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o The paracetamol metabolite N-acetylp-benzoquinone imine reduces excitability in first- 
and second-order neurons of the pain pathway through actions on KV7 channels (Pain 
2019) 

 
o Combination of Hypoglycemia and Metformin Impairs Tumor Metabolic Plasticity and 

Growth by Modulating the PP2A-GSK3beta-MCL-1 Axis (Cancer Cell 2019) 
 

o Synaptic Vesicle Recycling Pathway Determines Neurotransmitter Content and Release 
Properties (Neuron 2019) 

 
o Adult enteric nervous system in health is maintained by a dynamic balance between 

neuronal apoptosis and neurogenesis (Proc Natl Acad Sci USA 2017) 
 

o Nicotinic Agonist Inhibits Cardiomyocyte Apoptosis in CVB3-Induced Myocarditis via 
alpha3beta4-nAChR/PI3K/Akt Dependent Survivin Upregulation (Oxidative Medicine and 
cellular longevity 2019) 

 
o Microglia are an essential component of the neuroprotective scar that forms after spinal 

cord injury (Nature Communications 2019) 
 

o Reduced caveolae density in arteries of SHR contributes to endothelial dysfunction and 
ROS production (Sci Rep 2019) 

 
o PTX3 Intercepts Vascular Inflammation in Systemic Immune-Mediated Diseases (Front 

Immunol 2019) 
 

o Hydrogen sulfide improves vascular repair by promoting endothelial nitric oxide synthase 
dependent mobilization of endothelial progenitor cells (Journal of Hypertension 2019) 

 
o Gut Microbiota in Alzheimer's Disease, Depression, and Type 2 Diabetes Mellitus: The Role 

of Oxidative Stress (Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2019) 
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A cura della Prof.ssa 
Patrizia Romualdi 
(Università di Bologna; Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
The paracetamol metabolite N-acetylp-benzoquinone imine reduces excitability in first- and second-order neurons of the 
pain pathway through actions on KV7 channels 
 
Autori 
Ray S, Salzer I, Kronschläger MT, Boehm S 
 
Nome rivista 
Pain 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
160 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001474 
 
Link 
https://insights.ovid.com/crossref?an=00006396-201904000-00019  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Si ritiene che i metaboliti del paracetamolo (APAP), l’N-arachidonoilaminofenolo (AM404) e l’N-acetil-p-benzoquinone 
imine (NAPQI) recentemente rilevati nel SNC dopo somministrazione di APAP per via sistemica, medino gli effetti del 
paracetamolo. 
Nel presente studio gli Autori hanno investigato l’effetto del paracetamolo e dei suoi metaboliti su colture neuronali 
primarie del corno spinale dorsale (SDH) e del ganglio della radice dorsale (DRG) e su sezioni spinali trasversali di ratto. 
I dati mostrano che l’NAPQI, ma non il paracetamolo o l’AM404, riduce l’eccitabilità della membrana dei neuroni di DRG e 
SDH. Tale riduzione della frequenza degli spikes è accompagnata da una iperpolarizzazione dei neuroni di entrambi i 
gruppi. 
Parallelamente, l’NAPQI, ma non il paracetamolo o l’AM404, aumenta le correnti attraverso i canali KV7 nei neuroni DRG e 
SDH; tale effetto è assente se i canali KV7 vengono bloccati. Inoltre, NAPQI è in grado di invertire l’azione inibitoria del 
mediatore infiammatorio bradichinina sui canali KV7, ma non influenza la trasmissione sinaptica tra i neuroni DRG e SDH. 
I dati del presente studio dimostrano che il metabolita del paracetamolo NAPQI riduce l’eccitabilità dei neuroni di primo e 
secondo ordine del pathway del dolore attraverso i canali KV7. 
 
