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Investigation 2020) 
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o Hypertension associated with hyperlipidemia induced different microRNA expression profiles in plasma, 

platelets, and platelet-derived microvesicles; effects of endothelial progenitor cell therapy (Frontiers in 
medicine 2019) 
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Intracellular localization of diacylglycerols and sphingolipids influences insulin sensitivity and mitochondrial function in 
human skeletal muscle. 
 
Autori 
Leigh Perreault, Sean A. Newsom, Allison Strauss, Anna Kerege, Darcy E. Kahn, Kathleen A. Harrison, Janet K. Snell-
Bergeon, Travis Nemkov, Angelo D'Alessandro, Matthew R. Jackman, Paul S. MacLean, Bryan C. Bergman   
 
Nome rivista 
Journal of Clinical Investigation Insight 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
3(2):e96805 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1172/jci.insight.96805 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5821197/pdf/jciinsight-3-96805.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E' noto che l'accumulo di diacilglicerolo (DAG) e sfingolipidi (SL) nel muscolo scheletrico contribuisce all'insorgenza 
dell'insulino-resistenza andando ad interferire con il signalling intracellulare. Considerando che  la localizzazione sub-
cellulare dei biolipidi nel muscolo scheletrico  è largamente ignota, scopo di questo studio clinico è stato quello di 
chiarire una possibile relazione tra la localizzazione subcellulare di DAG e SL nel muscolo scheletrico umano ed 
insulino-resistenza, ed eventualmente identificarne il meccanismo molecolare. A tal fine è stata valutata la 
localizzazione subcellulare di DAG e SL in biopsie di  muscolo scheletrico di: i) soggetti magri, ii) soggetti allenati 
(atleti), iii) soggetti obesi normoglicemici, iv) soggetti obesi con diabete tipo 2. Le biopsie sono state frazionate in 
reticolo endoplasmatico   sarcolemma/citoplasma/mitocondrio e nucleo. I lipidi misurati mediante cromatografia 
liquida accoppiata e spettrometria di massa (tandem), e la sensibilità all'insulina mediante il test "clamp euglicemico-
iperinsulinemico. I dati ottenuti mostrano che nel sarcolemma l'accumulo di ceramide C18 e di sfingomieline C18.1, 
C18.2 e C18.0 è associato ad una riduzione significativa della sensibilità all'insulina; mentre nei mitocondri e nella 
frazione nucleare l'accumulo delle sole ceramidi è associato all'insulino-resistenza. Le variazioni osservate per il DAG 
non sembrano avere un effetto sulla sensibilità del tessuto all'insulina ma piuttosto sulla respirazione mitocondriale.   
 
Opinione  
Questo interessante studio non solo rivela per la prima volta la localizzazione sub cellulare dei biolipidi nel muscolo 
scheletrico, ma evidenzia come l’accumulo di quest'ultimi nelle diverse frazioni sub-cellulari sia presente nell'uomo in 
condizioni fisio-patologiche, quali l'obesità, più o meno associata all'insulino-resistenza. Tale evidenza mette in luce 
l'opportunità di valutare la compartimentalizzazione di specifici biolipidi all'interno della cellula, piuttosto che nella 
cellula in toto, e suggerisce la possibilità di intervento mirato nel controllo del diabete di tipo II.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5821197/pdf/jciinsight-3-96805.pdf
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A cura della Dr.ssa 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento di NeuroFarba) 
 
Titolo articolo 
Generation of Quiescent Cardiac Fibroblasts From Human Induced pluripotent Stem Cells for In Vitro Modeling of 
Cardiac Fibrosis. 
 
Autori 
Zhang H, Tian L, Shen M, Tu C, Wu H, Gu M, Paik DT, Wu JC. 
 
Nome rivista 
Circulation Research 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
125 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.119.315491 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circresaha.119.315491 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il tema dello studio è la fibrosi cardiaca, alterazione comune a molte patologie cardiache e responsabile 
dell’insufficienza d’organo terminale. Attualmente non esistono modelli sperimentali in vitro che consentano di 
studiare agevolmente la fibrosi. Lo studio ha lo scopo di colmare questa lacuna identificando un modello sperimentale 
umano in vitro, robusto e riproducibile. Partendo dal profilo trascrittomico dei tessuti murini, gli autori identificano i 
pannelli di geni tessuto e cardio specifici dei fibroblasti murini, validandone la presenza in quelli umani. L’analisi 
successiva identifica la derivazione epicardica della maggioranza dei fibroblasti cardiaci, identificando i fattori di 
trascrizione caratterizzanti (Tbx20, Gata4, Hand2 e Tcf21). Su queste basi gli autori hanno identificato i mediatori 
necessari alla loro promozione e mantenimento in vitro a partire da progenitori pluripotenti umani. I fibroblasti 
ottenuti con questo approccio mostrano un fenotipo funzionale quiescente, molto simile a quello dei fibroblasti 
cardiaci nativi. Di rilievo, il modello risponde in maniera simile ai fibroblasti nativi a stimoli pro-fibrotici e antifibrotici. 
Nel processo viene identificato quale mediatore chiave per la soppressione della fibrosi cardiaca il recettore di tipo 1 
per il peptide natriuretico atriale/cerebrale.   
 
Opinione  
Lo studio della fibrosi cardiaca e dei farmaci utili a contrastarla in maniera specifica è generalmente condotto in vivo, 
data l’elevata velocità di modificazione fenotipica dei fibroblasti cardiaci in vitro dopo  isolamento da tessuto nativo. 
Lo studio identifica un modello sperimentale in vitro nuovo e robusto, potenzialmente in grado di rivelare i 
meccanismi ancora sconosciuti che mantengono i fibroblasti cardiaci quiescenti, che ne promuovono o ne prevengono 
l’attivazione che porta a fibrosi. Ulteriori studi sono necessari per validare le predittività del modello per la fibrosi 
presente in differenti contesti patologici cardiaci. 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circresaha.119.315491
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A cura della Dott.ssa 
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Maternal gut microbiota in pregnancy influences offspring metabolic phenotype in mice. 
 
