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“Il Corpo faccia quello che vuole. Io non sono il 
corpo: Io sono la mente.”

Si potrebbe sintetizzare in questa frase carica di 

significato la storia di Rita Levi-Montalcini. Una vita 

donata alla ricerca, vissuta in umiltà e semplicità con  

rigore e perseveranza, come la ricerca da sempre 

impone alle menti eccelse. 

Il padre non voleva che si iscrivesse all’Università, 

convinto che per una donna la carriera professionale 

avrebbe significato una distrazione da quelli che, 

nella sua visione del mondo, dovevano essere i 

doveri di moglie e di madre. Rita Levi-Montalcini, 

contravvenendo alle idee patriarcali del genitore, 

tenacemente perseguì la sua naturale vocazione per 

lo studio e soprattutto per la ricerca anche dopo la 

promulgazione, da parte del governo fascista, delle 

“leggi razziali” nel 1938. Su invito del Prof. Laruelle 

accettò di lavorare  in Belgio, ospite dell’Istituto di 

Neurologia dell’Università di Bruxelles. Nonostante 

la guerra, il clima di odio e di antisemitismo che si 

respirava, la ricerca era, ed è rimasta per tutta la sua 

vita, la massima aspirazione della sua esistenza.

Questa forte vocazione scientifica  di Rita Levi-

Montalcini si è concretizzata nel 2005 dando vita  

in Italia a un centro di eccellenza per la ricerca  

sul cervello di livello internazionale, alla  cui  

realizzazione ha dedicato tutte le energie negli 

ultimi dieci anni della sua lunga vita. 

Nacque così la Fondazione EBRI (European Brain 

Research Institute). Una creatura fortemente voluta 

ed ideata dall’illustre scienziata  ed un lascito di 

grande valore per la ricerca italiana ed internazionale.

Introduzione
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“All’inizio del terzo millennio, come soleva 
dire Rita Levi-Montalcini, gli esploratori della 
mente partiranno dalla postazione dell’EBRI, 
per esplorare le zone ancora incognite della più 
affascinante e misteriosa di tutte le galassie: la 
galassia mente”.

Rita Levi-Montalcini ha fondato l’EBRI (European 
Brain Research Institute), un centro di ricerca di 
livello internazionale, per condurre ricerche di base 
nel campo delle neuroscienze promuovendo, in 
pari tempo, l’applicazione clinica e traslazionale dei 
risultati conseguiti.

La missione fondamentale dell’EBRI rimane 
ancora oggi quella per cui l’Istituto è nato, ovvero 
potenziare la ricerca neurobiologica nei suoi aspetti 
fondamentali (biologia molecolare e cellulare, 
biofisica, neurofisiologia, neurofarmacologia e 
genomica, etc.), per la comprensione e la cura delle 
malattie neurodegenerative e neuropsichiatriche. 
Una priorità dell’EBRI è il trasferimento in campo 
clinico dei risultati della ricerca, con la realizzazione 
di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici volti a 
debellare queste gravi patologie.

Fin dalla sua nascita, l’EBRI ha favorito e 
sviluppato una ricerca sempre più all’avanguardia 
che coinvolge l’aggregazione di ricercatori con 
competenze diverse, al fine di offrire la possibilità a 
giovani scienziati di esprimere al meglio le proprie 
conoscenze e potenzialità e allo stesso tempo 
evitare la dispersione della ricerca e limitandone i 
relativi costi .

Inoltre, l’EBRI facilita l’affluenza di giovani 
altamente qualificati provenienti da diversi Paesi.  
Giovani ricercatori che hanno completato la propria 
formazione dottorale e post-dottorale, trovando 
l’opportunità di svolgere le proprie ricerche in 

totale indipendenza in un ambiente competitivo, 
evitando o quanto meno limitando anche la fuga 
dei cervelli.

L’Istituto oggi è un affermato centro di eccellenza 
i cui programmi di ricerca  sono altamente 
interdisciplinari e caratterizzati dall’interazione di 
differenti competenze scientifiche che non operano 
più in compartimenti stagno, come spesso avveniva 
in passato.

Fin dall’inizio della sua attività e nel corso degli 
anni, EBRI ha consolidato una significativa rete di 
collaborazioni scientifiche con prestigiosi Istituti 
Internazionali in Europa, Israele e America. Inoltre, ha 
stipulato due accordi di collaborazione scientifica, 
uno con la Sinobioway, industria della Repubblica 
Popolare Cinese, con l’obiettivo di sviluppare 
l’impiego terapeutico dell’NGF nella malattia di 
Alzheimer  e un altro  con la Chiesi Farmaceutici per 
lo sviluppo dell’NGF “painless” per varie indicazioni 
terapeutiche di grande rilevanza.

Finalità dell’Ebri
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“una esile donna dal carattere di ferro e dal 
portamento di una principessa”  

-Primo Levi- 

Torino, gli anni di studio e di esperienze 
fondamentali

Nacque a Torino il 22 aprile da Adamo Levi, 
ingegnere elettromeccanico e da Adele Montalcini, 
pittrice. Ebbe due sorelle, la gemella Paola, che 
divenne famosa scultrice e pittrice, e la sorella 
maggiore Anna, un fratello, Gino, architetto e 
scultore. Nella sua infanzia Rita è stata  una bambina 
piuttosto timida e chiusa in se stessa, timorosa nei 
riguardi degli adulti ed in particolare del padre.

