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Attenzione: le informazioni riportate hanno solo un fine illustrativo e non sono riferibili 
né a prescrizioni né a consigli medici (leggere attentamente il disclaimer in calce) 
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o Mind the gap (junction): cGMP induced by nitric oxide in cardiac myocytes originates from cardiac fibroblasts 

(British Journal of Pharmacology 2019) 
 

o mTOR drives cerebrovascular, synaptic, and cognitive dysfunction in normative aging (Aging Cell 2020) 
 

o Inhibition of dual-specificity tyrosine phosphorylation regulated kinase 2 perturbs 26S proteasome-addicted 
neoplastic progression (Proc Natl Acad Sci USA 2019) 

 
o Neutrophil microvesicles drive atherosclerosis by delivering miR-155 to atheroprone endothelium (Nature 

Communications 2020) 
 

o Sphigosine-1-phosphate receptor 1 promotes neointimal hyperplasia in a mouse model of carotid artery 
injury (Biochem Biophys Res Commun 2019) 

 
o Sestrins are evolutionarily conserved mediators of exercise benefits (Nature Communications 2020) 

 
o Role of TLR4 in the gut-brain axis in Parkinson’s disease: a translational study from men to mice (Gut 2020) 

 
o Lipid-droplet-accumulating microglia represent a dysfunctional and proinflammatory state in the aging brain 

(Nature Neuroscience 2020) 
 

o GPR160 De-Orphanization Reveals Critical Roles in Neuropathic Pain in Rodents (Journal of Clinical 
Investigation 2020) 

 
o Targeting NAD Immunometabolism Limits Severe Graft-Versus-Host Disease and Has Potent Antileukemic 

Activity (Leukemia 2020) 
 

o Metformin attenuates cartilage degeneration in an experimental osteoarthritis model by regulating 
AMPK/mTOR (Aging 2020) 

 
o The role of perivascular adipose tissue and endogenous hydrogen sulfide in vasoactive responses of isolated 

mesenteric arteries in normotensive and spontaneously hypertensive rats (Journal of Physiology and 
Pharmacology 2019) 

 
o Coniferaldehyde attenuates Alzheimer’s pathology via activation of Nrf2 and its targets (Theranostics 2020) 

 
o Inflammatory Activation of Astrocytes Facilitates Melanoma Brain Tropism via the CXCL10-CXCR3 Signaling 

Axis (Cell Reports 2019) 
 

o Long non-coding RNA CCAT2 promotes oncogenesis in triple-negative breast cancer by regulating stemness 
of cancer cells (Pharmacological Research 2020) 
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o Adipose circular RNAs exhibit dynamic regulation in obesity and functional role in adipogenesis (Nature 
Metabolism 2019) 

 
o Amyloid-Beta Plaques Promote Seeding and Spreading of Alpha-Synuclein and Tau in a Mouse Model of Lewy 

Body Disorders with Ab Pathology (Neuron 2020) 
 

o Secreted amyloid-β precursor protein functions as a GABABR1a ligand to modulate synaptic transmission 
(Science 2019) 
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A cura della Dr.ssa 
Valentina Citi 
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Mind the gap (junction): cGMP induced by nitric oxide in cardiac myocytes originates from cardiac fibroblasts 
 
Autori 
Lukas Menges, Christian Krawutschke, Ernst Martin Füchtbauer, Annette Füchtbauer, Peter Sandner, Doris Koesling, 
Michael Russwurm. 
 
Nome rivista 
British Journal of Pharmacology 
 
Anno 
2019  
 
Volume 
176 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1111/bph.148354696 
 
Link  
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bph.14835  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il cGMP rappresenta una delle molecole fondamentali nella regolazione della funzionalità cardiovascolare. Nonostante 
i numerosi studi sugli effetti del cGMP a livello cardiaco, i segnali a valle del cGMP sono scarsamente caratterizzati. 
Pertanto, gli autori di questo lavoro hanno analizzato i segnali del cGMP nei cardiomiociti e nei cardiofibroblasti isolati 
da topi knock-in, esprimenti un indicatore cGMP basato su FRET. Considerando i cardiomiociti, nessuna delle sostanze 
note in grado di attivare la guanilato ciclasi, incrementa i livelli di cGMP, nemmeno in presenza di inibitori della PDE5. 
Poiché i cardiomiociti e i cardiofibroblasti sono collegati tramite gap-junction, gli autori hanno dimostrato che il cGMP, 
prodotto a seguito del rilascio di NO nei cardiofibroblasti, entra nei cardiomiociti attraverso le giunzioni cardiache 
rendendo così il cGMP una molecola di segnalazione intercellulare.  
 
Opinione  
Lo studio è interessante in quanto getta nuova luce sulla segnalazione NO / cGMP nel cuore. Infatti, si dimostra per la 
prima volta che il cGMP viene prodotto nei fibroblasti cardiaci e non nei cardiomiociti e che il cGMP sfrutta le gap-
junction tra cellule per entrare nei cardiomiociti. Questa scoperta può ampliare le opportunità terapeutiche per le 
malattie cardiache. 

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bph.14835
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A cura del Dott. 
Andrea Ballerini 
BiovelocITA srl 
 

Titolo articolo 
mTOR drives cerebrovascular, synaptic, and cognitive dysfunction in normative aging 
 

Autori 
Candice E. Van Skike, Ai‐Ling Lin, Raquel Roberts Burbank, Jonathan J. Halloran, Stephen F. Hernandez, James Cuvillier, 
Vanessa Y. Soto, Stacy A. Hussong, Jordan B. Jahrling, Martin A. Javors, Matthew J. Hart Kathleen E. Fischer, Steven N. 
Austad, and Veronica Galvan. 
 

Nome rivista 
Aging Cell 
 

Anno 
2020 
 

Volume 
19 
 

Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1111/acel.13057 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mTOR+drives+cerebrovascular%2C+synaptic%2C+and+cognitive+dysfu
nction+in+normative+aging  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La malattia di Alzheimer è associata all’invecchiamento e tra i possibili biomarcatori predittivi di rischio aumentato vi è 
il decadimento della funzionalità del sistema cerebrovascolare. Studi precedenti in roditori invecchiati avevano 
mostrato un possibile ruolo del pathway di mTOR nell’apprendimento e nella memoria. Questo studio ha mostrato 
che l’inibizione cronica di mTOR riduce la degenerazione delle capacità cognitive, associandosi ad una migliora 
funzionalità cerebrovascolare e al mantenimento dell’integrità sinaptica. L’effetto della rapamicina si manifesta con 
un’aumenta espressione presinaptica della sinaptofisina in sedi associate con la funzione mnemonica quali 
l’ippocampo. I livelli di sinaptofisina sembrano diminuire con l’età anche in presenza di invecchiamento fisiologico. 
I risultati dello studio sono in linea con l’ipotesi dell’esistenza di un fenomeno denominato di “neurovascular coupling” 
(Tarantini et al) che consiste nell’interazione tra neuroni, astrociti e vasi sanguigni nel regolare l’attività neuronale ed il 
flusso di metaboliti necessari per sostenerla (specie ossigeno e glucosio). Tuttavia, bisogna considerare che non è 
ancora chiaro se il decadimento delle funzionalità neurologiche sia causa o conseguenza delle disfunzioni vascolari 
dovute all’invecchiamento. Avere una risposta chiara su quale di questi due fenomeni avvenga prima aiuterebbe ad 
impostare un migliore approccio terapeutico, senza rischiare di focalizzarsi su target non ottimali. Inoltre, non bisogna 
dimenticare l’eventuale ruolo del sistema immunitario e dello stress ossidativo che si associa all’invecchiamento 
neuronale, in quanto anche questi fenomeni sono collegati al pathway di mTOR. 
 

