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o Demonstration of critical role of GRIN3A in nicotine dependence through both genetic 
association and molecular functional studies (Addiction Biology 2019) 

 
o Adolescent exposure to Delta9-tetrahydrocannabinol alters the transcriptional trajectory 

and dendritic architecture of prefrontal pyramidal neurons (Molecular Psychiatry 2019) 
 

o Personalized cancer vaccine effectively mobilizes antitumor T cell immunity in ovarian 
cancer (Sci Transl Med. 2018) 

 
o MicroRNA therapy stimulates uncontrolled cardiac repair after myocardial infarction in pigs 
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o Senolytic therapy alleviates Abeta-associated oligodendrocyte progenitor cell senescence 
and cognitive deficits in an Alzheimer's disease model (Nat Neurosci 2019) 

 
o Ectonucleotidase tri(di)phosphohydrolase-1 (ENTPD-1) disrupts inflammasome/interleukin 

1beta-driven venous thrombosis (Journal of Clinical Investigation 2019) 
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Demonstration of critical role of GRIN3A in nicotine dependence through both genetic association and 
molecular functional studies 
 
Autori 
Chen J, Liu Q, Fan R, Han H, Yang Z, Cui W, Song G, Li MD. 
 
Nome rivista 
Addiction Biology 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
1-11 
 
Pubmed ID/DOI 
30741440/10.1111/adb.12718 
 
Link 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/adb.12718  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Un lavoro che integra le informazioni riguardo alla correlazione tra dipendenza da nicotina e sistema 
glutammatergico. In particolare, gli autori dimostrano una correlazione tra la subunità GluN3A del 
recettore NMDA e l’alcaloide naturale in una popolazione di maschile cinese. I ricercatori utilizzando 
diverse tecniche (analisi dei polimorfismi, PCR, colture cellulari, western blotting, etc) hanno dimostrato 
che la nicotina ad alte concentrazioni può intervenire nella regolazione della struttura dei recettori NMDA. 
La subunità GluN3A, una subunità molto interessante per le caratteristiche funzionali che determina nel 
recettore NMDA, risulta aumentata come mRNA e proteina dopo esposizione di cellule SH-SY5Y and 
HEK293T a nicotina 1 e 100µM per 48 ore. Andando ad analizzare i polimorfismi a singolo nucleotide è 
risultato importante il dato riguardante rs1323423. 
 
Opinione  
Un articolo interessante, complesso e in alcuni tratti ricchissimo di informazioni. Purtroppo, se l’analisi dei 
polimorfismi sembra integrare e rafforzare dati in letteratura su altre etnie, l’analisi sulla espressione della 
subunità GluN3A soffre di limiti farmacologicamente evidenti. Le concentrazioni di nicotina sono 
decisamente troppo elevate per poter immaginare un correlato nel cervello dei fumatori. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30741440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30741440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30741440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30741440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30741440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cui%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30741440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30741440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30741440
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/adb.12718
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A cura della Dott.ssa 
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Adolescent exposure to Delta9-tetrahydrocannabinol alters the transcriptional trajectory and dendritic 
architecture of prefrontal pyramidal neurons 
 
Autori 
Miller ML, Chadwick B, Dickstein DL, Purushothaman I, Egervari G, Rahman T, Tessereau C, Hof PR, Roussos 
P, Shen L, Baxter MG, Hurd YL. 
 
Nome rivista 
Molecular Psychiatry 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
24 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41380-018-0243-x 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41380-018-0243-x  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio preclinico viene investigato l’effetto dell’assunzione del Delta9-tetrahydrocannabinolo 
(THC), il principio attivo della Cannabis sativa, sullo sviluppo dei circuiti neuronali della corteccia 
prefrontale (PF) e vengono identificati i meccanismi molecolari potenzialmente alla base degli effetti 
osservati. Il trattamento viene condotto durante l’adolescenza quando la PF si sta ancora sviluppando. I 
risultati mostrano che la somministrazione di THC altera lo sviluppo inducendo “pruning” prematuro e 
atrofia dell’arborizzazione dendritica nel giovane adulto. A livello molecolare sono state osservati 
cambiamenti nell’espressione di geni appartenenti a network che regolano la morfogenesi, lo sviluppo 
dendritico e l’organizzazione del citoscheletro. In particolare, sono state osservate alterazioni di regolatori 
epigenetici.  
 