Autori 
I Kimura, J Miyamoto, R Ohue-Kitano, K Watanabe, T Yamada, M Onuki, R Aoki, Y Isobe, D Kashihara, D Inoue, A Inaba, 
Y Takamura, S Taira, S Kumaki, M Watanabe, M Ito, F Nakagawa, J Irie, H Kakuta, M Shinohara, K Iwatsuki, G 
Tsujimoto, H Ohno, M Arita, H Itoh, K Hase 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Numero 367 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1126/science.aaw8429 

 
Link 
https://science.sciencemag.org/content/367/6481/978 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il periodo prenatale e le prime fasi della vita sono un momento critico per lo sviluppo dell’organismo. Infatti, 
l’esposizione a eventi avversi che influenzano lo sviluppo fetale possono avere implicazioni per tutta la vita. In 
particolare, alterazioni lievi possono non manifestarsi se non dopo decenni dall’esposizione e portare allo sviluppo di 
patologie anche molto gravi. Nonostante queste evidenze ciò che accade durante la gravidanza e le sue conseguenze 
sono aspetti ancora poco indagati. In questo lavoro gli autori hanno investigato gli effetti della dieta sul microbiota 
durante la gestazione e se e come queste modificazioni si riflettano sulla progenie, con un focus sull’obesità. Gli autori 
hanno dimostrato che il microbiota intestinale durante la gravidanza gioca un ruolo chiave nella programmazione 
metabolica della progenie e che quindi influenza lo sviluppo di obesità nella vita adulta.  
 
Opinione  
Ritengo questo studio molto interessante in quanto affronta diverse problematiche molto attuali. In primis, lo studio 
degli effetti del comportamento materno sulla progenie che è diventato oggetto di studio solo negli ultimi anni, ma 
che in realtà sembra essere responsabile della maggior parte degli eventi che poi si verificano durante la vita di un 
individuo. E il secondo è l’obesità, lo studio delle sue cause e l’identificazione di comportamenti scorretti che possono 
essere inserite nelle linee guida della prevenzione. 

https://science.sciencemag.org/content/367/6481/978


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

 6 

A cura della Dr.ssa 
Vanessa D’Antongiovanni 
Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
Adenosine-5'-triphosphate suppresses proliferation and migration capacity of human endometrial stem cells 
 
Autori 
Semenova S, Shatrova A, Vassilieva I, Shamatova M, Pugovkina N, Negulyaev Y. 
 
Nome rivista 
Journal of Cellular and Molecular Medicine 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
00 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1111/jcmm.15115 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adenosine-5%27-
triphosphate+suppresses+proliferation+and+migration+capacity+of+human+endometrial+stem+cells 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’ATP extra-cellulare regola la capacità proliferativa e migratoria di diversi sottotipi cellulari, comprese le cellule 
staminali, attraverso l’attivazione dei recettori P2X e P2Y. E’ ormai noto che le cellule staminali, oltre ad essere 
essenziali per il mantenimento dell’omeostasi e per i processi di riparazione tissutale, rappresentano un importante 
strumento per la medicina rigenerativa. Nel presente studio, gli autori hanno indagato l’impatto dell’ATP extra-
cellulare sulla capacità proliferativa e migratoria delle cellule staminali endometriali (eMSCs), coinvolte nella 
rigenerazione dell’endometrio durante il ciclo mestruale. Gli autori hanno osservato che l’ATP sopprime la capacità sia 
proliferativa che migratoria di tali cellule, attraverso il coinvolgimento dei recettori purinergici. In particolare, il 
sottotipo recettoriale P2X7 risulta essere il recettore maggiormente espresso nelle eMSCs; ciò nonostante il 
trattamento con ligandi P2X7 selettivi non influenza l’abilità migratoria di tali cellule staminali, suggerendo che tale 
sottotipo recettoriale non è coinvolto nei processi migratori delle eMSCs. 
 
Opinione  
Tale studio dimostra che l’ATP influenza il potenziale rigenerativo delle eMSCs, sopprimendone la proliferazione e la 
capacità migratoria. Infatti, la perdità di funzionalità o la riduzione del numero di eMSCs può causare 
l’assottigliamento dell’endometrio, rendondo difficile l’impianto dell’embrione o aumentando la probabilità di un 
aborto spontaneo. Pertanto, il monitoraggio dei processi associati ai livelli di ATP, come la migrazione e la 
proliferazione cellulare, consentiranno di migliorare il potenziale rigenerativo degli eMSC nella medicina rigenerativa. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Semenova%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32150662
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adenosine-5%27-triphosphate+suppresses+proliferation+and+migration+capacity+of+human+endometrial+stem+cells
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adenosine-5%27-triphosphate+suppresses+proliferation+and+migration+capacity+of+human+endometrial+stem+cells
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A cura del Dott. 
Lanfranco Pellesi 
University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Sciences 
 
Titolo articolo 
Exploration of metformin as novel therapy for osteoarthritis: preventing cartilage degeneration and reducing pain 
behavior 
 
Autori 
Hui Li, Xiang Ding, Robert Terkeltaub, Hang Lin, Yuqinq Zhang, Bin Zhou, Ke He, Kun Li, Zhichen Liu, Jie Wei, Yuanheng 
Yang, Hui Xie, Chao Zeng, Guanghua Lei 
 
Nome rivista 
Arthritis Research & Therapy 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
22 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32087740 
 
Link  
https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13075-020-2129-y 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Lo studio esamina gli effetti della metformina sulla cartilagine ed il dolore in un modello animale di osteoartrite. 
Attraverso l´utilizzo di un microscopio a scansione elettronica, gli autori dello studio hanno mostrato una riduzione 
della degenerazione della cartilagine articolare attraverso una somministrazione intra-articolare e intragastrica di 
metformina, rispetto ad un´infusione di soluzione salina. In piú, le soglie di dolore sono risultate piú alte nei topi 
trattati con metformina. Alcuni ulteriori esperimenti in vitro hanno mostrato che gli effetti della metformina sono 
possibilmente mediati non solo dalla diminuzione dei livelli della metalloproteinasi 13, ma anche dall´attivazione della 
pathway del AMPK. 
 
