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Rivista:  
Neurobiol Stress. 10:100160. doi: 10.1016/j.ynstr.2019.100160. 
 
Titolo:  
Chronic mild stress induces anhedonic behavior and changes in glutamate release, BDNF 
trafficking and dendrite morphology only in stress vulnerable rats. The rapid restorative action of 
ketamine 
 
Autori:  
Tornese P, Sala N, Bonini D, Bonifacino T, La Via L, Milanese M, Treccani G, Seguini M, Ieraci A, 
Mingardi J, Nyengaard JR, Calza S, Bonanno G, Wegener G, Barbon A, Popoli M, Musazzi L. 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
BONIFACINO TIZIANA 
Department of Pharmacy, University of Genoa, Genoa, Italy 
bonifacino@difar.unige.it 
 
Abstract: 
La depressione è una malattia mentale debilitante, caratterizzata da calo persistente del tono 
dell’umore ed anedonia. Lo stress rappresenta un importante fattore di rischio per la depressione; 
la complessa interazione dello stress con i fattori genetici si traduce in una diversa vulnerabilità 
individuale o resilienza al disturbo. Le disfunzioni del sistema glutammatergico hanno un ruolo 
primario nella depressione. Studi clinici di neuroimaging hanno riportato alterazioni del volume e 
della connettività delle aree cortico-limbiche, dove predominano i neuroni e le sinapsi 
glutammatergiche. Questi aspetti sono confermati da studi preclinici sui roditori i quali 
dimostrando come lo stress cronico induca cambiamenti morfologici e funzionali disadattivi nelle 
stesse regioni cerebrali ritrovate alterate nell'uomo. Confermando il ruolo chiave della 
trasmissione glutammatergica nella depressione, prove convincenti hanno dimostrato che la 
ketamina, agendo come antagonista non competitivo del recettore NMDA, induce, a dosi sub-
anestetiche, una risposta antidepressiva rapida e prolungata sia nell'uomo che nei roditori. I dati 
ottenuti nel presente lavoro dimostrano che il modello sperimentale di stress cronico “Chronic 
Mild Stress” induce, solo in un gruppo di animali vulnerabili, un comportamento anedonico simil-
depressivo, insieme ad una compromissione del rilascio presinaptico di glutammato/GABA, del 
trafficking dendritico di mRNA che codifica per il BDNF e alterata morfologia dendritica 
nell'ippocampo. Inoltre, si evidenzia come una singola somministrazione di ketamina ripristina, in 
24 ore, il comportamento normale e la maggior parte dei cambiamenti disadattivi 
cellulari/molecolari riscontrati nei ratti vulnerabili. È interessante notare che il trattamento con 
ketamina non è in grado di aumentare i bassi livelli di mRNA che codificano per BDNF, ma ne 
ripristina il traffico dendritico. I risultati sono coerenti con il meccanismo ipotizzato per la 
ketamina che determins un rapido ripristino dell'omeostasi sinaptica, attraverso il riequilibrio del 
rilascio di glutammato/GABA e della sintesi di BDNF a livello dendritico così come l'inversione della 
compromissione sinaptica e circuitale. 
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Rivista:  
Int J Mol Sci. 2019 Sep 13;20(18). pii: E4552. doi: 10.3390/ijms20184552. 
 
Titolo:  
Enhanced Function and Overexpression of Metabotropic Glutamate Receptors 1 and 5 in the 
Spinal Cord of the SOD1G93A Mouse Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis during Disease 
Progression 
 
Autori:  
Bonifacino T, Rebosio C, Provenzano F, Torazza C, Balbi M, Milanese M, Raiteri L, Usai C, Fedele E, 
Bonanno G. 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
BONIFACINO TIZIANA 
Department of Pharmacy, University of Genoa, Genoa, Italy 
bonifacino@difar.unige.it 
BALBI MATILDE 
Department of Pharmacy, University of Genoa, Genoa, Italy 
balbi.phd@difar.unige.it 
TORAZZA CAROLA 
Department of Pharmacy, University of Genoa, Genoa, Italy 
torazza@difar.unige.it 
 
