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A cura della Dott.ssa 
Alice Ossoli 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 

Titolo articolo 
Variation in Coronary Atherosclerosis Severity Related to a Distinct LDL (Low-Density Lipoprotein) Profile 
 

Autori 
Ayla Hoogendoorn, Sandra den Hoedt, Eline M.J. Hartman, Ilona Krabbendam-Peters, Maaike te Lintel 
Hekkert, Leonie van der Zee, Kim van Gaalen, Karen Th. Witberg, Kristien Dorst, Jurgen M.R. Ligthart, 
Ludovic Drouet, Kim Van der Heiden, Jeanine Roeters van Lennep, Antonius F.W. van der Steen, Dirk J. 
Duncker, Monique T. Mulder, Jolanda J. Wentzel 
 

Nome rivista 
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 
 

Anno - Volume 
2019 - 39 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 31554418 
 

Link 
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.119.313246  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio si pone come obiettivo principale quello di caratterizzare lo sviluppo della placca coronarica in un 
modello porcino di ipercolesterolemia familiare (FH) e di studiare i possibili meccanismi alla base della 
variabilità interindividuale. A tale scopo, gli autori hanno utilizzato 10 animali portatori della mutazione 
R84C sul gene che codifica per il recettore delle LDL (LDLR) che hanno ricevuto una dieta aterogenica per un 
anno. Lo sviluppo e la composizione della placca aterosclerotica è stato indagato con tecniche di imaging 
(IVUS e OCT) a 3, 9 e 12 mesi. Le analisi di imaging associate alle successive analisi istologiche hanno 
permesso di identificare due gruppi di animali, un gruppo che ha presentato lesioni moderate (MD) e un 
gruppo che ha sviluppato lesioni avanzate (AD), senza differenze nei fattori di rischio tradizionali (peso, 
colesterolo totale plasmatico, conta leucocitaria, LDL-C e HDL-C) tra i due gruppi. L’analisi delle lipoproteine 
plasmatiche ha però fatto emergere sostanziali differenze tra i due gruppi nella distribuzione e 
composizione delle LDL. Negli animali AD, le LDL di dimensioni classiche hanno un contenuto più elevato di 
colesterolo, mentre le LDL di grandi dimensioni mostrano un aumentato contenuto di sfingolipidi 
(sfingosina-1-fosfato, ceramidi e sfingomielina) rispetto alle LDL degli animali MD. Gli autori dimostrano 
quindi che la distribuzione di colesterolo e sfingolipidi nelle diverse sottoclassi LDL è direttamente collegata 
allo sviluppo della placca aterosclerotica. 
 

Opinione  
La rottura di una placca aterosclerotica instabile a livello coronarico è una delle principali cause di eventi 
coronarici acuti. Studi in vivo sono necessari per capire i meccanismi e i fattori determinanti lo sviluppo e la 
destabilizzazione della placca e il modello porcino è quello che più si avvicina alla fisiopatologia umana. In 
questo lavoro gli autori osservano che le differenze interindividuali nello sviluppo della malattia 
aterosclerotica sono collegate alla distribuzione di colesterolo e sfingolipidi nelle LDL. Un simile profilo di 
distribuzione delle sottoclassi LDL è stato inoltre osservato in pazienti con ipercolesterolemia familiare 
omozigote. L’analisi della composizione delle LDL potrebbe quindi essere utile per individuare 
precocemente la patologia cardiovascolare, ma anche rappresentare un possibile target terapeutico. 

https://www.ahajournals.org/journal/atvb
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.119.313246
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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
Università della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Farmacologia 
 
Titolo articolo 
A neuronal circuit for activating descending modulation of neuropathic pain 
 
Autori 
Junting Huang, Vinicius M. Gadotti, Lina Chen, Ivana A. Souza, Shuo Huang, Decheng Wang, Charu 
Ramakrishnan, Karl Deisseroth, Zizhen Zhang  and Gerald W. Zamponi   
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
22 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41593-019-0481-5 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31501573 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli Autori hanno dimostrato attraverso tecniche innovative, incluso l’optogenetica, che esiste un circuito 
importante che regola l’antinocicezione endogena, che risulta compromesso in caso di dolore neuropatico. 
Tale circuito è regolato finemente dagli endocannabinoidi, il cui tono è diminuito ne dolore neuropatico in 
queste aree. In particolare, le aree coinvolte sono l’amigdala basolaterale, la corteccia prefrontale, l’area 
grigia periaqueductale (PAG) e il midollo spinale. La lesione del nervo, che comporta la comparsa di dolore 
neuropatico, incrementava gli impulsi dalla amigdala basolaterale agli interneuroni inibitori della corteccia 
media prefrontale (mPFC) e ciò è dovuto a una riduzione del tono cannabinergico endogeno. Inoltre, la 
stimolazione degli interneuroni GABAergici della mPFC esercita una ulteriore inibizione della area PAG, 
riducendo l’efficienza del sistema antinocicettivo endogeno.   
 
