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Sommario 

 
o Histone serotonylation is a permissive modification that enhances TFIID binding to 

H3K4me3 (Nature 2019) 
 

o Acute Effects of Electronic Cigarette Aerosol Inhalation on Vascular Function Detected at 
Quantitative MRI (Radiology 2019) 

 

o Extensive metabolic remodeling after limiting mitochondrial lipid burden is consistent with 
an improved metabolic health profile (J Biol Chem 2019) 

 

o Transcription factor MafB contributes to the activation of spinal microglia underlying 
neuropathic pain development (Glia 2019) 

 

o Human pre-valvular endocardial cells derived from pluripotent stem cells recapitulate 
cardiac pathophysiological valvulogenesis (Nature Communications 2019) 

 

o Cortical neurotoxic astrocytes with early ALS pathology and miR-146a deficit replicate 
gliosis markers of symptomatic SOD1G93A mouse model (Mol Neurobiol 2019) 

 

o Elevated levels of Secreted-Frizzled-Related-Protein 1 contribute to Alzheimer's disease 
pathogenesis (Nat neurosci 2019) 

 

o Endogenous glucocorticoids prevent gastric metaplasia by suppressing spontaneous 
inflammation (The Journal of Clinical Investigation 2019) 
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A cura della Dott.ssa 
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Histone serotonylation is a permissive modification that enhances TFIID binding to H3K4me3. 
 
Autori 
Farrelly LA, Thompson RE, Zhao S, Lepack AE, Lyu Y, Bhanu NV, Zhang B, Loh YE, Ramakrishnan A, Vadodaria 
KC, Heard KJ, Erikson G, Nakadai T, Bastle RM, Lukasak BJ, Zebroski H 3rd, Alenina N, Bader M, Berton O, 
Roeder RG, Molina H, Gage FH, Shen L, Garcia BA, Li H, Muir TW, Maze I. 
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
567 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41586-019-1024-7 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41380-018-0243-x 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La serotonina (5-HT) è largamente diffusa nel sistema nervoso centrale e in concentrazioni elevate è anche 
presente a livello enterico. La trasmissione serotonergica è quindi coinvolta in numerosi processi biologici 
che vanno dalla neurotrasmissione alla motilità gastroenterica fino al rilascio di ormoni. Sebbene sia stato 
ampiamente dimostrato che per mediare queste funzioni la 5-HT debba essere immagazzinata in vescicole, 
esistono degli studi che mostrano la presenza di monoamine extravescicolari sia a livello nucleare che 
somatico. In questo studio molto “tecnico” viene investigato il ruolo della 5-HT a livello nucleare e viene 
dimostrato che questa è coinvolta in processi di tipo epigenetico. In particolare, partecipa ad una 
modificazione istonica post-traduzionale, la serotonilazione della glutamina presente in posizione 5 
nell’istone H3. Inoltre, viene dimostrato che questa modificazione possiede caratteristiche di permissività 
relativamente alla trascrizione genica. 
 
Opinione  
Nonostante questo sia uno studio prettamente meccanicistico, la mia opinione è che sia di particolare 
interesse vista l’ampia ricaduta che, i risultati ottenuti, possono avere. Infatti, l’ampia distribuzione e le 
numerose funzioni della serotonina, nonché il suo coinvolgimento in malattie psichiatriche e relative al 
sistema gastrointestinale suggeriscono sia di fondamentale importanza conoscerne il ruolo a livello 
cellulare e le implicazioni del suo malfunzionamento. Infine, lo studio dei meccanismi epigenetici acquista 
importanza crescente ogni giorno visto il loro ruolo cruciale nello sviluppo di patologie sempre più diffuse. 

https://www.nature.com/articles/s41380-018-0243-x
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A cura della Dott.ssa 
Alma Martelli 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Acute Effects of Electronic Cigarette Aerosol Inhalation on Vascular Function Detected at Quantitative MRI 
 
Autori 
Caporale A, Langham MC, Guo W, Johncola A, Chatterjee S, Wehrli FW 
 
Nome rivista 
Radiology 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
In press 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31429679 DOI: 10.1148/radiol.2019190562 
 
