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A cura della Dott.ssa 
Alma Martelli 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Effect of coenzyme Q10 supplementation on diabetes induced memory deficits in rats 
 

Autori 
Omidi G, Karimi SA, Rezvani-Kamran A, Monsef A, Shahidi S, Komaki A 
 

Nome rivista 
Metabolic Brain Disease 
 

Anno 
2019 
 

Volume 
In press 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 30848472 doi: 10.1007/s11011-019-00402-7. 
 

Link 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11011-019-00402-7  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo lavoro si propone di valutare l’effetto di un’integrazione con basse ed alte dosi di Coenzima Q10 
(CoQ10), sull’apprendimento e la memoria spaziale di ratti affetti da diabete indotto mediante iniezione di 
streptozotocina. A tal fine ratti wistar maschi sono stati divisi in 6 gruppi (n=10): Controllo, Controllo+basse 
dosi di CoQ10 (100mg/Kg), Controllo+alte dosi di CoQ10 (600mg/Kg), Diabetici, Diabetici+basse dosi di 
CoQ10 (100 mg/kg), Diabetici+alte dosi di CoQ10 (600 mg/kg). Il diabete è stato indotto con una singola 
iniezione i.p. di 50 mg/kg di streptozotocina. Il CoQ10 è stato somministrato giornalmente via gavaggio per 
90 giorni. Dopo 90 giorni, il test comportamentale costituito dal labirinto acquatico di Morris è stato 
utilizzato per la valutazione dell’apprendimento e della memoria spaziale. Gli animali diabetici hanno 
mostrato una velocità di apprendimento più lenta rispetto agli animali di controllo. Le alte dosi ma non le 
basse dosi del CoQ10 hanno mostrato un effetto protettivo nei confronti del deterioramento cognitivo 
associato alla condizione di diabete: in particolare gli animali diabetici che hanno ricevuto una dose di 600 
mg/kg, hanno mostrato un significativo decremento della latenza nella fuga e una maggior velocità nel 
percorso. In conclusione questo studio sembra suggerire che dosi elevate di CoQ10 possano proteggere dal 
declino cognitivo associato al diabete in termini di miglioramento dell’apprendimento e della memoria 
spaziale. 
 

Opinione  
Le patologie neurodegenerative associate a declino cognitivo come morbo di Alzheimer, demenze e, 
almeno parzialmente anche morbo di Parkinson, prevedono terapie non del tutto o per nulla soddisfacenti, 
e pertanto sono attualmente oggetto di sforzi continui nell’ambito dell’individuazione di nuovi strumenti 
farmacologici in grado di supportare le terapie esistenti o sostituirsi ad esse. L’articolo di Omidi et al si 
colloca nell’ambito degli studi di base volti a valutare l’azione di integratori con una possibile attività di 
rallentamento del declino cognitivo. In particolare, il CoQ10, noto antiossidante, in questo studio preclinico, 
ha mostrato un’attività di prevenzione del declino cognitivo associato alla patologia diabetica, suggerendo 
una potenziale valida strategia di integrazione delle terapie esistenti attraverso l’assunzione di dosi elevate 
di CoQ10. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11011-019-00402-7
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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Università della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Farmacologia) 
 
Titolo articolo 
Activation of PPARalpha by N-palmitoylethanolamine engages allopregnanolone biosynthesis to modulate 
emotional behavior mice 
 
