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Sommario 
 

o Hydrogen sulfide limits neutrophil transmigration, inflammation, and oxidative burst in 
lipopolysaccharide-induced acute lung injury (Scientific Reports 2018) 

 

o Telmisartan and thiorphan combination treatment attenuates fibrosis and apoptosis in 
preventing diabetic cardiomyopathy (Cardiovascular research 2019) 

 

o Intracellular toxic advanced glycation end-products in cardiomyocytes may cause 
cardiovascular disease (Sci Rep 2019) 

 

o Antitumor Responses in the Absence of Toxicity in Solid Tumors by Targeting B7-H3 via 
Chimeric Antigen Receptor T Cells (Cancer Cell 2019) 

 

o SYK-CARD9 Signaling Axis Promotes Gut Fungi-Mediated Inflammasome Activation to 
Restrict Colitis and Colon Cancer (Immunity 2018) 

 

o Episodic ethanol exposure in adolescent rats causes residual alterations in endogenous 
opioid peptides (Frontiers in Psychiatry 2018) 

 

o LRRK2 inhibition does not impart protection from alpha-synuclein pathology and neuron 
death in non-transgenic mice (Acta Neuropathologica Communications 2019) 

 

o Following spinal cord injury, PDE4B drives an acute, local inflammatory response and a 
chronic, systemic response exacerbated by gut dysbiosis and endotoxemia (Neurobiology 
of Disease 2019) 

 

o Hydrogen Sulfde Protects Hyperhomocysteinemia-Induced Renal Damage by Modulation 
of Caveolin and eNOS Interaction (Scientific Reports 2019) 
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A cura del Dott. 
Vincenzo Brancaleone 
(Università della Basilicata; Dipartimento di Scienze) 
 
Titolo articolo 
Hydrogen sulfide limits neutrophil transmigration, inflammation, and oxidative burst in lipopolysaccharide-
induced acute lung injury 
 
Autori 
S Faller, F Hausler, A Goeft, MNA von Itter, V Gyllenram, Ar Hoetzel, SG Spassov 
 
Nome rivista 
Scientific Reports  
 
Anno 
2018 
 
Volume 
8 
 
DOI 
10.1038/s41598-018-33101-x 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6168479/pdf/41598_2018_Article_33101.pdf  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Questo studio mostra come la somministrazione di H2S, sotto forma di GYY4137 (GYY), un donatore a lento 
rilascio, sia in grado di contrastare gli effetti infiammatori ed il danno indotto dalla somministrazione 
polmonare di lipopolisaccaride (LPS). In particolare, i risultati mostrano effetti positivi sull'organizzazione 
parenchimale polmonare nonché sulla transmigrazione dei neutrofili. Inoltre, tali effetti si riscontrano 
anche in termini di riduzione della produzione di MIP-2, un'importante proteina coinvolta nei processi 
chemiotattici e che richiama i neutrofili nell'area del danno. L'azione antinfiammatoria di GYY è inoltre 
valutabile anche come riduzione del rilascio di IL-1beta, potente citochina ad azione proinfiammatoria. 
Infine, questi dati sono supportati da esperimenti in vitro, dove sono stati utilizzati precursori dei neutrofili 
in cui si è riscontrata, così come in vivo, un'azione antinfiammatoria del GYY su MIP-2 nonché sulla 
produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS). 
 
Opinione  
Questo studio riporta gli effetti che H2S può esercitare in un contesto infiammatorio molto importante 
come quello polmonare. Infatti, i danni e le complicanze polmonari rappresentano alcuni tra i principali 
problemi nella gestione dei pazienti in terapia intensiva nonché una predominante causa di mortalità. La 
possibilità di trattare quindi alcune affezioni patologiche con H2S, data la sua efficacia come agente 
antinfiammatorio sia in vivo che in vitro, apre scenari del tutto innovativi sul suo possibile utilizzo 
terapeutico. Ovviamente, queste considerazioni sono applicabili non solo alle patologie polmonari ma a 
tutte quelle affezioni che sono basate su uno squilibrio dell'omeostasi tra processi proinfiammatori ed 
antinfiammatori.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6168479/pdf/41598_2018_Article_33101.pdf
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A cura della Dott.ssa  
Barbara Rinaldi  
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di 
Farmacologia “L. Donatelli” 
 