Breve descrizione dell'articolo: 
L'eccitotossicità mediata dal glutammato (Glu) è una delle principali cause della sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA) ed in questo contesto, diversi lavori precedenti del nostro gruppo di ricerca, 
hanno evidenziato come il rilascio aberrante di Glu possa rappresentare uno dei principali 
meccanismi che sostengono le eccessive concentrazioni di questo neurotrasmettitore eccitatorio a 
livello sinaptico. E’ stato inoltre dimostrato che i recettori metabotropici del Glu del gruppo I 
(mGluR1, mGluR5), se attivati, evocano un rilascio eccessivo di Glu, nel midollo spinale di topi 
SOD1G93A (modello di sclerosi laterale amiotrofica) durante la fase tardiva della malattia (120 
giorni di vita). Nel presente lavoro è stato studiato lo stesso fenomeno in topi SOD1G93A pre-
sintomatici (30 e 60 giorni di vita) e nei primi sintomi della patologia (90 giorni). L'agonista 
mGluR1/5 (S) -3,5-diidrossifenilglicina (3,5-DHPG) induce un rilascio di [3H] d-aspartato ([3H] d-
Asp; che mima il rilascio di glutammato) in quantità comparabile in topi wild type (WT) e 
SOD1G93A di 30- e 60 giorni di vita. In maniera differente, il rilascio di [3H] d-Asp è 
significativamente aumentato in topi SOD1G93A di 90 giorni di vita rispetto a topi WT 
coinvolgendo sia i recettori mGluR1 che mGluR5. Il rilascio di [3H] d-Asp indotto da 3,5-DHPG è di 
natura esocitotica vescicolare ed è mediato dal rilascio di Ca2+ dagli store intracellulari. 
L'espressione di mGluR1 e mGluR5 è stata ritrovata aumentata specificatamente nei terminali 
assonici glutammatergici del midollo spinale di topi SOD1G93A di 90 giorni di vita, rispetto a topi 
WT della stessa età. Pertanto, la funzione e l'espressione dei mGluR del gruppo I sono alterate già 
precocemente nel midollo spinale di topi SOD1G93A, partecipando quindi ai processi eziologici 
nella SLA che vedono tra i principali attori un'eccessiva trasmissione glutammatergica. 
 
  

mailto:bonifacino@difar.unige.it
mailto:balbi.phd@difar.unige.it
mailto:torazza@difar.unige.it


Società Italiana di Farmacologia (SIF)                                                                 Newsletter online “SIF Giovani Journal Club” 

5 
 

Rivista:  
Neurobiol Dis. 2019 Sep;129:79-92. doi: 10.1016/j.nbd.2019.05.007. 
 
Titolo:  
In-vivo genetic ablation of metabotropic glutamate receptor type 5 slows down disease 
progression in the SOD1G93A mouse model of amyotrophic lateral sclerosis. 
 
Autori:  
Bonifacino T, Provenzano F, Gallia E, Ravera S, Torazza C, Bossi S, Ferrando S, Puliti A, Van Den 
Bosch L, Bonanno G, Milanese M. 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
BONIFACINO TIZIANA 
Department of Pharmacy, University of Genoa, Genoa, Italy 
bonifacino@difar.unige.it 
TORAZZA CAROLA 
Department of Pharmacy, University of Genoa, Genoa, Italy 
torazza@difar.unige.it 
 