Opinione 
Siccome il blocco completo dell’attività di mTOR non è possibile fisiologicamente per gli effetti collaterali ed 
un’eccessiva attivazione del pathway sembra associarsi ad effetti cognitivi negativi, l’inibizione parziale di mTOR 
sembra essere un valido approccio farmacologico per diminuire il decadimento cognitivo associato all’aging.  
Gli inibitori di mTOR hanno mostrato un buon profilo di sicurezza nella popolazione anziana, ma non sono ancora stati 
testati come possibili farmaci preventivi del decadimento cognitivo associato all’Alzheimer. La bassa permeabilità alla 
barriera ematoencefalica degli inibitori di mTOR attualmente a disposizione ne limita il loro utilizzo per questa 
applicazione clinica. Inoltre, benché i dati ottenuti nei modelli animali siano interessanti, l’Alzheimer resta una delle 
più difficili indicazioni terapeutiche. Numerosi composti promettenti sono stati bloccati durante fasi dello sviluppo 
clinico avanzato dopo ottimi dati preclinici. L’opportunità di questo approccio sta anche nel differenziarsi da altri 
diretti principalmente a contrastare l’accumulo della sostanza beta amiloide. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mTOR+drives+cerebrovascular%2C+synaptic%2C+and+cognitive+dysfunction+in+normative+aging
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mTOR+drives+cerebrovascular%2C+synaptic%2C+and+cognitive+dysfunction+in+normative+aging
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A cura della Dr.ssa  
Giada Mondanelli 
Università degli Studi di Perugia; Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia 
 
Titolo articolo 
Inhibition of dual-specificity tyrosine phosphorylation regulated kinase 2 perturbs 26S proteasome-addicted 
neoplastic progression 
 
Autori 
Banerjee S, Wei T, Wang J, Lee JJ, Gutierrez HL, Chapman O, Wiley SE, Mayfield JE, Tandon V, Juarez EF, Chavez L, 
Liang R, Sah RL, Costello C, Mesirov JP, de la Vega L, Cooper KL, Dixon JE, Xiao J, Lei X. 
 
Nome rivista 
Proc Natl Acad Sci USA  
 
Anno 
2019  
 
Volume 
116 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1073/pnas.1912033116 
PMID: 31754034 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6900511/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il sistema ubiquitina-proteasoma è un noto complesso proteico deputato alla degradazione della maggior parte delle 
proteine eucariotiche. Alcune cellule tumorali hanno acquisito la capacità di attivare in modo improprio il macchinario 
ubiquitina-proteasoma per agevolare la propria sopravvivenza e crescere indisturbate. Tramite tecniche di deplezione 
genica e inibizione farmacologica, Banerjee S. e co-autori propongono la chinasi DYRK2 (dual-specificity tyrosine 
phosphorylation regulated kinase 2) come la proteina chiave in grado di regolare a monte l’attività del proteasoma. 
Dallo screening di inibitori di una specifica serina/treonina chinasi coinvolta nella mitosi cellulare (nota come Haspin), 
gli autori hanno identificato una piccola molecola con effetti off-target su DYRK2. Questo composto viene descritto 
come un potente e selettivo inibitore di DYRK2 in grado di ridurre drasticamente la progressione tumorale in modelli 
murini di mieloma e carcinoma mammario triplo-negativo.  
 
Opinione  
L’inibizione del macchinario ubiquitina-proteasoma rappresenta un noto successo nella terapia del mieloma multiplo 
con numerosi farmaci approvati da FDA come trattamento di prima linea. In questo contesto, ben si colloca il lavoro di 
Banerjee S. et al. che dimostra come la chinasi DYRK2, deputata alla regolazione del sistema proteasomiale, possa 
rappresentare un target alternativo nel trattamento del mieloma multiplo resistente agli inibitori convenzionali del 
proteasoma. Questo studio apre quindi la strada verso il disegno razionale di inibitori selettivi della chinasi DYRK2 
utilizzabili come farmaci anti-tumorali. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6900511/
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A cura della Dr.ssa 
Elisabetta Caiazzo 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Farmacia 
 

Titolo articolo 
Neutrophil microvesicles drive atherosclerosis by delivering miR-155 to atheroprone endothelium 
 

Autori 
Gomez I, Ward B, Souilhol C, Recarti C, Ariaans M, Johnston J, Burnett A, Mahmoud M, Luong LA, West L, Long M, 
Parry S, Woods R, Hulston C, Benedikter B, Niespolo C, Bazaz R, Francis S, Kiss-Toth E, van Zandvoort M, Schober A, 
Hellewell P, Evans PC, Ridger V. 
 

Nome rivista 
Nature Communications 
 

Anno - Volume  
2020 - 11 
 

Pubmed ID/DOI  
10.1038/s41467-019-14043-y 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31924781/ 
 

Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno indagato il ruolo di microvescicole pro-infiammatorie rilasciate dai neutrofili nella formazione della 
placca aterosclerotica. Gomez e collaboratori hanno innanzitutto dimostrato che l’ipercolesterolemia, noto fattore di 
rischio per l’ aterosclerosi, stimola il  rilascio di microvescicole dai neutrofili sia nell’uomo che nel topo. Quest’ultime 
aderiscono ai principali siti di ispessimento intimale e di aterosclerosi dell’arteria aorta e stimolano la migrazione dei 
monociti mediante un processo che prevede l’interazione tra CD18 presente sulla superficie delle microvescicole e 
cellule endoteliali. Inoltre gli autori mostrano che le microvescicole sono internalizzate dalle cellule endoteliali, sia in 
vitro che in vivo, ed una volta internalizzate rilasciano il microRNA-155. Quest’ ultimo è in grado di aumentare l’ 
espressione di NF-κB provocando l’ amplificazione dell’infiammazione vascolare ed accelerando la formazione della 
placca. Gli autori suggeriscono che la capacità delle microvescicole derivanti dai neutrofili di aderire alle principali sedi 
di ispessimento intimale e di aterosclerosi dell’ arteria aorta ed attivare le cellule endoteliali potrebbe essere il 
meccanismo attraverso cui i neutrofili contribuiscono alla formazione della placca e sono raramente ritrovati al suo 
interno.  
 

