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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Università della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Farmacologia) 
 
Titolo articolo 
Dysregulation of sphingolipid metabolism contributes to bortezomib-induced neuropathic pain 
 
Autori 
Stockstill K, Doyle TM, Yan X, Chen Z, Janes K, Little JW, Braden K, Lauro F, Giancotti LA, Harada CM, Yadav 
R, Xiao MW, Lionberger JM, Neumann WL, Bennett GJ, Weng H, Spiegel S, Salvemini D. 
 
Nome rivista 
Journal of Experimental Medicine 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
215 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1084/jem.20170584 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29703731  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli Autori hanno dimostrato un coinvolgimento della sfingosina 1 fosfato e del proprio recettore di tipo 1 
(S1P/S1PR1) nel dolore neuropatico associato al trattamento con bortezomib, identificando nel recettore 
S1PR1 un nuovo potenziale target farmacologico. Gli Autori hanno dimostrato che un antagonista 
funzionale del recettore S1PR1, già approvato per il trattamento della sclerosi multipla, il fingolimod, 
riduceva significativamente l’allodinia e l’iperalgesia meccanica indotte da bortezomib. Tale farmaco è stato 
dichiarato essere anche un potente antitumorale in linee cellulari e in modelli sperimentali di cancro. Gli 
Autori hanno inoltre dimostrato che il coinvolgimento dell’asse SP1/S1PR1 nella genesi del dolore 
neuropatico indotto da bortezomib è mediato dagli astrociti. Infatti la delezione del recettore S1PR1 
astrocitario aboliva la capacità del fingolimod di ridurre la sintomatologia dolorosa. Data la potenzialità del 
fingolimod come farmaco per il trattamento di alcune forme di tumore e, dal momento che è un farmaco 
già approvato dagli enti regolatori, tale studio risulta essere innovativo ma soprattutto estremamente 
traslazionale.  
 
Opinione  
Lo studio proposto dal gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Daniela Salvemini presso l’Università di 
St. Louis è di rilevante importanza al fine della comprensione dei complessi meccanismi alla base del dolore 
cronico di tipo neuropatico. La possibilità futura di poter trattare alcune forme di cancro con una molecola 
che riduce anche la complessa sintomatologia dolorosa associata al tumore è di estrema importanza al fine 
di una riduzione della spesa farmaceutica e della aderenza alla terapia da parte dei pazienti. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29703731
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A cura della Dott.ssa  
Ambra Grolla  
(Università degli Studi del Piemonte Orientale, UPO; Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara) 
 

Titolo articolo 
Cervical cancer is addicted to SIRT1 disarming the AIM2 antiviral defence 
 

Autori 
So D, Shin HW, Kim J, Lee M, Myeong J, Chun YS, Park JW 
 

Nome rivista 
Oncogene 
 

Anno 
2018 
 

Volume  
[Epub ahead of print] 
 

Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41388-018-0339-4. 
 

Link 
https://www.nature.com/articles/s41388-018-0339-4  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le cellule di mammifero sono equipaggiate di sistemi di immunità innata antivirale. Tra questi, AIM2 
(absent in melanoma 2) agisce come un sensore citoplasmatico che riconosce il DNA esogeno. Quando virus 
o batteri invadono la cellula, AIM2 inizia ad assemblare l’inflammasoma, con conseguente attivazione della 
caspasi 1 che processa le citochine pro-infiammatorie e induce piroptosi. In alcuni casi, il papilloma virus 
umano (HPV) riesce a superare questi sistemi di difesa ed infetta le cellule della cervice uterina, che 
assumono poi caratteristiche tumorali. Gli Autori osservano che la sirtuina 1 (SIRT1) risulta over-espressa 
nelle cellule HPV-infettate e ipotizzano un suo ruolo nel contrastare questi sistemi difensivi. Dimostrano, 
infatti, che SIRT1 reprime la trascrizione NF- B-mediata del gene AIM2, aiutando le cellule infettate da HPV 
a evadere la risposta immunitaria antivirale. Il silenziamento di SIRT1, quindi, causa un aumento 
significativo di AIM2 e induce morte cellule delle cellule siHa (HPV- infected cervical cancer) per piroptosi. 
Al contrario l’over-espressione di SIRT1 annulla l’immunità antivirale nelle cellule HPV-infettate di cervice e 
seleziona cloni altamente maligni di cancro. 
 