Breve descrizione dell'articolo: 
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una patologia neurodegenerativa fatale caratterizzata dalla 
perdita dei motoneuroni (MN). I meccanismi che causano la morte selettiva dei MN sono in gran 
parte sconosciuti, pregiudicando così il successo dei trattamenti farmacologici. Le principali cause 
del danno ai MN sono imputabili agli effetti a valle della anomala ed eccessiva neurotrasmissione 
del glutammato (Glu). I recettori metabotropici del Glu del gruppo I (mGluR1, mGluR5) 
contribuiscono attivamente all'eccitotossicità nella SLA e rappresentano interessanti bersagli 
molecolari per terapie farmacologiche. Il nostro gruppo di ricerca ha precedentemente dimostrato 
come una selettiva riduzione su base genetica (eterozigosi) dell’espressione di mGluR1 o mGluR5 
nel modello murino SOD1G93A, ampiamente utilizzato per lo studio della SLA, genera effetti 
benefici nel ritardare l’insorgenza della malattia, nel rallentare la progressione clinica e migliora 
significativamente la sopravvivenza, nonché diversi parametri cellulari e biochimici alterati nella 
SLA. Per validare ulteriormente il ruolo dei recettori mGluR del Gruppo I nella SLA, in questo studio 
sono stati generati topi knockout mGluR1 o mGluR5 che esprimono la mutazione SOD1G93A 
(SOD1G93AGrm1crv4/crv4 o SOD1G93AGrm5-/-, rispettivamente). I topi 
SOD1G93AGrm1crv4/crv4 hanno mostrato menomazioni motorie precoci e progressive ed una 
mortalità anticipata rispetto ai topi SOD1G93A, mentre i topi SOD1G93AGrm5 -/- hanno mostrato 
insorgenza ritardata della malattia, sopravvivenza più lunga e abilità motorie migliorate rispetto ai 
topi SOD1G93A. Questi effetti sono stati associati ad una maggior sopravvivenza dei MN spinali ed 
una riduzione dell'attivazione astrocitica e microgliale. I risultati supportano fortemente il 
presupposto di come una ridotta espressione (e conseguente attivazione) dei recettori mGluR5 
abbia un impatto positivo nei topi modello di SLA, contrastando l’eccessiva trasmissione 
glutammatergica e avvalorando la possibilità di individuare questo recettore  come potenziale 
target farmacologico per contrastare la progressione della SLA. 
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Rivista:  
J Neurochem. 2019 Nov;151(3):336-350. doi: 10.1111/jnc.14819.  
 
Titolo:  
Altered glucose catabolism in the presynaptic and perisynaptic compartments of SOD1G93A 
mouse spinal cord and motor cortex indicates that mitochondria are the site of bioenergetic 
imbalance in ALS. 
 
Autori:  
Ravera S, Torazza C, Bonifacino T, Provenzano F, Rebosio C, Milanese M, Usai C, Panfoli I, Bonanno 
G. 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
TORAZZA CAROLA 
Department of Pharmacy, University of Genoa, Genoa, Italy 
torazza@difar.unige.it 
BONIFACINO TIZIANA 
Department of Pharmacy, University of Genoa, Genoa, Italy 
bonifacino@difar.unige.it 
 
