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Rivista:  

Pharmacological Research, May 2018| doi: 10.1016/j.phrs.2018.02.033. 

 

Titolo:  

Disruption of TFGβ-SMAD3 pathway by the nuclear receptor SHP mediates the antifibrotic 

activities of BAR704, a novel highly selective FXR ligand 

 

Autori:  

Adriana Carino, Michele Biagioli, Silvia Marchianò, Paolo Scarpelli, Angela Zampella, Vittorio 

Limongelli, Stefano Fiorucci 

 

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: 

La fibrosi epatica, una delle principali preoccupazioni per la salute in tutto il mondo, deriva dalla 

deposizione anormale di collagene da parte di cellule stellate epatiche attivate (HSC) in un fegato 

malato. Il farnesoide-x-recettore (FXR) è un sensore degli acidi biliari che contrasta la 

transdifferenziazione delle HSC. Mentre il targeting di FXR rappresenta una promettente via 

terapeutica, il 6-etil-CDCA noto come acido obeticholico, il primo nella classe dei ligandi FXR, causa 

effetti collaterali, in parte dovuti alla parziale azione sul recettore GPBAR1. In questo articolo, 

descriviamo il 3-deossi-6-etil, derivato del CDCA, denominato BAR704, come un agonista di FXR 

altamente selettivo. Metodi: La fibrosi epatica è stata indotta nei topi mediante tetracloruro di 

carbonio (CCl4). Risultati principali: Nel saggio di transactivazione BAR704 ha attivato FXR con 

EC50 di 967 nM mentre non ha esercitato attività agonistica su altri recettori, incluso GPBAR1. Nei 

topi naive, BAR704 ha modulato l'espressione di geni target FXR nel fegato di topi wild type ma 

non in topi FXR-/-. Nei topi cirrotici, la somministrazione di BAR704, 15 mg/kg per 9 settimane, ha 

risparmiato l'attività biosintetica del fegato (livelli plasmatici di bilirubina e albumina), ridotto il 

punteggio di fibrosi epatica (colorazione con Sirius red), espressione di geni pro-fibrotici (Colα1α, 

TGFβ e αSMA) e geni infiammatori (IL-1β, TNFa) e la pressione portale. Dal punto di vista 

meccanicistico, abbiamo scoperto che l'esposizione delle cellule LX2, una linea umana di HSCs, a 

BAR704 ha aumentato la trascrizione del short heterodimer partner (SHP) e ha indotto il legame di 

questo recettore nucleare a SMAD3, annullando così il legame del phospo-SMAD3 al promotore di 

TGFβ. Conclusioni: BAR704 è un agonista FXR selettivo che riduce la fibrosi epatica interferendo 

con la via del TGFβ-SMAD3 nelle HSC. Gli agonisti selettivi di FXR possono rappresentare una 

strategia allettante per il trattamento della fibrosi epatica. 
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Rivista:  

Pharmacology & Therapeutics. 2018 Apr; 184: 131-44. PMID: 29128343 

 

Titolo:  

Post-stroke depression: mechanisms and pharmacological treatment. 

 

Autori:  

Villa RF, Ferrari F, Moretti A. 

 

Dettagli autore SIF Giovani: 

FERRARI FEDERICA 

Laboratorio di Farmacologia e Medicina Molecolare del Sistema Nervoso Centrale, Dipartimento di 

Biologia e Biotecnologie, Università degli Studi di Pavia, Via Ferrata 9, 27100 Pavia, Italia. 

federica.ferrari03@ateneopv.it 

 

Breve descrizione dell’articolo. 

La Sindrome Depressiva è la patologia psichiatrica più frequente nei pazienti che sopravvivono ad 

un ictus ischemico, con un’incidenza cumulativa del 55%, al punto che è stata classificata come 

entità nosologica a sé stante con il nome di “Depressione Post-Ischemica” (PSD), incidendo in 

senso negativo non solo sulla prognosi qouad functionem e quaod valetudinem, ma anche su quella 

qouad vitam del paziente, soprattutto se anziano.    

In questo Studio di Rassegna, considerando la Letteratura pubblicata tra il 1990 e il 2017, sia 

nell’ambito della Ricerca di Base sia in quello della Ricerca Clinica, sono state discusse le ipotesi 

fisiopatogenetiche della PSD, malattia multifattoriale che si inserisce in un quadro già 

compromesso dalle sequelae del danno ischemico acuto, che si estrinsecano con alterazioni a 

carico (i) dei sistemi neurotrasmettitoriali, (ii) della risposta neuroinfiammatoria e (iii) della 

capacità di recupero funzionale del metabolismo energetico cerebrale per sostenere i sistemi 

adattativi di risposta al danno (neurogenesi).     

Le complessità di questi meccanismi fisiopatologici rendono difficili sia la prevenzione che il 

trattamento di questa condizione. Nella seconda parte dello Studio, sono state considerate le 

caratteristiche dei farmaci antidepressivi che sono risultati essere più efficaci in Clinica per questa 

patologia: gli Inibitori Selettivi della Ricaptazione della Serotonina (SSRIs), presumibilmente grazie 

ai loro effetti pleiotropici sui diversi meccanismi molecolari e cellulari che risultano essere alterati 

proprio in seguito all’ischemia cerebrale acuta. Purtroppo, neanche questi farmaci sono scevri da 

complicanze, in quanto sono stati associati ad un aumento del rischio di emorragia cerebrale 

intraparenchimale. Pertanto, lo Studio si conclude con la trattazione delle promettenti e future 

strategie terapeutiche nell’ambito della PSD in relazione al rapporto rischio/beneficio clinico.     
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Rivista:  

Stem Cells. 2018 Jan 20. doi: 10.1002/stem.2787. 

 

Titolo:  

Concise Review: Resistance to Tyrosine Kinase Inhibitors in Non-Small Cell Lung Cancer: The Role 

of Cancer Stem Cells.  

 

Autori:  

Del Re M, Arrigoni E, Restante G, Passaro A, Rofi E, Crucitta S, De Marinis F, Di Paolo A, Danesi R. 

 

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 

Nei pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) e positivi per specifiche 

alterazioni a carico di geni quali EGFR o ALK, l’efficacia dei trattamenti con farmaci inibitori delle 

tirosin-chinasi (TKIs) è limitata all’insorgenza di ulteriori alterazioni, negli stessi geni o in altri, che 

progressivamente inducono resistenza alle terapie in atto e, quindi, conducono a progressione 

della malattia. Inoltre, le cellule sono in grado di sopravvivere alla pressione selettiva esercitata 

dai farmaci grazie a meccanismi di resistenza adattativi, rimanendo in uno stato di quiescenza. 

Tale fenomeno può essere spiegato dalla presenza di una popolazione eterogenea di cellule 

organizzate secondo una precisa gerarchia, alla sommità della quale si trova un gruppo di cellule 

definite staminali tumorali (CSCs) chealimentano continuamente la crescita di cellule tumorali con 

proprietà di cellule staminali. Pertanto, questa review ha focalizzato la propria attenzione sul 

ruolodelleCSCs nello sviluppodell’eterogeneità nel NSCLC, nelle sue componenti spaziali e 

temporali, e nel mediare la resistenza ai trattamenti con TKIs. La comprensione del ruolo svolto 

dalle CSCs potrebbe consentire sia lascoperta/individuazione di nuovi biomarcatori 

farmacologicamente targettabili, sia lo sviluppo di nuove terapie personalizzate. 
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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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