Opinione 
Lo studio é particolarmente interessante perché combina gli effetti della metformina su un modello animale di 
osteoartrite, assieme ad un possibile meccanismo biologico. L´attivazione farmacologica e/o la regolazione genetica 
della pathway del AMPK ha giá mostrato risultati promettenti in diversi modelli animali di dolore, tra cui la neuropatia 
periferica indotta da chemioterapia, il dolore post-operatorio, il dolore infiammatorio e la neuropatia diabetica. 
Opportunamente stimolata dalla metformina, la pathway del AMPK sarebbe in grado di ridurre i livelli di IL-1β e TNF-
α, nonché di ridurre l´attivitá catabolica e l´apoptosi dei condrociti articolari. Questi risultati sono rafforzati 
dall´impiego della dorsomorfina, un inibitore della pathway del AMPK, che ha inibito gli effetti della meformina sui 
condrociti articolari. 
 

https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13075-020-2129-y
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A cura della Dr.ssa 
Ramona Meanti 
Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Exercise-linked FNDC5/irisin rescues synaptic plasticity and memory defects in Alzheimer’s models 
 
Autori 
Mychael V. Lourenco, Rudimar L. Frozza, Guilherme B. de Freitas, Hong Zhang, Grasielle C. Kincheski, Felipe C. Ribeiro, 
Rafaella A. Gonçalves, Julia R. Clarke, Danielle Beckman, Agnieszka Staniszewski, Hanna Berman, Lorena A. Guerra, 
Letícia Forny-Germano, Shelby Meier, Donna M. Wilcock, Jorge M. de Souza, Soniza Alves-Leon, Vania F. Prado, Marco 
A. M. Prado, Jose F. Abisambra, Fernanda Tovar-Moll, Paulo Mattos, Ottavio Arancio, Sergio T. Ferreira, and Fernanda 
G. De Felice. 
 
Nome rivista 
Nature Medicine 
 
Anno - Volume 
2019 - 25 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 30617325 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41591-018-0275-4 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
 
Questa ricerca suggerisce che in diversi modelli (in vivo, ex vivo ed in vitro) di malattia di Alzheimer (AD) l’esercizio 
fisico può migliorare la plasticità sinaptica e la memoria, mediante l’azione di FNDC5/irisina.  
L’irisina è una miochina rilasciata a seguito dell’attività fisica, che deriva dal cleavage di FNDC5 (fibronectine type III 
domain cointaining 5). Questo suo precursore è una proteina di membrana presente principalmente nel muscolo 
scheletrico, ma anche a livello del SNC, ed è espressa sotto controllo di PGC-1α (peroxisome proliferator-activated 
receptor-γ coactivator 1α).  
L’interessante origine di FNDC5/irisina ha portato gli autori ad indagare ex vivo e in vitro il pathway di 
cAMP/PKA/CREB, che è coinvolto nella formazione della memoria. È stato così dimostrato come FNDC5/irisina e la sua 
forma ricombinante esogena (AdFNDC5) non solo stimolino tale pathway ma siano anche in grado di inibire il legame 
di oligomeri di Aβ (AβOs) ai neuroni.  
Hanno infine dimostrato che FNDC5/irisina può mediare le azioni protettive dell’esercizio fisico sulla plasticità 
sinaptica e sulla memoria in tre differenti modelli in vivo di AD. Confrontando i topi allenati con quelli sedentari, 
hanno verificato come la somministrazione i.c.v. e i.p. di AdFNDC5 determina un miglioramento significativo della 
plasticità sinaptica e del NOR (novel object recognition) task, oltre che un aumento di espressione sia di mRNA che di 
proteina di FNDC5/irisina. Al contrario, il silenziamento di FNDC5 causa un danno alla memoria, evidenziando dunque 
l’effettivo coinvolgimento di FNDC5/irisina, sia centrale che periferica, nei processi fisiologici di memoria.  
 
Opinione 
A partire dall’evidenza che anche il SNC è target dell’azione di ormoni periferici, ho trovato interessante come gli 
autori siano stati in grado di dimostrare che FNDC5/irisina possa entrare a far parte della lista di mediatori della 
neuroprotezione indotta dall’esercizio fisico.  
Tuttavia, molti pazienti con demenza sono inabili all’attività fisica a causa di condizioni legate all’età o alle 
comorbidità.  
Quindi, l’obiettivo necessario da raggiungere è l’identificazione del recettore per l’irisina, a livello periferico e centrale, 
e del suo meccanismo molecolare al fine di sviluppare terapie farmacologiche in grado di aumentare i livelli cerebrali 
di FNDC5/irisina.  

https://www.nature.com/articles/s41591-018-0275-4
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A cura della Dr.ssa  
Cristina Luceri 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA), sezione di Farmacologia e tossicologia. 
 
