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Rivista:  
Neurobiol Dis. 2018 Jan;109(Pt A):44-53. doi: 10.1016/j.nbd.2017.10.001. Epub 2017 Oct 2. 
 
Titolo:  
Genetic inactivation of mGlu5 receptor improves motor coordination in the Grm1crv4 mouse model of 
SCAR13 ataxia 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28982591 
 
Autori:  
Bossi S, Musante I, Bonfiglio T, Bonifacino T, Emionite L, Cerminara M, Cervetto C, Marcoli M, Bonanno G, 
Ravazzolo R, Pittaluga A, Puliti A. 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
BONIFACINO TIZIANA 
Department of Pharmacy, University of Genoa, Genoa, Italy 
bonifacino@difar.unige.it 
 
Breve descrizione dell'articolo: 
Mutazioni genetiche nel gene che codifica per il recettore metabotropico di tipo 1 (GRM1) sono note 
causare una forma recessiva di atassia cerebellare, SCAR13. GRM1 e GRM5 codificano per i recettori 
metabotropi di tipo 1 (mGlu1) e di tipo 5 (mGlu5), rispettivamente. La loro differente espressione 
suggerisce che dovrebbero avere ruoli differenti. In uno studio precedente, topi omozigoti mancanti dei 
recettori mGlu1 (Grm1crv4/crv4), e atassici, presentavano una ovr-espressione cerebellare dei recettori 
mGlu5, la quale è stata proposta contribuire al fenotipo murino. Al fine di testare questa ipotesi, sono stati 
incrociati topi Grm1crv4 con topi Grm5ko per generare doppi mutanti (Grm1crv4/crv4Grm5ko/ko), mancanti sia dei 
recettori mGlu1 che mGlu5. 
Il comportamento spontaneo e l’attività motoria, misurata mediante il rotarod test e l’analisi delle 
impronte, sono stati analizzati in topi doppi mutanti e controlli. In questi modelli murini è stato anche 
studiato il rilascio di glutammato da terminazioni nervose isolate di cervelletto (sinaptosomi) indotto da KCl 
12mM o da acido α-ammino-3-idrossi-5-metil-4-isoxazolo propionico (AMPA). La coordinazione motoria è 
risultata migliorata nei doppi mutanti quando confrontati con topi Grm1crv4/crv4. Inoltre, in studi in vitro, il 
rilascio di glutammato indotto sia da depolarizzazione da KCl che da attivazione di autorecettori AMPA 
risultava essere ridotto in topi Grm1crv4/crv4  rispetto ai controlli, mentre presentava livelli normali nei topi 
doppi mutanti. Nel presente lavoro è stato anche dimostrato che i topi Grm1crv4/crv4 mostravano una ridotta 
espressione della subunità Glu2/3 del recettore AMPA in sinaptosomi di cervelletto, mentre non vi era 
differenza tra i doppi mutanti e i controlli. In conclusione, questi dati dimostrano come il blocco 
dell’espressione dei recettori mGlu5 sia capace di ridurre la disregolazione della trasmissione 
glutamatergica e di migliorare la coordinazione motoria in modelli murini Grm1crv4 di SCAR13, suggerendo 
quindi l’utilità di terapie farmacologiche basate sulla modulazione dell’attività dei recettori mGlu5 per il 
trattamento di questo tipo di atassia. 
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Rivista:  
Mol Neurobiol. 2018 Apr 14. doi: 10.1007/s12035-018-1059-z. [Epub ahead of print] 
 
Titolo:  
Characterization of the Mitochondrial Aerobic Metabolism in the Pre- and Perisynaptic Districts of the 
SOD1 G93A Mouse Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis 
 
Autori:  
Ravera S, Bonifacino T, Bartolucci M, Milanese M, Gallia E, Provenzano F, Cortese K, Panfoli I, Bonanno G 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
BONIFACINO TIZIANA 
Department of Pharmacy, University of Genoa, Genoa, Italy 
bonifacino@difar.unige.it 
 
