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A cura della Dott.ssa 
Elena Marcello 
(Università degli Studi di Milano - La Statale; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
ApoE4 Accelerates Early Seeding of Amyloid Pathology 
 
Autori 
Liu CC, Zhao N, Fu Y, Wang N, Linares C, Tsai CW, Bu G. 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
96, 1024-1032 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.11.013 
 
Link 
http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(17)31066-
8?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627317310668%3Fsho
wall%3Dtrue  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo articolo, Liu e colleghi studiano il ruolo di ApoE nel processo di aggregazione di beta-amiloide, 
elemento chiave della malattia di Alzheimer. Gli autori generano un modello animale innovativo in cui 
ApoE4 o ApoE3 vengono selettivamente espresse negli astrociti di topi APP/PS1 in modo inducibile nei 
diversi stadi di deposizione di beta-amiloide in placche. L'induzione dell'espressione di ApoE4 nelle fasi 
iniziali, ma non durante le fasi più tardive in cui si ha una rapida crescita delle placche, aumenta la presenza 
di placche senili, distrofia dei neuriti e astrogliosi. Il meccanismo alla base di questo effetto è una riduzione 
della clearance di beta-amiloide in animali che esprimono ApoE4 in astrociti. Questi effetti non sono 
osservati in animali che esprimono ApoE3. In particolare, topi APP/PS1 che esprimono ApoE3 in astrociti 
presentano una riduzione dell'astrogliosi e un aumento dei livelli della proteina postsinaptica PSD-95. 
Questi dati confermano i diversi ruoli di ApoE3 e ApoE4 nella malattia di Alzheimer nelle diverse fasi della 
deposizione di beta-amiloide. 
 
Opinione 
ApoE4 è il principale fattore di rischio della malattia di Alzheimer a esordio tardivo. Tuttavia, non è chiaro 
come contribuisca ai diversi stadi di sviluppo della malattia. Gli autori dimostrano che l'espressione di 
ApoE4 negli astrociti solo nelle fasi iniziali di aggregazione di beta-amiloide influisce in modo negativo sulla 
patologia. La presenza di ApoE4, e non di ApoE3, altera la clearance di beta-amiloide, portando al 
raggiungimento di una concentrazione critica del peptide che inizia il processo di aggregazione. Questi 
risultati evidenziano l'importanza di un trattamento precoce dei soggetti portatori dell'allele ApoE4, 
addirittura nelle fasi pre-sintomatiche della malattia. 

http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(17)31066-8?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627317310668%3Fshowall%3Dtrue
http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(17)31066-8?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627317310668%3Fshowall%3Dtrue
http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(17)31066-8?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627317310668%3Fshowall%3Dtrue
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A cura della Dott.ssa 
Elisabetta Coppi 
(Università di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Ricerca del Farmaco e Salute del Bambino 
(NeuroFarBa), Divisione di Farmacologia e Tossicologia, Università di Firenze, Viale Pieraccini, 6, 50139, 
Firenze) 
 

Titolo articolo 
alpha-synuclein interacts with PrPC to induce cognitive impairment through mGluR5 and NMDAR2B 
 

Autori 
Ferreira DG, Temido-Ferreira M, Miranda HV, Batalha VL, Coelho JE, Szegö ÉM, Marques-Morgado I, Vaz SH, 
Rhee JS, Schmitz M, Zerr I6, Lopes LV, Outeiro TF 
 

Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 

Anno - Volume 
2017 - 20 (11) 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 28945221/DOI: 10.1038/nn.4648 
 