Breve descrizione dell'articolo: 
La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia neurodegenerativa ad insorgenza adulta 
caratterizzata della morte dei motoneuroni (MN). Sono numerosi i meccanismi che sostengono il 
processo neurodegenerativo, inclusa una chiara disfunzione mitocondriale. Recentemente, il 
nostro gruppo di ricerca ha dimostrato che i sinaptosomi del midollo spinale dei topi SOD1G93A, 
un modello in vitro di pre-sinapsi, presentano un alterato metabolismo mitocondriale già nelle 
prime fasi pre-sintomatiche della malattia, mentre i gliosomi, ovvero particelle subcelllulari di 
origine gliale astrocitaria e derivanti dai processi prei-sinaptici, sono caratterizzati da un lieve 
deficit energetico e soltanto nelle fasi sintomatiche della patologia. Questo lavoro è stato 
sviluppato per capire se il danno mitocondriale rappresenta una conseguenza del danno 
metabolico che avviene a monte. Abbiamo analizzato, negli comparti pre-sinaptici e peri-sinaptici, 
le principali vie metaboliche coinvolte nel catabolismo del glucosio. I sinaptosomi del midollo 
spinale e della corteccia motoria dei topi SOD1G93A hanno mostrato un'elevata attività della 
esochinasi e della fosfofruttochinasi, enzimi chiave della glicolisi; inoltre è stato registrato un 
aumento dell’attività della citrato sintasi e della malato deidrogenasi, ovvero enzimi chiave del 
ciclo di Krebs; infine non sono state evidenziate alterazioni di attività della lattato deidrogenasi, 
come enzima chiave nella fermentazione del lattato. Questi incrementi di attività erano evidenti 
nei sinaptosomi di midollo spinale sin dalle prime fasi della malattia, mentre per quanto riguarda 
la corteccia motoria solo nelle fasi sintomatiche. Al contrario, è stato osservato un aumento 
dell'attività della glicolisi e della fermentazione del lattato, ma non degli enzimi del ciclo di Krebs, 
nei gliosomi del midollo spinale e della corteccia motoria dei topi SOD1G93A, sebbene solo nelle 
fasi sintomatiche della malattia. Le attività enzimatiche citate sono state trovate potenziate anche 
negli omogenati del midollo spinale e della corteccia motoria, parallelamente al decorso 
temporale osservato in sinaptosomi e gliosomi. Le modificazioni metaboliche osservate 
potrebbero essere considerate un tentativo di ripristinare un equilibrio energetico alterato e 
indicano come i mitocondri rappresentino il sito principale della compromissione bioenergetica 
nella sclerosi laterale amiotrofica. 
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Rivista:  
Nutrients doi: 10.3390/nu11020325. 
 
Titolo:  
Divergent Effectiveness of Multispecies Probiotic Preparations on Intestinal Microbiota Structure 
Depends on Metabolic Properties 
 
Autori:  
Biagioli M, Capobianco D, Carino A, Marchianò S, Fiorucci C, Ricci P, Distrutti E, Fiorucci S 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
Michele Biagioli 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Abstract: 
Un numero crescente di prove suggerisce che la funzionalità dei probiotici non può essere 
predetta con precisione dall’analisi della sola tassonomia. Noi abbiamo eseguito uno studio per 
indagare l'efficacia di due formulazioni probiotiche, contenenti una miscela di sette specie 
batteriche, nell'infiammazione intestinale in due modelli murini di colite, indotta trattando i topi 
con TNBS o DSS. Nonostante la tassonomia delle specie batteriche nelle due formulazioni 
probiotiche sia simile, solo una preparazione (Blend 2-Vivomixx) ha attenuato efficacemente lo 
sviluppo della colite in entrambi i modelli. Nel modello di colite indotta da TNBS, il Blend 2 ha 
ridotto l'espressione dei geni pro-infiammatori aumentando la produzione di citochine anti-
infiammatorie, promuovendo inoltre l'espansione dei macrofagi M2 e la formazione di cellule Treg 
produttrici di IL-10 nella lamina propria del colon. Nel modello della colite indotta da DSS, 
l'attenuazione della malattia e la formazione di Treg sono state osservate solo nei topi trattati con 
il Blend 2 e questo effetto è stato associato al rimodellamento del microbiota intestinale e 
all'aumento della formazione di lattato, butirrato e propionato. Nessuno di questi effetti è stato 
osservato nei topi trattati con Blend 1 (VSL #3). In sintesi, abbiamo dimostrato che due miscele 
probiotiche ottenute combinando specie tassonomicamente simili prodotte con diversi metodi di 
produzione esercitano effetti divergenti nei modelli murini di colite. 
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Rivista: 
ACS Medicinal Chemistry Letters| doi: 0.1021/acsmedchemlett.8b00423 
 
Titolo: 
Novel isoxazole derivatives with potent FXR agonistic activity prevent acetaminophen induced 
liver injury 
 
