotti dal-
l'esposizione prenatale al Thc: approc-
cio multidisciplinare ed effetti di
integratori nella dieta materna), risul-
tato primo nel settore Life Science, e
secondo tra i diciannove progetti di ri-
cerca di particolare rilevanza strate-
gica, presentati in risposta all'Avviso
Fisr 2019 e finanziati attraverso le ri-
sorse del Fondo integrativo speciale
per la ricerca.

La valutazione, basata sull'inno-

II team dei ricercatori dell'Università di Palermo

vatività del progetto e sul curriculum
dei proponenti, ha premiato il team
composto da Carla Cannizzaro, asso-
ciato di Farmacologia del Diparti-
mento ProMise di UniPa, Claudio
D'Addario, associato di Biologia mo-
lecolare dell'Università di Teramo, e
Miriam Melis, associato di Farmaco-
logia dell'Università di Cagliari e re-
sponsabile scientifico della proposta.

"Il progetto — hanno spiegato i ri-
cercatori - finanziato per un totale di
1.185.054,40 euro, è incentrato sulla
valutazione delle conseguenze nega-

tive sullo sviluppo cognitive dovute
dell'esposizione in utero al delta 9-te-
traidrocannabinolo (Thc), principale
principio attivo della cannabis. La can-
nabis è oggi la sostanza d'abuso ille-
gale più comune in tutto il mondo,
anche tra le donne in gravidanza. In
particolare, le evidenze cliniche mo-
strano come la progenie esposta in
utero al Thc presenti ridotte capacità
attentive, di apprendimento e risolu-
zione dei problemi, iperattività, au-
mento dell'impulsività, propensione ai
comportamenti a rischio e propensione
agli episodi psicotici".
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"Elevata qualità" per il lavoro sviluppato
dal laboratorio di Neuropsicofarmacologia

PALERMO - I dati preliminari del team di ricerca guidato da Carla Cannizzaro, costituito da Fulvio Plescia, Anna Brancato e Valentina
Castelli, ottenuti in diversi modelli animali di esposizione prenatale al Thc, indicano infatti adattamenti molecolari e cellulari duraturi del
circuito cerebrale della gratificazione, che si traducono in correlati comportamentali di disregolazione affettiva e vulnerabilità alla di-
pendenza.

"Grazie al finanziamento ottenuto — hanno spiegato i ricercatori - lo studio Dietami identificherà i substrati neurobiologici del-
l'aberrante sviluppo cognitivo ed esecutivo dovuto all'esposizione in utero al Thc e, inoltre, strategie efficaci per la prevenzione e il trat-
tamento delle alterazioni neurobiologiche nella prole, che potrebbero conferire vulnerabilità a numerose condizioni psichiatriche".

"Questo risultato — hanno concluso - è un elemento di grande soddisfazione e richiama l'attenzione verso l'elevata qualità della
ricerca che il laboratorio di Neuropsicofarmacologia dell'Università degli Studi di Palermo sta conducendo con grande impegno".
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Università Palermo, progetto “Dietami” primo in
Life Science
08 Febbraio 2021

PALERMO (ITALPRESS) - L'Università degli Studi di Palermo è tra i proponenti del

progetto DIETAMI (Disturbi Indotti dall'Esposizione prenatale al THC: Approccio

Multidisciplinare ed Effetti di Integratori nella dieta materna), risultato primo nel

settore Life Science, e secondo tra i diciannove progetti di ricerca di particolare

rilevanza strategica, presentati in risposta all'Avviso FISR 2019 e finanziati

attraverso le risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca.

La valutazione, basata sull'innovatività del progetto e sul curriculum dei

proponenti, ha premiato il team composto da Carla Cannizzaro, associato di

Farmacologia del Dipartimento ProMISE di UniPa, iClaudio D'Addario, associato di

Biologia Molecolare dell'Università di Teramo, e Miriam Melis, associato di

Farmacologia dell'Università di Cagliari e responsabile scientifico della proposta.

