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o Deregulated Local Protein Synthesis in the Brain Synaptosomes of a Mouse Model for 

Alzheimer’s Disease (Molecular Neurobiology 2019) 
 

o A ventral CA1 to nucleus accumbens core engram circuit mediates conditioned place 
preference in cocaine (Nature Neuroscience 2019) 

 

o Resveratrol ameliorates endothelial dysfunction in diabetic and obese mice through sirtuin 1 
and peroxisome proliferator-activated receptor delta (Pharmacological Research 2019) 

 

o Physician-training stress and accelerated cellular aging (Biological psychiatry 2019) 
 

o Targeting cardiac fibrosis with engineered T cells (Nature 2019) 
 

o Complement3+ astrocytes are highly abundant in prion diseases, but their abolishment led to 
an accelerated disease course and early dysregulation of microglia (Acta Neuropathol 
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o Adaptive mutability of colorectal cancers in response to targeted therapies (Science 2019) 
 

o NLRP3 inflammasome activation drives tau pathology (Nature 2019) 
 

o Blood-brain barrier dysfunction in aging induces hyper-activation of TGF-beta signaling and 
chronic yet reversible neural dysfunction (Science Translational Medicine 2019) 

 

o Single-cell imaging of CAR T cell activity in vivo reveals extensive functional and anatomical 
heterogeneity (Journal of Experimental Medicine 2019) 
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Deregulated Local Protein Synthesis in the Brain Synaptosomes of a Mouse Model for Alzheimer’s Disease 
 
Autori 
Cefaliello C, Penna E, Barbato C, Di Ruberto G, Mollica MP, Trinchese G, Cigliano L, Borsello T, Chun JT, 
Giuditta A, Perrone-Capano C, Miniaci MC, Crispino M. 
 
Nome rivista 
Molecular Neurobiology 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
In press 
 
Pubmed ID/DOI 
31784883/10.1007/s12035-019-01835-y 
 
Link 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12035-019-01835-y 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori propongono un interessante e innovativo punto di vista nella comprensione degli aspetti 
molecolari della patologia di Alzheimer. Da alcuni anni si è fatto spazio la consapevolezza che una sintesi 
proteica a livello sinaptico sia di fondamentale importanza nei processi legati alla plasticità neuronale. 
Attraverso la combinazione di modelli animali transgenici, tecniche in vivo ed in vitro i ricercatori italiani 
hanno sviluppato una interessante linea di ricerca. Alcuni risultati sembrano indicare che l’animale 
TgCRND8 abbia una risposta differente a protocolli di behaviour in relazione (o in conseguenza) ad una 
alterata sintesi proteica a livello dei terminali sinaptici. Il lavoro indica alcune proteine che modificano 
chiaramente la loro espressione, aprendo la curiosità del lettore e stimolando la ricerca di una precisa 
identificazione. 
 
Opinione  
Un lavoro brillante, ben costruito che implementa la possibilità di reperire informazioni dai sinaptosomi. In 
particolare, la sintesi proteica a livello dei terminali può essere un fattore chiave nella comprensione dei 
meccanismi molecolari alla base di diverse patologie che colpiscono in modo specifico la 
neurotrasmissione. Il confronto tra le proteine espresse in condizioni fisiologiche e in modelli patologici, se 
da una parte alimenta la complessità dei fattori in campo, dall’altra conforta e stimola chi è da anni alla 
ricerca della chiave di volta nella patologia di Alzheimer. 
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A cura della Dott.ssa 
Elisabetta Coppi 
(Università di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Ricerca del Farmaco e Salute del Bambino, 
Divisione di Farmacologia e Tossicologia, Università di Firenze) 
 
Titolo articolo 
A ventral CA1 to nucleus accumbens core engram circuit mediates conditioned place preference in cocaine. 
 