Link 
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2019190562?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Trentuno volontari sani non fumatori (età media 24.3±4.3 anni, 14 donne e 17 uomini), partecipanti ad uno 
studio prospettico svoltosi da maggio a settembre 2018, sono stati sottoposti a risonanza magnetica e 
misurazione del parametro di saturazione di ossigeno a livello venoso prima e dopo aver inalato l’aerosol 
privo di nicotina proveniente da sigarette elettroniche. Ciò che è emerso è che, a seguito dell’inalazione si è 
osservata una riduzione della dilatazione flusso-mediata dell’arteria femorale e dell’ accelerazione 
dell’iperemia reattiva, ad evidenziare una condizione di disfunzione endoteliale acuta. Inoltre l’inalazione di 
tale aerosol è stata associata con una riduzione della saturazione dell’emoglobina nella vena femorale 
superficiale suggerendo un’alterata funzione microvascolare. Infine, la misurazione dell’onda di polso 
aortica ha fatto rilevare un incremento in seguito all’inalazione dell’aerosol e tale incremento è spesso 
associato con una ridotta funzionalità d’organo sia a livello vasale che polmonare. Tali dati preliminari 
suggeriscono la possibilità che perfino l’aerosol privo di nicotina inalato attraverso le sigarette elettroniche 
possa causare un’alterazione transitoria della reattività vascolare e della funzionalità endoteliale. 
 
Opinione  
L’uso sempre più diffuso di sigarette elettroniche (e-cigarettes), inizialmente ritenuto privo di rischi, sta 
diventando oggetto d’interesse per la ricerca a causa di possibili rischi per la salute mai evidenziati prima. 
Alcuni studi recenti hanno evidenziato come l’utilizzo di sigarette in grado di rilasciare nicotina, possa 
incrementare in maniera sistemica i livelli di stress ossidativo e di infiammazione generalizzata. Lo studio di 
Caporale et al, mette inoltre in evidenza come anche il solo aerosol proveniente dalle e-cigarettes possa 
avere un impatto negativo sulla reattività vascolare e sulla funzionalità endoteliale anche a livello acuto e 
su volontari sani. Si rende quindi necessaria un’ulteriore valutazione relativa all’impatto che tale aerosol 
potrebbe determinare a livello cronico su una popolazione che già presenta alterazioni cardiovascolari 
come quella dei fumatori. 

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2019190562?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2019190562?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
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A cura del Dott. 
Fabio Arturo Iannotti  
Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB)- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
 
Titolo articolo 
Extensive metabolic remodeling after limiting mitochondrial lipid burden is consistent with an improved 
metabolic health profile 
 
Autori 
Ghosh S, Wicks SE, Vandanmagsar B, Mendoza TM, Bayless DS, Salbaum JM, Dearth SP, Campagna SR, 
Mynatt RL, Noland RC 
 
Nome rivista 
J Biol Chem 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
294 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1074/jbc.RA118.006069. 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Extensive+metabolic+remodeling+after+limiting+mitochon
drial+lipid+burden+is+consistent+with+an+improved+metabolic+health+profile  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'eccessivo accumulo di lipidi siano essi trigliceridi, digliceridi o ceramidi nei mitocondri rappresenta una 
disfunzione sub-cellulare che significativamente contribuisce allo sviluppo dell’insulino-resistenza. Gli autori 
dello studio selezionato dimostrano in maniera molto convincente che tale disfunzione metabolica è 
mitigata o quasi assente nei nei topi privi gene che codifica per Cpt1 (Cpt1 -/- ), ossia una delle principali 
proteine che controllano l'ingresso e l’accumulo di lipidi nei mitocondri. Per comprendere meglio gli effetti 
globali dell’assenza della proteina Cpt1 funzionante, Ghosh e colleghi hanno utilizzato una strategia 
sperimentale multidisciplinare basata su analisi di trascrittomica, proteomica e metabolomica. In 
particolare, nei muscoli scheletrici dei topi con deficit di Cpt1, hanno trovato che rispetto ai tessuti di 
controllo, più di 530 geni (su oltre 26000) mostravano un diverso livello di espressione, tra questi ultimi 229 
risultavano sovra-regolati mentre 310 sotto-regolati. Mentre il 59% dei metaboliti identificati risultava 
essere diverso tra il genotipo murino di controllo e Cpt1 -/-. L’analisi integrativa dei risultati ha rivelato che 
l’assenza di Ctp1 nei topi corrisponde ad una maggiore efficacia nella risposta all’insulina e quindi una 
migliore omeostasi del glucosio sistemica.  
 
