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Recettori per il GABA

GABAA

• Recettore-canale
• Permeabile allo ione Cl-
• Sensibile a:

– Bicucullina (antagonista)
– Muscimolo (agonista)

GABAB

• Recettore metabotropico
• Accoppiato a proteine Gi
• Attivati dal baclofen 



Recettori GABAA





Si ritiene che le benzodiazepine ad
attività agonista (ad es. diazepam) e
antagonista (ad es. flumazenil) si leghino
ad un sito sul recettore del GABA diverso
dal sito di legame del GABA stesso.
Esiste un equilibrio conformazionale tra
gli stati in cui il recettore delle
benzodiazepine si trova nella sua
conformazione in cui lega l’agonista
(sopra) e nella conformazione in grado di
legare l’antagonista (sotto). In
quest’ultimo stato, il recettore del GABA
presenta un’affinità molto ridotta nei
confronti del GABA, cosicchè il canale
del cloro rimane chiuso.
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Gli studi nei topi transgenici e nei primati hanno dimostrato 
che:

• La subunità α1 media gli effetti sedativi, amnestici e 
anticonvulsivanti delle BDZ

• La subunità α2 media gli effetti ansiolitici delle BDZ

•La subunità α3 e α5 sono responsabili degli effetti 
miorilassanti delle BDZ ed in particolare degli effetti 
cognitivi (α5)



Nuovi target molecolari per il 
trattamento dei disturbi d’ansia

Sviluppo di nuovi 
farmaci ansiolitici

α1-antagonisti/ α2 
agonisti dotati di 

proprietà ansiolitiche 
ma non sedative



benzodiazepine

Benzodiazepine e sistema GABAergico

Relatore
Note di presentazione
Altri farmaci agonisti del recettori GABAA sono le benzodiazepine. Il sito di legame si trova sulla superficie del recettore ma è diverso dal sito di legame per il GABA. Anche le BZD favoriscono l’azione del GABA.Le BZD vengono utilizzate come ansiolitici, ipnotici, ed induttori dell’anestesia generale. 



fenobarbital

Semi aldeide succinica

Barbiturici e sistema GABAergico

Relatore
Note di presentazione
Questo disegno ci ricorda quali sono i componenti di una sinapsi GABAergica.Il GABA viene prodotto dalla glutammato-decarbossilasi (GAD). Rilasciata nello spazio sinaptico, si lega a recettori specifici, i recettori ionotropici GABAA.Quindi si apre il canale che lascia entrare ioni cloro che iperpolarizzano la membrana post-sinaptica, riducendo cosi l’eccitabilità neuronale.Il segnale inibitorio si ferma con la ricaptazione del GABA a carico di trasportatori specifici sia neuronali, sia gliali.Il metabolismo del GABA avviene a carico della GABA transaminasi in semi aldeide succinica.Il primo farmaco utilizzato nella terapia delle epilessie è stato un barbiturico: il fenobarbital. Questi composti si legano ad un sito all’interno del canale e favoriscono l’apertura del canale in risposta al GABA.  



Proprietà farmacologiche dei barbiturici

• Depressione reversibile di tutti i tessuti eccitabili
• SNC

– Depressione dose-dipendente (da leggera sedazione ad anestesia generale)
– Effetti anticonvulsivanti

• Effetti sul sonno
– Aumento del tempo totale di sonno
– Riduzione della latenza di addormentamento
– Riduzione del numero di risvegli
– Riduzione della fase REM

• Respirazione
– Depressione dei meccanismi responsabili del ritmo respiratorio

• Sistema cardiovascolare
– Effetti trascurabili a dosi ipnotiche
– A dosi anestetiche

• Riduzione del flusso renale e cerebrale
• Possono causare aritmie
• Depressione dell’attività contrattile del cuore

• Fegato
– Induzione delgi enzimi metabolizzanti



Usi terapeutici dei barbiturici
• CNS

– Sedativi 
– Anestetici generali
– Trattamento d’emergenza di vari tipi di convulsioni

• Da tetano
• Da stato epilettico
• Da emorragie cerebrali

• Usi metabolici
– Aumento della sintesi epatica dell’enzima glucurunil-

transferasi
– Trattamento della iperbiliruminemia



Terapia dell’Epilessia: Potenziamento GABAergico

γ-vinil-GABA



Terapia dell’Epilessia: Potenziamento GABAergico

Valproato
+



TIAGABINA



Recettori GABAB



Farmacologia della trasmissione GABAergica

• Siti di legame per le Benzodiazepine
– Agonisti

• Alprazolam
• Triazolam
• lorazepam

– Agonisti parziali
• Bretazenil
• imidazenil

– Antagonisti
• Flumazenil

– Agonisti inversi
• β-carboline

• Barbiturici
• Anestetici generali
• Farmaci antiepilettici
• Steroidi attivi sui recettori GABAA



Farmacologia della trasmissione GABAergica

• Farmaci antiepilettici ad azione GABAergica
– Benzodiazepine
– Barbiturici
– Acido valproico

• Stimolazione della GAD
• Inibizione della GABA-T

– γ−vinil-GABA
• Inibizione della GABA-T

– Tiagabina
• Inibizione della ricaptazione sinaptica (GAT-1)

–Topiramato
• Potenziamento sistema gabaergico
•Aumento della frequenza di apertura del canale al cloro
•Azione antagonista sui recettori AMPA e Kainato
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