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A cura del Dott. 
Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
TDP-43 interacts with mitochondrial proteins critical for mitophagy and mitochondrial dynamics. 
 

Autori 
Davis SA, Itaman S, Khalid-Janney CM, Sherard JA, Dowell JA, Cairns NJ, Gitcho MA. 
 

Nome rivista 
Neuroscience Letters 
 

Anno 
2019 
 

Volume 
678 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 29715546; doi: 10.1016/j.neulet.2018.04.053.  
 

Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394018303161?via%3Dihub  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La proteina legante il DNA TDP-43 è la principale proteina patologica identificata nella demenza fronto-temporale 
(FTLD) e rappresenta una delle principali proteine alterate nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e patologie del 
motoneurone (MND) correlate. Alterazioni patologiche di TDP-43 possono essere presenti anche in circa il 20-50% dei 
casi sporadici di Alzheimer.  
Nel lavoro presentato, utilizzando un’analisi di proteomica, sono stati dapprima identificati diversi partner di 
interazione mitocondriale con TDP-43, compreso il canale anionico voltaggio-dipendente 1 (VDAC1) e il proibitin 2 
(PHB2), un recettore cruciale per la mitofagia. Come proof of concept in-vitro, la sovraespressione di TDP-43 ha 
portato ad un aumento di PHB2 mentre l’abbattimento TDP-43 porta ad una ridotta espressione di PHB2 in cellule 
trattate con un induttore della mitofagia. Questi risultati suggeriscono che l'espressione di TDP-43 contribuisce al 
metabolismo e alla funzione mitocondriale, tuttavia non sono stati riscontrati cambiamenti nel quadro bioenergetico 
in-vitro quando TDP-43 è sovraespresso o silenziato. Inoltre, la proteina di fusione mitofusina 2 (MFN2) interagisce 
con TDP-43 e l'espressione selettiva di TDP-43 umano nell'ippocampo e nella corteccia induce un cambiamento 
dipendente dall'età nell'espressione di Mfn2. La morfologia dei mitocondri è alterata in topi APP/PS1 di 9 mesi 
modello di Alzheimer che esprimono selettivamente la proteina TDP-43, rispetto ad animali APP/PS1. In esperimenti 
di microscopia elettronica è stata ulteriormente confermata la localizzazione TDP-43 nei mitocondri di questi animali. 
Nello specifico non è stato riscontrato alcun aumento della proteina totale TDP-43 nei mitocondri di topi APP/PS1 
rispetto ad animali WT, tuttavia, usando anticorpi anti-TDP-43 specifici per le porzioni C- ed N-terminale, entrambi i 
frammenti di proteina i TDP-43 sono notevolmente arricchiti nelle frazioni mitocondriali negli animali APP/PS1.  
 

Opinione  
I risultati pubblicati da Davis e collaboratori suggeriscono innanzi tutto che l'elaborazione di TDP-43 può in qualche 
modo contribuire al metabolismo ed alla funzione mitocondriale. Essendo state ritrovate alterazioni patologiche di 
TDP-43 in modelli di Alzheimer, è stata studiata la localizzazione mitocondriale di questa proteina in topi APP/PS1. I 
dati non mostrano un aumento di TDP-43 a lunghezza intera localizzata nella frazione mitocondriale, ma è 
interessante il fatto che i frammenti C- ed N-terminale di TDP-43 sono arricchiti nella stessa frazione mitocondriale. 
Seppure il lavoro presentato offra interessanti spunti, capire il ruolo di questi frammenti necessita sicuramente di 
ulteriori studi, inoltre servirà indagare le proteine che interagiscono con TDP-43 per chiarire la normale funzione ed il 
delicato equilibrio che TDP-43 gioca in alcune situazioni di neurodegenerazione.  
In generale le osservazioni presentate ampliano la comprensione delle dinamiche mitofagiche e di fusione/fissione 
mitocondriale e forniscono nuove informazioni sul possibile ruolo che TDP-43 svolge nella disfunzione mitocondriale. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394018303161?via%3Dihub
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A cura della Dott.ssa  
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Neuroprotective action of diazepam at very low and moderate doses in Alzheimer’s disease model rats 
 