Opinione  
Questo lavoro appare di grande interesse visto il diffuso utilizzo di Cannabis negli adolescenti. È quindi 
particolarmente interessante valutare l’impatto dell’esposizione a cannabinoidi esogeni su un cervello che 
si sta ancora sviluppando e il potenziale aumento della vulnerabilità di questi soggetti a sviluppare 
patologie psichiatriche e in particolare la schizofrenia. In quest’ambito, questo studio identifica una serie di 
geni alterati nella corteccia prefrontale di ratti trattati con THC che sono similmente modificati in pazienti 
schizofrenici e che quindi possono sottendere all’aumentata vulnerabilità sopracitata.  
 

https://www.nature.com/articles/s41380-018-0243-x
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A cura della Dott.ssa  
Ambra Grolla (Università degli Studi del Piemonte Orientale, UPO; Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
Novara) 
 

Titolo articolo 
Personalized cancer vaccine effectively mobilizes antitumor T cell immunity in ovarian cancer 
 

Autori 
Tanyi JL, Bobisse S, Ophir E, Tuyaerts S, Roberti A, Genolet R, Baumgartner P, Stevenson BJ, Iseli C, Dangaj 
D, Czerniecki B, Semilietof A, Racle J, Michel A, Xenarios I, Chiang C, Monos DS, Torigian DA, Nisenbaum HL, 
Michielin O, June CH, Levine BL, Powell DJ Jr, Gfeller D, Mick R, Dafni U, Zoete V, Harari A, Coukos G, 
Kandalaft LE. 
 

Nome rivista 
Sci Transl Med. 
 

Anno - Volume  
2018 - 10 
 

Pubmed ID/DOI  
10.1126/scitranslmed.aao5931. 
 

Link 
https://stm.sciencemag.org/content/10/436/eaao5931/tab-pdf  
 

Valutazione dell’articolo 
consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il trattamento standard contro il cancro all’ovaio avanzato è la chirurgia abbinata alla chemioterapia con 
paclitaxel e carboplatino. Nonostante una buona risposta iniziale, la maggior parte dei pazienti ha una 
ricaduta e sviluppa resistenza alla terapia a base di platini. Alcuni risultati, anche se modesti, si sono 
ottenuti con l’utilizzo di anticorpi contro i checkpoint immunitari, come PD-1 e il suo ligando PD-L1. Un’altra 
valida forma di immunoterapia, che induce una risposta delle cellule T, è la vaccinazione. Gli Autori 
riportano un vaccino sviluppato utilizzando autologhe cellule dendritiche (DCs), derivate dal paziente, 
pulsate con il lisato di tumore autologo prodotto da tumore del paziente stesso dissociato in singole cellule, 
uccise attraverso l’ossidazione con ipocloroso e lisate attraverso cicli di caldo-freddo. Immunizzando il 
paziente con tale vaccino, gli Autori dimostrano come il sistema immunitario sia stimolato a combattere il 
tumore, ma non soltanto grazie alle stesse DCs reintrodotte, ma anche grazie alla stimolazione di cellule T 
CD8+. Tali cellule sono capaci di riconoscere più neoepitopi tumorali e attaccare quindi le cellule tumorali 
stesse, riducendo la crescita tumorale. Gli Autori osservano anche una modificazione delle citochine 
rilasciate dal tumore, come un aumento dei livelli di IFN-gamma (pro-infiammatorio) e una riduzione di 
TGFbeta (anti-infiammatorio).  
 

Opinione  
L’idea di applicare la vaccinazione/immunizzazione anche per la terapia contro il cancro sta sempre più 
acquisendo valore anche in relazione ai buoni dati ottenuti clinicamente. Gli Autori in questo lavoro ne 
dimostrano la buona efficacia nel mobilizzare le cellule T contro il tumore dell’ovaio. Inoltre, essi 
dimostrano che la ciclofosfamide aumenta l’effetto della vaccinazione contro il cancro all’ovaio. I pazienti 
trattati con ciclofosfamide e vaccinati mostrano una più alta percentuale di sopravvivenza globale, a 
paragone di pazienti non trattati col chemioterapico. Gli Autori sostengono quindi che la creazione del 
vaccino utilizzando l’intero autologo lisato tumorale, pur avendo qualche limitazione tecnica, può essere 
efficacie nello stimolare sia le cellule dendritiche che le cellule T contro più epitopi del tumore e associarlo 
alla chemioterapia potrebbe essere una nuova strategia efficace di immunoterapia personalizzata.  

