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Rivista:  
The Faseb Journal, Oct 2018| doi: 10.1096/fj.201801373RR 
 
Titolo:  
Agonism for the bile acid receptor GPBAR1 reverses liver and vascular damage in a mouse model 
of steatohepatitis  
 
Autori:  
Adriana Carino, Silvia Marchianò, Michele Biagioli, Mariarosaria Bucci, Valentina Vellecco, Vincenzo 
Brancaleone, Chiara Fiorucci, Angela Zampella, Maria Chiara Monti, Eleonora Distrutti, and 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 steatoepatite non alcolica (NASH) è associata ad un aumentato rischio di sviluppare complicanze 
cardiovascolari e mortalità, suggerendo che il trattamento della NASH potrebbe trarre beneficio da 
approcci combinati che vadano ad impattare sulla componente cardiovascolari della NASH. Usando 
approcci genetici e farmacologici, mostriamo che l'agonismo del recettore GPBAR1 reverte il danno epatico 
e vascolare in modelli murini di NASH. La NASH è associata ad un'infiammazione vascolare accelerata che 
rappresenta un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo di malattie cardiovascolari e mortalità 
cardiovascolare. GPBAR1, noto anche come TGR5, è un recettore accoppiato a proteine G per acidi biliari 
secondari che riduce l'infiammazione e promuove il dispendio energetico. Utilizzando approcci genetici e 
farmacologici, abbiamo valutato se l'agonismo di GPBAR1 con 6b-etil-3a,7b-diidrossi-5b-cholan-24-olo 
(BAR501) inverta il danno epatico e vascolare indotto dall'esposizione a una dieta arricchita di grassi e 
fruttosio (HFD-F). Trattare i topi sottoposti ad HFD-F con BAR501 ha revertito la lesione epatica e ha 
promosso l'imbrunimento del tessuto adiposo bianco in maniera dipendente da Gpbar1. La dieta HFD-F ha 
aumentato il danno vascolare come dimostrato dall’aumento dell’intima dell’aorta e dall’aumento 
dell'espressione di geni infiammatori (IL-6, TNF-α, iNOS e F4/80) e le molecole di adesione (VCAM, molecola 
di adesione intercellulare 1 e selettore endoteliale) nell'aorta. Inoltre è stata osservata anche la riduzione 
dell'espressione dei geni coinvolti nella generazione di NO e idrogeno solforato, alterando gravemente le 
attività vasomotorie degli anelli aortici in un dosaggio ex vivo. BAR501 ha invertito questo schema in 
maniera dipendente da Gpbar1, evidenziando un ruolo potenziale per l'agonismo GPBAR1 nel trattamento 
della componente epatica e vascolare della NASH. 
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Rivista:  
Pharmacol Res. 2018 Sep;135:102-111. doi: 10.1016/j.phrs.2018.07.021. Epub 2018 Jul 23. 
 
Titolo:  
Diagnostic accuracy of NUDT15 gene variants for thiopurine-induced leukopenia: a systematic review and 
meta-analysis 
 
Autori:  
Cargnin S, Genazzani AA, Canonico PL, Terrazzino S. 
 
Dettagli autori SIF Giovani: 
SARAH CARGNIN 
Dipartimento di Scienze del Farmaco e Centro di Ricerca Interdipartimentale di Farmacologia e 
Farmacogenomica, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara, Italia 
sarah.cargnin@uniupo.it 
 