"Il progetto, finanziato per un totale di 1.185.054,40 euro, è incentrato sulla

valutazione delle conseguenze negative sullo sviluppo cognitive dovute
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dell'esposizione in utero al delta 9-tetraidrocannabinolo (THC), principale

principio attivo della cannabis - spiegano i ricercatori -. La cannabis è oggi la

sostanza d'abuso illegale più comune in tutto il mondo, anche tra le donne in

gravidanza. In particolare, le evidenze cliniche mostrano come la progenie

esposta in utero al THC presenti ridotte capacità attentive, di apprendimento e

risoluzione dei problemi, iperattività, aumento dell'impulsività, propensione ai

comportamenti a rischio e propensione agli episodi psicotici".

I dati preliminari del team di ricerca guidato da Carla Cannizzaro, costituito da

Fulvio Plescia, Anna Brancato e Valentina Castelli, ottenuti in diversi modelli

animali di esposizione prenatale al THC, indicano infatti adattamenti molecolari

e cellulari duraturi del circuito cerebrale della gratificazione, che si traducono in

correlati comportamentali di disregolazione affettiva e vulnerabilità alla

dipendenza (Brancato et al., J Psychopharmacol. 2020 Jun;34(6):663-679).

"Grazie al finanziamento ottenuto, lo studio DIETAMI identificherà i substrati

neurobiologici dell'aberrante sviluppo cognitivo ed esecutivo dovuto

all'esposizione in utero al THC e, inoltre, strategie efficaci per la prevenzione e il

trattamento delle alterazioni neurobiologiche nella prole, che potrebbero

conferire vulnerabilità a numerose condizioni psichiatriche - aggiungono i

ricercatori -. Questo risultato è un elemento di grande soddisfazione e richiama

l'attenzione verso l'elevata qualità della ricerca che il laboratorio di

Neuropsicofarmacologia dell'Università degli Studi di Palermo sta conducendo

con grande impegno".

(ITALPRESS).

© Riproduzione riservata

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso
al trattamento dei miei dati personali inseriti.

Aggiornami via e-mail sui nuovi commenti

INVIA

NOME * E-MAIL *

COMMENTA PER PRIMO LA
NOTIZIA

COMMENTO *

protetto da reCAPTCHA
Privacy  - Termini

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
DEL GIORNALE DI SICILIA.

la tua email

Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

ISCRIVITI

Privacy  - Termini

Femminicidio a
Palermo, cantante
neomelodica uccisa
in casa con un
coltello da cucina: il

Oroscopo 2021, il
tocco di Venere su
amore, amicizia e
lavoro: cosa cambia
per i 12 segni

Cantante uccisa a
Palermo, i messaggi
choc di marito e
moglie prima
dell'omicidio

Coronavirus, in Sicilia
574 casi: è il dato più
basso del 2021. In
calo anche i ricoveri

Vaccini, da oggi in
Sicilia le prenotazioni
per gli over 80: on line
ma non solo, come
fare e cosa serve

I PIÙ LETTI OGGI

2 / 2

    GDS.IT
Data

Pagina

Foglio

08-02-2021

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi Pag. 6





1 / 2

    SICILIAREPORT.IT
Data

Pagina

Foglio

08-02-2021

MartedL 4 Fabbraio.2021 SEZIONI " Sociologica Spettacoli Editoria v M Video

Sicilia 
Facciamo uso di fact-checking e data journalism

Ultimora Palermo s, Catania v Province Regione Sicilian Food

Primo progetto italiano in Life Science: UniPa
tra gli ammessi al finanziamento FIRS 2019

• Di Redazione PA 3 Feb. 2021 ore 12:07

{ Condividi 
© © © ®

O Consiglia

e
3906 persone consigliano questo elemento. Iscriviti
per vedere cosa consigliano i tuoi amici