https://stm.sciencemag.org/content/10/436/eaao5931/tab-pdf
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A cura della Dott.ssa 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento NEUROFARBA) 
 
Titolo articolo 
MicroRNA therapy stimulates uncontrolled cardiac repair after myocardial infarction in pigs 
 
Autori 
Gabisonia K, Prosdocimo G, Aquaro GD, Carlucci L, Zentilin L, Secco I, Ali H, Braga L, Gorgodze N, Bernini F, 
Burchielli S, Collesi C, Zandonà L, Sinagra G, Piacenti M, Zacchigna S, Bussani R, Recchia FA, Giacca M. 
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
569 
 
Pubmed ID/DOI 
31068698/10.1038/s41586-019-1191-6 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31068698  
 
Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo scompenso cardiaco cronico rimane ad oggi una condizione non trattabile in modo ottimale, dato che le 
cellule cardiomiocitarie non sono in grado di replicarsi e rigenerare il tessuto contrattile leso. Lo studio 
condotto da Gabisonia et al. indaga la potenzialità di stimolare la rigenerazione del cuore porcino 
danneggiato da infarto attraverso l’azione di microRNA-199a umano, in precedenza già studiato con 
successo dallo stesso gruppo di ricercatori. Ad un mese dal trattamento condotto attraverso vettori virali 
adeno-associati, microRNA-199a produce un marcato miglioramento della contrattilità cardiaca, con 
incremento della massa muscolare e riduzione delle dimensioni dell’infarto. Tali effetti sono correlati a 
processi di de-differenziazione e proliferazione cardiomiocitaria. L’espressione persistente e incontrollata 
del microRNA determina però comparsa di aritmie improvvise e morte nella maggioranza degli animali, 
eventi che avvengono in concomitanza a infiltrazione incontrollata di cellule mioblastiche proliferanti nel 
miocardio. Viene pertanto documentata nel grande mammifero la fattibilità della riparazione cardiaca 
mediata da stimolazione della proliferazione dei cardiomiociti endogeni; tuttavia, appare necessario un 
attento controllo del dosaggio della terapia per garantire sicurezza adeguata.  
 
Opinione  
Lo studio si inserisce nel contesto delle terapie rigenerative del cuore danneggiato, tema altamente 
investigato negli ultimi decenni a fronte di esiti sperimentali e clinici poco incoraggianti e incerti. I risultati 
ottenuti nel lavoro pongono le basi per un cambiamento paradigmatico del bersaglio cellulare utile alla 
rigenerazione cardiaca che non utilizza cellule staminali; inoltre, il trattamento condotto nel grande 
mammifero comporta elevate potenzialità traslazionali all’uomo.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31068698
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A cura della Prof.ssa 
Elena Marcello 
(Università degli Studi di Milano - La Statale; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Senolytic therapy alleviates Abeta-associated oligodendrocyte progenitor cell senescence and cognitive 
deficits in an Alzheimer's disease model 
 
Autori 
Zhang P, Kishimoto Y, Grammatikakis I, Gottimukkala K, Cutler RG, Zhang S, Abdelmohsen K, Bohr VA, Misra 
Sen J, Gorospe M, Mattson MP. 
 
Nome rivista 
Nat Neurosci 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
22(5):719-728 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41593-019-0372-9 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41593-019-0372-9  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo articolo, Zheng e collaboratori hanno descritto il contributo delle cellule progenitrici degli 
oligodendrociti (OPC) nel processo infiammatorio e nel declino cognitivo caratteristici della malattia di 
Alzheimer (AD). In reperti autoptici di pazienti AD e nel cervello di modelli animali APP/PS1, gli autori hanno 
osservato, grazie a diversi metodi di imaging ad alta risoluzione, un aumento di OPC che presentavano un 
fenotipo associato alla senescenza con espressione di p16 e p21, vicino alle placche di amiloide. Inoltre, gli 
autori hanno dimostrato che amiloide aggregato può indurre senescenza in cellule OPC in coltura. Un 
trattamento con un cocktail di farmaci senolitici (dasatinimib e quercetina) per 9 settimane in topi APP/PS1 
è in grado di ridurre OPC che esprimono p16 vicino alle placche, diminuire i livelli di citochine 
proinfiammatorie e l'attivazione della microglia. Un trattamento di 11 settimane riesce a ridurre le 
dimensioni delle placche e a migliorare i deficit cognitivi degli animali APP/PS1. 
 
