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A cura della  
Dr.ssa Giorgia Colombo 
Università del Piemonte Orientale; Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Gut-resident CX3CR1 hi Macrophages Induce Tertiary Lymphoid Structures and IgA Response in Situ 
 
Autori 
Balázs Koscsó, Sravya Kurapati, Richard R Rodrigues, Jelena Nedjic, Kavitha Gowda, Changsik Shin, Chetna Soni, Azree 
Zaffran Ashraf, Indira Purushothaman, Maryknoll Palisoc, Sulei Xu, Haoyu Sun, Sathi Babu Chodisetti, Eugene Lin, 
Matthias Mack, Yuka Imamura Kawasawa, Pingnian He, Ziaur S M Rahman, Iannis Aifantis, Natalia Shulzhenko, Andrey 
Morgun, Milena Bogunovic 
 
Nome rivista 
Science Immunology 
 
Anno - Volume 
2020 - 5 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1126/sciimmunol.aax0062 
 
Link  
https://immunology.sciencemag.org/content/5/46/eaax0062.long 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Utilizzando un modello di colite indotto da somministrazione orale di Salmonella, il gruppo ha voluto studiare i fagociti 
mononucleari dell’intestino (MPs). Gli MPs presenti in numero maggiore in questo modello sono CX3CR1+. Lo studio 
ha portato a differenziare tre sottofamiglie di questo tipo cellulare, definiti (1) Nos2+CX3CR1lo, caratterizzati da azione 
battericida (2) Ccr7+CX3CR1int, caratterizzati dalla capacità di migrare ai linfonodi mesenterici e (3) Cxcl13+CX3CR1hi, 
come cellule residenti a livello intestinale, appurato mediante esperimenti di sequenziamento di RNA e di analisi 
citofluorimetrica delle cellule. Tutti questi sottotipi appartengono alla classe dei macrofagi e derivano dai monociti, 
con una capacità maggiore di indurre secrezione di IgA, causa della conseguente immunità mucosale, tramite la 
valutazione dei livelli di anticorpi a livello fecale e sierico, agendo come cellule presentanti l’antigene. Inoltre, la 
sottopopolazione delle Cxcl13

+
CX3CR1

hi
 è responsabile della formazione del tessuto linfatico terziario, la cui funzione 

è di trasportare i linfociti nel circolo linfatico. Questo tessuto linfatico terziario è abbondantemente presente intorno 
alle lesioni dell’intestino infiammato. Le cellule Cxcl13+CX3CR1hi in questi siti producono IL-10 in grado di attenuare la 
risposta infiammatoria e portare alla maturazione di cellule T regolatorie. 
 
Opinione  
Il lavoro pubblicato da Kosçò et al. delinea le caratteristiche dei fagociti mononucleari dell’intestino, soprattutto in 
presenza di infiammazione, e come sia fondamentale studiarli dal punto di vista fenotipico e funzionale. Questo 
studio, innanzitutto, potrebbe porre le basi per lo sviluppo di un vaccino in grado di prevenire le infezioni da 
Salmonella, la cui immunità mucosale svolge un ruolo primario. Inoltre, già da tempo, i macrofagi sono oggetto di 
studio farmaci che colpiscano in modo selettivo le funzioni dei macrofagi. Sotto-selezionare le popolazioni coinvolte 
durante l’infiammazione intestinale, potrebbe portare allo sviluppo di farmaci ancor più selettivi su queste diverse 
popolazioni, in grado di spegnere l’infiammazione in maniera localizzata. 

https://immunology.sciencemag.org/content/5/46/eaax0062.long
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A cura della  
Prof.ssa Stefania Ceruti 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Microglia and macrophages promote corralling, wound compaction and recovery after spinal cord injury via Plexin-B2 
 
Autori 
Zhou X, Wahane S, Friedl M-S, Kluge M, Friedel CC, Avrampou K, Zachariou V, Guo L, Zhang B, He X, Friedel RH, Zou H 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno - Volume 
2020 - 23 
 
Pubmed ID/DOI: PMID: 32112058 DOI: https://doi.org/10.1038/s41593-020-0597-7 
 
Link: https://www.nature.com/articles/s41593-020-0597-7 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Dopo una lesione al midollo spinale, le cellule gliali si mobilitano per costruire una barriera protettiva che limiti 
l’ulteriore estensione del danno, il rilascio generalizzato di agenti pro-infiammatori e promuova la guarigione della 
ferita. Questo fenomeno è chiamato “corralling” (letteralmente “formazione di un recinto”) e permette di confinare 
microglia e macrofagi nel cuore necrotico della lesione, circondati da uno strato di astrociti reattivi che li separano dal 
tessuto circostante relativamente sano. Questo lavoro dimostra, per la prima volta, che microglia e macrofagi attivati 
dopo lesione del midollo spinale esprimono geni legati al controllo della crescita assonale, alla motilità cellulare e al 
rimodellamento della matrice extracellulare. Fra questi geni, è stata osservata un’induzione significativa fino a 14 
giorni dopo la lesione di Plexin-B2, una proteina nota guidare la crescita assonale e le dinamiche del citoscheletro 
attraverso il legame con alcune Semaforine. L’ablazione genetica di Plexin-B2 nelle cellule dell’immunità innata 
inibisce il fenomeno del “corralling” e comporta un peggior recupero funzionale e sensoriale degli animali dopo 
lesione spinale, con un minor numero di assoni rigenerati, dimensioni maggiori della lesione, estensione 
dell’infiammazione al tessuto circostante e assenza della cicatrice astrogliale intorno alla lesione. Nell’insieme questi 
dati dimostrano il ruolo chiave svolto da Plexin-B2 espressa dalla microglia e dai macrofagi nel promuovere la 
separazione fisica del tessuto danneggiato rispetto al tessuto sano circostante e, conseguentemente, il ripristino della 
funzionalità motoria e sensoriale dopo danno spinale. 
 
