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Rivista: 
Frontiers in Immunology, Ago 2018| doi: 10.3389/fimmu.2018.01853 
 
Titolo: 
Bile Acids Activated Receptors Regulate Innate Immunity 
 
Autori: 
Stefano Fiorucci, Michele Biagioli, Angela Zampella, Eleonora Distrutti 
 
Dettaglio autore SID Giovani:  
Michele Biagioli 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Abstract: 
Una volta noti esclusivamente per il loro ruolo nell'assorbimento dei nutrienti, gli acidi biliari primari, acido 
cholodesossicolico e colico, e gli acidi biliari secondari, acido desossicolico e litocolico, sono molecole di 
segnalazione, generate a partire dalla molecola del colesterolo mediante l’interazione dell'ospite e del 
microbiota intestinale. Tali composti agiscono su diversi recettori compreso il G proteincoupled bile acid 
receptor 1 (GPBAR1 o Takeda proteina G recettore 5) e il recettore Farnesoid-X (FXR). Entrambi i recettori 
sono posti all'interfaccia del sistema immunitario dell'ospite con il microbiota intestinale e sono altamente 
rappresentati nelle cellule dell'immunità innata come i macrofagi intestinali e del fegato, le cellule 
dendritiche e le cellule NKT. In questa review, esaminiamo come GPBAR1 e FXR modulano il sistema 
immunitario innato intestinale e del fegato contribuendo al mantenimento di un fenotipo tollerogenico nei 
tessuti entero-epatici, e come la regolazione dell'immunità innata potrebbe aiutare a spiegare gli effetti 
benefici esercitati dai ligandi GPBAR1 e FXR in disordini immunitari e metabolici. 
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Rivista: 
Mol Neurobiol. 2018 Aug 27.  
doi: 10.1007/s12035-018-1319-y.   
 
Titolo: 
Astrocytic Mechanisms Involving Kynurenic Acid Control Δ9-Tetrahydrocannabinol-Induced Increases in 
Glutamate Release in Brain Reward-Processing Areas 
 
Autori: 
Secci ME, Mascia P, Sagheddu C, Beggiato S, Melis M, Borelli AC, Tomasini MC, Panlilio LV, Schindler CW, 
Tanda G, Ferré S, Bradberry CW, Ferraro L, Pistis M, Goldberg SR, Schwarcz R, Justinova Z. 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani 
CLAUDIA SAGHEDDU 
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Neuroscienze e 
Farmacologia Clinica 
indirizzo e-mail: claudiasagheddu@unica.it  
 
Breve descrizione dell’articolo 
Le proprietà di rinforzo della principale molecola psicoattiva presente nella Cannabis sativa, il Δ9-
tetraidrocannabinolo (THC), e gli effetti di rilascio della dopamina nei modelli animali possono essere 
attenuati aumentando i livelli endogeni di acido chinurenico, per mezzo dell’inibizione dell’enzima di 
degradazione chinurenina 3-mono-ossigenasi, seguente la somministrazione sistemica del Ro 61-8048. 
L’acido chinurenico è un modulatore allosterico negativo dei recettori omomerici nicotinici per l’acetilcolina 
di tipo α7 (α7nAChR), e a livello del sistema nervoso centrale viene sintetizzato dagli astrociti, i quali 
esprimono recettori funzionali α7nAChRs e per i cannabinoidi di tipo CB1. 
In questo studio abbiamo testato la possibilità di tali autorecettori astrocitari α7nACh e CB1 di regolare il 
rilascio di glutammato. Abbiamo utilizzato un approccio multidisciplinare sfruttando tecniche di microdialisi 
cerebrale ed elettrofisiologia in vivo, RNAscope in situ hybridization in fettine cerebrali, e colture primarie 
di astrociti corticali del ratto. 
I nostri esperimenti hanno rivelato che la somministrazione acuta di THC aumenta i livelli extracellulari di 
glutammato nella porzione shell del Nucleus Accumbens (NAcS), nell’area ventrale del tegmento (VTA), e 
nella corteccia mediale prefrontale (mPFC). Il THC inoltre riduce i livelli extracellulari di acido chinurenico 
nel NAcS. Questi effetti sono prevenuti dalla somministrazione del Ro 61-8048 o dell’antagonista del 
recettore CB1, il rimonabant. Il THC aumenta anche l’attività elettrica in vivo dei neuroni piramidali 
glutammatergici che proiettano dalla mPFC al NAcS o alla VTA, e anche questi effetti sono prevenuti dalla 
somministrazione del Ro 61-8048. 
Negli esperimenti in vitro il THC ha indotto il rilascio di glutammato dagli astrociti corticali, i quali mostrano 
una colocalizzazione degli mRNA per i recettori CB1 e α7nACh, e questo effetto è prevenuto dall’acido 
chinurenico e dal rimonabant. 
I nostri risultati suggeriscono dunque un ruolo chiave degli astrociti nell’interazione tra il sistema 
endocannabinoide, la via delle chinurenine e la trasmissione glutammatergica, con possibili implicazioni per 
la patofisiologia e il trattamento di malattie neurodegenerative e psichiatriche. 
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Rivista: 
Brain Research Bullettin, 2018,140 , 378-391 PubmedPMID: 29935232 
 
Titolo: 
Treatment with cornoil improves neurogenesis and cognitive performance in the Ts65Dn mouse model of 
Down syndrome 
 
Autori: 
Andrea Giacomini, Fiorenza Stagni, Marco Emili, Sandra Guidi, Maria Elisa Salvalai, Mariagrazia Grilli, 
Veronica Vidal-Sanchez, Carmen Martinez-Cué, Renata Bartesaghi. 
 
Dettagli autore SIF Giovani: 
MARIA ELISA SALVALAI: Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università del Piemonte Orientale, Novara 
mariaelisa.salvalai@uniupo.it  
 
Breve descrizione dell’articolo: 
La Sindrome di Down (DS) è una malattia del neurosviluppo caratterizzata da disabilità cognitiva. Una 
ridotta neurogenesie una difettosa maturazione neuronale sono tra leprincipali cause del deficit cognitivo 
nei pazienti DS.Farmaci in grado di correggere questi difetti sonostati identificati nel modello murino DS 
(Ts65Dn), ma il loro impatto traslazionale è scarso anche a causa degli effetti collaterali ad essi annessi. Ad 
oggi,particolare interessein clinica è rivolto alle sostanze naturalmente presenti nella nostra dieta. Due tra i 
maggiori componenti dell’olio di mais, l’acido oleico e linoleico, sono in grado di influenzare positivamente 
il processo di neurogenesi e maturazione neuronale. L’obiettivo di questo lavoro è stato quindi valutare 
l’effetto dell’olio di mais sulla neurogenesi ippocampale e sulla memoria in topi adulti Ts65Dn. Negli animali 
DS trattati per 30 giorni èstato osservato un ripristino del numero delle cellule granulari nel giro dentato 
dell’ippocampo e della morfologia dendritica a livello degli animali controllo euploidi. Studi 
comportamentali hanno inoltre evidenziato come le correzionia livello cellulare correlino conun 
miglioramento dell’apprendimento e della memoria ippocampo-dipendentenei Ts65Dn trattati. Questo 
studio suggerisce come una dieta ricca in acidi grassi possa essere utilizzata come strumento terapeutico 
per migliorare le facoltà cognitive dei pazienti affetti da DS. 
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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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