Link 
https://www.nature.com/articles/nn.4648.pdf 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'accumulo di alfa-sinucleina (alfa-Syn) è un tratto distintivo comune di molte malattie neurodegenerative 
come il morbo di Parkinson (PD) e la sindrome di Alzheimer (AD). Recentemente è stato dimostrato che una 
proteina intracellulare, la “cellular prion protein” (PrPc), la cui attivazione è già nota indurre disfunzione 
sinaptica e deficit cognitivi, agisce come recettore per gli oligomeri di beta-amiloide (Abeta) promuovendo 
la neuroinfiammazione associata alle suddette patologie. 
Gli autori dimostrano che alfa-Syn interagisce fisicamente con PrPC inducendo disregolazione 
dell’omeostasi del Ca2+ intracellulare e disfunzione sinaptica attraverso un meccanismo che coinvolge la 
fosforilazione, e quindi l’attivazione, della subunità 2B del recettore NMDA (NMDAR2B). La fosforilazione 
del NMDAR2B è finemente regolata dal recettore metabotropo del glutamato mGluR5 tramite l’attivazione 
dei recettori A2A di adenosina. In particolare, il blocco di A2A inibisce la fosforilazione di NMDAR2B evocata 
da mGluR5 e previene la compromissione della LTP e l'iperattivazione di NMDAR mediata da alfa-Syn. Gli 
autori dimostrano infine che la somministrazione di un antagonista dei recettori A2A, KW-6002 (anche noto 
come istradefillina), previene i deficit sinaptici e cognitivi associati alla sovra-espressione di alfa-Syn in un 
modello murino transgenico di sinucleinopatia. 
 
Opinione  
Nel complesso, i risultati risultano particolarmente interessanti per duemotivi: 1) fanno luce sui meccanismi 
patofisiologici precoci alla base delle sinucleopatie nella fase che precede la neurodegenerazione mediata 
dall’accumulo di alfa-Syn; 2) arricchiscono il profilo funzionale di un già noto farmaco anti-parkinson, 
l’antagonista A2A istradefillina (attualmente in commercio nel solo stato del Giappone come farmaco anti-
Parkinson grazie alla sua nota azione sull’eterodimero A2A-D2) come strumento farmacologico precoce in 
grado di bloccare direttamente la neurodegenerazione sinaptica, piuttosto che sopperire alla carenza 
dopaminergica che si verifica nelle fasi più avanzate della patologia. 

https://www.nature.com/articles/nn.4648.pdf
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A cura della Dott.ssa 
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Social learning requires plasticity enhanced by fluoxetine through prefrontal BDNF-TrkB signaling to limit 
aggression induced by post-weaning social isolation. 
 
Autori 
Mikics E, Guirado R, Umemori J, Toth M, Biro L, Miskolczi C, Balazsfi D, Zelena D, Castren E, Haller J, Karpova 
NN 
 
Nome rivista 
Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
43 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/npp.2017.142 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/npp2017142  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Fenomeni di violenza e criminalità durante la vita adulta sono stati associati all’esposizione a eventi negativi 
nelle prime fasi della vita. In particolare, è stato osservato che alterazioni nel normale comportamento 
sociale (abbandono, isolamento da parte della società) in età precoci rappresentano un fattore di rischio 
più incisivo di abusi fisici e sessuali per lo sviluppo del comportamento aggressivo. Purtroppo la situazione è 
peggiorata dal fatto che non sono state identificate terapie utili e soprattutto non si conosce il periodo 
ideale durante il quale il trattamento può essere veramente efficace. Su queste basi, gli autori hanno 
investigato l’efficacia della somministrazione del farmaco fluoxetina in un modello animale d’isolamento 
sociale e hanno osservato che il trattamento farmacologico associato alla risocializzazione è in grado di 
revertire il fenotipo patologico sia a livello molecolare sia comportamentale. A livello molecolare i 
meccanismi di neuroplasticità ed epigenetici sembrano giocare un ruolo fondamentale in questi processi. 
 