Opinione/commenti  
Gli Autori propongono un modello di evasione del sistema immunitario da parte del papilloma virus umano, 
HPV. L’over-espressione di SIRT1 nelle cellule infettate sembra promuovere la crescita e la progressione del 
cancro alla cervice, bloccando la morte per piroptosi mediata dall’ AIM2 inflammasoma. Esperimenti in vivo 
con modelli di xenogfaft, dimostrano come l’iniezione di siRNA di SIRT1 (siSIRT1) riduca la crescita tumorale 
e il peso del tumore, senza apportare cambiamenti al peso totale dell’animale. Inoltre si osservano aumenti 
significativi dell’espressione di AIM2 e caspasi 1 nei tessuti tumorali trattati.  
In accordo con questi dati, nei pazienti con cancro alla cervice l’elevata espressione di SIRT1 e la ridotta 
espressione di AIM2 e caspasi1 sono associate a una prognosi infausta. Gli Autori propongono quindi SIRT1 
come un promettente target per la terapia del cancro alla cervice mediata da HPV e se la terapia virale 
diventerà clinicamente disponibile, essi propongono il silenziamento di SIRT1 come possibile cura. Sebbene 
molti altri studi debbano essere condotti, questo lavoro pone buone basi per la conoscenza dei meccanismi 
di invasione del papilloma virus umano. 

https://www.nature.com/articles/s41388-018-0339-4
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A cura del Dott.ssa 
Donatella Carretta 
(Università di Bologna; Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Preclinical evidence for combining the 5-HT2C receptor agonist lorcaserin and varenicline as a treatment for 
nicotine dependence 
 
Autori 
Fletcher PJ, Li Z, Silenieks LB, MacMillan C, DeLannoy I, Guy A. Higgins GA 
 
Nome rivista 
Addiction Biology 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
2 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1111/adb.12602 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Preclinical+evidence+for+combining+the+5-
HT2C+receptor+agonist+lorcaserin+and+varenicline+as+a+treatment+for+nicotine+dependence  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel presente lavoro gli Autori hanno studiato l’effetto della terapia combinata vareniclina-lorcaserina nel 
trattamento della dipendenza da nicotina in modelli sperimentali di ratto. La vareniclina, un agonista parziale 
del recettore nicotinico dell’acetilcolina, viene comunemente usata per il trattamento della dipendenza da 
nicotina, mentre la lorcaserina, un agonista del recettore 5-HT2C, viene utilizzata in alcuni Paesi per la terapia 
dell’obesità. In questo studio, i due farmaci, quando somministrati singolarmente, risultano entrambi in grado 
di ridurre l’auto-somministrazione e il reinstatement di nicotina. Tuttavia, l’associazione dei due farmaci riduce 
in misura significativamente maggiore tali parametri. Inoltre, la vareniclina aumenta l’impulsività, che risulta 
ridotta dalla co-somministrazione di lorcaserina. In conclusione, i presenti dati mostrano che la terapia 
combinata di vareniclina e lorcaserina ha effetti additivi nel ridurre l’auto-somministrazione e la ricerca di 
nicotina e che la lorcaserina è in grado di prevenire l’impulsività indotta dalla vareniclina. 
 