Autori 
Yiming Zhouh, Huiwen Zhu, Zhiyuan Liu, Xi Chen, XiuJuan Su, Chaonan Ma, Zhen Tian, Bing Huang, Enhui 
Yan, Xing Liu and Lan Ma. 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2019  
 
Volume 
22  
 
Pubmed ID/DOI 
PMID 31719672; DOI 10.1038/s41593-019-0524-y 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41593-019-0524-y.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori descrivono per che, durante un training da “cocaine conditioned place preference” (cocaine CPP) 
nel topo, i neuroni piramidali della regione CA1 dell’ippocampo ventrale proiettano preferenzialmente al 
“core” del nucleo accumbens (AcbC) e che il rafforzamento di tale circuito è alla base della “memory recall” 
coinvolta nella preferenza indotta dalla cocaina. In particolare, l’articolo dimostra, per la prima volta, che il 
circuito che determina la preferenza da cocaina coinvolge l’attivazione selettiva di neuroni gabaergici 
srtiatali (“medium spiny neurons”) di tipo D1, ma non D2. 
 
Opinione  
Il presente lavoro è un importante contributo alla conoscenza dei meccanismi che portano alla dipendenza 
da cocaina e descrive in maniera dettagliata i circuiti neuronali che ne sono alla base. In particolare, gli 
autori dimostrano un coinvolgimento esclusivo dei neuroni striatali di tipo D1. E’ noto che i neuroni D1 
mostrano un’attività basale maggiore dei D2 e rispondono in modo diverso alla somministrazione di 
cocaina. Nel presente lavoro si dimostra un ruolo differenziale dei D1 rispetto ai D2 nel “cocaine CPP”. Ciò 
apre importanti prospettive per la comprensione dei meccanismi molecolari alla base della dipendenza da 
cocaina e del ruolo di queste due popolazioni neuronali dello striato in tale fenomeno. 

https://www.nature.com/articles/s41593-019-0524-y.pdf
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A cura della Prof.ssa 
Alma Martelli 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Resveratrol ameliorates endothelial dysfunction in diabetic and obese mice through sirtuin 1 and 
peroxisome proliferator-activated receptor delta. 
 

Autori 
Cheang WS, Wong WT, Wang L, Cheng CK, Lau CW, Ma RCW, Xu A, Wang N, Huang Y, Tian XY. 
 

Nome rivista 
Pharmacological research 
 

Anno 
2019 
 

Volume 
139 
 

Pubmed ID/DOI 
30503839 
 

Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661818310363?via%3Dihub  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il resveratrolo, polifenolo presente in molti frutti e bacche fra cui la buccia degli acini d’uva, è noto per 
esercitare azioni cardiovascolari benefiche. In questo lavoro di ricerca, gli autori hanno voluto dapprima 
verificare che avesse un effetto protettivo nei confronti della disfunzione endoteliale che si riscontra nella 
patologia diabetica e nella condizione di obesità, e successivamente si sono posti l’interrogativo sul reale 
meccanismo d’azione attraverso il quale il resveratrolo esercita tale azione vasoprotettiva. In particolare, gli 
autori hanno dimostrato che, sia in esperimenti in vitro su vasi isolati, sia in esperimenti in vivo su modelli 
murini di tali patologie, il resveratrolo è in grado di esercitare una chiara azione di inibizione della 
disfunzione endoteliale. Tale effetto vasoprotettivo viene esercitato dal resveratrolo attraverso 
l’attivazione della sirtuina SIRT1 e conseguente attivazione dei recettori PPAR delta. Questi recettori sono 
noti in letteratura poichè, quando attivati, esercitano protezione a livello endoteliale sia nei confronti di 
stimoli natura ossidativa che pro-infiammatoria preservando in questo modo il vaso anche dall’instaurarsi 
di fenomeni aterosclerotici. Pertanto, l’osservazione che l’azione vasoprotettiva del resveratrolo passa 
attraverso l’attivazione SIRT1 e la conseguente attivazione dei recettori PPAR gamma si pone come 
interessante dimostrazione di un aspetto fondamentale nella comprensione del meccanismo d’azione di 
tale composto di origine naturale a livello del sistema cardiovascolare. 
 

Opinione  
L’azione cardiovascolare benefica del resveratrolo, così come di altri composti di origine naturale è 
ampiamente descritta in numerosi report scientifici. Tuttavia, in genere, con i composti di origine naturale 
si riscontra una certa difficoltà nel definire in maniera chiara quali siano i target coinvolti nel meccanismo 
d’azione che sta alla base delle azioni terapeutiche riscontrate. Ciò che rende apprezzabile questo articolo è 
una dimostrazione approfondita e articolata su più livelli, dal vitro al vivo, in merito al coinvolgimento 
dell’attivazione dei recettori PPAR delta, SIRT1-mediata, quale evento chiarificatore del meccanismo 
attraverso il quale il resveratrolo esercita la protezione a livello endoteliale e più in generale a livello vasale. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661818310363?via%3Dihub
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A cura della Dott.ssa 
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Physician-training stress and accelerated cellular aging 
 
Autori 
Ridout KK, Ridout SJ, Guille C, Mata DA, Akil H, Sen S. 
 