Opinione  
I neutrofili sono coinvolti nella patogenesi dell’aterosclerosi ma sono raramente presenti nella placca aterosclerotica. 
Negli ultimi anni diversi studi hanno cercato di chiarire il contributo dei neutrofili nella nascita e nello sviluppo 
dell'aterosclerosi. Nell’uomo, microvescicole rilasciate dai neutrofili sono state identificate nella placca aterosclerotica 
ma il loro ruolo nella formazione di quest’ultima non era stato mai studiato. Lo studio selezionato valuta per la prima 
volta il ruolo delle microvescicole derivanti dai neutrofili nella formazione della placca aterosclerotica. Gli autori 
risolvono, in parte, una questione a lungo aperta sul ruolo dei neutrofili nell’aterosclerosi. Inoltre, individuando il 
rilascio del microRNA-155 dalle microvescicole derivanti dai neutrofili come meccanismo attraverso cui è amplificata 
l’infiammazione vascolare, suggeriscono anche un potenziale nuovo target terapeutico per ridurre l’infiammazione 
vascolare associata con l’aterosclerosi. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31924781/
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A cura della Prof.ssa  
Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca  
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Sphigosine-1-phosphate receptor 1 promotes neointimal hyperplasia in a mouse model of carotid artery injury 
 
Autori 
Kitano T, Usui S, Takashima SI, Inoue O, Goten C, Nomura A, Yoshioka K, Okajima M, Kaneko S, Takuwa Y, Takamura M 
 
Nome rivista 
Biochem Biophys Res Commun 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
26 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 30777331 
DOI:10.1016/j.bbrc.2019.02.047 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30777331 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il rimodellamento vascolare, caratterizzato dalla proliferazione e dalla migrazione delle cellule muscolari lisce vascolari 
(VSMC), è una delle principali cause di aterosclerosi e restenosi. In tale ambito, la sfingosina-1-fosfato (S1P) regola la 
proliferazione e la migrazione delle VSMC con un meccanismo recettore mediato che include maggiormente i recettori 
S1P1, S1P2 e S1P3; il recettore S1P1 risulta up-regolato nelle VSMC promuovendo la produzione del fattore di crescita 
piastrinico che gioca un ruolo chiave nel rimodellamento vascolare. Pertanto, in questo studio è stato valutato il ruolo 
del recettore S1P1 nel rimodellamento vascolare in un modello di danno vascolare a seguito di legatura dell’arteria 
carotidea in topi over-esprimenti il recettore S1P1 (Tg-S1PR1).  
I topi over-esprimenti S1P1 mostravano un incremento della formazione della neointima con un incremento della 
proliferazione e migrazione delle VSMC a seguito di legatura. Inoltre, i topi Tg-S1PR1 mostravano una maggiore 
espressione di IL-6, interleuchina particolarmente coinvolta nei processi aterosclerotici, associato ad un incremento 
della fosforilazione di STAT3. Infine, la somministrazione di un anticorpo neutralizzante IL-6 attenuava l’incremento 
della proliferazione e migrazione dei VSMC osservato, con concomitante riduzione della fosforilazione di STAT3, nei 
topi Tg-S1PR1. Questi risultati suggeriscono che il pathway S1P-S1PR1 gioca un ruolo importante nell'iperplasia 
vascolare attraverso la produzione di IL-6. 
 
Opinione  
E’ ben noto che molte citochine e fattori di crescita, tra cui PDGF, fattore di crescita endoteliale vascolare e fattore di 
crescita epidermica, sono in grado di interagire con l'asse S1P-S1PR1. Il presente studio dimostra elegantemente che 
anche il signaling dell’IL-6 interagisce con l'asse S1P-S1PR1 contribuendo al processo di restenosi. Pertanto, l'inibizione 
di S1PR1 potrebbe rappresentare un nuovo approccio terapeutico al fine di prevenire l'aterosclerosi e la restenosi 
arteriosa a seguito di angioplastica. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30777331
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A cura della Dr.ssa 
Laura Rizzi 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 

Titolo articolo 
Sestrins are evolutionarily conserved mediators of exercise benefits 
 

Autori 
Myungjin Kim, Alyson Sujkowski, Sim Namkoong, Bondong Gu, Tyler Cobb, Boyoung Kim, Allison H. Kowalsky, Chun-Seok 
Cho, Ian Semple, Seung-Hyun Ro, Carol Davis, Susan V. Brooks, Michael Karin, Robert J. Wessells & Jun Hee Lee  
 

Nome rivista 
Nature Communications 
 

Anno  
2020 
 

Volume 
11 
 

Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41467-019-13442-5 
 

Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=sestrins+are+evolutionarily+conserved+mediators+of+exercise+benefits 
 

Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Le sestrine, una famiglia di proteine indotte dall’esercizio fisico, sono coinvolte nel controllo metabolico. La 
regolazione dei livelli di sestrina nel muscolo è rimasta a lungo scarsamente conosciuta. Recentemente, un gruppo di 
ricercatori dell’Università del Michigan ha osservato che la sestrina si accumula nei muscoli dopo l’esercizio fisico, e ha 
sviluppato un originale ‘tapis roulant’ per i moscerini della frutta (Drosophila melanogaster). Sfruttando il normale 
istinto dei moscerini di volare per entrare ed uscire da una provetta, hanno dimostrato che la sestrina consente ai 
moscerini di volare più a lungo. Inoltre, sovraesprimendo la sestrina le prestazioni dei moscerini aumentavano anche 
senza l’esercizio fisico. Lo studio, svolto anche su un gruppo di topi (il genoma degli invertebrati contiene un solo gene 
di sestrina mentre quello dei mammiferi e di altri vertebrati comprende tre geni omologhi che codificano per Sens1, 
Sens2 e Sens3) ha mostrato che gli effetti benefici della sestrina non si limitavano ad un aumento della resistenza. I 
topi knock-out deprivati delle sestrine (Sens1

-/-
/Sens2

-/-
/Sens3

-/- 
TKO), oltre ad avere maggiore atrofia muscolare 

avevano anche minore forza muscolare. La sestrina pertanto avrebbe un ruolo chiave nell’integrare i benefici 
dell’esercizio cronico al metabolismo e alla resistenza fisica. 
 