Opinione  
L’uso del tabacco rappresenta un grave problema di salute pubblica a causa dell’aumento del rischio di decessi 
per patologie oncologiche e cardiovascolari. La farmacoterapia è in grado di aumentare la percentuale di 
successo della cessazione del fumo di sigaretta, ma comporta diversi effetti collaterali. La vareniclina, ad 
esempio, aumenta l’impulsività, che può anche essere associata a condizioni psichiatriche, quali agitazione e 
ideazione/comportamento suicidario. Un altro effetto collaterale della vareniclina è la depressione del tono 
dell’umore. Studi preclinici suggeriscono un effetto anti-depressivo degli agonisti 5-HT2C in modelli di 
depressione e di astinenza da nicotina. Pertanto, la co-somministrazione di vareniclina e lorcaserina potrebbe 
avere diversi potenziali vantaggi, sia direttamente sulla dipendenza da nicotina, sia sulla riduzione degli effetti 
collaterali comportamentali indotti dalla vareniclina. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Preclinical+evidence+for+combining+the+5-HT2C+receptor+agonist+lorcaserin+and+varenicline+as+a+treatment+for+nicotine+dependence
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Preclinical+evidence+for+combining+the+5-HT2C+receptor+agonist+lorcaserin+and+varenicline+as+a+treatment+for+nicotine+dependence
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Hypertension and increased endothelial mechanical stretch promote monocyte differentiation and 
activation: roles of STAT3, interleukin 6 and hydrogen peroxide 
 
Autori 
Loperena R, Beusecum JP, Itani HA, Engel N, Laroumanie F, Xiao L, Elijovich F, Laffer CL, Gnecco JS, Noonan 
J, Maffia P, Jasiewicz-Honkisz B, Czesnikiewicz-Guzik M, Mikolajczyk T, Sliwa T, Dikalov S, Weyand CM, Guzik 
TJ, Harrison DG   
 
Nome rivista 
Cardiovascular Research 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
Epub ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1093/cvr/cvy112 
 
Link 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro E’ noto che la presenza di cellule immunocompetenti 
attivate nel rene, ed in altri organi vitali, costituisce un elemento chiave nel danno d’organo associato 
all’ipertensione. Partendo dal fatto che l’attivazione endoteliale (intesa come stress meccanico 
caratteristico dell’ipertensione) è in grado di influenzare la differenzazione del monociti, scopo di questo 
studio è stato quello di valutare il ruolo dell’endotelio vascolare sottoposto a stress meccanico, sulla 
funzione dei monociti. I risultati ottenuti mostrano che monociti umani esposti a cellule endoteliali 
sottoposte a stress meccanico promuovono la differenzazione dei monociti CD14+ in CD14++CD16+ 
intermedi e CD209. Tale fenomeno è associato ad un aumento di IL-6, IL-1β, IL-23, H2O2 ed attivazione di 
STAT3. L’inibizione di STAT3, cosi come la neutralizzazione di H2O2 mediante agenti antiossidanti, è in grado 
di ridurre la differenzazione dei monociti e la loro capacità infiltrante. Tali risultati sono stati confermati in 
un modello murino di ipertensione in cui l’infiltrato di monociti, cellule dendritiche e macrofagi a livello 
renale ed aortico è caratterizzato dall’attivazione di STAT3.     
 
Opinione  
Questo interessante studio fornisce un nuovo elemento nella comprensione degli eventi cellulari e 
molecolari alla base dell’ipertensione. In particolare, l’interazione tra endotelio e cellule 
immunocompetenti risulta cruciale nella cascata di eventi che portano alla biosintesi di mediatori pro-
infiammatori e alla differenziazione dei monociti stessi. Anche in questo contesto, la ridotta biodisponibilità 
del monossido d’azoto, tipica della disfunzione endoteliale, contribuisce all’istaurarsi di uno stato di 
infiammazione vascolare. Pertanto, l’idea di intervenire farmacologicamente sull’attivazione di STAT3 
piuttosto che sulla produzione di IL-6 e/o H2O2 con conseguente riduzione della componente infiammatoria 
dell’ipertensione, potrebbe essere percorribile.  
 