Opinione  
Il paracetamolo è uno degli analgesici più utilizzati al mondo, ma il suo meccanismo d’azione comprende almeno 7 
differenti ipotesi e quindi è ancora in fase di studio. Recentemente è stato dimostrato che il paracetamolo ha un’azione 
anticonvulsivante, a differenza degli antinfiammatori non steroidei quali l’indometacina e il diclofenac che hanno invece 
effetti proconvulsivanti. Inoltre, diversi farmaci antiepilettici vengono utilizzati per trattare il dolore cronico (in particolare 
il dolore neuropatico). Pertanto, i dati del presente studio, che mostrano un’azione di riduzione dell’attività neuronale da 
parte di un metabolita del paracetamolo, sono importanti in quanto contribuiscono a comprendere uno dei molteplici 
meccanismi d’azione attraverso i quali il paracetamolo esercita il suo effetto a livello del SNC. 
 

https://insights.ovid.com/crossref?an=00006396-201904000-00019
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A cura del Prof. 
Guido Bocci 
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Combination of Hypoglycemia and Metformin Impairs Tumor Metabolic Plasticity and Growth by Modulating the PP2A-
GSK3beta-MCL-1 Axis 
 
Autori 
Elgendy M, Cirò M, Hosseini A, Weiszmann J, Mazzarella L, Ferrari E, Cazzoli R, Curigliano G, DeCensi A, Bonanni B, 
Budillon A, Pelicci PG, Janssens V, Ogris M, Baccarini M, Lanfrancone L, Weckwerth W, Foiani M, Minucci S. 
 
Nome rivista 
Cancer Cell 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
35 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31031016 / 10.1016/j.ccell.2019.03.007 
 
Link 
https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(19)30152-7  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le cellule tumorali possono adattarsi alle sfide metaboliche alternando la glicolisi e la fosforilazione ossidativa. Per 
indirizzare questa plasticità metabolica, gli autori hanno combinato il digiuno intermittente, un approccio clinicamente 
fattibile per ridurre la disponibilità di glucosio, con la metformina, inibitore della fosforilazione ossidativa. Nei topi esposti 
a cicli di alimentazione/digiuno di 24 ore, la metformina ha alterato la crescita tumorale solo quando somministrata 
durante l'ipoglicemia indotta dal digiuno. Gli effetti antineoplastici sinergici della combinazione metformina/ipoglicemia 
sono stati mediati dall'attivazione dell’enzima glicogeno sintetasi chinasi 3beta (GSK3beta) a valle della protein fosfatasi 
2A (PP2A), portando sia ad un decremento della proteina MCL-1, che induce la sopravvivenza cellulare, che alla morte 
cellulare. Dal punto di vista del meccanismo d’azione, l'attivazione specifica dell'asse PP2A-GSK3beta risulta essere la 
somma dell'inibizione di CIP2A (Cell Proliferation Regulating Inhibitor Of Protein Phosphatase 2A), un soppressore di 
PP2A, indotta da metformina, e della sovraregolazione della subunità regolatoria B56 di PP2A dovuta al basso livello di 
glucosio, portando a un complesso PP2A-B56 attivo con alta affinità verso la GSK3beta. 
 
Opinione  
Il bersaglio costituito dal metabolismo del tumore è stato considerato come una strategia promettente contro il cancro fin 
dai risultati di Otto Warburg. Questo compito è, tuttavia, complicato dalla plasticità metabolica di molte cellule tumorali 
che possono mescolare sia la glicolisi che la fosforilazione ossidativa mitocondriale, evitando così l'inibizione delle singole 
vie metaboliche. Gli autori presentano in questo articolo una strategia metabolica efficace e sicura per combattere i 
tumori combinando l'ipoglicemia indotta dal digiuno con la metformina, un inibitore della fosforilazione ossidativa che 
viene usato clinicamente per il trattamento del diabete di tipo II. Inoltre, gli sperimentatori hanno investigato i 
meccanismi molecolari dell'effetto sinergico della combinazione e sfruttato questa interessante intuizione per adattare 
approcci farmacologici già registrati in altre patologie per futuri studi clinici nel campo oncologico.  
 

https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(19)30152-7
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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 
Synaptic Vesicle Recycling Pathway Determines Neurotransmitter Content and Release Properties. 
 
