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Rivista: 
Inflamm Bowel Dis., 17 Dicembre 2017 | doi: 10.1093/ibd/izx031. 
 
Titolo:  
Genetic and Pharmacological Dissection of the Role of Spleen Tyrosine Kinase (Syk) in Intestinal 
Inflammation and Immune Dysfunction in Inflammatory Bowel Diseases. 
 
Autori:  
Biagioli M, Mencarelli A, Carino A, Cipriani S, Marchianò S, Fiorucci C, Donini A, Graziosi L, Baldelli F, 
Distrutti E, Costantino G, Fiorucci S 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Breve descrizione dell’articolo: 
Background: La proteina DNAX adaptor protein 12 (DAP12) è un adattatore transmembrana che, nelle 
cellule mieloidi, segnala attraverso l'attivazione di Syk (Spleen Tyrosine Kinase). Lo scopo di questo studio è 
quello di indagare il ruolo della via DAP12-Syk nelle malattie infiammatorie intestinali (IBD). METODI: in 
questo studio sono stati utilizzati topi DAP12 deficiente e DAP12 transgenico, overesprimenti DAP12, e topi 
Syk knock-out. La colite è stata indotta somministrando ai topi o acido 2,4,6-trinitrobenzensolfonico (TNBS) 
intrarettale o destrano solfato sodico (DSS) nell’acqua da bere. RISULTATI: Lo studio ha mostrato 
un’espressione abbondante di DAP12 e Syk in campioni di colon ottenuti da pazienti con malattia di Crohn; 
l’espressione di queste proteine è limitata alle cellule immunitarie che si infiltrano nella parete del colon. 
Nel modello murino di colite indotta da DSS la gravità della malattia, il punteggio globale della colite e i 
punteggi macroscopici e istologici sono risultati fortemente attenuati nei topi DAP12-/- e in quelli Syk-/-. Al 
contrario, l’overespressione di DAP12 ha provocato una notevole esacerbazione del danno al colon causato 
dal DSS. In entrambi i ceppi di animali knock-out è stata osservata un’attenuata produzione di citochine 
pro-infiammatorie in risposta all’induzione della colite, mentre risultati opposti si sono ottenuti negli 
animali DAP12 transgenici. Inoltre il trattamento di topi wild-type con inibitori di DAP12 o Syk ha causato 
una forte attenuazione della colite indottada da TNBS o da DSS. CONCLUSIONI: DAP12 e Syk sono mediatori 
essenziali nella disfunzione immunitaria indotta da infiammazione nei modelli murini di colite. Poiché 
pazienti con malattia di Crohn attiva overesprimono DAP12 e Syk i risultati attuali suggeriscono un ruolo 
benefico per gli inibitori di DAP12 e di Syk inel trattamento delle IBD. 
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Rivista: 
Sci Rep. 2017; 7: 11940. doi: 10.1038/s41598-017-11608-z. 
 
Titolo: 
A Novel H2S-releasing Amino-Bisphosphonate which combines bone anti-catabolic and anabolic functions 
 
Autori: 
Rapposelli S, Gambari L, Digiacomo M, Citi V, Lisignoli G, Manferdini C, Calderone V, Grassi F. 
 
Dettagli autore SIF Giovani 
VALENTINA CITI 
Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa, via Bonanno 6 – 56125, Pisa. 
valentina.citi@for.unipi.it  
 
Breve descrizione dell’articolo 
H2S è un gas trasmettitore endogeno che controlla e regola numerosi processi patofisiologici ed è 
biosintetizzato principalmente da tre enzimi (cistationina-β-sintasi, cistationina-γ-liasi e 3-mercaptopiruvato 
sulfotrasferasi) a partire da L-cisteina. 
Recentemente è stato dimostrato che H2S gioca un ruolo fondamentale nel turn over delle cellule ossee, 
inibendo lo sviluppo degli osteoclasti in vitro e stimolando la differenziazione delle cellule mesenchimali 
ossee in vitro e in vivo. 
L’osteoporosi è una delle cause principali della fragilità ossea e colpisce 1 donna su 2 e 1 uomo su 5 dopo i 
cinquanta anni di età. I bifosfonati rappresentano la terapia farmacologica di prima linea per prevenire e 
curare l’osteoporosi, ma un trattamento cronico con queste molecole è associato a un elevato rischio di 
eventi avversi: è stata dimostrata una correlazione tra potenza, durata del trattamento e rischio di 
sviluppare osteonecrosi e fratture ossee.  
In questo studio, sono state sfruttate le proprietà benefiche di H2S per la sintesi di un bifosfonato H2S-
donor, ottenuto dall’ibridizzazione dell’alendronato con un aril isotiocianto, moiety nota per le sue 
proprietà H2S-donor. Il composto ibrido (DM22) ha mostrato un lento rilascio di H2S, caratteristica 
evidenziata anche dalla moiety come tale. DM22 è stato progettato per incrementale l’efficacia e la 
sicurezza dell’alendronato sfruttando le proprietà di H2S per attenuare gli effetti citotossici caratteristici dei 
bifosfonati somministati in cronico. 
DM22 non ha mostrato citotossicità in colture di osteoclasti umani a nessuna delle concentrazioni testate, 
ma anzi, ha indotto una significativa riduzione di osteoclasti maturi; al contratio l’alendronato ha inibito la 
differenziazione degli osteoclasti e ha provocato una marcata citotossicità. 
Inoltre DM22 non ha mostrato tossicità su cellule mesenchimali ossee, migliorando il profilo di sicurezza e 
di efficacia dell’alendronato non ibrido, che invece ha mostrato una citotossicità significativa.  
Infine DM22, a differenza dell’alendronato, ha mostrato un aumento nella mineralizzazione della matrice 
ossea indicando un ulteriore miglioramento del profilo del bifosfonato non ibrido. 
In conclusione, la progettazione di alendronato H2S-donor, ha mostrato un significativo miglioramento sia 
dal punto di vista terapeutico, incrementando l’efficacia dell’alendronato come tale, sia dal punto di vista 
degli effetti avversi, che vengono attenuati dall’azione di H2S. 
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Rivista:  
Oncotarget. 2017 Sep15;8(49):86056-86065. PMID: 29156777 
 