Autori: 
Valentina Sepe, Silvia Marchianò, Claudia Finamore, Giuliana Baronissi, Francesco Saverio Di Leva, 
Adriana Carino, Michele Biagioli, Chiara Fiorucci, Chiara Cassiano, Maria Chiara Monti, Federica 
Del Gaudio, Ettore Novellino, Vittorio Limongelli, Stefano Fiorucci, and Angela Zampella 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
Michele Biagioli 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Abstract: 
L'abuso di paracetamolo è una delle principali cause di insufficienza epatica acuta e trapianto di 
fegato per il quale la terapia è scarsamente efficace. I ligandi FXR si sono dimostrati efficaci nel 
ridurre le lesioni epatiche in diversi contesti sperimentali e clinici. In questo rapporto, abbiamo 
elaborato la struttura di GW4064, il primo agonista non steroideo per FXR, per identificare nuovi 
isoxazoli dotati di attività agonistica FXR e proprietà ADME migliorate. La caratterizzazione 
farmacologica e gli studi di docking molecolare per la razionalizzazione della struttura-attività 
hanno permesso l'identificazione di diversi agonisti FXR con potenza nanomolare nei test di 
reclutamento di transactivation e SRC-1. Questa caratterizzazione ha portato all'identificazione di 
un potente agonista di FXR, il composto 20, che è attivo per via orale, e che ha protetto i topi 
dall'insufficienza epatica acuta causata dal sovradosaggio da paracetamolo in modo dipendente 
dal FXR. 
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Rivista: 
Brain Sci. 2019 May 15;9(5). doi: 10.3390/brainsci9050111 
 
Titolo: 
Pro-Inflammatory Activation of A New Immortalized Human Microglia Cell Line. 
 
Autori: 
Chiavari M, Ciotti GMP, Navarra P, Lisi L.  
 
Dettagli autore/i SIF Giovani 
MARTA CHIAVARI 
Institute of Pharmacology, Catholic University Medical School, L.go F Vito 1, 00168 Rome  
m.chiavari@hotmail.it 
LUCIA LISI 
Institute of Pharmacology, Catholic University Medical School, L.go F Vito 1, 00168 Rome 
lucia.lisi@unicatt.it 
 
Breve descrizione dell’articolo 
La microglia rappresenta la prima linea difensiva del sistema nervoso centrale e sebbene sia 
implicata nella fisiopatologia di numerose malattie come la malattia di Alzheimer e di Parkinson, la 
sclerosi multipla, i gliomi, la scarsa disponibilità di cellule umane rende difficoltosa la sua 
caratterizzazione e di conseguenza lo studio della sua attività in condizioni patologiche. In questo 
lavoro abbiamo effettuato una caratterizzazione della linea cellulare “Immortalized Human 
Microglia-SV40” (IMhu), venduta dalla Applied Biological Material (ABM).  
La linea cellulare è stata sottoposta ad una serie di stimoli (citochine infiammatorie e non) ed 
abbiamo studiato i cambiamenti nella morfologia, la vitalità ed i livelli di produzione di diverse 
citochine e chemochine confrontandoli con i livelli in condizioni non stimolati. Inoltre abbiamo 
studiato l’attivazione in condizioni infiammatorie del pathway della mammalian Target of 
Rapamycin (mTOR) valutando sia i livelli della proteina fosforilata sulla serina 2448, indice di 
attivazione della via, sia i due fattori a valle del pathway, la proteina p70S6K fosforilata e 4EBP1. 
Dalle nostre analisi concludiamo dicendo che la linea può essere utilizzata per lo studio di 
patologie infiammatorie legate alla microglia ed in particolare a quelle che coinvolgono il pathway 
mTOR. 
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Rivista: 
Neurochem Int. 2019 Jun 10;129:104485. doi: 10.1016/j.neuint.2019.104485 
 
Titolo: 
Phospho-mTOR expression in human glioblastoma microglia-macrophage cells. 
 