Opinione 
E’ ormai noto che sia la microglia residente che le cellule immunitarie che infiltrano il tessuto nervoso lesionato 
possono avere un duplice ruolo, pro- o anti-infiammatorio. Mentre il primo ruolo è ormai ampiamente studiato, i dati 
relativi alla funzione rigenerativa delle cellule immunitarie stanno emergendo negli ultimi anni. Questo studio 
dimostra chiaramente come, attraverso l’espressione di Plexin-B2, sia la microglia che i macrofagi infiltranti sono 
fondamentali per dare il via al rimodellamento tissutale conseguente ad una lesione, che ha l’obiettivo di isolare il 
tessuto necrotico e impedire l’estensione del danno infiammatorio secondario. Gli astrociti sembrano entrare in gioco 
solo in un secondo momento. L’identificazione dei meccanismi molecolari e cellulari che sono alla base del fenomeno 
del “corralling” e del conseguente recupero tissutale è fondamentale per sviluppare nuovi approcci terapeutici che 
promuovano la crescita di nuovi assoni e la neuroriparazione dopo lesioni traumatiche o ischemiche del sistema 
nervoso centrale. 

https://www.nature.com/articles/s41593-020-0597-7
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A cura della  
Dr.ssa Barbara Rinaldi 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina sperimentale 
 
Titolo articolo 
SIRT3-mediated inhibition of FOS through histone H3 deacetylation prevents cardiac fibrosis and inflammation. 
 
Autori 
Palomer X, Román-Azcona MS, Pizarro-Delgado J, Planavila A, Villarroya F, Valenzuela-Alcaraz B, Crispi F, Sepúlveda-
Martínez A, Miguel-Escalada I, Ferrer J, Nistal JF, García R, Davidson MM, Barroso E and Vázquez-Carrera M. 
 
Nome rivista 
Signal Transduction and Targeted Therapy 
 
Anno - Volume 
2020 - 5:14 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41392-020-0114-1 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7046732/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il danno miocardico provocato da stimoli infiammatori si traduce in un rimodellamento ventricolare sinistro, perdita di 
cardiomiociti funzionanti e fibrosi interstiziale che può evolvere verso una condizione di ipertrofia cardiaca e 
scompenso cardiaco. SIRT3 è una deacetilasi espressa in modo ubiquitario, i cui target includono enzimi mitocondriali 
che regolano il metabolismo energetico. E’ stato dimostrato che SIRT3 è over-espressa in modelli sperimentali di 
ipertrofia cardiaca dove contrasta l’ipertrofia regolando l’espressione di geni antiossidanti e l’attivazione dei pathway 
di MAPK, ERK e AMPK.  Scopo di questo studio è stato quello di investigare il ruolo di SIRT3 nell’infiammazione e nella 
fibrosi cardiaca, indotta da TNF-α, in cellule umane cardiache trasfettate con un plasmide contenente SIRT3 e in topi 
KO per SIRT3. 
I risultati dello studio hanno dimostrato che l’over-espressione di SIRT3 in cellule umane e in cardiomiociti neonatali di 
ratto previene la risposta infiammatoria e pro-fibrotica indotta dal TNF-α. Questo effetto inibitorio è soprattutto 
dovuto all’azione di SIRT3 sulla subunità FOS di AP-1 che viene inibita e non induce la formazione di endotelina-1, 
fibronectina, TGF-beta e la deposizione di collagene. 
Questo dato è confermato dall’utilizzo di topi KO per SIRT3 che sviluppano spontaneamente fibrosi miocardica dato 
che il contenuto di collagene è più alto rispetto ai WT e questo effetto è fondamentalmente dovuto a un’aumentata 
attività trascrizionale del fattore AP-1 che è coinvolto nel controllo della sintesi di collagene di tipo 1 e di altre 
proteine pro-fibrotiche.  
 
Opinione  
La fibrosi tissutale è un processo che si riscontra in diverse patologie cardiache ed è caratterizzata dall’accumulo di 
proteine della matrice extracellulare nel tessuto cardiaco, processo che è regolato dai fattori di trascrizione AP-1 e NF-

 evidenziato un link tra la famiglia delle sirtuine e i processi infiammatori. I risultati ottenuti in 
questo studio evidenziano un ruolo cruciale di SIRT3 nella fibrosi e nella risposta infiammatoria nei cardiomiociti. 
Alterazioni nell’attività di SIRT3, inoltre, sembrano essere legate alla sindrome metabolica suggerendo che questa 
sirtuina potrebbe rappresentare un nuovo target non solo nello scompenso cardiaco ma anche nelle patologie legate 
all’insulino resistenza.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7046732/
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A cura della  
Prof.ssa Alma Martelli 
Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Ginkgolic acid inhibits fusion of enveloped viruses. 
 
Autori 
Borenstein R, Hanson BA, Markosyan RM, Gallo ES, Narasipura SD, Bhutta M, Shechter O, Lurain NS, Cohen FS, Al-
Harthi L, Nicholson DA. 
 
Nome rivista 
Scientific Reports 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
10(1) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32179788 doi: 10.1038/s41598-020-61700-0. 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7075884/pdf/41598_2020_Article_61700.pdf 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli acidi ginkgolici sono composti alchilfenolici contenuti all’interno delle foglie e dei frutti di Ginkgo biloba. In 
letteratura scientifica e nella medicina popolare sono noti principalmente per la loro azione anti-ossidante e protettiva 
nei confronti dell’albero vascolare. In questo studio per la prima volta, gli autori riportano la capacità degli acidi 
ginkgolici di inibire la fusione di virus con involucro quali HIV, Ebola virus, Influenza A e Epstein Barr virus e di un 
adenovirus umano senza involucro. Gli autori affermano che gli acidi ginkgolici inibiscono l’ingresso del virus 
all’interno della cellula attraverso l’inibizione dell’evento inziale di fusione, tuttavia i dati ottenuti somministrando gli 
acidi ginkgolici nel periodo post-infezione, dimostrano una chiara inibizione della replicazione dell’Herpes simplex 
virus type 1 (HSV-1) e del Citomegalovirus umano (CMV) che sembra suggerire un possibile meccanismo secondario 
che abbia come target la sintesi proteica e degli acidi nucleici. Data la chiara azione dimostrata dagli acidi ginkgolici 
sull’infezione virale esercitata anche in fase post-infezione, gli autori suggeriscono che tali composti potrebbero 
essere usati anche come coadiuvanti nel trattamento di infezioni virali acute quali Coronavirus (COVID-19), Ebola 
virus, Zika virus, Influenza A virus e Morbillo. 
 