Autori 
Pilipenko V, Narbute K, Pupure J, Rumarks J, Jansone B, Klusa V 
 
Nome rivista 
Neuropharmacology 
 
Anno 
2019 
 
Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 30408486 DOI: 10.1016/j.neuropharm.2018.11.003 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro indaga la potenziale azione neuroprotettiva di basse dosi di diazepam in un modello di malattia di Alzheimer 
(AD) sporadica. Nel presente studio gli autori hanno dimostrato che la somministrazione intraperitoneale nel ratto di 
diazepam alla dose di 0.05 mg/kg e 1 mg/kg per 3 settimane riduce significativamente il danno mnesico e 
dell’apprendimento indotto dall’iniezione intracerebroventricolare di streptozocina senza manifestare alcuna azione 
sedativa come mostrato dall’analisi comportamentale. Inoltre, il trattamento impiegato si è mostrato efficace nel 
contrastare la neuroinfiammazione, a preservare la plasticità sinaptica e a normalizzare la normale espressione delle 
proteine coinvolte nel rilascio dell’acetilcolina e nella biosintesi del GABA.  
 
Opinione  
Il lavoro in oggetto pone l’attenzione sul coinvolgimento del sistema gabaergico nella patogenesi dell’AD. Sebbene si 
tratti di uno studio preliminare, i risultati ottenuti sono interessanti, non solo per il potenziale ruolo neuroprotettivo 
del farmaco nei primi stadi dell’AD, ma anche per l’indagine sulla possibile applicazione di un farmaco già conosciuto 
per scopi differenti.  
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A cura della Dott.ssa 
Alma Martelli (Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Cystathionine gamma Lyase Sulfhydrates the RNA Binding Protein Human Antigen R to Preserve Endothelial Cell 
Function and Delay Atherogenesis. 
 
Autori 
Bibli SI, Hu J, Sigala F, Wittig I, Heidler J, Zukunft S, Tsilimigras DI, Randriamboavonjy V, Wittig J, Kojonazarov B, 
Schürmann C, Siragusa M, Siuda D, Luck B, Abdel Malik R, Filis KA, Zografos G, Chen C, Wang DW, Pfeilschifter J, 
Brandes RP, Szabo C, Papapetropoulos A, Fleming I 
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
139(1) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 29970364 DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034757 
 
Link 
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034757  
 
Valutazione dell’articolo 
Eccellente 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Poichè H2S negli ultimi anni si è rivelato un importante regolatore della funzione vascolare, gli autori focalizzano il loro 
studio su CSE (enzima deputato alla biosintesi di H2S a livello vascolare) in cellule endoteliali sottoposte a condizioni 
fisiologiche e stimoli pro-aterogenici. Gli esperimenti sono stati condotti in vivo su topi aventi cellule endoteliali CSE-
knockout e su topi mancanti della apolipoproteina-E e in vitro su cellule endoteliali del polmone. Inoltre, sono stati 
eseguiti esperimenti anche su placche carotidee e vasi di pazienti. La delezione di CSE nelle cellule endoteliali di topo 
ha determinato aumentata espressione di CD62E (E-selectina) e maggior aderenza dei monociti, ciò è stato attribuito 
all’ attenuata sulfidrazione e dimerizzazione dell’antigene umano R (HuR). Nei topi sottoposti a legatura della carotide 
e nelle placche dei pazienti è stata riscontrata iperespressione di CSE ma contemporanea riduzione dei livelli di H2S, e 
ciò è stato attribuito alla fosforilazione della serina e all’inibizione dell’enzima dovute all’incremento di interleuchina-
1beta. La delezione di CSE dalle cellule endoteliali dei topi ha portato a più rapido sviluppo di disfunzione endoteliale 
ed aterosclerosi. Tali effetti sono stati contrastati dal trattamento con sodio polisultionato (SG1002), un polisolfuro in 
grado di ripristinare i livelli di H2S endogeni in maniera più verosimile rispetto ai sali H2S-donor. Infine, è stato 
osservato che il substrato della CSE, la L-cistationina, correlava negativamente con i livelli di H2S e la reattività 
vascolare, indicando la possibilità di sfruttare tale substrato come biomarker di danno vascolare. 
 