Titolo articolo 
Telmisartan and thiorphan combination treatment attenuates fibrosis and apoptosis in preventing diabetic 
cardiomyopathy 
 
Autori 
Malek V, Gaikwad AB 
 
Nome rivista 
Cardiovascular research 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
115 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1093/cvr/cvy226 
 
Link 
https://academic.oup.com/cardiovascres/article-abstract/115/2/373/5090455?redirectedFrom=fulltext  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
A tutt'oggi l'efficacia terapeutica degli inibitori della neprilisina nella cardiomiopatia diabetica non è ben 
nota, soprattutto per quanto concerne i meccanismi molecolari coinvolti. A tal proposito gli autori di questo 
studio si propongono di investigare l'efficacia dell'associazione farmacologica di un antagonista del 
recettore AT1 dell'angiotensina II, il telmisartan, e di un inibitore della neprilisina, il tiorfano, in un modello 
sperimentale di diabete indotto dalla somministrazione di streptozotocina. I risultati descritti dimostrano 
che l'associazione farmacologica rispetto all'uso in monoterapia dei farmaci è in grado di contrastare le 
alterazioni metaboliche indotte dal diabete, di ridurre la fibrosi miocardica, di ridurre significativamente la 
cascata infiammatoria e apoptotica. Inoltre, il trattamento farmacologico è risultato efficace nel 
contrastare lo stato di attiva trascrizione della cromatina nel cuore diabetico, attraverso una modulazione 
dello stato di acetilazione istonica. 
 
Opinione  
Il miglioramento delle complicanze cardiovascolari associate al diabete in questo modello sperimentale è 
stato dimostrato sia da un effetto diretto cardiaco che da una modulazione dei pathway intracellulari. 
Pertanto, i dati ottenuti suggeriscono che l'azione combinata di un blocco del sistema renina angiotensina e 
di un'inibizione della neprilisina possa rappresentare una nuova strategia terapeutica nella cardiomiopatia 
diabetica. 

https://academic.oup.com/cardiovascres/article-abstract/115/2/373/5090455?redirectedFrom=fulltext
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A cura della Prof.ssa 
Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca  
(Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Intracellular toxic advanced glycation end-products in cardiomyocytes may cause cardiovascular disease 
 
Autori 
Takata T, Sakasai-Sakai A, Ueda T, Takeuchi M 
 
Nome rivista 
Sci Rep 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
9 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 30765817 
DOI: 10.1038/s41598-019-39202-5 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30765817 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La correlazione tra una eccessiva assunzione di glucosio e/o fruttosio ed i rischi cardiovascolari è ben 
dimostrata non solo nei soggetti diabetici ma anche nei soggetti sani. Glucosio e fruttosio sono in grado di 
generare la produzione di prodotti glicosilati (AGEs) alcuni dei quali risultano essere tossici; in tale ambito è 
stato dimostrato che un prodotto derivato dalla gliceraldeide (GA), intermedio del metabolismo del 
glucosio e del fruttosio, denominato TAGE, è responsabile dello sviluppo di disordini cardiovascolari come 
ipertensione, insulino-resistenza, complicanze vascolari associate al diabete nonché del cancro. Nel 
presente studio è stato dimostrato in primo luogo che colture primarie di cardiomiociti di ratto sono in 
grado di generare il fattore TAGE. Infatti, il trattamento con GA, a concentrazioni fisiologiche, causava un 
incremento concentrazione e tempo dipendente di TAGE valutato sia con la tecnica di Slot Blot che 
mediante immunoistochimica. Il trattamento con GA determinava morte cellulare e riduzione della 
frequenza cardiaca ed inibiva il processo di autofagia. Infatti, LC3-II/LC3-I un fattore coinvolto nell’autofagia 
veniva ridotto a seguito di trattamento con GA laddove un’alterazione del processo autofagico risulta 
implicato in diverse patologie quali cardiomiopatia, cancro e neurodegenerazione. Tali dati suggeriscono 
che la generazione intracellulare di TAGE nei cardiomiociti, distrugge gli stessi cardiomiociti, causando 
aritmie e fibrillazioni ventricolari.  
 