Opinione 
In questo periodo di emergenza epidemiologica legata al COVID-19, data la quasi totale assenza di terapie efficaci 
mirate ad inibire la replicazione del SARS-CoV-2, si è assistito al fiorire di molte proposte mirate ad utilizzare principi 
attivi, sia di origine naturale che sintetica, che potessero avere una base molecolare attestante un meccanismo 
efficace nell’arrestare l’infezione di tale virus. Sull’onda di questo entusiasmo propositivo si colloca anche questo 
articolo che è sicuramente apprezzabile ed interessante per solidi risultati, in vitro, relativi all’inibizione della fusione e 
della replicazione virale di determinati virus (HSV-1, CMV), da parte degli acidi ginkgolici, ma che forse si spinge un po’ 
troppo in avanti suggerendo un possibile impiego di tali acidi ginkgolici nella terapia del COVID-19 e di altre infezioni 
virali acute. Tale ipotesi necessiterebbe infatti di ulteriori studi, almeno in vitro, svolti in maniera specifica sul virus del 
SARS-CoV-2. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7075884/pdf/41598_2020_Article_61700.pdf
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A cura della  
Dr.ssa Monica Gomaraschi 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Targeted invalidation of SR-BI in macrophages reduces macrophage apoptosis and accelerates atherosclerosis 
 
Autori 
Lauriane Galle-Treger, Martine Moreau, Raphaelle Ballaire, Lucie Poupel, 
Thomas Huby, Emanuele Sasso, Fulvia Troise, Francesco Poti, 
Philippe Lesnik, Wilfried Le Goff, Emmanuel L. Gautier and Thierry Huby 
 
Nome rivista 
Cardiovascular Research 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
116 
 
Pubmed DOI 
10.1093/cvr/cvz138 
 
Link  
https://doi.org/10.1093/cvr/cvz138 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Scopo dello studio è indagare il ruolo del recettore scavenger di tipo BI (SR-BI) nei macrofagi nello sviluppo della 
placca arteriosclerotica. La delezione selettiva di SR-BI nei macrofagi è stata ottenuta utilizzando il modello LysM-Cre x 
SR-BIf/f. In due differenti modelli murini di arteriosclerosi, il trapianto con midollo di topi LysM-Cre x SR-BIf/f ha causato 
un aumento significativo del volume di placca, ascrivibile sia alla componente lipidica che all’infiltrazione macrofagica. 
L’analisi dei macrofagi di placca ha evidenziato una minore percentuale di cellule in apoptosi quando SR-BI è stato 
deleto. SR-BI regola il contenuto di colesterolo della membrana cellulare, promuovendone la diffusione facilitata 
secondo gradiente di concentrazione. Tale modulazione di colesterolo, soprattutto a livello delle lipid rafts, regola 
l’attivazione di diverse vie di segnale intracellulare. Infatti, la mancanza di SR-BI nei macrofagi ha alterato l’attivazione 
di p38MAPK, STAT1 e NO sintasi, che potrebbero spiegare la ridotta apoptosi; inoltre, la mancanza di SR-BI ha causato 
un aumento dell’espressione della proteina anti-apoptotica AIM (CD5L/Spa/Api6) con un meccanismo STAT3-
dipendente. 
 
Opinione  
Nello sviluppo dell’arteriosclerosi, il recettore SR-BI ha sicuramente un ruolo protettivo, poiché promuove la 
captazione selettiva di esteri del colesterolo contenuti nelle lipoproteine circolanti da parte del fegato, l’unico organo 
in grado di eliminarlo dall’organismo attraverso la secrezione della bile. Tuttavia, SR-BI esercita un importante ruolo 
protettivo anche a livello extra-epatico. Studi precedenti condotti su animali SR-BI-/- hanno evidenziato un’aumentata 
arteriosclerosi ascrivibile al ruolo del recettore in tutte le cellule di derivazione ematopoietica. Attraverso la delezione 
specifica nei macrofagi, questo studio evidenzia il ruolo ateroprotettivo di SR-BI in questa popolazione cellulare, che 
gioca un ruolo chiave nello sviluppo di placca. 

https://doi.org/10.1093/cvr/cvz138
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A cura della  
Dr.ssa Chiara Colarusso 
Prof.ssa Rosalinda Sorrentino 
 
Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
The superior efficacy of anti-PD-1/PD-L1 immunotherapy in KRAS-mutant non-small cell lung cancer that correlates 
with an inflammatory phenotype and increased immunogenicity. 
 
Autori 
Chengming Liu, Sufei Zheng, Runsen Jin, Xinfeng Wang, Feng Wang, Ruochuan Zang, Haiyan Xu, Zhiliang Lu, Jianbing 
Huang, Yuanyuan Lei, Shuangshuang Mao, Yalong Wang, Xiaoli Feng, Nan Sun, Yan Wang, Jie He. 
 