Nome rivista 
Biological psychiatry 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
86 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.04.030 
 
Link 
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(19)31329-0/pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nell’ambito dello studio della patogenesi e del trattamento delle patologie psichiatriche uno dei problemi 
principali è rappresentato dalla mancanza di biomarker che supporti la diagnosi così come viene fatta 
attualmente e che permetta di monitorare gli eventuali miglioramenti apportati dal trattamento 
farmacologico. 
In questo studio è stata investigata la possibile correlazione tra esposizione a stress e lunghezza dei 
telomeri. Infatti, sebbene lo stress sia ampiamente riconosciuto come uno dei principali eventi precipitanti 
numerose patologie e sia associato ad accorciamento dei telomeri, non esistono studi clinici longitudinali su 
larga scala a conferma.  
Gli autori hanno utilizzato come stress la specializzazione medica negli Stati Uniti prendendo in 
considerazione 250 internisti di 55 ospedali e hanno dimostrato che il deterioramento dei telomeri è 
associato e proporzionale allo stress percepito. 
 
Opinione  
Ritengo questo studio molto interessante in quanto identifica l’internato medico come un “modello 
sperimentale” utile per lo studio delle conseguenze indotte dall’esposizione allo stress. Inoltre, 
l’identificazione dell’accorciamento dei telomeri come biomarker oggettivo e misurabile (e proporzionale) 
dello stress percepito potrebbe facilitare il monitoraggio degli effetti patologici dello stress in generale e 
potrebbe supportare la ricerca nello sviluppo di interventi terapeutici più efficaci. 

https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.04.030
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(19)31329-0/pdf
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A cura della Dott.ssa 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento NEUROFARBA) 
 
Titolo articolo 
Targeting cardiac fibrosis with engineered T cells 
 
Autori 
Aghajanian H, Kimura T, Rurik JG, Hancock AS, Leibowitz MS, Li L, Scholler J, Monslow J, Lo A, Han W, Wang 
T, Bedi K, Morley MP, Saldana RAL, Bolar NA, McDaid K, Assenmacher C-A, Smith CL, Wirth D, June CH, 
Margulies KB, Jain R, Puré E, Albelda SM, Epstein JA.  
 
Nome rivista 
Nature  
 
Anno 
2019 
 
Volume 
573  
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1038/s41586-019-1546-z 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31723271  
 
Valutazione dell’articolo 
Eccezionale   
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La fibrosi è un evento comune a molte patologie cardiache, ove contribuisce al progressivo deterioramento 
della funzione contrattile. Ne sono responsabili i fibroblasti cardiaci che, attivati da stimoli nocivi, 
modificano le loro proprietà e creano un eccesso di matrice extracellulare. Nonostante l’importanza clinica 
del fenomeno, le terapie correnti hanno efficacia limitata contro la fibrosi cardiaca, che rimane bersaglio 
indiretto di molti farmaci. Nello studio gli autori testano l’efficacia dell’immunoterapia mediata da cellule T 
per ridurre la fibrosi cardiaca presente in un modello murino di danno cardiaco e fibrosi. A tale scopo i 
linfociti T murini vengono indotti a esprimere un recettore chimerico antigenico (CAR), diretto verso la 
fibroblast activation protein. Tale proteina è stata identificata come antigene caratterizzante i fibroblasti 
cardiaci attivati nel modello murino e nelle cardiomiopatie umane, rendendo perciò potenzialmente 
specifico l’effetto citotossico delle cellule CAR-T. I risultati mostrano che dopo re-infusione, le cellule CAR-T 
co-localizzano con i fibroblasti cardiaci attivati; a ciò segue una riduzione selettiva e duratura della fibrosi 
cardiaca. Tali effetti sono associati a miglioramento della funzione contrattile cardiaca, in assenza di eventi 
tossici in sedi extra-cardiache.  
 