Titolo:  
Patients with NSCLC may display a low ratio of p.T790M vs. activating EGFR mutations in plasma at disease 
progression: implications for personalised treatment. 
 
Autori:  
Del Re M, Bordi P, Rofi E, Petrini I, Rofi E, Mazzoni F, Belluomini L, Vasile E, Restante G, Di Costanzo F, 
Falcone A, Frassoldati A, van Schaik RHN, Steendam CMJ, Chella A, Tiseo M, Morganti R, Danesi R. 
 
Dettagli autori SIF Giovani:  
ELEONORA ROFI - ClinicalPharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – eleonora0106@inwind.it; GIULIANA 
RESTANTE - ClinicalPharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and Experimental 
Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – giuliana.restante@gmail.com; MARZIA DEL RE - 
ClinicalPharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and Experimental Medicine, 
University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – marzia.delre@gmail.com 
 
Breve descrizione dell’articolo 
Il tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC), sotto la pressione selettiva dei farmaci inibitori tirosin-
chinasici (TKIs) di prima e seconda generazione, può sviluppare resistenza al trattamento farmacologico e 
nel 50-60% dei pazienti l’evento è ascrivibile all’insorgenza di cloni che albergano la mutazione di resistenza 
p.T790M.Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare la relazione fra i livelli della p.T790M e quelli 
delle mutazioni attivanti (p.L858R e delezioni a carico dell’esone 19)in pazientiin progressione di malattia 
(PD) durante il trattamento con TKIs, analizzando il DNA tumorale circolante (ctDNA) con il sistema della 
digital droplet PCR (ddPCR).Sono stati arruolati 49 pazienti NSCLC e p.T790M positivi in PD con TKIs. Le 
analisi hanno evidenziato una concentrazione media pari a 108.492 e 97.336 copie/ml per, rispettivamente 
le delezioni a carico dell’esone 19 e la p.L858R, ma soltanto 8.754 copie/ml per la p.T790M. Inoltre, non è 
stata caratterizzata una correlazione significativa tra la sopravvivenza libera da progressione di malattia ed 
il rapporto dei livelli della p.T790M e quelli delle mutazioni attivanti. Per 5 pazienti, l’opportunità di 
monitorare dinamicamente la risposta alla terapia con osimertinib (TKI di terza generazione),haevidenziato 
una drastica riduzione dei livelli di tutte le alterazioni caratterizzate.In conclusione, lo studio ha dimostrato 
che, nonostante la quantità plasmatica della p.T790M possa essere molto più bassa delle quantità delle 
mutazioni attivanti, osimertinib è in grado di esplicare la sua attività nei pazienti p.T790M positivi. Infine, 
non sembra essere un requisito fondamentale l’identificazione di un livello soglia di p.T790M per 
selezionare i pazienti che dovranno essere trattati con osimertinib. 
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed 
internazioni attive in materia. 
IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI 
MEDICI. 
SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai 
quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata 
nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono 
essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che 
deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del “Centro SIF di Informazione sul Farmaco” sono Farmacologi, 
Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi scientifici, accompagnato 
dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le informazioni fornite, le eventuali 
nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura 
generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il 
consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Le informazioni fornite da “La SIF Risponde”, unicamente tramite 
posta elettronica (sif.farmacologia@segr.it), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle 
patologie in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere 
interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica della 
Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, quindi, essere 
ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle 
informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. 
Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione della newsletter “SIF Ricerca di Base” senza precedente 
autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 

 

 
RICEZIONE NEWSLETTER 
 

Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 

 

 

 
                                                        
 
 

Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il Codice 
Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani ricercatori. Per maggiori 
informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311 - sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
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