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Carissimi da qualche giorno è stato pubblicato un nuovo lavoro di Ben Philpot, PhD; 

In allegato vi invio l’articolo in originale e la traduzione in italiano curata dal dott. 

Maurizio Elia a cui vanno i nostri ringraziamenti. 

 

La perdita di un gene specifico di un tipo neuronale è legata alle crisi 

epilettiche della sindrome di Angelman 

I risultati suggeriscono ulteriori linee di ricerca correlate con gli effetti di geni critici per lo sviluppo 

del sistema nervoso centrale su altri tipi di neuroni 

Contatto stampa: Matt Englund, 984-974-1144, matt.englund@unchealth.unc.edu 

24 marzo 2016 

CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA (USA) – Il gene UBE3A gioca un ruolo critico nello 

sviluppo precoce del sistema nervoso centrale. Se UBE3A è sovra-espresso o se la funzione 

enzimatica della proteina UBE3A è iperattiva – si determina l’autismo. Una perdita di UBE3A 

funzionale causa la sindrome di Angelman (AS), un disturbo del neurologico caratterizzato da 

ritardo severo dello sviluppo, deficit motori, assenza di linguaggio e, nella maggior parte dei casi, 

epilessia. La prevenzione delle crisi nei modelli murini di AS, ripristinando l’UBE3A dopo la 

nascita, si è dimostrata ampiamente fallimentare, indicando che il timing dell’espressione del gene è 

anche importante. 

E cosa si sa su dove UBE3A è espresso? Questa è stata la domanda alla quale i ricercatori della 

Scuola di Medicina dell’Università del North Carolina (USA) hanno cercato di rispondere. 

Nella rivista Neuron Ben Philpot, PhD, professore di biologia e fisiologia cellulare, ha pubblicato 

una ricerca del suo laboratorio che ha analizzato i fattori determinanti spaziali per la perdita di 

UBE3A nello sviluppo delle crisi epilettiche e di altri fenotipi di ipereccitabilità nel cervello. Il 

gruppo di Philpot ha usato nuovi modelli murini per dimostrare che la perdita selettiva di UBE3A 

dai circuiti GABAergici cerebrali – comprendenti neuroni che rilasciano il neurotrasmettitore 

GABA – conduceva agli stessi tipi di crisi e di anomalie elettroencefalografiche (EEG) riscontrabili 

nel modello murino di AS, che presenta perdita di UBE3A in tutti i neuroni. 

Matt Judson, PhD, primo autore dello studio e ricercatore associato nel laboratorio di Philpot, ha 

dichiarato che i risultati aprono la porta ad ulteriori investigazioni sugli specifici effetti della perdita 

di UBE3A in altri tipi di neuroni. 
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“Il nostro studio ha aiutato a determinare che la perdita di UBE3A, nello specifico dai neuroni 

GABAergici, è l’elemento fondamentale per le crisi epilettiche nei pazienti Angelman”, ha detto 

Judson. “Ma la perdita di UBE3A da altri tipi neuronali può portare ad altri fenotipi associati con la 

condizione. Questo rimane ancora da esplorare”. 

 Considerata la funzione inibitoria dei neuroni GABAergici, i risultati sono apparentemente non 

sorprendenti. I neuroni GABAergici trasmettono segnali inibitori che sono necessari per bilanciare 

gli impulsi eccitatori mediati in gran parte dai neuroni glutamatergici. Quando questo equilibrio si 

sposta troppo in favore dell’eccitazione, si possono determinare epilessia e altre conseguenze 

patologiche. 

Studi precedenti hanno indicato che i neuroni glutamatergici potrebbero giocare un ruolo maggiore 

nello sviluppo delle crisi e dell’epilessia nell’AS. Il laboratorio di Philpot ha dimostrato che non è 

così. 