Nome rivista 
Cancer Letters. 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
470 
 
Pubmed ID/DOI 
31644929/DOI: 10.1016/j.canlet.2019.10.027. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31644929/  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno evidenziato, sia tramite una pooled analisi di 23 studi con un totale di 5326 pazienti che attraverso 
esperimenti in-house, che esiste una stretta correlazione tra lo stato mutazionale di KRAS e l’espressione di PD-1/PD-
L1, infiltrazione di linfociti CD8+ e tumor mutational burden (TMB). In particolare, il TMB era relativo a geni per 
checkpoint cellulari e di riparo del danno al DNA, suggerendo una stretta correlazione tra KRAS mutato e produzione 
di neoantigeni, la cui espressione deriva dalla instabilità genomica, con successivo reclutamento di cellule 
immunosoppressive. A supporto, i pazienti con KRAS mutato trattati con anticorpi anti-PD-1/PD-L1 presentavano un 
tasso di risposta complessiva (ORR) e di sopravvivenza a 6 mesi, libera da progressione di malattia (PFS), più elevati 
rispetto ai pazienti con KRAS non-mutato. Questo studio pone l’attenzione su due punti: 1. KRAS mutato, oncogene 
non druggable, potrebbe rappresentare un biomarker per determinare a priori l’efficacia di anticorpi anti-PD-1/anti-
PD-L1; 2. KRAS mutato è associato ad un’aumentata instabilità genomica che potrebbe essere promotrice della sintesi 
di neoantigeni responsabili di immunevasion da parte del tumore, e che potrebbero rappresentare un nuovo spiraglio 
terapeutico in caso di resistenza. 
 
Opinione  
Questo studio evidenzia nuove prospettive terapeutiche per pazienti con KRAS mutato, i quali, se trattati con anticorpi 
anti-PD-1/anti-PD-L1 mostrano una ORR più elevata rispetto ai pazienti con KRAS non mutato. In più, la popolazione di 
pazienti con KRAS mutato mostra un’aumentata instabilità genomica con conseguente sintesi di neoantigeni, che 
potrebbero aprire nuovi spiragli terapeutici. Allo stesso tempo, però, si evidenzia, ancora una volta, che ulteriore 
attenzione va posta ai pazienti con tumore polmonare, che non mostrano mutazioni geniche note, in quanto 
quest’ultimi hanno come unica opzione terapeutica la chemioterapia convenzionale, che non vanta di elevati livelli di 
PFS, ORR e overall survival (OS). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31644929/
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A cura del  
Dott. Vincenzo Brancaleone 
Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze 
 
Titolo articolo 
Transcriptomic characteristics of bronchoalveolar lavage fluid and peripheral blood mononuclear cells in COVID-19 
patients 
 
Autori 
Y Xiong, Y Liu, L Cao, D Wang, M Guo, A Jiang, D Guo, W Hu, J Yang, Z Tang, H Wu, Y Lin, M Zhang, Q Zhang, M Shi, Y 
Liu, Y Zhou, K Lan & Y Chen 
 
Nome rivista 
Emerging Microbes & Infections 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
9 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32228226 
DOI: 10.1080/22221751.2020.1747363 
 
Link  
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/22221751.2020.1747363?needAccess=true 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio si prefigge di caratterizzare un fingerprint trascrizionale nella risposta infiammatoria dell'ospite 
all'infezione dal coronavirus SARS-CoV2 che attualmente è alla base della pandemia COVID-19. In particolare il 
sequenziamento del trascrittoma degli RNA isolati dal liquido di lavaggio broncoalveolare (BALF) e di campioni di 
cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) dei pazienti ha mostrato una forte associazione la tra patogenesi 
di COVID-19 ed il rilascio eccessivo di citochine, tipico della sindrome da “cytokines storm” (CRS). In particolare, si è 
riscontrato un aumento per CCL2, CXCL10, CCL3 e CCL4. Inoltre, l’infezione da SARS-CoV2 ha indotto l'attivazione 
dell’apoptosi mediata da p53 nei linfociti, e questa rappresenta una possibile causa della linfopenia riscontrata nei 
pazienti COVID-19. 
 
Opinione 
La pandemia COVID-19 sta causando un numero di morti che non è più paragonabile alla semplice influenza 
stagionale, sebbene il tasso di letalità non risulti così elevato. Questo studio pone la sua attenzione sullo “storm 
citochinico” determinato dall’infezione da SARS-CoV2 e fornisce una spiegazione dell’aggressività dell’infezione basata 
sul fatto che il virus possa generare una linfopenia, e quindi una soppressione immunitaria, attraverso l’attivazione di 
p53 nei linfociti. Ad oggi è fondamentale identificare farmaci efficaci nel trattamento di COVID-19 e la CRS sembra 
essere un possibile obiettivo per la centralità di tale processo nei meccanismi infiammatori associati all’infezione, 
come anche supportato dalle evidenze di efficacia del Tocilizumab rispetto ad IL6. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/22221751.2020.1747363?needAccess=true
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A cura della  
Dr.ssa Chiara Bianca Maria Platania 
Università degli Studi di Catania; Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Sezione di Farmacologia 
 
Titolo articolo 
Prion protein is essential for diabetic retinopathy-associated neovascularization 
 
Autori 
Lingyan Zhu, Jixiong Xu, Ying Liu, Tian Gong, Jianying Liu, Qiong Huang, Shane Fischbach, Wenquan Zou, Xiangwei Xiao 
 
Nome rivista 
Angiogenesis 
 
Anno - Volume 
2018 - 21(4):767-775 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 29846863 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29846863/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori Zhu et al. mostrano dei dati sul ruolo della proteina prione nella retinopatia diabetica, utilizzando un 
modello animale della patologia. Gli autori hanno indotto il diabete per 12 settimane (streptozotocina - 70 mg/kg, 
singola dose intraperitoneale per 5 giorni) in topi wild type (WT) e PrPc-KO. Nessuna differenza significativa è stata 
riscontrata tra topi diabetici WT e PrPc-KO, relativamente ai segni tipici del diabete (glicemia, tolleranza al glucosio, 
livelli di insulina). Sia i topi WT che PrPc-KO diabetici mostrano una compromissione della barriera-emato-retinica 
(BRB) e un aumento della vascolarizzazione retinica, rispetto ai topi controllo non diabetici. Nonostante ciò, le micro-
emorragie e l’area vascolarizzata risultano attenuate in maniera significativa nella retina dei topi diabetici PrPc-KO, 
rispetto ai topi WT diabetici. Lo stress ossidativo e lo stato infiammatorio della retina sono stati valutati, ma nessuna 
differenza significativa è stata riscontrata tra i topi PrPc-KO e WT diabetici. Dall’analisi istologica, la retina dei topi PrPc-
KO diabetici, risulta meno danneggiata rispetto a quella dei topi diabetici WT. Anche le curve di Kaplan-Meier per 
l’acuità visiva, durante le 12 settimane di follow-up, mostrano per i PrPc-KO diabetici una funzionalità retinica migliore, 
rispetto ai WT diabetici. Le cellule endoteliali retiniche isolate da topi PrP

c
-KO diabetici, i livelli di espressione del 

fattore di crescita vascolare endoteliale (vascular endothelial growth factor-VEGF) e l’attivazione a valle del “signaling” 
del VEGF risultano più bassi, rispetto ai topi WT diabetici. Gli autori concludono, che la proteina prione PrPc, potrebbe 
avere un parziale ruolo fisiopatologico nella retinopatia diabetica, regolando principalmente i livelli di VEGF e la 
relativa via di segnale. 
 
