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A cura del  
Dott. Vincenzo Brancaleone 
Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze 
 
Titolo articolo 
Protease-Activated Receptor-2 Plays a Critical Role in Vascular Inflammation and Atherosclerosis in Apolipoprotein E-
Deficient Mice 
 
Autori 
T Hara, PT Phuong, D Fukuda, K Yamaguchi, C Murata, S Nishimoto, S Yagi, K Kusunose, H Yamada, T Soeki, T 
Wakatsuki, I Imoto, M Shimabukuro, M Sata 
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
138  
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 29700120 
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.033544 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.033544  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La coagulazione è strettamente collegata all'infiammazione vascolare, sebbene i meccanismi alla base di questa 
interplay non siano ancora stati del tutto chiariti. Questo studio focalizza quindi l'attenzione sul ruolo del recettore 
PAR-2 (recettore attivato da proteasi di tipo 2), molto rilevante nei processi coagulativi, nell'infiammazione vascolare 
ed in particolare nell'aterogenesi.  
Nello studio sono stati utilizzati topi ApoE-/- in cui è stato soppresso anche PAR2 (ApoE-/- PAR2-/- double KO). Tali 
topi hanno mostrato una riduzione delle lesioni aterosclerotiche a livello dell'arco aortico. Inoltre, le placche presenti 
presentavano un profilo stabilizzato con minore deposizione di lipidi e perdita di collagene. A questo dato, si 
accompagna anche una ridotta espressione di molecole infiammatorie, come MCP-1, IL-1β, IL-6, TNF-α e MMP-9. Un 
altro dato rilevante conferma, in vitro, che AP2, un agonista specifico di PAR2, determina un incremento sostanziale 
dell'espressione di molecole infiammatorie (MCP-1, IL-1β, IL-6, TNF-α e MMP-9) e un maggiore quantitativo di lipidi e 
questo fenomeno è associato all'attivazione di NFkB dipendente da PAR2. 
 
Opinione 
Questo lavoro mostra come la modulazione di un mediatore importante della cascata coagulativa come PAR2 sia in 
grado di alterare il profilo infiammatorio a livello vascolare e sia altresì capace di ridurre la deposizione lipidica nelle 
placche. La scoperta di questa relazione tra PAR2 e aterosclerosi è assolutamente rilevante, soprattutto in ottica 
clinica, per la difficoltà di agire a livello farmacologico, eventualmente anche con un approccio preventivo. Se 
effettivamente confermata anche nell'uomo, questo meccanismo potrebbe rappresentare un punto di partenza per la 
ricerca di nuovi target terapeutici nella cura delle patologie aterosclerotiche.  

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.033544
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A cura della  
Dr.ssa Monica Gomaraschi 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 

ROR is a targetable master regulator of cholesterol biosynthesis in a cancer subtype 
 
Autori 
Demin Cai, Junjian Wang, Bei Gao, Jin Li, Feng Wu, June X Zou, Jianzhen Xu, Yuqian Jiang, Hongye Zou, Zenghong 
Huang, Alexander D Borowsky, Richard J Bold, Primo N Lara, Jian Jian Li, Xinbin Chen, Kit S Lam, Ka-Fai To, Hsing-Jien 
Kung, Oliver Fiehn, Ruqian Zhao, Ronald M Evans and Hong-Wu Chen 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
10 
 
Pubmed DOI 
10.1038/s41467-019-12529-3 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12529-3  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Scopo dello studio è l’identificazione di bersagli molecolari specifici per il tumore della mammella triplo negativo 
(TNBC). Mediante analisi di espressione genica sul dataset del METABRIC Consortium, gli autori hanno evidenziato che 
le cellule di TNBC presentano un contenuto di colesterolo maggiore rispetto alle cellule di tumore estrogeno-
dipendente (ER+), dovuto ad una marcata iperespressione di geni coinvolti nella biosintesi del colesterolo. Utilizzando 
un pannello di 31 inibitori di diversi recettori nucleari, gli autori hanno dimostrato che il retinoic acid receptor-related 

orphan receptor gamma (ROR) è il principale responsabile dell’aumentata sintesi di colesterolo nelle cellule TNBC, 

ma non nelle cellule ER+. Il silenziamento genico e l’inibizione farmacologica di ROR riducono la proliferazione e la 
clonogenicità di cellule TNBC, con un effetto trascurabile sulla crescita di cellule ER+ e di cellule non trasformate. Dal 

punto di vista meccanicistico, RORsi lega a specifiche sequenze responsive sul DNA, favorendo il reclutamento e 
l’attivazione del fattore di trascrizione SREBP2, il principale regolatore della sintesi intracellulare di colesterolo. In vivo, 
la crescita tumorale e la formazione di metastasi in seguito a xenotrapianto di cellule TNBC è ridotta in modo dose-

dipendente nei topi trattati con inibitori di ROR. La somministrazione dell’inibitore di ROR non ha causato segni 
evidenti di tossicità e non ha alterato la sintesi epatica di colesterolo.  
 
