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Rivista: 
Cell Death and Disease Feb 21;9(3):305 doi:10.1038/s41419-018-0346-y 
 
Titolo: 
Long glucocorticoid-induced leucine zipper regulates human thyroid cancer cell proliferation. 
 
Autori: 
Ayroldi E., Petrillo M.G., Marchetti M.C., Cannarile L., Ronchetti S., Ricci e., Cari l., Avenia N., Moretti S., 
Puxeddu E., Riccardi C. 
 
Dettaglio autori SIF Giovani: 
LUIGI CARI 
Dipartimento di Medicina, Università di Perugia 
luigi.cari@hotmail.it  
 
ERIKA RICCI 
Dipartimento di Medicina, Università di Perugia 
erika.ricci.1985@gmail.com  
 
Breve descrizione dell'articolo: 
 
BACKGROUND.  
L-GILZ (Long glucocorticoid-induced leucine zipper) una variante trascrizionale di GILZ, proteina indotta dai 
glucocorticoidi (GCs) che media molti dei loro effetti anti-infiammatori e immunosoppressivi. 
Attraverso il legame con Ras, L-GILZ è coinvolto nella regolazione della differenziazione dei miociti, legando 
p53 regola la tumorigenesi. Infatti, è stato recentemente dimostrato che l’ interazione tra L-GILZ, p53 e 
MDM2 (mouse double minute 2) induce l’ attivazione di p53 l’inibizione della crescita delle cellule tumorali. 
 
SCOPO DELLO STUDIO.  
In questo lavoro abbiamo indagato il ruolo di L-GILZ nel tumore alla tiroide. 
 
RISULTATI.  
Abbiamo analizzato l'espressione di L-GILZ in biopsie derivanti da pazienti affetti da tumore alla tiroide e in 
linee cellulari di tumore alla tiroide a vari stati di differenziazione. 
L-GILZ è più espresso nei tumori più differenziati (sia nei pazienti che nelle linee cellulari) e meno nei tumori 
e nelle linee cellulari meno differenziate. Inoltre, abbiamo osservato che, over-esprimendo L-GILZ nella 
linea cellulare 8505C (rappresentativa di un tumore della tiroide poco differenziato), la proliferazione in 
vitro è significativamente inibita. Questo concorda con l’osservazione che somministrando la proteina di 
fusione di L-GILZ nei topi NUDE si riduce in maniera significativa la crescita dello xenotrapianto della linea 
8505C.  
Per analizzare il meccanismo attraverso il quale L-GILZ rallenta la proliferazione delle cellule di tumore della 
tiroide ci siamo focalizzati sul pathway delle MAPK (mitogen-activated protein kinase). Questo pathway 
risulta frequentemente iper-attivato in queste cellule tumorali per la mutazione BRAFV600E o per mutazioni 
di Ras. Abbiamo valutato la proliferazione cellulare ed il livello di espressione di L-GILZ in linee cellulari di 
tumore alla tiroide trattate con inibitori delle MAPK. I test sono stati eseguiti sulle linee 8505C (mutazione 
BRAFV600E) e CAL-62 (mutazione di Ras); le cellule sono state trattate rispettivamente con vemurafenib 
(PLX4032, inibitore specifico di BRAF) e U0126 (inibitore specifico di MEK1/2). Il trattamento con questi 
farmaci ha inibito l'attivazione delle MAPK, ridotto la proliferazione cellulare e aumentato l'espressione di 
L-GILZ. Abbiamo dimostrato che l'attività anti-proliferativa degli inibitori di MAPK dipende, almeno in parte, 
da L-GILZ in quanto l'effetto antiproliferativo si perde quando, contestualmente al trattamento con gli 
inibitori delle MAPK, L-GILZ viene silenziato. 
Abbiamo infine studiato il meccanismo attraverso il quale L-GILZ è up-regolato dall’inibizione delle MAPK e 
abbiamo dimostrato che il trattamento con i farmaci induce la fosforilazione di CREB (cAMP/response 
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element-binding protein). Studiando il promotore di L-GILZ, abbiamo trovato dei siti di legame per CREB ed 
abbiamo poi verificato, tramite saggi luciferasici e CHIP assay, che CREB si lega al promotore di L-GILZ, 
favorendone la trascrizione. 
 
CONCLUSIONI. 
In conclusione abbiamo dimostrato che L-GILZ regola la proliferazione delle cellule di tumore alla tiroide e 
che la sua espressione è collegata al pathway di CREB, fattore trascrizionale frequentemente deregolato in 
questo tipo di tumori. La modulazione farmacologica di L-GILZ potrebbe quindi rappesentare un potenzale 
approccio terapeutico al tumore alla tiroide. 
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Rivista:  
Pharmacol Res. 2018 Feb 7. doi: 10.1016/j.phrs.2018.02.005.PMID: 29427770 
 
Titolo:  
Impact of SLC22A1 and CYP3A5 genotypes on imatinib response in chronic myeloid leukemia: a systematic 
review and meta-analysis. 
 
Autori:  
Cargnin S, Ravegnini G, Soverini S, Angelini S, Terrazzino S. 
 