Opinione  
La proteina prione cellulare PrPc è una glicoproteina di membrana espressa in cellule endoteliali. Sembra giocare un 
ruolo nello sviluppo embrionale, e la sua espressione aumenta in maniera significativa in patologie a carico dei vasi e 
in processi pro-angiogenici. Zhou et al. hanno studiato il ruolo della proteina prione nella retinopatia diabetica; una 
patologia che nella forma avanzata è caratterizzata da neovascolarizzazione retinica, la quale, se non trattata con 
fotocoagulazione laser o anti-VEGF, generalmente degenera in perdita irreversibile della vista. Lo studio mostra che i 
topi PrP

c
-KO hanno segni di retinopatia diabetica attenuati rispetto ai WT, perché il “signaling” del VEGF risulta meno 

attivato. Lo studio è interessante, ma un’analisi transcrittomica o proteomica della retina dei topi PrP
c
-KO diabetici, 

potrebbe fornire maggiori dati sulle vie di segnale coinvolte nella retinopatia diabetica. I dati sono quindi interessanti, 
ma lo stato dell’arte sul ruolo della proteina prione nella retinopatia diabetica è ancora prettamente incompleto. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29846863/
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A cura della  
Dr.ssa Beatrice Polini  
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Comprehensive RNA Sequencing in Adenoma-Cancer Transition Identified Predictive Biomarkers and Therapeutic 
Targets of Human CRC 
 
Autori 
Zhu M., Dang Y., Yang Z., Liu Y., Zhang L., Xu Y., Zhou W. and Ji G. 
 
Nome rivista 
Molecular Therapy – Nucleic Acids 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
20 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32145677. doi: 10.1016/j.omtn.2020.01.031 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253120300664 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Negli ultimi decenni, la comunità scientifica ha compreso quanto siano estremamente complesse le dinamiche di 
espressione genica nei tumori, anche in seguito alla continua scoperta di nuove funzioni legate alle molecole di RNA. 
Gli RNA circolari (circRNA), sequenze di RNA che formano un legame covalente ad anello chiuso e continuo, erano 
inizialmente ritenuti il risultato di errori nei processi di splicing. Oggi, invece, i circRNA stanno emergendo sempre più 
come agenti capaci di regolare l’espressione genica attraverso diversi meccanismi. Tra questi, di particolare interesse 
è la loro abilità di agire da microRNA (miRNA) sponges, ovvero di legarsi ai miRNA bloccandone l’attività.  
Grazie al loro coinvolgimento nei meccanismi di regolazione genica, un numero crescente di lavori sta studiandone il 
ruolo nella patogenesi tumorale. In questo contesto si inserisce il presente lavoro che, ad oggi, costituisce il più esteso 
studio di sequenziamento di circRNA in tessuti tumorali e adenomi del colon-retto e nei corrispondenti adiacenti 
tessuti sani. 84 circRNA, 41 miRNA e 398 mRNA sono risultati comunemente deregolati sia nei tessuti tumorali sia 
negli adenomi rispetto ai tessuti sani. Effettuando un’analisi integrata di arricchimento funzionale, gli Autori hanno 
individuato le possibili interazioni tra circRNA e miRNA e tra miRNA e mRNA, identificando networks di RNA 
potenzialmente coinvolti nello sviluppo del tumore al colon retto.  
 
Opinione  
Una migliore conoscenza e comprensione dei meccanismi responsabili dello sviluppo e della progressione tumorale è 
fondamentale per sviluppare nuovi potenziali approcci sia diagnostici che terapeutici. Il presente lavoro fornisce un 
importante contributo alla comprensione del ruolo dei circRNA nel tumore al colon retto, in quanto studia non solo i 
livelli di espressione degli stessi circRNA, ma anche delle molecole di RNA su cui essi agiscono. I circRNA si dimostrano, 
quindi, validi e innovativi strumenti di indagine biologico-molecolare e, insieme agli altri acidi nucleici non codificanti, 
potranno rappresentare una nuova tipologia di agente terapeutico e diagnostico. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253120300664
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A cura della  
Dr.ssa Vittoria Spero 
Università degli studi di Milano; Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Chronic opioid pretreatment potentiates the sensitization of fear learning by trauma 
 
Autori 
Zachary T. Pennington, Jeremy M. Trott, Abha K. Rajbhandari, Kevin Li, Wendy M. Walwyn, Christopher J. Evans and 
Michael S. Fanselow 
 
Nome rivista 
Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
45 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41386-019-0559-5 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41386-019-0559-5 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro gli autori hanno indagato sulla comorbidità tra l’abuso di oppioidi e il disturbo post-traumatico da 
stress (PTSD), studiando l’influenza del trattamento con morfina sul successivo sviluppo di comportamenti associati al 
PTSD. A tal fine hanno utilizzato il paradigma del “stress enhanced fear learning” (SEFL), su animali da esperimento, 
suddiviso in quattro giornate: 1. esposizione al trauma; 2. riesposizione all’ambiente del trauma; 3. esposizione ad uno 
stress di lieve entità in un nuovo ambiente; 4. riesposizione al nuovo ambiente. Gli autori hanno osservato che il 
pretrattamento cronico con morfina è in grado di aumentare il condizionamento dovuto alla paura fino ad una 
settimana dopo la fine del trattamento, infatti, gli animali pretrattati con morfina mostrano un tempo di freezing 
durante la quarta giornata di test significativamente superiore rispetto agli animali trattati con salina. Tuttavia, questo 
comportamento non è dovuto né ad un aumento di ansia o paura generalizzate, testate dagli autori tramite l’elevated 
plus maze, né all’interruzione in sé del trattamento, in quanto rendendola più brusca o più graduale il risultato del test 
non subisce variazioni. Infine, cercando di comprendere i meccanismi molecolari alla base di questo comportamento, 
gli autori hanno osservato che l’incremento post-apprendimento di GluA1 nel complesso basolaterale dell’amigdala è 
molto maggiore negli animali precedentemente trattati con morfina. 
 