https://watermark.silverchair.com/cvy112.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAfYwggHyBgkqhkiG9w0BBwagggHjMIIB3wIBADCCAdgGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQM4fbE2373iagui-2UAgEQgIIBqS-RPDNyzqpqPqOV3iBASal3Le3mkyt1IJeSur2i2beWWPpUToe-RgePlvBnPWqboVURTltfl-qEYk3QX67LgZo4nZQu8PzoQLeXsy2Z116p0nIxqV2kvr06Byi3v-LwEl9bJcUDAygtUvnS9vGS-iTuTx6-S1KqS3e7WmFF1t3870Wc3CQfcOiOvqgDyJmO4TL3DwRHptmGvGNZpINEgEkWba2xStuhpN2jxZP_q3tTq2QT2SnKPrFm_RAUQismLYR3_lL7dakKhBHru1mfxDmQcITKLL3GHutnhf92VZADRudfMQMcHqSTUzKIbzMOBp4FkOgSRs56b-54zg6sk2EE9wTwpKHkh7d4qRlX8_XqJcdMCjJHiSABszHxMUvoZqGAUCPUZIEzE1Hp4weZnF6YKLuC1SPsAuwYHKMnvVCZvinvDjx-7FxQEzvGPJAoIfoTwwQ4lvoGbWXbf0q3E2H0mtB2CbmuVZJXdykANxJdZ7itobGMGdmvoBDkNmfYT5C6g_LyJqbjsaq7IzY_2hMr_6p6PuXPsC3zHg-9MIR65GuawWU8j45


Società Italiana di Farmacologia (SIF)                                                                 Newsletter online “SIF Ricerca di Base” 

 6 

A cura della Dott.ssa  
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Targeting the brain with a neuroprotective omega-3 fatty acid to enhance neurogenesis in hypoxic 
condition in culture 
 
Autori 
Lo Van A, Sakayori N, Hachem M, Belkouch M, Picq M, Fourmaux B, Lagarde M, Osumi N, Bernould-Hubac 
N 
 
Nome rivista 
Molecular Neurobiology 
 
Anno 
2018 
 
Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID 29858775  
doi: 10.1007/s12035-018-1139-0 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio ha indagato il potenziale effetto benefico di una forma stabilizzata dell’acido docosaesanoico 
(DHA), l’1-acetil,2-docosesaenoil-glicerofosfocolina (AceDoPC®). L’AceDoPC® è selettivo per il cervello, dove 
svolge il ruolo di agente neuroprotettivo e rigenerativo. Lo studio si applica su di un modello in vitro di 
neurogenesi ed ischemia su cellule staminali progenitrici neurali (NSPCs) ottenute da di topi adulti. Il 
razionale dello studio si basa sul fatto che un apporto insufficiente di DHA sia associato all’insorgenza di 
patologie cerebrali. Inoltre, un corretto apporto di acidi grassi polinsaturi omega-3 (PUFA), come il DHA, 
potrebbe prevenire o attenuare i disturbi neurologici legati all'invecchiamento e a malattie 
neurodegenerative. AceDoPC® ha già mostrato di migliorare la neurogenesi, in particolare in condizioni 
patologiche. I risultati ottenuti dal presente studio evidenziano che il potenziale meccanismo coinvolto 
nell’azione neuroprotettiva e rigenerativa di AceDoPC® potrebbe essere legato alla sua capacità 
antiossidante. 
 
Opinione  
Il lavoro in oggetto pone l’attenzione su un interessante approccio neuroprotettivo e rigenerativo nei 
confronti dell’invecchiamento e delle patologie cerebrali, sempre più frequenti nella popolazione che 
invecchia. Sebbene il presente studio costituisca solo una base per ulteriori indagini, esso fornisce 
interessanti spunti per la ricerca preclinica sulle patologie neurodegenerative acute e croniche. 
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A cura del Dott. 
Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Constitutive downregulation protein kinase C epsilon in hSOD1G93A astrocytes influences mGluR5 signaling 
and the regulation of glutamate uptake 
 