Autori 
Locci A, Pinna G 
 
Nome rivista 
Biological Psychiatry 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.biopsych.2019.02. 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30955840  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli Autori hanno ulteriormente caratterizzato la farmacodinamica di una molecola, la palmitoiletanolamide 
(PEA), prodotta endogenamente. Tale molecola appartiene alla classe degli endocannabinoid-like composti 
in quanto diversi effetti farmacologici sono bloccati da antagonisti dei recettori cannabinoidi CB1 e CB2. 
Tuttavia, la PEA non ha binding con questi recettori, per cui, il suo effetto cannabimimetico è di tipo 
indiretto. Il target principale della PEA sembra essere il recettore nucleare PPARalfa. Nello studio gli Autori 
dimostrano che la PEA, attraverso il recettore PPARalfa, che rappresenta un fattore di trascrizione, regola la 
produzione di neurosteroidi come l’allopregnenolone, interferendo con la neurotrasmissione 
GABAergica.Lo studio è stato condotto in un modello di stress cronico in animali dalaboratorio costituito da 
isolamento sociale. Tale modello prevede un comportamento simil depressivo dell’animale con una serie di 
altre comorbidità relative alla sfera psico-affettiva. I dati dimostrano che il trattamento con la PEA riduce il 
comportamento depressivo e incoraggia ulteriormente il possibile impiego di questa molecola nei disturbi 
post traumatici da stress.  
 
Opinione 
Lo studio è interessante in quanto evidenzia un ulteriore meccanismo d’azione della palmitoiletanolamide, 
una molecola prodotta endogenamente da eventi biochimici simili alla sintesi di endocannabinoidi. Il nuovo 
meccanismo d’azione prevede l’interazione della PEA con il recettore nucleare PPARalfa e la stimolazione di 
neurosteroidi. Il lavoro è interessante soprattutto per le potenzialità traslazionali di questa ricerca di base, 
in quanto la molecola è già utilizzata nell’uomo con altre indicazioni terapeutiche.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30955840
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A cura del Dott. 
Fabio Arturo Iannotti 
Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB)- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
 

Titolo articolo 
The autophagy-related gene Atg101 in Drosophila regulates both neuron and midgut homeostasis. 
 

Autori 
Guo T, Nan Z, Miao C, Jin X, Yang W, Wang Z1, Tu Y, Bao H, Lyu J, Zheng H, Deng Q, Guo P, Xi Y, Yang X, Ge 
W. 
 

Nome rivista 
J Biol Chem 
 

Anno 
2019 
 

Volume 
294(14) 
 

Pubmed ID/DOI 
10.1074/jbc.RA118.006069. 
 

Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+autophagy-
related+gene+Atg101+in+Drosophila+regulates+both+neuron+and+midgut+homeostasis 
 

Valutazione dell’articolo 
Lettura consigliata 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'autofagia è un noto processo biologico attraverso il quale la cellula attua la rimozione selettiva di 
componenti citoplasmatici danneggiati o inutilizzati favorendo il loro smistamento al lisosoma dove ne 
viene indotta la degradazione. Sin dalla scoperta dell’autofagia avvenuta all’inizio degli anni settanta, si è 
assistiti ad un crescente numero di studi scientifici nei quali si dimostra come la compromessa funzione di 
tale processo sia associata ad un numero cospicuo di patologie umane che interessano sia il sistema 
nervoso centrale che gli organi ed i tessuti periferici. A tale proposito, gli autori dello studio selezionato 
dimostrano come la compromissione della funzione del gene Atg101, codificante per la corrispondente 
proteina che prende parte al complesso proteico ULK1–Atg13–Fip200 nella formazione degli autofagosomi, 
causi alterazioni importanti nello sviluppo neuronale ed intestinale. In particolare, nell’ambito di tale 
studio, viene dimostrato che topi mutanti per Atg101 sviluppano aggregati di ubiquitina nei neuroni 
centrali. La disfunzione di Atg101, inoltre, causa in tali topi anomalie nello sviluppo del “midgut” che risulta 
essere di dimensioni e spessore ridotte rispetto ai controlli. La dimensione degli enterociti è anch’essa 
alterata nei topi Atg101 mutati, probabilmente a causa dell’alterata maturazione delle cellule staminali 
intestinali.     
 