Autori: 
Lisi L, Ciotti GMP, Chiavari M, Pizzoferrato M, Mangiola A, Kalinin S, Feinstein DL, Navarra P. 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani 
LUCIA LISI 
Institute of Pharmacology, Catholic University Medical School, L.go F Vito 1, 00168 Rome 
lucia.lisi@unicatt.it 
MARTA CHIAVARI 
Institute of Pharmacology, Catholic University Medical School, L.go F Vito 1, 00168 Rome  
m.chiavari@hotmail.it 
 
Breve descrizione dell’articolo 
Il glioblastoma multiforme (GBM) è il più comune ed aggressivo tumore cerebrale nell’uomo ed il 
microambiente tumorale che lo compone è altamente eterogeneo. La microglia rappresenta circa 
il 30-70% del microambiente stesso ma ciononostante risulta essere poco caratterizzata. In 
condizioni non attivatorie la microglia è presente in uno stato quiescente all’interno del sistema 
nervoso centrale ma in risposta a vari stimoli può assumere due diversi fenotipi di attivazione: M1, 
di tipo proinfiammatorio, ed M2, protumorale. Risulta ormai chiara l’attivazione del pathway della 
mammalian Target of Rapamycin (mTOR) in molti tipi di tumori, come ad esempio il carcinoma 
mammario ed epatico, ed il pathway ha un ruolo anche nelle interazioni microglia-glioma.  
Nel nostro studio mostriamo come in 42 campioni di pazienti affetti da GBM il 39% della microglia 
associata al tumore (TAM) presenta la fosforilazione di mTOR sulla serina 2448 e la stessa 
attivazione è stata valutata in vitro mimando l’interazione tra microglia e glioma. Inoltre, abbiamo 
confermato come la microglia esprima urea e ARG1 in presenza del glioma e come ne venga 
ridotta l’espressione bloccando mTOR con la Rapamicina. I nostri dati suggeriscono che l’inibizione 
di mTOR nei pazienti con GBM può indurre una riduzione del fenotipo M2 in più del 40% delle 
TAM e poiché il fenotipo M2 è associato alla progressione tumorale, tale riduzione, affiancata alla 
già nota attività antiproliferativa degli inibitori di mTOR, può rivelarsi un’ulteriore meccanismo 
antitumorale. 
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Rivista:  
Neuroscience Letters. 2019 Feb 16;694:74-79. PMID: 30472356 
 
Titolo:  
Synaptic ATPases system of rat frontal cerebral cortex during aging. 
 
Autori:  
Ferrari F, Viscardi P, Gorini A, Villa RF. 
 
Dettagli autore SIF Giovani: 
FERRARI FEDERICA 
Laboratorio di Farmacologia e Medicina Molecolare del Sistema Nervoso Centrale, Dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie, Università degli Studi di Pavia, Via Ferrata 9, 27100 Pavia, Italia. 
federica.ferrari03@ateneopv.it 
 
Abstract 
La disponibilità di substrati energetici (ATP) è di fondamentale importanza per il funzionamento 
del Sistema Nervoso Centrale, sia per quanto riguarda gli eventi che avvengono nel soma del 
neurone che a livello sinaptico. I cambiamenti bioenergetici che avvengono durante 
l’invecchiamento fisiologico influenzano la capacità del tessuto cerebrale di rispondere alle noxae 
patologiche e, soprattutto, alle modificazioni indotte dalla somministrazione dei farmaci. 
In questa ricerca, è stato studiato sistematicamente l’effetto dell’invecchiamento fisiologico sui 
sistemi enzimatici correlati al consumo di energia (∆Gf) delle sinapsi, valutando la proteomica 
funzionale delle seguenti ATPasi, in vivo localizzate specificatamente sulle membrane plasmatiche 
sinaptiche ottenute dalla corteccia cerebrale di ratti di 2, 6, 12, 18 e 24 mesi: Na+, K+, ATPasi, Mg2+-
ATPasi, Ca2+, Mg2+-ATPasi. Inoltre, è stata valutata anche l’attività della acetilcolinesterasi.   
L’invecchiamento non solo ha modificato ampiamente ed in modo complesso le attività catalitiche 
(Vmax) alle varie età, indice di un diversificato consumo di energia, ma anche in modo differente e 
specifico rispetto all’area cerebrale utilizzata, quando i dati sono paragonati ai risultati 
precedentemente ottenuti nel corpo striato (PMID:25806051). 
Questi risultati confermano che la Bioenergetica del Sistema Nervoso Centrale è particolarmente 
sofisticata e paragonabile ad un “mosaico metabolico macro- e microeterogeneo”, sottolineando 
l’importanza dell’uso delle singole aree cerebrali (aspetto macro-) e delle frazioni subcellulari 
(aspetto micro-) per lo studio dell’effetto differenziato dei farmaci, un aspetto troppo spesso 
trascurato, non solo negli studi durante l’invecchiamento. 
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Rivista: 
Clin Epigenetics. 2019 Aug 22;11(1):121. doi: 10.1186/s13148-019-0724-z. 
 