Opinione  

Il recettore nucleare ROR si delinea come un determinante metabolico specifico per il TNBC e un possibile bersaglio 
molecolare per lo sviluppo di nuovi farmaci, poiché la sua inibizione ha pressoché arrestato lo sviluppo tumorale senza 

alterare il metabolismo lipidico dell’ospite. Ad oggi, ROR è stato studiato soprattutto nel contesto delle patologie 
autoimmuni, poiché attiva la risposta pro-infiammatoria dei linfociti Th17. A livello del microambiente tumorale, tale 

attivazione è stata associata a immunotolleranza, angiogenesi e formazione di metastasi. Pertanto, l’inibizione di ROR 
potrebbe esercitare anche un’azione antitumorale indiretta, potenziando la risposta immunitaria nel microambiente 
tumorale. 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12529-3
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A cura della  
Prof.ssa Alma Martelli 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 

Salidroside attenuates oxidized low‑density lipoprotein‑ induced endothelial cell injury via promotion of the 

AMPK/SIRT1 pathway. 
 
Autori 
Zhao D, Sun X, Lv S, Sun M, Guo H, Zhai Y, Wang Z, Dai P, Zheng L, Ye M, Wang X 
 
Nome rivista 
Int J Mol Med 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
43 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 30942428/ doi: 10.3892/ijmm.2019.4153 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6488166/pdf/ijmm-43-06-2279.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il Salidroside, principio attivo contenuto nella Rodhiola rosea esercita riconsciuti effetti anti-infiammatori, anti-
ossidanti e anti-apoptotici; recentemente inoltre, sono emerse evidenze relative alla capacità del Salidroside di 
contrastare la disfunzione endoteliale e l’aterosclerosi. A tal proposito in questo articolo vengono valutate le proprietà 
protettive di Salidroside nei confronti di cellule endoteliali HUVEC esposte a danno indotto mediante LDL ossidate (ox-
LDL), valutando inoltre il coinvolgimento di due fondamentali regolatori dell’ageing e del metabolismo cellulare quali 
SIRT1 e AMPK. Dai risultati riportati emerge che su HUVEC trattate con ox-LDL, Salidroside è capace di preservare la 
vitalità cellulare, inibire il rilascio di LDH, mitigare la produzione di ROS e di malondialdeide, preservare l’attività di 
superossido dismutasi e glutatione perossidasi. Per quanto riguarda SIRT1, Salidroside riesce ad aumentarne 
l’espressione in HUVEC trattate con ox-LDL e contro-prova il silencing di SIRT1 abolisce l’azione protettiva del 
Salidroside. Inoltre, Salidroside inibisce la disfunzione mitocondriale generata dalle ox-LDL e questa sua capacità si 
ricollega ad un altro fattore chiave nel controllo del metabolismo cellulare che è AMPK. AMPK è il target di 
Metformina, l’antidiabetico orale più utilizato in terapia, e Salidroside ha dimostrato la capacità di aumentare 
l’espressione di AMPK-fosforilato. Ad ulteriore conferma, il silencing di AMPK determina la scomparsa degli effetti 
protettivi di Salidroside sulle HUVEC trattate con ox-LDL. Tali risultati suggeriscono che Salidroside protegga le cellule 
endoteliali dal danno indotto mediante ox-LDL attraverso l’attivazione del pathway AMPK/SIRT1. 
 
Opinione  
L’aterosclerosi è un processo patologico progressivo legato a danno endoteliale, infiltrazione lipidica, proliferazione 
della muscolaura liscia vascolare e conseguente instaurarsi di processi ossidativi e infiammatori che, se non 
intercettati in tempo, possono determinare patologie dell’albero vascolare quali infarto o ictus. Le LDL ossidate 
rappresentano uno dei fattori di rischio più importanti per l’instaurarsi del danno endoteliale che porta allo sviluppo di 
aterosclerosi. Quindi la capacità di composti naturali, botanicals, come Salidroside di prevenire questa tipologia di 
danno e l’ulteriore descrizione di un meccanismo d’azione, individuato qui nell’attivazione del pathway SIRT1/AMPK, 
rappresenta senza dubbio una strategia terapeutica, ma soprattutto preventiva, nei confronti della patologia 
aterosclerotica e delle sue possibili conseguenze. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6488166/pdf/ijmm-43-06-2279.pdf
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A cura della  
Dr.ssa Vittoria Spero 
(Università degli studi di Milano; Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale) 
 