Nel 1930 conseguì la maturità classica e si iscrisse 
alla Facoltà di Medicina, nonostante il parere 
contrario del padre. A partire dal secondo anno di 
corso entrò interna nell’istituto di Anatomia diretto 
dal prof. Giuseppe Levi, attratta dalla straordinaria 
personalità del Maestro e dal suo antifascismo 
dichiarato. Nell’Istituto di Anatomia, ebbe la fortuna 
di conoscere altri brillanti studenti interni, dei quali 
divenne collega ed amica in particolare due di loro, 
Salvador Luria e Renato Dulbecco futuri premi 
Nobel.

Nel 1936 si laureò in Medicina con il massimo 
dei voti e nel 1939 si specializzò in Neuropsichiatria, 
continuando nel contempo le sue ricerche di base 
sullo sviluppo embrionale del sistema nervoso. 
Nel 1938 fu assistente volontaria nella Clinica delle 
malattie nervose e mentali dell’Università di Torino 
e il 18 ottobre fu privata dell’incarico insieme al suo 
maestro Giuseppe Levi in seguito alle leggi razziali 
emesse nel 1938 da Mussolini. 

Leggi razziali e anni di guerra

Nel 1939 Rita si trasferì a Bruxelles per continuare 
le sue ricerche su invito del Prof. Lion Laurelle. In 
questo periodo anche il suo Maestro Giuseppe Levi 
era emigrato in Belgio e così i due si incontrarono e 
ripresero la collaborazione scientifica. 

Nel dicembre dello stesso anno tuttavia, temendo 
l’invasione tedesca del Belgio, rientrò a Torino. In 
seguito ai bombardamenti del 1941  da parte delle 
truppe anglo-americane Rita con la sua famiglia  si 
spostò nelle campagne dell’Astigiano, dove allestì 
nella propria  stanza da letto un laboratorio per 
continuare i suoi esperimenti sullo sviluppo ispirati 
dal lavoro sperimentale pubblicato nel 1934 negli 
USA dall’embriologo Viktor Hamburger. 

Il “sogno” americano

Nel 1947 Rita venne invitata da Viktor Hamburger 
presso l’Istituto di Zoologia della Washington 
University di Saint Louis (Missouri, USA), dove 
continuò i suoi studi di Neuroembriologia, 
proseguendo le ricerche che la portarono 
all’identificazione del Nerve Growth Factor (NGF), 
una proteina liberata, tra l’altro, da cellule tumorali 
del sarcoma 180.

Rita Levi-Montalcini
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Nel settembre ’52 iniziò una collaborazione con 
Hertha Meyer, una ex collega di Torino che lavorava 
presso l’Istituto di Biofisica di Rio de Janeiro diretto 
da Carlos Chagas, dove elaborò un test in vitro per 
l’identificazione rapida dell’NGF. Dopo numerosi 
tentativi mise a punto un sistema semplice di 
colture di gangli di neuroni simpatici e sensitivi 
da embrioni di pollo, che, incubati con estratti di 
sarcoma 180, emettevano un denso alone di fibre 
nervose. In collaborazione con il biochimico Stanley 
Cohen (1954-1959), utilizzando il test in vitro messo 
a punto a Rio de Janeiro, scoprì, fortunosamente, 
che il veleno di serpente conteneva grandi quantità 
di NGF. 

Ispirato dalla somiglianza strutturale delle 
ghiandole velenifere e quelle dei murini, Stanley 
Cohen  scoprì che concentrazioni più elevate erano 
anche presenti nelle ghiandole salivari del topo. Ciò 
permise a Cohen di purificare parzialmente l’NGF, 
di caratterizzarlo dal punto di vista biochimico 
e di produrre anticorpi contro questa proteina. 

Levi-Montalcini e Cohen dimostrarono che gli 
anticorpi anti-NGF, iniettati in vivo, determinavano  
la morte dei neuroni del sistema nervoso simpatico 
(Immunosimpatectomia) fornendo la dimostrazione 
inequivocabile del ruolo fisiologico dell’NGF come 
fattore trofico e differenziativo per questi neuroni. 
Durante queste ricerche, Cohen scoprì un altro 
fattore di crescita denominato “Epidermal Growth 
Factor” (EGF).

Il ritorno in Italia

Desiderosa di rientrare in Italia, per stare con 
la sua famiglia ed in particolare con la sorella 
Paola, Rita fece ritorno a Torino (1961) e nel 1963 
si trasferì a Roma con la gemella. Qui le fu affidata 
la direzione del Centro di ricerche di Neurobiologia 
creato appositamente per lei dal Presidente del 
CNR Vincenzo Caglioti presso l’Istituto Superiore 
di Sanità, in collaborazione con la Washington 
University di S.Louis (USA). 