Opinione  
Questo articolo dimostra per la prima volta il coinvolgimento di OPC nella patogenesi di AD e rivela come 
l'esposizione ad amiloide induca senescenza in questo tipo cellulare. E' stato recentemente dimostrato che 
la proteina tau sia in grado di indurre senecenza in astrociti e microglia (Bussian et al., Nature 2018), ad 
indicare come le cellule gliali abbiano una diversa suscettibilità ad entrare in senescenza in risposta ad 
amiloide e tau. Questo processo contribuisce allo sviluppo della patologia e rappresenta un buon target 
farmacologico, come dimostrato dal trattamento con farmaci senolitici, anche se sarà necessario valutare 
l'effetto sulla tumorigenesi. 
 

https://www.nature.com/articles/s41593-019-0372-9
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A cura del Dott. 
Federico Corti (Yale Cardiovascular Research Center) 
 

Titolo articolo 
Ectonucleotidase tri(di)phosphohydrolase-1 (ENTPD-1) disrupts inflammasome/interleukin 1beta-driven 
venous thrombosis 
 

Autori 
Vinita Yadav, Liguo Chi, Raymond Zhao, Benjamin Tourdot, Srilakshmi Yalavarthi, Benjamin N. Jacobs, Alison 
Banka, Hui Liao, Sharon Koonse, Anuli C. Anyanwu, Scott Visovatti, Michael Holinstat, J. Michelle 
Kahlenberg, Jason S. Knight, David J. Pinsky, and Yogendra Kanthi 
 

Nome rivista 
Journal of Clinical Investigation 
 

Anno 
2019 
 

Volume 
In press 
 

Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 30990798  
DOI: 10.1172/JCI124804 
 

Link 
https://www.jci.org/articles/view/124804#version_history 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio analizza il ruolo dell’enzima di membrana CD39, espresso da endotelio e leucociti, nell’insorgenza 
della trombosi venosa profonda (DVT, deep vein thrombosis). Gli autori utilizzano un modello di DVT in topi 
eterozigoti per CD39 (CD39+/-) ed osservano un marcato incremento della frequenza e della dimensione 
dei trombi venosi rispetto ai topi controllo (WT).  La composizione dei trombi nei topi CD39+/- appare più 
ricca di fibrina e di fattore tissutale, due evidenze di aumentata attivazione della cascata della 
coagulazione. Inoltre, i topi CD39+/- sviluppano trombi venosi con un’elevata presenza di neutrofili, che 
risultano anche maggiormente attivati rispetto ai neutrofili WT. Lo studio infine dimostra che CD39 svolge 
un ruolo di soppressione verso i componenti dell’inflammosoma NLRP3. In linea con questa evidenza, nei 
topi CD39+/- si osserva iperattivazione di NLRP3 ed elevato livello IL-1beta nel plasma. Questi eventi sono a 
sua volta associati all’aumento di trombosi venosa osservata nei topi CD39+/-. 
 

Opinione 
La trombosi venosa profonda (DVT) è dovuta alla formazione di un trombo in vena profonda 
(frequentemente negli arti inferiori) ed è spesso associata a complicazioni severe tra cui l’embolia 
polmonare. L’alterazione dei processi infiammatori e della cascata della coagulazione giocano un ruolo 
chiave nell’insorgenza di DVT ma il ruolo di molti fattori molecolari rimangono da chiarire. CD39 è un 
enzima di membrana che metabolizza ATP/ADP circolanti nel plasma che sono spesso rilasciati a seguito di 
danno cellulare locale o iperattivazione delle piastrine. Sebbene CD39 svolga un’azione fortemente anti-
trombotica a livello arterioso, i risultati di questo lavoro dimostrano un ruolo più complesso a livello 
dell’omeostasi venosa. La capacità di CD39 di rimuovere ATP appare non solo è in grado di inibire 
l’attivazione delle piastrine ma anche di modulare i vari processi infiammatori locali che possono portare ad 
un aumento della frequenza dei trombi venosi. 

https://www.jci.org/articles/view/124804#version_history
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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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