Autori 
Vergouts M, Doyen PJ, Peeters M, Opsomer R, Hermans E 
 

Nome rivista 
Glia 
 

Anno - Volume 
2018 - 66 
 

Pubmed ID/DOI: PMID: 29266405; DOI: 10.1002/glia.23279 
 

Link 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/glia.23279  
 

Valutazione dell’articolo: Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Numerose evidenze indicano chiaramente come la morte dei motoneuroni nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA) sia 
un processo non legato solamente ad una degenerazione degli stessi motoneuroni, ma che coinvolge anche le cellule 
gliali. A prova di questo, la compromessa clearance del glutammato da parte degli astrociti rappresenta uno degli 
eventi che scatena la morte neuronale per eccitotossicità e sostiene la progressione della malattia. Nel lavoro in 
oggetto si dimostra, in astrociti derivati da un modello animale di SLA (ratti hSOD1G93A), come l'attivazione del 
recettore del glutammato metabotropico di tipo 5 (mGluR5) non riesca ad innescare il fisiologico uptake del 
glutammato, impedendo così un dinamico meccanismo putativo neuroprotettivo. In particolare, si mette in evidenza 
come negli astrociti vengano a mancare le tipiche oscillazioni transienti di calcio intracellulare in seguito all’attivazione 
del recettore mGluR5 che, al contrario, determina un prolungato aumento delle concentrazioni dello ione. Poiché 
l'espressione dell'isoforma della proteina chinasi C epsilon (PKCepsilon) è stato dimostrato essere notevolmente 
ridotta negli astrociti dai ratti di hSOD1G93A, i ricercatori hanno esaminato le conseguenze funzionali della 
manipolazione della sua attività. In dettaglio, l'aumento dell'espressione di PKCepsilon negli astrociti esprimenti 
hSOD1G93A si è dimostrato in grado di ripristinare le oscillazioni di Ca

2+
 indotte dall'attivazione di mGluR5 

aumentando la capacità di ricaptazione di glutammato. Come controprova, riducendo l'espressione di PKCepsilon 
negli astrociti da animali wild-type, con specifici PKCepsilon-shRNAs, si altera il profilo di segnalazione oscillatoria 
associato a mGluR5 e si riduce sensibilmente l’uptake di glutammato. I risultati raccolti in questo lavoro suggeriscono 
che la PKCepsilon è necessaria per generare le oscillazioni di Ca

2+
 negli astrociti e la conseguente modulazione 

dell’uptake di glutammato in seguito all'attivazione di mGluR5.  
 

Opinione  
La SLA, come tante altre patologie neurodegenerative, presenta, purtroppo, ancora molti lati inesplorati e meccanismi 
controversi che portano alla morte dei motoneuroni. Sicuramente l’aspetto di non-cell-autonomous disease resta un 
punto fermo nell’eziopatologia della SLA e con esso il ruolo degli astrociti prende sempre più corpo. L’interesse della 
comunità scientifica verso l’eccitotosicità da glutammato nella SLA, seppure rappresenti uno dei meccanismi più 
comuni presente sia nei modelli animali che nell’uomo, ha lasciato spazio, negli ultimi anni, ad una crescente 
attenzione verso altri aspetti genetici che accomunano i casi sporadici con quelli famigliari. Il lavoro qui descritto e 
pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica Glia riaccende in qualche modo la riflessione sull’eccitotossicità da 
glutammato, mettendo in luce due possibili target molecolari per potenziali sviluppi terapeutici contro questa 
patologia devastante: da una parte il recettore mGluR5 e la sua alterata funzionalità nel cooperare per un fisiologico 
re-uptake di glutammato e dall’altra parte la PKCɛ, la cui ridotta espressione negli astrociti può contribuire al 
compromesso processo neuroprotettivo e partecipare alla progressione della patologia. Come si dimostra ancora una 
volta, la SLA resta una complessa malattia a carattere multifattoriale e per questo motivo va affrontata con una 
metodologia multimodale senza trascurare nessun aspetto eziologico. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/glia.23279
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A cura del Dott. 
Iannotti Fabio Arturo  
Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB)- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
 
Titolo articolo 
Peptide-conjugated phosphodiamidate oligomer-mediated exon skipping has benefits for cardiac function 
in mdx and Cmah-/-mdx mouse models of Duchenne muscular dystrophy 
 
Autori 
Blain AM, Greally E, McClorey G, Manzano R, Betts CA, Godfrey C, O'Donovan L, Coursindel T, Gait MJ, 
Wood MJ, MacGowan GA, Straub VW. 
 