Opinione  
Tale studio è stato selezionato in quanto corrobora in maniera molto convincente come siano rilevanti, 
numerose e ancora da definire nella loro completezza, le funzioni ascritte ai mitocondri a livello sub-
cellulare. Emerge, inoltre, da tale studio come importante sia la possibilità per i ricercatori di avere accesso 
facilitato a banche dati su larga scala affinché l’approccio dello sperimentatore e la comprensione di 
specifici meccanismi molecolari possa offrire sempre più un miglioramento della medicina attuale.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Extensive+metabolic+remodeling+after+limiting+mitochondrial+lipid+burden+is+consistent+with+an+improved+metabolic+health+profile
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Extensive+metabolic+remodeling+after+limiting+mitochondrial+lipid+burden+is+consistent+with+an+improved+metabolic+health+profile
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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 
Transcription factor MafB contributes to the activation of spinal microglia underlying neuropathic pain 
development. 
 

Autori 
Tozaki-Saitoh H, Masuda J, Kawada R, Kojima C, Yoneda S, Masuda T, Inoue K, Tsuda M 
 

Nome rivista 
Glia 
 

Anno 
2019  
 

Volume 
67 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 30485546 / DOI: 10.1002/glia.23570 
 

Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006295219303041?via%3Dihub#!  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E’ noto che l’attivazione microgliale nel midollo spinale è uno dei meccanismi che contribuiscono 
all’instaurarsi del dolore neuropatico. Nel presente lavoro gli autori dimostrano, tramite 
immunoistochimica su topi a cui viene indotto un danno al nervo L4, che il fattore di trascrizione MafB 
viene up-regolato specificatamente nella microglia delle corna dorsali della parte ipsilaterale del midollo 
spinale e che ciò è causato dalla diminuzione, nelle prime 48 h, dell’espressione di un microRNA (mir-152) 
che riduce la trascrizione di MafB. La relazione fra diminuiti livelli di mir-152 e dolore neuropatico è causale 
poichè il ripristino di tale fattore tramite iniezione subito dopo il danno previene significativamente 
l’allodinia meccanica. Un dato rilevante è che la ridotta espressione di MafB in topi eterozigoti Mafb+/GFP (il 
fenotipo omozigote è letale) protegge tali animali dal dolore neuropatico ma non da altri tipi di insulto 
doloroso come il test da formalina, il “tail flick test” o la piastra calda. Infine, il ruolo fondamentale della 
microglia in questo processo è dimostrato dal fatto che il knock-out condizionale (indotto dalla 
somministrazione di Tamoxifen) e selettivo di MafB nella microglia di topi transgenici Cx3cr1+/creER;Mafb+/GFP 
è sufficiente a protegge tali animali dal dolore neuropatico. 
 

Opinione  
Il presente lavoro è un importante contributo alla conoscenza dei meccanismi che portano all’instaurarsi 
del dolore neuropatico, una complessa patologia multifattoriale altamente invalidante dal momento che 
non sono disponibili trattamenti non-oppioidi efficaci. Nonostante alcuni elementi del “puzzle” siano stati 
già identificati (ad es. IRF8), questi non riescono a giustificare tutti gli aspetti della patologia. Questo lavoro 
è rilevante perché sottolinea l’importanza della regolazione post-trascrizionale, ed in particolare dei micro-
RNA (troppo spesso trascurati a favore dei classici meccanismi di attivazione/inattivazione recettoriale), in 
una patologia altamente diffusa come il dolore neuropatico. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006295219303041?via%3Dihub
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A cura della Dott.ssa 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento NEUROFARBA) 
 