Opinione 
Tale studio è stato selezionato in quanto dimostra per la prima volta ed in maniera chiara come Atg101, che 
era già noto essere un gene importante nell’autofagia, abbia un ruolo specifico nel differenziamento e nella 
funzione delle cellule neuronali e degli enterociti durante lo sviluppo. In conclusione, lo studio selezionato 
ulteriormente corrobora l’evidenza che l’autofagia rappresenta un importante target biologico che 
potrebbe rivoluzionare l’approccio terapeutico per il trattamento di patologie di varia causa, comprese 
quelle per le quali ad oggi l’approccio terapeutico risulta inefficace.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+autophagy-related+gene+Atg101+in+Drosophila+regulates+both+neuron+and+midgut+homeostasis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+autophagy-related+gene+Atg101+in+Drosophila+regulates+both+neuron+and+midgut+homeostasis
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A cura della Dott.ssa 
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
PKR knockout in the 5xFAD model of Alzheimer’s disease reveals beneficial effects on spatial memory and 
brain lesions 
 
Autori 
M Tible, FM Liger, J Schmitt, A Giralt, K Farid, S Thomasseau, S Gourmaud, C Paquet, LR Reig, E Meurs, J-A 
Girault, J Hugon. 
 
Nome rivista 
Aging Cell 
 
Anno 
2018 
 
Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 30821420 DOI: 10.1111/acel.12887  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro indaga il ruolo della proteina chinasi R (PKR) in un modello murino di malattia di Alzheimer (AD). A 
questo proposito gli autori hanno impiegato un approccio integrato di modelli sperimentali in vitro ed in 
vivo. In particolare, sono stati impiegati due modelli transgenici murini incrociati, 5xFAD e knockout per 
PKR al fine di valutare il ruolo della proteina di interesse nella patologia in studio. I risultati ottenuti hanno 
evidenziato il coinvolgimento di PKR nel danno mnesico, nonché nell’amiloidosi, nella morte neuronale 
apoptotica, nella perdita sinaptica e nel processo neuroinfiammatorio tipici della patologia.  
 
Opinione  
Il lavoro in oggetto dimostra il coinvolgimento della proteina chinasi R, i cui livelli appaiono elevati nel 
tessuto cerebrale dei pazienti di AD. Lo studio ha quindi evidenziato un potenziale nuovo target per 
contrastare o quanto meno rallentare le disfunzioni cognitive e la morte neuronale osservate nella 
patologia.  
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A cura del Dott.ssa 
Donatella Carretta 
(Università di Bologna; Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 

Titolo articolo 
PET imaging of the mouse brain reveals a dynamic regulation of SERT density in a chronic stress model 
 

Autori 
Reisinger SN, Wanek T, Langer O, Pollak DD 
 

Nome rivista 
Translational Psychiatry 
 

Anno 
2019 
 

Volume 
9 
 

Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1038/s41398-019-0416-7 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6370816/  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il trasportatore della serotonina (SERT, SLC6A4) gioca un ruolo importante nella regolazione della 
trasmissione serotoninergica; l’alterazione della sua espressione è stata dimostrata in diverse patologie 
psichiatriche. Nel presente studio gli Autori hanno messo a punto un protocollo sperimentale di Tomografia 
ad Emissione di Positroni (PET) allo scopo di misurare la densità del SERT in selezionate aree cerebrali del 
topo (ippocampo, strato, talamo e corteccia cerebrale). Utilizzando il [11C]DASB come radiotracciante, sono 
stati rilevati i livelli del SERT in modelli genetici di topo che ne mostrano differenti livelli di espressione. A 
completamento dei dati rilevati dalla PET, è stata eseguita l’analisi western blot per quantificare 
l’espressione della proteina SERT; dall’analisi dei dati è emersa una correlazione significativa tra le misure 
effettuate in vivo ed ex vivo. La PET è stata inoltre eseguita negli animali in condizione di stress cronico, 
indotto dalla somministrazione di corticosterone; è stata osservata una significativa riduzione della densità 
del SERT negli animali trattati con corticosterone rispetto agli animali di controllo. Tali risultati sono stati 
validati da e correlati con l’analisi western blot. In conclusione, il protocollo sperimentale del presente 
studio consente una valutazione quantitativa della densità del SERT in selettive aree cerebrali in vivo e 
permette di studiare le correlazioni tra lo sviluppo di fenotipi comportamentali associati alla depressione e 
le alterazioni dinamiche dei livelli di espressione del SERT, fornendo un efficace strumento per la 
definizione del ruolo del SERT nelle patologie psichiatriche. 
 