La fama ormai internazionale di Rita e la sua 
ottima gestione del piccolo centro di Neurobiologia 
indussero il Presidente del CNR ad affidarle nel 1969  
la direzione dell’Istituto di Biologia Cellulare (IBC) 
nel quale lavoravano ricercatori di Neurobiologia, 
Genetica, Biologia Molecolare ed Immunologia. 
Ricoprì tale incarico fino al 1979, quando venne 
collocata a riposo per raggiunti limiti di età. 

Ma la Levi-Montalcini non si fermò e continuò le 
sue ricerche nel neonato Istituto di Neurobiologia 
diretto dal suo allievo e collaboratore  Pietro 
Calissano  fino alla fondazione dell’European 
Brain Research Institute (EBRI) nel 2005 ed alla sua 
scomparsa il 30 Dicembre 2012.
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Da Stoccolma a vita pubblica

Il 10 dicembre 1986 Rita venne insignita a 
Stoccolma, insieme con Stanley Cohen, del premio 
Nobel per la Fisiologia o Medicina, per la sua 
scoperta dell’NGF e dei fattori di crescita, con cui si 
sono aperti gli orizzonti dell’esistenza di una nuova 
categoria di “sostanze diffusibili” denominati fattori 
di crescita o  messaggeri extra- cellulari che agiscono 
per lo sviluppo di numerose parti dell’organismo”.

“Ci arrivai con la fortuna e l’istinto” disse qualche 
tempo dopo la Levi-Montalcini. “Conoscevo in tutti 
i dettagli il sistema nervoso dell’embrione e ho capito 
che quello che stavo osservando nel microscopio non 
rientrava nella norma. Una vera rivoluzione andava, 
infatti, contro l’ipotesi che il sistema nervoso fosse 
statico e rigidamente programmato dai geni.  Per 
questo decisi di non mollare”. 

Questa scoperta si rivelò fondamentale anche per 
la comprensione  di alcuni meccanismi che sono alla 
base dei tumori e delle malattie neurodegenerative. 

La scoperta dell’NGF rappresentò pertanto 
una vera rivoluzione perché, accanto  ad alcuni 
meccanismi  fondamentali sullo sviluppo del 
sistema nervoso, ha fornito un paradigma per le 
azioni dei fattori neurotrofici e perché ha originato 
il capostipite di una serie di fattori di crescita per 
differenti tipi cellulari.

Attualmente l’NGF ed una sua variante si sono 
rivelati molto efficaci nel trattamento di lesioni della 
cornea, di ulcere da decubito e nel trattamento di 
modelli sperimentali di malattia di Alzheimer (MA).
Nell’agosto del 2001 fu nominata Senatrice a vita dal 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
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Il progetto di creare un Istituto Europeo per la 
Ricerca sul Cervello si concretizzò nel 2002, con atto 
notarile di costituzione della Fondazione EBRI da 
parte di Rita Levi-Montalcini. I laboratori dell’EBRI 
furono poi inaugurati il 20 aprile 2005, alla presenza 
dell’allora Presidente della Repubblica Italiana  Carlo 
Azeglio Ciampi.

“Mi sono chiesta” -  disse la Montalcini - “in che cosa 
l’Italia ha sempre primeggiato? Nelle Neuroscienze. Nel 
‘700 Galvani e Volta scoprirono l’elettricità animale; 
a fine ‘800 Golgi inventò la colorazione con l’argento 
delle cellule nervose; Vittorio Erspamer riuscì a isolare 
la serotonina ed altri neurotrasmettitori. Giuseppe 
Moruzzi identificò la Struttura Reticolare che presiede 
ai fenomeni sonno-veglia e Giuseppe Levi, il mio 
professore, fu tra i primi a sperimentare le colture in 
vitro”.

Nel 2015 è stato celebrato il primo decennale 
della Fondazione EBRI. Questa è stata una tappa 
fondamentale che, ha precisato il Rettore della 
Sapienza Eugenio Gaudio, rappresenta un “fiore 
all’occhiello” dell’Università per le sue qualificate ed 
originali ricerche nel campo delle Neuroscienze. 

Un Istituto che saprà sinergizzare con i vari 
Dipartimenti della Sapienza che si occupano a vario 
titolo di Neuroscienze, sia sul fronte molecolare, 
biofisico, farmacologico, neurofisiologico e clinico, 
ma anche con l’Istituto  Italiano  di Tecnologia (IIT) 
e con il Pasteur Institute, che hanno sede nella 
stessa  struttura. Ebri contribuirà così alla creazione 
presso La Sapienza di un polo con una significativa  
massa critica per le ricerche di base nel settore delle 
neuroscienze.

