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Rivista:  
Journal of Neurochemistry. 2018 Aug;146:416-428. PMID: 29779216 
 
Titolo:  
Glutamate metabolism in cerebral mitochondria after ischemia and post-ischemic recovery during aging: 
relationships with brain energy metabolism 
 
Autori:  
Ferrari F, Gorini A, Hoyer S, Villa RF. 
 
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  
Il ruolo del glutammato nella fisiopatologia dell’ischemia cerebrale è stato considerato in questo studio da 
un punto di vista inedito: il glutammato non è solo un neurotrasmettitore, ma soprattutto un metabolita 
chiave per la Bioenergetica cerebrale. 
In collaborazione con il Prof. Hoyer (Univeristà di Heidelberg), è stato realizzato un modello di ischemia 
cerebrale completa (15 min) seguita da recupero post-ischemico dopo 1, 24, 48, 72, 96 h, in ratti di 1 e 2 
anni (adulti e vecchi). Le attività degli enzimi rappresentativi del metabolismo del glutammato sono state 
valutate (a) sui mitocondri non-sinaptici (FM) del compartimento post-sinaptico e (b) sui mitocondri 
sinaptici (leggeri LM e pesanti HM) del compartimento pre-sinaptico, di corteccia cerebrale.  
Nei ratti adulti, l’ischemia non ha modificato le attività enzimatiche, mentre nei vecchi ha aumentato le 
attività della glutammato-ossalacetato transaminasi (FM) e glutammato deidrogenasi (HM). Durante il 
recupero post-ischemico, nessuna attività è stata modificata negli FM mentre, nei mitocondri intra-sinaptici 
dei ratti adulti, il catabolismo del glutammato è aumentato dopo 1h di riperfusione e diminuito dopo 48 e 
72h; nei ratti vecchi, le attività rimangono diminuite anche dopo 96h di recupero. 
Questo modello sperimentale è idoneo per valutare l’azione molecolare dei farmaci a tempi specifici 
durante la riperfusione, poiché la sensibilità tissutale ai farmaci dipende dallo stato energetico che si 
modifica continuamente durante il recupero post-ischemico: pertanto, il concetto “time is brain”, riferita 
alla necessità del tempestivo intervento farmacologico e/o interventistico nei pazienti ischemici, è da 
riformulare come “timing is brain – la tempistica è cervello”. 
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Rivista:  
Neuropharmacology. 2018 Jun;135:284-296. 
 
Titolo: 
The reduction in glutamate release is predictive of cognitive and emotional alterations that are corrected 
by the positive modulator of AMPA receptors S 47445 in perinatal stressed rats 
 
Autori:  
Morley-Fletcher S., Zuena A.R., Mairesse J., Gatta E., Van Camp G., Bouwalerh H., Riozzi B., Battaglia G., 
Pittaluga A., Olivero G., Mocaer E., Bretin S., Nicoletti F., Maccari S. 
 
Dettaglio autori SIF Giovani:  
GUENDALINA OLIVERO, Department of Pharmacy, Pharmacology and Toxicology Section, University of 
Genoa, Genoa, Italy. E-mail: olivero@difar.unige.it 
 