Opinione  
Questo studio è, secondo me, di grande interesse visto l’impatto sociale ed economico rappresentato da 
disturbi che si sviluppano in fasi precoci e che possono quindi avere un risvolto negativo per tutta la vita del 
soggetto con grosse ripercussioni sulla sua vita lavorativa ed affettiva. Lo studio è condotto con grande 
rigorosità scientifica utilizzando un modello sperimentale con un importante valore traslazionale. I risultati 
ottenuti danno preziose indicazioni circa il momento della vita e la strategia terapeutica potenzialmente più 
efficace e fornisce chiare indicazioni su quali meccanismi molecolari possano essere alla base sia dello 
sviluppo del fenotipo patologico sia dell’efficacia dell’approccio terapeutico. 
 

https://www.nature.com/articles/npp2017142
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A cura della Dott.ssa 
Alma Martelli 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Comparison of Adaptive Neuroprotective Mechanisms of Sulforaphane and its Interconversion Product 
Erucin in in Vitro and in Vivo Models of Parkinson's Disease. 
 

Autori 
Morroni F, Sita G, Djemil A, D'Amico M, Pruccoli L, Forti G, Hrelia P, Tarozzi A. 
 

Nome rivista 
J Agric Food Chem 
 

Anno 
2018  
 

Volume 
[In press] 
 

Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1021/acs.jafc.7b04641. 
 

Link 
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.jafc.7b04641 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Molti studi sembrano convergere sul fatto che l’aumento di glutatione (GSH) dovuto all’attivazione di Nrf2 
possa rappresentare una promettente strategia neuroprotettiva per i neuroni dopaminergici nei pazienti 
affetti da Parkinson. Fra i vari attivatori di Nrf2 gli autori hanno selezionato sulforafano (SFN), un 
isotiocianato derivante dai glucosinolati presenti nelle piante appartenenti alla famiglia delle Brassicaceae, 
che include fra i suoi metaboliti un altro isotiocianato Erucina (ERN). Per entrambi gli isotiocianati, gli autori 
hanno investigato in primis le proprietà anti-ossidanti su cellule SH-SY5Y riscontrando la capacità da parte 
di SFN ed ERN (maggior per SFN rispetto ad ERN) di incrementare: l’attivazione di Nrf2, i livelli di mRNA di 
Nrf2, i livelli di GSH e la resistenza all’apoptosi neuronale. Tuttavia la somministrazione contemporanea di 
entrambi gli isotiocianati non ha incrementato la neuroprotezione registrata quando ciascun isotiocianato è 
stato somministrato singolarmente. Infine i dati ottenuti in vitro sono stati confermati dai dati ottenuti su 
modelli murini di Parkinson nei quali i vari trattamenti hanno indotto incremento dei parametri 
sopraelencati in maniera simile a quanto riscontrato su cellule SH-SY5Y. 
 

Opinione  
I dati pubblicati in questo articolo possono costituire un’importante spunto di novità sottovari punti di 
vista: in primis per l’osservazione che la classe chimica degli isotiocianati può costituire una valida 
opportunità terapeutica per il trattamento del morbo di Parkinson attraverso l’attivazione di Nrf2, 
secondariamente perché gli autori selezionano isotiocianati naturali derivanti da piante edibili della famiglia 
delle Brassicaceae e quindi i risultati ottenuti hanno una interessante ricaduta nutraceutica. Infine, anche 
se gli autori non lo menzionano, è noto dalla letteratura che gli isotiocianati fra i quali SFN ed ERN sono dei 
donatori di solfuro d’idrogeno (H2S), il quale a sua volta è noto per essere un attivatore di Nrf2 nonché per 
le sue proprietà anti-ossidanti/neuroprotettive nelle patologie neurodegenrative, pertanto, questo lavoro si 
unisce ai vari indizi, ormai ricorrenti in letteratiura secondo i quali l’azione degli isotiocianati sia 
strettamente legata alla loro capacità di essere degli H2S-donors. 
 

http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.jafc.7b04641
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A cura della Dott.ssa 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento NEUROFARBA) 
 