Breve descrizione dell'articolo: 
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una patologia neurodegenerativa ad esito fatale caratterizzata da 
debolezza e spasticità muscolare dovuta a una degenerazione progressiva della corteccia, del tronco 
encefalico e dei motoneuroni spinali. Le cause sono tuttora sconosciute, sebbene gli astrociti siano noti 
contribuire al danno neuronale. Numerosi meccanismi sono stati proposti contribuire alla 
neurodegenerazione nella SLA, inclusa la disfunzione mitocondriale. In lavori precedenti sono state 
dimostrate significative modificazioni del rilascio di glutammato e della plasticità sinaptica nel midollo 
spinale di topi SOD1 G93A , modello murino di SLA. Nel presente lavoro, per la prima volta, è stato 
caratterizzato il metabolismo aerobico in due specifici compartimenti attivamente coinvolti nella 
neurotrasmissione (ad es il distretto presinaptico, utilizzando sinaptosomi purificati, e i processi 
perisinaptici degli astrociti, utilizzando gliosomi purificati) in topi SOD1 G93A a differenti stadi della patologia. 
Il rapporto ATP/AMP è risultato essere inferiore in sinaptosomi isolati di midollo spinale, ma non in quelli 
ottenuti dalle aree cerebrali, in topi SOD1 G93A rispetto ai controlli. Questo deficit energetico era legato a 
un’alterata fosforilazione ossidativa (OxPhos) e a un aumento della perossidazione lipidica. Queste 
disfunzioni metaboliche sono state riscontrate durante la progressione della patologia, iniziando allo stadio 
presintomatico, e non dipendevano dal numero dei mitocondri o dalla differente espressione delle proteine 
coinvolte nella OxPhos. Al contrario, i gliosomi mostravano una riduzione del rapporto ATP/AMP solo allo 
stadio terminale della patologia e un aumento dello stress ossidativo, anche in assenza di una significativa 
diminuzione della attività della OxPhos. Questi dati suggeriscono che la porzione presinaptica neuronale ha 
un ruolo determinante per la disfunzione energetica sinaptica nella SLA, mentre i cambiamenti nel 
compartimento perisinaptico sembrano essere subordinati al danno neuronale. 
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Libro: 
The Epigenetics of Autoimmunity - Chapter 16. 2018, Pages 321–357  
doi: 10.1016/B978-0-12-809912-4.00016-7 
 
Titolo: 
Treatment of Autoimmune Diseases and Prevention of Transplant Rejection and Graft-Versus-Host Disease 
by Regulatory T Cells: The State of the Art and Perspectives 
 
Autori: 
Nocentini G., Cari L., Migliorati G., Riccardi C. 
 
Dettaglio autori SIF Giovani: 
LUIGI CARI 
Dipartimento di Medicina, Università di Perugia 
luigi.cari@hotmail.it  
 
Breve descrizione del capitolo: 
Questo capitolo (il capitolo 16) è parte del libro "The Epigenetics of Autoimmunity", incluso nella collana 
“Translational Epigenetics”, edita dalla Academic Press. 
Lo scopo del libro è fornire una visione chiara ed aggiornata sulla regolazione epigenetica delle patologie 
autoimmunitarie, sul loro meccanismo patogenetico e sulle strategie di trattamento. 
 
In questo capitolo analizziamo quello che è lo stato dell'arte e le prospettive future riguardo all'utilizzo 
delle cellule T regolatorie (Tregs) (infusione e/o espansione/stabilizzazione in vivo) nel trattamento delle 
patologie autoimmunitarie, nella prevenzione del rigetto dei trapianti e nella Graft-Versus-Host Disease 
(GVHD). 
In particolare presentiamo i vantaggi e le limitazioni dei metodi ad oggi utilizzati per selezionare i vari tipi di 
cellule Tregs (timiche - tTreg, periferiche - pTreg ed indotte - iTreg), la durata del loro effetto dopo che sono 
state infuse (in accordo con la loro attività soppressoria e con la loro stabilità fenotipica) e gli aspetti che 
sono ancora da chiarire per trasferire in maniera efficace l'utilizzo delle Tregs ed i loro benefici nella pratica 
clinica.  
Inoltre presentiamo i principali metodi per espandere e/o indurre le Tregs in vivo (ad esempio anti-CD3, 
anti-GITR, HDACi) e, nell'ultima parte del capitolo, analizziamo i rischi ed i benefici delle terapie basate 
sull'utilizzo di cellule Tregs policlonali, antigene-specifiche ed ingegnerizzate (CAR-Treg). 
 