Autori 
Silm K, Yang J, Marcott PF, Asensio CS, Eriksen J, Guthrie DA, Newman AH, Ford CP, Edwards RH. 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
102 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31003725 / doi: 10.1016/j.neuron.2019.03.031 
 
Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627319302946?via%3Dihub  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Silm e coautori descrivono che i neuroni dopaminergici del mesencefalo sono in grado di rilasciare sia glutammato che 
dopamina ma con modalità diverse, che riflettono l’immagazzinamento dei due neurotrasmettitori in vescicole sinaptiche 
distinte, seppur una minima quota di queste ultime possa contenere sia dopamina che glutammato. In particolare, i 
risultati dello studio indicano che le differenze intrinseche a carico dei due pools vescicolari orientano la modalità di 
rilascio stessa di questi neurotrasmettitori, i quali mediano segnali diversi. Il rilascio di glutammato procede secondo le 
regole della classica trasmissione sinaptica rapida e non è influenzato dal riciclo vescicolare. La dopamina invece media, 
come atteso, la volume transmission, ma da quanto emerge da questo studio l’efficienza del suo rilascio è dipendente 
dalla proteina adattatrice AP-3. Questa infatti, regolando il riciclo delle vescicole positive per il trasportatore vescicolare 
di monoammine di tipo 2 (VMAT2), contribuisce alla rigenerazione di pools che immagazzinano specificatamente 
dopamina. 
 
Opinione  
E’ noto ormai da diversi anni che molti neuroni, inclusi quelli dopaminergici, possono co-rilasciare almeno due 
neurotrasmettitori classici. In alcuni casi il rilascio di questi è mediato dallo stesso pool vescicolare e quindi procede 
attraverso una modalità comune. E’ stato anche dimostrato che un neurotrasmettitore può anche promuovere 
l’immagazzinamento vescicolare dell’altro. Per esempio, il trasportatore vescicolare per il glutammato di tipo 2 (VGLUT2) 
promuove l’immagazzinamento della dopamina nelle proiezioni mesolimbiche, che sembrano co-rilasciare dopamina e 
glutammato con modalità simili. I risultati dello studio di Silm e collaboratori indicano che invece i neuroni dopaminergici 
mesencefalici rilasciano glutammato e dopamina con profili funzionali diversi, a supporto di una elevatissima 
specializzazione di questa popolazione cellulare nel gestire contemporaneamente la mediazione sia della synaptic che 
della volume transmission. Queste evidenze aprono la strada ad ulteriori studi atti a valutare esattamente in che misura il 
rilascio di glutammato e dopamina dai neuroni mesencefalici contribuiscano alla fine mediazione ed integrazione di 
segnali di circuiti complessi come i gangli della base. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627319302946?via%3Dihub
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A cura del Dott.  
Luca Antonioli  
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Adult enteric nervous system in health is maintained by a dynamic balance between neuronal apoptosis and neurogenesis 
 
Autori 
Kulkarni S, Micci MA, Leser J, Shin C, Tang SC, Fu YY, Liu L, Li Q, Saha M, Li C, Enikolopov G, Becker L, Rakhilin N, Anderson 
M, Shen X, Dong X, Butte MJ, Song H, Southard-Smith EM, Kapur RP, Bogunovic M, Pasricha PJ 
 