Dettagli autori SIF Giovani: 
SARAH CARGNIN 
Dipartimento di Scienze del Farmaco e Centro di Ricerca Interdipartimentale di Farmacologia e 
Farmacogenomica, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara, Italia 
sarah.cargnin@uniupo.it  
 
GLORIA RAVEGNINI 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Università di Bologna, Bologna, Italia 
gloria.ravegnini2@unibo.it  
 
Breve descrizione dell’articolo 
Alla luce di evidenze contrastanti riguardo alruolo dei polimorfismi SLC22A1 rs628031, rs683369 e CYP3A5 
rs776746 come fattori genetici predittivi della risposta ad imatinib in pazienti affetti da leucemia mieloide 
cronica (LMC), è stata ivi condotta una revisione sistematica della letteratura, seguita da meta-analisi, 
finalizzata a stimare quantitativamente l’impatto di tali varianti sulla risposta molecolare maggiore (MMR) 
o sulla risposta citogenetica completa (CCyR) ad imatinib in pazienti affetti da LMC. Dalla ricerca 
bibliografica, condotta sui databasesPubMed, Web of Knowledge e Cochrane, sono emersi 13 studi 
eleggibili per la meta-analisi. L’analisi aggregata delle evidenze disponibili suggerisce che i portatori 
dell’allele A per la variante SLC22A1 rs628031 o dell’allele G per lo SNP SLC22A1 rs683369 mostranoun 
tasso di MMR significativamente più basso rispetto ai soggetti wild-type per tali polimorfismi (rs628031: 
GA+AA vs GG, OR 0.58, 95% CI 0.38-0.88, p=0.011; rs683369:CG+GG vs CC, OR 0.64, 95% CI 0.42-0.96, 
p=0.032). Dalla meta-analisi emerge, inoltre, una correlazione statisticamente significativa tra la variante 
CYP3A5 rs776746 ed un aumentato tasso di CCyR nei modelli genetici dominante (GG+AG vs AA, OR 2.43, 
95% CI 1.12-5.27, p=0.024) ed allelico (G vs A, OR 1.72, 95% CI 1.09-2.72, p=0.020). In conclusione, la 
presente meta-analisi supporta il ruolo delle varianti SLC22A1 rs628031, rs683369 e CYP3A5 rs776746 
come modulatori genetici della risposta clinica ad imatinib in pazienti affetti da LMC. 
 
  

mailto:sarah.cargnin@uniupo.it
mailto:gloria.ravegnini2@unibo.it


Società Italiana di Farmacologia (SIF)                                                                 Newsletter online “SIF Giovani Journal Club” 

5 
 

Rivista: 
Stem Cells Transl Med. 2018 Mar;7(3):305-314. 
 
Titolo: 
Concise Review: Chronic Myeloid Leukemia: Stem Cell Niche and Response to Pharmacologic Treatment. 
 
Autori: 
Arrigoni E, Del Re M, Galimberti S, Restante G, Rofi E, Crucitta S, Baratè C, Petrini M, Danesi R, Di Paolo A. 
 
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 
 
RESTANTE GIULIANA - ClinicalPharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – giuliana.restante@gmail.com 
 
CRUCITTA STEFANIA - ClinicalPharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – stefania.crucitta@gmail.com 
 
ARRIGONI ELENA - ClinicalPharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – elena.arrigoni@hotmail.com  
 
Breve descrizione dell’articolo 
Attualmente, il 90% dei pazienti affetti da leucemia mieloide cronica (LCM), grazie all’efficacia dei 
trattamenti con inibitori tirosin-chinasici (TKIs), godono di una buona qualità di vita. Tuttavia, nel 20% dei 
casi possono svilupparsi, a causa della pressione selettiva indotta dai farmaci, mutazioni puntiformi a carico 
del gene ABL1, che, riducendo l’affinità di legame ai TKIs, induconoresistenza. Inoltre, un altro aspetto 
fondamentale nel processo di progressione della malattia, così come nella resistenza alle terapie, 
èrappresentato dalla presenza di cellule staminali leucemiche (LSCs). Le LSCs esprimono specifici marcatori 
che consentono di isolarle dalla loro controparte normale, tra cui una maggior espressione di pompe di 
efflusso (ad esempio, ABCB1/P-gp), alterazioni genetiche ed epigenetiche e una deregolazione dipathways 
coinvolti nel processo di auto-rinnovamento (ad esempio, Wnt / β-catenina, Notch e Hedgehog). In 
aggiunta, l’interazione con il microambiente del midollo osseo, definito nicchia ematopoietica, può essere 
in grado di influenzare il fenotipo delle cellule circostanti, che di conseguenza sfuggono ai meccanismi di 
controllo della proliferazione cellulare risultando così meno sensibili o resistenti ai TKIs. Pertanto, questa 
review ha focalizzato la propria attenzione sul ruolo delle LSCs e della nicchia delle cellule staminali nella 
LCM, indagando in particolar modo il loro coinvolgimento nella risposta ai trattamenti farmacologici. 
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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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