Opinione  
Un importante limite nello studio di modelli sperimentali di patologie psichiatriche e neurologiche è 
rappresentato dalla scarsa possibilità di studiare il SNC degli animali in vivo. Quasi tutte le tecniche 
utilizzate in neurofarmacologia rilevano la “fotografia” di una situazione biochimica e/o molecolare delle 
diverse condizioni sperimentali solo postmortem, con evidenti limiti d’interpretazione e valutazione dei 
dati. Il duplice approccio (in vivo ed ex vivo) proposto dal presente studio sembra uno strumento 
promettente per il superamento di tale limite e potrà in futuro essere applicato anche ad altri modelli 
sperimentali animali per valutare parametri biochimici dinamici in risposta a condizioni ambientali che 
favoriscono lo sviluppo di patologie psichiatriche. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6370816/
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Short-Term Preoperative Protein Restriction Attenuates Vein Graft Disease via Induction of Cystathionine 
gamma-Lyase 
 

Autori 
Kaspar M. Trocha, Peter Kip, Ming Tao, Michael R. MacArthur, J. Humberto Treviño-Villarreal, Alban 
Longchamp,  Wendy Toussaint, Bart N. Lambrecht, Margreet R. de Vries, Paul H.A. Quax, James R. Mitchell 
and C. Keith Ozaki 
 

Nome rivista 
Cardiovascular Research 
 

Anno - Volume 
2019 - Mar 29 
 

Pubmed ID/DOI 
10.1093/cvr/cvz086 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Short-
Term+Preoperative+Protein+Restriction+Attenuates+Vein+Graft+Disease+via+Induction+of+Cystathionine+
%CF%92-Lyase  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Recenti studi, sia sperimentali che clinici, hanno evidenziato un miglioramento nel recupero post-
operatorio in seguito ad  un breve periodo pre-operatorio di restrizione calorica con ridotto apporto 
proteico (dietary restriction, DR). Tale effetto benefico risulta particolarmente significativo in pazienti 
sottoposti ad interventi cardiovascolari, la cui morbilità e mortalità costituisce un rischio rilevante. 
Partendo da questa premessa, questo studio dimostra che una settimana di DR pre-operatoria riduce le 
complicanze post-operatorie in topi sottoposti ad intervento di vein graft, e che tale effetto protettivo è 
riconducibile ad un aumento dei livelli endogeni di acido solfidrico (H2S) indotto dalla DR. Lo studio è stato 
effettuato  in topi KO per i recettori delle LDL alimentati per una settimana con High fat diet, associata o 
meno con  DR, prima dell'intervento di vein graft della carotide comune con un segmento di vena cava, 
prelevata da topi donatori alimentati con diete corrispondenti. In un recente lavoro, lo stesso gruppo di 
ricerca ha dimostrato che la DR è associata ad alti livelli di H2S derivante dall’aumento di espressione della 
cistationina-gamma liasi (CSE), uno degli enzimi deputati alla sua biosintesi. Tale ipotesi è confermata dal 
fatto che in topi CSE over-esprimenti sottoposti ad intervento di vein graft, le complicanze post-operatorie 
sono significativamente ridotte, indipendentemente dalla DR.    
 