Nome rivista 
Proc Natl Acad Sci USA 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
114 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1073/pnas.1619406114 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Le evidenze attualmente disponibili evidenziano che il processo di neurogenesi risulta nullo in un sistema nervoso 
enterico adulto. Questa mancanza di neurogenesi lascia aperta la questione di come le popolazioni neuronali enteriche 
siano mantenute stabili nell’intestino di soggetti adulti. Nel presente articolo, Kulkarni et al. dimostrano che nonostante la 
perdita di cellule neuronali a causa del fisiologico processo apoptosi nei gangli mienterici dell'intestino tenue dei soggetti 
adulti, la popolazione totale dei neuroni mienterici resta costante. In particolare, è stato osservato che l’omeostasi 
neuronale viene mantenuta attraverso nuovi neuroni formati, derivanti da cellule precorritrici presenti all'interno di 
gangli mienterici, caratterizzate dalla presenza dei markers nestina e p75NTR.  
La mutazione a carico del gene codificante per l'omologo della fosfatasi e della tensina a livello delle cellule precorritrici 
neurali enteriche (ENPC) determina un incremento del numero dei neuroni enterici, con conseguente sviluppo di 
ganglioneuromatosi.  
 
Opinione  
La dimostrazione circa la presenza di un programma di neurogenesi nell'intestino adulto, guidato dalla presenza di cellule 
precorritrici neurali enteriche (ENPC) ha sicuramente profonde implicazioni biologiche e cliniche. In questo studio, 
Kulkarni et al. evidenziano la presenza di un significativo processo di neurogenesi al di fuori del SNC, rilevando una 
vulnerabilità del sistema nervoso enterico alle influenze esogene, anche negli adulti. Sulla base di queste evidenze, gli 
autori ipotizzano che alcune malattie a carico del sistema nervoso enterico, quelli l'acalasia o la malattia di Hirschsprung, 
possano derivare da una perdita delle ENPC. Una caratterizzazione più approfondita delle ENPC adulte consentirà quindi 
una migliore comprensione della patogenesi di alcune patologie a carico del comparto neuromuscolare enterico e dunque 
lo sviluppo di nuove terapie rigenerative in grado di contrastare efficacemente questi disturbi. 
 



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

 7 

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 
Nicotinic Agonist Inhibits Cardiomyocyte Apoptosis in CVB3-Induced Myocarditis via alpha3beta4-nAChR/PI3K/Akt 
Dependent Survivin Upregulation. 
 
Autori 
LiP, Yan Y, Shi Y, Cheng B, Zhan Y, Wang Q, Ye Q, Wenig Y, Wu T, Wu R. 
 
Nome rivista 
Oxidative Medicine and cellular longevity. 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1155/2019/9496419 
 
Link 
https://doi.org/10.1155/2019/9496419  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I Coxsackie sono virus citolitici della famiglia delle Picornaviridae e costituiscono la causa più comune di miocardite 
nell’uomo. Il meccanismo molecolare che più di ogni altro contribuisce a questo tipo di miocardite è l’apoptosi dei 
cardiomiociti. In particolare, precedenti studi hanno evidenziato un ruolo del recettore nicotinico dell’acetilcolina nel 
prevenire l’apoptosi nei cardiomiociti. Basandosi su questi presupposti, gli autori, effettuando diversi esperimenti in vitro, 
su cardiomiociti neonatali di ratto, e in vivo, su un modello murino di miocardite da coxsackievirus B3 (CVB3), hanno 
identificato il recettore nicotinico come nuovo target terapeutico nella miocardite virale; quest’ultimo, infatti, in presenza 
dell’agonista nicotina, attiva il pathway della survivina proteggendo i cardiomiociti dall’apoptosi.  I risultati dello studio 
hanno evidenziato un’aumentata espressione del recettore nicotinico nei modelli sperimentali in cui è stata indotta la 
miocardite e come l’attivazione del suddetto recettore sia in grado di esercitare un effetto anti-apoptotico attraverso 
un’aumentata espressione della survivina, una diminuzione della forma clivata della caspasi 3 e un’attivazione di p-Akt. 
Tutti questi effetti revertivano in presenza di un inibitore del pathway PI3K/Akt e di un bloccante del recettore nicotinico. 
 