UNIVERSITÀ PALERMO

PALERMO — L'Università degli Studi di Palermo è tra i proponenti del progetto DIETAMI (Disturbi Indotti

dall'Esposizione prenatale al THC: Approccio Multidisciplinare ed Effetti di Integratori nella dieta

materna), risultato primo nel settore Life Science, e secondo tra i diciannove progetti di ricerca di

particolare rilevanza strategica, presentati in risposta all'Avviso FISR 2019 e finanziati attraverso le risorse

del Fondo Integrativo Speciale perla Ricerca.
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La valutazione, basata sull'innovatività del progetto e sul curriculum dei proponenti, ha premiato ïl team

composto dalla prof.ssa Carla Cannizzaro, Associato di Farmacologia del Dipartimento ProMISE di UniPa,

il prof, Claudio D'Addario, Associato di Biologia Molecolare dell'Università di Teramo, e la prof.ssa Miriam

Melis, Associato di Farmacologia dell'Università di Cagliari e responsabile scientifico della proposta.

Via Plebiscito 133, Catania, Italia
cell: +39 3387272701
web: www.5balconi.it - amali: info@5balconi.it

"Il progetto, finanziato per un totale di 1.185.054,40 curo, è incentrato sulla valutazione delle conseguenze

negative sullo sviluppo cognitive dovute dell'esposizione in utero al delta 9-tetraidrocannabinolo (THC),

principale principio attivo della cannabis - spiegano i ricercatori - La cannabis è oggi la sostanza d'abuso

illegale più comune in tutto il mondo, anche tra le donne in gravidanza. In particolare, le evidenze cliniche

mostrano come la progenie esposta in utero al THC presenti ridotte capacità attentive, di apprendimento e

risoluzione dei problemi, iperattività, aumento dell'impulsività, propensione ai comportamenti a rischio e

propensione agli episodi psicotici.

I dati preliminari del team di ricerca guidato dalla prof.ssa Carla Cannizzaro, costituito dal dott. Fulvio

Plescia, la dott.ssa Anna Brancato e la dott.ssa Valentina Castelli, ottenuti in diversi modelli animali di

esposizione prenatale al THC, indicano infatti adattamenti molecolari e cellulari duraturi del circuito

cerebrale della gratificazione, che si traducono in correlati comportamentali di disregolazione affettiva e

vulnerabilità alla dipendenza (Brancato et al., J Psychopharmacol. 2020 Jun;34(6):663-679).

Grazie al finanziamento ottenuto, lo studio DIETAMI identificherà i substrati neurobiologici dell'aberrante

sviluppo cognitivo ed esecutivo dovuto all'esposizione in utero al THC e, inoltre, strategie efficaci perla

prevenzione e il trattamento delle alterazioni neurobiologiche nella prole, che potrebbero conferire

vulnerabilità a numerose condizioni psichiatriche."

"Questo risultato è un elemento di grande soddisfazione e richiama l'attenzione verso l'elevata qualità della

ricerca che il laboratorio di Neuropsicofarmacologia dell'Università degli Studi di Palermo sta conducendo