Opinione  
Questo lavoro evidenzia la capacità del trattamento con oppioidi di interagire direttamente con la progressione del 
PTSD, aumentando la capacità del trauma di sensibilizzare il soggetto al condizionamento causato dalla paura. Queste 
considerazioni hanno alto valore traslazionale, specialmente considerando che gli oppioidi sono spesso utilizzati in 
ambito terapeutico per il trattamento di soggetti che hanno subito traumi emotivi o fisici, e, per esempio nell’ambito 
militare, soggetti che sono a rischio di subire nuovi traumi in futuro. Inoltre, gli autori hanno compiuto un primo passo 
per comprendere i meccanismi molecolari alla base dei comportamenti osservati, per potere, in futuro, mitigare gli 
effetti causati dall’uso di oppidi sulla paura.  

https://www.nature.com/articles/s41386-019-0559-5
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A cura del  
Prof. Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Gut Microbiota Altered in Mild Cognitive Impairment Compared With Normal Cognition in Sporadic Parkinson’s 
Disease 
 
Autori 
Tengzhu Ren, Yuyuan Gao, Yihui Qiu, Shuolin Jiang, Qingxi Zhang, Jiahui Zhang, 
Limin Wang, Yuhu Zhang, Lijuan Wang and Kun Nie 
 
Nome rivista 
Frontiers in Neurology 
 
Anno - Volume 
2020 - 11:137 
 
Pubmed ID/DOI: PMID: 32161568; doi: 10.3389/fneur.2020.00137 
 
Link 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2020.00137/full  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il morbo di Parkinson (PD) è la malattia motoria neurodegenerativa più diffusa. La compromissione cognitiva è una 
frequente complicazione ed è noto come gli esiti vadano progressivamente a peggiorare. Diverse evidenze hanno 
supportato l'ipotesi che il microbiota intestinale possa essere associato al PD, tuttavia, nessuno studio precedente ha 
studiato la composizione del microbiota in pazienti PD. Questo studio ha esplorato la possibilità che il microbiota 
intestinale di pazienti PD con compromissione cognitiva lieve (PD-MCI) potesse essere diverso dai controlli sani (HC)da 
pazienti PD con funzioni cognitive normali (PD-NC). La composizione batterica fecale e gli acidi grassi a catena corta di 
13 pazienti con PD-MCI, 14 pazienti con PD-NC e 13 coniugi sani HD sono stati analizzati. La diversità microbica fecale 
è evidente nei pazienti con PD-MCI e PD-NC rispetto ai campioni di soggetti HC, dopo normalizzazione dei dati, per 
età, sesso, indice di massa corporea, educazione ed grado di costipazione. Il dato interessante è evidenziato dal fatto 
che le abbondanze relative di due famiglie (Rikenellaceae e Ruminococcaceae) e di quattro generi differenti (Alistipes, 
Barnesiella, Butyricimonas e Odoribacter) sono state trovate maggiori nelle feci del gruppo PD-MCI rispetto agli altri 
due gruppi. Inoltre, l'abbondanza dei generi Butyricimonas, Barnesiella, Alistipes, Odoribacter e Ruminococcus era 
correlata negativamente con l'abilità cognitiva. Risulta quindi evidente che il microbiota intestinale dei pazienti con 
PD-MCI è significativamente modificato rispetto a HC e PD-NC, manifestando un arricchimento della famiglia delle 
Porphyromonadaceae ed una riduzione dei generi Blautia e Ruminococcus. 
 
Opinione  
Questo studio ha ipotizzato che il microbiota fecale dei pazienti PD con funzioni cognitive lievemente compromesse 
(PD-MCI) possa differire da quelli dei controlli sani (HC) e dei pazienti con PD con funzioni cognitive normali (PD-NC). I 
punti di forza di questo studio sono il reclutamento di coniugi sani come controlli, gli individui arruolati erano tutti 
appartenenti ad un campione omogeneo di popolazione con una dieta equilibrata ed è stata presa in considerazione 
l'influenza dei farmaci anti-Parkinson sul microbiota. L’articolo innanzi tutto conferma il collegamento tra le patologie 
del sistema nervoso centrale e le alterazioni del microbiota intestinale, inoltre fornisce interessanti spunti di 
riflessione su di una possibile relazione causale tra composizione del microbiota e compromissione delle funzioni 
cognitive nel PD. Chiarire le differenze nella composizione del microbiota fecale nei pazienti con PD-MCI può 
migliorare la comprensione della patogenesi del PD con compromissione cognitiva, fornire una base per prevedere lo 
sviluppo del PD ed aiutare a trovare un eventuale trattamento per il declino cognitivo nei pazienti con PD. Tuttavia, le 
dimensioni limitate del campione necessitano una conferma con studi su larga scala, così come, prima di un eventuale 
intervento volto a modulare la microflora intestinale, rimangono sicuramente dei punti ancora da approfondire tra i 
quali definire una sicura correlazione di causa effetto e consequenzialità tra la diagnosi della patologia, la comparsa 
dei sintomi cognitivi ed una variazione del microbiota. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2020.00137/full
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A cura della  
Dr.ssa Anna Brancato 
Università degli Studi di Palermo; Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza (ProMISE) “G. D’Alessandro” 
 
Titolo articolo 
mGlu2 and mGlu3 Negative Allosteric Modulators Divergently Enhance Thalamocortical Transmission and Exert Rapid 
Antidepressant-like Effects 
 
Autori 
Max E. Joffe, Chiaki I. Santiago, Kendra H. Oliver, James Maksymetz, Nicholas A. Harris, Julie L. Engers, Craig W. 
Lindsley, Danny G. Winder, and P. Jeffrey Conn 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
105(1):46-59 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31735403 / DOI:10.1016/j.neuron.2019.09.044. 
 