Opinione  
Lo studio ha il merito di traslare per la prima volta in ambito cardiologico i recenti avanzamenti 
dell’immunoterapia oncologica, ottenuti clinicamente con l’impiego delle cellule CAR-T. L’approccio 
utilizzato costituisce una base solida per lo sviluppo di trattamenti immunoterapici potenzialmente efficaci 
e sicuri per ridurre la fibrosi associata alle patologie cardiache.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31723271
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A cura del Dott. 
Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Complement3+ astrocytes are highly abundant in prion diseases, but their abolishment led to an 
accelerated disease course and early dysregulation of microglia 
 

Autori 
Hartmann K, Sepulveda-Falla D, Rose IVL, Madore C, Muth C, Matschke J, Butovsky O, Liddelow S, Glatzel 
M, Krasemann S. 
 

Nome rivista 
Acta Neuropathol Commun. 
 

Anno - Volume 
2019 - 56 
 

Pubmed ID/DOI: PMID: 31118110; doi: 10.1186/s40478-019-0735-1 
 

Link 
https://actaneurocomms.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40478-019-0735-1 
 

Valutazione dell’articolo: Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’astrogliosi e l'attivazione della microglia sono segni distintivi delle malattie neurodegenerative incluse le patologie 
prioniche. Entrambi sono stati considerati eventi piuttosto indipendenti tuttavia recenti ricerche hanno fornito prove 
sostanziali di come specifiche citochine pro-infiammatorie rilasciate dalla microglia siano in grado di indurre una 
riprogrammazione del fenotipo degli astrociti (astrociti A1) che acquisiscono un profilo neurotossico. Un blocco 
selettivo delle tre citochine abolisce la formazione di astrociti A1, pertanto questa via è di elevato interesse 
terapeutico. L’articolo in oggetto descrive, per la prima volta, il profilo di polarizzazione degli astrociti (A1/A2) in un 
modello di patologia prionica.  
I dati raccolti hanno dimostrato come gli astrociti reattivi A1, positivi per il fattore C3, siano abbondanti sia in modelli 
murini che in campioni umani di patologie prioniche. Per studiare il loro impatto sulla patofisiologia della malattia, 
topi tripli KO per TNFalpha, IL-1alpha e C1q alpha, che non sviluppano lo shift astrocitario verso un fenotipo A1, sono 
stati infettati con prioni. Come atteso, i risultati mostrano una significativa riduzione del marker C3 specifico della 
reattività A1. Inaspettatamente, nonostante negli stessi animali ci fosse una marcata riduzione del numero di astrociti 
attivati e C3 positivi, si è registrata una significativa accelerazione del decorso della malattia da prioni. Mentre si 
conferma l’aumento dei marcatori di attivazione generici per astrociti e microglia rispetto alle condizioni WT, i 
marcatori di omeostasi microgliale sono mancanti già dall'inizio della malattia nei topi tripli KO. Quanto riportato 
evidenzia l’importanza delle funzioni reattive dei diversi sottotipi di cellule gliale nelle patologie prioniche e 
soprattutto quanto questo aspetto possa essere concreto anche in altre patologie neurodegenerative caratterizzare 
dall’attivazione di microglia ed astrociti.  
 

Opinione  
Il lavoro presentato segna un altro importante capitolo legato alla reattività astrocitaria A1 vs. A2 nelle patologie 
neurodegenerative. Il gruppo di ricerca di Shane Liddelow, con le sue recenti pubblicazioni, ha evidenziato l’attività 
chiave degli astrociti A1 nel sostenere i processi neurotossici nelle patologie neurodegenerative e di come questo shift 
del fenotipo sia innescato da segnali paracrini rilasciati dalle cellule di microglia anch’esse attivate. In questo studio si 
evidenzia chiaramente, e per la prima volta, la presenza di numerosi astrociti reattivi C3 positivi e quindi A1 in un 
modello di patologia prionica, tuttavia emerge un aspetto in dicotomia rispetto alla teoria fino ad ora sostenuta in 
altre patologie neurodegenerative. Ovvero, una significativa riduzione della reattività astrocitaria A1 ed un’ablazione 
dei fattori paracrini rilasciati dalla microglia attivata, ottenuti sperimentalmente con l’intento di evocare un effetto 
terapeutico, hanno peggiorato il quadro clinico della patologia prionica. Questi risultati, seppur negativi ed inattesi 
evidenziano l’importanza del quadro reattivo gliale e di quanto questo aspetto non sia da considerarsi sempre 
negativo e da contrastare, ma bensì peculiare di ogni singola patologia e quindi da sostenere o contrastare solo sulla 
base di un’adeguata conoscenza dei processi cellulari, positivi o negativi, sottesi alla stessa reattività gliale. 