Fondazione dell’EBRI
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  La forza dell’EBRI - ha sottolineato  il  Direttore  
Generale prof. Giuseppe Nistico’ - poggia sulle 
ricerche dei suoi giovani ricercatori e group leader. 
Gli aspetti traslazionali si basano prevalentemente 
sulle ricerche di avanguardia condotte dal  prof. 
Antonino Cattaneo, leader del laboratorio NGF, che 
ha ceduto all’EBRI il brevetto di un mutante dell’NGF 
ricombinante umano cosiddetto “painless” e che, 
a differenza dell’NGF nativo, è privo dell’effetto 
dolorifico, che rappresenta l’effetto collaterale 
indesiderato più grave. 
Per tale ragione l’NGF “painless” può essere usato a 
dosi più elevate ed efficaci. Le ricerche sull’impiego 
dell’NGF a scopo terapeutico si integrano con quelle 
condotte da Pietro Calissano sull’impiego di un 
anticorpo monoclonale(mab12A12) diretto contro 
un frammento neurotossico -  uno dei momenti 
eziologici dell’Alzheimer -  che è generato  quando 
viene a mancare l’NGF.
La guida sapiente del Direttore Scientifico, prof. 
Enrico Cherubini, rende le ricerche dell’EBRI 
competitive a livello internazionale integrandole  
con quelle che sono condotte da altri  gruppi di 
ricerca   che   saranno   riportate in seguito.

Fondazione dell’EBRI
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Una delle priorità dell’EBRI è costituita dalla 
ricerca per una cura per la malattia di Alzheimer e 
per altre forme di demenza. 

La perdurante mancanza di cure efficaci 
per questa grave malattia neurodegenerativa 
costituisce una vera e propria emergenza sociale. 
Ricerche effettuate all’EBRI, e sviluppate anche con 
partners industriali, portano promettenti risultati e 
nuove speranze in questo settore. 

Nel 1906 il neuropatologo Alois Alzheimer 
identificò questa patologia neurodegenerativa, 
diversa dalla demenza senile.

Fu nel  1910  che la  malattia  ebbe  un nome, 
quando lo psichiatra tedesco Emil Kraepelin 
ripubblicò il suo trattato “Psichiatria”, nel quale 
descriveva la forma di demenza scoperta da 
Alzheimer.

Nella caratterizzazione di questa scoperta 
ha avuto un ruolo anche un giovane ricercatore 
italiano, Gaetano Perusini che, recatosi presso la 
scuola di Kraepelin, affiancò Alzheimer nella ricerca. 

Ogni anno, il 21 settembre,  si celebra la 
giornata Mondiale dell’Alzheimer, un evento 
istituito dall’OMS.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità con il 
sostegno dell’Alzheimer’s Disease International 
(ADI), realtà che ogni giorno lotta contro 
questa patologia con l’obiettivo di contrastare 
l’emarginazione sociale. Nel 2017 si contavano nel 
mondo ben 46,8 milioni di persone affette da una 
forma di demenza, di cui in Italia 1,2 milioni. Di 
questi circa 600mila in Italia sono affetti da malattia 
di Alzheimer. 

Un numero, purtroppo, destinato a raddoppiare 
ogni 20 anni, secondo l’ADI. Ogni anno circa 9,9 

milioni di persone vengono diagnosticate con una 
patologia neurodegenerativa: vale a dire un nuovo 
caso ogni 3,2 secondi! 

Ammontano a 818 miliardi di dollari gli attuali 
costi sia di natura economica che sociale che fanno 
riferimento alla demenza. 

Cifra che potrebbe raggiungere i 1000 miliardi di 
dollari in soli tre anni. In Italia questo costo oscilla 
attorno  agli 11  miliardi di euro all’anno, con un 
incremento progressivo che rappresenterà una vera 
sfida per i sistemi sanitari. 

Alzheimer, la sfida continua
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Nell’aprile del 2017 la Fondazione EBRI si è 
trasferita, dalla sede iniziale di Via del Fosso di 
Fiorano dove è localizzata la Fondazione Santa 
Lucia, alla nuova sede presso l’ Università di Roma 
Sapienza, in Viale Regina Elena nell’ex complesso 
ospedaliero Regina Elena. I nuovi laboratori sono 
stati denominati “Rita Levi-Montalcini Institute”, 
rendendo così onore alla sua fondatrice. 

Il Rita Levi-Montalcini Institute è una infrastruttura 
di eccellenza dotata di laboratori di avanguardia, 
progettati e realizzati da Labozeta, espressione 
delle più avanzate tecnologie come ha dichiarato 
il premio Nobel Thomas Südhof, nel corso di una 
recente visita all’EBRI. I laboratori rispondono ai 
criteri di elevato livello funzionale ed estetico ed 
offrono i migliori standard di sicurezza individuale 
e collettivi.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla 
convenzione firmata con il Prof. Luigi Frati, Rettore 
dell’Università Sapienza, il 30 ottobre 2014, a 
conclusione come ultimo atto del suo mandato, 
in cui vengono assegnati i locali dell’ex complesso 
Regina Elena come sede dell’Ebri. Inoltre, va 
sottolineata la generosità degli sponsors: Ornella 
Barra (Walgreens Boots Alliance), Alberto e Paolo 

Chiesi, (Chiesi Farmaceutici, Parma) e Aihua Pan 
(Sinobioway, Beijing, China). Il loro contributo 
ha permesso l’allestimento dei nuovi laboratori 
dell’EBRI.