La perdita di UBE3A nei neuroni glutamatergici compromette la loro abilità di ricevere determinati 

segnali inibitori. Poiché questi neuroni sono tipicamente associati con l’eccitazione, questa 

disfunzione promuoverebbe presumibilmente l’ipereccitabilità. Invece, i ricercatori dell’Università 

del North Carolina hanno trovato che la perdita di UBE3A nei neuroni glutamatergici da sola non è 

sufficiente a produrre ipereccitabilità. 

“I nostri dati indicano che i neuroni glutamatergici compromessi non producono l’ipereccitabilità”, 

ha affermato Judson. “Comunque, i deficit dei neuroni glutamatergici potrebbero essere correlati 

con altri fenotipi AS”.  

Chiarire le funzioni di UBE3A in specifici tipi di neuroni può fornire ai ricercatori una 

comprensione più chiara dei circuiti molecolari, sia a monte che a valle, e può rivelare nuove 

strategie terapeutiche. 

“Comprendere i tipi cellulari e le regioni rilevanti per specifici tipi cellulari dovrebbe consentirci di 

imparare di più su circuiti cellulari importanti per trovare nuovi target farmacologici”, ha affermato 

Philpot, membro del Centro di Neuroscienze dell’Università del North Carolina. 

Mentre ripristinare la funzione di UBE3A nei neuroni GABAergici sembra essere la strategia 

terapeutica più diretta per la prevenzione delle crisi nell’AS, è ancora possibile abolire tali sintomi 

con altre modalità.   

“Studi precedenti hanno mostrato che è molto meglio ripristinare la funzione di UBE3A più 

precocemente che tardivamente, poiché quanto prima si ripristina UBE3A, tanti più fenotipi si 
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normalizzano”, ha detto Philpot. “Comunque, sappiamo anche che vi sono altri modi per curare 

fenotipi che non sono legati al ripristino di UBE3A. Ad esempio, le crisi epilettiche possono ancora 

essere trattate negli adulti con i farmaci antiepilettici”. 

Questo studio è stato finanziato dal National Institute of Health, the Angelman Syndrome 

Foundation, the Simons Foundation, e the Netherlands Organization for Scientific Research. 

Oltre a  Philpot e Judson, sono coautori dello studio Michael L. Wallace, studente laureato nel 

laboratorio di Philpot; Michael S. Sidorov, PhD, e Bin Gu, PhD, postdoc nel  laboratorio di 

Philpot;  Ji Eun Han, tecnico di ricerca nel laboratorio di  Philpot; Richard J. Weinberg, PhD, 

professore di biologia e fisiologia cellulare all’Università del North Carolina; Alain C. Burette, 

PhD, ricercatore associato del laboratorio di Weinberg; Mark J. Zylka, PhD, professore associato 

di  biologia e fisiologia cellulare all’Università del North Carolina; Ian F. King, PhD, postdoc nel 

laboratorio di Zylka;  Ype Elgersma, PhD, professore di neuroscienze molecolari all’ Erasmus 

Medical Center di Rotterdam; e Geeske M. van Woerden, PhD, postdoc  nel laboratorio di 

Elgersma. 

 

La traduzione in italiano è stata curata dal dott. Maurizio Elia dell’IRCCS OASI 
Maria SS di Troina, a cui vanno i nostri ringraziamenti.  

Treviso 29 Marzo 2016           
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Neuron type-specific gene loss linked to Angelman syndrome seizures 
The results suggest further lines of research related to the effects of neurodevelopmentally critical 
genes on other kinds of neurons. 

 

Ben Philpot, PhD (Photo by Brian Strickland) 

Media contact: Matt Englund, 984-974-1144, matt.englund@unchealth.unc.edu 

March 24, 2016 

CHAPEL HILL, NC – The gene UBE3A plays a critical role in early neurological development. If 

UBE3A is overexpressed – or if the enzymatic function of UBE3A protein is hyperactive – autism 

ensues. A lack of functional UBE3A causes Angelman syndrome (AS), a neurodevelopmental 

disorder characterized by severe developmental delay, motor deficits, absence of speech, and, in 

most cases, epilepsy. Prevention of seizures in AS model mice by restoring UBE3A after birth has 

proved largely unsuccessful, indicating that the timing of gene expression is also important.  