Opinione  
Lo studio è interessante in quanto evidenzia una condizione allostatica del cervello in risposta ad un danno 
al sistema nervoso periferico. Tale condizione di disequilibrio funzionale risulta nel mantenimento di quelle 
sintomatologie intrattabili associate al dolore neuropatico come l’allodinia tattile. La comprensione dei 
substrati neurobiochimici alla base di tali fenomeni è necessaria per identificare nuovi targets farmacologici 
per il trattamento del dolore neuropatico. Il presente studio identifica, inoltre, come il sistema 
endocannabinoide abbia un ruolo fondamentale per il mantenimento di quei fenomeni di plasticità 
neuronale associati al dolore neuropatico.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31501573
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A cura del Dott. 
Fabio Arturo Iannotti 
Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB)- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
 
Titolo articolo 
Expression profiling in exercised mdx suggests a role for extracellular proteins in the dystrophic muscle 
immune response 
 
Autori 
Chantal A Coles, Lavinia Gordon, Liam C Hunt, Tracie Webster, Adam T Piers, Christopher Kintakas, Keryn 
Woodman, Su L Touslon, Gayle M Smythe, Jason D White, Shireen R Lamandé 
 
Nome rivista 
Human Molecular Genetics 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
266 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1093/hmg/ddz266. 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31696230 
 
Valutazione dell’articolo 
Lettura consigliata 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia muscolare di Duchenne è la forma più frequente di miopatia su base ereditaria. Nonostante nel 
corso degli anni siano stati compiuti numerosi sforzi nel ricercare terapie risolutive o maggiormente efficaci 
delle attuali, i pazienti affetti ancora non ricevono un trattamento terapeutico adeguato. Per comprendere 
meglio gli effetti globali dell’assenza della proteina distrofina funzionante, Coles e colleghi hanno 
sottoposto topi distrofici mdx a tre settimane di esercizio e hanno trovato come, in seguito, ad esercizio 
fisico ci siano conseguenti variazioni d’espressione in una pletora di proteine appartenenti alla matrice 
extracellulare e come alcune di queste siano coinvolte nel controllo del processo di infiammazione, 
attivazione dei macrofagi, dell’immunità innata, nei processi proteolitici, e nei meccanismi di signalling 
intracellulare. 
 
Opinione  
Tale studio è stato selezionato in quanto dimostra in maniera molto convincente come l’esercizio fisico che 
determina l’aggravarsi del fenotipo nei topi Duchenne possa indurre cambiamenti importanti nel 
complesso delle proteine della matrice extracellulare con conseguenti effetti sulla risposta infiammatoria e 
immunitaria. La comprensione, pertanto, dei meccanismi che determinano l’aggravarsi della distrofia 
muscolare di Duchenne nel corso della sua veloce progressione resta pertanto un obiettivo fondamentale 
per arrivare quanto prima ad un miglioramento delle terapie attuali.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31696230
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
The Hemoglobin Homolog Cytoglobin in Smooth Muscle Inhibits Apoptosis and Regulates Vascular 
Remodeling. 
 
Autori 
Jourd'heuil FL, Xu H, Reilly T, McKellar K, El Alaoui C, Steppich J, Liu YF, Zhao W, Ginnan R, Conti D, Lopez-
Soler R, Asif A, Keller RK, Schwarz JJ, Thanh Thuy LT, Kawada N, Long X, Singer HA, Jourd'heuil D 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
[ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1126/science.aav3722 
 
Link 
https://science.sciencemag.org/content/early/2019/07/02/science.aav3722/tab-pdf  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Studi recenti hanno identificato l’emoglobina (HB) e la mioglobina (MB) (globine note come proteine-
carrier dell’ossigeno) nel tessuto vascolare, dove partecipano al mantenimento dell’omeostasi. Da qui, 
l’identificazione di una serie di globine-tessuto specifiche (cito-neuro-andro-globina) a cui si attribuiscono 
diverse funzioni cito-protettive, dovute alla loro capacità di contrastare lo stress ossidativo. In questo 
contesto, lo studio ha lo scopo di valutare il possibile ruolo della citoglobina (CYGB) come modulatore della 
sopravvivenza cellulare nel rimodellamento associato alla malattia vascolare infiammatoria. La valutazione 
dell’espressione della CYGB, sia in termini di mRNA che di proteina, è stata effettuata sia in campioni 
vascolari sani che sottoposti a danno, umani e di ratto. I risultati ottenuti mostrano che nei tessuti sani 
l’espressione della CYGB è significativamente maggiore rispetto alla HB. Tuttavia, in seguito a danno 
vascolare (balloon injury model) la CYGB risulta progressivamente ridotta nel periodo post-danno, per poi 
recuperare nel lungo periodo. L’utilizzo di topi CYGB KO, sottoposti a danno vascolare, ha mostrato una 
riduzione del diametro interno dell’aorta rispetto ai topi wild type, associata ad un aumento dell’attività 
della caspasi-3 nelle cellule della tunica media. Ciò suggerisce una funzione protettiva, anti-apoptotica della 
CYGB che viene a mancare in sede di danno. 
 