Titolo articolo 
A First-in-Human Phase I Study of INVAC-1, an Optimized Human Telomerase DNA Vaccine in Patients with Advanced 
Solid Tumors 
 
Autori 
Luis Teixeira, Jacques Medioni, Julie Garibal, Olivier Adotevi, Ludovic Doucet, Marie-Agnes Dragon Durey, Zineb 
Ghrieb, Jean-Jacques Kiladjian, Mara Brizard, Caroline Laheurte, Maria Wehbe, Elodie Pliquet3 Marie Escande3, Remy 
Defrance, Stephane Culine, Stephane Oudard, Simon Wain-Hobson, Valerie Doppler, Thierry Huet and Pierre Langlade-
Demoyen 
 
Nome rivista 
Clin Cancer Res  
 
Anno 
2020 
 
Volume 
26 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1158/1078-0432.CCR-19-1614 
 
Link  
https://clincancerres.aacrjournals.org/content/26/3/588.long 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La telomerasi è un enzima costituito da una componente proteica con attività di trascrizione inversa (hTERT) e da RNA 
che funge da stampo per la sintesi di una sequenza telomerica. hTERT è altamente espressa in più del 85% dei tumori 
umani e la sua attività determina il mantenimento della lunghezza dei telomeri e, di conseguenza, l’illimitata capacità 
proliferativa delle cellule tumorali. In questo articolo Teixeira e colleghi descrivono i risultati di un trial di fase I che ha 
avuto per oggetto un nuovo vaccino a DNA avente come bersaglio hTERT. Il vaccino sperimentale, INVAC-1, è di fatto 
un plasmide contenente la sequenza codificante per una forma modificata di hTERT, priva di attività catalitica, che è 
stato somministrato per via intradermica, usando due diversi sistemi di iniezione “needle-free”. Lo studio ha coinvolto 
26 pazienti con tumori solidi resistenti o con recidiva. I soggetti reclutati sono stati sottoposti a due (il 31%) o tre cicli 
di dosi crescenti di vaccino, da 100 a 800 mg. La vaccinazione è stata ben tollerata e non è stata segnalata alcuna 
tossicità. Nel 58% dei pazienti si è osservata una stabilizzazione della malattia durante il periodo di trattamento e oltre 
(fino a sei mesi nel 15% dei casi).  
INVAC-1 ha stimolato specifiche risposte anti-hTERT sia da parte di cellule CD4-Th1 che da parte di linfociti T 
citotossici, CD8+. Gli autori hanno anche osservato che, alla fine del trattamento, la sottopopolazione di Treg era 
significativamente più bassa rispetto alla baseline.  
 
Opinione  
I vaccini contro il cancro sono oggetto di studio da decenni ma ad oggi l'unico approvato dalla FDA è un vaccino 
cellulare autologo per il tumore della prostata.    
Molti vaccini antitumorali sono risultati sicuri e immunogenici ma la loro attività clinica è sempre stata piuttosto 
insoddisfacente anche a causa della scarsa risposta di cellule T.  hTERT, essendo over-espresso dalla maggior parte dei 
tumori umani è considerato una sorta di antigene oncologico universale. L’uso di INVAC-1 ha consentito di ottenere 
una marcata riduzione di cellule immunosoppressive Treg e una risposta T CD8+ che però rimane alquanto bassa. 
Tuttavia, INVAC-1 è risultato immunogenico senza adiuvanti e si può quindi ipotizzare che l'aggiunta di un'efficace 
adiuvante in futuro potrebbe migliorare ulteriormente l'entità della risposta dei linfociti T citotossici.  

https://clincancerres.aacrjournals.org/content/26/3/588.long
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A cura della Dott.ssa 
Valentina Vellecco 
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Hyperhomocysteinemia potentiates diabetes-impaired EDHF-induced vascular relaxation: Role of insufficient 
hydrogen sulphide 
 
Autori 
Cheng Z, Xinggui S, Jiang X, Huimin S, Cimini M, Fang P, Ji Y, Park JY, Drosatos K, Yang X, Kevil CG, Kishore R, Wang H. 
 
Nome rivista 
Redox Biology  
 
Anno 
2018 
 
Volume 
26 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID:29524844 
DOI:10.1016/j.redox.2018.02.006 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29524844 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il diabete di tipo 2 (T2DM) è la principale forma di diabete e le sue complicanze a livello della microcircolazione 
rappresentano una delle principali causa di mortalità. In tale ambito, la disfunzione endoteliale è uno dei primi eventi 
che si manifesta ed è caratterizzata da una ridotta vasodilatazione-endotelio dipendente. Uno dei fattori di rischio per 
le patologie cardiovascolari in pazienti con T2DM è l’iperomocisteinemia. Pertanto, in questo studio sono stati valutati 
gli effetti dell’iperomocisteinemia nella disfunzione endoteliale associata al T2DM nella arteria mesenterica (SMA) di 
topi diabetici db/db alimentati con una dieta ricca di metionina (HM).  
I topi db/db trattati con HM mostravano un aumento significativo dei livelli plasmatici di omocisteina rispetto ai topi 
db/db. Inoltre, nelle SMA dei topi db/db alimentati con HM si osservava una significativa riduzione della risposta 
vasodilatante all’acetilcolina rispetto ai topi db/db, che già di per sé mostravano una ridotta risposta rispetto ai topi 
normoglicemici. Inoltre nei topi diabetici si osservava una riduzione del signalling dell’H2S rispetto ai topi 
normoglicemici che risultava ancora piu’ marcata nei topi diabetici alimentati con HM. Infine, la somministrazione di 
un donatore di H2S, dialliltrisolfuro (DATS), riduceva l’incremento della produzione di radicali liberi migliorando la 
risposta vascolare all’acetilcolina nelle SMA dei topi db trattati con HM. Questi risultati suggeriscono che 
l’iperomocisteinemia modula negativamente il signalling dell’H2S nella microcircolazione dei topi T2DM. 
 
