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Rivista: 
Oncoimmunology 2018; 7(2) e1387705. doi: 10.1080/2162402X.2017.1387705. 
 
Titolo: 
Potential effect of tumor-specific Treg-targeted antibodies in the treatment of human cancers: A 
bioinformatics analysis 
 
Autori: 
Cari L, Nocentini G, Migliorati G, Riccardi C 
 
Dettaglio autore SIF Giovani: 
LUIGI CARI 
Dipartimento di Medicina, Università di Perugia 
luigi.cari@hotmail.it  
 
Breve descrizione dell'articolo: 
BACKGROUND. Uno degli approcci più promettenti In campo oncologico è quello della immunoterapia. 
Molti anticorpi monoclonali che hanno come bersaglio il sistema immunitario sono in fase di valutazione 
preclinica ed alcuni di essi hanno già mostrato interessanti risultati nella pratica clinica. Il loro meccanismo 
d’azione consiste nel promuovere l'attivazione della risposta immunitaria al fine di indurre il rigetto del 
tumore da parte del paziente. Uno dei modi con i quali si può attivare il sistema immunitario [linfociti T 
CD8+ citotossici - CTL e cellule natural killer - NK) è inibire/uccidere le cellule T regolatorie (Treg) presenti 
nel microambiente tumorale e uno dei meccanismi attraverso il quale è possibile fare questo è attivare la 
citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente (Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity - 
ADCC); dunque un anticorpo diretto contro un marker delle Treg può indurre le cellule mielodi (neutrofili e 
macrofagi principalmente) e le NK ad uccidere selettivamente le Treg. È questione dibattuta quali siano i 
migliori marker Treg di superficie e non è noto quali siano i migliori marker delle Treg che infiltrano il 
tumore. 
Lo scopo del nostro studio è stato quello di individuare i migliori marker Treg contro cui dirigere un 
anticorpo monoclonale antitumorale in ciascun specifico tumore. Attraverso il software Genevestigator v3 
abbiamo analizzato in 5728 campioni (presenti in una banca dati e derivanti da 9 tipi di tumore umano) i 
livelli di mRNA (ottenuti tramite la piattaforma "Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0") di 24 geni 
considerati markers di superficie delle cellule Treg. La nostra analisi si è basata sulla over-espressione dei 
markers nei tumori rispetto ai tessuti sani e sulla correlazione dei livelli di espressione dei markers con 
l'ambiente immunosoppressorio intratumorale. Inoltre, abbiamo valutato l'infiltrazione tumorale delle 
cellule esprimenti i recettori per l'Fcγ di tipo attivatorio. Sulla base di questa analisi abbiamo definito un 
indice (ADCC index) che indica la probabilità che un marker possa essere un buon bersaglio per l'induzione 
della ADCC delle Treg infiltranti un dato tumore. I nostri risultati mostrano che l'induzione della ADCC nei 
confronti delle Treg infiltranti il tumore è improbabile che possa essere efficace nei tumori del colon-retto, 
del fegato, della prostata e delle ovaie. Abbiamo inoltre identificato 9 marker Treg che possono essere 
efficaci negli altri tumori da noi presi in esame: 4-1BB, CD39, galectin-9, GITR, IL-21R, LAP, neuropilin-1, 
TIGIT e TNFR2. GITR e TIGIT sono gli unici marker potenzialmente efficaci in tre differenti tipi di tumori: il 
carcinoma polmonare non a piccole cellule squamoso e non squamoso, ed il carcinoma della mammella. 
LAP, neuropilin-1 e CD39 sembrano essere i marker più utili nel carcinoma del rene.  
Il nostro lavoro dimostra che i marker Treg migliori sono diversi in tumori diversi e può contribuire ad 
orientare la ricerca futura di target efficaci per lo sviluppo di anticorpi monoclonali antitumorali con alto 
potenziale terapeutico restringendo in maniera significativa il numero di anticorpi da testare. 
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Rivista: 
Eur J Med Chem. 2018 Jan 1; 143:1677-1686. doi: 10.1016/j.ejmech.2017.10.068.  
 
Titolo: 
1,2,4-Thiadiazolidin-3,5-diones as novel hydrogen sulfide donors 
 
Autori: 
Severino B, Corvino A, Fiorino F, Luciano P, Frecentese F, Magli E, Saccone I, Di Vaio P, Citi V, Calderone V, 
Servillo L, Casale R, Cirino G, Vellecco V, Bucci M, Perissutti E, Santagada V, Caliendo G. 
 