Opinione  
Il rimodellamento vascolare rappresenta una caratteristica comune a diversi disordini/patologie vascolari 
incluse aterosclerosi, restenosi post-angioplastica e vasculite. Sebbene l’eziologia di queste condizioni 
patologiche sia diversa, tutte prevedono la distruzione/neo sintesi della componente muscolare del vaso, 
indotta da stimoli meccanici, e/o infiammatori. In questo contesto, la CYGB si colloca come nuova proteina 
coinvolta nel rimodellamento vascolare, con un possibile ruolo regolatorio nelle malattie vascolari 
proliferative.  

https://science.sciencemag.org/content/early/2019/07/02/science.aav3722/tab-pdf
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A cura del Dott.ssa 
Donatella Carretta 
(Università di Bologna; Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 

Titolo articolo 
A single gamma9-Tetrahydrocannabinol (THC) dose during brain development affects markers of neurotrophy, 
oxidative stress, and apoptosis. 
 

Autori 
Philippot G, Forsberg E, Tahan C, Viberg H, Fredriksson R 
 

Nome rivista 
Frontiers in pharmacology 
 

Anno - Volume 
2019 - 10 
 

Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3389/fphar.2019.01156 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6787269/ 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il gamma9-tetraidrocannabinolo (THC), una delle sostanze d’abuso più usate durante la gravidanza e 
l’allattamento, attraversa efficientemente la placenta e la barriera ematoencefalica. Nonostante le recenti 
iniziative di legalizzazione della cannabis a livello mondiale, non è ancora completamente definito il pathway 
dei fenomeni che si verificano a seguito dell’esposizione di THC durante lo sviluppo cerebrale. I dati del 
presente articolo mostrano che una singola dose di THC, somministrata nei topi il giorno postnatale (PND) 10, 
riduce, 24h dopo l’esposizione, i livelli dei trascritti del recettore neurotrofico tropomyosin receptor kinase b 
(Trkb) nella corteccia frontale e parietale e nell’ippocampo. A seguito dell’esposizione neonatale al THC si 
verifica un aumento del rapporto nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (Nrf2)/Kelch-like ECH-associated 
protein 1 (Keap 1) nella corteccia parietale e nell’ippocampo. Inoltre, l’esposizione al THC aumenta i livelli dei 
trascritti del cannabinoid receptor type 1 (Cb1r) nella corteccia parietale e del regolatore di apoptosi BAX nella 
corteccia frontale. Il presente studio dimostra che una singola dose di THC durante lo sviluppo cerebrale 
postnatale è in grado di alterare i livelli dei trascritti dei geni coinvolti nel signalling neurotrofico, 
endocannabinoide e dello stress ossidativo, e di aumentare i livelli di un marker di apoptosi. Le dosi di THC 
somministrate ai topi nel presente studio sono state scelte allo scopo di mimare l’esposizione umana al THC; 
tali dosi, considerate le limitazioni del modello animale, corrispondono ad un uso moderato di THC nell’uomo. 
 

Opinione  
L’uso della cannabis, sia a scopo terapeutico che ricreativo, è in costante aumento. Le iniziative di 
legalizzazione e il fatto che il sistema endocannabinoide è un emergente bersaglio della farmacoterapia, 
accrescono la necessità di una valutazione scientifica del rischio-beneficio dell’uso del THC, il principale 
componente psicoattivo nella cannabis. La letteratura scientifica ha già fornito evidenza dei potenziali effetti 
collaterali cognitivi e affettivi associati all’esposizione alla cannabis durante lo sviluppo cerebrale. Studi su 
animali riportano che l’esposizione pre- e perinatale ai cannabinoidi influisce sulle attività locomotorie, 
mnemoniche, sulle interazioni sociali e sulle funzioni emozionali. Effetti simili sono stati osservati anche 
nell’uomo a seguito dell’esposizione ai cannabinoidi durante lo sviluppo: funzioni cognitive ed esecutive 
alterate, livelli più alti di depressione e di ansia durante l’adolescenza. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6787269/
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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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Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
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). 
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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