Breve descrizione dell’articolo 
Le tiopurine sono antimetaboliti purinici largamente impiegati in pratica clinica per il trattamento 
farmacologico di un’ampia gamma di patologie, tra cui la leucemia linfoblastica acuta (LLA) e le malattie 
infiammatorie intestinali (IBD). Il loro utilizzo clinico è, tuttavia, limitato dal manifestarsi di mielotossicità, 
come leucopenia o neutropenia. Alla luce di evidenze contrastanti riguardo al ruolo di polimorfismi del 
gene NUDT15 come fattori genetici predittivi del rischio di insorgenza di leucopenia indotta da tiopurine, 
abbiamo ivi condotto una revisione sistematica della letteratura, seguita da meta-analisi, al fine di offrire 
una stima conclusiva dell’accuratezza diagnostica degli SNPs del gene NUDT15 nel predire il rischio di 
sviluppare leucopenia in pazienti in trattamento con tiopurine. 
Gli studi eleggibili per la meta-analisi sono stati identificati tramite una revisione sistematica della 
letteratura condotta nel mese di aprile 2018 utilizzando i databases PubMed, Web of Knowledge, Cochrane 
e OpenGrey. La valutazione della qualità degli studi primari inclusi nella presente meta-analisi è stata 
effettuata secondo i criteri QUADAS-2. La performance diagnostica degli SNPs del gene NUDT15 è stata 
stimata tramite odd ratio diagnostico (DOR) applicando un modello genetico di ereditarietà dominante.  
Sedici studi, per un totale di 3538 pazienti arruolati, sono stati inclusi nella presente meta-analisi. Nello 
specifico, gli SNPs più estensivamente analizzati in tali lavori sono stati rs116855232 (Nstudi=16), 
rs186364861 (Nstudi=6) e rs554405994 (Nstudi=5). Dalla meta-analisi, è emerso come tutte e tre le varianti 
genetiche di NUDT15 in studio siano fattori genetici predittivi del rischio di sviluppare leucopenia indotta da 
tiopurine. Tra queste, la variante rs116855232 è risultata avere la miglior performance diagnostica 
(rs116855232: DOR 8.44, 95% CI 5.46-13.03; rs186364861: DOR 4.336, 95% CI 2.924-6.429; rs554405994: 
DOR 2.742, 95% CI 1.453-5.175). Dall’analisi per sottogruppi è, inoltre, emerso come gli SNPs rs186364861 
e rs554405994 siano fortemente predittivi del rischio di sviluppare leucopenia entro le prime settimane 
dall’inizio del trattamento con tiopurine (rs186364861: DOR 4.04, 95% CI 1.78-9.20; rs554405994: DOR 
2.94, 95% CI 1.74-4.95) mentre non lo siano per la leucopenia iatrogena ad esordio tardivo (rs186364861: 
DOR 1.52, 95% CI 0.52-4.43; rs554405994: DOR 2.02, 95% CI 0.93-4.40). 
In conclusione, dalla presente meta-analisi emerge come gli SNPs NUDT15 rs116855232, rs186364861 e 
rs554405994 siano fattori genetici predittivi del rischio di sviluppare leucopenia indotta dal trattamento 
con tiopurine. Tuttavia, si rendono necessari studi di natura prospettica, in cui il dosaggio di tiopurine sia 
guidato dal genotipo per NUDT15, che permettano di stimare il beneficio clinico e la costo-efficacia della 
genotipizzazione per NUDT15 prima del trattamento con tiopurine al fine di ridurre il rischio di sviluppare 
leucopenia. 
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Rivista: 
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2018; 177(7):658-664. doi: 10.1002/ajmg.b.32663. PMID: 
30318722 
 
Titolo: 
Convergent analysis of genome-wide genotyping and transcriptomic data suggests association of zinc finger 
genes with lithium response in bipolar disorder. 
 
Autori: 
Pisanu C, Congiu D, Costa M, Chillotti C, Ardau R, Severino G, Angius A, Heilbronner U, Hou L, McMahon FJ, 
Schulze TG, Del Zompo M, Squassina A. 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani 
CLAUDIA PISANU 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica, Università di Cagliari 
claudia.pisanu@unica.it  
 