Link  
https://cdn.vanderbilt.edu/vu-web/medschool-wpcontent/sites/3/2020/01/27201423/Conn-J-2020_1-s2.0-
S0896627319308475-main.pdf  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio caratterizza l’azione antidepressiva della somministrazione sistemica di due modulatori allosterici negativi 
(NAM), selettivi per i recettori metabotropici del glutammato mGlu2 e mGlu3. I risultati degli esperimenti di 
immunofluorescenza e whole-cell patch clamp, in topi transgenici cFos-eGFP, mostrano che i NAM-mGlu2 e mGlu3 
attivano una popolazione di neuroni piramidali della corteccia prefrontale, connessi al talamo mediodorsale con 
proiezioni reciproche. Gli esperimenti di optogenetica ex vivo rivelano che l’attivazione prefrontale è mediata da 
azioni pre- e post-sinaptiche distinte, a livello talamo-corticale: mentre il NAM-mGlu2 incrementa il rilascio di 
glutammato, la modulazione allosterica negativa di entrambi i recettori mGlu2 e mGlu3 riduce la long-tem depression. 
I test comportamentali e l’approccio chemogenetico in vivo mostrano che entrambi i NAM sortiscono un effetto simil-
antidepressivo nel test di Porsolt, condizionato all’incremento della trasmissione talamo-corticale. In ultimo, entrambi 
i NAM danno luogo a un effetto simil-antidepressivo rapido in modelli sperimentali indipendenti di depressione 
(esposizione cronica a corticosterone e a stress cronico variabile), incrementando il coping attivo nei test di Porsolt e 
di tail suspension, e revertendo il correlato di anedonia nel test di sucrose preference.  
 
Opinione  
I recettori metabotropici del glutammato del II gruppo, interessanti per localizzazione e attività a livello delle sinapsi 
alterate nella depressione, rappresentano dei bersagli farmacologici promettenti per lo sviluppo di antidepressivi ad 
azione rapida. 
Alla luce dei meccanismi distinti che i recettori mGlu2 e mGlu3 reclutano nella modulazione della funzione della 
corteccia prefrontale, la possibilità di utilizzare NAM selettivi per i singoli recettori potrebbe permettere lo sviluppo di 
terapie farmacologiche mirate. 

https://cdn.vanderbilt.edu/vu-web/medschool-wpcontent/sites/3/2020/01/27201423/Conn-J-2020_1-s2.0-S0896627319308475-main.pdf
https://cdn.vanderbilt.edu/vu-web/medschool-wpcontent/sites/3/2020/01/27201423/Conn-J-2020_1-s2.0-S0896627319308475-main.pdf
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A cura del  
Dott. Massimo Grilli 
Università di Genova; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Neuroprotective Effects of Pomegranate Juice against 
Parkinson’s Disease and Presence of Ellagitannins Derived Metabolite—Urolithin A—In the Brain 
 
Autori 
Kujawska, M., Jourdes, M., Kurpik, M., Szulc, M., Szaefer, H., Chmielarz, P., Kreiner, G., Krajka-Kuźniak, V., Mikołajczak, 
P. Ł., Teissedre, P. L., & Jodynis-Liebert, J. 
 
Nome rivista 
International journal of molecular sciences 
 
Anno 
2019-20 
 
Volume 
21(1), 202 
 
Pubmed ID/DOI 
31892167/10.3390/ijms21010202 
 
Link 
https://www.mdpi.com/1422-0067/21/1/202/htm 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo scopo di questo lavoro è investigare il ruolo neuroprotettivo del succo di melograno in un modello animale della 
malattia di Parkinson. I ratti adulti sono stati trattati sottocute con 1,3mg/kg di rotenone per 35 giorni per indurre la 
malattia e trattati con succo di melograno. Il succo di melograno contiene numerose sostanze di interesse 
nutraceutico tra cui l’acido ellagico. Proprio su questo composto e sui suoi metaboliti si fonda l’ipotesi del team di 
trovare effetti neuroprotettivi. La ricerca ha monitorato parametri fisici (quali la crescita ponderale), comportamentali 
e biochimici al fine di ottenere delle evidenze per un possibile impiego terapeutico dell’acido ellagico nel Parkinson. I 
risultati ottenuti sembrano realmente interessanti provvedendo a delineare un quadro in cui gli animali intossicati da 
rotenone sembrano decisamente giovare del trattamento con succo di melograno. Alcuni parametri sorprendono per 
capacità di recupero quali il peso corporeo e l’equilibrio posturale. Non sono da meno le modulazioni biochimiche 
imputabili al trattamento di integrazione alimentare: riduzione dello stress ossidativo, riduzione delle specie 
oligomeriche di α sinucleina e incremento della sopravvivenza neuronale. Inoltre, da un punto di vista meccanicistico i 
ricercatori hanno dosato la presenza del metabolita Urolitina A nel cervello indicando una probabile via diretta. 
 