Titolo articolo 
Human pre-valvular endocardial cells derived from pluripotent stem cells recapitulate cardiac 
pathophysiological valvulogenesis 
 
Autori 
Neri T, Hiriart E, van Vliet PP, Faure E, Norris RA, Farhat B, Jagla B, Lefrancois J, Sugi Y, Moore-Morris T, 
Zaffran S, Faustino RS, Zambon AC, Desvignes JP, Salgado D, Levine RA, de la Pompa JL, Terzic A, Evans SM, 
Markwald R, Pucéat M 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
10  
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1038/s41467-019-09459-5. 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6486645/  
 
Valutazione dell’articolo 
Eccezionale   
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I meccanismi della valvulogenesi cardiaca e quelli della fisiopatologia valvolare sono conosciuti in maniera 
ancora incompleta nell’uomo. Gli autori dello studio utilizzano le potenzialità delle cellule staminali 
pluripotenti indotte umane per derivare cellule endocardiche pre-valvolari altamente purificate. Viene 
messo a punto un protocollo differenziativo efficace in-vitro per indurre i precursori a esprimere un 
pannello di geni simile a quello del canale endocardico atrio-ventricolare murino fetale, tessuto che 
identifica la valvulogenesi precoce. Vengono inoltre identificate le condizioni ottimali in-vitro e in-vivo per 
indurre le cellule endocardiche pre-valvolari alla transizione endotelio-mesenchima, fase responsabile della 
valvulogenesi tardiva. Infine, l’approccio sperimentale è utilizzato a partire da cellule pluripotenti indotte 
derivate da paziente recante una mutazione nel gene Dachsous, che associa a prolasso della valvola 
mitrale. Come atteso, questa sorgente staminale differenzia un fenotipo che ricapitola molti dei tratti della 
patologia umana (alterazioni delle cilia, iperproduzione di ialuronano, collagene I e periostina). In questo 
contesto viene identificata un’alterazione importante della via regolatoria Sonic Hedgehog, la cui possibile 
modulazione la identifica come bersaglio terapeutico innovativo nella patologia.   
 
Opinione  
Lo studio descrive per la prima volta un robusto sistema sperimentale per la derivazione di cellule umane 
pre-valvolari cardiache da staminali pluripotenti indotte e per il loro differenziamento valvolare, andando a 
colmare una importante lacuna tra i modelli disponibili per lo studio della valvulogenesi umana. 
L’applicazione del modello a precursori ottenuti da paziente con patologia valvolare suggerisce elevata 
versatilità del modello stesso per lo studio delle patologie valvolari geneticamente determinate o acquisite 
e per l’identificazione di nuovi bersagli farmacologici.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6486645/


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

 7 

A cura del Dott. 
Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Cortical neurotoxic astrocytes with early ALS pathology and miR-146a deficit replicate gliosis markers of symptomatic 
SOD1G93A mouse model 
 
Autori 
Gomes C, Cunha C, Nascimento F, Ribeiro JA, Vaz AR, Brites D. 
 
Nome rivista 
Mol Neurobiol  
 
Anno - Volume 
2019 - 56 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 29995256; doi: 10.1007/s12035-018-1220-8 
 