Dettagli autore SIF Giovani 
VALENTINA CITI 
Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa, via Bonanno 6 – 56125, Pisa.  
valentina.citi@outlook.it  
 
Breve descrizione dell’articolo 
 
H2S è un gas trasmettitore endogeno che controlla l’omeostasi di diversi sistemi biologici ed è 
biosintetizzato principalmente da due enzimi (cistationina-β-sintasi, cistationina- γ-liasi). Donatori di H2S di 
origine inorganica come NaHS sono stati utilizzati per valutare il ruolo di H2S nell’eziopatogenesi di 
numerose malattie. Negli ultimi anni, la ricerca in questo campo si è concentrata nello sviluppo e nella 
caratterizzazione di H2S donor organici, in grado di donare H2S in maniera lenta e controllata. Una lenta 
cinetica di rilascio di H2S è una caratteristica fondamentale per gli effetti benefici di questo gas e lo sviluppo 
di nuovi H2S donor “lenti” è necessario per sfruttare le proprietà di questo gas. 
A tal proposito sono stati sintetizzati derivati del 1,2,4-tiazolidin-3,5-dione, composto già descritto in 
letteratura come inibitore della glicogeno sintetasi chinasi 3b (GSK3b). Molti autori hanno ipotizzato che il 
loro meccanismo molecolare coinvolga la formazione di solfuri attraverso il legame con una molecola di 
cisteina. Per verificare questa ipotesi è stato misurato il rilascio di H2S in vitro da parte di alcuni derivati del 
1,2,4-tiazolidin-3,5-dione di nuova sintesi alla concentrazione di 1mM con metodo amperometrico, in 
presenza ed in assenza di un eccesso cisteina. La presenza di sostituenti sull’anello tiazolidindionico ha 
portato alla modulazione del rilascio di H2S caratterizzato da una cinetica lenta e costante cisteina-
dipendente, con livelli di concentrazione di H2S tra 13 µM e 65 µM.  
I composti sono stati caratterizzati anche in base alle proprietà vasorilascianti su anelli di aorta di ratto 
isolati: tutti i composti hanno mostrato effetti vasodilatatori concentrazione dipendente, raggiungendo la 
massima vasodilatazione alla concentrazione di 100mM.  
Inoltre, per comprendere il meccanismo di idrolisi cisteina dipendente, è stata effuata l’analisi dei prodotto 
dopo l’incubazione dei composti tiazolidindionici con la cisteina attraverso HPLC/MS e attraverso 1H e 13C 
NMR: tramite arrangiamenti molecolari a seguito della reazione con la cisteina, i tioazolidindioni sono 
idrolizzati a composti ureidici. 
In questo lavoro sono stati caratterizzati H2S donor di nuova sintesi in grado di promuovere effetti 
vasorilascianti e, per la prima volta, è stato dimostrato che la cisteina promuove l’idrolisi dell’anello 
tiazolidinico portando alla formazione di derivati ureidici. 
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Rivista:  
Lung Cancer  
 
Titolo:  
Primary resistance to osimertinib due to SCLC transformation: Issue ofT790M determination on liquid re-
biopsy 
 
Autori:  
Minari R, Bordi P, Del Re M, Facchinetti F, Mazzoni F, Barbieri F, Camerini A, Comin CE, Gnetti L, Azzoni C, 
NIzzoli R, Bortesi B, Rofi E, Petrini P, Campanini N, Rossi G, Danesi R, Tiseo M.  
 
Dettagli autori SIF Giovani:  
ROFI ELEONORA - ClinicalPharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – eleonora0106@inwind.it;  
DEL RE MARZIA - 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 
Nei pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC), l’analisi del DNA tumorale 
circolante (ctDNA) può essere d’aiuto per caratterizzare la mutazione di resistenza EGFR p.T790M, che può 
essere inibita in maniera selettiva da inibitori delle tirosin-chinasi (TKIs), fra cui osimertinib.Tuttavia, le 
analisi delctDNApossono non rilevarealtri meccanismi di resistenza, meno frequenti e coesistenti.In questo 
lavoro sono stati considerati 5 pazienti NSCLC e p.T790M positiviarruolati nello studio clinico ASTRIS (studio 
che valuta l’efficacia di osimertinibin pazienti risultati p.T790M positivi su tessuto o su plasma in seguito a 
progressione clinica di malattia, PD). Le mutazioni a carico del gene EGFR sono state caratterizzate su 
ctDNA, usando il sistema della digitaldroplet PCR (ddPCR). Durante la prima rivalutazione clinica, per i 5 
pazienti in PD è stata documentata, tramite re-biopsia, la trasformazione istologica del tumore in piccole 
cellule (SCLC). Inoltre, è stato evidenziato un rapporto particolarmente basso fra le quantità plasmatiche 
della p.T790M e quelle delle mutazioni attivanti di EGFR prima del trattamento con osimertinib. Infine, per 
tre pazienti, la p.T790M è stata esaminata nuovamente sullo stesso campione in cui era stata valutata, 
tramite ddPCR, prima del trattamento con osimertinib, utilizzando però un sistema molto meno sensibile 
(therascreen®). I 3 pazienti sono risultati p.T790M negativi. In conclusione, sebbene la biopsia liquida sia 
uno strumento utile per caratterizzare la presenza della p.T790M, in presenza di un basso rapporto fra le 
quantità della p.T790M e quelle delle mutazioni attivanti dovrebbe essere valutata la possibilità di eseguire 
una re-biopsia tissutale per poter escludere la trasformazione a SCLC e/oaltri meccanismi di resistenza 
concomitanti. 
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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 
 

La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 
196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente nell'informativa privacy reperibile 
sul sito internet della Società all'indirizzo: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che l’utente, con la 
sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e accettato. 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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