Opinione 
E’ ben noto che l’iperomocisteinemia rappresenta uno dei fattori di rischio per le complicanze cardiovascolari 
associate al diabete T2DM. Il presente studio dimostra che nelle SMA di topi diabetici alimentati con una dieta ricca di 
metionina per 8 settimane, vi è una down-regolazione del signalling dell’H2S e che a tale evento consegue una 
significativa riduzione della vasodilatazione indotta dall’acetilcolina, indice di disfunzione endoteliale. Pertanto una 
terapia con donatori di H2S potrebbe rappresentare un nuovo approccio terapeutico al fine di prevenire e trattare le 
complicanze vascolari a carico del microcircolo in pazienti con T2DM ed iperomocisteinemia.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29524844
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A cura del Dr.ssa 
Elena Conte 
Università degli Studi di Bari; Dipartimento Farmacia-Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Effect of Dapagliflozin Treatment on the Expression of Renal Sodium Transporters/ Channels on High-Fat Diet Diabetic 
Mice 
 
Autori 
Chao Ma, Jeroen H.F. de Baaij, Paul J. Millar, Victor A. Gault, Bastiaan E. de Galan, René J.M. Bindels, Joost G.J. 
Hoenderop 
 
Nome rivista 
Nephron 
 
Anno - Volume 
2019 - 142 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1159/000496617 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30799406  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il diabete mellito di tipo 2 è una patologia che colpisce l’8,3% della popolazione adulta e l’utilizzo del Dapagliflozin, un 
inibitore del co-trasportatore Na

+
 /glucosio di tipo 2 (SGLT2), rappresenta una nuova strategia terapeutica per tale 

patologia. SGLT2 è responsabile di circa il 90% del riassorbimento di glucosio filtrato nel segmento 1 e 2 del tubulo 
prossimale (PT), di conseguenza la sua inibizione determina una riduzione del riassorbimento renale di glucosio e 
sodio, escrezione urinaria di glucosio e quindi  riduzione della glicemia. Alcuni studi hanno dimostrato che gli inibitori 
di SGLT2 mostrano anche un effetto diuretico con conseguente riduzione della pressione sanguigna. Sulla base di 
queste evidenze, gli autori hanno voluto effetture un’analisi sistematica dei meccanismi compensativi che regolano il 
riassorbimento di Na

+
 dopo il trattamento con Dapagliflozin. Sono stati utilizzati topi sottoposti ad una dieta ricca di 

grassi a cui sono state somministrate 3 dosi di streptozotocina (gruppo HF) 6 giorni prima della somministrazione orale 
di Dapagliflozin (gruppo DAPA). Sono stati inclusi anche un gruppo controllo di topi sottoposti a dieta normocalorica 
(gruppo LEAN). Gli autori dimostrano una riduzione del peso corporeo e della glicemia del gruppo DAPA rispetto ai 
controlli. Inoltre attraverso analisi genica (RT-PCR) e proteica (Western-Blot) gli autori hanno valutato l’espressione 
degli altri trasportatori renali conivolti nel riassorbimento di glucosio e Na

+
 ovvero:  il canale anti-Na 3-antiidrogeno 3 

(NHE3), il cotrasportatore Na
 +

 /fosfato (NaPi-2a) presenti nel tubulo prossimale (PT); NKCC2, Ncx1a e NCC presenti nel 
tratto ascendente spesso dell’ansa di Henle (TAL) e nel tubulo convoluto 
presenti nel dotto collettore (CD); i trasportatori del glucosio Na

+
-K

+
-ATPasi (isoforme Atp1a1 e Atp1b1) e Glut2. E’ 

stato dimostrato che nel gruppo DAPA rispetto al gruppo HF: l’espressione genica e proteica di NHE3 e NaPi-2a 

l’espressione genica e proteica del trasportatore del glucosio Atp1b1 aumenta. Gli autori dimostrano quindi che il 
trattamento del diabete con Dapagliflozin attiva meccanismi compensatori  renali successivi all’inibizione di SGLT2 nel 
PT. 
 
Opinione  
Il diabete mellito di tipo 2 colpisce un’ elevata percentuale di soggetti adulti e può avere un grave impatto sul rischio 
di mortalità a lungo termine. Tale studio è stato selezionato perchè analizza in maniera soddisfacente la 
controrisposta del rene al trattamento con Dapagliflozin, nuovo farmaco utilizzato per la terapia del diabete di tipo 2. 
La comprensione, pertanto, dei meccanismi alla base della risposta compensatoria del rene al trattamento 
farmacologico è importante per poter valutare e prevenire eventuali effetti collaterali collegati alla terapia.  

https://doi.org/10.1159/000496617
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30799406
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A cura della Dr.ssa 
Concetta Altamura 
(Università degli studi di Bari “Aldo Moro”; Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana) 
 

Titolo articolo 
SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor 
 

Autori 
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Kruger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S. 
Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche, Marcel A. Muller, Christian Drosten, and Stefan Pohlmann 
 

Nome rivista 
Cell  
 

Anno - Volume 
2020 - 181 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID:32142651 - DOI:10.1016/j.cell.2020.02.052 
 

Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32142651 
 

Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La pandemia associata al coronavirus 2019 (SARS-CoV-2 o COVID-19) mostra allo stato attuale trend esponenziali di 
crescita dei contagi in tutto il mondo e desta grande preoccupazione. In letteratura sono stati riportati numerosi dati 
in merito alla stretta correlazione tra il virus SARS-CoV-2 e il virus della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV). 
Partendo dalle conoscenze scientifiche sulla SARS-CoV, questo studio si pone come obiettivo principale quello di 
approfondire i meccanismi attraverso cui il virus SARS-CoV-2 infetta le cellule bersaglio allo scopo di fornire la base per 
lo sviluppo di nuove terapie mirate. Gli autori hanno utilizzato diverse linee cellulari di origine umana e animale e 
hanno dimostrato che i virus SARS-CoV e SARS- CoV-2 utilizzano lo stesso recettore cellulare nel processo di infezione. 
Il virus SARS-CoV-2 riesce a penetrare nelle cellule mediante il legame della proteina virale S (spike protein) al 
recettore cellulare ACE2 (enzima convertitore dell'angiotensina). Tale processo richiede l’intervento della serin-
proteasi cellulare TMPRSS2, coinvolta nel processo di clivaggio della proteina S e nel processo di fusione del virus nella 
cellula bersaglio. TMPRSS2 potrebbe dunque rappresentare un potenziale bersaglio per la terapia antivirale contro 
SARS-CoV-2. In questo contesto, gli autori hanno testato l’azione di un noto inibitore di TMPRSS2, il Camostat 
mesilato, direttamente sulle linee cellulari polmonari Calu-3 dimostrando una riduzione significativa dell’infezione 
mediata da SARS-2-S e nessun effetto citotossico mediato dal farmaco. Il Camostat mesilato è un farmaco già 
approvato in Giappone per il trattamento della pancreatite cronica e potrebbe dunque rappresentare un farmaco da 
utilizzare off-label per il trattamento di pazienti con infezione da SARS-CoV-2. Questo studio offre inoltre spunti chiave 
per lo sviluppo di nuovi vaccini. I pazienti convalescenti per SARS-CoV mostrano una risposta anticorpale 
neutralizzante in gran parte diretta contro la proteina S. Gli autori hanno dimostrato che gli anticorpi anti-SARS-CoV 
sono in grado di bloccare parzialmente l’entrata del virus SARS-CoV-2 nelle linee cellulari. Sebbene siano risultati 
preclinici, la risposta anticorpale prodotta contro SARS-S potrebbe offrire un certo livello di protezione contro 
l'infezione da SARS-CoV-2, aprendo la strada all’individuazione di vaccini. 
 

Opinione  
La rapida diffusione del virus COVID19 a livello mondiale ha scatenato una lotta contro il tempo nella ricerca di un 
trattamento farmacologico in grado di bloccare l’infezione e le sue gravi manifestazioni cliniche. Questo processo può 
essere accelerato sfruttando farmaci già disponibili in commercio, mediante il loro uso off-label. Il camostat mesilato 
potrebbe essere utilizzato come farmaco off-label per il trattamento della malattia COVID-19. Ad oggi i risultati 
ottenuti derivano da esperimenti effettuati su linee cellulari. Saranno sicuramente necessari ulteriori test sugli animali 
e sull'uomo per dimostrare l’efficacia e la sicurezza del farmaco. Studi recenti hanno inoltre dimostrato che TMPRSS2 
potrebbe non essere l'unica proteasi in grado di controllare il processo di fusione del virus e dunque l’uso del suo 
inibitore potrebbe risultare inefficace poiché altri enzimi potrebbero favorire l’ingresso del virus nelle cellule. La 
ricerca scientifica si sta attualmente focalizzando sulla produzione di anticorpi monoclonali in grado di legare 
selettivamente la proteina virale di superficie S. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32142651
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A cura del Dott. 
Fabio Arturo Iannotti 
Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB)- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
 
Titolo articolo 
Gut microbiota manipulation during the prepubertal period shapes behavioral abnormalities in a mouse 
neurodevelopmental disorder model 
 
Autori 
Justin M. Saunders, José L. Moreno, Daisuke Ibi, Masoumeh Sikaroodi, Dae Joong Kang, Raquel Muñoz-Moreno, Swati 
S. Dalmet, Adolfo García-Sastre, Patrick M. Gillevet, Mikhail G. Dozmorov, Jasmohan S. Bajaj & Javier González-Maeso 
 
Nome rivista 
Scientific Report 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
10(1)  
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41598-020-61635-6. 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32170216 
 
Valutazione dell’articolo 
Lettura consigliata 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Ci sono evidenze scientifiche che dimostrano come ci sia una stretta correlazione tra l'attivazione del sistema 
immunitario materno (MIA) durante la gravidanza ed un aumentato rischio di patologie psichiatriche come la 
schizofrenia e l'autismo nella prole. Risultati relativamente recenti, inoltre, suggeriscono anche come la composizione 
e funzione del microbiota intestinale svolga un ruolo cruciale durante lo sviluppo e il comportamento del cervello. 
Nell’ambito di tale studio viene dimostrato come nei topi l'attivazione del sistema immunitario materno ad opera di 
un virus influenzale durante la gravidanza, induca una sovra-regolazione del recettore 5-HT2A in corteccia frontale 
nella prole. Tale sovra-regolazione è stata riscontrata in un alto numero di pazienti schizofrenici (analisi post mortem). 
Gli autori, inoltre, dimostrano come nei topi queste alterazioni siano associate a deficit comportamentali e ad 
un’alterata composizione del microbiota intestinale. Nello specifico si è riscontrata un'abbondanza del ceppo batterico 
Ruminococcaceae. E’ interessate notare come il trapianto di microbiota intestinale da topi MIA a topi trattati con 
antibiotici causava le medesime alterazioni comportamentali.   
 
Opinione  
Tale studio è stato selezionato in quanto fornisce informazioni utili rispetto ad una più profonda comprensione dei 
meccanismi di base che sottendono lo sviluppo e la formazione dei circuiti cerebrali. Offrendo così la possibilità di far 
comprendere ulteriormente come lo sviluppo dei tessuti e degli organi del nostro organismo non sia un fenomeno 
confinato e/o autoregolato, ma al contrario basato su un complesso meccanismo di regolazione finemente regolato 
anche dai batteri simbiotici intestinali. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32170216
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A cura della Dott.ssa. 
Marta Banchi 
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
CDK4/6 Inhibitors Impair Recovery from Cytotoxic Chemotherapy in Pancreatic Adenocarcinoma 
 
Autori 
Salvador-Barbero B, Álvarez-Fernández M, Zapatero-Solana E, El Bakkali A, Menéndez MDC, López-Casas PP, Di 
Domenico T, Xie T, VanArsdale T, Shields DJ, Hidalgo M, Malumbres M. 
 