Opinione 
I risultati pubblicati in questo studio potrebbero rappresentare un prezioso strumento per combattere la perdita di 
massa muscolare associata all’invecchiamento. Non solo, l’utilizzo delle sestrine, in particolare della Sens-1 
maggiormente espressa nel muscolo, potrebbe rappresentare un’importante strategia di trattamento per le patologie 
caratterizzate da atrofia muscolare. Gli effetti benefici delle sestrine sono mediati da AKT e PGC1; Sens-1 interagendo 
con AMPK e mTOR potrebbe regolare l’aumento di massa muscolare.   
E’ possibile che i difetti di espressione delle sestrine possano venire utilizzati per meglio comprendere alcune 
patologie degenerative correlate all’età. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=sestrins+are+evolutionarily+conserved+mediators+of+exercise+benefits
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A cura della Dr.ssa 
Claudia Cristiano 
(Università degli Studi di Napoli Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Role of TLR4 in the gut-brain axis in Parkinson’s disease: a translational study from men to mice 
 
Autori 
Paula Perez-Pardo, Hemraj B Dodiya, Phillip A Engen, Christopher B Forsyth, Andrea M Huschens, Maliha Shaikh, Robin 
M Voigt, Ankur Naqib, Stefan J Green, Jeffrey H Kordower, Kathleen M Shannon, Johan Garssen, Aletta D Kraneveld, 
Ali Keshavarzian 
 
Nome rivista 
Gut 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
68 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1136/gutjnl-2018-316844 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30554160 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Data l'importanza della disbiosi nei pazienti con malattia di Parkinson (PD), questo studio ipotizza che la disfunzione 
intestinale mediata dal recettore Toll-like 4 (TLR4) possa contribuire all'infiammazione intestinale e centrale correlata 
al Parkinson. La valutazione è stata condotta utilizzando sia campioni di pazienti affetti da PD che topi. 
I risultati ottenuti dai campioni bioptici della mucosa del colon di pazienti con PD, hanno mostrato un aumento della 
permeabilità intestinale e un profilo pro-infiammatorio, associato all’aumento di cellule CD3+T, TLR4+ e ad una 
diminuzione di batteri colici che producono acidi grassi a corta catena (SCFA) in soggetti con PD. Inoltre, i risultati 
ottenuti nel modello murino hanno evidenziato che i topi TLR4-KO trattati con rotenone risultavano meno affetti dalla 
disbiosi indotta dal trattamento rispetto agli animali wild-type, mostrando sia una minore infiammazione e 
disfunzione intestinale, che una minore neuroinfiammazione e neurodegenerazione. 
 
Opinione 
Recenti studi suggeriscono un ruolo importante dell'infiammazione intestinale nei disturbi del sistema nervoso centrale, 
aprendo nuovi scenari sul possibile ruolo dell'asse intestino-cervello nelle malattie neurodegenerative. Nel loro insieme, 
i risultati di questo studio suggeriscono che l'infiammazione mediata da TLR4 svolge un ruolo importante sia a livello 
intestinale che centrale, e che possa essere uno dei fattori chiave che portano alla neurodegenerazione nel Parkinson. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30554160
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A cura della Prof.ssa 
Arianna Bellucci 
(Università degli Studi di Brescia, Sezione di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale) 
 
Titolo articolo 
Lipid-droplet-accumulating microglia represent a dysfunctional and proinflammatory state in the aging brain 
 
Autori 
Marschallinger J, Iram T, Zardeneta M, Lee SE, Lehallier B, Haney MS, Pluvinage JV, Mathur V, Hahn O, Morgens DW, 
Kim J, Tevini J, Felder TK, Wolinski H, Bertozzi CR, Bassik MC, Aigner L, Wyss-Coray T 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
23  
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31959936 DOI: 10.1038/s41593-019-0566-1 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41593-019-0566-1.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro il gruppo di ricerca di Tony Wiss-Coray ha osservato che durante l’invecchiamento la microglia nel 
cervello murino e umano  accumula gocce lipidiche, ossia organelli di deposito di lipidi neutri come colesterolo e 
glicerolipidi che sono considerate marcatori di infiammazione. La microglia che accumula gocce lipidiche (LDAM) 
presenta un profilo trascrittomico caratterizzato da alterazione di geni coinvolti nella maturazione dei fagosomi inclusi 
geni lisosomiali, trasporto proteico e CD22, che è un regolatore negativo della fagocitosi. Inoltre, presenta una 
marcata attivazione di geni coinvolti nella generazione di ROS e ossido nitrico e nella lipogenesi. Gli studi di 
trascrittomica mettono in luce che LPS è il regolatore upstream della LDAM a supporto dell’esistenza di un link tra 
l’infiammazione innata e la formazione di questa popolazione di cellule gliali che viene poi confermato da studi su 
cellule BV2. Gli autori osservano anche che la LDAM ha una ridotta capacità fagocitica e produce più ROS e citochine 
pro-infiammatorie. Infine, lo studio mette in luce che la mancanza di progranulina, che è tipica di forme di 
degenerazione frontotemporale lobare associate a mutazioni che portano ad aploinsufficienza di questa proteina, 
genera la formazione di LDAM.  
 
Opinione  
Questo studio presenta per la prima volta l’evidenza di una popolazione di cellule microgliali con caratteristiche del 
tutto peculiari che si accumula durante l’invecchiamento cerebrale e viene a formarsi anche in seguito a mutazioni che 
si associano a malattie neurodegenerative. Queste osservazioni supportano che la microglia arricchita di gocce 
lipidiche possa contribuire in maniera significativa ai processi neurodegenerativi associati all’invecchiamento o a 
mutazioni genetiche.  
Futuri studi su modelli sperimentali e analisi post-mortem su cervelli di  pazienti affetti da malattie neurodegenerative 
saranno sicuramente utili a chiarificare il contributo di questa popolazione microgliale alla neurodegenerazione. 
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A cura del Prof. 
Livio Luongo 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania “L. Vanvitelli” 
 
Titolo articolo 
GPR160 De-Orphanization Reveals Critical Roles in Neuropathic Pain in Rodents 
 
Autori 
Gina Lc Yosten, Caron M Harada, Christopher J Haddock, Luigino Antonio Giancotti, Grant R Kolar, Ryan Patel, Chun 
Guo, Zhoumou Chen, Jinsong Zhang, Timothy M Doyle, Anthony H Dickenson, Willis K Samson, Daniela Salvemini 
 
Nome rivista 
Journal of Clinical Investigation 
 
Anno 
2020 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1172/JCI133270 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31999650-gpr160-de-orphanization-reveals-critical-roles-in-neuropathic-pain-in-
rodents/?from_term=neuropathic+pain+salvemini&from_sort=date&from_pos=1 
 
Valutazione dell’articolo  
Eccezionale  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli Autori hanno de-orfanizzato un recettore metabotropico, GPR160, e ne hanno riscontrato una fondamentale 
importanza nella fisiopatologia del dolore cronico di tipo neuropatico. Attraverso un approccio multidisciplinare che 
include tecniche comportamentali, elettrofisiologiche, di proteomica e di immunofluorescenza, gli Autori hanno 
individuato il cocaine- and amphetamine-regulated transcript peptide (CARTp), come un ligando endogeno del 
recettore GPR160. L'inibizione di GPR160 nel midollo spinale attenuava l'elaborazione dolorosa sensoriale nel talamo, 
un’area chiave nelle vie discriminatorie sensoriali del dolore. Inoltre, l’inibizione di CARTp reduce l’allodinia tattile, 
sintomo importante del dolore neuropatico, mentre la somministrazione intratecale di CARTp induce dolore. CARTp 
potrebbe essere potenzialmente importante anche nelle comorbidità associate al dolore neuropatico, come ansia e 
depressione. Gli Autori concludono che la deorfanizzazione del recettore GPR160 e il suo coinvolgimento nel dolore 
neuropatico rappresenta un importante passo in avanti per la comprensione dei complessi meccanismi alla base del 
dolore neuropatico. 
 