https://actaneurocomms.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40478-019-0735-1
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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 
Adaptive mutability of colorectal cancers in response to targeted therapies 
 
Autori 
Mariangela Russo, Giovanni Crisafulli, Alberto Sogari, Nicole M. Reilly, Sabrina Arena, Simona Lamba, Alice 
Bartolini, Vito Amodio, Alessandro Magrì, Luca Novara, Ivana Sarotto, Zachary D. Nagel, Cortt G. Piett, 
Alessio Amatu, Andrea Sartore-Bianchi, Salvatore Siena, Andrea Bertotti, Livio Trusolino, Mattia Corigliano, 
Marco Gherardi, Marco Cosentino Lagomarsino, Federica Di Nicolantonio, Alberto Bardelli 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2019 
 
Volume  
pii: eaav4474 
 
Pubmed ID/DOI  
10.1126/science.aav4474  
 
Link 
https://science.sciencemag.org/content/early/2019/11/06/science.aav4474 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La resistenza ai trattamenti è purtroppo diventata una vera emergenza, che limita l’efficacia non solo della 
chemioterapia tradizionale, ma anche della terapia target in molti tumori umani. Spesso quando un 
trattamento inizia, il cancro contiene già cellule mutate resistenti alla terapia. Al contrario, i batteri esposti 
agli antibiotici aumentano in modo transiente la loro velocità di creare mutazioni (mutabilità adattativa) e 
questo migliora le loro probabilità di sopravvivenza. Gli Autori di questo lavoro ipotizzano e dimostrano che 
il tumore possa acquisire nuove mutazioni anche nel corso della terapia target, come accade negli 
organismi unicellulari, grazie ad un’alterata macchina di riparazione del DNA che aumenta la mutabilità 
adattativa. Lo studio è focalizzato sulla linea tumorale di cancro al colon-retto sensibile agli inibitori di EGFR 
e BRAF, come cetuximab e dabrafenif. Gli Autori individuano che le cellule trattate acquisiscono resistenza 
perché riducono l’efficienza del miss-match repair (MMR) e aumentano l’espressione della error-prone DNA 
polymerase, soprattutto in regioni microsatellite dell’intera popolazione cellulare.   
 
Opinione  
Gli Autori in questo lavoro verificano l’ipotesi che le cellule tumorali trattate con target therapy attivino 
meccanismi mutagenici dipendenti dallo stress. Le cellule resistenti down-regolano proteine del riparo del 
danno al DNA, aumentando così la loro mutabilità adattativa. Anche gli xenografts generati con cellule 
derivate da pazienti in trattamento con inibitori di EGFR/BRAF mostrano una riduzione dell’espressione 
dell’efficienza del miss-match repair. Gli Autori dimostrano, con tecnologie molto complesse e innovative, 
che, come i microrganismi unicellulari, anche le cellule tumorali evadono la terapia target aumentando la 
loro mutabilità.  

https://science.sciencemag.org/content/early/2019/11/06/science.aav4474
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A cura della Prof.ssa 
Elena Marcello 
(Università degli Studi di Milano - La Statale; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
NLRP3 inflammasome activation drives tau pathology 
 