Titolo:  
Deficiency and haploinsufficiency of histone macroH2A1.1 in mice recapitulate hematopoietic 
defects of human myelodysplastic syndrome. 
 
Autori: 
Bereshchenko O, Lo Re O, Nikulenkov F, Flamini S, Kotaskova J, Mazza T, Le Pannérer MM, 
Buschbeck M, Giallongo C, Palumbo G, Li Volti G, Pazienza V, Cervinek L, Riccardi C, Krejci L, 
Pospisilova S, Stewart AF, Vinciguerra M 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani: 
SARA FLAMINI 
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina, Sezione di Farmacologia 
sarafla@hotmail.it  
 
Breve descrizione dell’articolo: 
La regolazione epigenetica è importante nell'ematopoiesi, ma il coinvolgimento delle varianti 
dell'istone è scarsamente compreso. Le sindromi mielodisplastiche (MDS) sono disturbi eterogenei 
delle cellule staminali ematopoietiche (HSC) caratterizzate da ematopoiesi inefficace. 
MacroH2A1.1 è una variante dell'istone H2A che si correla negativamente con la capacità di auto-
rinnovamento delle cellule staminali embrionali, adulte e cancerose. Esso è un bersaglio della 
frequente mutazione U2AF1 S34F nella MDS. Il ruolo della macroH2A1.1 nell'ematopoiesi non è 
tuttora chiaro. 
I livelli di mRNA di MacroH2A1.1 sono significativamente diminuiti nei pazienti con MDS a basso 
rischio che presentano una delezione cromosomica 5q e citopenie mieloidi e tendono a diminuire 
nei pazienti con MDS portatori della mutazione U2AF1 S34F. Usando un allele di topo innovativo 
privo dell'esone alternato macroH2A1.1, abbiamo studiato come e se il macroH2A1.1 regola 
l'omeostasi e la differenziazione dell'HSC. La mancanza di macroH2A1.1 è diminuita mentre 
l'aploinsufficienza di macroH2A1.1 ha aumentato la frequenza di HSC dopo l’irradiamento. Inoltre, 
gli esperimenti di trapianto di midollo osseo hanno mostrato che sia la carenza che 
l'aploinsufficienza della macroH2A1.1 hanno portato a una differenziazione dell'HSC migliorata 
lungo il lignaggio mieloide. Infine, l'analisi del sequenziamento dell'RNA ha implicato la 
regolazione mediata da macroH2A1.1 dell'espressione genica ribosomiale nell'omeostasi dell'HSC. 
Insieme, i nostri risultati suggeriscono un nuovo processo epigenetico che contribuisce alla 
regolazione dell'ematopoiesi. Combinando i dati clinici con un modello di topo mutante e studi in 
vitro di cellule umane e di topo, identifichiamo macroH2A1.1 come un marker chiave nelle 
caratteristiche cellulari e molecolari della MDS. Questi dati giustificano l'esplorazione della 
macroH2A1.1 e delle proteine associate come bersagli terapeutici nelle neoplasie ematologiche. 
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Rivista: 
Cells. 2019 Jan 15;8(1). pii: E52. doi: 10.3390/cells8010052. 
 
Titolo: 
Mood Disorders, Accelerated Aging, and Inflammation: Is the Link Hidden in Telomeres? 
 