Opinione  
Questo articolo fornisce un’ulteriore dimostrazione dell’attività protettiva di H2S a livello vascolare: lo studio infatti si 
dimostra estremamente solido e convincente in quanto è stato condotto attraverso esperimenti di elevatissimo livello 
che spaziano dal livello cellulare e sub cellulare, passando per l’animale in vivo e arrivando fino al campione umano. 
Oltre alla dimostrazione della importanza di H2S per il contrasto alla patologia aterosclerotica, lo studio fornisce anche 
la dimostrazione di come, un H2S-donor lento (SG1002) possa contrastare l’avanzare della patologia e ripristinare 
l’omeostasi vascolare. Infine, grazie a questo studio è stato individuato un biomarker, la L-cistationina, che costituisce 
un valido strumento per la diagnostica non invasiva di danno vascolare. 

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034757
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Role of adipose tissue endothelial ADAM17 in age-related coronary microvascular dysfunction 
 
Autori 
Dou H, Feher A, Davila AC, Romero MJ, Patel VS, Kamath VM, Beck Gooz M, Rudic R, Lucas R, Fulton DJ, Weintraub NL 
and Bagi Z  
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis Thrombosis Vascular Biology 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
37 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1161/ATVBAHA.117.309430 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Role+of+adipose+tissue+endothelial+ADAM17+in+age-
related+coronary+microvascular+dysfunction  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  

L’enzima convertitore del TNF, noto come ADAM17, è una metalloproteasi che regola i livelli di TNF solubile. 
Localizzato nelle caveolae, la sua attività è regolata negativamente dalla caveolina-1, una proteina strutturale di 
membrana. L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare il ruolo di ADAM17 nello sviluppo della disfunzione 
microvascolare coronarica (CMD) nel soggetto anziano in cui è associata obesità. Parte dello studio è stata effettuata 
su arteriole coronariche (AC) umane prelevate dal tessuto adiposo mediastinico e peri-atriale destro durante 
interventi a cuore aperto. I risultati ottenuti sono stati confermati e approfonditi in topi di 6 e 24 mesi alimentati con 
una dieta grassa (HFD). Sia nei pazienti che nei topi, l’obesità associata all’età avanzata induceva una riduzione della 
vasodilatazione endotelio-dipendente delle AC; questa era associata ad aumento dell’attività di ADAM17, e quindi dei 

livelli di TNF, espressa nell’endotelio. La prova che lo stimolo pro-infiammatorio (alti livelli di TNF) originasse dal 
tessuto adiposo è fornita da un elegante esperimento in cui il tessuto adiposo di un topo “vecchio alimentato con 
HFD” era trapiantato in un topo “giovane”. Già dopo 7 giorni dal trapianto si evidenziava una riduzione della 
vasodilatazione endotelio-dipendente. Infine, lo studio identifica nella riduzione dell’espressione della caveolina-1, 
caratteristica dell’associazione età avanzata/obesità, il meccanismo molecolare alla base della iperattività di ADAM17. 
 
Opinione  
La disfunzione microvascolare coronarica (CMD) associata all’avanzamento dell’età costituisce uno dei fattori che 
contribuiscono alla ridotta perfusione miocardica presente nell’anziano. L’obesità, come co-morbilità, può accelerare 
la comparsa di CMD in quanto associata ad un’eccessiva produzione di adipochine e citochine pro-infiammatorie, tra 

cui il TNF. Questo interessante studio evidenzia come la combinazione “aging/obesity” induce la transizione verso un 
fenotipo pro-infiammatorio, caratterizzato da un deficit di caveolina-1 a cui consegue una eccessiva attività di 

ADAM17 ed alti livelli di TNF. Ciò contribuisce allo sviluppo della CMD e delle sue complicanze nel paziente anziano 
obeso. 
 