Opinione  
I complessi meccanismi alla base del dolore cronico di tipo neuropatico, sono ancora poco conosciuti, e ciò 
rappresenta una causa dei trattamenti farmacologici spesso fallimentari. L’identificazione di nuovi bersagli molecolari 
è necessaria al fine di poter creare farmaci sempre più sicuri e efficacy. In questo studio gli Autori identificano un 
nuovo target farmacologico per il dolore neuropatico e deorfanizzano un recettore già noto per essere coinvolto in 
alter patologie. L’impatto dello studio è sicuramente molto elevato. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31999650-gpr160-de-orphanization-reveals-critical-roles-in-neuropathic-pain-in-rodents/?from_term=neuropathic+pain+salvemini&from_sort=date&from_pos=1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31999650-gpr160-de-orphanization-reveals-critical-roles-in-neuropathic-pain-in-rodents/?from_term=neuropathic+pain+salvemini&from_sort=date&from_pos=1
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A cura della Dr.ssa 
Giorgia Colombo 
(Università del Piemonte Orientale; Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara) 
 
Titolo articolo 
Targeting NAD Immunometabolism Limits Severe Graft-Versus-Host Disease and Has Potent Antileukemic Activity 
 
Autori 
Romana R. Gerner, Sophie Macheiner, Simon Reider, Kerstin Siegmund, Felix Grabherr, Lisa Mayr, Bernhard Texler, 
Patrizia Moser, Maria Effenberger, Hubert Schwaighofer, Alexander R. Moschen, Brigitte Kircher, Herbert Oberacher, 
Robert Zeiser, Herbert Tilg & David Nachbaur 
 
Nome rivista 
Leukemia 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41375-020-0709-0 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41375-020-0709-0#article-info 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo articolo gli autori hanno evidenziato il coinvolgimento del NAD (nicotinamide adenina dinucleotide), 
molecola essenziale per diverse e importanti reazioni metaboliche cellulari, e dell’enzima determinante la sua 
formazione, la NAMPT (nicotinamide fosforibosil transferasi) nella iperreattività dei linfociti T dei pazienti colpiti dalla 
malattia acuta del “trapianto contro l’ospite” (aGVHD), in seguito a trapianto allogenico di midollo osseo. In questa 
sindrome, i linfociti T del donatore riconoscono come “non-self” quelli dell’ospite, determinando violente reazioni 
infiammatorie a carico del fegato, cute e in particolare dell’intestino, provocando danno tissutale. Lo studio ha 
evidenziato l’over-espressione della NAMPT nei linfociti infiltranti la mucosa intestinale di questi pazienti e ha 
utilizzato un modello murino di aGVHD in cui è stata testata la molecola FK866, principale inibitore della NAMPT. Il 
trattamento, 5 giorni dopo il trapianto allogenico di midollo osseo, riduce i sintomi della patologia, tra cui il danno 
epatico e la fibrosi intestinale. Attraverso analisi di citofluorimetria si è evidenziato un effetto diretto della molecola 
nei confronti dei linfociti T attivati della lamina propria intestinale e della milza. Al contrario, FK866 riesce a 
promuovere l’attività dei linfociti T regolatori, riducendone la risposta infiammatoria. Questa attività 
immunosoppressoria nei confronti dei linfociti T effettori e l’attivazione dei linfociti T regolari, è stato altresì 
confermato isolando tali cellule dal sangue dei pazienti affetti da aGVHD di varia gravità. 
 
Opinione  
Il metabolismo cellulare gioca un ruolo importante nella regolazione delle cellule immunitarie. Interessante, nel 
mondo del NAD, è regolare l’attività metabolica delle cellule immunitarie inibendo enzimi responsabili della sua 
sintesi, come la NAMPT. In letteratura sono svariati gli articoli che propongono questa alternativa con l’obiettivo di 
ridurre l’attività pro-infiammatoria delle cellule mieloidi attivate. Questo articolo risulta essere, innanzitutto, una 
novità per ruolo della NAMPT nell’iper-attivazione dei linfociti T, raramente associati ad essa in letteratura, e ad una 
possibile nuova terapia per contrastare gli effetti devastanti della aGVHD nei pazienti trapiantati, visto il ridotto 
numero di possibilità terapeutiche. 

https://www.nature.com/articles/s41375-020-0709-0#article-info
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A cura della Dr.ssa  
Elena Bresciani 
(Università di Milano Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia) 
 
Titolo articolo 
Metformin attenuates cartilage degeneration in an experimental osteoarthritis model by regulating AMPK/mTOR  
 
Autori 
Feng X, Pan J, Li J, Zeng C, Qi W, Shao Y, Liu X, Liu L, Xiao G, Zhang H, Bai X, Cai D. 
 
Nome rivista 
Aging 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
12  
 
Pubmed ID/DOI 
10.18632/aging.102635 
 
Link  
https://paperchase-aging.s3-us-west-1.amazonaws.com/pdf/QeeFWAuStsLvmS8du.pdf  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Studi recenti hanno dimostrato come la metformina, farmaco di prima linea nella cura del diabete, ma noto anche per 
le sue proprietà antiinfiammatorie, antitumorali e anti-aging, possa avere una potenziale applicabilità terapeutica 
anche nell’osteoartrite (OA). Il trattamento dell’OA, nelle fasi iniziali, è di solito sintomatico e si basa prevalentemente 
sull’uso di antiinfiammatori ed analgesici, in quanto ad oggi non esistono farmaci capaci di bloccarne la progressione. 
In un articolo appena pubblicato è stato dimostrato come la metformina, somministrata per via intragastrica in un 
modello sperimentale di OA indotta chirurgicamente dalla destabilizzazione del menisco mediale, sia in grado di 
proteggere in modo dose-dipendente la cartilagine articolare durante la progressione della OA. L’attività protettiva 
sembrerebbe legata alla sua capacità di diminuire l’espressione della metalloproteinasi-13, una proteina implicata 
nella degradazione della matrice cartilaginea, di aumentare quella di altre proteine, come Sox9 e Col2al, che 
promuovono la sintesi dei condrociti, e di prevenire l’invecchiamento dei condrociti, come dimostrato dalla 
diminuzione dell’espressione di p16

INK4a
. L’azione protettiva della metformina sarebbe legata all’attivazione della via di 

segnale di AMPK/mTOR e alla stimolazione del processo di autofagia. 
 