L’Istituto Rita Levi-Montalcini, come voleva la sua 
fondatrice, è stato creato soprattutto per dare una 
“casa” ai giovani ricercatori. 

“E’ vero” - ricordava la stessa Montalcin - “non si 
studia per se stessi ma per la società ed io ho sempre 
avuto molta fiducia nei giovani. Non ho mai smesso 
di chiedere che il futuro dei giovani ricercatori e delle 
giovani ricercatrici non venisse cancellato e che fosse 
loro permesso di lavorare in Italia. Ho detto e ripetuto 
questo fino alla fine. Rare sono le persone che usano la 
mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro 
che usano entrambi”.

Il nuovo Istituto Rita Levi-Montalcini è articolato 
su tre piani per una superficie totale di circa 1200 mq. 
Il personale è composto  da ricercatori, personale 
tecnico e amministrativo. 

La Nuova Sede
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Il personale scientifico è reclutato a livello 
internazionale, attraverso l’attenta e collaborativa 
valutazione    di un  Consiglio Scientifico Internazionale 
molto attivo, costituito da neuroscienziati di fama 
mondiale. 

I gruppi di ricerca sono guidati da group leaders 
(Senior Group leader o Junior Group leader) e sono 
composti da un Senior e Junior Group Leaders, 
da laureati e laureandi, dottorandi  e dottori  di 
ricerca. In questo modo, l’Istituto è impegnato nella 
formazione di giovani collaboratori attraverso la 
ricerca nel campo delle Neuroscienze.

L’Istituto è  strutturato  in piattaforme   tecnologiche 
centralizzate (genomica, bioinformatica ed imaging) 
e di diversi gruppi di ricerca indipendenti, che 
utilizzano tecniche all’avanguardia e un approccio 
pluridisciplinare come genetica,  biologia 
molecolare, neurofisiologia, neurofarmacologia, analisi 
computazionale,  optogenetica e comportamento.

I nuovi laboratori dell’Istituto sono stati 
progettati  per agevolare la migliore attività di 
ricerca,  la distribuzione degli arredi negli ambienti 
ha tenuto conto della luce proveniente dalle finestre 
assecondando una illuminazione naturale.

La brillantezza e l’energia della luce sono i 
fattori principali su cui si è fatto appello per creare 
una giusta atmosfera per lavorare e accogliere il 
personale in un ambiente equilibrato e luminoso in 
grado di suscitare una impressione positiva presso 
coloro che vivono giornalmente il laboratorio e 
contribuire in genere all’immagine dell’Istituto 
stesso. 

La sobrietà e l’eleganza di questi laboratori sono 
dunque esaltati dalla luce, che consente al tenue 
blu dei piani in ceramica una luminosità avvolgente, 
creando una gradevole atmosfera improntata alla 
freschezza lenendo la stanchezza visiva per favorire 
l’attenzione e la concentrazione.

La luce è energia, calore che alimenta un fervore 
culturale che genera movimento che fa ben 
presagire e dispone bene gli individui per un lavoro 
appassionante.
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Le attività scientifiche dell’EBRI sono dirette 
dal proprio Direttore Scientifico, il prof. Enrico 
Cherubini, neuroscienziato di fama internazionale 
e sono organizzate attorno ad alcune Facilities, 
che implementano le principali piattaforme 
tecnologiche a supporto dei programmi scientifici 
dell’EBRI, e a gruppi di ricerca indipendenti, guidati 
da senior o junior Group Leaders.

Facilities
Bioinformatica 
Ivan Arisi
Genomica 
Mara D’Onofrio
Proteine Ricombinanti 
Francesca Malerba
Imaging Avanzato

Gruppi di Ricerca
Pietro Calissano 
Malattia di Alzheimer, NGF, amiloide e tau

Marco Canossa 
Cellule Staminali e Neurogenesi adulta

Antonino  Cattaneo
Fattori neurotrofici e malattie neurodegenerative

Enrico Cherubini 
Microcircuiti ippocampali e corticali

Marco Feligioni 
Signalling neuronale

Corinna Giorgi 
Metabolismo del mRNA nel sistema nervoso

Cristina Marchetti 
Signalling e plasticità sinaptica

Silvia Marinelli 
Fisiopatologia del sistema degli endocannabinoidi

Giovanni Meli 
β Amiloide: studi conformazionali e targeting subcellulare

Robert Nisticò
Farmacologia della disfunzione sinaptica

Laboratori, facilities e linee di ricerca dell’EBRI
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L’Istituto “Rita Levi Montalcini” con i suoi 
ricercatori è da sempre in prima linea per 
individuare una cura efficace che possa finalmente 
debellare la malattia di Alzheimer e altre malattie 
neurodegenerative. Per questo i laboratori dell’Ebri 
sono diventati un vero e proprio punto di riferimento 
a livello internazionale ed EBRI contribuisce in modo 
competitivo a questa sfida globale.

“Verso una nuova terapia  basata su NGF”
Il tema della malattia di Alzheimer è un filo 

conduttore di molti dei programmi scientifici 
dell’EBRI, finalizzati allo studio delle cause molecolari 
della malattia di Alzheimer, con l’obiettivo di 
caratterizzare gli eventi precoci ed i meccanismi di 
questa patologia.