Autori 
Ising C, Venegas C, Zhang S, Scheiblich H, Schmidt SV, Vieira-Saecker A, Schwartz S, Albasset S, McManus 
RM, Tejera D, Griep A, Santarelli F, Brosseron F, Opitz S, Stunden J, Merten M, Kayed R, Golenbock DT, Blum 
D, Latz E, Buée L, Heneka MT 
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
575 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41586-019-1769-z. 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1769-z  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La neuroinfiammazione è un processo critico nello sviluppo della malattia di Alzheimer (AD). Il peptide 
beta-amiloide, che ha un ruolo cruciale nella patogenesi della malattia, attiva il neuroinflammasoma 
costituito da NLRP3, ASC e caspasi-1. Il neuroinflammasoma si assembla nella microglia attivata e induce 
un'aumentata attività di caspasi-1 e di rilascio di interleuchina-1beta. Lo scopo di questo articolo è stato 
quello di valutare il ruolo del neuroinflammasoma negli aspetti legati alla taupatia in AD. I risultati ottenuti 
dimostrano che l'assenza di neuroinflammasoma NLRP3 protegge dalla tuapatia, riducendo 
l'iperfosforilazione di Tau e la sua aggregazione. Infatti, il neuroinflammasoma NLRP3 regola la 
fosforilazione di Tau mediante la regolazione di chinasi e fosfatasi con un meccanismo dipendente 
dall'interleuchina-1beta rilasciata dalla microglia. Inoltre, oligomeri e monomeri di Tau attivano il 
neuroinflammasoma NLRP3 nella microglia. L'iniezione intracerebrale di omogenati cerebrali contenenti 
amiloide fibrillare induce taupatia solo in animali in cui si può sviluppare il neuroinflammasoma.  
 
Opinione  
Questo articolo identifica un ruolo fondamentale della microglia e del neuroinflammasoma NLR3 nella 
patogenesi delle taupatie e rafforza l'ipotesi dell'amiloide, che posiziona lo sviluppo dei grovigli 
neurofibrillari a valle dell'attivazione della microglia indotta da beta-amiloide. Inoltre, fornisce nuovi 
bersagli terapeutici per il trattamento di AD e di altre taupatie, in quanto di potrebbero sviluppare inibitori 
del neuroinflammasoma NLRP3 per rallentare la progressione della malattia.  
 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1769-z
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A cura del Dott. 
Federico Corti  
(Yale Cardiovascular Research Center) 
 

Titolo articolo 
Blood-brain barrier dysfunction in aging induces hyper-activation of TGF-beta signaling and chronic yet 
reversible neural dysfunction 
 

Autori 
V.V. Senatorov Jr., A.R. Friedman, D.Z. Milikovsky, J. Ofer, R. Saar-Ashkenazy, A. Charbash, N. Jahan, G. Chin, 
E. Mihaly, J.M. Lin, H.J. Ramsay, A. Moghbel, M.K. Preininger, C.R. Eddings, H.V. Harrison, R. Patel, Y. Shen, 
H. Ghanim, H. Sheng, R. Veksler, P.H. Sudmant, A. Becker, B. Hart, M.A. Rogawski, A. Dillin, A. Friedman, D. 
Kaufer 
 

Nome rivista 
Science Translational Medicine 
 

Anno - Volume 
2019 - 11  
 

Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 31801886  - DOI: 10.1126/scitranslmed.aaw8283 
 

Link: https://stm.sciencemag.org/content/11/521/eaaw8283 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
 

Lo studio analizza le variazioni strutturali della barriera emato-encefalica (Blood Brain Barrier, BBB) in 
associazione all’invecchiamento. Gli autori utilizzano una metodica di risonanza magnetica a contrasto per 
valutare l’integrità della barriera emato-encefalica in 113 soggetti umani sani con età compresa tra 21 e 83 
anni. I risultati dell’analisi evidenziano una correlazione positiva tra età e aumento della permeabilità dei 
microvasi cerebrali (definita “BBB dysfunction” with “leaky vessels”). Inoltre, la metà dei soggetti studiati 
presenta i segni di severa disfunzione della BBB prima dei 60 anni di età. In maniera simile, i vari modelli 
murini investigati nel lavoro mostrano un aumento della permeabilità della BBB (misurata come 
infiltrazione di albumina nel parenchima cerebrale) a partire dai 12 mesi di età che raggiunge livelli massimi 
a 24 mesi (periodo di fine vita dei topi). Lo studio si concentra quindi sugli effetti neurologici associati alla 
disfunzione microvascolare nei topi sottoposti ad invecchiamento. I risultati sono interessanti e dimostrano 
l’esistenza di una causa diretta tra declino cognitivo e aumentata permeabilità della BBB. Infatti, tale link 
appare dovuto ad accumulo di albumina specificatamente negli astrociti dell’ippocampo che a sua volta 
induce iperattivazione del signaling di TGFbeta e declino della funzionalità neurale.  
 