Opinione  
E’ ormai ben noto che la riduzione dell’apoptosi dei cardiomiociti è un obiettivo fondamentale nella cura della miocardite 
virale. In particolare, in questo studio è stato sottolineato il ruolo dell’attivazione del recettore nicotinico nella protezione 
dei cardiomiociti dall’apoptosi attraverso un’attivazione del pathway PI3K/Akt e di una proteina con forte potere anti-
apoptotico, la survivina. I dati suggeriscono concretamente che la modulazione di questo pathway può essere una nuova 
opzione terapeutica per il trattamento della miocardite da virus CVB3. 

https://doi.org/10.1155/2019/9496419
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A cura della Dott.ssa 
Elisabetta Coppi 
(Università di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Ricerca del Farmaco e Salute del Bambino (NeuroFarBa), 
Divisione di Farmacologia e Tossicologia, Università di Firenze, Viale Pieraccini, 6, 50139, Firenze) 
 
Titolo articolo 
Microglia are an essential component of the neuroprotective scar that forms after spinal cord injury. 
 
Autori 
Bellver-Landete V, Bretheau F, Mailhot B, Vallières N, Lessard M, Janelle M, Vernoux N, Tremblay M, Fuehrmann T, 
Shoichet MS, Lacroix S 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
10 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 30705270/DOI: 10.1038/s41467-019-08446-0 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08446-0.pdf  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori del presente lavoro dimostrano che l’attivazione microgliale del midollo spinale facilita il recupero funzionale in 
seguito a danno del midollo stesso in un modello murino. In particolare, utilizzando topi transgenici in cui è possibile 
marcare selettivamente la microglia spinale, dimostrano che la somministrazione di un inibitore di CSF1R (colony-
stimulating factor 1 receptor), ovvero un recettore la cui attivazione è essenziale per la proliferazione della microglia 
stessa, depleta completamente la microglia spinale ed inibisce non solo la formazione di tessuto cicatriziale (ad opera 
degli astrociti) al margine della lesione, ma rallenta significativamente il recupero funzionale motorio nei successivi 35 
giorni. Si dimostra inoltre che tale effetto protettivo della microglia è dato dalla proliferazione della microglia “residente” 
all’interno del midollo ed ha un ruolo decisivo soprattutto nei primi tre giorni in seguito alla lesione. La mancata 
formazione di tessuto cicatriziale è associata ad un maggiore infiltrato infiammatorio e ad una maggiore morte neuronale 
ed oligodendrocitaria nell’area peri-lesionale.  
 
Opinione  
Il ruolo della microglia in lesioni del midollo spinale rimane a tutt’oggi scarsamente compreso e spesso confuso con la 
risposta “macrofagica”. Il presente lavoro è di interesse poiché analizza la funzione non solo della microglia ma anche 
della formazione di “tessuto cicatriziale” ad opera degli astrociti, al margine della lesione. Ne emerge un quadro 
decisamente protettivo non solo della microglia ma anche di tale tessuto, che spesso assume invece un’accezione 
negativa, poiché serve in questo caso a limitare l’infiltrato infiammatorio. Il lavoro ha una connotazione filosofica poiché 
mette in evidenza aspetti positivi di eventi spesso associati a conseguenze negative (come l’attivazione microgliale, la 
formazione di tessuti cicatriziali e l’infiammazione stessa). 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-08446-0.pdf
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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 
Reduced caveolae density in arteries of SHR contributes to endothelial dysfunction and ROS production 
 