And what about where UBE3A is expressed? That was the question UNC School of Medicine 

researchers wanted to answer. 
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In the journal Neuron, Ben Philpot, PhD, professor of cell biology and physiology, published his 

lab’s research analyzing the spatial determinants for UBE3A loss in the development of seizures 

and other hyperexcitability phenotypes in the brain. Philpot’s team used novel mouse models to 

show that selective UBE3A loss from GABAergic brain circuits – comprising neurons that release 

the inhibitory neurotransmitter GABA – led to the same kinds of seizure behaviors and 

electroencephalographic (EEG) abnormalities typically found in AS model mice, which lack 

UBE3A in all neurons. 

Matt Judson, PhD, the study’s first author and a research associate in Philpot’s lab, said that the 

findings open the door for further investigations into the specific effects of UBE3A loss in other 

types of neurons. 

“Our study has helped determine that UBE3A loss specifically from GABAergic neurons is what’s 

critical for seizures in Angelman patients,” Judson said. “But UBE3A loss from other neuron types 

may drive other phenotypes associated with the condition. This remains to be explored.” 

Given the inhibitory function of GABAergic neurons, the results are superficially unsurprising. 

GABAergic neurons transmit inhibitory signals that are necessary to balance the excitatory 

impulses mediated in large part by glutamatergic neurons. When this balance shifts too much in 

favor of excitation, epilepsy and other pathological outcomes can occur. 

Previous studies indicated that glutamatergic neurons might play a bigger role in the development 

of seizures and epilepsy in AS. Philpot’s lab showed that this is not the case. 

Loss of UBE3A in glutamatergic neurons does impair their ability to receive certain inhibitory 

signals. Because these neurons are typically associated with excitation, this impairment would 

presumably promote hyperexcitability. Instead, the UNC researchers found that glutamatergic 

UBE3A loss alone was not sufficient to produce hyperexcitability. 

“Our data indicate that impaired glutamatergic neurons don’t drive the hyperexcitability,” said 

Judson. “However, deficits in glutamatergic neurons could be related to other AS phenotypes.” 

Elucidating UBE3A functions within specific types of neurons may provide researchers with a 

clearer understanding of the molecular pathways both upstream and downstream, and may reveal 

new therapeutic strategies. 

“Understanding the relevant cell types and regions for specific cell types should allow us to learn 

more about cellular pathways important for finding new drug targets,” said Philpot, a member of the 

UNC Neuroscience Center. 
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While restoring UBE3A function in GABAergic neurons appears to be the most direct therapeutic 

strategy for the prevention of seizures in AS, it is still possible to reverse such symptoms in other 

ways.   

“Previous research showed that it is much better to restore UBE3A function earlier than later, as the 

earlier you restore UBE3A the more phenotypes normalize,” said Philpot. “However, we also know 

that there are other ways to overcome phenotypes that are not linked to UBE3A restoration.  For 

example, seizures can still be treated in adults with anti-epileptics.” 

This work was funded by the National Institutes of Health, The Angelman Syndrome Foundation, 

the Simons Foundation, and the Netherlands Organization for Scientific Research. 

In addition to Philpot and Judson, study co-authors include Michael L. Wallace, a graduate student 

in the Philpot lab; Michael S. Sidorov, PhD, and Bin Gu, PhD, postdocs in the Philpot lab; Ji Eun 

Han, a research technician in the Philpot lab; Richard J. Weinberg, PhD, professor of cell biology 

and physiology at UNC; Alain C. Burette, PhD, a research associate in the Weinberg lab; Mark J. 

Zylka, PhD, associate professor of cell biology and physiology at UNC; Ian F. King, PhD, a 

postdoc in the Zylka lab;  Ype Elgersma, PhD, professor of molecular neuroscience at the Erasmus 

Medical Center in Rotterdam; and Geeske M. van Woerden, PhD, a postdoc in the Elgersma lab. 

Ben Philpot will become the associate director of the UNC Neuroscience Center July 1. 

 
 