Opinione  
Tale studio evidenzia e conferma come lo stile di vita ed in particolare l’eccessiva assunzione di glucosio e 
fruttosio siano responsabili dello sviluppo di numerosi disordini cardiovascolari. In particolare, lo studio 
dimostra in maniera elegante uno dei meccanismi responsabili della patogenesi di tali eventi, pertanto 
sensibilizzare l’opinione pubblica ad un corretto stile di vita risulta essere sempre più necessario.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30765817
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A cura del Prof. 
Guido Bocci 
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 

Titolo articolo 
Antitumor Responses in the Absence of Toxicity in Solid Tumors by Targeting B7-H3 via Chimeric Antigen 
Receptor T Cells 
 

Autori 
Du H, Hirabayashi K, Ahn S, Kren NP, Montgomery SA, Wang X, Tiruthani K, Mirlekar B, Michaud D, Greene 
K, Herrera SG, Xu Y, Sun C, Chen Y, Ma X, Ferrone CR, Pylayeva-Gupta Y, Yeh JJ, Liu R, Savoldo B, Ferrone S, 
Dotti G. 
 

Nome rivista 
Cancer Cell 
 

Anno 
2019 
 

Volume 
35 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 30753824 / 10.1016/j.ccell.2019.01.002 
 

Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1535610819300029?via%3Dihub  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'elevata espressione in più tipi di tumore, e la bassa espressione nei tessuti normali, rendono B7-H3 un 
attraente obiettivo per l'immunoterapia. Gli autori dello studio hanno generato cellule T chimeric antigen 
receptor (CAR) con bersaglio B7-H3 (B7-H3.CAR-Ts) ed hanno scoperto che le B7-H3.CAR-Ts erano efficaci 
nel controllare la crescita dell’adenocarcinoma duttale pancreatico, cancro ovarico e neuroblastoma in vitro 
ed in modelli murini di xenotrapianti ortotopici e metastatici, inclusi xenotrapianti derivati da pazienti. Gli 
autori hanno anche dimostrato che la co-stimolazione di 4-1BB promuove una espressione inferiore di PD-1 
in B7-H3.CAR-Ts e una attività antitumorale superiore quando si prendono di mira cellule tumorali che 
costitutivamente esprimono PD-L1. Inoltre, gli autori hanno sfruttato la cross-reattività del B7-H3.CAR con il 
B7-H3 murino trovando che B7-H3.CAR-Ts hanno inibito in modo significativo la crescita del tumore in un 
modello di tumore singenico senza evidenti tossicità. Questi risultati supportano lo sviluppo clinico delle 
B7-H3.CAR-Ts. 
 
Opinione 
Gli autori hanno sviluppato le CAR-Ts con bersaglio B7-H3 nei tumori solidi, controllando efficacemente la 
crescita delle cellule tumorali in vitro e in modelli murini di xenotrapianti ortotopici, metastatici e derivati 
dal paziente senza causare importanti tossicità. Considerando la vasta espressione di B7-H3 nei tumori 
solidi, B7-H3.CAR-Ts possono fornire nuove opportunità terapeutiche per i malati di cancro che non hanno 
più opzioni terapeutiche. Inoltre, gli autori hanno scoperto che la co-stimolazione di 4-1BB promuove una 
espressione inferiore di PD-1 in B7-H3.CAR-Ts, determinando la loro superiore attività antitumorale quando 
prendono di mira cellule tumorali pancreatiche che costitutivamente esprimono PD-L1. Questi dati 
forniscono ulteriori possibilità per la selezione della co-stimolazione più appropriata per le CAR-Ts 
nell’ambito clinico dei tumori solidi.  
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1535610819300029?via%3Dihub
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A cura del Dott.  
Luca Antonioli  
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 