 L’obiettivo ultimo della ricerca condotta nei 
laboratori di Antonino Cattaneo e Pietro Calissano 
è lo sviluppo di una nuova generazione di terapie 
per la malattia di Alzheimer ed altre patologie 
neurodegenerative umane. Traendo ispirazione 
dai primi esperimenti di Rita Levi-Montalcini 
sull’immunosimpatectomia, il laboratorio di 
Cattaneo ha sviluppato l’utilizzo di anticorpi 
ricombinanti per il knock-out di proteine nel SNC, 
indirizzando anticorpi intracellulari (Intracorpi) 
per il silenziamento di proteine in differenti 
compartimenti subcellulari. Attraverso questo 
approccio, è stato creato un modello transgenico 
anti-NGF, dimostrando che l’interferenza selettiva 
con la funzione dell’NGF maturo nel SNC, alterando 
i rapporti tra NGF e il suo precursore pro-NGF, 
determina un fenotipo neurodegenerativo 
progressivo, che riassume in maniera globale la 
maggior parte delle principali caratteristiche della 
malattia di Alzheimer. 

Alzheimer e Malattie Neurodegenerative
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Facility di genomica
Laboratorio di Neurofisiologia



La plasticità sinaptica rappresenta la capacità 
del sistema nervoso di modificare l’efficienza di 
funzionamento delle connessioni sinaptiche e 
costituisce il meccanismo molecolare e cellulare 
comune, alla base dei fenomeni di apprendimento e 
memoria nel cervello. Questa proprietà permette al 
sistema nervoso di modificare la sua funzionalità e 
la sua struttura in modo dipendente dall’esperienza. 
Molte linee di ricerca all’EBRI studiano i meccanismi 
della plasticità sinaptica nella fisiologia e nella 
patologia.

Nel laboratorio coordinato da Enrico Cherubini, 
sono state sviluppate nuove linee di ricerca, 
atte a identificare, mediante registrazioni 
elettrofisiologiche in vivo e test comportamentali 
associati alla optogenetica e/o chemogenetica, i 
microcircuiti cerebrali coinvolti in un determinato 
comportamento. In particolare, vengono studiati i 
meccanismi mediante i quali all’interno del circuito 
CA2 dell’ippocampo viene codificata la memoria 
sociale, intesa come capacità di riconoscere un 
individuo della stessa specie. Questa forma di 
memoria è alterata in diverse condizioni patologiche 
inclusi i disturbi dello spettro autistico. Tra le diverse 
forme di autismo, di particolare interesse sono quelle 
correlate a singole mutazioni di geni che codificano 

per le neuroligine (NL). Queste sono proteine 
post-sinaptiche che, interagendo con le neurexine 
(NRX) pre-sinaptiche accoppiano funzionalmente 
la densità post-sinaptica con i siti di rilascio 
presinaptici contribuendo così, attraverso una via 
di segnalazione trans-sinaptica, alla stabilità delle 
sinapsi stesse. Animali transgenici portatori della 
mutazione umana (R451C) del gene che codifica 
per la NL3, presentano alterazioni nella trasmissione 
sinaptica sia inibitoria sia eccitatoria all’interno di 
circuiti ippocampali e corticali e nella generazione 
di ritmi, ritenuti essenziali per le funzioni cognitive 
superiori. Lo studio si propone inoltre di valutare 
il ruolo funzionale dell’acetilcolina, rilasciata dai 
neuroni colinergici del setto su questa forma di 
memoria.

Infine nell’ambito del progetto europeo Human 
Brain Project, di cui l’EBRI è parte integrante, anticorpi 
ricombinanti intracellulari contro le NL/NRX 
vengono sviluppati per silenziare selettivamente 
queste proteine in vivo. Tale approccio permetterà 
di comprendere il ruolo da loro svolto nella 
trasmissione sinaptica e nei fenomeni plastici ad 
essa correlati come pure nel comportamento.

A livello sinaptico, la proteina Arc è un mediatore 
molecolare chiave della plasticità. La regolazione 
della proteina Arc in relazione alla funzione sinaptica, 
con particolare riferimento al metabolismo del suo 
RNA, è il fuoco centrale del laboratorio di Corinna 
Giorgi. La produzione di βamiloide nella malattia 
di Alzheimer sembra essere facilitata da Arc, una 
proteina coinvolta nella plasticità sinaptica e nei 
processi di consolidamento della memoria. 

Neurofisiologia, Farmacologia  
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Laboratorio di Farmacologia della plasticità sinaptica
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Studi in corso hanno come obiettivo quello 
di comprendere se e come la regolazione post-
trascrizionale del gene codificante per Arc sia 
alterata in modelli animali e cellulari di questa 
malattia, soprattutto nelle fasi iniziali asintomatiche 
in seguito ad induzione dei processi mnemonici.