Link 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12035-018-1220-8  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa fatale caratterizzata dalla perdita dei 
motoneuroni (MN). Prove recenti evidenziano gli astrociti come importanti attori nella morte dei MN, ma il 
meccanismo attraverso il quale si manifesta la loro neurotossicità è ancora poco conosciuto. Non è inoltre chiaro se 
l'attivazione degli astrociti nella SLA avvenga diversamente nella corteccia cerebrale e nel midollo spinale.  
Gli autori di questo articolo hanno studiato dapprima le alterazioni gliali e neuronali presenti nella corteccia di topi 
SOD1G93A (mSOD1) in una fase pre-sintomatica e sintomatica, quindi le hanno confrontate con le caratteristiche 
fenotipiche e citotossiche di astrociti corticali neonatali (P7) di topi SOD1G93A.  
I risultati ottenuti da lisati proteici o fettine di corteccia cerebrale indicano come nella fase iniziale ci sia una ridotta 
proliferazione cellulare, una ridotta espressione di NF-kB, di vimentina e del micro(miR)-146a, suggerendo uno stato 
infiammatorio corticale contenuto. Al contrario, come atteso, nella fase sintomatica è emersa un’aumentata 
espressione di tipici marker proliferativi e neuroinfiammatori, una perdita dei MN, una ridotta espressione di GFAP, di 
proteine sinaptiche e dei trasportatori del glutammato; allo stesso tempo si mantiene una downregulation di 
micro(miR)-146a. Interessante evidenziare come colture primarie di astrociti neonatali (P7) maturati per 13 giorni in-
vitro, hanno mostrato alterazioni della proliferazione cellulare, tossicità nei confronti di motoneuroni in co-coltura, 
aumentata espressione di NF-kB, nonché dei profili di espressione di microRNA, geni e proteine simili a quanto 
registrato nel tessuto di corteccia cerebrale nella fase sintomatica. I dati presentati indicano come gli astrociti corticali 
nel modello di topo mSOD1 acquisiscono alterazioni del fenotipo cellulare molto precocemente e tra i vari indicatori 
patologici si evidenzia la downregulation di miR-146a come potenziale biomarcatore e target nella SLA. 
 
Opinione 
Le evidenze riportate dal gruppo di ricerca della Prof.ssa Brites confermano innanzi tutto il diretto coinvolgimento 
degli astrociti nei meccanismi che provocano la progressiva morte neuronale nella SLA. La ricerca in oggetto presenta 
inoltre due aspetti nuovi. Il primo è legato alla dimostrazione tangibile di come gli astrociti corticali presentino un 
precoce fenotipo reattivo e neurotossico molto simile a quanto si registra ex-vivo nella fase sintomatica. In secondo 
luogo, viene identificata una costante ridotta espressione del microRNA miR-146a sia nel modello astrocitario in-vitro 
che nei tessuti ex-vivo durante tutte le fasi della patologia studiate.  
Indipendentemente dall’ambito di studio, focalizzato in questo caso sulla SLA, l’articolo dimostra come negli ultimi 
dieci anni si sia consolidata la consapevolezza che le cellule gliali, in particolare gli astrociti, siano degli attori chiave 
nelle principali malattie neurodegenerative. Allo stesso tempo si evidenzia l’importanza di studiare il profilo di 
espressione dei microRNA in quanto rappresentano sempre di più dei validi candidati per la diagnosi o addirittura dei 
potenziali target terapeutici.  

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12035-018-1220-8
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A cura della Dott.ssa 
Elena Marcello 
(Università degli Studi di Milano - La Statale; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Elevated levels of Secreted-Frizzled-Related-Protein 1 contribute to Alzheimer's disease pathogenesis. 
 
Autori 
Esteve P, Rueda-Carrasco J, Inés Mateo M, Martin-Bermejo MJ, Draffin J, Pereyra G, Sandonís Á, Crespo I, 
Moreno I, Aso E, Garcia-Esparcia P, Gomez-Tortosa E, Rábano A, Fortea J, Alcolea D, Lleo A, Heneka MT, 
Valpuesta JM, Esteban JA, Ferrer I, Domínguez M, Bovolenta P. 
 
Nome rivista 
Nat neurosci 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
22 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41593-019-0432-1. 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41593-019-0432-1  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo articolo Esteve e collaboratori dimostrano il ruolo della proteina secreted-frizzled-related protein 
1 (SFRP1) nella patogenesi della malattia di Alzheimer (AD). SFRP1 è un inibitore endogeno di ADAM10, 
l'enzima in grado di prevenire la formazione del peptide β-amiloide (Abeta). I livelli di SFRP1 sono 
aumentati in modo significativo nel cervello e nel fluido cerebrospinale di pazienti AD. Inoltre, SFRP1 si 
accumula nelle placche di amiloide, è in grado di legare Abeta e di influire sulla formazione di protofibrille. 
L'overespressione di SFRP1 in un modello animale di AD anticipa l'insorgenza di malattia e, in particolare, la 
formazione di placche di amiloide e di neuriti distrofici. L'inibizione di SFRP1 mediante inattivazione genica 
o infusione di anticorpi in grado di neutralizzare SFRP1 favorisce il metabolismo non amiloidogenico della 
proteina precursore dell'amiloide (APP). Inoltre, la ridotta attività di SFRP1 riduce la formazione di placche 
di amiloide e previene la perdita plasticità sinaptica e i deficit cognitivi. 
 