Autori: 
Squassina A, Pisanu C, Vanni R. 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani 
CLAUDIA PISANU 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica, Università di 
Cagliari 
claudia.pisanu@unica.it  
 
Breve descrizione dell’articolo: 
I pazienti affetti da disturbi dell'umore presentano un'elevata comorbidità con disturbi correlati 
all'invecchiamento, quali patologie cardiovascolari e metaboliche, che contribuiscono in misura 
importante alla mortalità e disabilità dei pazienti affetti. Inoltre, un numero crescente di evidenze 
cliniche e molecolari suggerisce che i disturbi dell'umore siano caratterizzati da uno stato di 
infiammazione cronica sistemica di basso grado e da un invecchiamento cellulare accelerato. La 
review passa in rassegna gli studi preclinici e clinici che hanno investigato il ruolo 
dell'infiammazione, dell'invecchiamento accelerato (utilizzando come marker la lunghezza dei 
telomeri a livello periferico o cerebrale) e delle loro complesse interazioni nella patogenesi del 
disturbo bipolare e della depressione maggiore. Inoltre, l'articolo presenta un focus sugli studi che 
hanno valutato le potenziali interazioni tra infiammazione, invecchiamento cellulare accelerato e 
trattamento con farmaci psicotropi sulla base delle evidenze che suggeriscono, in particolare, un 
potenziale ruolo del trattamento con sali di litio nel contrastare l'invecchiamento cellulare 
accelerato nei pazienti affetti da disturbo bipolare.  
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Rivista:  
Nature Neuroscience, 2019, https://doi.org/10.1038/s41593-019-0512-2  
 
Titolo:  
Prenatal THC exposure produces a hyperdopaminergic phenotype rescued by pregnenolone   
 
Autori: 
Roberto Frau, Vivien Miczán, Francesco Traccis, Sonia Aroni, Csaba I. Pongor, Pierluigi Saba, Valeria 
Serra, Claudia Sagheddu, Silvia Fanni, Mauro Congiu, Paola Devoto, Joseph F. Cheer, István Katona, 
Miriam Melis. 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani: 
FRANCESCO TRACCIS, MD indirizzo e-mail: ftraccis@unica.it  
VALERIA SERRA indirizzo e-mail: valeria.serra@unica.it  
MAURO CONGIU indirizzo e-mail: m.congiu@unica.it  
CLAUDIA SAGHEDDU, PhD  indirizzo e-mail: claudiasagheddu@unica.it  
 
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Neuroscienze e 
Farmacologia Clinica 
 
Breve descrizione dell’articolo: 
La crescente legalizzazione della cannabis nel mondo sta facendo passare il messaggio che la si 
possa considerare un rimedio naturale sicuro per numerose condizioni, tra cui le nausee mattutine 
in gravidanza. Numerose evidenze indicano che l’esposizione in gravidanza alla cannabis 
predispone la prole a patologie neuropsichiatriche associate a funzioni dopaminergiche. Tuttavia si 
conosce molto poco su come la cannabis influenzi la maturazione del sistema dopaminergico.  
In questo lavoro abbiamo rivelato come la prole di sesso maschile nata da madri esposte al 
tetraidrocannabinolo (THC), principio attivo della cannabis, mostri alterazioni molecolari e 
sinaptiche nei neuroni dopaminergici dell’area ventrale del tegmento, tra cui un alterato bilancio 
eccitatorio/inibitorio, e una polarità invertita della plasticità sinaptica a lungo termine. Lo stato 
iperdopaminergico che ne risulta porta a una aumentata sensibilità comportamentale 
all’esposizione al THC durante la preadolescenza. Il neurosteroide pregnenolone, un farmaco 
approvato dall’agenzia FDA, ristabilisce i difetti sinaptici e normalizza l’attività dopaminergica e il 
comportamento nella prole esposta in fase prenatale al THC, suggerendo un possibile approccio 
terapeutico anche nell’uomo. 
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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 (sif.farmacologia@segr.it), 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 
 

La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 
196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente nell'informativa privacy reperibile 
sul sito internet della Società all'indirizzo: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che l’utente, con la 
sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e accettato. 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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