Titolo articolo 
Sustained rescue of prefrontal circuit dysfunction by antidepressant-induced spine formation 
 
Autori 
R. N. Moda-Sava, M. H. Murdock, P. K. Parekh, R. N. Fetcho, B. S. Huang, T. N. Huynh, J. Witztum, D. C. Shaver, D. L. 
Rosenthal, E. J. Always, K. Lopez,  Y. Meng,  L. Nellissen,  L. Grosenick, T. A. Milner, K. Deisseroth, H. Bito, H. Kasai, C. 
Liston 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
364 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1126/science.aat8078 
 
Link  
https://science.sciencemag.org/content/364/6436/eaat8078 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo scopo di questo studio preclinico è stato quello di indagare i meccanismi che possono contribuire allo sviluppo, alla 
remissione e alle ricadute degli episodi depressivi, con particolare attenzione al ruolo del rimodellamento delle spine 
dendritiche nella corteccia prefrontale. Gli autori hanno utilizzato diversi paradigmi di stress per indurre un 
comportamento simil-depressivo negli animali da esperimento ed hanno osservato, tramite microscopia a due fotoni, 
che ad esso è associata l’eliminazione di spine su specifici segmenti di alcuni rami dendritici post-sinaptici e la perdita 
dell’attività coordinata di più neuroni (il cosiddetto ensemble multicellulare). Il trattamento con ketamina –un 
antagonista glutammatergico con attività antidepressiva rapida- al termine dei paradigmi di stress normalizza sia il 
fenotipo comportamentale che la compromissione dell’attività coordinata neuronale e la perdita delle spine 
dendritiche, stimolando la sinaptogenesi. Tuttavia, gli autori hanno osservato che tali effetti si realizzano con un 
diverso profilo temporale. Per chiarire questo aspetto hanno utilizzato tecniche di optogenetica, dimostrando che la 
modulazione della sinaptogenesi non è necessaria per gli effetti comportamentali acuti della ketamina, ma ha un ruolo 
chiave per il loro mantenimento nel tempo. 
 
Opinione  
Questo lavoro è molto interessante; tramite l’utilizzo di tecniche innovative gli autori sono riusciti ad analizzare in 
tempo reale l’impatto dello stress e del trattamento con ketamina su una specifica popolazione neuronale, e ad 
individuare le spine dendritiche specificamente eliminate dall’evento avverso, scoprendo che la loro distribuzione non 
è casuale ma clusterizzata. Inoltre, hanno dimostrato il ruolo della sinaptogenesi indotta da ketamina sul 
mantenimento degli effetti comportamentali di tale farmaco.  

https://science.sciencemag.org/content/364/6436/eaat8078


Società Italiana di Farmacologia (SIF)                                                                 Newsletter online “SIF Ricerca di Base” 

 6 

A cura della  
Dr.ssa Barbara Rinaldi 
(Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Molecular pathways involved in the cardioprotective effects of intravenous statin administration during ischemia. 
 
Autori 

Mendieta G, Ben‑Aicha S, Casani L, Badimon L, Sabate M, Vilahur G. 
 
Nome rivista 
Basic Research in Cardiology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
115 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1007/s00395-019-0760-z 
 
Link  
https://doi.org/10.1007/s00395-019-0760-z  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Diversi sono stati negli ultimi anni i tentativi di ridurre i danni cellulari indotti da un processo di riperfusione dopo 
ischemia miocardica. I dati risultanti da approcci farmacologici o da modifiche della tempistica dei processi 
(precondizionamento ischemico) non hanno tuttavia fornito risultati soddisfacenti. Gli autori di questo studio si 
propongono, attraverso la somministrazione endovenosa di atorvastatina in tre diversi modelli animali, prima e dopo 
il danno ischemico, di dimostrare l’effetto cardioprotettivo della statina sui pathway molecolari attivati dall’ischemia. 
In un modello di ischemia nel maiale essi dimostrano che la somministrazione di atorvastatina durante l’ischemia ha 
un ruolo cardioprotettivo riducendo lo stress ossidativo e l’apoptosi, riducendo il processo infiammatorio e 
migliorando i processi metabolici cardiaci attraverso un’attivazione del pathway AMPK/mTORC1. Inoltre, in uno studio 
condotto su roditori, effettuando una occlusione permanente della coronaria preceduta dal trattamento con la 
statina, essi dimostrano che la riduzione dell’area infartuata mediata dalla statina coinvolge il pathway di AMPK. 
 