Opinione  
I risultati presentati in questo studio offrono spunti interessanti di approfondimento per un potenziale impiego della 
metformina nell’OA, la malattia articolare più diffusa nella popolazione anziana, gravata da un notevole impatto sia 
economico che sulla qualità della vita, a causa del suo andamento progressivo e fortemente disabilitante. La 
mancanza di farmaci efficaci nel rallentare o prevenire la progressione della OA, e la disponibilità di un farmaco ben 
noto e già approvato da tempo, aprono nuove prospettive di utilizzo e di riposizionamento per questo 
ipoglicemizzante orale. 
 

https://paperchase-aging.s3-us-west-1.amazonaws.com/pdf/QeeFWAuStsLvmS8du.pdf


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

 14 

A cura della Dr.ssa 
Giovanna Casili  
Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali 
 
Titolo articolo 
The role of perivascular adipose tissue and endogenous hydrogen sulfide in vasoactive responses of isolated 
mesenteric arteries in normotensive and spontaneously hypertensive rats. 
 
Autori 
Cacanyiova S, Majzunova M, Golas S, Berenyiova A. 
 
Nome rivista 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY  
 
Anno 
2019 
 
Volume 
2019, 70, 2, 295-306 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.26402/jpp.2019.2.13 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31443092 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio si pone, come obiettivo principale, di valutare la relazione reciproca tra il tessuto adiposo perivascolare 
(PVAT) e il solfuro di idrogeno (H2S), prodotto e rilasciato come risposta vasoattiva di arterie mesenteriche isolate in 
ratti adulti normotesi (Wistar) e spontaneamente ipertesi (SHR). Gli autori hanno osservato che nel gruppo SHR, 
l'ipertensione era associata ad ipertrofia cardiaca e aumento della contrattilità; tuttavia, non vi erano differenze nella 
quantità di grasso retroperitoneale tra i ceppi. Il PVAT ha rivelato l'effetto anti-contrattile sulla vasocostrizione indotta 
dalla noradrenalina esogena in entrambi i ceppi. L’effetto anti-contrattile dell'H2S, sia nella parete vascolare che nel 
PVAT dei ratti Wistar, è stato confermato attraverso un pretrattamento con la propargilglicina (PPG), un inibitore 
dell'enzima che produce H2S, che ha determinato un aumento significativo della contrazione indotta dalla 
noradrenalina. Nel gruppo SHR, la somministrazione di Na2S, come donatore esogeno di H2S, ha mostrato un effetto 
pro-contrattile, che è stato eliminato dalla presenza di PVAT; la presenza di PVAT ha potenziato l'effetto vasorilassante 
dell'H2S esogeno applicato nei ratti SHR. I risultati di questo lavoro suggeriscono che l'interazione PVAT-H2S può 
svolgere un ruolo importante nella modulazione della funzione vascolare. 
 
Opinione  
Lo studio suscita interesse scientifico perché l'interazione PVAT-H2S può essere coinvolta in processi fisiologici e 
patofisiologici nelle arterie. Le alterazioni di entrambi i sistemi possono contribuire all'aumento del tono vascolare 
nell'ipertensione. I risultati mettono in luce un aspetto interessante legato alla condizione di ipertensione, in cui 
potrebbero essere innescati meccanismi vascolari compensativi associati a una più forte azione anti-contrattile di 
PVAT e al potenziamento, mediato da PVAT, del processo di rilassamento vasale associato alla somministrazione 
esogena di H2S. Questa ricerca potrebbe contribuire notevolmente a delucidare il ruolo di PVAT nelle malattie 
cardiovascolari. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31443092
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A cura della Dott.ssa  
Giulia Sita  
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie)  
 
Titolo articolo  
Coniferaldehyde attenuates Alzheimer’s pathology via activation of Nrf2 and its targets  
 
Autori  
Y Dong, T Stewart, L Bai, X Li, T Xu, J Iliff, M Shi, D Zheng, L Yuan, T Wei, X Yang, J Zhang  
 
Nome rivista  
Theranostics  
 
Anno  
2020  
 
Pubmed ID/DOI  
DOI: 10.7150/thno.36722  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro indaga il potenziale ruolo neuroprotettivo della coniferyl aldeide (CFA) nei confronti della malattia di 
Alzheimer (MA). A questo scopo gli Autori hanno investigato le potenziali proprietà in vitro su diverse linee cellulari, e 
successivamente in vivo sul modello transgenico APP/PS1 a partire da 12 settimane. I risultati ottenuti mostrano che 
CFA non solo promuove la vitalità dei neuroni mostrando interessanti effetti neuroprotettivi, in particolare sulla 
struttura e sulla funzionalità mitocondriale, ma inoltre migliora la clearance della proteina β-amiloide (Aβ). I risultati 
ottenuti in vivo hanno evidenziato l’efficacia del trattamento nel ridurre i livelli di Aβ sia in forma solubile che 
aggregata. Tali risultati si traducono in un netto miglioramento dei cambiamenti patologici tipici della MA e nel 
mantenimento delle capacità mnesiche e di apprendimento dei topi.  
 
Opinione  
Il presente studio ha evidenziato interessanti effetti neuroprotettivi del CFA in qualità di agonista di Nrf2. L’utilizzo di 
una molecola dal buon profilo di sicurezza come il CFA potrebbe portare interessanti prospettive nello studio della 
MA.  
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A cura del Dr.ssa 
Maria Grazia Petrillo 
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) - Signal Transduction Laboratory NIH 
 
Titolo articolo 
Inflammatory Activation of Astrocytes Facilitates Melanoma Brain Tropism via the CXCL10-CXCR3 Signaling Axis 
 
Autori 
Hila Doron, Malak Amer, Nour Ershaid, Raquel Blazquez, Ophir Shani, Tzlil Gener Lahav, Noam Cohen, Omer Adler, 
Zahi Hakim, Sabina Pozzi, Anna Scomparin, Jonathan Cohen, Muhammad Yassin, Lea Monteran, Rachel Grossman, 
Galia Tsarfaty, Chen Luxenburg, Ronit Satchi-Fainaro, Tobias Pukrop, and Neta Erez. 
 
Nome rivista 
Cell Reports 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
28 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31412247  
DOI: 10.1016/j.celrep.2019.07.033 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124719309301?via%3Dihub 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il melanoma è il più pericoloso tra i tumori cutanei che raggiunge un tasso di mortalità del 75% a 6 mesi 
dall’insorgenza delle metastasi cerebrali. Al fine di studiare i meccanismi che controllano lo sviluppo di metastasi 
cerebrali e le interazioni che si creano tra le cellule tumorali e il microambiente cerebrale, il gruppo guidato dalla 
Prof.ssa Erez ha utilizzato un ceppo di topi che sviluppano spontaneamente metastasi cerebrali da melanoma. In 
questo lavoro i colleghi hanno scoperto che gli astrociti infiltranti le metastasi cerebrali si attivano e secernono diverse 
citochine pro-infiammatorie, tra cui la piu`importante è la chemochina CXCL10. Infatti, quest’ultima crea un gradiente 
chemiotattico e si lega al recettore CXCR3 espresso sui linfociti T e monociti. Ne consegue una migrazione in situ dei 
leucociti e l’attivazione di una risposta infiammatoria anti-tumorale. Sorprendentemente, gli autori hanno trovato che, 
oltre ai leucociti, anche i melanociti esprimevano alti livelli del CXCR3 ipotizzando che è questo il meccanismo 
attraverso cui le cellule tumorali raggiungono il cervello. Per dimostrare che l’asse di segnalazione CXCL10-CXCR3 è 
responsabile della migrazione cellulare e metastatizzazione tumorale, topi trattati con l’inibitore del recettore CXCR3 
o inoculati con melanociti in cui l’espressione del CXCR3 è stata silenziata, risultano avere meno metastasi cerebrali 
rispetto ai rispettivi controlli. 
 