Una analisi complessiva dei dati attualmente disponibili (considerando sia gli studi in vitro ed i modelli 
murini che i trial clinici) sembra indicare che le tTregs, stabili in condizioni fisiologiche (anche per via della 
presenza dell'assetto epigenetico - TSDR) e fondamentali per l'omeostasi dell'organismo, perdono la loro 
stabilità fenotipica in ambiente infiammatorio; al contrario la maggior parte delle cellule iTreg e pTreg 
risultano basalmente instabili (non posseggono il TSDR) ma sembrano divenire stabili in ambiente 
infiammatorio e nel corso delle patologie autoimmunitarie. 
Queste evidenze ed i pochi dati clinici a disposizione ci permettono di ipotizzare che le tTregs sono 
potenzialmente utili nella prevenzione della GVHD e del rigetto dei trapianti, mentre le iTregs e le pTregs 
sono le migliori candidate per il trattamento delle patologie di tipo autoimmunitario o che presentano una 
componente infiammatoria. 
Prima di passare ad un utilizzo clinico di routine, si rende necessario, in primo luogo, aumentare la 
numerosità dei pazienti arruolati nei trial clinici ed effettuare una accurata valutazione a lungo termine 
dell'efficacia e della sicurezza di questi approcci terapeutici.  
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Rivista 
Br J Cancer. 2018 Mar 6. doi: 10.1038/bjc.2018.9. 
 
Titolo:  
PD-L1 mRNA expression in plasma-derived exosomes is associated with response to anti-PD-1 antibodies in 
melanoma and NSCLC 
 
Autori:  
Del Re M, Marconcini R, Pasquini G, Rofi E, Vivaldi C, Bloise F, Restante G, Arrigoni E, Caparello C, Bianco 
MG, Crucitta S, Petrini I, Vasile E, Falcone A, Danesi R.  
 
Dettagli autori SIF Giovani:  
ROFI ELEONORA - Clinical Pharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – eleonora0106@inwind.it;  
DEL RE MARZIA - Clinical Pharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – marzia.delre@gmail.com; RESTANTE 
RESTANTE GIULIANA - Clinical Pharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – giuliana.restante@gmail.com;  
CRUCITTA STEFANIA - Clinical Pharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – stefania.crucitta@gmail.com; ARRIGONI 
ARRIGONI ELENA - Clinical Pharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – elena.arrigoni@hotmail.com  
 
Breve descrizione dell’articolo 
Negli ultimi anni, l’immunoterapia ha drasticamente modificato il panorama del trattamento di molti 
tumori, compresi quelli poco responsivi al trattamento chemioterapico standard. La valutazione 
dell’espressione del PD-L1 su tessuto è oramai largamente utilizzata per selezionare i pazienti che possono 
ricevere un trattamento con gli inibitori dei checkpoint immunitari. Tuttavia, poiché il PD-L1 è un 
biomarcatore dinamico e l’immunoespressione del PD-L1 è eterogenea (differente espressione in aree 
diverse della stessa lesione e fra tumore primitivo e metastasi), la sua valutazione su tessuto come 
biomarcatore predittivo può risultare inadeguata. Gli esosomi sono microvescicole rilasciate attivamente 
dalle cellule tumorali, trasportano proteine e acidi nucleici specifici delle cellule di origine e sono capaci di 
influenzare il microambiente tumorale, favorendo ad esempio la resistenza alla risposta immune e alle 
terapie. Pertanto, lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare l’espressione del PD-L1 a partire da 
mRNA estratto da microvescicole esosomiali plasmatiche e correlare il suo andamento dinamico (prima 
dell’inizio della terapia, tempo 0, e dopo 2 mesi di trattamento) con la risposta clinica alle terapie quali 
nivolumab e pembrolizumab, in pazienti affetti da melanoma (n=18) e tumore del polmone non a piccole 
cellule (NSCLC) (n=8). L’espressione del PD-L1 esosomiale è stata valutata utilizzando il sistema della digital 
droplet PCR (ddPCR). La quantità media di PD-L1 in pazienti che hanno ottenuto una risposta completa e 
parziale era di 830.4 al tempo 0 e 242.5 copie/ml dopo 2 mesi dal trattamento (p=0.016). Nei pazienti che 
hanno avuto stabilità di malattia la quantità media di PD-L1 è risultata di 298.8 copie/ml al tempo 0 e 247.5 
copie/ml dopo 2 mesi dal trattamento (p=0.586). Invece, per i pazienti che sono andati incontro a 
progressione di malattia i livelli del PD-L1 erano di 204.0 copie/ml al tempo 0 e di 416.0 copie/ml dopo 2 
mesi di trattamento (p=0.001). In conclusione, lo studio ha messo in evidenza la possibilità di valutare 
l’espressione del PD-L1 nel plasma, offendo una metodica non invasiva alternativa alla biopsia e 
contemporaneamente consentendo di monitorare la risposta al trattamento immunoterapico e seguire il 
decorso della malattia.  
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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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