Opinione  
I risultati presentati in questo lavoro evidenziano, in tre modelli sperimentali di ischemia, un ruolo cardioprotettivo 
dell’atorvastatina mediato dall’inibizione della sintesi degli isoprenoidi nelle cellule danneggiate dall’ischemia. In 
particolare, gli autori dimostrano, mediante l’utilizzo di un inibitore, il contributo del signalling di AMPK nella riduzione 
dell’apoptosi e dell’area infartuata durante una condizione ischemica.  
 

https://doi.org/10.1007/s00395-019-0760-z
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A cura di 
Dr.ssa Chiara Colarusso 
Prof.ssa Rosalinda Sorrentino 
Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Evolution and clinical impact of EGFR mutations in circulating free DNA in the BELIEF trial 
 
Autori 
Miguel-Angel Molina-Vila, Rolf A. Stahel, Urania Dafni, Núria Jordana-Ariza, Ariadna Balada-Bel, Mónica Garzón-
Ibáñez, Beatriz García-Peláez, Clara Mayo-de-lasCasas, Enriqueta Felip, Alessandra Curioni Fontecedro, Oliver 
Gautschi, Solange Peters, Bartomeu Massutí, Ramon Palmero, Santiago Ponce Aix, Enric Carcereny, Martin Früh, 
Miklos Pless, Sanjay Popat, Sinead Cuffe, Paolo Bidoli, Roswitha Kammler, Heidi Roschitzki-Voser, Zoi Tsourti, Niki 
Karachaliou, Rafael Rosell. 
 
Nome rivista 
Journal of Thoracic Oncology 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
19 
 
Pubmed ID/DOI 
31812754/doi: 10.1016/j.jtho.2019.11.023. 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31812754  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno valutato lo stato mutazionale degli esoni 19/21 di EGFR nel DNA libero circolante, circulating free 
DNA (cfDNA), in pazienti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato, arruolati nello 
studio BELIEF. Per la rilevazione del cfDNA è stata utilizzata la metodica peptide nucleic acid quantitative PCR (PNA-Q-
PCR), paragonabile alle metodiche next-generation sequencing (NGS) o Therascreen, già clinicamente validate. Il 
sangue dei pazienti con NSCLC in stadio avanzato era prelevato: 1. al baseline, prima di ogni trattamento 
farmacologico; 2. al momento della risposta farmacologica a inibitori delle tirosin-chinasi (TKIs) (6 settimane dopo 
l’inizio del trattamento) e 3. a progressione della lesione tumorale. In ogni gruppo il cfDNA test permetteva di dividere 
i pazienti in EGRF

+
 ed EGRF

-
. Nel gruppo 1 i pazienti individuati con mutazioni EGFR

+
 la sopravvivenza libera da 

progressione di malattia (PFS) era di 11.4 mesi rispetto ai pazienti EGFR
- 
che era di 22.9 mesi. Nel gruppo 2, le 

mutazioni EGFR
+
 erano rilevate solo in 3 casi (4%). Tuttavia, al momento della progressione il 50% dei pazienti era 

EGFR+ e mostrava una ridotta overall survival (OS) (21.7 mesi per pazienti EGFR
+
 vs 37.4 mesi per pazienti EGFR

-
). In 

conclusione, gli autori evidenziano come un test di mutazioni di EGFR su cfDNA plasmatico/sierico possa avere non 
solo valore diagnostico, ma anche prognostico.  
 
Opinione  
Nell’era della terapia personalizzata, biomarker/s prognostici in grado di fornire all’oncologo indicazioni relativamente 
al trattamento farmacologico da adottare, utilizzando una tecnica non invasiva (prelievo di sangue), rappresenta una 
forte innovazione, soprattutto per i pazienti in stadio avanzato. Questo studio, come altri, sottolinea il valore 
diagnostico e soprattutto prognostico del cfDNA. Ciononostante, maggiore attenzione va posta al valore diagnostico 
del test, in quanto la presenza di cfDNA non garantisce la presenza e/o natura/stadio della lesione tumorale, in quanto 
rilevato anche in pazienti con patologie infiammatorie e/o infezioni.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31812754


Società Italiana di Farmacologia (SIF)                                                                 Newsletter online “SIF Ricerca di Base” 

 8 

A cura della  
Dott.ssa Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
ApoE (Apolipoprotein E) in Brain Pericytes Regulates Endothelial Function in an Isoform- Dependent Manner by 
Modulating Basement Membrane Components 
 
Autori 
Yu Yamazaki, Mitsuru Shinohara, Akari Yamazaki, Yingxue Ren, Yan W. Asmann, Takahisa Kanekiyo, Guojun Bu 
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
40 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1161/ATVBAHA.119.313169 
 