Nel  laboratorio di Farmacologia della plasticità 
sinaptica diretto da Robert Nisticò vengono 
utilizzati modelli sperimentali nei quali eventi 
di plasticità sinaptica  inducono l’aumento o 
riduzione dell’efficienza di trasmissione sinaptica, 
come il potenziamento a lungo termine (LTP) e la 
depressione a lungo termine (LTD). Tali correlati sono 
stati ampiamente caratterizzati nell’ippocampo, una 
regione cerebrale implicata nei processi di memoria 
visiva e spaziale. D’altro canto, alterazioni nei 
meccanismi di plasticità sinaptica ippocampale sono 
oggigiorno ritenuti fondamentali nel determinismo 
di numerose malattie neurologiche e psichiatriche, 
quale ad esempio alcuni fenotipi clinici correlati a 
disordini dello spettro schizofrenoide, alla malattia 
di Alzheimer (MA)e di alcuni disordini epilettici ad 
organizzazione funzionale fronto-temporo lobare. 

Recentemente, l’avvento delle tecniche di 
ingegneria genetica e l’identificazione di nuovi geni 
associati alle forme familiari di MA, hanno permesso 
la generazione di modelli murini transgenici di 

Alzheimer, che manifestano progressivamente le 
principali alterazioni morfologiche e funzionali 
associate a questa malattia. 

Nel laboratorio, coordinato da Robert Nisticò, 
sono stati studiati gli effetti di neurotrasmettitori, di 
vari farmaci indicati nel trattamento della malattia 
di Alzheimer fra cui alcuni inibitori della gamma 
secretasi e infine di neurotrofine come l’NGF per 
valutare la loro efficacia nel revertire le alterazioni 
elettrofisiologiche (LTP), della plasticità sinaptica e 
dei deficits cognitivi in modelli murini di MA. Allo 
stato attuale si sta portando avanti una nuova linea 
di ricerca volta a valutare gli effetti neuroprotettivi 
dell’NGF “painless” somministrato per via 
transnasale in modelli sperimentali di ischemia-
ipossia cerebrale. 
    Nei laboratori dei due junior group leader Cristina 
Marchetti e Marco Feligioni vengono studiate le vie 
di segnalazione  coinvolte nella plasticità sinaptica 
in condizioni fisiologiche e patologiche.

Neurofisiologia, Farmacologia  Biologia Molecolare della Plasticità Sinaptica
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Laboratorio di biologia molecolare

Laboratorio di proteomica
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I neuroni neoformati nel giro dentato 
dell’ippocampo di adulto s’integrano nei circuiti 
neuronali preesistenti: ricevono input sinaptici dalle 
fibre afferenti provenienti dalla corteccia entorinale, 
e trasmettono output sinaptici estendendo il proprio 
assone ai neuroni della regione CA3 dell’ippocampo.

I nuovi neuroni sono generati da cellule 
precursori con fenotipo gliale. Le cellule precursori 
sono localizzate in specifici microambienti, detti 
“nicchie”, entità biochimiche che annoverano 
un complesso insieme di segnali, come fattori 
solubili, molecole legate alle membrane cellulari 
e alle matrici extracellulari e diversi tipi cellulari. 
Questi fattori giocano un ruolo fondamentale nella 
creazione di un microambiente neurogenico, utile  
al differenziamento dei neuroblasti.

Affinché il neurone neoformato integri 
funzionalmente all’interno di specifici circuiti 
neuronali, deve differenziarsi attraverso distinte 
transizioni  morfologiche, quali la specificazione 
assone/dendrite, crescita dell’assone, arborizzazione 
dendritica e infine sinaptogenesi. 

Durante il processo di formazione dell’assone, 
il cono di crescita riceve segnali da molecole 
deputate alla specificazione e successiva crescita 
assonale. In questo laboratorio, coordinato da Marco 
Canossa, ci si occupa di individuare i meccanismi 
molecolari coinvolti nella formazione dell’assone 
nei neuroni nuovi-nati  nell’ippocampo di adulto. 
In particolare, viene studiato  il ruolo  dei recettori  
per le neurotrofine p75NTR e Trks nel processo di 
assogenesi in modelli sperimentali “in vitro” e “in 
vivo”.

Cellule Staminali e Neurogenesi Adulta

Laboratorio di proteomica

Laboratorio di biologia molecolare
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Il  dolore cronico è una condizione debilitante 
ad altissimo impatto sociale, che necessità di 
nuovi farmaci. EBRI è stato direttamente coinvolto 
nell’innovativo progetto europeo PAINCAGE, sulla 
interazione tra i sistemi delle neurotrofine e degli 
endocannabinoidi nel dolore cronico, anche in 
collaborazione con le Facilities di genomica (Mara 
D’Onofrio) e di Bioinformatica (Ivan Arisi). 

Di particolare interesse, in questo settore, è 
l’attività di ricerca svolta nel laboratorio, coordinato 
da Silvia Marinelli, relativa allo studio dei meccanismi 
che sottendono il dolore neuropatico.

Si tratta di una forma di dolore cronico dovuto 
all’attivazione persistente dei circuiti nervosi del 
dolore con alterata risposta/plasticità degli stessi. 