Nome rivista 
Plos One  
 
Anno 
2018 
 
Volume 
13  
 
Pubmed ID/DOI 
10.1371/journal.pone.0198897. 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912990  
 
Valutazione dell’articolo 
Lettura consigliata 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La compromissione della funzionalità cardiaca rappresenta una delle principali complicazioni cliniche dei 
pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne (DMD). Tale compromissione è talmente grave da 
rappresentare, insieme con i problemi respiratori, la principale causa di morte. Nel corso degli ultimi anni 
l’impiego di nucleotidi antisenso è emerso come un’efficace alternativa terapeutica alle convezionali 
terapie a base di glucocorticoidi. In particolare nello studio selezionato, gli autori valutano l’utilizzo 
dell’oligonucleotide antisenso - phosphodiamidate morpholino oligomer (P-PMO) Pip6a-PMO – nella 
prevenzione del danno cardiaco in topi DMD (mdx e Cmah-/-mdx). I dati ottenuti dimostrano come il 
trattamento con Pip6a-PMO favorisca il recupero d’espressione della distrofina sia in topi mdx che Cmah-/-
mdx del 37.5% e 51.6%, rispettivamente. Tali percentuali sono sufficienti per il recupero delle funzioni 
ventricolari, come dimostrato attraverso indagini strumentali, morfologiche e funzionali. Inoltre, il 
trattamento con Pip6a-PMO previene il danno cardiaco indotto da dobutamina.  
 
Opinione  
Tale studio è stato selezionato in quanto affronta una delle principali problematiche cliniche che si 
manifestano nei pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne, ossia la perdita progressiva della 
funzionalità cardiaca. I risultati sono ben mostrati e lasciano senza dubbio intravedere una grossa 
potenzialità nell’impiego degli oligonucleotidi antisenso. Tuttavia, ci sono ancora degli aspetti importanti da 
dover considerare relativamente all’impiego di tali farmaci concernenti la via di somministrazione, la 
tossicità, la distribuzione nei diversi organi e tessuti e l’efficacia.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912990
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Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Scopo del presente lavoro è stato quello di indagare il ruolo del trasportatore Abca1 nell’omeostasi lipidica 
dell’adipocita. Abca1 è un trasportatore di membrana coinvolto nel meccanismo di efflusso del colesterolo 
cellulare, molto espresso nel tessuto adiposo. Per studiare il ruolo di Abca1 nel tessuto adiposo, gli autori 
hanno generato un modello murino dove il gene che codifica per Abca1 è stato selettivamente deleto a 
livello dell’adipocita (ASKO). A livello plasmatico, gli animali mostrano una lieve riduzione dei livelli di 
colesterolo totale, al contrario il contenuto di colesterolo nell’adipocita risulta essere aumentato, sia nel 
tessuto adiposo bianco che nel tessuto adiposo bruno. Sebbene il contenuto di colesterolo nell’adipocita sia 
aumentato, gli autori osservano una riduzione del contenuto in trigliceridi e nelle dimensioni della cellula. 
Gli autori riportano inoltre una ridotta espressione dei geni coinvolti nell’accumulo di trigliceridi durante il 
differenziamento dell’adipocita (PPARgamma, C/EBPs e SREBP1c). 
 
Opinione  
L’obesità rappresenta un importante fattore di rischio per molte malattie croniche e la percentuale di 
individui affetti da questa condizione continua ad aumentare a velocità allarmante. Con l’aumento del peso 
corporeo, l’adipocita aumenta di dimensioni e accumula trigliceridi e colesterolo. La maggior parte degli 
studi condotti fino ad ora si era concentrata sugli effetti dell’accumulo di trigliceridi nell’adipocita, mentre 
l’effetto dell’accumulo di colesterolo in questa cellula è stato poco indagato. Con questo studio gli autori 
hanno valutato l’impatto dell’espressione di Abca1 e dell’accumulo di colesterolo sulla funzionalità 
dell’adipocita, dimostrando il ruolo critico di Abca1 nel regolare il contenuto di colesterolo in questa cellula 
e come la ridotta espressione di questo trasportatore nel tessuto adiposo porti ad un fenotipo resistente 
all’obesità indotta dalla dieta. 
 

http://atvb.ahajournals.org/content/38/4/733
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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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conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
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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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