Link 
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.119.313169  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Scopo del presente lavoro è stato quello di studiare come i periciti, cellule che rivestono i microvasi cerebrali, che 
esprimono diverse isoforme del gene che codifica per l’apolipoproteina E (ApoE) siano in grado di modulare la 
funzionalità endoteliale. A tale scopo, i periciti sono stati isolati dal cervello di topi modificati geneticamente in modo 
da esprimere selettivamente apoE3 o apoE4 e posti in co-coltura con cellule endoteliali. In questo modello è stata 
valutata l’espressione di geni che codificano per le principali proteine della matrice extracellulare della membrana 
basale e la formazione di strutture tubolari. Le cellule endoteliali poste in co-coltura con i periciti esprimenti apoE3 
mostrano una maggiore espressione di questi geni e una più rapida formazione di strutture tubolari rispetto alle 
cellule incubate con periciti esprimenti apoE4.  
Usando un modello in vitro di barriera emato-encefalica (BBB), gli autori hanno evidenziato che solo nei periciti, ma 
non nelle cellule endoteliali, le diverse isoforme dell’apoE hanno un diverso impatto sulla funzionalità della BBB, 
misurata come resistenza elettrica transendoteliale (TEER).  
Infine, per valutare la rilevanza in vivo dei risultati ottenuti, gli autori hanno effettuato analisi immunoistochimiche 
sulle sezioni cerebrali corticali di topi esprimenti apoE3 o apoE4. Dai risultati ottenuti gli autori concludono che, in 
vivo, le diverse isoforme dell’apoE hanno un impatto significativo sui componenti della matrice extracellulare della 
membrana basale. 
 
Opinione  
La malattia di Alzheimer è la causa di demenza più comune e si stima che nel 2020 colpirà più di 40 milioni di persone 
nel mondo. Tra i vari fattori di rischio genetici, la presenza dell’allele ε4 del gene che codifica per ApoE è fortemente 
associata alla malattia, ma nonostante questa evidenza sia stata validata negli anni, l’impatto e i meccanismi con cui 
l’apoE4 sia in grado di regolare le funzioni vascolari nei differenti tipi di cellule non era stato chiarito. Tra i vari tipi 
cellulari, i periciti hanno un ruolo critico nel regolare la morfogenesi vascolare, l’omeostasi cerebrovascolare e le 
funzioni delle unità neurovascolari. Di conseguenza, un’alterata funzionalità dei periciti potrebbe contribuire alla 
neurodegenerazione. Con questo lavoro gli autori dimostrano che i periciti che esprimono apoE4 sono meno efficienti 
nel supportare le funzioni endoteliali e questa ridotta funzionalità potrebbe contribuire agli effetti cerebrovascolari 
dell’apoE4. 
 

https://www.ahajournals.org/journal/atvb
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.119.313169
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A cura della  
Dr.ssa Anna Brancato 
(Università degli Studi di Palermo; Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza (ProMISE) “G. D’Alessandro”) 
 
Titolo articolo 
GABA interneurons are the cellular trigger for ketamine’s rapid antidepressant actions 
 
Autori 
Danielle M. Gerhard, Santosh Pothula, Rong-Jian Liu, Min Wu, Xiao-Yuan Li, Matthew J. Girgenti, Seth R. Taylor, 
Catharine H. Duman, Eric Delpire, Marina Picciotto, Eric S. Wohleb, Ronald S. Duman 
 
Nome rivista 
Journal of Clinical Investigation 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
[In-Press] 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31743111 DOI: 10.1172/JCI130808 
 
Link  
https://www.jci.org/articles/view/130808 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio contribuisce alla caratterizzazione del meccanismo d’azione della ketamina, antidepressivo antagonista del 
recettore glutammatergico NMDA. I risultati dell’esperimento di whole-cell patch clamp mostrano che la ketamina 
riduce il tono inibitorio sui neuroni glutammatergici della corteccia prefrontale in topi di entrambi i sessi. In 
particolare, attraverso silenziamento genico condizionale della subunità GluN2B del recettore NMDA, lo studio 
dimostra che gli effetti comportamentali antidepressivo-simili della ketamina sono mediati dall’antagonismo del 
recettore NMDA contenente la subunità GluN2B, localizzato su interneuroni GABAergici sia somatostatina- che 
parvalbumina-positivi della corteccia prefrontale, mentre non riguarda i neuroni principali glutammatergici. In 
maniera interessante, il silenziamento della subunità GluN2B sugli interneuroni somatostatina-positivi determina la 
riduzione del comportamento simil-depressivo nel test di Porsolt e l’incremento dell’eccitabilità dei neuroni principali 
corticali nei topi maschi, ma ciò non si osserva nelle femmine. Tale differenza di genere si accompagna alla più elevata 
espressione delle subunità del recettore glutammatergico AMPA negli interneuroni somatostatina-positivi, isolati e 
caratterizzati attraverso FACS e RNAseq, nel sesso femminile, rispetto alla controparte maschile. 
 