Autori 
Potje SR, Grando MD, Chignalia AZ, Antoniali C, Bendhack LM 
 
Nome rivista 
Sci Rep 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
9 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31040342 
DOI: 10.1038/s41598-019-43193-8 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31040342  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le caveolae sono invaginazioni della membrana plasmatica caratterizzate da un alto contenuto in colesterolo e 
sfingolipidi. A livello delle caveolae l’enzima nitrossido sintasi endoteliale (eNOS) che converte L-arginina in NO e citrullina 
risulta essere altamente espresso. È ben noto che l’ipertensione è correlata ad un danno endoteliale quindi ad una 
riduzione della produzione di NO a cui consegue una ridotta vasodilatazione endotelio-dipendente.  
Il presente studio prende in considerazione il ruolo delle caveolae in aorta e arteria mesenterica prelevate da ratti SHR, un 
ben noto modello di ipertensione. La densità delle caveolae risultava ridotta in entrambi i vasi di ratti SHR rispetto al 
gruppo di ratti normotesi a cui era associata una riduzione del rilassamento indotto da acetilcolina. In tale ambito, un 
dato molto suggestivo che conferma il ruolo importante delle caveolae, è rappresentato dal fatto che la distruzione delle 
caveolae mediante l’utilizzo di destrina (agente che depleta il colesterolo dalla membrana) determinava la fosforilazione 
della eNOS

Ser1177
 con un incremento della produzione dei radicali liberi dell’ossigeno (ROS) in entrambi i vasi, implicando il 

disaccoppiamento dell’enzima e quindi un effetto deleterio a livello vascolare. Infatti, la contrazione da fenilefrina 
risultava incrementata in entrambi vasi suggerendo una riduzione della biodisponibilità di NO. Analogamente il 
trattamento delle HUVEC con destrina causava il disaccoppiamento della eNOS associato ad un incremento dei ROS e 
riduzione di NO   effetto revertito dal pretrattamento con L-arginina e BH4.  
Tali dati dimostrano che la riduzione del numero delle caveolae favorisce il disaccoppiamento della eNOS e formazione di 
ROS predisponendo allo sviluppo dell’ipertensione.  
 
Opinione  
Tale studio evidenzia che la struttura delle caveolae e la loro integrità è un requisito essenziale nel controllo 
dell’omeostasi vascolare pertanto un danno a questo livello potrebbe favorire lo sviluppo dell’ipertensione. Tali dati 
aggiungono uno nuovo tassello alla comprensione dei molteplici meccanismi alla base dell’ipertensione aprendo nuove 
prospettive terapeutiche.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31040342
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A cura del Dott. 
Vincenzo Brancaleone 
(Università della Basilicata; Dipartimento di Scienze) 
 
Titolo articolo 
PTX3 Intercepts Vascular Inflammation in Systemic Immune-Mediated Diseases 
 
Autori 
GA Ramirez, P Rovere-Querini, M Blasi, S Sartorelli, MC Di Chio, M Baldini, R De Lorenzo, EP Bozzolo, R Leone, A 
Mantovani, AA Manfredi, E Tombetti 
 
Nome rivista 
Front Immunol 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
10 
 
DOI 
10.3389/fimmu.2019.01135 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6548810/pdf/fimmu-10-01135.pdf  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Pentraxin-3 rappresenta un importante biomarker delle patologie su base infiammatoria. Molte ricerche si sono 
concentrate sull'associazione tra PTX3 e le singole patologie, mentre il presente  
studio cerca di associare possibili fenotipi infiammatori simili in diverse condizioni patologiche. In particolare, sono stati 
analizzati diverse malattie, tra cui arterite a cellule giganti (GCA), arterite di Takayasu (TA), polimialgia reumatica (PMR), 
lupus eritematoso (SLE) e artrite reumatoide (RA). Dopo selezione dei pazienti affetti da queste patologie, sono stati 
misurati i loro livelli plasmatici di PTX3. I risultati principali hanno mostrato che tutti i pazienti, tranne quelli affetti da RA e 
PMR, presentavano elevati livelli di PTX3, che correlavano con la gravità della condizione patologica e con le molecole 
della fase acuta, nonché con le dosi di prednisone. Inoltre, i livelli di PTX3 erano più elevati nei pazienti di sesso femminile 
ed in quelli in cui la patologia aveva avuto un recente esordio. Infine, le variazioni dei livelli di PTX3 sono stati associate 
principalmente alle vasculiti, sia dei piccoli che dei grandi vasi. 
 