L’uso combinato di tecniche elettrofisiologiche, 
farmacologiche, di immunofluorescenza e 
comportamentali vengono usate per studiare a 
livello della corteccia cingolata e somatosensoriale 
di un modello murino di dolore cronico (costrizione 
cronica del nervo sciatico), le modificazioni della 
trasmissione sinaptica eccitatoria ed inibitoria 
con particolare attenzione al coinvolgimento dei 
recettori dei cannabinoidi di tipo 1-2 come pure dei 
recettori  vanilloidi di tipo 1 (TRPV1). 

In particolare è stato visto come il recettore-
canale TRPV1 sia selettivamente espresso nel 
cervello sulle cellule della microglia.

Questa localizzazione strategica permette 
a questo recettore di svolgere un ruolo chiave 
come sensore e modulatore dell’infiammazione 
nel cervello. In caso di dolore cronico, il TRPV1 
viene espresso anche nei neuroni piramidali della 
corteccia contribuendo in modo determinante 
a modificarne l’eccitabilità. Pertanto, il TRPV1 
potrebbe essere utilizzato sia come target 
diagnostico sia come strumento terapeutico per 
patologie neuropsichiatriche con componente 
neuroinfiammatoria.

Dolore Cronico e Neuropatico

Laboratorio del dolore neuropatico

Laboratorio di colture cellulari
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Rita Levi-Montalcini Lectures
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22 Aprile 2013
Aaron Ciechanover, Nobel laureate
Special Rita Levi-Montalcini Lecture

15 Aprile 2014
Susumu Tonegawa, Nobel laureate
Engrams for Genuine and False Memories 
In Memory of Rita Levi-Montalcini

12 Giugno 2015
Thomas Südhof, Nobel laureate
The neurexin enigma – from synapse formation to schizophrenia

17 Ottobre 2016
Mario Capecchi, Nobel laureate
Modeling Neuropsychiatric Disorders in the Mouse

19 Aprile 2017
Edvard Moser, Nobel laureate
Grid cells and brain’s map of space



EBRI è un’Istituzione non-profit che vive di 
finanziamenti governativi, istituzionali e privati. Le 
donazioni sono destinate al sostegno dei programmi 
di ricerca, all’acquisto di attrezzature scientifiche ed 
alla copertura dei costi del personale di ricerca.

Contribuisci con una donazione
Le donazioni a EBRI sono deducibili dalle tasse e 
possono essere effettuate tramite bonifico bancario 
al seguente indirizzo:

Banca Etica - Filiale di Roma - 
Via Parigi, 17 - 00185 Roma
C/C: 00000165818 intestato a Fondazione EBRI ‘Rita Levi-
Montalcini
ABI: 05018
CAB: 03200
IBAN: IT20 X050 1803 2000 0000 0165 818

CIN: X

Contribuisci con un lascito testamentario
Il lascito è un dono rivolto verso cause caritatevoli 
che sono importanti per te, fatto tramite testamento. 
Noi siamo davvero grati a coloro che generosamente 
hanno ricordato EBRI nel loro testamento. 
Grazie alla generosità dei lasciti testamentari possiamo 
promuovere l’avanzamento della ricerca in neurobiologia 
e neurofisiologia con l’obiettivo di trovare nuove terapie 
contro il morbo di Alzheimer, SLA, Parkinson e altre 

patologie.

Decidi di destinare il 5xmille a EBRI
Coloro che hanno la residenza fiscale in Italia 
possono scegliere di destinare il 5 per mille ad 
organizzazioni non profit semplicemente indicando 
il codice fiscale di EBRI - 97272740586 - nella 
propria dichiarazione dei redditi.
Recapiti per le donazioni o per qualsiasi altra 
informazione:

Fondazione EBRI “Rita Levi-Montalcini” Institute
Viale Regina Elena, 295 - 00161 Roma
www.ebri.it

donazioni@ebri.it

“Rare sono le persone che usano la mente... poche coloro 
che usano il cuore... e uniche coloro che usano entrambi.”
Rita-Levi Montalcini

Il tuo contributo

Fondazione EBRI 
Rita Levi-Montalcini Institute

Viale Regina Elena, 295
00161 Roma - Italy

web: www.ebri.it 
email: scientific.assist@ebri.it
Tel: +39 06 49 255 255 - fax: +39 06 49 255 504

La tua firma
il nostro codice fiscale
97272740586

Ebri, Rita-Levi Montalcini Institute19



EBRI Foundation
Rita Levi-Montalcini Institute

Progettazione e Laboratory Design
Labozeta SpA
Via Tiburtina, 1166
00156 - Roma, Italia
+ 39 06.41.11.707
+39 06.41.22.40.50 (fax)
info@labozeta.it

Air Control
Componenti Impianti Tecnologici

Progetto Editoriale
Labozeta editore di eccellenze
a cura di
Alessandro Ambrosin, Sabrina Picconi, 
Paolo De Matthaeis
con la collaborazione
Prof. Pietro Calissano
Prof. Antonino Cattaneo
Prof. Enrico Cherubini
Prof. Giuseppe Nisticò

Finito di Stampare Maggio 2018
ED-IT 2018