Opinione  
Lo studio identifica in maniera convincente la composizione in subunità e la localizzazione cellulare dei recettori 
NMDA della corteccia prefrontale coinvolti nell’azione antidepressiva della ketamina. L’individuazione del primum 
movens in grado di determinare la rapida attivazione dei neuroni corticali principali, e di innescare le risposte 
sinaptiche e comportamentali alla base dell’azione antidepressiva della ketamina, può suggerire nuovi target 
farmacologici per lo sviluppo di antidepressivi ad azione rapida. Inoltre, l’evidenza di un dimorfismo sessuale nel 
controllo dell’eccitabilità della corteccia prefrontale contribuisce a comprendere le basi neurobiologiche della 
vulnerabilità femminile alla depressione. 
 

https://www.jci.org/articles/view/130808
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A cura della  
Dr.ssa Chiara Bianca Maria Platania 
(Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Biomediche e Biotecnologiche) 
 
Titolo articolo 
New role of P2X7 receptor in an Alzheimer’s disease mouse model 
 
Autori 
Elodie Martin, Majid Amar, Carine Dalle, Ihsen Youssef, Céline Boucher, Caroline Le Duigou, Matthias Brückner, Annick 
Prigent, Véronique Sazdovitch, Annett Halle, Jean M. Kanellopoulos, Bertrand Fontaine, Benoît Delatour, Cécile 
Delarasse 
 
Nome rivista 
Molecular Psychiatry 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
24 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41380-018-0108-3 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41380-018-0108-3  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il recettore P2X7 (ATP-gated ion channel) è in grado di attivare l’inflammasoma NLRP3, portando al rilascio 
dell’interleuchina infiammatoria 1-beta (IL-1beta), promuovendo la morte cellulare tramite un processo detto 
piroptosi (una forma di apoptosi legata all’infiammazione). Gli autori hanno dimostrato, in-vivo, che la delezione del 
P2X7 in topi transgenici modello di Alzheimer, riduce l’accumulo di amiloide-beta e relative lesioni nel sistema nervoso 
centrale. Contestualmente, la delezione del P2X7 sembra essere protettiva nei confronti del deficit cognitivo nei topi 
modello di Alzheimer. La delezione del P2X7, inoltre, comporta una migliorata plasticità sinaptica, rispetto ai topi che 
esprimono il P2X7. Poiché la delezione del P2X7 non sembra influenzare nei topi modello di Alzheimer i livelli della 
citochina infiammatoria IL-1beta, gli autori hanno proposto per il P2X7 un ruolo da immunomodulatore nella patologia 
dell’Alzheimer. Infatti, nei topi modello di Alzheimer, la delezione del P2X7 risulta in una diminuita produzione di 
chemochine (CCL3, CCL4 e CCL5) e in un numero minore di cellule T CD8+ nel parenchima cerebrale. Per quanto 
concerne i livelli di IL-1beta, elevati nei topi modello di Alzheimer a prescindere dalla presenza o meno del gene per il 
P2X7, gli autori hanno ipotizzato che l’over-produzione della citochina sia ascrivibile ad altri recettori purinergici (e.g. 
P2X4), attivati dall’ATP rilasciato da glia e astrociti. 
 
Opinione 
Con questo studio, tramite l’utilizzo di topi wild-type, APPPS1 (modello animale di Alzheimer), e APPPS1-xP2X7ko (topi 
modello di Alzheimer e con delezione genica del P2X7), vengono poste le basi per ulteriori ricerche sul ruolo 
immunomodulatore del recettore P2X7 nell’Alzheimer, mettendo in secondo piano l’attivazione canonica della via di 
segnale P2X7/NLRP3/IL-1beta.  La delezione genica del P2X7 (APPPS1-xP2X7ko) ha bloccato in topi modello di 
Alzheimer il deterioramento cognitivo, il deficit della plasticità sinaptica, l’accumulo di amiloide-beta, l’over-
espressione di chemochine e anche l’accumulo di cellule T CD8+, rispetto ai topi modello di Alzheimer (APPPS1) e che 
esprimono il gene P2X7. Considerando che attualmente sono stati sviluppati a livello pre-clinico antagonisti P2X7 in 
grado di passare la barriera ematoencefalica (JNJ-47965567), lo studio in esame rafforza l’interesse sul P2X7 come 
target farmacologico nell’Alzheimer o altre patologie neurodegenerative. 