Opinione  
La prognosi per il melanoma con metastasi cerebrali è infausta e l’incidenza sta crescendo in quanto i progressi delle 
nuove terapie sono significativi permettendo ai pazienti di vivere più a lungo. Se da un lato tutto questo permette 
risultati migliori, dall’altro richiede cambiamenti nella gestione, soprattutto nei casi di melanoma avanzato con 
metastasi cerebrali. In questo lavoro gli autori hanno scoperto che i melanociti, per metastatizzare nel cervello, 
utilizzano un meccanismo di chemioattrazione che da sempre è usato dalle cellule immunitarie.  
La ricerca, quindi, di molecole bloccanti l’interazione di CXCL10 con CXCR3 espresso sui melanociti potrebbe aiutare a 
contrastare e/o rallentare la formazione di metastasi cerebrali. 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124719309301?via%3Dihub
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A cura del Dott. 
Mario D’Ambrosio 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA). 
 
Titolo articolo 
Long non-coding RNA CCAT2 promotes oncogenesis in triple-negative breast cancer by regulating stemness of cancer 
cells. 
 
Autori 
Zhen Xu, Cuiui Liua, Qian Zhaoa, Jinhui Lüa, Xin Dinga, An Luoa, Jia Hea, Guangxue Wanga, Yuan Lia, Zhaoqing Caie, 
Zhongrui Wanga, Junjun Liua, Suling Liu, Wenshu Lid, Zuoren Yua. 
 
Nome rivista 
Pharmacological Research 
 
Anno 
2020. 
 
Volume 
152. 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104628. 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661819322133  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I tumori della mammella con fenotipo triplo negativo (TNBC) sono considerati i più aggressivi a causa della mancanza 
dei principali recettori target per la terapia ormonale e per le caratteristiche di staminalità delle cellule tumorali.  
Negli ultimi anni sono sempre maggiori le evidenze sperimentali sul ruolo modulatorio svolto dai long non-coding RNA 
(lncRNA) sull’espressione di geni cromosomicamente a loro adiacenti e il loro coinvolgimento nella cancerogenesi dei 
TNBC. 
In questo studio, Xu e colleghi hanno analizzato 86 lncRNA associati al processo di cancerogenesi, in cellule umane di 
cancro alla mammella rappresentative dell’immuno-fenotipo luminal (MCF-7 e T47D) e basal-like (MDA-MB-231, Hs-
578t e Sum159), selezionando per gli studi successivi il lncRNA CCAT2 sia perché sovra-espresso nei TNBC sia per il suo 
noto background oncogenico. 
Mediante analisi funzionali, trasfezione e silenziamento genico, questi autori hanno dimostrato che CCAT2 promuove 
la proliferazione cellulare, la migrazione e l’invasività; è inoltre emerso che la sua over-espressione induce 
significativamente caratteristiche di staminalità delle cellule TNBC, promuovendo la formazione di mammosfere, in 
vitro e lo sviluppo e la crescita tumorale, in vivo. 
Per meglio chiarire il meccanismo molecolare attraverso il quale CCAT2 regola la staminalità delle cellule tumorali, 
attraverso studi di interazione RNA-RNA a livello della regione adiacente alla sequenza di CCAT2, gli autori hanno 
cercato di identificarne i potenziali geni target.  Questa analisi ha permesso di identificare, a livello del cromosoma 
8q24, il gene OCT4-PG1. L’aumentata espressione di OCT4-PG1 promuove l’over-espressione di CCAT2: l’over-
espressione di OCT4-PG1 è associata all’aumentata staminalità delle cellule TNBC e, al contrario, il silenziamento di 
CCAT2 determina una diminuzione dell’espressione di OCT4-PG1. 
Il confronto tra la sequenza di CCAT2 e il database dei micro-RNA (miRNA) noti ha messo in luce, per la prima volta, 
una interazione sponge tra CCAT2 e il miR-205, confermata mediante gene expression vector. L’over-espressione del 
miR-205 inibisce la proliferazione cellulare e la migrazione e i tumori triplo negativo mostrano una drammatica 
riduzione dell’espressione di questo miRNA. Tra i geni target di miR-205 c’è Notch2 e i risultati di questo studio 
suggeriscono una correlazione tra Notch2 e CCAT2 nella progressione tumorale, visto il ruolo cruciale della 
segnalazione di Notch nel mantenimento della staminalità cellulare.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661819322133
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In conclusione, Xu e colleghi hanno dimostrato che l’asse CCAT2-miR-205-Notch, ma anche la relazione tra CCAT2 e 
OCT4-PG1, sia un’altra via di segnalazione importante nella regolazione della staminalità nelle cellule del TNBC e 
hanno confermato la funzione oncogenica del lncRNA CCAT2 anche in questo tipo di tumori della mammella. 
 
Opinione  
Il cancro della mammella è il tumore più comune e una delle principali cause di morte per cancro nelle donne, in tutto 
il mondo. Lo studio dei lncRNA e dei miRNA può aprire nuove strade per la ricerca di nuovi target terapeutici per lo 
sviluppo di nuove terapie per il controllo di questa patologia. I risultati di questo studio suggeriscono ad esempio che il 
lncRNA CCAT2 potrebbe essere il target farmacologico di terapie basate ad esempio, sul sistema CRISPR/Cas9, volte 
allo scopo di silenziarne l’espressione, o che l’uso di miRNA mimetici, come un mimetico del miR-205, potrebbe 
potenziarne l’effetto regolatorio. Entrambe queste strategie sarebbero mirate a bloccare, in questo contesto, la 
progressione e l’invasività di tumori particolarmente aggressivi come quelli triplo negativi. 
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A cura della Dr.ssa  
Sara Carpi 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Adipose circular RNAs exhibit dynamic regulation in obesity and functional role in adipogenesis 
 
Autori 
Camille Arcinas, Wilson Tan, Wenning Fang, Tresha P. Desai, Diana Chee Siang Teh, Ufuk Degirmenci, Dan Xu, Roger 
Foo and Lei Sun 
 