Opinione  
Di assoluta attualità è il concetto per il quale un equilibrato regime dietetico fornisce un contributo 
essenziale per il raggiungimento di uno stile di vita sano. Ciò non solo migliora la qualità della vita 
dell’individuo ma previene e/o riduce lo sviluppo e la progressione della malattie infiammatorie vascolari. 
Questo studio, effettuato su topi ma facilmente traslabile sull’uomo, dimostra che un semplice regime 
dietetico pre-operatorio, influenzando positivamente la biosintesi di H2S, può ridurre la complicanze 
vascolari post-operatorie. Pertanto, un regime dietetico o farmacologico pre-operatorio, volto ad 
aumentare i livelli di H2S, potrebbe migliorare il recupero e ridurre le complicanze associate ad interventi 
vascolari. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Short-Term+Preoperative+Protein+Restriction+Attenuates+Vein+Graft+Disease+via+Induction+of+Cystathionine+%CF%92-Lyase
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Short-Term+Preoperative+Protein+Restriction+Attenuates+Vein+Graft+Disease+via+Induction+of+Cystathionine+%CF%92-Lyase
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Short-Term+Preoperative+Protein+Restriction+Attenuates+Vein+Graft+Disease+via+Induction+of+Cystathionine+%CF%92-Lyase
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A cura del Dott. 
Marco Milanese (Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Micro-RNAs secreted through astrocyte-derived extracellular vesicles cause neuronal network 
degeneration in C9orf72 ALS 
 

Autori 
Varcianna A, Myszczynska MA, Castelli LM, O'Neill B, Kim Y, Talbot J, Nyberg S, Nyamali I, Heath PR, 
Stopford MJ, Hautbergue GM, Ferraiuolo L. 
 

Nome rivista: EBioMedicine 
 

Anno – Volume: 2019 - 40 
 

Pubmed ID/DOI: PMID: 30711519; doi: 10.1016/j.ebiom.2018.11.067.  
 

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6413467/  
 

Valutazione dell’articolo: Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Da diversi anni la comunità scientifica riconosce i ruoli fondamentali delle cellule astrocitarie nel regolare la 
funzione neuronale, la formazione ed il mantenimento delle sinapsi. Tutti questi importanti processi 
sembrano essere in parte sostenuti attraverso la secrezione di vescicole extracellulari (EVs). Molto spesso, 
nelle malattie neurodegenerative gli astrociti assumono un ruolo reattivo negativo contribuendo 
all’esacerbarsi dei quadri patologici. Nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA) gli astrociti mostrano un 
fenotipo tossico che partecipa alla degenerazione e morte dei motoneuroni (MN). Nell’articolo in oggetto il 
gruppo di Ferraiuolo ha utilizzato un modello sperimentale in vitro costituito da astrociti differenziati 
(iAstrociti) a partire da cellule progenitrici neurali (iNPCs) derivanti da fibroblasti di 3 pazienti SLA che 
presentavano la mutazione C9orf72 e 3 donatori sani, per studiare il ruolo delle EV derivati dagli astrociti 
(ADEV) nella SLA. Le ADEVs sono state isolate ed è stato testato il loro impatto su motoneuroni spinali 
murini HB9+. I risultati ottenuti mostrano che la formazione di EV ed il carico di miRNA sono alterati negli 
iAstrociti C9ORF72-ALS e questo influenza il mantenimento della rete neurale e la sopravvivenza dei MN in 
vitro. In particolare, è stata identificata la riduzione di miR-494-3p, un regolatore negativo di semaphorin 
3A (Sema3A) e altri bersagli coinvolti nella riparazione assonale. Ripristinando i livelli di miR-494-3p 
attraverso l'utilizzo di un mimic del miRNA si riducono i livelli di Sema3A in MN e aumenta la loro 
sopravvivenza in vitro. In parallelo sono stati trovati anche bassi livelli di mir-494-3p nel tessuto del tratto 
cortico-spinale di donatori di SLA sporadici, sostenendo l’importanza patologica di questa via nei MN ed il 
suo potenziale terapeutico 
 