Opinione  
Questo studio riporta evidenze secondo cui la PTX3 è efficacemente correlabile alle patologie a carattere vascolare su 
base immunitaria. In particolare, al di là del ruolo di PTX3, i suoi livelli aumentano con la fase attiva dell'infiammazione 
vascolare pertanto questo potrebbe assolutamente rappresentare un biomarker innanzitutto diagnostico innovativo ma 
anche terapeutico in quanto potrebbe rappresentare un target per il trattamento delle cause, nonché delle 
sintomatologie, associate ai disturbi vascolari, prescindendo dalla specificità della condizione patologica. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6548810/pdf/fimmu-10-01135.pdf


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

 11 

A cura della Dott.ssa 
Emma Mitidieri 
(Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Hydrogen sulfide improves vascular repair by promoting endothelial nitric oxide synthase dependent mobilization of 
endothelial progenitor cells 
 

Autori 
Qingsong Hu, Xiao Ke, Tao Zhang, Yangxin Chen, Qingsheng Huang, Bingqing Deng, Shuanglun Xie, Jingfeng Wang and 
Ruqiong Nie 
 

Nome rivista 
Journal of Hypertension 
 

Anno - Volume 
2019 - 37 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 30489453 - DOI: 10.1097/HJH.0000000000001983 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hydrogen+sulfide+improves+vascular+repair+by+promoting+endothelial+
nitric+oxide+synthase+dependent+mobilization+of+endothelial+progenitor+cells  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio viene valutato il ruolo dell’acido solfidrico (H2S) nella riparazione delle lesioni arteriose da parte delle 
cellule endoteliali progenitrici (EPCs). Come ben noto le EPCs giocano un ruolo cruciale nella riparazione endoteliale dopo 
la lesione arteriosa. È stato dimostrato che diversi agenti farmacologici, attraverso un meccanismo non del tutto chiaro, 
possono influenzare l’attività delle EPCs che dal midollo, entrano in circolo e migrano verso la parete vascolare 
danneggiata.  
L'acido solfidrico (H2S) è un importante gasotrasmettitore endogeno coinvolto nella regolazione dell'omeostasi vascolare. 
Recentemente, è stato dimostrato che l'H2S è direttamente coinvolto nel reclutamento delle EPCs.  
Sulla base di queste evidenze gli autori si propongono di valutare se ed in che modo l'H2S esogeno possa influire la 
mobilizzazione delle EPCs derivanti dal midollo osseo e contribuire alla riparazione endoteliale dopo lesione arteriosa. 
Per raggiungere l’obiettivo gli autori hanno eseguito degli studi in vivo ed in vitro utilizzando l’idrosolfuro di sodio (NaHS) 
quale donatore di H2S in soluzione. In prima istanza è stato osservato che in un modello di lesione vascolare su carotide 
NaHS promuove la riendotelizzazione inibendo la formazione della neointima. Inoltre, studi di citofluorimetria 
evidenziano come il trattamento con NaHS aumenti la resa di EPCs dopo danno vascolare. 
Inoltre, gli autori dimostrano che NaHS migliora la capacità delle EPCs sulla superficie luminale delle arterie danneggiate 
nei topi wild-type, che avevano ricevuto un trapianto di midollo osseo da topi donatori di tie2-GFP. Tuttavia, questo 
effetto di potenziamento è notevolmente ridotto nei topi eNOS knockout, suggerendo quindi il coinvolgimento 
dell’enzima eNOS nell’effetto mediato da H2S. Tali risultati sono avvalorati da quelli ottenuti in vitro su cellule EPC umane. 
Gli autori dimostrano come l’incubazione di tali cellule con NaHS non solo aumenta la resa di EPCs ma ne migliora anche 
l’adesione e la formazione di colonie. Inoltre il trattamento con L-NAME, inibitore di eNOS, blocca gli effetti indotti da 
NaHS sulle funzioni di EPCs. 
Nell’insieme i dati dimostrano quindi chiaramente che H2S potenzia il processo, eNOS-dipendente, della mobilizzazione 
delle EPCs dal midollo osseo e facilita la riendotelelizzazione in seguito a lesioni vascolari. 
 