con grande impegno."
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PALERMO (ITALPRESS) – L’Università degli Studi di Palermo è tra i proponenti del
progetto DIETAMI (Disturbi Indotti dall’Esposizione prenatale al THC: Approccio
Multidisciplinare ed Effetti di Integratori nella dieta materna), risultato primo nel
settore Life Science, e secondo tra i diciannove progetti di ricerca di particolare
rilevanza strategica, presentati in risposta all’Avviso FISR 2019 e finanziati attraverso
le risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca.
La valutazione, basata sull’innovatività del progetto e sul curriculum dei proponenti,
ha premiato il team composto da Carla Cannizzaro, associato di Farmacologia del
Dipartimento ProMISE di UniPa, iClaudio D’Addario, associato di Biologia Molecolare
dell’Università di Teramo, e Miriam Melis, associato di Farmacologia dell’Università
di Cagliari e responsabile scientifico della proposta.
“Il progetto, finanziato per un totale di 1.185.054,40 euro, è incentrato sulla
valutazione delle conseguenze negative sullo sviluppo cognitive dovute
dell’esposizione in utero al delta 9-tetraidrocannabinolo (THC), principale principio
attivo della cannabis – spiegano i ricercatori -. La cannabis è oggi la sostanza
d’abuso illegale più comune in tutto il mondo, anche tra le donne in gravidanza. In
particolare, le evidenze cliniche mostrano come la progenie esposta in utero al THC
presenti ridotte capacità attentive, di apprendimento e risoluzione dei problemi,
iperattività, aumento dell’impulsività, propensione ai comportamenti a rischio e
propensione agli episodi psicotici”.
I dati preliminari del team di ricerca guidato da Carla Cannizzaro, costituito da Fulvio
Plescia, Anna Brancato e Valentina Castelli, ottenuti in diversi modelli animali di
esposizione prenatale al THC, indicano infatti adattamenti molecolari e cellulari
duraturi del circuito cerebrale della gratificazione, che si traducono in correlati
comportamentali di disregolazione affettiva e vulnerabilità alla dipendenza
(Brancato et al., J Psychopharmacol. 2020 Jun;34(6):663-679).
“Grazie al finanziamento ottenuto, lo studio DIETAMI identificherà i substrati
neurobiologici dell’aberrante sviluppo cognitivo ed esecutivo dovuto all’esposizione
in utero al THC e, inoltre, strategie efficaci per la prevenzione e il trattamento delle
alterazioni neurobiologiche nella prole, che potrebbero conferire vulnerabilità a
numerose condizioni psichiatriche – aggiungono i ricercatori -. Questo risultato è un
elemento di grande soddisfazione e richiama l’attenzione verso l’elevata qualità
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della ricerca che il laboratorio di Neuropsicofarmacologia dell’Università degli Studi
di Palermo sta conducendo con grande impegno”.
(ITALPRESS).
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La valutazione, basata sull'innovatività del progetto e sul curriculum

dei proponenti, ha premiato il team (nella foto) composto dalla

prof.ssa Carla Cannizzaro, Associato di Farmacologia del Dipartimento

ProMISE di UniPa, il prof. Claudio D'Addario, Associato di Biologia

Molecolare dell'Università di Teramo, e la prof.ssa Miriam Melis,

Associato di Farmacologia dell'Università di Cagliari e responsabile

scientifico della proposta.

"Il progetto, finanziato per un totale di 1.185.054,40 euro, è incentrato

sulla valutazione delle conseguenze negative sullo sviluppo cognitive

dovute dell'esposizione in utero al delta 9-tetraidrocannabinolo (THC),

principale principio attivo della cannabis - spiegano i ricercatori - La

cannabis è oggi la sostanza d'abuso illegale più comune in tutto il

mondo, anche tra le donne in gravidanza. In particolare, le evidenze

cliniche mostrano come la progenie esposta in utero al THC presenti

ridotte capacità attentive, di apprendimento e risoluzione dei

problemi, iperattività, aumento dell'impulsività, propensione ai

comportamenti a rischio e propensione agli episodi psicotici.
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I dati preliminari del team di ricerca guidato dalla prof.ssa Carla

Cannizzaro, costituito dal dott. Fulvio Plescia, la dott.ssa Anna

Brancato e la dott.ssa Valentina Castelli, ottenuti in diversi modelli

animali di esposizione prenatale al THC, indicano infatti adattamenti

molecolari e cellulari duraturi del circuito cerebrale della

gratificazione, che si traducono in correlati comportamentali di

disregolazione affettiva e vulnerabilità alla dipendenza (Brancato et al.,

J Psychopharmacol. 2020 Jun;34(6):663-679).

Grazie al finanziamento ottenuto, Io studio DIETAMI identificherà i

substrati neurobiologici dell'aberrante sviluppo cognitivo ed esecutivo

dovuto all'esposizione in utero al THC e, inoltre, strategie efficaci per la

prevenzione e il trattamento delle alterazioni neurobiologiche nella

prole, che potrebbero conferire vulnerabilità a numerose condizioni

psichiatriche."
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