https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.117.309430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Role+of+adipose+tissue+endothelial+ADAM17+in+age-related+coronary+microvascular+dysfunction
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Role+of+adipose+tissue+endothelial+ADAM17+in+age-related+coronary+microvascular+dysfunction
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A cura del Dott.ssa 
Donatella Carretta 
(Università di Bologna; Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Early postnatal behavioral, cellular, and molecular changes in models of Huntington disease are reversible by HDAC 
inhibition 
 
Autori 
Brynildsen JK, Lee BG, Perron IJ, Jin S, Kim SF, Blendy JA 
 
Nome rivista 
Proc Natl Acad Sci USA  
 
Anno 
2018 
 
Volume 
Numero 115 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1073/pnas.1807962115 
 
Link 
https://www.pnas.org/content/115/37/E8765.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La malattia di Huntington (HD) è una patologia autosomica dominante neurodegenerativa causata dall’espansione 
delle triplette CAG nel gene huntingtina (HTT). Nonostante l’HTT mutata sia espressa già durante gli stadi di sviluppo 
embrionale, i pazienti affetti da HD manifestano i sintomi clinici solo nella tarda età adulta. Dati sperimentali indicano 
come le alterazioni cellulari e metaboliche dovute alla mutazione dell’HTT siano evidenti già nelle fasi precoci del 
neurosviluppo, suggerendo che l’HD sia una patologia in 3 fasi: una fase precoce, in cui sono prevalenti fenomeni di 
adattamento e compensazione degli effetti dell’accumulo di HTT mutata, una seconda fase, silente, che sfocia nello 
stadio finale di neurodegenerazione. Nel presente studio preclinico gli Autori hanno investigato l’effetto di un inibitore 
della istone deacetilasi (HDACi), l’LBH589, sulle alterazioni del SNC in stadi precoci dello sviluppo di modelli animali e 
in vitro di HD. I risultati mostrano che la somministrazione, in questi modelli sperimentali di HD, di basse dosi di 
LBH589 nel periodo postnatale determina un miglioramento significativo delle alterazioni comportamentali e dei 
markers della trasmissione dopaminergica, e un completo ripristino della differenziazione neuronale aberrante sia in 
vivo che in vitro. 
Lo studio mostra quindi che le alterazioni cellulari e molecolari associate alla HTT mutata nel periodo dello sviluppo 
possono essere reversibili a seguito di una terapia precoce con LBH589, suggerendo pertanto gli HDACi come nuovo 
promettente approccio terapeutico per l’HD. 
 
Opinione  
L’HD, (caratterizzata da corea, disturbi cognitivi e sintomi psichiatrici) è una malattia progressiva per la quale non 
esistono trattamenti efficaci. Studi in modelli animali hanno evidenziato la presenza di sintomi molto prima della 
comparsa dei processi neurodegenerativi, suggerendo una “pre-HD syndrome”, probabilmente dovuta alla maggiore 
disponibilità di glutammina nel SNC e/o ai meccanismi di compensazione e riparazione dei danni precoci associati alla 
HTT mutata. Il presente studio supporta il dato che le alterazioni del neurosviluppo contribuiscano alla fase 
prodromica dell’HD e mostra come un intervento presintomatico con HDACi possa rappresentare un potenziale 
strumento terapeutico per l’HD. 

https://www.pnas.org/content/115/37/E8765.long
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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Università della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Farmacologia) 
 
Titolo articolo 
The antidiabetic drug metformin prevents and reverses neuropathic pain T and spinal cord microglial activation in 
male but not female mice 
 
Autori 
Inyang KE, Szabo-Pardi T, Wentworth E, McDougal TA, Dussor G, Burton MD, Price TJ 
 
Nome rivista 
Pharmacological Research 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
139 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1016/j.phrs.2018.10.027  
 