Opinione 
La barriera emato-encefalica permette di escludere dal parenchima cerebrale vari composti potenzialmente 
tossici circolanti nel sangue. In questa ottica, l’ipotesi di un’eziologia vascolare (legata ad aumento di 
permeabilità della BBB) per le malattie progressive neurodegenerative come Alzheimer e demenza è stata 
proposta molteplici volte. A sostegno di tale idea, questo studio descrive un link causale osservabile sia in 
soggetti umani sia in modelli murini. In particolare, emerge la centralità della perdita d’integrità della BBB a 
livello microvascolare che a sua volta porta a danneggiamento di singole unità neuro-vascolari. 
L’invecchiamento è spesso associato a declino cognitivo che si può manifestare in assenza di evidente 
neurodegenerazione o demenza conclamata. In questo contesto i risultati di questo lavoro suggeriscono 
che la valutazione della permeabilità della BBB possa avere sia un alto valore prognostico sia un nuovo 
mezzo nella ricerca di trattamenti farmacologici per il declino cognitivo legato all’invecchiamento. 

https://stm.sciencemag.org/content/11/521/eaaw8283
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A cura del Dr.ssa 
Dr.ssa Maria Grazia Petrillo 
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) - Signal Transduction Laboratory NIH 
 

Titolo articolo 
Single-cell imaging of CAR T cell activity in vivo reveals extensive functional and anatomical heterogeneity 
 

Autori 
Marine Cazaux, Capucine L. Grandjean, Fabrice Lemaıtre, Zacarias Garcia, Richard J. Beck, Idan Milo, Jeremy 
Postat, Joost B. Beltman, Eleanor J. Cheadle, and Philippe Bousso 
 

Nome rivista 
Journal of Experimental Medicine 
 

Anno 
2019 
 

Volume 
216  
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 30936262 
doi: 10.1084/jem.20182375 
 

Link  
https://rupress.org/jem/article/216/5/1038/121002/Singlecell-imaging-of-CAR-T-cell-activity-in-vivo 
 

Valutazione dell’articolo  
Da leggere  
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Chimeric antigen receptor T cells (CAR T cells) sono una nuova terapia personalizzata contro il tumore 
costituita da cellule che agiscono direttamente sul sistema immunitario del paziente per renderlo in grado 
di riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Ha una buona percentuale di riuscita eppure, I meccanismi 
con cui le cellule CAR T agiscono sono ancora sconosciuti. Il gruppo di ricerca guidato dal professor Bousso 
ha cercato di capire cosa succede all’organismo dopo l’infusione di cellule CAR T. Utilizzando una 
nuovissima tecnica di microscopia che permette di osservare processi biologici in animali vivi (intravital 
imaging), I ricercatori sono riusciti a visualizzare in tempo reale cosa succede negli organi immunitari di topi 
affetti da linfoma a cellule B. In un video molto interessante si vede come una cellula CAR T, una volta 
giunta nel midollo osseo, impiega 25 minuti per identificare un linfocita B tumorale e neutralizzarlo via 
apoptosi. L’incredibile attività di uccisione delle cellule tumorali è effettuata solo dal 20% delle CAR T 
presenti nel midollo osseo, e ciò non succede nei linfonodi, dimostrando che le cellule CAR T mostrano 
un’eterogeneità anatomica e funzionale. Ad esempio nei linfonodi, dove non avviene l’uccisione diretta dei 
linfociti B tumorali, le CAR T stimolano il sistema immunitario per neutralizzare il tumore, oppure nei 
polmoni le cellule CAR T creano insieme ai linfociti B tumorali, un aggregato di cellule che vengono 
neutralizzate dal sistema immunitario ospite. 
 

Opinione  
L’immunoterapia con cellule CAR T è una terapia molto promettente, tuttavia il loro l’utilizzo è associato al 
rischio di eventi avversi anche gravi e nel 40% dei pazienti risulta inefficace. Questo lavoro dimostra come si 
instauri diversità ed eterogeneità tra le cellule CAR T somministrate. Esse svolgono precisi effetti a seconda 
del tessuto infiltrante regolando sia l’attività anti-tumorale che la neutralizzazione delle cellule tumorali. 
È importante quindi capire le interazioni cellula-cellula e dove queste avvengono per identificare i 
meccanismi di azione chiave al fine di ottimizzare strategie vincenti nella cura dei tumori del sangue.  

https://rupress.org/jem/article/216/5/1038/121002/Singlecell-imaging-of-CAR-T-cell-activity-in-vivo
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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). 
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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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