Opinione  
Questa ricerca condotta dal gruppo della Dr.ssa Ferraiuolo pone un altro importante tassello nella 
comprensione del ruolo degli astrociti nella SLA così come in altre patologie neurodegenerative. Viene 
evidenziato come una delle modalità con cui gli astrociti comunicano ed influenzano le altre cellule del 
sistema nervoso centrale (SNC) è rappresentata dal rilascio di vescicole extracellulari. Queste vescicole 
contengono diverso materiale tra cui anche miRNA i quali possono agire come modulatori genici per le 
cellule bersaglio che li inglobano. Questa ricerca pone l’accento sulla possibilità di utilizzare miRNA per 
modulare geneticamente il fenotipo di alcune cellule nel SNC durante gli stati patologici. Gli approcci di 
terapia genica si sono dimostrati un potenziale approccio terapeutico ed i miRNA ingegnerizzati potrebbero 
soddisfare la necessità di indirizzare più molecole sullo stesso target ed allo stesso tempo. Tuttavia, al 
momento, la mancanza di specificità che caratterizza i miRNA potrebbe costituire una limitazione per la 
manipolazione in vivo. Questo studio è di grande importanza non solo per il campo della SLA, ma 
potenzialmente anche per altre condizioni neurodegenerative, in cui l'impiego di alcuni miRNA potrebbe 
essere utile per preservare la vitalità dei neuriti/assoni delle cellule nervose. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6413467/


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

 9 

A cura della Dott.ssa 
Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Adverse interaction between HDL and the mass of myocardial infarction 
 
Autori 
Alexandre A.S. Soares, Luiz Sergio F. Carvalho, Isabella Bonilha, Vitor W. Virginio, Wilson Nadruz Junior, 
Otavio Rizzi Coelho-Filho, Jose C. Quinaglia e Silva,Orlando Petrucci Junior, Andrei C. Sposito (on behalf of 
Brasilia Heart Study Group). 
 
Nome rivista 
Atherosclerosis 
 
Anno 
2019 
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Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio si pone come obiettivo principale quello di indagare se esista una relazione tra i livelli di HDL-
colesterolo (HDL-C) e le dimensioni dell’area cardiaca infartuata in pazienti con infarto STEMI e se questa 
interazione venga influenzata dalla riperfusione. A questo scopo gli autori hanno arruolato 393 pazienti con 
infarto STEMI e tra questi, 93 si sono sottoposti a risonanza magnetica cardiaca, una tecnica di imaging che 
permette di valutare la morfologia e funzionalità del cuore. I pazienti con valori di HDL-C più elevati 
mostrano una maggiore dimensione dell’area cardiaca infartuata, e questa relazione è maggiormente 
evidente nei pazienti in cui è avvenuta la riperfusione. Le HDL durante l’infarto si modificano e possono 
diventare disfunzionali, per testare l’ipotesi che le HDL dei pazienti interagiscano in modo differente con i 
meccanismi di ischemia e riperfusione perdendo le loro proprietà cardioprotettive, gli autori hanno infuso 
le HDL isolate da pazienti e controlli in un modello di cuore isolato di ratto in cui era stata indotta ischemia 
e successivamente riperfuso. Le HDL dei controlli hanno ridotto l’area cardiaca infartuata del 20%, mentre 
le HDL isolate dai pazienti infartuati sono state inefficaci. 
 
Opinione 
La sopravvivenza dopo sindrome coronarica acuta (ACS) rappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi 
sanitari mondiali. Il periodo che segue l’infarto del miocardio rappresenta un tempo critico con un alto 
rischio di eventi ricorrenti e morte. Molti studi hanno dimostrato che le HDL hanno proprietà 
cardioprotettive e sono in grado di proteggere il cuore dal danno da ischemia e riperfusione, non è invece 
noto se queste proprietà vengano mantenute durante l’infarto. Durante l’ACS le HDL si modificano, 
diventano disfunzionali e possono perdere le loro proprietà e diventare anche dannose per le cellule. 
Questo lavoro dimostra come le HDL dei pazienti infartuati perdano le loro capacità cardioprotettive e si 
dimostrano essere inefficaci nel contrastare il danno da ischemia e riperfusione. 
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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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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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