Breve descrizione dell’articolo  
Il litio è il farmaco di prima scelta nel trattamento del disturbo bipolare. Tuttavia, soltanto il 30% dei 
pazienti mostra una risposta completa alla terapia. In questo studio è stato applicato un approccio di 
integrazione di dati di genome-wide association (GWA) e genome-wide gene expression con l’obiettivo di 
identificare geni implicati nella predisposizione alla risposta al litio. A questo scopo è stato testato l'effetto 
del trattamento in vitro con cloruro di litio 1 mM sul trascrittoma di cellule linfoblastoidi ottenute da 10 
pazienti responder (R) e 10 non-responder (NR). Sono stati così identificati geni alterati dal trattamento 
esclusivamente nei R. I risultati sono stati integrati con un'analisi gene-based su dati di GWA ottenuti da un 
campione esteso di 205 pazienti caratterizzati per la risposta al litio. L'espressione di 29 geni è risultata 
significativamente alterata dal trattamento in vitro con litio solo nei R. Tra questi, due geni codificanti per 
zincfinger proteins o motivi a dita di zinco (ZNF429 e ZNF493) sono anche risultati associati alla risposta al 
litio tramite l'analisi gene-based. L’espressione differenziale del geneZNF493dopo trattamento con litio è 
stata successivamente validata tramite real-time PCR. I risultati suggeriscono che ZNF493 possa essere 
implicato nella predisposizione alla risposta ai sali di litio e supportano per la prima volta l'ipotesi di un 
coinvolgimento dei motivi a dita di zinco nella risposta a questo stabilizzante dell'umore. 
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Rivista:  
Br J Cancer. 2018 Nov 6. doi: 10.1038/s41416-018-0238-z. 
 
Titolo:  
The amount of activating EGFR mutations in circulating cellfree DNA is a marker to monitor osimertinib 
response. 
 
Autori:  
Del Re M, Bordi P, Rofi E, Restante G, Valleggi S, Minari R, Crucitta S, Arrigoni E, Chella A, Morganti R, Tiseo 
M, Petrini I, 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 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 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 
È ormai noto che circa il 50% dei pazienti affetti dal tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) e 
portatori di mutazioni attivanti a carico del gene EGFR, durante il trattamento con inibitori tirosin-chinasi 
(TKIs) di prima o seconda generazione, possono acquisire la mutazione di resistenza EGFR p.T790M, 
andando incontro a progressione di malattia. Questi pazienti possono essere trattati con un TKI di terza 
generazione, osimertinib. Le analisi molecolari condotte su DNA libero circolante (cfDNA) sono uno 
strumento alternativo, non invasivo, alla biopsia tissutale che possono aiutare a comprendere meglio anche 
l’evoluzione del tumore ed identificare nuovi biomarcatori predittivi di risposta. Lo scopo del presente 
studio è stato, pertanto, quello di valutare i cambiamenti delle mutazioni attivanti (act-EGFR) e di 
resistenza (T790M) di EGFR nel cfDNA estratto dal plasma di 34 pazienti affetti da NSCLC e T790M positivi al 
momento della progressione di malattia. Tali cambiamenti sono stati poi correlati con l’outcome clinico. I 
campioni plasmatici sono stati raccolti prima dell’inizio del trattamento con osimertinb (basale) e dopo 3 
mesi di terapia; le analisi molecolari su cfDNA sono state condotte utilizzando il sistema della digital droplet 
PCR (ddPCR) ed i risultati sono stati espressi come frequenza allelica (MAF). Al basale, è stato osservato 
come la MAF delle mutazioni act-EGFR fosse significativamente maggiore rispetto a quella della T790M 
(p<0.0001). Inoltre, la MAF delle mutazioni act-EGFR ed il rapporto MAF T790M/MAF act-EGFR erano 
significativamente correlate con la risposta della malattia. Interessante, sono stati individuati i valori di cut-
off sia per la MAF act-EGFR (2.6%) che per la MAF T790M/MAF act-EGFR (0.22). Infine, i pazienti con una 
MAF act-EGFR > 2.6% avevano una sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS) di circa 10 mesi, 
significativamente minore rispetto a coloro con MAF act-EGFR < 2.6% (PFS non raggiunta; p=0.03); inoltre, i 
pazienti con un rapporto fra MAF T790M/MAF act-EGFR ≤ 0.22 hanno dimostrato una PFS 
significativamente minore rispetto a coloro con MAF T790M/MAF act-EGFR > 0.22 (PFS: 6 mesi vs non 
raggiunta; p=0.01). Concludendo, i dati di questo studio dimostrano come la MAF act-EGFR e il rapporto fra 
MAF T790M/MAF act-EGFR possono essere nuovi potenziali biomarcatori predittivi di risposta ad 
osimertinib. Inoltre, è emerso come la variazione delle quantità delle act-EGFR, sia al basale sia durante il 
trattamento, sia un biomarcatore di risposta ad osimertinib “più forte” rispetto alla variazione delle 
quantità della mutazione p.T790M.  
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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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