Link 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1043661818314142?token=26DB991118BE289FE9C40D2EB681F81E7998
566BFDB674BFD534807B7226DFAC7433384C0B9606C9BEB34164980EDA9F  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli Autori hanno dimostrato l’efficacia della metformina in un modello si mononeuropatia periferica da legatura e 
parziale recisione del nervo sciatico (spared nerve injury, SNI). La metformina riduceva significativamente l’allodinia 
tattile, che rappresenta il sintomo maggiormente limitante per i pazienti affetti da dolore neuropatico, nei topi maschi 
ma non nelle femmine. Alla luce di recenti studi che dimostrano come le componenti immunitarie che guidano la 
comparsa di allodinia tattile siano diverse tra maschi e femmine, e che nei maschi sembra essere più coinvolta la 
microglia mentre nelle femmine maggiormente il sistema immunitario periferico, gli Autori hanno valutato l’impatto 
della metformina sulla attivazione delle cellule microgliali nel corno posteriore del midollo spinale. In accordo ai dati 
comportamentali, il trattamento con metformina riduceva selettivamente il numero di cellule microgliali attivate in 
topi maschi ma non nelle femmine.  
Lo studio è interessante in quanto corrobora il concetto di common soil tra patologie neurologiche e metaboliche e 
come farmaci classicamente utilizzati in patologie metaboliche come la metformina possano essere utilizzati in tali 
patologie.  
 
Opinione  
Lo studio è interessante in quanto evidenzia dei meccanismi comuni tra il dolore neuropatico, considerato una 
patologia neurologica, e disfunzioni metaboliche. Oggi sempre di più cresce la necessità di trovare dei nuovi 
meccanismi per il trattamento del dolore neuropatico, refrattario alla maggior parte dei trattamenti farmacologici.   

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1043661818314142?token=26DB991118BE289FE9C40D2EB681F81E7998566BFDB674BFD534807B7226DFAC7433384C0B9606C9BEB34164980EDA9F
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1043661818314142?token=26DB991118BE289FE9C40D2EB681F81E7998566BFDB674BFD534807B7226DFAC7433384C0B9606C9BEB34164980EDA9F
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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 
Translation control of the immune checkpoint in cancer and its therapeutic targeting 
 
Autori 
Xu Y, Poggio M, Yong Jin H, Shi Z, Forester CM, Wang Y, Stumpf CR, Xue L, Devericks E, So L, Nguyen HG, Griselin A, 
Gordan JD, Umetsu SE, Reich SH, Worland ST, Asthana S, Barna M, Webster KR, Cunningham JT, Ruggero D 
 
Nome rivista 
Nature Medicine 
 
Anno 
2019 
 
Volume  
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI  
doi: 10.1038/s41591-018-0321-2. 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41591-018-0321-2  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Già nel 1893 William Coley utilizzò batteri vivi come stimolatori del sistema immunitario contro il tumore. 
L’immunoterapia oggi ha ottenuto grandi successi contro diversi tumori ematologici e solidi. La riattivazione dei 
linfociti T contro il tumore mediata dall’inibizione dei checkpoint immunitari, come PD-1 (nivolumab) e CTLA-4 
(ipilimumab), ha rivoluzionato il modo di pensare la terapia contro il cancro. Come tutto questo accada a livello 
meccanicistico però non è ancora del tutto chiaro e gli Autori di questo lavoro hanno apportato un grande contributo 
in questo senso. Gli Autori dimostrano che le proteine checkpoint immunitari, come PD-1 e il suo ligando PD-L1, sono 
manipolate a livello di traduzione di RNA da distinti oncogeni, che potrebbero essere nuovi bersagli di immunoterapie. 
In un modello murino di cancro al fegato con alterazione dei geni MYC e RAS (topi MYC

Tg
;KRAS

G12D
), gli Autori 

dimostrano che l’over-espressione dell’oncogene MYC sinergizza con la mutazione nell’oncogene RAS per aumentare 
l’aggressività tumorale e la formazione di metastasi, a paragone di topi con solo RAS mutato.  Ancora più interessante, 
se in topi con solo RAS mutato la trascrizione del gene PD-L1 è repressa per la presenza di sequenze uORF (upstream 
open reading frame) al 5’UTR, in topi MYC

Tg
;KRAS

G12D 
questa repressione è bypassata e tali tumori possono evadere 

così il sistema immunitario esprimendo PD-L1. In topi MYC
Tg

;KRAS
G12D 

eIF2  risulta iperfosforilato e questo facilita 
l’evasione della repressione mediata dalle sequenze uORF sul gene PD-L1. 
 