Titolo articolo 
Mammalian gamma2 AMPK regulates intrinsic heart rate 
 
Autori 
Yavari A, Bellahcene M, Bucchi A, Sirenko S, Pinter K, Herring N, Jung NJ, Tarasov KV, Sharpe EJ, Wolfien M, 
Czibik G, Steeples V, Ghaffari S, Nguyen C, Stockenhuber A, St. Clair JR, Rimmbach C, Okamoto Y, Yang D, 
Wang M, Ziman BD, Moen JM, Riordon DR, Ramirez C, Paina M, Lee J, Zhang J, Ahmet I, Matt MG, Tarasova 
YS, Baban D, Sahgal N, Lockstone H, Puliyadi R, de Bono J, Siggs OM, Gomes J, Muskett H, Maguire ML, 
Beglov Y, Kelly M, dos Santos PPN, Bright NJ, Woods A, Gehmlich K, Isackson H, Douglas G, Ferguson DJP, 
Schneider JE, Tinker A, Wolkenhauer O, Channon KM, Cornall RJ, Sternick EB, Paterson DJ, Redwood CS, 
Carling D, Proenza C, David R, Baruscotti M, DiFrancesco D, Lakatta EG, Watkins H, Ashrafian H  
 
Nome rivista 
Nature Communications  
 
Anno 
2017 
 
Volume 
8 
 
Pubmed ID/DOI 
22935535/10.1038/s41467-017-01342-5 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5668267/  
 
Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga la regolazione della frequenza cardiaca per opera della protein chinasi attivata da AMP 
(AMPK), enzima necessario per l’omeostasi energetica delle cellule eucariote. Partendo dall’osservazione 
che i soggetti con mutazioni attivanti la subunità gamma2 di AMPK mostrano bradicardia marcata, gli autori 
utilizzano topi esprimenti la stessa AMPK mutata in maniera cardio-selettiva. In questo modello viene 
dimostrato un nesso causale diretto tra iperattivazione dell’enzima, induzione di bradicardia e riduzione 
dell’attività elettrica spontanea delle cellule pacemaker senoatriali. Viene inoltre dimostrato che nelle 
stesse condizioni il trascrittoma del tessuto nodale esibisce numerose modificazioni, tra le quali una ridotta 
funzione dei meccanismi ionici di pacemaking (canale HCN e rilascio di calcio sarcoplasmatico) e dei fattori 
(e.g., TBX3 e ISL1), che regolano la funzione pacemaker delle cellule senoatriali. Al contrario, la deplezione 
di AMPK esercita effetto tachicardico e previene la bradicardia adattativa indotta da esercizio fisico.  
 
Opinione 
Lo studio identifica per la prima volta un bersaglio molecolare specifico e potente, la gamma2 AMPK, attivo 
nella regolazione della frequenza cardiaca basale e di quella esaltata o ridotta, determinanti fondamentali 
dell’omeostasi energetica del cuore. L’individuazione di agenti in grado di stimolare o inibire selettivamente 
tale attività enzimatica nel cuore potrebbe avere importanti ricadute terapeutiche negli stati di bradicardia 
e tachicardia patologici.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5668267/
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Probing the putative alpha7 nAChR/NMDAR complex in human and murine cortex and hippocampus: 
Different degrees of complex formation in healthy and Alzheimer brain tissue 
 
Autori 
Elnagar MR, Walls AB, Helal GK, Hamada FM, Thomsen MS, Jensen AA 
 
Nome rivista 
PLoS One 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
20 
 
Pubmed ID/DOI 
29261717/10.1371/journal.pone.0189513 
 
Link 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0189513  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
L’articolo di Elnagar e colleghi rappresenta una perfetta sintesi di come un lavoro precedentemente 
pubblicato possa ispirare un gruppo ad approfondire le sue rilevanze. In particolare ci stiamo riferendo alla 
dimostrazione dell’esistenza di un complesso recettoriale atipico che vede coinvolti il recettore nicotinico 
alfa7 e il recettore glutamatergico NMDA. I ricercatori nel lavoro da me proposto affrontano 
sostanzialmente tre problemi: 

1. Il complesso alfa7/NMDA esiste a livello umano e, se sì, è soggetto a variazioni nei pazienti 
alzheimeriani? 

2. Il modello murino 3xTg-AD è predittivo nei confronti di questi eventi? 
3. Beta-amiloide è coinvolta? 

 
I risultati presentati mostrano una chiara presenza e sensibilità del complesso nei soggetti patologici. Il 
modello animale, seppur con delle differenze, sembra supportare sia la sua validità sia la possibilità di 
traslazione. Infine gli oligomeri di amiloide sembrano avere un ruolo nella regolazione del complesso 
recettoriale. 
 