Nome rivista 
Cancer Cell 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Numero 37 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32109375 / 10.1016/j.ccell.2020.01.007 
 
Link 
https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(20)30046-5  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'inibizione delle chinasi ciclina-dipendenti CDK4 e CDK6 è una strategia attualmente adottata nella terapia standard 
del carcinoma mammario avanzato. Ciò nonostante, gli inibitori di CDK4/6 non dovrebbero contribuire all’effetto 
citotossico della chemioterapia tradizionale, che provoca danni al DNA o antimitotica, in quanto i primi impediscono 
l'ingresso della cellula nel ciclo cellulare, interferendo così con l’attività degli agenti specifici per la fase S o degli agenti 
antimitotici. Gli autori riportano in questo articolo che la somministrazione sequenziale degli inibitori di CDK4/6, dopo 
una chemioterapia di prima linea con tassani, contribuisce a prevenire la proliferazione cellulare in cellule di 
adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC), in modelli murini di xenotrapianto derivato dal paziente e in topi 
geneticamente modificati attraverso l’introduzione delle mutazioni G12V e Cdkn2a-null a carico del gene Kras, 
frequentemente osservate nel PDAC. Questo effetto è correlato all'attività repressiva degli inibitori di CDK4/6 sulle 
proteine coinvolte nel processo di ricombinazione omologa, necessarie per la riparazione del danno cromosomico. Gli 
inibitori di CDK4/6 prevengono inoltre il recupero dal danno al DNA causato da molteplici agenti chemioterapici, 
suggerendo un largo impiego della loro somministrazione sequenziale, dopo un primo trattamento con gli agenti 
chemioterapici disponibili. 
 
Opinione  
Gli inibitori di CDK4/6 sono stati approvati per il trattamento del tumore avanzato della mammella e sono considerati 
di potenziale interesse per numerose neoplasie. Tuttavia, si presume che questi inibitori non debbano essere usati in 
combinazione con la chemioterapia classica, poiché inibire l'attività di CDK4/6 impedisce l'ingresso nel ciclo cellulare, 
proteggendo così le cellule dall'effetto citotossico della chemioterapia. Gli autori di questo articolo mostrano che la 
somministrazione di inibitori di CDK4/6 subito dopo la chemioterapia con tassani contribuisce efficacemente ad inibire 
la proliferazione cellulare delle cellule di adenocarcinoma pancreatico a causa del ruolo che CDK4 e CDK6 hanno nella 
riparazione del danno cromosomico. In effetti, l'attività di CDK4/6 è necessaria per il recupero dalla citotossicità 
indotta da numerosi agenti chemioterapici, fornendo così una nuova strategia per migliorare l'attuale terapia standard 
in un largo numero di pazienti. 
 

https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(20)30046-5
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A cura della Dr.ssa 
Chiara Macchi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Insulin resistance drives hepatic de novo lipogenesis in nonalcoholic fatty liver disease. 
 
Autori 
Smith GI, Shankaran M, Yoshino M, Schweitzer GG, Chondronikola M, Beals JW, Okunade AL, Patterson BW, Nyangau 
E, Field T, Sirlin CB, Talukdar S, Hellerstein MK, Klein S. 
 
Nome rivista 
Journal of Clinical Investigation 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
130 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1172/JCI134165 
 
Link  
https://www.jci.org/articles/view/134165  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) è una complicanza comune dell’obesità che si associa a una condizione di 
insulino-resistenza, dislipidemia e a un aumentato rischio di sviluppare diabete di tipo 2 e patologie coronariche. La 
caratteristica principale della NAFLD è l’elevato accumulo intraepatico di trigliceridi. Per tale ragione, la comprensione 
dei possibili meccanismi molecolari alla base di questa patologia potrebbe avere importanti implicazioni da un punto 
di vista clinico. I risultati principali dello studio descritto in questa rassegna indicano come, comparando soggetti 
normopeso (IMC=22,6 Kg/m

2
), obesi (IMC=37,0 Kg/m

2
) e obesi con diagnosi di NAFLD (IMC=38,9 Kg/m

2
), la de novo 

lipogenesi epatica svolga, in questi ultimi, un ruolo fondamentale nell’accumulo intraepatico di trigliceridi. Inoltre, la 
de novo lipogenesi era correlata negativamente all’indice di sensibilità insulinica, ma positivamente ai livelli di insulina 
e glucosio plasmatici misurati più volte nell’arco delle 24 ore. Nei pazienti con NAFLD, una moderata riduzione di peso 
è coincisa con una marcata riduzione sia della de novo lipogenesi che del contenuto intraepatico di trigliceridi. 
 
Opinione  
Dopo numerosi studi preclinici che hanno evidenziato il ruolo dell’insulino-resistenza nell’eziopatogenesi della NAFLD, 
questo studio clinico evidenzia l’importanza del contributo della de novo lipogenesi epatica in questa patologia. In 
particolare, viene evidenziato come tale processo, in soggetti con NAFLD, possa aumentare in risposta a elevati livelli 
circolanti di glucosio e insulina. Vista la sempre maggiore prevalenza epidemiologica dell’obesità a livello mondiale, è 
importante sottolineare come una riduzione di peso coincida con una diminuzione del contenuto epatico di trigliceridi, 
un effetto possibilmente mediato dalla riduzione del processo di de novo lipogenesi. 
 

https://www.jci.org/articles/view/134165
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A cura del Prof. 
Roberto Russo 
(Università degli Studi di Napoli Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Kappa opioid signaling in the central nucleus of the amygdala promotes disinhibition and aversiveness of chronic 
neuropathic pain 
 
Autori 
Edita Navratilova, Guangchen Ji, Caroline Phelps, Chaoling Qu, Matthew Hein, Vadim Yakhnitsa, Volker Neugebauer 
and Frank Porreca. 
 