Breve descrizione dell’articolo 
 
S 47445 è un modulatore allosterico positivo dei recettori AMPA, noto per i suoi effetti neurotrofici e di 
potenziamento della plasticità sinaptica e per le sue proprietà procognitive e anti-stress. Nel nostro studio, 
la sostanza è stata testata in un modello di stress perinatale (PRS) in ratto. S 47445 è stato somministrato 
cronicamente (i.p.) ai ratti PRS ed è stato valutato l’effetto del trattamento su vari parametri 
comportamentali (risk-taking, motivazione e comportamento cognitivo) e sulle alterazioni della 
neurotrasmissione sinaptica che si riscontrano in questo modello. Nei ratti PRS trattati con S 47445 (1 e 10 
mg/kg) si osserva un aumento dell’esplorazione nell’elevated-plus maze e nel dark-light box test e del 
tempo di grooming nello splash test, e un miglioramento della memoria sociale. Nei ratti PRS trattati con S 
47445 (10 mg/kg), inoltre, vi è un recupero della riduzione del rilascio di glutammato evocato da 
depolarizzazione e della diminuzione dei livelli di proteine associate alle vescicole sinaptiche 
nell’ippocampo ventrale. Infine, S 47445 è in grado di revertire la diminuzione dei recettori mGlu5, GR e 
OXTR. Nel complesso, il trattamento con S 47445 sembra in grado di correggere lo sbilanciamento tra 
neurotrasmissione eccitatoria e inibitoria, regolando il rilascio di glutammato e recuperando la riduzione 
del trafficking delle vescicole sinaptiche indotto dal PRS. Questi risultati suggeriscono il potenziale di 
strategie terapeutiche basate sulla modulazione della trasmissione glutammatergica nell’alleviare i 
disordini correlati allo stress. 
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Rivista: 
Pharmacogenomics J. 2018 Sep 20. doi: 10.1038/s41397-018-0050-4. [Epub ahead of print] 
 
Titolo: 
An exploratory study by DMET array identifies a germline signature associated with imatinib response in 
gastrointestinal stromal tumor 
 
Autori: 
Ravegnini Gloria, Urbini Milena, Simeon Vittorio, Genovese Chiara, Astolfi Annalisa, Nannini Margherita, 
Gatto Lidia, Saponara Maristella, Ianni Manuela, Indio Valentina, Brandi Giovanni, Trino Stefania, Hrelia 
Patrizia, Biasco Guido, Angelini Sabrina, Pantaleo Maria . 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani 
GLORIA RAVEGNINI 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Università di Bologna 
Gloria.ravegnini2@unibo.it  
 
Breve descrizione dell’articolo 
I tumori stromali gastrointestinali (GIST) sono tumori rari con un’incidenza di circa 1.5 casi ogni 100.000 
persone. Ad oggi la prima linea di trattamento per pazienti con malattia inoperabile o metastatica è 
l’inibitore tirosin-chinasico Imatinib, introdotto in terapia nel 2001, e ancora trattamento gold standard per 
i GIST. Malgrado i risultati eccellenti che sono stati conseguiti dalla sua introduzione, la maggior parte dei 
pazienti va incontro a progressione dopo circa 18-36 mesi. Lo scopo dello studio è stato quello di valutare il 
contributo di polimorfismi genetici nella risposta clinica ad imatinib. Per fare questo è stata selezionata una 
coorte di pazienti omogenea dal punto di vista del genotipo tumorale; questo è stato uno step 
fondamentale poiché è noto che la risposta clinica ad imatinib è principalmente dettata dallo stato 
mutazionale del tumore stesso. 34 pazienti con mutazione primaria sull’esone 11 di KIT (coorte di 
discovery) sono stati analizzati mediante DMET array (Affymetrix) che permette di analizzare 1936 varianti 
in 231 geni coinvolti nei processi ADME. Successivamente, il genotipo di 15 varianti significative è stato 
confermato mediante singola sonda Taqman in una coorte di 49 pazienti (coorte di discovery + 15 nuovi 
casi con mutazione sull’esone 11 di KIT), identificando sei polimorfismi significativamente associati con la 
risposta ad imatinib (ABCB4 rs1202283, ABCC2 rs2273697, ABCG1 rs1541290, CYP11B1 rs7003319, CYP7B1 
rs6987861, e NQO1 rs10517). Tuttavia in analisi multivariata solamente tre SNP (ABCB4 rs1202283, ABCC2 
rs2273697, e NQO1 rs10517) hanno mantenuto la significatività. Questi tre polimorfismi sono stati quindi 
inclusi in un modello genetico predittivo in grado di stratificare i pazienti GIST in basso ed alto rischio di 
progressione durante il trattamento con imatinib  
 
  

mailto:Gloria.ravegnini2@unibo.it


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

5 
 

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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