Titolo articolo 
SYK-CARD9 Signaling Axis Promotes Gut Fungi-Mediated Inflammasome Activation to Restrict Colitis and 
Colon Cancer 
 

Autori 
Malik A, Sharma D, Malireddi RKS, Guy CS, Chang TC, Olsen SR, Neale G, Vogel P, Kanneganti TD 
 

Nome rivista 
Immunity 
 

Anno - Volume 
2018 - 49 
 

Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.immuni.2018.08.024 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Crescenti evidenze sperimentali indicano che i funghi rappresentano una percentuale significativa del 
microbiota intestinale. In particolare, è stato osservato che risposte immunitarie aberranti nei confronti dei 
funghi sono frequenti in soggetti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) e nel tumore 
del colon-retto (CRC). Mutazioni a carico dei meccanismi molecolari alla base del riconoscimento dei funghi 
sembrano essere associate alla patogenesi dell'IBD.  
I recettori implicati nel riconoscimento fungino attivano la segnalazione a valle tramite la proteina 
dell'adattatore. E’ stato osservato che i funghi intestinali sono in grado di attivare l'inflammasoma, 
attraverso l’attivazione dell’asse CARD9/SYK, durante la colite indotta da AOM-DSS. La delezione nelle 
cellule mieloidi di Card9 o Syk ha determinato una riduzione dell'attivazione dell'inflammasoma e 
conseguentemente della maturazione dell'interleuchina IL-18, che si ricollegava ad un'aumentata 
suscettibilità alla colite e al CRC.  
In particolare, IL-18 ha evidenziato la capacità di promuovere la riparazione della barriera epiteliale e la 
produzione di interferone-gamma da parte delle cellule CD8+ intestinali. La supplementazione con IL-18 o il 
trasferimento di cellule mieloidi wild type ha ridotto lo sviluppo di masse tumorali nei topi Card9-/- e 
Sykfl/flLysMCre+ trattati con AOM-DSS, mentre il trattamento con agenti antifungini ha esacerbato la colite 
e lo sviluppo di CRC.  
La delezione di CARD9 ha determinato un cambiamento della composizione microbica intestinale, 
suggerendo che la segnalazione SYK-CARD9 sia implicata nel mantenimento di una corretta ecologia 
microbica, e che, promuovendo l'attivazione dell'inflammasoma, sia in grado di limitare l’insorgenza di 
processi flogistici e la tumorigenesi del colon. 
 
Opinione  
Complessivamente i risultati ottenuti nel presente studio dimostrano che la popolazione fungina 
commensale sia di fondamentale rilevanza a livello intestinale in chiave protettiva contro IBD e CRC. I 
funghi, attraverso l'asse SYK-CARD9, promuovendo l'assemblaggio dell'inflammasoma e conseguentemente 
la maturazione dell'IL-18, svolgono un’azione protettiva contro la colite e il cancro del colon. Sulla base di 
queste evidenze, emerge la rilevanza del micobiota (oltre al microbiota batterico) nella regolazione 
dell’omeostasi intestinale e nella prevenzione di patologie infiammatorie enteriche, quali le IBD, e 
neoplastiche. potrebbe fornire protezione da IBD e CRC. 
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A cura della Prof.ssa 
Patrizia Romualdi 
(Università di Bologna; Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 

Titolo articolo 
Episodic ethanol exposure in adolescent rats causes residual alterations in endogenous opioid peptides 
 