Opinione 
Gli Autori di questo lavoro non solo hanno caratterizzato un meccanismo molecolare per cui un tumore riesce ad 
evadere il sistema molecolare, ma hanno capito che alla base ci sono vere e proprie variazioni nella trascrizione 
dell’mRNA, che lo stesso tumore sfrutta per evadere il sistema immunitario e diventare più aggressivo. Inoltre, gli 
Autori propongono questi oncogeni come nuovi possibili bersagli dell’immunoterapia. Individuano in eFT508, che 
inibisce la fosforilazione di eIF4E, un possibile potente composto che reverte le caratteristiche di aggressività e di 
aumentata metastatizzazione dei tumori MYC

Tg
;KRAS

G12D. 
E’ importante suggerire nuovi bersagli farmacologici 

soprattutto in un tumore come quello studiato in questo lavoro, poiché il carcinoma epatocellulare (HCC) è una tra le 
maggiori cause di morte nel mondo e la chirurgia per ora rimane l’unico trattamento davvero efficace per questo tipo 
di tumore, quando possibile.   

https://www.nature.com/articles/s41591-018-0321-2
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Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’enzima mieloperossidasi (MPO) è associato ad eventi avversi cardiaci severi ed è altamente espresso nelle placche 
coronariche di pazienti con infarto miocardico fatale, ma una relazione causale tra MPO e la rottura della placca non è 
ad oggi stata dimostrata. Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare l’impatto della delezione genica o 
inibizione farmacologica di MPO in un modello animale con placca instabile (topo TS apoe

-/-
) al fine di chiarire la 

relazione tra questo enzima e l’instabilità di placca. Gli autori hanno valutato l’attività di MPO nelle placche degli 
animali TS apoe

-/-
 e dei controlli attraverso imaging molecolare con probe specifico per MPO (MPO-Gd) e con LC-

MS/MS. I risultati ottenuti mostrano che l’attività di MPO è più alta nelle placche con fenotipo instabile. Per valutare il 
contributo di MPO nello sviluppo di questo tipo di placche, gli autori hanno generato topi TS Mpo

-/-
Apoe

-/-
 e hanno 

osservato che la delezione genica di MPO ha contribuito ad aumentare lo spessore del cappuccio fibroso della placca, 
rendendola quindi più stabile. Lo stesso risultato è stato osservato anche negli animali TS Apoe

-/-
 in cui MPO è stato 

inibito farmacologicamente. In entrambi i modelli si osserva anche una riduzione dei marcatori di emorragia 
intraplacca. 
 
Opinione  
La rottura di una placca instabile è l’evento scatenante della maggior parte degli infarti del miocardio e la modulazione 
dell’infiammazione rappresenta un target terapeutico per la prevenzione di futuri eventi avversi. Con questa 
premessa, gli autori si sono concentrati sull’enzima mieloperossidasi (MPO), un enzima pro-infiammatorio rilasciato 
da neutrofili e macrofagi, riscontrabili ad alte concentrazioni nei siti di rottura delle placche. I risultati ottenuti da 
questo lavoro dimostrano come MPO sia coinvolto nell’instabilità della placca aterosclerotica e come l’inibizione 
farmacologica dell’attività di questo enzima possa migliorare il fenotipo di una placca instabile. 
Inoltre, gli autori mostrano come l’attività di MPO possa essere valutata attraverso una metodica non invasiva di 
imaging molecolare. MPO potrebbe quindi rappresentare un target terapeutico e diagnostico per il management di 
pazienti ad alto rischio. 
 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy419
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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 
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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. 
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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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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. 
 

http://www.sifweb.org/
mailto:webmaster@sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