Opinione  
La somministrazione di H2S potrebbe rappresentare una valida strategia per riparare e/o mantenere l'integrità 
dell'endotelio vascolare dopo intervento coronarico percutaneo. Infatti, nei pazienti sottoposti a intervento coronarico 
percutaneo gli stent a eluizione di farmaci (DES) ne migliorano i risultati sebbene alterino il processo di ri-
endotelializzazione favorendo così la trombosi dello stesso stent. Pertanto, accelerare il restauro endoteliale e quindi 
ricorrere alla somministrazione di H2S, potrebbe rappresentare una potenziale strategia terapeutica per inibire la 
trombosi dei DES e preservare l'omeostasi vascolare 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hydrogen+sulfide+improves+vascular+repair+by+promoting+endothelial+nitric+oxide+synthase+dependent+mobilization+of+endothelial+progenitor+cells
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hydrogen+sulfide+improves+vascular+repair+by+promoting+endothelial+nitric+oxide+synthase+dependent+mobilization+of+endothelial+progenitor+cells
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A cura della Dott.ssa 
Irene Paterniti 
(Università di Messina; Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali) 
 
Titolo articolo 
Gut Microbiota in Alzheimer's Disease, Depression, and Type 2 Diabetes Mellitus: The Role of Oxidative Stress 
 
Autori 
Luca M, Di Mauro M, Di Mauro M, Luca M  
 
Nome rivista 
Oxidative Medicine and Cellular Longevity 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
- 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1155/2019/4730539 
 
Link 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La review dal titolo “Gut Microbiota in Alzheimer's Disease, Depression, and Type 2 Diabetes Mellitus: The Role of 
Oxidative Stress” pone l’attenzione sulle alterazioni del microbiota intestinale e sul suo coinvolgimento in alcune 
patologie quali la malattia di Alzheimer, la depressione e il Diabete di tipo 2. Il microbiota intestinale è costituito da circa 
1000 diverse specie di batteri ed è coinvolto in modo cruciale nei processi fisiologici e fisiopatologici che si verificano 
nell'ospite. 
La disbiosi dell'intestino, causata da diversi fattori, determina un cambiamento della composizione del microbiota 
intestinale con aumento dei batteri patogeni e pro-infiammatori contribuendo in tal modo allo sviluppo e al 
mantenimento di diverse malattie, come il morbo di Alzheimer, la depressione e il diabete mellito di tipo 2, tre disturbi 
caratterizzati da stress ossidativo e processo infiammatorio. 
L'asse intestino-cervello può spiegare le somiglianze molecolari che collegano questi disturbi, anche confermato dagli alti 
tassi di comorbilità tra depressione e DMT2, che a loro volta aumentano il rischio di demenza. Approfondire la 
conoscenza dei meccanismi patogenetici di questi gravosi problemi potrebbe aprire nuovi scenari. In effetti, la 
manipolazione dell'ambiente intestinale potrebbe essere ulteriormente studiata come strumento preventivo e/o 
terapeutico con un buon profilo di sicurezza. 
 
Opinione  
Nella presente review viene valutato il microbiota intestinale e il suo ruolo nei processi sia normali che patologici 
focalizzando l’attenzione sull'importanza dell'asse intestino-cervello e del ruolo dello stress ossidativo e 
dell'infiammazione come mediatori dei processi patologici in cui è coinvolta la disbiosi.  
In particolare, viene esaminato il ruolo della disbiosi e dei processi patologici ad esso associati nell’Alzheimer, nella 
depressione e nel diabete di tipo 2, prendendo in esame anche come possibile approccio terapeutico la manipolazione del 
microbiota stesso attraverso l’utilizzo di probiotici.  
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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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