Autori 
Granholm L, Segerström L, Nylander I 
 

Nome rivista 
Frontiers in Psychiatry 
 

Anno 
2018 
 

Volume 
9 
 

Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.3389/fpsyt.2018.00425 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6139348/ 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel presente studio gli Autori hanno indagato l’effetto di episodiche e ripetute esposizioni ad etanolo in 
ratti adolescenti sui livelli di tre peptidi oppioidi endogeni. I ratti hanno ricevuto etanolo (2 g/kg p.o.) per 
tre giorni consecutivi alla settimana nelle settimane tra la quarta e la nona di età. 
La beta-endorfina, la dinorfina B e la met-enkefalina-Arg6Phe7 (MEAP) sono state analizzate mediante 
radioimmunoassay in diverse aree cerebrali, 2 ore (per indagare lo stato di intossicazione) o 3 settimane 
(per misurare gli effetti residui) dopo l’ultima somministrazione di etanolo. 
I livelli di beta-endorfina erano bassi nel nucleo accumbens durante l’intossicazione da etanolo. Gli effetti 
residui sono stati rilevati soprattutto per la MEAP, che presentava bassi livelli nell’amigdala e alti livelli nella 
substantia nigra e nell’area tegmentale ventrale, tre settimane dopo l’ultima somministrazione di etanolo.  
Nell’ipotalamo e nell’ipofisi gli effetti dell’etanolo sui livelli di beta-endorfina erano dipendenti dal tempo 
trascorso dall’ultima esposizione. Un effetto di interazione è stato inoltre osservato per i livelli di MEAP nel 
nucleo accumbens e in quelli di dinorfina B nella substantia nigra. 
I dati del presente studio dimostrano che ripetute ed episodiche esposizioni all’etanolo durante 
l’adolescenza influenzano i livelli di peptidi oppioidi in alcune regioni cerebrali coinvolte nei meccanismi di 
gratificazione, di rinforzo e di risposta allo stress. 
 
Opinione  
Durante l’adolescenza, le interazioni sociali (con i coetanei) diventano molto importanti e aumentano la 
frequenza di comportamenti pericolosi, impulsivi e di ricerca di nuove esperienze. Nel mondo occidentale, 
molti adolescenti iniziano ad assumere alcolici durante questo periodo  della loro vita. Il binge drinking 
durante l’adolescenza è associato ad un aumento del rischio di disturbi da abuso di sostanze. Gli effetti 
dell’etanolo sui peptidi oppioidi endogeni a livello del SNC non sono stati ancora del tutto chiariti. I dati del 
presente studio dimostrano alterazioni degli oppioidi endogeni in precise aree cerebrali dopo esposizione 
all’etanolo durante l’adolescenza; tali alterazioni potrebbero, inoltre, spiegare almeno in parte l’aumentato 
rischio di abuso di alcool nell’età adulta. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6139348/
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A cura della Prof.ssa 
Arianna Bellucci 
(Università degli Studi di Brescia, Divisione di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Traslazionale) 
 

Titolo articolo 
LRRK2 inhibition does not impart protection from alpha-synuclein pathology and neuron death in non-
transgenic mice 
 

Autori 
Henderson MX, Sengupta M, McGeary I, Zhang B, Olufemi MF, Brown H, Trojanowski JQ, Lee VMY 
 

Nome rivista 
Acta Neuropathologica Communications 
 

Anno - Volume 
2019 - 7  
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 30452793/ doi: 10.1002/mds.27562 
 

Link 
https://actaneurocomms.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s40478-019-0679-5 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro in gruppo coordinato da Virginia Lee e John Trojanowski ha voluto valutare l’effetto del 
trattamento cronico con un potente inibitore di leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2), una proteina le cui 
mutazioni sono associate all’insorgenza di forme familiari di malattia di Parkinson (MP), in un modello 
preclinico di MP ad insorgenza sporadica basato sull’iniezione striatale di fibrille sintetiche di alpha-
sinucleina.  I ricercatori hanno iniziato a somministrare con la dieta l’inibitore MLi-2 ai topi (240 mg/kg 
dieta, corrispondenti a circa 30 mg/kg/giorno) 3 giorni prima dell’iniezione striatale di fibrille sintetiche di 
alpha-sinucleina. Hanno poi mantenuto gli animali in trattamento con il farmaco per 3 mesi, studiandone a 
1 e 2 mesi solo la forza presa e a 3 mesi sia la coordinazione motoria (rotarod test) che la forza presa. 
Dopodichè i topi sono stati sacrificati ed analizzati. I risultati che hanno ottenuto supportano che MLi-2 era 
ben tollerato dagli animali, che non esibivano modificazioni nel peso o segni di debolezza. Il farmaco è 
risultato in grado di ridurre in maniera significativa la fosforilazione LRRK2 sia nel fegato che nel midollo 
spinale senza alterare la citoarchitettonica renale ma inducendo un lieve allargamento dei pneumociti a 
livello polmonare. Nonostante la sua efficacia nell’inibire LRRK2, MLi-2 non era però in grado di diminuire la 
patologia di α-sinucleina né mostrava effetti neuroprotettivi sui neuroni dopaminergici.  
 