Opinione  
La lettura di questo articolo non sorprende chi ha dimestichezza con tematiche che abbracciano sia la sfera 
delle etero-modulazioni recettoriali sia quella della patologia di Alzheimer. Curiosamente, o forse no, i due 
recettori coinvolti sono tra i recettori ionotropi che stanno subendo la maggior infiltrazione di dati tesi a 
validare anche un comportamento metabotropico-simile. Nel complesso le osservazioni contenute in 
questo articolo supportano l’idea che ancora molto bisogna comprendere dell’azione di amiloide e nella 
capacità dei recettori di fare “sistema”. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0189513
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A cura del Dott. 
Federico Corti  
(Yale Cardiovascular Research Center) 
 

Titolo articolo 
Thrombospondin1 (TSP1) replacement prevents cerebral cavernous malformations 
 

Autori 

Lopez‑Ramirez MA, Fonseca G, Zeineddine HA, Girard R, Moore T, Pham A, Cao Y, Shenkar R, de Kreuk B, 
Lagarrigue F, Lawler J, Glass CK, Awad IA, Ginsberg MH 
 

Nome rivista 
Journal of Experimental Medicine 
 

Anno 
2017 
 

Volume 
214 
 

Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 28970240   
DOI: doi.org/10.1084/jem.20171178 
 

Link 
http://jem.rupress.org/content/214/11/3331.long  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le mutazioni inattivanti del gene KRTI1 sono la causa principale della forma familiare di emangioma 
cavernoso cerebrale (CCMs, Cerebral Cavernous Malformations). Lo studio utilizza la tecnologia “Rna-Seq” 
per ottenere l’analisi trascrizionale di cellule endoteliali isolate da cervello murino in seguito a 
silenziamento di KRTI1. Tra i vari geni con modificata espressione gli autori individuano una marcata 
riduzione del fattore anti-angiogenico endogeno Trombospondin-1 (TSP-1). In linea con i dati in vitro, 
l’analisi di sezioni di pazienti affetti da CCM conferma la riduzione di TSP-1 nelle lesioni vascolari rispetto al 
normale tessuto cerebrale. Gli autori utilizzano quindi un modello murino di CCM (topi con delezione di 
KRIT1 nell’endotelio) per valutare una forma ricombinante di TSP-1(3TSR) come possibile applicazione 
terapeutica. La somministrazione retroorbitale di 3TSR in questo modello riduce in maniera significativa il 
volume totale di lesioni vascolari cerebrali e della retina. A livello mecchanistico, i risulati in vitro 
dimostrano che TSP-1 previene sia la perdita di “tight junctions” che l’attivazione di VEGFR2 in seguito al 
silenziamento di KRTI1. La riduzione di TSP-1 appare legata all’aumento di KLF2 e KLF4, due fattori di 
trascrizione precedemente implicati in questa patologia. 
 