Nome rivista 
Nature Metabolism  
 
Anno 
2019 
 
Volume 
1 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1038/s42255-019-0078-z 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s42255-019-0078-z 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli RNA circolari o circRNAs sono una classe di RNA non codificanti scoperti recentemente e implicati nella regolazione 
dell'espressione genica a molteplici livelli. A differenza dai microRNA e dei long-non coding RNA, gli RNA circolari 
rappresentano una nuova frontiera nella comprensione della fisiopatologia dei disordini metabolici. In questo articolo, 
gli autori hanno sequenziato l’intero pannello di trascritti circolari nel tessuto adiposo umano e murino, evidenziando 
come un sottogruppo di circRNA risulti coinvolto nel processo di maturazione degli adipociti. In particolare, hanno 
dimostrato come uno di questi circRNA, il circArhgap5-2, sia essenziale durante l’adipogenesi guidando i processi di 
trascrizione di geni coinvolti nella biosintesi e nel metabolismo lipidico non agendo da “miRNA sponge”.  
Dai risultati riportati emergono forti evidenze che i circRNA, così come i miRNA e i lncRNA, agiscano da regolatori dei 
processi biologici e potrebbero rappresentare potenziali target per il trattamento di patologie metaboliche correlate 
all’obesità.  
 
Opinione  
La comprensione del ruolo fisiopatologico degli RNA non codificanti è da anni un’area di ricerca di grande interesse 
non soltanto per approfondire la comprensione delle patologie, ma anche per individuare nuovi target e nuovi 
possibili agenti farmacologici. In questa ottica lo studio in questione è interessante in quanto evidenzia il ruolo di 
alcuni circRNA nel controllo dell’espressione di geni coinvolti nel metabolismo lipidico a livello degli adipociti in modo 
conservato.  
L’analisi dei circRNA potrebbe quindi rappresentare un ulteriore passaggio per capire gli eventi patologici legati 
all’obesità e per sviluppare nuovi potenziali approcci terapeutici.  

https://www.nature.com/articles/s42255-019-0078-z
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A cura della Dr.ssa  
Elisabetta Coppi 
(Università di Firenze; Dipartimentodi Neurofarba) 
 
Titolo articolo 
Amyloid-Beta Plaques Promote Seeding and Spreading of Alpha-Synuclein and Tau in a Mouse Model of Lewy Body 
Disorders with Ab Pathology 
 
Autori 
Fares Bassil, Hannah J. Brown, Shankar Pattabhiraman, Joe E. Iwasyk, Chantal M. Maghames, Emily S. Meymand, 
Timothy O. Cox, Dawn M. Riddle, Bin Zhang, John Q. Trojanowski, and Virginia M.-Y. Lee 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
105 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31759806; DOI: 10.1016/j.neuron.2019.10.010 
 
Link  
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0896-6273%2819%2930883-9 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel presente lavoro, gli autori studiano la relazione causa-effetto fra la formazione di placche di proteina beta-

Amyloide (A), la deposizione di -sinucleina fibrillare e la forsorilazione di proteina , eventi che portano alla 
formazione dei corpi di Lewy e che sono alla base della patologia di Alzheimer (AD) e di altre malattie 

neurodegenerative. In particolare, gli autori iniettano -sinucleina fibrillare nell’ippocampo di topi transgenici (tg) 
modello di AD, che presentano quindi numerose plache amiloidee in questa regione cerebrale, e dei rispettivi animali 

wilde type (wt) e dimostrano che la presenza di tali placche nei topi tg potenzia significativamente l’accumulo di -

sinucleina rispetto ai wt. Dimostrano inoltre che l’iniezione -sinucleina nei topi tg potenzia anche la iperfosforilazione 

della proteina  con conseguente formazione di corpi di Lewy e neurodegenerazione. 
 
Opinione  
Nonostante sia noto da anni che la neurodegenerazione nei pazienti con morbo di Alzheimer è associata all’accumulo 

di placche amiloidee, di -sinucleina e di proteina , non è ancora stato chiarito l’esatto meccanismo di causa-effetto 
che lega questi tre eventi citotossici che sono alla base di questa ed altre malattie neurodegenerative. Gli autori 

dimostrano, con il presente lavoro, che la deposizione di placche A facilita l’accumulo di -sinucleina ed anche la 

iperfosforilazione della proteina  con un meccanismo di tipo “feed-forward”. 
Il modello qui descritto potrà aprire la strada allo studio di terapie combinate, come l'immunoterapia, che abbiano 
come bersaglio più di una proteina, un concetto emergente per le nuove terapie AD. 

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2019.10.010
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0896-6273%2819%2930883-9
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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 
Secreted amyloid-β precursor protein functions as a GABABR1a ligand to modulate synaptic transmission. 
 
Autori 
Rice HC, de Malmazet D, Schreurs A, Frere S, Van Molle I, Volkov AN, Creemers E, Vertkin I, Nys J, Ranaivoson FM, 
Comoletti D, Savas JN, Remaut H, Balschun D, Wierda KD, Slutsky I, Farrow K, De Strooper B, de Wit J. 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
363(6423) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1126/science.aao4827. 
 
Link 
https://science.sciencemag.org/content/363/6423/eaao4827.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nonostante la proteina precursore dell'amiloide (APP) abbia un ruolo fondamentale nella malattia di Alzheimer, la sua 
funzione fisiologica non è ancora stata completamente chiarita. APP può essere metabolizzato da diverse secretasi. 
Anche se è noto che il frammento solubile sAPPα generato dal taglio di α-secretasi è in grado di revertire i deficit 
sinaptici osservati in topi APP knock-out, il recettore responsabile di questo effetto non è noto. Utilizzando un sistema 
di affinity-purification e di spettrometria di massa, Rice e colleghi scoprono la subunità 1a del recettore GABAB 
(GABABR1a) come potenziale recettore di sAPPα. Gli autori identificano la sequenza di sAPPα, presente anche nelle 
altre forme secrete di APP generate dal taglio di β oppure η-secretasi, che è in grado di legare il dominio Sushi 1 di 
GABABR1a. L'effetto del legame di sAPPα con GABABR1a è la riduzione del rilascio di vescicole sinaptiche. L'utilizzo di 
un peptide di 17 amminoacidi corrispondenti a questa sequenza di APP mima gli effetti indotti da sAPPα sul rilascio 
delle vescicole e sull'attività neuronale.  
 
Opinione  
Rice e colleghi dimostrano che il frammento solubile di APP generato dal taglio delle secretasi agisce come ligando dei 
recettori GABABR1a, diminuendo il rilascio di vescicole sinaptiche. I frammenti solubili di APP prodotti dalle secretasi 
influenzano l'attività neuronale e i fenomeni di plasticità sinaptica. Questi risultati forniscono un nuovo target 
potenzialmente utile per lo sviluppo di terapie isoforma-specifiche per GABABR1a, una subunità recettoriale implicata 
in diverse patologie neurologiche e psichiatriche associate a una trasduzione del segnale di GABABR alterata.  
 

https://science.sciencemag.org/content/363/6423/eaao4827.long
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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. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
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