https://doi.org/10.1038/s41380-018-0108-3
https://www.nature.com/articles/s41380-018-0108-3
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A cura della  
Prof.ssa Stefania Ceruti 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Microglia monitor and protect neuronal function via specialized somatic purinergic junctions 
 
Autori 
Cserép C, Pósfai B, Lénárt N, Fekete R, László ZI, Lele Z, Orsolits B, Molnár G, Heindl S, Schwarcz AD, Ujvári K, Környei Z, 
Tóth K, Szabadits E, Sperlágh B, Baranyi M, Csiba L, Hortobágyi T, Maglóczky Z, Martinecz B, Szabó G, Erdélyi F, Szipőcs 
R, Tamkun MM, Gesierich B, Duering M, Katona I, Liesz A, Tamás G, Dénes A 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
ePub Ahead of Print 12 Dec 2019 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1126/science.aax6752 
 
Link  
https://science.sciencemag.org/content/early/2019/12/11/science.aax6752.long  
 
Valutazione dell’articolo  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’articolo evidenzia per la prima volta la presenza di giunzioni somatiche fra microglia e neuroni sia in topo che in 
campioni umani, utilizzando sofisticate tecniche di imaging. I processi microgliali ricchi di recettori purinergici P2Y12 

aderiscono al soma del neurone in specifiche aree cellulari caratterizzate da una specifica nanoarchitettura in cui si 
concentrano clusters di canali per lo ione K, mitocondri e varie strutture cellulari. Questa struttura neuronale è 
ottimale per l’attivazione del recettore P2Y12 microgliali, in quanto i mitocondri rilasciano ATP che viene metabolizzato 
all’agonista P2Y12 ADP consentendo così il contatto fra i due tipi cellulari. L’induzione di ictus cerebrale provoca 
alterazioni della nanoarchitettura in prossimità della membrana di neuroni ancora vitali localizzati nella penombra 
ischemica; ciò si traduce in un aumento della copertura del soma neuronale da parte della microglia. Fatto 
interessante, in assenza del recettore P2Y12 si osserva un danno tissutale maggiore e un peggiore outcome 
neurologico. I dati suggeriscono quindi che l’aumento dei contatti fra microglia e soma neuronale che si osserva dopo 
danno ischemico porti all’attivazione di una risposta protettiva della microglia, volta a salvare una quota dei neuroni 
presenti nella penombra ischemica. 
 
Opinione  
Il ruolo di “spazzino” cerebrale e il contributo al rimodellamento delle sinapsi sia in condizioni fisiologiche che 
patologiche delle cellule della microglia è ormai noto da anni. Inoltre, il sistema purinergico è emerso come uno dei 
principali sistemi di segnalazione coinvolti nell’attivazione microgliale. Questo lavoro mostra per la prima volta come 
la microglia sia in grado di “sentire” alterazioni patologiche dell’attività neuronale a livello del soma cellulare e 
intervenire quindi in senso protettivo. Il fatto che anche nel cervello umano siano presenti questi contatti somatici che 
coinvolgono un recettore che è bersaglio di farmaci già in commercio come antitrombotici, apre numerose possibilità 
terapeutiche future per varie patologie caratterizzate da danno neuronale e/o neuroinfiammazione. 

https://science.sciencemag.org/content/early/2019/12/11/science.aax6752.long
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A cura della  
Dr.ssa Beatrice Polini  
(Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Artificially cloaked viral nanovaccine for cancer immunotherapy  
 
Autori 
Fusciello M, Fontana F, Tähtinen S, Capasso C, Feola S, Martin B, Chiaro J, Peltonen K, Ylösmäki L, Ylösmäki E, Hamdan 
F, Kari OK, Ndika J, Alenius H, Urtti A, Hirvonen JT, Santos HA, Cerullo V. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
10 
 