Opinione  
AD rappresenta la più comune forma di demenza priva di terapie efficaci nel modificare la progressione 
della malattia, per cui è fondamentale identificare nuovi potenziali bersagli terapeutici. In questo contesto, 
questo articolo dimostra per la prima volta il coinvolgimento di SFRP1 nella patogenesi di AD ed evidenzia 
come questa proteina potrebbe essere un valido target terapeutico. Infatti, la neutralizzazione di SFRP1 
potrebbe avere molteplici effetti positivi. Oltre a un effetto sull'aggregazione di Abeta, la riduzione della 
funzionalità di SFRP1 determina l'aumento dell'attività di ADAM10 che si traduce non solo in una riduzione 
della generazione di Abeta ma anche in un aumento del fattore neurotrofico sAPPalpha. 

https://www.nature.com/articles/s41593-019-0432-1
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Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori hanno scoperto che i glucocorticoidi, ormoni steroidei ad azione anti-
infiammatoria ed immunosoppressiva, sono essenziali nel garantire l’omeostasi gastrica andando 
prontamente a sopprimere qualsiasi processo infiammatorio patologico che si sviluppa nello stomaco. Per 
dimostrare ció, gli autori hanno utilizzato topi adrenolectomizzati (chiamati brevemente ADX), che non 
sono altro che topi a cui sono stati asportati per via chirurgica i surreni, ghiandole endocrine sintetizzanti gli 
ormoni glucocorticoidi. L’eliminazione di glucocorticoidi circolanti ha provocato nei topi ADX lo sviluppo di 
metaplasia gastrica denominata S.P.E.M. (spasmolytic polypeptide-expressing metaplasia). Questo tipo di 
metaplasia è una condizione infiammatoria pre-cancerosa che si sviluppa dopo pochi giorni dalla 
deplezione dei glucocorticoidi circolanti ed è caratterizzata dalla perdita/apoptosi di cellule parietali 
gastriche responsabili della secrezione di acido cloridrico, essenziale per la digestione del cibo. Gli autori 
hanno osservato che la deplezione sistemica di glucocorticoidi causa un aumento significativo di leucociti 
infiltranti la lamina propria dello stomaco che producono segnali pro-infiammatori e trasformano la mucosa 
gastrica in epitelio metaplasico. Tra le varie popolazioni di leucociti, i monociti Cx3cr1 sono stati definiti i 
responsabili dell’inizio del processo infiammatorio/metaplasico, dal momento che, topi ADX depleti della 
popolazione Cx3cr1+ non hanno sviluppato metaplasia gastrica. 
 

Opinione  
Da questo lavoro si evince che i glucocorticoidi, ormoni sintetizzati dalle ghiandole surrenali, sono essenziali 
nel mantenere l’omeostasi gastrica e prevenire l’insorgenza di infiammazione cronica che solitamente 
degenera in metaplasia e cancro. Il meccanismo attraverso cui l’assenza di glucocorticoidi causa 
infiammazione gastrica è l’attivazione di monociti circolanti che migrano nello stomaco e scatenano il 
processo infiammatorio portando allo sviluppo di metaplasia. Questi studi suggeriscono che i 
glucocorticoidi endogeni esplicano un’azione anti-infiammatoria e protettiva dello stomaco, quindi, la 
riduzione o la deplezione di glucocorticoidi potrebbe essere un evento chiave per lo sviluppo di neoplasie 
gastriche. 
 
 

https://www.jci.org/articles/view/123233#ACK
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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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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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