Opinione  
Il razionale dello studio nasce da evidenze che supportano che i pazienti affetti da forme sporadiche di MP 
mostrano anch’essi un aumento di attività di LRRK2, seppur non presentando mutazioni nel gene che 
codifica per questa proteina. Questo suggerisce che un aumento dell’attività di LRRK2 potrebbe essere 
coinvolto anche nella patogenesi della MP ad insorgenza sporadica e che pertanto l’inibizione di LRRK2 
potrebbe avere effetti benefici nei pazienti affetti. Questo studio, seppur basato sull’utilizzo di un solo 
modello sperimentale di MP sporadica, supporta che l’inibizione di LRRK2 non è in grado di contrastare la 
patologia di alpha-sinucleina e la degenerazione dei neuroni dopaminergici. Queste evidenze indicano 
chiaramente che saranno necessari altri studi per riuscire a comprendere se l’inibizione di LRRK2 possa 
esercitare effetti terapeutici nelle forme idiopatiche di MP. 

https://actaneurocomms.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s40478-019-0679-5
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A cura della Dott.ssa 
Irene Paterniti 
(Università di Messina; Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali) 
 
Titolo articolo 
Following spinal cord injury, PDE4B drives an acute, local inflammatory response and a chronic, systemic 
response exacerbated by gut dysbiosis and endotoxemia 
 
Autori 
Scott A. Myersa, Leila Gobejishvilid, Sujata Saraswat Ohria, C. Garrett Wilson, Kariena R. Andresa, Amberly 
S. Rieglera, Hridgandh Donde, Swati Joshi-Barve, Shirish Barved, Scott R. Whittemore 
 
Nome rivista 
Neurobiology of Disease 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
124 
 
Pubmed ID/DOI 
30557659 
 
Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969996118306314?via%3Dihub 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro pone l’attenzione sulle alterazioni del microbioma intestinale e della funzione intestinale di 
barriera in seguito a patologie o traumi a carico del sistema nervoso centrale. Il microbiota intestinale 
comprende circa il 99% della massa batterica del nostro corpo e sono la principale fonte di patogeni 
associati a diverse patologie. La disbiosi dell'intestino, causata da diversi fattori, determina un 
cambiamento della composizione del microbiota intestinale con aumento batteri patogeni e pro-
infiammatori che travolgono i batteri dell'intestino non patogeni e / o benefici. Tale cambiamento 
determina la migrazione dei batteri intestinali e prodotti batterici dal lume intestinale in siti extra-
intestinali, portando a risposte infiammatorie sistemiche e croniche. In particolare, recentemente è stato 
osservato come le alterazioni del microbioma intestinale sono associate alle alterazioni della funzione del 
SNC determinando l’asse gut-brain; nel presente lavoro è stato inoltre dimostrato come in seguito ad 
induzione del trauma vertebro-midollare venga stimolata la disbiosi.    
 