Opinione 
Le malformazioni cererbrali cavernose colpiscono circa lo 0.5% della popolazione mondiale e sono associate 
ad aumentato rischio di emorragia cerebrale e mortalità. La patologia è anche spesso associata ad un 
generale peggioramento della qualità della vita dovuto a sintomi quali mal di testa, paralisi, problema alla 
vista, udito e altri. Attualmente non ci sono cure farmacologiche. Lo studio riporta che la somministrazione 
di un analogo di TSP-1 inibisce lo sviluppo di lesioni vascolari in un modello genetico di CCM suggerendo 
quindi un possibile approccio terapeutico. Lo studio è tuttavia limitato dall’utilizzo di solo modello murino 
di CCM.  Rimangono inoltre da chiarire aspetti del meccanismo, tra cui il legame tra l’aumento di KLF2/KLF4 
e la soppressione di TSP-1, che potrebbero aprire la strada alla scoperta di nuovi target farmacologici nel 
contesto di questa patologia. 

http://jem.rupress.org/content/214/11/3331.long
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A cura della Dott.ssa 
Maria Grazia Petrillo 
(National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) - Signal Transduction Laboratory NIH) 
 

Titolo articolo 
Microbiota derived short chain fatty acids promote histone crotonylation in the colon through histone 
deacetylases 
 

Autori 
Fellows R, Denizot J, Stellato C, Cuomo A, Jain P, Stoyanova E, Balázsi S, Hajnády Z, Liebert A, Kazakevych J, 
Blackburn H, Corrêa RO, Fachi JL, Takeo Sato F, Ribeiro WR, Ferreira CM, Perée H, Spagnuolo M, Mattiuz R, 
Matolcsi C, Guedes J, Clark J, Veldhoen M, Bonaldi T, Ramirez Vinolo MA, Varga-Weisz P 
 

Nome rivista 
Nature Communications 
 

Anno - Volume 
2018 - 9 
 

Pubmed ID/DOI 
doi:10.1038/s41467-017-02651-5 
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Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La crotonilazione (dall’inglese crotonylation) è un nuovo meccanismo post-traduzionale recentemente 
scoperto e caratterizzato. La presenza di acidi grassi a catena corta favorisce la crotonilazione degli istoni 
regolando la trascrizione genica. La crotonilazione dell’istone H3 a livello della lisina 18 (Lys18) è 
abbondante nell’epitelio intestinale perchè è qui che gli acidi grassi a catena corta, presenti nella dieta, 
vengono metabolizzati. Sorprendentemente gli acidi grassi a catena corta vengono metabolizzati dai batteri 
della microflora intestinale.  
Studi in vivo su topi trattati e non con antibiotici (per distruggere la microflora intestinale) hanno 
dimostrato che gli acidi grassi a catena corta vengono assorbiti dall’epitelio intestinale e promuovono la 
crotonilazione dell’istone H3 regolando la trascrizione di un elevato numero di geni coinvolti nel 
mantenimento dell’omeostasi immunitaria, metabolica e nel controllo della proliferazione cellulare. Inoltre, 
essi fungono da inibitori naturali dell’istone deacetilasi HDAC1, HDAC2 e HDAC3, molecole responsabili 
della decrotonilazione dell’istone H3 ma, soprattutto, associate con il rischio di sviluppare neoplasia 
intestinale.  
 

Opinione  
Questo articolo cerca di approfondire, e meglio, caratterizzare, la fine connessione che c’è tra la microflora 
intestinale e l’insorgenza di patologie intestinali come cancro del colon-retto, morbo di Chron o rettocolite 
ulcerativa. 
Il gruppo del Professor Varga-Weisz ha dimostrato che gli acidi grassi a catena corta giocano un ruolo 
chiave nella protezione intestinale attraverso processi post-traduzionali di crotonilazione. Gli acidi grassi a 
catena corta sono prodotti dalla microflora intestinale durante la digestione di fibre vegetali. Possono 
essere assorbiti dalle cellule epiteliali dell’intestino ed aiutare a mantenere una normale fisiologia 
intestinale.  
Inoltre, avendo scoperto che gli acidi grassi a catena corta sono potenti inibitori dell’istone deacetilasi, 
molecole overespresse nell’80% dei carcinoma del colon-retto, potrebbero essere utilizzati come farmaci 
nelle terapie antitumorali. 

https://www.nature.com/articles/s41467-017-02651-5
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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 (webmaster@sifweb.org), 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. 
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