Nome rivista 
Pain 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
60 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.1097/j.pain.0000000000001458 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6424634/pdf/nihms-1012111.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro gli autori hanno testato l'ipotesi che durante il dolore neuropatico sia presente una disinibizione dei 
neuroni del nucleo centrale dell’amigdala (CeA) dovuta all'aumentata attività dei recettori degli oppioidi kappa (KOR), 
come possibile meccanismo coinvolto nella componente emotiva del dolore neuropatico. 
Nel dettaglio, dopo la lesione della legatura del nervo spinale nei ratti, il pretrattamento con un antagonista KOR a 
lunga durata d'azione, il nor-binaltorfimina, somministrato sia per via sistemica che direttamente nella zona destra del 
CeA risulta efficace nella risposta affettiva e sensoriale, mentre non presenta alcun effetto sull'allodinia meccanica. 
Inoltre i risultati elettrofisiologici confermano che tale antagonista riduce la stimolazione sinaptica evocata dai neuroni 
del CeA nelle fettine cerebrali degli animali sottoposti alla legatura del nervo sciatico; tale effetto era appunto causato 
dell’aumento dell’attività dei KOR e che pertanto risulta un possibile meccanismo in grado di promuovere i 
comportamenti avversivi del dolore di tipo neuropatico. 
 
Opinione 
Il dolore neuropatico è un tipo di dolore cronico originato da un danno a livello periferico o centrale. L'amigdala è una 
regione cerebrale chiave nel modulare le risposte avverse a stress, paura e dolore e sebbene tale risposta sia 
fondamentale per la sopravvivenza, possono instaurarsi meccanismi “maladattativi” responsabili dell’aumento della 
percezione del dolore. Pertanto l’identificazione e la comprensione dei meccanismi responsabili di tale neuroplasticità 
maladattativa può offrire specifiche opportunità terapeutiche ed un ruolo chiave sembra essere svolto dal signaling 
dinorfine/KOR. Infatti in questo studio è stato dimostrato che il blocco di tale signaling in una specifica area 
dell’amigdala ha un’azione diretta sulla modulazione affettiva responsabile della percezione del dolore, 
rappresentando dunque uno spunto ed anche un target per nuove terapie che prendano di mira gli aspetti avversi 
della percezione del dolore in corso preservando le funzioni protettive come quelle date dalla stimolazione meccanica. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6424634/pdf/nihms-1012111.pdf
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Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I microRNA (miRNA), piccole molecole di RNA non codificante a singolo filamento, svolgono un ruolo importante sia in 
condizioni fisiologiche che patologiche. E’ stato recentemente dimostrato il ruolo nella regolazione cellulare e nei 
processi molecolari coinvolti nell’aterosclerosi, dai fattori di rischio alla formazione, alla crescita, nonché alla rottura 
della placca aterosclerotica. E’ stato altresì dimostrato che spesso i miRNA sono associati a microparticelle, esosomi, 
lipoproteine e complessi proteici. Le microvescicole, note anche come microprticelle, vengono rilasciate in risposta ad 
attivazione o apoptosi cellulare. In particolare, le microvescicole derivanti dalle piastrine sono regolatori chiave 
nell’infiammazione, nell’omeostasi e nell’angiogenesi. Tenendo conto che insieme alle piastrine stesse le 
microvcescicole potrebbero rappresentare un punto di svolta nella ricerca di nuove terapie cardiovascolari, gli autori 
valutano i profili di diversi miRNA nel plasma, nelle piastrine e nelle vescicole di derivazione piastrinica prelevati da 
animali aterosclerotici; in un secondo step viene anche valutato l’effetto del trapianto di cellule progenitrici endoteliali 
(EPCs). Gli autori isolano 17 miRNA circolanti in criceti affetti da ipertensione associata ad iperlipidemia prima e dopo 
trattamento con EPCs. Lo studio mostra chiaramente che i miRNA considerati presentano un profilo di espressione 
che varia nel plasma, nelle piastrine e nelle microvescicole in condizione di ipertensione associata ad iperlipidemia. I 
miRNA valutati sono quelli notoriamente associati alle patologie vascolari (miRNA10a, miRNA19, miRNA21, 
miRNA34a, miRNA126, miRNA146a, miRNA223 e miRNA214), alle affezioni coronariche (miRNA 92, miRNA221, 
miRNA222, miRNA155, miRNA145) o all’ipertensione (miRNA143, miRNA204). i livelli di tutti i miRNA valutati erano 
significativamente più alti nel plasma con particolari risultati ottenuti per i miRNA 21, 146a, 221, 143, 34a, 204. Di 
contro, nelle piastrine i livelli di miRNA 143 , 10a, e 145 erano significativamente ridotti. Infine, nelle vescicole i miRNA 
222, 221, 210 e 34a eranonotevolmente aumentati mentre i miRNA 223, 214, 146a, 143, 10a e 145 erano 
significativamente ridotti. L’aspetto più interessante è che il trattamento con EPCs altera l’espressione di questi 
miRNA nei tre comparti analizzati nei criceti affetti da ipertensione associata ad iperlipidemia. 
 
Opinione  
La valutazione dei miRNA analizzati in questo studio potrebbe contribuire all’identificazione di nuovi target 
farmacologici per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle malattie cardiovascolari. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6901790/pdf/fmed-06-00280.pdf
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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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