Pubmed ID/DOI 
31848338/ 10.1038/s41467-019-13744-8 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41467-019-13744-8 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nell’ultima decade, l’immunoterapia oncologica ha fornito promettenti risultati, aprendo così la strada a nuovi 
potenziali approcci terapeutici. Tra questi, di particolare interesse sono i virus oncolitici, virus progettati per replicare 
preferenzialmente nelle cellule tumorali, inducendone la lisi e il conseguente rilascio di antigeni tumorali. Questi 
ultimi vengono catturati dalle “Cellule che Presentano Antigeni” (APC) per innescare una risposta immunitaria contro 
le cellule tumorali. Tuttavia, la somministrazione di un virus oncolitico nudo spesso favorisce l’induzione di una 
risposta immunitaria anti-virale più importante di quella anti-tumorale. 
Per superare questo ostacolo, gli Autori hanno sviluppato un nuovo tipo di particella virale: un virus oncolitico 
rivestito con un pool di antigeni che rispecchiano quelli della massa tumorale, ExtraCRAd (Extra conditionally 
replicating adenoviruses). Nel dettaglio, Fusciello e colleghi hanno equipaggiato, mediante un processo di estrusione 
di membrane, un adenovirus oncolitico nudo con membrane cellulari estratte da linee cellulari tumorali ben 
caratterizzate. E’ stato poi dimostrato che il virus rivestito così ottenuto ha una significativa capacità di regolare la 
crescita tumorale in modelli animali di melanoma e tumore del polmone, innescando una risposta immunitaria anti-
tumorale altamente specifica. 
 
Opinione 
L’immunoterapia è da anni impiegata nel trattamento di alcuni tipi di cancro e numerosi lavori si sono focalizzati sulla 
ricerca di strategie per dirigere la risposta immunitaria in maniera mirata e il più possibile specifica verso il tumore. In 
questo contesto, il presente lavoro fornisce un importante ed originale contributo, atto a cercare di superare gli 
attuali limiti connessi all’utilizzo dei virus oncolitici nell’immunoterapia oncologica.  
Gli Autori, infatti, hanno sviluppato con metodiche complesse e innovative una nuova potenziale piattaforma virale, 
ExtraCRAd, in grado di indirizzare la risposta immunitaria contro il tumore e, parallelamente, aumentare l’efficacia 
terapeutica del virus oncolitico.  

https://www.nature.com/articles/s41467-019-13744-8
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A cura del  
Dott. Francesco Miceli 
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed 
Odontostomatologiche 
 
Titolo articolo 
M-channel activation contributes to the anticonvulsant action of the ketone body β-hydroxybutyrate. 
 
Autori 
Rían W. Manville, Maria Papanikolaou, and Geoffrey W. Abbott 
 
Nome rivista 
J Pharmacol Exp Ther 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
372 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1124/jpet.119.263350 
 
Link  
http://jpet.aspetjournals.org/content/early/2019/11/22/jpet.119.263350.long 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La dieta chetogenica rappresenta un trattamento non farmacologico efficace per pazienti con epilessia resistente ai 
farmaci e per quei pazienti in cui i farmaci antiepilettici provocano gravi effetti collaterali. Nonostante l’importanza 
terapeutica della dieta chetogenica, i meccanismi alla base della sua efficacia nel ridurre le crisi epilettiche non sono 

-idrissibutirrato (BHB), possa attivare una serie 
di meccanismi in grado di indurre una riduzione dell’ipereccitabilità neuronale.  
Gli autori del presente lavoro descrivono un nuovo meccanismo con cui il BHB è in grado di silenziare l’eccitabilità 
neuronale. In particolare, il BHB sembrerebbe favorire l’apertura dei canali del potassio voltaggio-dipendenti KCNQ2 e 
KCNQ3. Tali canali, espressi prevalentemente a livello del sistema nervoso, formano principalmente eterotetrameri 
che sottendono una corrente al potassio, detta corrente-M, coinvolta nella regolazione dell’eccitabilità neuronale. 
Inoltre, gli autori hanno dimostrato l’efficacia del BHB nel ridurre le convulsioni in un modello murino di epilessia 
indotto dopo somministrazione di pentilentetrazolo. 
L’attività anticonvulsivante del BHB era abolita se somministrato insieme ad un agonista parziale dei canali 
KCNQ2/KCNQ3 che competeva con lo stesso sito di legame.  
 
Opinione  
Questo è un lavoro interessante in quanto descrive un nuovo meccanismo alla base dell’attività anticonvulsivante del 
BHB, uno dei principali corpi chetonici prodotti durante la dieta chetogenica. In particolare, i risultati ottenuti 
suggeriscono un coinvolgimento dei canali KCNQ2/KCNQ3. Questi canali giocano un ruolo molto importante nella 
regolazione dell’attività elettrica neuronale; infatti, mutazioni che alterano la funzionalità di questi canali possono 
causare forme ereditarie di epilessia nei neonati. Inoltre, essi rappresentano un target farmacologico per il 
trattamento delle epilessie.  
Una maggiore comprensione dei meccanismi alla base della dieta chetogenica potrebbe favorire l’identificazione di 
nuovi approcci terapeutici per il trattamento delle epilessie. 
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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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La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
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