Opinione  
Un lavoro che affronta in maniera interessante le potenzialità nutraceutiche degli ellagitannini nella patologia di 
Parkinson. I risultati sono ben strutturati e arricchiscono un panorama in grande espansione confermando molti dei 
dati pubblicati per altre patologie e inserendo alcuni spunti interessanti quali la mancanza di modulazione dei 
parametri neuroinfiammatori a fronte di così importanti miglioramenti generali dell’animale. 

https://www.mdpi.com/1422-0067/21/1/202/htm
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A cura della  
Dott.ssa Alice Ossoli 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Increased Drp1 Acetylation by Lipid Overload Induces Cardiomyocyte Death and Heart Dysfunction 
 
Autori 
Qingxun Hu, Huiliang Zhang, Nicolás Gutiérrez Cortés, Dan Wu, Pei Wang, Jing Zhang, Julie A. Mattison, Eric Smith, Lisa 
F. Bettcher, Mingyi Wang, Edward G. Lakatta, Shey-Shing Sheu, Wang Wang 
 
Nome rivista 
Circulation Research 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Numero 126, Issue 4 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31896304 
 
Link 
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.119.315252 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Scopo del presente lavoro è stato quello di indagare come il carico lipidico regoli l’attività della proteina di fissione 
mitocondriale Drp1 e di esplorare i meccanismi per cui un’eccessiva attivazione di Drp1 possa compromettere la 
funzione e la vitalità dei cardiomiociti. A tale scopo, gli autori hanno utilizzato sia modelli in vivo che in vitro. In topi 
sottoposti a dieta ad alto contenuto di grassi osservano un aumento nel sangue e nel tessuto cardiaco di acidi grassi e 
lipidi tra cui palmitato, oleato, colesterolo e ceramidi. Questi animali sviluppano ipertrofia cardiaca e mostrano elevati 
livelli della proteina di fissione mitocondriale Drp1. Il trattamento dietetico è in grado inoltre di modulare la 
fosforilazione, oligomerizzazione e la traslocazione mitocondriale di Drp1 nel cuore degli animali trattati. Gli stessi 
risultati sono stati osservati dagli autori anche nel cuore di primati non umani sottoposti a trattamento dietetico ad 
alto contenuto di grassi e colesterolo. Infine, per studiare il meccanismo molecolare alla base dell’aumentata 
espressione e attività di Drp1 causata dal carico lipidico, gli autori hanno utilizzato come modello in vitro cardiomiociti 
adulti in coltura. L’incubazione dei cardiomiociti con palmitato ma non con oleato provoca un’alterazione dei livelli di 
NAD+ citosolici e una modulazione di Drp1 simile a quella osservata nei modelli in vivo. Attraverso analisi di 
proteomica e screening in vitro gli autori hanno identificato il residuo di lisina che viene acetilato dal carico lipidico e 
come l’acetilazione di Drp1 provochi un aumento di interazione con un’altra proteina mitocondriale, VDAC1, che 
regola l’apoptosi. 
 
Opinione  
Obesità e diabete mellito sono responsabili del danno al cardiomicita in quanto ne compromettono il metabolismo 
energetico, danneggiano il mitocondrio e causano la morte della cellula con possibili conseguenze sulla capacità del 
cuore di contrarsi e rilassarsi. Nonostante l’alta prevalenza di complicanze cardiache nei pazienti obesi e diabetici, 
come queste patologie danneggino la funzionalità cardiaca è poco conosciuto. In questo studio, gli autori utilizzando 
modelli in vivo e in vitro, dimostrano come il carico lipidico regoli l’espressione, attivazione e interazione della 
proteina mitocondriale di fissione Drp1 nel cuore. I risultati ottenuti suggeriscono che modulare l’acetilazione e 
l’interazione di Drp1 potrebbe rappresentare un possibile approccio per migliorare la disfunzionalità cardiaca 
associata all’obesità e al diabete mellito. 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.119.315252
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Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è una disabilità dello sviluppo caratterizzata da deficit persistenti nella 
comunicazione sociale e dell’interazione, nonché comportamenti limitati e ripetitivi. I meccanismi alla base di tale 
disturbo sono per la maggior parte ancora sconosciuti. Gli autori del presente lavoro descrivono i risultati ottenuti dal 
sequenziamento su larga scala di pazienti affetti da ASD (circa 35500 campioni, di cui circa 12000 con ASD). Tali studi 
hanno permesso di identificare ben 102 geni, di cui 30 descritti per la prima volta. I geni descritti sono stati 
raggruppati in tre gruppi: proteine che regolano l’espressione genica, proteine coinvolte nella comunicazione 
neuronale ed una nuova classe di proteine coinvolte nell’organizzazione del citoscheletro. I geni identificati sono stati 
successivamente classificati come specifici per ASD o per ASD associati a severo ritardo neurocognitivo. Infine, nel 
presente lavoro è stato affrontato un altro aspetto importante, ossia il possibile meccanismo per cui l’ASD è più 
frequente negli uomini rispetto alle donne. Sulla base della frequenza delle mutazioni e della loro gravità gli autori 
hanno ipotizzato che le donne tollerano meglio le mutazioni, per cui affinché la patologia possa manifestarsi nelle 
donne è necessaria un maggior numero di mutazioni o la presenza di mutazioni con un maggior grado di severità.  
 
Opinione  
I punti forti del presente lavoro riguardano la grande dimensione del campione sequenziato che ha permesso di 
identificare 30 nuovi geni coinvolti nella patogenesi dell’ASD, aver identificato nuove classi di proteine ed aver chiarito 
alcuni punti importanti nella neurobiologia dell”ASD. Una maggiore comprensione dei meccanismi alla base di tale 
patologia è alla base per una futura identificazione di nuovi approcci terapeutici per il trattamento dell’ASD. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867419313984?via%3Dihub
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed 
internazioni attive in materia. 
IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI 
MEDICI. 
SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai 
quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata 
nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono 
essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che 
deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del “Centro SIF di Informazione sul Farmaco” sono Farmacologi, 
Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi scientifici, accompagnato 
dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le informazioni fornite, le eventuali 
nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura 
generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il 
consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Le informazioni fornite da "La SIF Risponde", unicamente tramite 
posta elettronica (webmaster@sifweb.org), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle 
patologie in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere 
interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica della 
Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, quindi, essere 
ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle 
informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. 
Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione della newsletter “SIF Ricerca di Base” senza precedente 
autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 
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Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
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sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 

 

 

 
                                                        
 
 

Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il Codice 
Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani ricercatori. Per maggiori 
informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311 - sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
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