Opinione  
Il presente lavoro dimostra come in seguito ad induzione di trauma vertebro-midollare si ha l’instaurarsi di 
eventi che determinano anche cambiamenti associati all'intestino tra cui la disbiosi microbica intestinale e 
la disfunzione della barriera; è stato inoltre osservato come l’alterazione del microbioma intestinale 
influenza negativamente il recupero della funzione neurologica e potenziano la neuropatologia dopo la SCI. 
Nonostante numerosi lavori descrivano il ruolo della disbiosi intestinale nello SCI, ad oggi non è ancora del 
tutto chiarito il meccanismo e la pathway attraverso cui si determina l’esacerbarsi del danno midollare.  
Nel presente lavoro viene chiarito e studiato il ruolo dell'asse TLR4/TNFalpha/PDE4B che determinano 
cambiamenti acuti nelle funzioni neurali in seguito ad induzione di trauma midollare. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969996118306314?via%3Dihub
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Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio viene valutato l’effetto dell’acido solfidrico sul danno renale e vascolare indotto da elevati 
livelli di omocisteina. Come riportato in letteratura, l'iperomocisteinemia (Hhcy), caratterizzata da elevati 
livelli di omocisteina plasmatici, è frequente nei pazienti con disfunzione renale cronica. Inoltre è stato 
dimostrato che Hhcy, coinvolta nella fisiopatologia della glomerulosclerosi e della fibrosi interstiziale, causa 
a un declino progressivo della funzionalità renale. Hhcy causa infatti costrizione arteriolare, rigidità 
arteriosa e danno endoteliale. Il danno vascolare indotto da elevati livelli di omocisteina viene attribuito 
alla ridotta biodisponibilità del monossido d’azoto (NO). Come è ben noto, nel sistema vascolare, l'NO è 
prodotto a partire dall’aminoacido L-arginina principalmente per attività dell’enzima ossido nitrico sintasi 
endoteliale (eNOS). Di contro, l’Hhcy, attraverso la formazione di Hcy tiolattone, in seguito all’aggiunta di 
un gruppo omocisteinilico, apporta importanti modifiche alle proteine, danneggiandole e riducendone 
l'attività biologica. Tuttavia, non è noto se l'HHcy causi questa modifica sull’enzima eNOS. Proprio su questo 
punto gli autori incentrano lo scopo dello studio.  E’ stato infatti dimostrato che nei topi CBS(+/-) l’Hhcy è 
associata alla modifica della eNOS in seguito all’aggiunta di un gruppo omocisteinilico e ad una 
sovraregolazione della caveolina-1; questo porta ad una diminuzione dell’attività dell’enzima eNOS e quindi 
alla ridotta produzione di NO. Inoltre nei topi CB(+/-) è stata osservata una riduzione di H2S, che 
unitamente alle alterazioni precedentemente descritte, porta ad una compromissione della risposta 
vasomotoria, ipertensione e scarsa perfusione renale. Alla luce di questi risultati gli autori hanno voluto 
quindi valutare se il trattamento con H2S fosse in grado di  ripristinare l’attività della eNOS e quindi ridurre 
la proliferazione delle cellule muscolari lisce vascolari e la deposizione di proteine della matrice 
extracellulare. I risultati hanno chiaramente dimostrato che il trattamento in vivo con NaHS, donatore in 
soluzione di H2S, riduce la pressione e migliora la funzionalità renale nei topi CBS(+/-) affetti da HHcy. 
Inoltre, la somministrazione di H2S e la trasfezione con i tre geni responsabili della produzione di H2S (CBS / 
CSE / 3MST) libera  l’enzima eNOS dal gruppo omocisteinilico e riduce l’espressione della caveolina-1 
portando così ad un aumento dell’attività della eNOS. Infine, l'H2S inibisce la fibrosi renovascolare e 
migliora la funzionalità renale in seguito a lesione indotta da Hhcy.  
 

Opinione  
La somministrazione di H2S potrebbe rappresentare una valida strategia per migliorare la funzionalità reno-
vascolare in pazienti 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hydrogen+sulfide+protects+hyperhomocysteinemia+induced+renal+damage+by+modulation+of+caveolin+and+enos+interaction
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hydrogen+sulfide+protects+hyperhomocysteinemia+induced+renal+damage+by+modulation+of+caveolin+and+enos+interaction
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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. 

 

 
RICEZIONE NEWSLETTER 
 

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). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo 
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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